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EDITORIALE

Ritengo la mia generazione, cresciuta negli anni ‘50 e ‘60 del secolo 
scorso, decisamente fortunata: i nostri nonni avevano attraversato due 
conflitti mondiali, complessivamente durati quasi otto, lunghissimi anni, fra 
mille difficoltà non solo economiche, mentre noi, ragazzi, si sentiva parlare 
solo di guerre lontane, nel tempo e nello spazio, erroneamente convinti che 
la pace fosse “normalità”. I recenti fatti stanno purtroppo dimostrando 
l’esatto contrario, anche in un Paese, come il nostro, in cui uno specifico 
articolo della carta costituzionale sancisce il ripudio della guerra.
Un futuro molto incerto grava quindi su chi ora è bambino o adolescente, 
con l’eco sinistra di conflitti sempre più vicini, nel cuore dell’Europa. 
“Mala tempora currunt”, ancora più preoccupanti dopo una pandemia  
apparentemente senza fine, che ha profondamente modificato, in peggio, 
una umanità sempre piu timorosa dell’altro e sempre più trincerata nella 
vita virtuale della rete e dei “social”, pronta ad accettare supinamente 
diktat che ricordavano sempre più il clima orwelliano del “Big Brother”.
Anche la Medicina ne ha risentito, inevitabilmente: ho ben viva nella 
memoria l’immagine del Dott. Massimo Barich, il nostro Medico di 
famiglia, quando ero bambino, il suo sorriso aggrottatato da una 
stanchezza felice, quella che derivava dalla percezione gratificante di una 
missione compiuta, per il bene della gente. Oggi non invidio chi esercita 
questa fondamentale professione, fra crescenti restrizioni burocratiche e 
contatto con i pazienti sempre minore. Ad ogni azione corrisponde però una 
reazione: non a caso dopo i clamorosi errori delle Istituzioni, commessi 
in serie durante la pandemia, è nata, e tumultuosamente cresce, la SIM, 
Società Italiana di Medicina, una realtà nuovissima e anomala rispetto ai 
paludamenti del passato, in cui Medici e altri Professionisti della Salute 
si sono riuniti in rete associativa per tornare alle origini “ippocratiche” 
di una professione che è certamente scienza ma soprattutto “Arte”. 
L’”Ars medica”, peraltro, non può sicuramente essere imbrigliata come è 
accaduto negli ultimi anni, probabilmente destinati a passare alla storia col 
famigerato binomio della “vigile attesa”. 
Ne parliamo col Presidente SIM, il Dott. Luigi Marcello Monsellato, 
nell’articolo di apertura di questo numero di ND, preannunciando ai lettori 
che, a ottobre, riprenderemo diffusamente quanto sarà emerso durante il 
Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina, programmato a 
Lovere all’inizio di settembre.

Scienze della Salute

La Medicina si riscopre Arte

di Massimo 
Enrico 

Radaelli,
Direttore 

scientifico ND
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L’insegnamento di Ippocrate

SIM: Società Italiana di Medicina
Intervista al Presidente

C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole,
anzi d’antico…

Giovanni Pascoli

La SIM (Società Italiana di Medicina), nata dal-
la sinergia di svariate associazioni impegnate 
nella tutela della salute, rappresenta in assolu-
to la più importante novità nel panorama delle 
Scienze mediche e una realtà unica a livello na-
zionale. Questa rivista se ne è occupata a mag-
gio con l’articolo dell’amico Claudio Pagliara, 
a cui rimandiamo anche per visionarne il “ma-
nifesto”. Questo numero esce in concomitanza 
con il Congresso nazionale della SIM, che si 
svolge nella giornata del 2 settembre a Lovere 
(Bergamo) e ospita l’intervista al Presidente e 
Coordinatore, Dott. Luigi Marcello Monsellato, 
cui va il mio sentito ringraziamento per il tem-
po concessomi e per l’entusiasmo che ha saputo 
trasmettere. 

Le Associazioni aderenti a SIM sono, attual-
mente:
• A.Na.M. - Associazione Nazionale Massote-

rapisti (Verona)
• AIMeF Associazione Italiana Medicina Fore-

stale  (Roma)  
• AMPAS (Monza e Brianza) 
• Arcadia (Brescia) 
• Associazione Educazione al Benessere (L’A-

quila) 
• Associazione KAOS Onlus (Torino)  

• Associazione di Omeosinergia (Omeos) (Parma)
• Attivismo Quantico Europeo (AQE) (Bolo-

gna) 
• Atto Primo Salute Ambiente Cultura ODV 

(Siena) 
• Consensus Ars Medica (Venezia)  
• ENSO (Cuneo e Torino) 
• Eunomis (Bologna) 
• F.I.S.I. (Salerno) 
• Istanza Diritti Umani Piemonte, Liguria&-

Valle d’Aosta-APS (Novara)  
• La Medicina Olistica Nazionale (Monza e 

Brianza) 
• Medicina con Amore (Roma) 
• Mille Medici per la Costituzione (Caltanisetta) 
• Nel nuovo mondo (Piacenza)  
• Omeos (Parma) 
• RIR - Registro Nazionale delle Professioni 

dalla Riabilitazione (Cuneo)
• Scuola di Naturopati Manipura (Forlì Cese-

na) 

di Massimo 
Enrico 

Radaelli,
Direttore 

scientifico ND
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• Scuola di Naturopatia di Segnale (Savona)
• SinergEtica - Movimento di Libera Psicolo-

gia (Torino) 
• SISANI (Pescara)  
• Società Italiana di Psiconeurobiologia 

(Pordenone)  
•	 SOFAI	Società	Farmacisti	Antroposofi	Italia-

ni (Vicenza) 
• WASBOM (Padova)  

CHI È IL DOTT. MONSELLATO
Specialista in Ortopedia e Traumatologia, 
ideatore della Medicina Omeosinergetica e 
Presidente Onorario dell’associazione OME-
OS, il Presidente della SIM è anche fondatore 
dell’Accademia di Omeosinergia, il cui obietti-
vo primario è “promuovere il Metodo Omeosi-
nergetico, sia in ambito medico e professionale 
che presso la gente comune”, attraverso un’in-
tensa attività di divulgazione a livello nazionale 
e internazionale. 
Psicologo e Psicoterapeuta, ha operato per qua-
si vent’anni nel Centro dell’Istituto di Dinamica 

Comportamentale di Ferrara, quale Vicediretto-
re e Responsabile della Sezione Medica. La sua 
attività professionale si amplia grazie allo stu-
dio di Medicine Bioterapiche, Agopunturali e 
Psicoterapeutiche e per più di venticinque anni 
si occupa di Omotossicologia, Omeopatia, Ago-
puntura, Biocibernetica, Kinesiologia e Terapie 
integrate, come medico e docente-direttore di 
diversi corsi di formazione in istituti universi-
tari e privati. 
Inoltre, partecipa a lavori sperimentali scien-
tifici	 e	 collabora	 con	 riviste	 specializzate	 in	
questi settori della medicina: è autore di nume-
rosi articoli. Nel 1992, grazie al lavoro di ricer-
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ca, individuale e di gruppo, elabora un nuovo 
orientamento diagnostico e terapeutico: la Me-
dicina Omeosinergetica. Studioso e ricercatore 
di Programmazione neuro-linguistica (PNL), 
Condizionamento neuro-associato (NAC) e 

Integrazione neuro-emozionale (NEI), insieme 
alla sua compagna Giovanna Pantaleo, crea nel 
2011	 la	 Filosofia	 Omeosinergetica.	 Dal	 2019	
è “Medico di Segnale” e fa parte del direttivo 
dell’AMPAS. Il Dott. Monsellato è anche au-
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durante la pandemia, Medici e Professionisti 
della Salute sono stati costretti ad adeguarsi 
ad imposizioni che noi reputiamo francamente 
anticostituzionali: la creazione della SIM nasce 
soprattutto da questo malcontento, nella certez-
za di una continua crescita, per riuscire prima 
possibile a creare una “massa critica”.

Cosa differenzia la SIM da altre associazioni 
mediche?
La SIM è una rete di associazioni. Normalmen-
te le associazioni hanno una struttura di tipo 
“piramidale”, che io amo definire “maschile” 
in quanto verticale e verticistica, la SIM, inve-
ce, è caratterizzata da una struttura orizzontale 
(“femminile”), in cui confluiscono associazioni 
non solo mediche ma, in generale, di professio-
nisti operanti nella Salute: esiste “la Medicina”, 
ma esistono anche varie opportunità terapeuti-
che, e attraverso la reciproca collaborazione, si 
viene a perseguire l’obiettivo primario del man-
tenimento della salute, che va ben al di là del 
“semplice” contrasto alla malattia.

Cosa accomuna le varie associazioni aderenti 
alla SIM?
Molto semplice: la percezione di un diritto-do-
vere, quello di operare in totale autonomia e 

tore di svariati volumi, fra i quali ricordiamo: 
“Le sette spirali: studio sui centri energetici e la 
Kundalini”, “L’infiammazione e il simile”, “La 
Benattia e l’Omeosinergia, la vera storia ”.

L’INTERVISTA

Perché è nata la SIM?
Ad ogni azione corrisponde una reazione, lo in-
segna la Fisica ma vale ovunque: il lungo bien-
nio della pandemia stava privando i Medici del-
la loro autonomia decisionale “ippocratica”, e 
questo ha certamente accelerato le tappe di un 
processo già in atto fra Operatori della Salute, 
mirante ad un nuovo modo di collaborare tra 
Professionisti, con la prospettiva di più ampie 
di libertà di cura e di confronto, il cui obiettivo 
è sintetizzabile in una nuova Medicina: preditti-
va, preventiva, personalizzata (perché ogni pa-
ziente è diverso) e potenziativa, volta ad imple-
mentare le capacità di autoguarigione insite in 
ogni organismo vivente. Noi sanitari stiamo vi-
vendo una situazione davvero assurda: impaz-
za una scientocrazia opprimente, arrogante, in 
grado di manipolare, alterandoli, numeri, dati, 
statistiche, distante dai veri bisogni umani, dal-
la nostra natura di essere sociali. Purtroppo, 
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libertà, senza pressioni, imposizioni, condi-
zionamenti di qualsiasi natura, in particolare 
senza i condizionamenti politici che stavano di-
ventando “normalità” e senza condizionamenti 
economici diretti o indiretti (non dimentichiamo 
che gran parte della formazione è in mano alle 
industrie farmaceutiche). Intendiamo tutela-
re la salute dei nostri pazienti individuando le 
cure migliori per quanti richiedano la nostra 
assistenza, nel rispetto del codice deontologi-
co, del dettato costituzionale, nell’interesse del-
la intera collettività. Riconosciamo, inoltre, la 
Medicina basata sulle Evidenze (EBM), quando 
si ispira ai principi della prevenzione primaria, 
della profilassi e della terapia personalizzata, 
perché ogni individuo rappresenta una entità 
unica e irripetibile, per il quale la malattia è 
funzionale al mantenimento o al ripristino della 
salute, intesa come rispetto del fisiologico equi-
librio dinamico dei bioritmi circadiani dei si-
stemi neuro-endocrini. Se, per fare un esempio 
di grande attualità, pensiamo al Covid, è evi-
dente che non tutti sono colpiti allo stesso modo 
dal virus: molti non sono neppure attaccati, al-
tri risultano “positivi” ma asintomatici (o pau-
cisintomatici), e solo una ristretta minoranza è 
colpita dalla malattia con sintomatologia im-
portante. Quindi risulta di fondamentale impor-
tanza valutare “ad personam” benefici e rischi 
di qualsiasi trattamento, perché ogni individuo 
presenta una diversa reazione alle minacce 
esterne. Da qui una conseguente riflessione: il 
contagio non esiste, è una bufala, esiste il terre-
no, l’individuo. Il nostro approccio, quindi, è fi-
nalizzato a curare la persona, perché riteniamo 

che l’esterno crei un problema solo in presen-
za di un “terreno fertile” che glielo consente. 
Quindi siamo estremamente critici di fronte a 
generalizzazioni: pensiamo al famoso (o fami-
ferato) “paracetamolo e vigile attesa”, imposto 
da chi evidentemente non aveva chiaro il ruolo 
dell’onda infiammatoria nella prima fase della 
patologia da Covid-19 e le caratteristiche solo 
antipiretiche e non antinfiammatorie della mo-
lecola proposta, oltre ad effetti tossici oramai 
incontrovertibili: abbiamo tantissime evidenze 
di medici (me compreso) che non ritenendo va-
lide queste “linee guida” governative, curando 
i pazienti dai primi sintomi, hanno ottenuto ec-
cellenti risultati.

Cosa vi contraddistingue rispetto alla Medici-
na cosiddetta “convenzionale”?
Anche a questa domanda la risposta è molto 
semplice: non accettiamo un approccio ridu-
zionistico, basato sulla valutazione dell’organo 
singolo e delle sue funzione e non sulle corre-
lazioni reciproche esistenti tra un organo ma-
lato e ogni altro organo e apparato. La Medi-
cina non è solo una “scienza”, ma una vera e 
propria “arte” che, attraverso lo studio dell’a-
natomia, della fisiologia, della biologia, della 
biochimica, della biofisica ( e della fisica quan-
tistica), oltre che dell’antropologia, ci permette 
di conoscere le esigenze funzionali, organiche, 
psichiche, spirituali di ogni individuo, per man-
tenersi in salute. Ciò richiede ovviamente basi 
scientifiche, ma anche empatia, vicinanza, eti-
ca, disponibilità all’assistenza, umanità, ascol-
to, competenza, coraggio.
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nare ad essere libera ed indipendente da con-
dizionamenti delle industrie farmaceutiche.
Attualmente è invece sottoposta a forti condi-
zionamenti economici e politici l’operato del 
Medico è limitato da “linee guida” stilate da 
società scientifiche non sempre prive di conflitti 
d’interessi. 

Quali modelli di salute propone la SIM?
I modelli di salute, sanità e cura che il “mani-
festo” della SIM promuove e sviluppa devono 
agire sui “determinanti” di salute, anche am-
bientali, socioeconomici e culturali, privile-
giando la cura della persona e non della sola 
malattia, favorendo un adeguato stile di vita 
(alimentazione salutare, attività fisica, esposi-
zione alla luce solare, aria pura, ambienti sani, 
sana socialità) evitando quanto più possibile il 
ricorso a farmaci, secondo l’antico principio 
del “Primum non nocere”. 
Contrasteremo la medicalizzazione della salu-
te, l’invenzione delle malattie e denunceremo i 
trattamenti inefficaci legati alla sola logica del 
profitto, lottando per l’indipendenza del siste-
ma sanitario e della ricerca scientifica e contro 
tutti i conflitti d’interessi. 
La protezione della salute collettiva non po-
trà dunque fare leva su obblighi e costrizioni, 
che possano contrastare i diritti costituzionali 
e ogni decisione medica non potrà mai ledere 
la dignità di ogni singolo individuo e della sua 

Esistono dei principi fondanti la “filosofia” e 
la missione della SIM?
Certamente: 
1. Libertà di espressione (la sola espressione di 

dubbi o perplessità viene oggi punita, come 
se non fosse invece parte integrante del pro-
cesso decisionale di cura).

2. Libertà di cura (ogni paziente, in base ai di-
versi medici da lui interpellati, può sceglier 
che tipo di percorso terapeutico seguire).

3. Libertà di terapia (ogni terapeuta, secondo 
scienza e coscienza e valutando il rapporto 
rischi/benefici di ogni terapia, può decidere 
che tipo di trattamento consigliare al suo pa-
ziente)

4. Assenza di conflitto d’interesse, oggi presen-
te in ogni ingranaggio del sistema sanitario

La formazione medica, in particolare, deve tor-
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collettività, sia durante la sia vita sia nel mo-
mento di accompagnamento alla morte.

Come si pongono, nella SIM, le diverse Pro-
fessioni sanitarie?
Tutti gli Operatori sanitari, non solo i Medici, 
devono operare in piena libertà e indipendenza 
di giudizio, senza alcuna costrizione economi-
ca, politica o amministrativa, liberi di esprime-
re i propri dubbi e di ampliare le conoscenze 
sulle cure, con l’obiettivo primario di tutelare 
la salute dell’essere umano. La SIM ha accolto 
e accoglierà i singoli Operatori e le Associazio-
ni che vorranno impegnarsi in questo processo 
di cambiamento, di ricerca, di formazione, di 
cura dei singoli cittadini e di tutta la popola-
zione.

La vostra “mission”, in sintesi, qual è?
La narrazione psico-mediatico-pandemica, in-
stauratasi lentamente ma progressivamente, 
calpestando non solo lo spirito e gli usuali pro-
cessi del metodo scientifico, ma, forse soprat-
tutto, il rispetto della libertà di espressione e 
dei principi di libertà di cura e di terapia, ci 
ha profondamente indignati: vogliamo quindi 
ritornare a confrontarci apertamente, su questa 
come su tutte le tematiche mediche in generale, 
riaffermando l’approccio sistemico, coopera-
tivo, multidisciplinare e personalizzato valo-
rizzando la funzione originaria della relazione 
di aiuto. In questo periodo di autentica deriva 
autoritaria, ricattatoria e liberticida della poli-

tica sanitaria, vogliamo rispondere con l’avvio 
di un processo di “democratizzazione” di ac-
cesso alle conoscenze, attraverso uno scambio 
fruttuoso interdisciplinare, per contribuire alla 
crescita in consapevolezza di chi presta il servi-
zio e di chi lo riceve. 
Proponiamo quindi la libertà di scelta diagno-
stica, terapeutica e di cura, e la libertà di par-
tecipazione nel fornire e ricevere informazioni 
accurate, come condizione necessaria per co-
struire un reale benessere delle persone. L’in-
tento è quello di creare una coscienza collettiva 
che possa sostenere i percorsi di liberazione 
dai condizionamenti limitanti, da quelli esterni 
a quelli più intimi, avvicinandoci a quell’idea 
di salute che mira a ridare dignità alla persona 
che soffre e consentire l’opportunità di accesso 
alla migliore manifestazione di se stessi. Il no-
stro obiettivo è la tutela della salute dell’essere 
umano, intesa non solo in senso fisico (assenza 
di malattia), ma anche psichico, sociale e spi-
rituale. 
Contrasteremo, quindi, la “medicalizzazio-
ne” della salute, la falsificazione dei dati, e 
denunceremo l’incostituzionalità dell’obbligo 
vaccinale, la violazione di diverse convenzio-
ni internazionali a tutela della libertà di scelta 
di cura, l’infondatezza della legge che prevede 
la vaccinazione al fine di evitare la diffusione 
del virus, i trattamenti inefficaci legati alla sola 
logica del profitto, lottando per l’indipendenza 
del sistema sanitario e della ricerca scientifica 
e contro tutti i conflitti d’interessi.

SIM
Società Italiana di Medicina

Congresso nazionale 
2-3 settembre 2022

c/o St.George Campus, 
Via Oprandi 1, Lovere (BG)
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Residenze per anziani

Il valore del lato umano delle risorse 
umane nella cura degli ospiti nelle RSA 

SACRA EST MEDICINA 
VETUSQUE DEORUM 
INVENTUM 
“La Medicina è una sacra e 
antica invenzione degli dèi”: 
così scrisse Girolamo Fra-
castoro, medico astronomo 
e	 filosofo	 del	 XVI	 secolo,	
in continuità con un pensiero 
diffuso che vede nella scienza 
medica qualcosa di divino, del re-
sto, la più antica pratica medica era 
esercitata da sacerdoti e la mitologia gre-
ca vuole che il Centauro Chirone sia stato colui 
che insegnò agli uomini l’arte di curare i mali. Di 
Chirone, sempre secondo la mitologia greca, fu 
discepolo	Asclepio,	 subito	 considerato	 figlio	 di	
numi e a sua volta divinizzato: i suoi appellativi 
furono “medico”, “salvatore” e il suo simbolo fu 
il serpente, che ritroviamo tuttora nei loghi medi-
ci. Gli furono di conseguenza dedicati templi in 

luoghi salubri e in posizioni partico-
larmente favorevoli, nonché riti e 

culti: i malati venivano portati ai 
templi e curati mediante prati-
che e riti magico-religiosi. 
Ma, a poco a poco, apparvero, 
accanto ai sacerdoti di Ascle-
pio, anche medici laici, che 

si distinguevano dai primi, per 
una	specifica	preparazione.

Per la formazione di tali medici 
sorsero Scuole, accanto ai templi di 

Asclepio, dove convenivano i malati, e 
quindi dove era possibile il contatto con il mag-
gior numero e la maggior varietà di casi patolo-
gici. 
Il postmodernismo ha portato la novità, l’integra-
zione sociosanitaria, ma non dobbiamo dimenti-
care la “purezza” del rimanere ancora umani in 
un periodo in cui sembra che la tecnologia diven-
ti una speciale alchimia…

di Gianina 
Zurca,
Comitato

scientifico 
di ND
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IL MODELLO REATINO
La RSA Città di Rieti è un Presidio accreditato 
e autorizzato dalla Regione Lazio che offre di-
verse prestazioni come: “prestazioni intensive”, 
“prestazioni estensive”, “mantenimento alto” e 
“mantenimento basso”, per chiarezza, rispetti-
vamente: 
Prestazioni intensive: erogate a pazienti non 
autosufficienti	 richiedenti	 trattamenti	 intensi-
vi, essenziali per il supporto alle funzioni vitali 
come ad esempio: ventilazione meccanica e as-
sistita, nutrizione enterale o parenterale protrat-
ta, trattamenti specialisti ad alto impegno, stati 
vegetativi	o	coma	prolungato,	con	gravi	insuffi-
cienza respiratoria, affetti da malattie neurode-
generative, etc. codice R1. 
Prestazioni estensive: erogate a pazienti non 
autosufficienti	 con	 elevata	 necessità	 di	 tutela	
sanitaria. cure mediche e infermieristiche quoti-
diane, trattamenti di recupero funzionale, som-
ministrazione di terapie e.v, nutrizione enterale, 
lesioni da decubito, etc. Codice ( R2). 
Mantenimento alto: trattamenti medici e in-
fermieristici	quotidiani	finalizzati	al		recupero	
funzionale, somministrazione di terapie endo-
venose,	nutrizione	artificiale	parziale	o	transi-
toria, dialisi, cure per lesioni da decubito, ecc.
Mantenimento basso: trattamenti di lungo-as-
sistenza	 erogati	 a	 pazienti	 non	 autosufficienti	

che necessitano di trattamenti riabilitativi, sia 
cognitivi che motori, con buona possibilità di 
riammissione in famiglia.
Il	 periodo	 difficile	 della	 pandemia,	 dell’incer-
tezza, della crisi sociale ed ambientale, nonché 
della guerra tuttora in corso, hanno riportato 
nella memoria il concetto di “bello e buono” 
(“kalòs kaì agathòs”) che caratterizza l’uomo, 
esprimibile con una parola: “talento”.
I valori umani, la civile convivenza, gli sguardi 
complici, la tonalità affettiva, l’autodetermina-
zione del Personale sociosanitario (Medici, In-
fermieri, Oss, Fisioterapisti, Terapisti occupa-
zionali, Educatori, Psicologi, Assistente sociale 
specialista), tutti insieme, come un corpo olisti-
co e solidale, con un obiettivo comune: prender-
si cura degli anziani ed affrontare l’emergenza 
della pandemia, ci accomunava. 
Così come tutti accomunava il sentimento di 
paura	che,	alla	fine	è	stato	lo	stimolo	principa-
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le per una attenzione continua. Talenti che l’e-
mergenza ha fatto diventare virtù, e non solo in 
senso strettamente professionale, in una conver-
genza di intenti per cui ciascuno era “pastore” 
dell’altro. La differenza fra i talenti naturali, nei 
diversi uomini, è in realtà minore di quanto noi 
crediamo e le situazioni problematiche fanno 
emergere questa realtà; è l’ingegno assai diver-
so che sembra distinguere gli uomini di diverse 
professioni, quando sono pervenuti alla maturi-
tà, e questo ha fondato il concetto di divisione 
del lavoro e diversità delle professioni. 
Risorse umane come valore aggiunto, attra-
verso le otto competenze-chiave che descri-
vono conoscenze, abilità e attitudini essenzia-
li nella Rsa Città di Rieti.

Il punto di approdo di questo articolo è stato 
vedere e vivere la grande capacità delle risor-
se umane di sviluppare identità e solidarietà 
davanti a grandi cambiamenti e ad un model-
lo burocratico quasi caotico. L’interesse per il 
bene comune degli ospiti ha creato il senso di 
appartenenza attraverso un principio, quasi di-
menticato, di utilità, che si applica in rapporto ai 
fondamentali parametri del piacere e del dolore. 
L’approccio alla vita etica ed estetica attraverso 
la responsabilità e il dialogo delle risorse umane 
ha dato dei risulti innegabili e un prestigio alla 
RSA Città di Rieti, perché il mondo… è tutto ciò 
che accade. È buona prassi elencare una parte 
delle patologie curate e il lavoro professionale 
ed amorevole delle risorse umane.

PATOLOGIE: 
• Disturbi delle spettro autistico,
• disabilità intellettiva grave, 

•	 insufficienza	respiratoria	severa	(con	ossige-
noterapia, tracheostomia), 

• sindrome di allettamento, 
• infezioni polmonari e urinarie, 
• decubiti sacrali, 
• coma vigile, 
• tetraplegia, 
• lissencefali,
• Plegie,
• Paresi, 
• Anomalie Encefaliche congenite ed acquisite, etc.

AMBITI DI LAVORO DELLE
RISORSE UMANE: 
• terapia farmacologica, 
• gestione PEG (Gastrostomia Endoscopica Per-

cutanea) e NET (Nutrizione Enterale Totale)
• riabilitazione motoria, 
• medicazione decubiti, 
• stimolazione cognitiva, 
• stimolazione mutltisensoriale,
• mobilizzazione, 
• deambulazione, 
• cinematerapia, 
• musicoterapia, 
• laboratorio di cucina, 
• laboratorio cucitura.

MULTICULTURA
COME VALORE AGGIUNTO
La diversità nelle imprese del terzo millennio 
non sono certo solo questione “di orologio”: la 
globalizzazione dei mercati e le grandi migra-
zioni hanno ridisegnato nei Paesi occidentali il 
tessuto	sociale	e,	contemporaneamente,	la	fisio-
nomia delle aziende. Il presidio di Città di Rie-
ti,	fin	dall’inizio	dell’attività,	si	è	interrogato	su	
come valorizzare al meglio le diversità di cultu-
re, tradizioni, esperienze della forza-lavoro, per 
trasformare la multi-cultura in valore aggiunto. 
La RSA Città di Rieti dispone di una Squadra 
di Professionisti che riconoscono l’apporto del-
la Pedagogia interculturale alla loro formazione 
efficace	nei	rapporti	con	le	persone.	Attualmente	
abbiamo ricoverati in struttura pazienti di diver-
si paesi, che, purtroppo, non conoscono o cono-
scono poco la lingua italiana  (memoria “a breve 
termine”) ma ricordano la memoria “a lungo ter-
mine” della loro infanzia. Avere a disposizione 
Professionisti di diverse etnie contribuisce in tal 
senso a tutelare la dignità  dell’essere umano e 
il diritto naturale. Tra i servizi di qualità ed in-
novazione si può quindi elencare anche  la co-
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noscenza  da parte del Personale di altre lingue 
oltre all’italiano: arabo, inglese, albanese, fran-
cese, russo,  spagnolo, romeno, serbo-croato, 
polacco, tedesco, greco. Competenze trasversa-
li, che possono diventare essenziali e  che forni-
scono un valore aggiunto all’occupazione, alla 
coesione sociale e alla tutela della salute delle 
persone fragili in un mondo ormai cosmopolita.

RISULTATI TANGIBILI: 
• pochissimi ricoveri in ospedale (solo pro-

grammati), 
• meno decessi di anziani rispetto al periodo 

ante pandemia, 
• limitatissime assenze del Personale dal lavoro, 
• tutela della dignità del morente, 
• buon numero di riammissioni in famiglia (con 

particolare riferimento a due “intensivi” che 
erano entrati in Struttura allettati e che ora 
sono tornati a camminare. 

Chiudo questo breve articolo con le parole pro-
nunciate da Papa Francesco in occasione della 
Assemblea	generale	della	Pontificia	Accademia	
per la Vita, il 20 febbraio 2014: 
“La mancanza di salute e la disabilità non sono 
mai una buona ragione per escludere o, peggio, 
per eliminare una persona; e la più grave pri-
vazione che le persone anziane subiscono non è 

l’indebolimento dell’organismo e la disabilità 
che ne può conseguire, ma l’abbandono, l’e-
sclusione, la privazione di amore.”
Ritengo inoltre doveroso ricordare che questo 
elaborato è complementare ai progetti pubblica-
ti nel sito della Rsa, ai seguenti link: 
https://www.rsaitalia.com/ridere-e-sorridere-a-
iuta-ad-affrontare-la-vita/
https://www.rsaitalia.com/passeggiare-nel-
la-natura-pianeta-anziani/
https://www.rsaitalia.com/progetto-stanza-de-
gli-abbracci/
https://www.rsaitalia.com/rsa-virtuose-anzia-
ni-e-pandemia/
https://www.rsaitalia.com/ringraziamen-
to-da-parte-di-una-paziente-della-rsa-cit-
ta-di-rieti/
https://www.rsaitalia.com/la-musicoterapia-al-
la-rsa-di-santa-rufina-e-citta-di-rieti/
https://www.rsaitalia.com/miracolo-alla-r-
sa-citta-di-rieti/
https://www.rsaitalia.com/attivita-di-multisen-
sorialita-attraverso-i-pannelli-sensoriali-te-
lai-allacciature-e-pannello-ergonomico/
https://www.rsaitalia.com/i-maestri-della-cuci-
na-tradizionale-nella-rsa-citta-di-rieti/
https://www.rsaitalia.com/attivita-di-multisen-
sorialita-durante-lepidemia-2/
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Secondo le ultime scoperte di alcuni gruppi di 
ricerca ungheresi, il cane domestico è un otti-
mo conoscitore della nostra psiche in quanto 
non necessita che gli venga detto qualcosa di 
particolare ed abitudinario sulla vita del suo pa-
drone, perché è capace di intendere e tradurre 
gesti, suoni e azioni varie che fanno parte della 
sua vita e di quella del padrone. Naturalmen-
te	si	tratta	di	eventi	che	i	cinofili	hanno	sempre	
evidenziato nella loro convivialità con i propri 
cani,	dall’alba	dei	tempi	fino	ad	oggi,	però	solo	
adesso la scienza ne ha dato l’esito positivo e 
finale.	Quanto	tra	uomo	e	uomo,	tanto	tra	uomo	
e cane esiste un’intesa, nonostante la diversità 
del linguaggio.

I cani non sono tutto nella vita, 
ma riempiono la nostra esistenza
Diceva R. Caras, filosofo e intellettuale. L’e-
sistenza è la realtà, fatta di ciò che esiste e di 
cosa si è potuto creare. Un amante degli ani-
mali e dei cani in particolare non nutre e cre-
sce solo un cane mantenendo uno standard di 
una	 razza	 o	 fisiologico,	ma	 un’entità	 che	 può	
coinvolgere completamente la vita di un uomo. 
Dalla sua nascita, con tutta la tenerezza che può 
trasmettere	un	cucciolo,	fino	a	tutti	i	fabbisogni	
che può esigere un cane anziano determinando 
l’assoluta analogia che ci può essere tra la vita 
di un uomo e quella di un cane e in genere di un 
qualsivoglia animale.

L’anima di un cane fedele va in Paradiso 
a raggiungere l’essere che ama
Diceva J. Moinaut, appassionato cinofilo e pen-
satore. Quando un cane diventa anziano, per il 
suo padrone iniziano ad esserci, nella propria 
esistenza,	tutta	una	serie	di	sentimenti	e	rifles-
sioni che portano a ricordare gli eventi che han-
no governato questo nuovo e fruttuoso periodo 

di vita vissuta. Nuovo perché quando in una 
famiglia entra un Cane, inizia una nuova vita 
che porta sorrisi e piaceri, e fruttuoso poiché noi 
impariamo tante di quelle cose che ci permetto-
no di entrare in diretto contatto con un nuovo 
mondo della Natura. 
Il Cane è l’ambasciatore della natura per eccel-
lenza nella vita di un uomo. 
Per quanto noi abbiamo imparato dalla vita di 
questa anima derivante dal mondo, che per no-
stra	ipocrisia	definiamo	animale,	nel	momento	
in cui un cane diviene anziano devono comin-
ciare ad esserci una serie di comportamenti 
da parte nostra che devono accompagnare con 
serenità la vita del nostro Cane, poiché esso 
(sarebbe più giusto dire lui) ci ha dato tanto e 
adesso tocca a noi permettergli di essere sereno 
e felice. Questo lavoro è mirato a sottolineare 
tutti quei fattori che tendono a rivelarsi come 
punti critici da sostenere per una migliore vita 
del nostro Cane anziano e nostra.

Il Cane anziano: fattori critici che 
influenzano la sua fisiologia e vita sociale
In un Cane anziano la prima prerogativa che na-
sce come caratteristica tipica derivata dall’età 
è la Riduzione dei Fabbisogni Energetici. Tutta 
la cinetica metabolica viene ad essere rallentata 
e di conseguenza le cellule richiedono un cer-
to	quantitativo	di	energia,	modificato	rispetto	a	
quando un cane era giovane. 
Questo ci deve far pensare che l’individuo ne-
cessita di un nuovo stile alimentare e di una 
nuova nutrizione; sarà più soggetto a patologie 
riguardanti i denti visto che ci sarà una ridu-
zione della quantità di saliva prodotta che ha 
assicurato per un certo periodo di tempo la pre-
senza di sostanze come il Lisozima, rivelatesi 
ottime difese contro i batteri patogeni della ca-
vità orale; si avrà una riduzione della motilità 

Il metabolismo del cane anziano
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del colon, tratto dell’apparato gastrointestinale 
che risente della stasi di alcune particelle di so-
stanze che possono nuocere al tessuto di questo 
tratto intestinale.
Anche la funzionalità renale risulterà cambiata, 
le articolazioni potranno avere delle problema-
tiche, la frequenza cardiaca verrà ad essere ri-
dotta	quanto	la	fisiologia	del	sistema	immunita-
rio con negative e potenziali ripercussioni nella 
formazione di nuove neoplasie. A tutto questo 
si aggiunge la riduzione di udito, vista e gusto. 
Tutte	queste	modificazioni	devono	essere	pre-
se in seria considerazione tenendo conto che 
vige ancora una regola: anche il cane anziano è 
quello che pensa e che mangia. Quindi la nostra 
migliore prerogativa è quella di essere prima di 
tutto preparati a vivere con serenità questa nuo-
va fase della vita del nostro Cane e in più ten-
dere, sforzarsi di conoscere la natura di questi 
eventi, non può che essere il primo dei nostri 
tentativi per trovare tutte le risposte razionali 
al fenomeno anzianità. Molto spesso lo stress 
derivante dagli eventi della vita di un Cane 
anziano nascono prima di tutto dalla mancata 
irrazionalità e risposta al quesito perché, e suc-
cessivamente dalla convinzione che, come pri-
ma, il nostro Cane è identico a come quando era 
giovane o cucciolo addirittura. Questo ci porta 
ad ignorare il fatto che abbiamo un nuovo ed 
eterno prezioso individuo davanti. L’ignoran-
za, lo stress e la solitudine fanno nascere tutte 
quelle paure che giungono negli abissi del mare 
dell’irrazionalità.
La riduzione dei fabbisogni energetici è il deter-
minante di tutti i fattori critici precedentemente 
menzionati e due sono i fenomeni che la cau-
sano: la riduzione della massa magra corporea, 
intesa come parte del corpo libera dai grassi, 
distinguibile dalla massa grassa che contiene 
grassi,	 e	 la	 ridotta	 attività	 fisica	 che	 può	 arri-
vare,	come	fattore	quantificabile	in	percentuale,	
ad una riduzione del 20 % dovuto in particolare 
alla minore funzionalità dell’apparato locomo-
tore (articolazioni e muscoli). 
La riduzione della massa magra corporea a 
sua volta porta al rallentamento del metaboli-
smo basale (insieme di processi metabolici che 
avvengono quando c’è il consumo minimo di 
energie da parte dell’organismo in condizioni di 
assoluto riposo) dovuto alla marcata diminuzio-
ne della cinetica enzimatica. 

AMICI  DELL’UOMO

Questo a sua volta porta alla riduzione del 
30-40% dei fabbisogni energetici dell’indivi-
duo, dovuti costituzionalmente dalla riduzione 
dell’attività	fisica.	Il	sovrappeso	prima	e	l’obe-
sità poi sono il campanello di allarme che verte 
a suonare come conseguenza delle trascuratez-
ze degli eventi riportati. 
Definiamo	obesità	 l’abnorme	aumento	di	peso	
per eccesso del tessuto adiposo, che diviene cri-
tico nel momento in cui le sue cellule, oramai 
gonfie	di	 trigliceridi,	 tendono	 a	morire	 per	 un	
attacco, su di esse, da parte del sistema immu-
nitario dell’individuo stesso. Il tessuto oramai 
morto non decade come spazio occupato, ma si 
stabilizza determinando una situazione irrever-
sibile con l’adipocita (cellula del tessuto adipo-
so) morto e scheletrizzato.

Figura 1: A) Sequenza di eventi che determina 
l’obesità. Una volta che l’adipocita non viene 
più riconosciuto come cellula del tessuto adi-
poso da parte del sistema immunitario, viene ad 
essere attaccato dai macrofagi, che lo uccidono 
determinando la morte della cellula e l’irrever-
sibilità del suo stato. B) Distinzione del Cane 
allo stato normale (riquadro piccolo) e obeso 
(riquadro grande). Da cani-web.com. 
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Osservando come avviene il metabolismo degli 
acidi grassi, carboidrati e proteine ci rendiamo 
subito conto di quale delicatezza assuma la co-
noscenza di questi processi biochimici.

La digestione degli alimenti nel Cane
Nel momento in cui vengono ad essere assunti 
gli alimenti, i nutrienti quali Proteine, Carboi-
drati e Lipidi subiscono processi e destini diffe-
renti. Le proteine giunte con il cibo ingerito non 
subiscono nessun tipo di cambiamento nella 
cavità orale quanto invece accade nello stoma-
co dove la secrezione di acido cloridrico, che 
attiva la Pepsina a partire da Pepsinogeno (suo 
analogo non attivo), permette la prima e non 
selettiva scissione delle proteine che, arrivate 
nell’intestino, subiscono il successivo taglio da 
parte di enzimi che spezzettano queste sostan-
ze colpendo tutti i loro siti catalitici. Grazie a 
trasportatori	specifici	e	non,	gli	amminoacidi	e	
i piccoli frammenti di proteine oltrepassano le 
cellule dell’epitelio intestinale e giungono nel 
sangue che a sua volta le trasporterà nel fegato. 
Potranno così avere inizio tutti i processi meta-
bolici che le riguardano.
I carboidrati o zuccheri già nella bocca subi-
scono un’azione masticatoria non indifferen-
te dovuta all’azione della forbice azionata dai 
canini	 che	 si	 è	 evoluta	 dalla	 diversificazione	
dei caniformi dai feliformi (che invece tendo-
no a strappare le carni e non a triturarle come 
i Lupi e i Cani). Intervengono gli enzimi che 
scindono l’amido contenuti nella saliva. Nello 
stomaco gli zuccheri non subiscono nessun tipo 
di trasformazione quanto invece accade nell’in-
testino grazie all’azione degli enzimi esistenti 
in situ e grazie alle amilasi secrete dal pancreas 
che si riversano nel dotto intestinale. Giunti a li-
vello cellulare tutti questi frammenti di zuccheri 
scissi verranno ad essere assorbiti dall’intestino 
e giungeranno nel sangue e successivamente 
in tutti i distretti che ne necessitano. Dobbia-
mo ricordare che i carboidrati, e il glucosio in 
particolare, sono la prima fonte di energia che 
l’organismo del Cane immagazzina o “brucia” 
traendone immediato utilizzo.
Carboidrati e Proteine sono sostanze solubili 
in acqua, quindi il loro trasporto nella cellula, 
che è ricca di acqua, è semplice e favorito dalla 
loro solubilità. I Lipidi e in particolare gli acidi 
grassi sono sostanze idrofobe e di conseguen-

za necessitano di particolari processi digestivi 
per giungere in cellula. Giunti nella bocca, i 
trigliceridi (i costituenti di particolari classi di 
lipidi) che sono contenuti negli alimenti vengo-
no ad essere attaccati dalla lipasi linguale che 
li scinde in monogliceridi e acidi grassi liberi. 
La digestione oltrepassa lo stomaco e giunge 
nell’intestino dove la lipasi giunta dal Pancreas 
scinde ulteriormente questi nutrienti. Dobbia-
mo ricordare che tutti gli alimenti, nella sfera 
dei grassi contengono i trigliceridi e il coleste-
rolo, entrambi idrofobi. Per essere trasportati 
nell’intestino hanno bisogno di essere associati 
ai sali biliari che avvolgono le micelle (bolle) 
di	grasso	perché	la	loro	superficie	sia	adattabile	
all’entrata in cellula e al trasporto nel sangue e 
per giungere nel fegato. 

Figura 2: Digestione e Assorbimento dei lipidi. 
1) La lipasi pancreatica permette la riduzione in 
termini di volume con formazione delle micelle 
(2) dovuta all’azione dei Sali biliari. 3) Rilascio 
dei grassi sugli enterociti (cellule dell’epitelio 
intestinale). 4) Ricostituzione sintesi dei trigli-
ceridi. 
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Da L’iperlipemia nel cane: cause e trattamento 
nutrizionale di Patricia SCHENCK in Enciclo-
pedia Clinica del Cane curata da Pascale Pi-
bot, Vincent Biourge, Denise Elliott, Royal Ca-
nin. www.ivis.org.

Figura 3: 
A) Micella di grasso circondata dai Sali biliari 
di colore bianco (acido ursodesossicolico); 
B) Sezione di un epitelio intestinale di Mam-
mifero. Si notano in questo caso che l’epitelio 
intestinale	è	una	superficie	frastagliata	costitu-
ita dai microvilli intestinali. Intorno si posso-
no evidenziare i trasparenti, e ricchi di acqua, 
enterociti (indicati con le frecce) dove avviene 
l’assorbimento dei nutrienti. Immagini e prove 
realizzate da Stefano Spagnulo, Progetto SeT, 
Istituto Papa Giovanni XXIII, MIUR 2003.

Il metabolismo dei nutrienti nel Fegato
Il metabolismo è un processo mantenuto grazie 
al fegato ed è suddiviso in due vie quali il cata-
bolismo grazie al quale avvengono una serie di 
reazioni in ambiente cellulare, dove si disinte-
grano gli alimenti espellendone le parti residue, 

e l’anabolismo come via contraria alla prece-
dente nella quale le sostanze nutritive nascono, 
vengono sintetizzate.
Gli acidi grassi possono, dopo essere giunti, 
grazie al sangue, nel fegato, divenire lipidi epa-
tici oppure andare incontro a Beta ossidazione, 
un processo biochimico che porta alla formazio-
ne di un intermedio, l’Acetil-CoA che entrando 
nella via respiratoria dei mitocondri (particolari 
organelli presenti nelle cellule), dove viene ad 
essere utilizzato per la produzione di energia e 
acqua. Qualora la via catabolica sia stata bloc-
cata, questo intermedio può portare alla sintesi 
di colesterolo, che a sua volta può essere utiliz-
zato per gli ormoni steroidei e per la costituzio-
ne dei Sali biliari, precedentemente menzionati 
e discussi, oppure giungere nel sangue asso-
ciandosi alle proteine divenendo lipoproteine.
Ora ci sarebbe da chiedersi: nel Cane domesti-
co, quanto nei mammiferi, quanto l’intestino e 
il	fegato	contribuiscono	sulla	struttura	fisica	dei	
lipidi? Come abbiamo precedentemente visto, 
perché i lipidi vengano assorbiti, devono es-
sere racchiusi nei chilomicroni e giungere nei 
capillari sanguiferi. A livello del sangue giun-
gono dal fegato particolari sostanze chiamate 
lipoproteine plasmatiche a bassissima densità 
(VLDL) che insieme ai chilomicroni vengo-
no ad essere attaccate dalla lipasi presente nel 
capillare sanguifero e suddivise in varie parti: 
acidi grassi liberi che giungeranno nella ghian-
dola mammaria della Cagna, nel muscolo e nel 
tessuto adiposo, rimanenze dei chilomicroni, in 
lipoproteine plasmatiche a bassa densità (LDL 
o colesterolo cattivo), in lipoproteine ad alta 
densità (HDL o colesterolo buono). Il Cane per 
sua fortuna è un organismo HDL. I mammiferi 
HDL sono meno sensibili alle elevate concen-
trazioni di colesterolo LDL e sono più resistenti 
allo sviluppo dell’aterosclerosi che è la causa 
patologica della stasi di colesterolo cattivo nelle 
vie sanguifere e che porta ad una ridotta circola-
zione di ossigeno nell’organismo e ai tessuti. In 
generale, le lipoproteine più grandi sono meno 
dense, contengono meno proteine e più lipidi. 
I chilomicroni sono le lipoproteine più grandi 
con la densità più bassa. Le HDL sono quelle 
più piccole e più pesanti.
Alcuni cani obesi mostrano un incremento della 
concentrazione nel sangue di trigliceridi, e un 
lieve innalzamento di quella del colesterolo. 
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Con gli acidi grassi liberi aumentati, la con-
centrazione di trigliceridi risulta accresciuta sia 
nella VLDL che nella HDL e il colesterolo HDL 
può essere diminuito. La concentrazione di lipi-
di risulta essere aumentata sia nella VLDL che 
nella LDL e diminuita nella forma HDL. Una 
dieta ricca di grassi può portare poche volte alla 
iperlipidemia e il cane anziano, visti i fattori cri-
tici precedentemente menzionati è un soggetto 
potenzialmente esposto a questi pericoli. Quin-
di anche in questo caso una dieta equilibrata e 
più attenzione da parte dell’allevatore e del pro-
prietario non possono che portare allo scongiu-
rarsi dei fenomeni legati alla nutrizione, dovuti 
all’anzianità. Ad esempio è molto importante 
il metabolismo delle proteine in quanto anche 
questi nutrienti possono minimizzare la perdita 
di	tessuti	magri	e	la	ridotta	efficienza	del	siste-
ma immunitario conseguenti all’invecchiamen-
to.
La	 ridotta	 efficienza	 del	 sistema	 immunitario	
è un processo inevitabilmente connesso all’in-
vecchiamento i cui effetti (maggiore incidenza 
di infezioni ed altre patologie) possono essere 
parzialmente contrastati evitando inutili stress 
all’animale e ricorrendo ad opportune strategie 
alimentari, quali:
- adeguati livelli di nutrienti e di ottima qualità;
- sostanze antiossidanti (vitamina E, beta-caro-
tene, luteina, licopeni);
- oligoelementi (selenio, cromo, zinco);
- rapporto equilibrato acidi grassi omega;
In ogni caso bisogna tenere presente che in linea 
di massima le diete ricche di grassi non dovreb-
bero essere dannose per un cane. In quanto il 
metabolismo dei lipidi nel cane è molto diverso 
da quello che avviene nell’uomo. I cani traspor-
tano la maggior parte del proprio colesterolo 
nella HDL e sono molto resistenti allo sviluppo 
dell’aterosclerosi. Tuttavia, se sono presenti al-
tre malattie come l’obesità, le diete ad elevato 
tenore di grassi possono esitare in ulteriori ano-
malie lipidiche.

La riduzione della motilità del colon nel cane
La	motilità	del	tratto	gastrointestinale	ha	due	fi-
nalità: spostare gli alimenti dalla bocca all’ano 
e mescolare meccanicamente il cibo per rende-
re massima l’esposizione agli enzimi digestivi 
e all’epitelio di assorbimento. La maggior parte 
del tratto gastrointestinale è costituita da mu-

scolo liscio che contiene delle cellule eccitabili 
che generano impulsi elettrici a onde lente, cir-
ca 8-11 al minuto. 
Ognuna di queste onde, quando raggiunge una 
certa soglia di energia, genera una salva di im-
pulsi elettrici capaci di trasmettersi su tutto il 
tratto gastrointestinale.
Il muscolo liscio presenta differenti tipi di con-
trazione: le contrazioni toniche sostenute che si 
verificano	a	livello	dei	muscoli	che	circondano	
ad anello il tratto gastrointestinale, contrazioni 
peristaltiche che rappresentano onde propulsive 
che, come una ola, si spostano progressivamen-
te	 in	 avanti	 e	 infine	 le	 contrazioni	 segmentali	
che hanno il compito di impastare il bolo spo-
standosi in avanti e in indietro.
Quando avviene la riduzione della motilità nella 
regione del colon, uno degli ultimi tratti dell’in-
testino	si	verifica	una	costipazione	e	quindi	una	
riduzione della evacuazione delle feci. Con 
questo diversi fattori risultano importanti: sti-
molando l’assunzione di acqua, somministran-
do una dieta contenente moderate quantità di 
fibra	insolubile	aumenta	la	motilità	intestinale),	
fibra	solubile	(pectine	e	oligosaccaridi	indigeri-
bili	stimolano	 lo	sviluppo	della	microflora	be-
nefica)	e	eventualmente	probiotici,	evitando	la	
somministrazione di ossa e bruschi cambiamen-
ti	di	dieta	e	stimolando	l’attività	fisica.	È	fonda-
mentale che non manchi la quotidiana e lunga 
passeggiata da parte del padrone. Una riduzione 
della	motilità	intestinale	potrebbe	anche	signifi-
care una stasi prolungata e ripetuta di materiale 
contenente delle sostanze che, come i radicali 
dell’ossigeno che possono arrecare dei danni al 
DNA delle cellule e quindi danneggiare i tessuti 
con ripercussioni anche di tipo cronico.
In conclusione, gli accorgimenti relativi a que-
sta fase della vita dei nostri amici a quattro zam-
pe ci deve rendere consapevoli che Curare un 
cane anziano è come risvegliare la percezione 
che abbiamo dei forti doveri di riconoscenza e 
di rispetto nei confronti di questo animale. 

Esso ci ha dedicato del tempo grazie al quale ci 
ha fatto rendere conto di quanto la natura, quel-
la sua e degli altri esseri viventi, sia immensa-
mente grande e bella. Se solo avessimo come 
uomini la capacità di sbalordirci ogni giorno dei 
gesti di riconoscenza che il nostro cane ci ha 
dedicato e quanto ancora potrebbe darci.
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L’acqua è un dono della natura: è nell’acqua 
che ha avuto origine la vita e, senza, acqua la 
vita stessa sarebbe impossibile. L’uomo, dopo 
aver acquisito una certa familiarità con questa 
sostanza non si è mai concentrato a scoprirne 
i segreti; molte cose, sì, sono state capite; tut-
tavia, non c’è ancora una risposta chiara alla 
domanda: “L’acqua, intesa  come sostanza, che 
cosa è?”. La maggior parte degli scienziati evi-
ta di rispondere ma fortunatamente non tutti si 
sono fermati nella ricerca.
Che dire di osservare l’acqua con le sue pro-
prietà	 vista	 da	 uno	 stato	 “mesomorfico”,	 cioè	
uno stadio intermedio fra il solido cristallino e 
quello liquido isotropo? 

ACQUA-MESOFASE [1].
Con	la	premessa	che,	in	chimica	fisica,	per	“me-
sofase” si intende una fase intermedia tra quel-
la solida cristallina e quella di liquido isotropo 
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(come, ad esempio, nei cristalli liquidi), è im-
portante rilevare che l’acqua, allo stato liquido, 
è un “continuum” di mesofasi acquose:
•	di	confine,	
• di contatto, 
• di massa,
• di transizione, 
che differiscono l’una dall’altra per le proprietà 
e la struttura dei frammenti di acqua di una sin-
gola rete di legami idrogeno, tetraedrica, trafo-
rata, altamente dinamica da un punto di vista 
strutturale, che unisce tutta l’acqua mesofasica 
in un unico sistema idrico supramolecolare 
omogeneo, caratterizzato da:
• apertura, 
• non equilibrio termodinamico, 
• alta polarizzabilità, 
• non linearità, 
• cooperatività, 
• dissipatività,
• auto-organizzazione.
Non tutti però considerano l’acqua liquida omo-
genea	[2–6]	 in	base	alla	fissazione	delle	diffe-
renze locali disponibili nelle proprietà delle 
acque	di	confine	e	di	massa.	Piuttosto	si	conti-
nua a discutere sulla eterogeneità e colloidalità 
dell’acqua e persino sul suo stato di cristalli li-
quidi, indipendentemente dalle sostanze di cui è 
caratterizata, o sullo stato di quarta fase dell’ac-
qua	di	confine	vicino	a	una	superficie	 idrofila.	
Tuttavia,	sin	dal	XVIII	secolo	è	noto	che	l’ac-
qua, alla pressione  atmosferica, ha temperatu-
re di congelamento e di ebollizione costanti (0 
°C – 100 ° C) e che l’acqua allo stato liquido 
non disperde la luce: questi criteri fondamenta-
li	e	l’assenza	di	interfacce	fisiche	testimoniano	
inequivocabilmente che l’acqua liquida è omo-
genea.

IL LEGAME IDROGENO
Ricordiamo che per “legame idrogeno” (o “pon-
te idrogeno”) si intende l’attrazione elettrostati-
ca tra un atomo di idrogeno,  con una parziale 
carica elettrica positiva, e un doppietto elettro-
nico solitario di un elemento molto elettrone-
gativo,	come	ossigeno,	azoto,	fluoro.	La	natura	
del legame idrogeno è duplice: elettrostatica e 
covalente, quindi, durante le interazioni inter-
molecolari, le molecole di acqua sono capaci sia 
di interazione elettrostatica (“idratazione”), sia 
di “clatrazione” (disposizione “a gabbia”) per 

covalenza. L’idratazione è accompagnata dal-
la formazione di mesofasi acquose di contatto 
strutturalmente dinamiche, in un’unica rete di 
legami idrogeno, nei siti dei suoi contatti con 
ioni disciolti e molecole polari di sostanze, piut-
tosto che gabbie di idratazione attorno ad essi. 
Grazie alla sua “traforatura”, la griglia di idro-
geni fornisce la necessaria diffusione alle parti-
celle disciolte elencate.
La clatrazione acquosa, dovuta ai legami idro-
geno, è accompagnata dalla formazione di 
acqua-mesofasi di contatto strutturalmente 
dinamiche e di acqua-clatrati nella rete H; si 
evidenziano formazioni acquose cicliche inter-
molecolari, contenenti sfere d’acqua, nelle cui 
cavità è ospitata una molecola della sostanza 
“B”, o suoi ioni o radicali nello stato “libero” 
(ad es. senza legami idrogeno con il guscio 
d’acqua): “ospite B”.

ACQUA-CLATRAZIONE
Il  termine “acqua-clatrazione” è stato introdot-
to  al posto dei termini apparentemente contrad-
dittori “nuovo legame idrofobico” e “idratazio-
ne idrofobica”, che ostacolano lo sviluppo della 
ricerca	scientifica.	La	clatrazione	permette	per	
la prima volta di descrivere i cambiamenti sen-
za reagenti osservati nelle proprietà dell’acqua 
e dei suoi sistemi. Ad esempio, un cambiamen-
to	non	ancora	spiegato	per	l’acidificazione		del	

LEGAMI 
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distillato a pH compresi fra 5,9 e 6,1, e, soprat-
tutto, il bidistillato ottenuto in un dispositivo 
al quarzo, inizialmente a valori di pH  4,3–4,5, 
dopo un giorno a pH = 5,3–5,6. 
La composizione dei  clatrati nell’acqua, con-
trariamente alla composizione delle molecole 
dei composti chimici o delle loro particelle, 
non è costante, dipende dalla composizione del 
sistema, dalla natura dell’ “ospite B” e dalle 
condizioni esterne. Tuttavia, con la completa 
evaporazione dell’acqua circostante, i restanti 
acqua-clatrati, nella cui cavità è presente una 
molecola di H2O o le sue particelle H+,OH- 
•H0, •OH0   o molecole di gas dell’aria, seb-
bene costituiscano principalmente molecole 
di	H2O,	essendo	sotto	forma	di	un	film	sottile	
e solido, resistono alla completa evaporazio-
ne, che richiede una temperatura superiore a 
6000°C [20].
Un altro mistero della rete di legami idrogeno 
nell’acqua è questo: perché la sua forza aumen-
ta così drammaticamente? Apparentemente, 
perdendo la sua dinamica strutturale estrema, la 
rete di legami idrogeno nei clatrati si trasforma 
gradualmente in un legame ionico all’evapora-
zione dell’acqua in eccesso. Di conseguenza, 
i clatrati solidi risultanti diventano resistenti a 
temperature superiori a 1000°C. È auspicabile 
stimare l’energia di legame nei clatrati solidi 
utilizzando la curva termo-gravimetrica forni-

ta in letteratura [20]. Un’altra sorpresa è che i 
clatrati acquosi allo stato liquido o solido, la cui 
struttura è dissimmetrica, mostrano “chiralità”, 
cioè proprietà “levo” (sinistro) e “destro” (de-
stra), tipiche delle molecole organiche [20]. Ri-
cordiamo che il termine “chirale”, derivante dal 
greco	χείρ	(cheìr:	mano)	fu	introdotto	nel	1904	
dal	fisico	irlandese	W.	Th.	Kelvin		per	indicare	
una	figura	geometrica	o	una	struttura	materiale	
non sovrapponibile alla propria immagine spe-
culare, come le mani: la mano destra non può 
infilare	un	guanto	sinistro.
Nel libro “Molecular Hydrogen in Biology and 
Medicine”, autori cinesi e giapponesi [7] asseri-
scono che una soluzione acquosa satura di idro-
geno con una concentrazione di 0,008 mol/l, ha 
un potenziale ossidoriduttivo (ORP: Oxidation 
Reduction Potential di 550-560) mV, valore che 
viene utilizzato dagli autori per spiegare il forte 
potere antiossidante osservato in loro esperi-
menti (proprietà riducenti dell’idrogeno mole-
colare presente nella cellula). Tuttavia, secondo 
la chimica, l’idrogeno molecolare praticamente 
non mostra proprietà riducenti e, quindi, non po-
trebbe fornire il valore ORP registrato. Tali pro-
prietà riducenti molto forti sono caratteristiche 
dell’idrogeno atomico (•H0 ), ma la sua durata 
è solitamente di una frazione di secondo. A mio 
parere, i dati sperimentali ottenuti indicano in 
modo convincente  che l’idrogeno molecolare, 
dissolvendosi in acqua, si dissocia e si trasfor-
ma in idrogeno atomico. Questo fatto sorpren-
dente ci permette di spiegare il processo della 
sua clatrazione in acqua secondo reazioni com-
plesse che aprono a nuovi orizzonti nelle Scien-
ze biomediche relativi alla presenza di idrogeno 
in acqua: per poco tempo nello stato atomico e 
per lungo tempo nello stato di acqua-clatrato, 
mentre nella forma molecolare entra da solo e 
viene rilasciato dai sistemi acquosi.  

L’ACQUA COME OSCILLATORE
NATURALE
L’acqua, e di conseguenza tutte le forme viven-
ti, a causa della polarità della molecola acquo-
sa, della presenza di ioni-acqua, e del diverso 
polimorfismo	 e	 dell’estrema	 dinamica	 struttu-
rale della griglia H, possono essere considerati 
“oscillatori naturali”, capaci di generare emis-
sioni  acqua-radio coerenti,  di natura acustica 
ed elettromagnetica, coerenti tra loro, con una 
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gamma di frequenze molto ampia (da frazioni 
di Hz a 1017 Hz, in grado di “percepire” radia-
zioni esterne e di convertirle in emissioni-ra-
dio-acqua. Pertanto l’acqua, e tutte le forme 
viventi, sono collegate a frequenze bio-magne-
tiche  naturali [8, 9].

LA COMUNICAZIONE DELL’ACQUA
La “comunicazione” attraverso l’acqua è un 
fenomeno naturale nel mondo vivente e non 
vivente ed è riconosciuta come scoperta scien-
tifica	 dell’Accademia	 Russa	 di	 Scienze	 Natu-
rali (brevetto n. 281): i fenomeni di acqua-co-
municazione e le proprietà radio-espositive e di 
vita permettono, ad esempio, di comprendere e 
spiegare i numerosi ma ancora inspiegabili fat-
ti della comunicazione a lunga distanza tra due 
persone poste anche a più di 10.000 km l’una 
dall’altra! [15].

ACQUA E BIOENERGIA
La bioenergia di ogni cellula vivente e lo scam-
bio termico dell’intero organismo sono forniti, 
oltre	che	dall’ATP,	prodotto	finale	delle	reazioni	
anaboliche mitocondriali e della glicolisi, anche 
dai sistemi acquosi, grazie al loro costante mo-
vimento di vortici contenenti energia attraverso 
i vasi: la presenza di un’altra fonte di energia 
nella cellula, per mantenere il suo stato metasta-
bile  è stata suggerita da Albert Szent Györgyi 
[12–14].

Nello stato di acqua-clatrato, il movimento del 
vortice acquoso comporta dissociazione in ac-
qua-radicali e in acqua-clatrato, quindi, a se-
guito della collisione di questi clatrati con le 
pareti dei vasi e i pori della membrana, da essi 
vengono costantemente rilasciati radicali liberi, 

principalmente sotto forma di idrogeno atomi-
co. Il fenomeno riduce drasticamente l’ORP dei 
sistemi acquosi umani. I radicali liberi risultanti 
interagiscono immediatamente ed eso-termica-
mente tra loro, formando principalmente acqua 
idrogeno molecolare e perossido di idrogeno. 
Le sostanze risultanti sono inizialmente in uno 
stato eccitato, quindi, passando in uno stato sta-
zionario, di “aqua-luminescenza”, integrando 
la bioluminescenza. Questo  fenomeno è più 
evidente nelle lucciole.
Il	concetto	scientifico	sviluppato	del	movimento	
vorticoso dell’acqua, per la prima volta spiega 
il lavoro  di antichi condotti d’acqua in cerami-
ca, creati molto prima della nostra era in Per-
sia e sull’isola di Creta, che forniva acqua alla 
montagna senza pompe, il funzionamento della 
fontana Kulibin e dell’ariete idraulico, proposto 
già	alla	fine	del	XVII	secolo,	rimanendo	senza	
spiegazione	fino	ad	oggi,	così	come	la	capacità	
di	fiumi	e	 torrenti	di	montagna	di	 scorrere	 re-
almente in salita, senza alcuna illusione ottica 
[21].
Per la prima volta, questo concetto consente an-
che di comprendere e spiegare il funzionamento 
degli incredibili dispositivi a vortice di Viktor 
Schauberger senza ricorrere al suo incompren-
sibile termine “esplosione”, e dei moderni ge-
neratori	di	calore	acquatici	a	vortice	efficiente.	
Tenendo conto della presenza di vapore (acqua) 
nell’aria (2–3%), vengono spiegati per la prima 
volta anche il funzionamento dei tubi a vortice 
di raffreddamento di Azarov e gli effetti della 
temperatura	 in	 un	 ciclone	 per	 la	 purificazione	
dell’aria dalla polvere di J. Rank, come pure 
il fenomeno della cavitazione: l’energia della 
cavitazione è spiegata non dal collasso di bolle 
d’aria e vapore acqueo, ma da una moltitudine 
di “microesplosioni” causate da interazioni lo-
cali molto attive di radicali acquosi liberi (•H0 
e •OH0) tra loro, che si originano dall’acqua 
per il suo moto vorticoso. Tutto ciò apre a nuovi 
orizzonti	 scientifici	 per	 spiegare	 la	 gigantesca	
energia dei vortici naturali: tornados, cicloni, 
tifoni e tsunami [21].
Il moto vorticoso dell’acqua porta agli stessi 
prodotti dell’elettrolisi dell’acqua e l’accom-
pagna in parallelo, specialmente intorno ai 
50°C, causando regolari violazioni delle leggi 
elettrochimiche di Faraday a causa dell’energia 
dell’acqua [21].
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L’EFFETTO-KIRLIAN
L’effetto-Kirlian (acqua-luminescenza) si ve-
rifica	 durante	 elettrolisi	 pulsata	 ad	 alta	 ten-
sione	 dello	 strato	 superficiale	 dell’acqua	 e	
dei suoi vapori nell’atmosfera ed è alla base 
del “lampadario Chizhevsky” e del metodo 
di visualizzazione della scarica di gas (GDV) 
di	 Korotkov,	 più	 correttamente	 definibile	
Aqua-Discharge Visualizzazione, perché i gas 

dell’aria non hanno nulla   a che fare con esso. 
Il principale “principio attivo” in essi conte-
nuto è costituito dall’acqua e dai suoi radicali  
molto attivi •H0 e •OH0; particelle elettrica-
mente neutre e ioni aria, la cui composizione 
nessuno ha rivelato, agiscono come “particelle 
di lavoro” [21] .

ACQUA E PIANETA TERRA
Il pianeta Terra, grazie all’acqua presente, in-
clusi i clatrati, possiede un insieme di radiazioni  
acustiche ed elettromagnetiche coordinate e co-
erenti. Alcuni individui sono in grado di “sentir-
le”		e	di	rifletterle		con		varie	griglie	rettangolari	
(“nodi di Hartman”), organizzate in modi diver-
si.	Queste	griglie	riflettono	la	dissimmetria	e	la	
chiralità (sinistra o destra esistenti) di queste ra-
diazioni nello spazio vicino alla Terra. Tuttavia, 
i dati della griglia sono distorti dalla più poten-
te radiazione dell’acqua proveniente da rapidi 
flussi	d’acqua	sotterranea	che	penetrano	lungo	
le faglie geologiche, formando zone geopatoge-
ne biosferiche “ONKO” e “KRONA” secondo 
la nomenclatura di Nekrasov [17-19].
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ACQUA E FUNZIONI SUPERIORI
Le proprietà della radio-esposizione, acqua-co-
municazione, energia del movimento costante 
e vorticoso sistemi acquosi  del corpo umano, 
nonché la loro capacità di interazione con le 
onde risonanti, costituiscono la base materiale 
di coscienza, subconscio, pensiero, spiritualità, 
emozioni e sentimenti. Oltre che della capaci-
tà di acqua-locazione di alcuni individui (rab-
domanzia), degli  impatti radio-esposizionali  
sull’acqua, delle basi della costante coerenza 
ed equilibrio degli organismi con i cambiamenti 
nell’ambiente [21].

CONCLUSIONI
La vita, come la conosciamo sulla terra, è un 
flusso	 costante	 di	 “entropia	 negativa”	 che	 tra-
sforma l’energia proveniente dal Sole in energia 
di	legame,	attraverso	la	fotosintesi	clorofilliana,	
distribuita attraverso le catene alimentari a tutti 
gli organismi viventi per le reazioni cataboliche 
e anaboliche che caratterizzano la vita. Tutto ciò 
si fonda, essenzialmente, sulla valenza tetrae-
drica dell’atomo di carbonio e sulle proprietà 
interattive della molecola dipolare acquosa, che 
non	è,	certamente,	solo	ambiente	fisico	di	rea-
zioni chimiche ma ben altro: la Fisica quanti-

stica sarà sempre più destinata a modulare gli 
aspetti teorici ed applicativi delle Scienze della 
Salute, in particolare di una nuova Medicina e di 
una nuova Agricoltura in cui frequenze dell’ac-
qua e biorisonanza potranno progressivamente 
integrarsi con metodologie convenzionali (e in-
naturali) basati sugli effetti biologici di sostane 
chimiche. Ne parleremo preso su questa rivista.
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Per il benessere della tua famiglia scegli di installare 
un purificatore e potrai avere un’acqua leggera 
e salutare senza limiti!

- per bere e riempire le borracce per la scuola/ufficio
- per cucinare esaltando i veri sapori
- per lavare gli alimenti come frutta e verdura
- per gustare tè, caffè e tisane aromatiche

Riduzione dei costi sull’approvvigionamento 
dell’acqua in bottiglia e minor fatica 
per il trasporto a casa. 
Stop ai batteri e alla ruggine, che può 
essere trasportata nelle vecchie tubature.
Riduzione del consumo di plastica e della raccolta 
differenziata, a beneficio dell’ambiente.

www.depuratoriacqualife.it - E-mail:info@depuratoriacqualife.it

 RICHIEDI INFORMAZIONI

SEMPLIFICA LA TUA VITA
ACQUA LEGGERA SENZA LIMITI
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Per un colpo  di fulmine 
abbiamo perso la testa.

Nel gioco dei sensi
ci girava la testa. 

Con un colpo di testa
ci siamo lasciati.

Abbiamo messo la testa a posto 
e ci siamo ritrovati.

Chi aveva la testa più dura
quando bisticciavamo?

Chi chinava la testa
per chiedere scusa?

La malattia come una ladra 
ha rubato la tua testa. 
Batto la testa sul muro

per disperazione.
Quando mi esasperi

ti faccio una lavata di testa.
Ora che non ci sei con la testa 

io devo averla sul collo anche per te.
Ho paura di uscire di testa

ma devo farcela.
È finito il tempo della testa

Ora è il tempo del cuore.

AIUTI A PAROLE
O PAROLE D’AIUTO?
Sono molte le persone che soffrono perché ag-
giungono al carico degli anni il peso di una cop-
pia funestata dalla demenza; guardano impo-
tenti chi amano spegnersi giorno dopo giorno e 
perdere la consapevolezza di sé; sono costrette 
a mettere da parte il dolore per fare da sostegno 
a chi si smarrisce di fronte ai gesti più semplici.
È	a	loro	che	sono	dedicati	gli	spunti	di	riflessio-
ne e i suggerimenti contenuti in  queste pagine. 
Mi sono chiesta quale potesse essere il modo 
più	efficace	per	suggerire	i	comportamenti	adat-
ti a fronteggiare la demenza all’interno della 
coppia. 
Dopo tanti ripensamenti ho deciso di farlo rac-

contando delle storie di vita venute alla mia os-
servazioni in anni di lavoro. 

I nomi dei protagonisti sono inventati per ga-
rantire la riservatezza, ma i fatti sono reali. 

Spero che i lettori possano riconoscersi in alcu-
ne di queste vicende e usufruiscano dei sugge-
rimenti dati.  

INSIEME FINO A...
“Non ci lasceremo mai; Finché morte non ci se-
pari”: promesse di innamorati che sognano una 
piccola eternità a due. 
Ma	il	finale	“E vissero insieme per sempre felici 

Dentro la coppia

Finché demenza non ci separi: 
quando il coniuge ha disturbi cognitivi

di Paola 
Cadonici,
Pedagogista, 

Psicoterapeuta, 
Logopedista, 
membro del 

Comitato 
scientifico 

di ND

Un modo di dire figurato, cartolina surrealista, 
Germania 1904
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Nel canto degli uccelli. 
Sono dovunque tu mi penserai”.

Ciò che resta nel nostro ricordo ci appartiene, 
vive per sempre in noi e nessuno e niente può 
togliercelo.  Quando il dolore per la perdita al-
lenta la sua morsa, la pioggia, il cielo, il sole 
cominciano	a	parlare	di	 chi	 se	ne	 è	 andato	fi-
sicamente, ma continua a vivere nel pensiero.  
Sono le parole di Pablo Neruda a insegnare che 
la consolazione è un dovere nei confronti di se 
stessi, della vita e di chi se ne è andato:

“Se muoio sopravvivimi. 
Non voglio che vacillino il tuo riso né i tuoi passi, 
non voglio che muoia la tua eredità di gioia, 
se soffri, amor mio, morirò nuovamente”1.

Per quanto possa sembrare strano, nel ricordo 
anche gli scontri quotidiani e i dispetti reciproci 
si trasformano da fastidi a battagliere compli-
cità. 
Nella coppia attraverso una magia relazionale 
incomprensibile agli estranei il dare e il ricevere 
sono  inscindibili, anche quando uno dei due ha 
bisogno di accudimento per fragilità momenta-
nee o permanenti. 
Il forte impara grazie al debole ad allenare la 
pazienza, l’ascolto, la sensibilità e le proprie ri-
sorse, anche le più nascoste; è anche grazie a lui 
che cresce. 
In due si ha una visione migliore, e non solo 
perché  “Quattro occhi vedono meglio di due”, 
come ricorda il famoso adagio. 

Dice Montale a questo proposito:

“Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio                                                                                        
perché sapevo che le sole vere pupille, 
sebbene tanto offuscate,                                                                                                                        
erano le tue” 2.

E quando uno dei due se ne va, chi resta può 
recuperare l’allargamento delle vedute conqui-
stato appena il dolore per la perdita lo consente.

Diversa è la condizione di chi rimane come uni-
co superstite in una coppia che continua ad esi-
stere,	ma	solo	fisicamente.	Il	deterioramento	co-

e contenti”	è	possibile	solo	nelle	fiabe.	
Nell’antichità i greci hanno dedicato alla coppia 
che	sconfigge	il	 tempo	la	storia	di	Filemone	e	
Bauci. 
I due, dopo una vita di reciproca dedizione, or-
mai vecchi non si rassegnavano all’idea che la 
morte li portasse via in tempi diversi. 
Chiesero agli dèi di poter morire  insieme e, 
come premio alla loro devozione, furono ac-
contentati. 
E così avvenne il prodigio: Filemone e Bauci  
furono trasformati in due alberi dai rami intrec-
ciati. Profondamente cambiati nell’aspetto, ma 
fedeli al loro amore, si ritrovarono insieme ol-
tre i limiti del tempo in un abbraccio benedetto 
dalla natura. 
Purtroppo niente è per sempre nella condizione 
umana e anche per la coppia che taglia felice-
mente il traguardo della vecchiaia arriva il mo-
mento dell’addio, perché quasi sempre uno dei 
due se ne va per primo, lasciando l’altro nello 
sconforto.
Ma c’è modo e modo di andarsene: ci si può 
spegnare	fisicamente,	oppure	solo	mentalmen-
te. Chi muore lascia un vuoto incolmabile e la 
sensazione che l’eternità sia la dimensione del 
dolore. 
Ma, dopo un tempo tanto lungo da sembrare 
infinito,	la	consolazione	bussa	timidamente	alla	
porta…

Per trovare la forza di accoglierla è necessa-
rio trasformare la disperazione per quanto si 
è perduto in gratitudine per quanto si è avuto. 
“Non voglio tornare sul lago perché ci andava-
mo sempre insieme; Non vengo a pranzo fuori 
con voi perché in quel ristorante ho troppi ricor-
di...”: tanti “no”, detti per non gettare benzina 
sul fuoco del dolore. Il lago, il ristorante e tutti 
i luoghi legati al passato possono parlare di una 
mancanza, ma anche di una pienezza che si è 
vissuto	come	ricorda	un	canto	Navajo:

“Non restare a piangere sulla mia tomba 
Non sono lì. 
Sono nella carezza del vento
Nel candore della neve
Nel calore del sole
Nella musica della pioggia

(1) P. Neruda,  Se muoio.
(2)  E. Montale, Satura 1962-70 , Milano, Mondadori 1971,
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gnitivo di uno dei due fa sprofondare chi resta 
presente a se stesso in una disperata solitudine. 

Contare solo sulle proprie forze e  affrontare 
una quotidianità che non ha più nulla di solito, 
sempre più povera di relazione e sempre più ric-
ca	di	difficoltà:	un	dramma	difficile	da	spiegare	
e da comprendere. 
Abbandonati da un coniuge portato via dalla 
morte o dalla demenza. Abbandonati! Qualun-
que sia la solitudine che prende per mano nella 
vecchiaia, è importante chiudere il cerchio del-
la propria coppia recuperando quanto ha unito 
e lasciandosi alle spalle le incomprensioni e le 
delusioni.

Matrimonio o no, quando si ha più vita alle 
spalle che davanti a sé è importante ripensare 
alla propria vita fatta di errori, dolori, delusioni 
e gioie come ad un dono ricevuto.

E ADESSO?
Dopo	una	serie	infinita	di	esami	e	test,	quando	
arriva la diagnosi di una demenza il coniuge non 
riesce a capacitarsene: “Chi poteva immaginare 
che le sue ribellioni non fossero dovute solo al 
suo brutto carattere?”. La sentenza non lascia 
speranza: si tratta di una patologia  destinata a 

peggiorare con tempi e modi che la scienza non 
è in grado di prevedere. 

La vita arriva di colpo ad un capolinea; all’in-
terno della coppia il rapporto tra due adulti alla 
pari cede il passo a una relazione simile a quella 
che	c’è	tra	il	genitore	e	il	figlio	piccolo	incapace	
di badare a sé, di decidere cosa sia giusto o sba-
gliato e di accettare con ragionevolezza quanto 
gli viene imposto. 
Il coniuge sano che si occupa di quello regre-
dito ad una condizione infantile deve entrare 
nell’ottica del ruolo accudente e armarsi di tanta 
pazienza. La malattia rende necessario il cam-
bio  del passo al di là di quello che si è tenuto 
nel corso della vita insieme. 

LA CECITÀ DEI FIGLI
I	 figli	 fanno	 fatica	 a	 vedere	 e	 ad	 accettare	 il	
declino dei genitori, soprattutto se non vivono 
con loro. Durante le visite non si rendono con-
to della reale situazione quotidiana e corrono 
il rischio di sottovalutare le lamentele di chi 
si trova a portare il carico della responsabilità 
da solo: “Tuo padre non si ricorda niente; Tua 
madre peggiora ogni giorno di più...”.“Esageri 
sempre, quando vengo io si comporta normal-
mente”. La straordinarietà dei contatti raramen-
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sere	affiancato	da	una	badante	capace	di	pren-
dere in mano le redini della situazione con auto-
revolezza.	La	nuova	figura	in	casa	deve	essere	
presentata come una domestica che aiuta Marta 
nei lavori più pesanti. Solo con sensibilità e con 
tatto può sostituirsi sempre di più a Giuseppe 
senza dare l’impressione di farlo.

FACCIO TUTTO IO
Linda,	di	85	anni,	è	sempre	stata	efficiente:	ha	
insegnato	matematica	 al	 liceo	fino	 al	momen-
to del pensionamento, si è occupata del marito 
professore	 universitario,	 ha	 allevato	 tre	 figlie,	
badato da sola alla casa, fatto la nonna a tempo 
pieno per quattro nipoti, preparato manicaretti 
da asporto e gestito montagne di panni da lavare 
e stirare per tutti i familiari fuori casa.
Ultimamente	 tutto	 è	 diventato	 difficile	 per	 lei	
perché a suo marito Mario, di 88 anni, è stato 
diagnosticato il morbo di Alzahimer. Era abi-
tuata al suo carattere autoritario e sapeva come 
prenderlo ma, di colpo, la pazienza e le strategie 
solite hanno cominciato a non bastare più. Non 
riesce più a riposare di notte perché il marito 
gira per casa inquieto, si veste e dice che deve 
uscire per andare all’università a fare lezione. 
Anche	il	giorno	è	diventato	difficile	per	Linda	
che si trova a gestire i suoi scoppi di rabbia im-
provvisa e incontrollata. 
Ogni	volta	che	 le	figlie	provano	a	ventilare	 la	
possibilità di un aiuto Linda si irrigidisce dietro 
un “Mi sono sempre occupata io di tutto, posso 
farcela”. 
Un aiuto a Linda: La presenza di Linda per Ma-
rio è vitale ed è proprio per questo che lei deve 
economizzare le forze  e accettare di non poter 
essere vigile e operante per 24 ore al giorno. 
Dato che Mario aveva cominciato a scrivere 
le sue memorie per i nipoti e amava leggere il 
quotidiano gli va detto, ad esempio, che potrà 
dettare quanto gli viene in mente a una signora 
(una badante) disponibile anche a leggere de-
gli	 articoli	 ad	 alta	 voce.	 Superata	 la	 difficoltà	
di far entrare un’estranea in casa, Linda potrà 
approfittare	della	sua	presenza	per	fare	la	spesa,	
andare	a	 trovare	 le	figlie,	 fare	una	capatina	 in	
chiesa e recuperare così le energie. 

Mario accetterà la nuova presenza solo se Linda 
lo avrà fatto a sua volta.  

fine prima parte - continua                             

te permette di capire l’impoverimento cognitivo 
e l’ingestibilità comportamentale che emergono 
solo nella quotidianità. 

Talvolta	la	“cecità”	dei	figli	è	favorita	dal	geni-
tore sano che minimizza la gravità per non pre-
occupare e si illude di gestire in autonomia le 
difficoltà.	Continue	 lamentele	o	eccessive	 ras-
sicurazioni: campanelli d’allarme diversi che 
segnalano una disfunzione e devono allertare.

È	 fondamentale	 che	 i	 figli	 si	 facciano	 carico	
degli accertamenti e della ricerca degli aiuti da 
mettere in campo per il genitore ammalato e per 
quello che lo accudisce. 
Ma questo è possibile solo se vengono coinvolti 
senza remore, pudori e scrupoli.

DECIDI TU 
Marta di 80 anni da soffre soffre del morbo di 
Parkinson ed è suo marito Giuseppe ad occu-
parsi di lei. Il rapporto matrimoniale deve in 
buona parte la sua solidità all’arrendevolezza 
di Giuseppe, che ha sempre assecondato Marta, 
evitando di contrastarla, e l’ha amorevolmente 
viziata. 
Nemmeno da quando si è ammalata, lui riesce 
ad imporsi con autorevolezza. Marta, total-
mente inconsapevole dei propri limiti, appena 
Giuseppe si assenta un attimo si alza dalla se-
dia senza aiuto e cade: una scena che si ripete 
molte volte al giorno. Lei vuole fare, andare, 
cucinare... come quando era giovane e sana, e 
lui non prova nemmeno a prendere in mano la 
situazione dicendo un “no”, si limita solo a dirle 
“Decidi tu cosa vuoi fare”.
Da qualche mese Marta ha cominciato a dare 
segni di demenza e la sua irragionevolezza di 
sempre è diventata ingestibilità. Confonde il 
passato con il presente, si veste perché deve an-
dare dalla madre, chiama il marito con il nome 
del padre ed è totalmente disorientata. Giuseppe 
continua ad assecondarla come ha sempre fatto, 
ma la situazione gli scappa di mano. La coppia 
ha	una	figlia	sposata	che	ogni	giorno	amorevol-
mente cerca di dare una mano, ma Giuseppe si 
oppone fermamente ad ogni tentativo d’aiuto 
con un “Alla mamma ci penso io”.
Un aiuto a Giuseppe: L’unica capace di cambia-
re	la	situazione	è	la	figlia	che	deve	farsi	carico	
di cercare un aiuto. Giuseppe ha bisogno di es-
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Le patologie neurodegenerative possono essere 
considerate come vere e proprie malattie letali, 
perché	il	fisiologico	processo	nervoso	si	dete-
riora progressivamente, a livello degli impulsi 
sinaptici che consentono il movimento e la cre-
azione delle “mappe motorie”.

Esistono diversi tipi di malattie neurodegene-
rative tra cui; 
• Morbo di Parkinson;
• Morbo di Alzheimer;
•	Sclerosi	laterale	amiotrofica;
• Corea di Huntington;
• Demenze.

Una diversa dall’altra, in termini di effetti sugli 
organi vitali, ma con un denominatore comune 
per	tutte:	la	mancanza	progressiva	di	un	fisiolo-
gico processo sinaptico, il messaggio che attra-
versa l’intero sistema nervoso.

Per farci un’idea più accurata, bisogna capi-
re la funzione principale del sistema nervoso, 
che  si occupa di analizzare le informazioni che 
pervengono dall’ambiente interno ed esterno 
dell’organismo,	al	fine	di	elaborare	le	risposte	
più appropriate.

Il Sistema Nervoso Centrale (SNC), per tra-
smettere l’informazione in maniera corret-
ta, necessita del Sistema Nervoso Periferi-
co (SNP);  quest’ultimo trasmette al Sistema 
Nervoso Centrale tutti i dati informativi captati 
all’interno	e	all’esterno	dell’organismo,	al	fine	
di diffonderli verso i  diversi canali e attivare le 
funzioni richieste. 

Proprio questo processo moto-neuronale non 
avviene in modo completo nei soggetti affet-
ti da patologie neurodegenerative: il sistema 
nervoso	elabora	l’informazione,	fino	a	quando	
non siano presenti placche nel cervello o altri 
impedimenti che blocchino l’elaborazione stes-
sa. L’informazione inizia il percorso partendo 
dalla periferia, ma durante il tragitto si altera, 
fino	ad	arrivare	incompleta,	con	la	conseguenza	
che	muscoli	e	articolazioni	incontrano	difficol-
tà nell’attuare il movimento. 

L’obiettivo diviene quindi  quello di attivare il 
sistema locomotore, sia in maniera attiva che in 
maniera passiva, agendo sul paziente, per con-
trastare nei limiti del possibile una malattia che 
tende ad immobilizzare il corpo, danneggiando 
completamente l’informazione moto-neurona-
le. 

L’attività motoria rappresenta in questo modo 
quasi un “farmaco” naturale, per i soggetti af-

Malattie neurodegenerative
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fetti da malattie neurodegenerative, soprattutto 
negli stadi iniziali, attuando protocolli motori 
personalizzati, elaborati in stretta collabora-
zione con Medici e Fisioterapisti, che tengano 
conto di svariati fattori:

• Età del paziente
• Sesso 
• Stadio della malattia 
• Patologia posturale 
• Patologie croniche 
• Valutazione delle capacità condizionali 
• Valutazione delle capacità coordinative 
 
Tutti questi parametri vanno attentamente 
considerati, per stilare una “periodizzazione” 
dell’allenamento adatta a soggetti con patolo-
gie neurodegenerative; il lavoro deve essere co-
stante e ripetuto nel tempo, sia a livello motorio 
che a livello psicologico: un fattore da tenere in 
considerazione è infatti proprio il lato psicolo-
gico, in quanto il paziente ha necessità di una 

buona	dose	di	motivazione,	al	fine	di	impegnar-
si al massimo delle proprie possibilità. Un lavo-
ro mirato sul paziente può durare da 40 a 120 
minuti, ma tutto dipende dalle capacità condi-
zionali disponibili e dallo stadio della malattia. 

Per concludere, uno fra i fattori importanti 
per rallentare il processo di avanzamento del-
le malattie neurodegenerative è certamente il 
movimento, movimento motorio, movimento 
psicologico,	 perché	 l’attività	 fisica	 contribui-
sce a migliorare le interazioni neuro-articolari 
e  neuro-muscolari.  

Ad	oggi	non	esistono	infatti	cure	specifiche	per	
queste malattie neurodegenerative, ma è sem-
pre più evidente l’importanza di una assistenza 
costante del paziente, con l’obiettivo realistico 
di rallentare quantomeno la progressione pato-
logica, in coerenza con il classico adagio “più 
movimento più vita”. 
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Dalla presentazione del libro “Vitamine: istru-
zioni per l’uso” di Massimo Radaelli (Edizioni 
Layout): “Poche parole come “vitamine” sono 
entrate nell’immaginario collettivo come sce-
nario subliminale o percepito di salute e benes-

sere, rimanendo salde nei decenni, a differenza 
di altre lentamente evaporate, come “ricosti-
tuenti”, termine non più di moda se non pres-
so anziani che ne ricordano la forza mediati-
ca, fino a pochi decenni fa. Forse per la radice 
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“vita”, forse per le costanti spinte promozionali 
di prodotti che ne vantano la presenza che han-
no lentamente ma inesorabilmente invaso, dopo 
le farmacie, negozi e grande distribuzione, non 
solo per lo sviluppo di integratori specifici ma 
per supplementazione di prodotti di largo con-
sumo, caramelle per bambini comprese, a pro-
posito o a sproposito, nonostante esista una 
precisa regolamentazione in merito. 
Quello che un po’ alla volta si sta facendo chia-
ro, almeno negli strati più attenti dei consuma-
tori, è che esiste un grande solco fra vitamine 
naturali e vitamine di sintesi e che non neces-
sariamente, comunque, assumere vitamine rap-
presenti qualcosa di positivo in sé, se non in 
risposta a strategie mirate ben precise e nella 
consapevolezza di possibili effetti indesidera-
ti. Trattandosi di prodotti prevalentemente di 
libera vendita, per “automedicazione”, l’E-
ditore ha ritenuto opportuna questa sintetica 
pubblicazione, a carattere fondamentalmente 
divulgativo, e limitata alle principali vitami-
ne, per consentire anche a lettori non addentro 
alla tematica una visione d’insieme e qualche 
approfondimento, ai fini di una consapevolez-
za che rappresenta il necessario presupposto 
per orientarsi razionalmente fra le offerte di 
un mercato sempre più competitivo. Un piccolo 

manuale di “istruzioni per l’uso” perché solo 
la conoscenza può consentire scelte razionali, 
in qualsiasi campo”.

STORIA DI UN NOME
Kazimierz Funk, (1884 –1967), biochimico po-
lacco, è universalmente considerato padre del 
termine “vitamine”, coniato nel 1912 dopo l’i-
dentificazione	di	una	sostanza	capace	di	curare	
la patologia nota come beri-beri (parola di ori-
gine malese), diffusa in Estremo Oriente, che si 
manifesta con grave polineurite, accompagnata 
spesso	da	edemi	e	da	insufficienza	cardiaca,	la	
cui origine dipende da una dieta incentrata quasi 
esclusivamente sul riso brillato, tipica delle po-
polazioni più povere di quelle zone. Funk sco-
prì che questa sostanza, una “amina” oggi nota 
come tiamina, era in grado di curare molto rapi-
damente i malati, e per questo venne chiamata 
la “amina della vita” o “Vitamina B”, per la sua 
efficacia	nel	trattamento	del	beri-beri.	Il	batte-
simo del termine era avvenuto, e nonostante in 
seguito si comprendesse che sostanze “vitami-
niche” (cioè indispensabili per l’organismo, da 
assumere dall’esterno non potendo essere sin-
tetizzate) non necessariamente presentassero 
gruppi aminici nella loro struttura, il termine 
“vitamine”	 fu	 mantenuto	 nella	 classificazione	
internazionale, seriandole in base alle lettere 
dell’alfabeto, con una differenza sostanziale: la 
nomenclatura si basò sull’ordine cronologico 
di scoperta e non sull’iniziale delle patologie 
con esse trattabili. Alla prima successivamente 
identificata	fu	così	assegnato	il	termine	di	Vita-
mina A (o retinolo), isolata nel 1913 nel tuorlo 
d’uovo e nel burro da E. V. Mc Collum e M. 
Davis, dando origine alla lunga serie che attual-
mente conosciamo. 
La storia di queste importantissime sostanze 
viene in realtà da molto più lontano: i medici 
dell’antico Egitto, ad esempio, curavano i pro-
blemi della cecità notturna facendo mangiare 
fegato ai pazienti (e oggi conosciamo bene il 
ruolo della Vitamina A, presente nel fegato), 
Plinio consigliava per rinvigorire il corpo l’u-
tilizzo	del	crescione	(Nasturium	officinale,	che	
oggi sappiamo essere una importante fonte di 
questa stessa vitamina). Nel 1747, il medico 
scozzese James Lind scoprì che arance e limoni 
potevano prevenire lo scorbuto, la malattia dei 
marinai, costretti a lunghi viaggi senza assume-
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re vegetali freschi, una col-
lagenopatia che, compor-
tando	 difficile	 guarigione	
delle ferite, sanguinamento 
gengivale e svariati proble-
mi organici, poteva risul-
tare anche mortale, basti 
pensare che la famosa cir-
cumnavigazione della Ter-
ra da parte di Ferdinando 
Magellano, nel 1520, si era 
conclusa con la morte di ol-
tre l’80% dell’equipaggio, 
con grande probabilità pro-
prio a causa dello scorbuto, 
che, si diceva nell’ambien-
te, portava a morte più dei 
naufragi. 12 Oggi sappia-
mo perfettamente che la Vi-
tamina C, presente nei ve-
getali freschi, è essenziale 
per la sintesi del collagene 
e per l’integrità di tessuto 
connettivo, risultando fon-
damentale non solo per la 
guarigione di ustioni e fe-
rite: la sua carenza provoca 
infatti emorragie, perdita 
di peso, dolori articolari e 
muscolari, oltre ad una si-
tuazione generale di inde-
bolimento ed apatia.

IMPORTANZA
PER LA SALUTE
Un documento congiunto 
elaborato una trentina d’an-
ni fa da American Institute 
of Nutrition e American Society for Clinical 
Nutrition scriveva testualmente: “Bambini e 
adulti sani dovrebbero ottenere adeguati appor-
ti nutrizionali con la dieta, andando incontro ai 
fabbisogni nutrizionali attraverso il consumo 
di una varietà di cibi, piuttosto che integrato-
ri, si riduce il rischio potenziale sia di carenze 
che di eccessi nutrizionali. Consigli individuali 
su integratori e diete dovrebbero provenire da 
medici e dietisti abilitati”. Nel frattempo la si-
tuazione è radicalmente mutata: coltivazioni e 
allevamenti intensivi, utilizzo crescente di fer-
tilizzanti e diserbanti chimici, vegetali geneti-
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camente	 modificati	 (OGM:	 Organismi	 Gene-
ticamente	 Modificati),	 impiegati	 anche	 come	
mangimi, inquinamento ambientale e svariati 
altri fattori hanno portato ad una autentica “ca-
restia nell’abbondanza” (il termine, quanto 
mai centrato, si deve a Massimo Plebani, Visi-
ting Professor in una importante Scuola di For-
mazione: St. George Campus). 
Da qui l’importanza che Professionisti della Sa-
lute quali Medici e Biologi nutrizionisti delinei-
no strategie individuali nei casi patologici o a 
rischio di sviluppare malattie, e che il consuma-
tore	finale	sappia	orientarsi	al	meglio	in	un’of-
ferta commerciale sempre più affollata.
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Oggi sentiamo molto spesso parlare di Mindful-
ness,	ma	che	cos’è	e	cosa	significa	praticarla?		
Jon Kabat Zinn è il padre ispiratore della Min-
dfulness,	 e	 la	 definisce	 come	 “La	 capacità	 di	
portare l’attenzione, intenzionalmente alla no-
stra esperienza senza giudicarla”. 
Essa rappresenta una pratica e un percorso che 
porta la persona a vivere il presente, l’ “hic et 
nunc”, a comprendere ed avere consapevolezza 
del proprio mondo interiore e delle emozioni, 
per riuscire a rispondere agli eventi esterni, e 
non semplicemente a reagire ad essi. 

Mindfullness,	 infatti,	 significa	proprio	“consa-
pevolezza” in particolare del momento presen-
te. Essa ci mette in contatto con i nostri sensi, 
e non è una semplice meditazione, ma un per-
corso quotidiano che aiuta a vedere le situazio-
ni da un punto di vista diverso, da una nuova 
prospettiva. 

Quasi ognuno di noi, almeno una volta nella 
vita, ha vissuto l’esperienza di 
sentirsi stressato o in ansia, e, 
soprattutto, di vivere con il pi-
lota automatico attivato. 
Esso rappresenta uno stato 
mentale per cui noi non siamo 
presenti “nel qui ed ora”, ed 
agiamo automaticamente sem-
pre allo stesso modo, sovrap-
pensiero, facendo vagare la 
nostra mente ad un futuro che 
ancora non è accaduto, o ad un 
passato che ormai non ci ap-
partiene più, non considerando 
il fatto essenziale che soltanto 
nel presente possiamo agire e 
vivere. 

Va detto, inoltre, che ciò che ci fa star male, 
quasi sempre, non è tanto il cambiamento, al 
quale andiamo incontro ogni giorno per natura, 
ma la resistenza che opponiamo ad esso. Quan-
do facciamo ciò, anche inconsapevolmente, i 
muscoli si contraggono, la postura si irrigidi-
sce diventando difensiva, l’assetto ormonale e 
la chimica cerebrale cambiano. Se si impara a 
far	fluire	le	cose,	a	non	opporsi	ai	cambiamenti	
naturali, che avvengono dentro e fuori di noi, 
se si inizia a rivolgere l’attenzione al presente 
e a quello che amiamo fare, ad attività creati-
ve, senza che queste diventino troppo faticose, 
nell’approccio al quotidiano qualcosa muterà. 
Pian piano si tornerà ad essere più energici, più 
sereni, i muscoli si rilasseranno, le energie vitali 
ricominceranno a scorrere prendendo il posto di 
quelle stagnanti.

La Mindfulness, insieme ad altre tecniche di ri-
lassamento, come la visualizzazione creativa, la 
meditazione guidata, il Training autogeno e gli 
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esercizi sofrologici, possono portare ogni per-
sona al raggiungimento di un equilibrio e di un 
benessere	 psicofisico	 che	 toccherà	 vari	 aspet-
ti della vita. Non dobbiamo mai dimenticarci 
che mente e corpo sono strettamente connesse; 
quindi,	agendo	sull’uno	si	avranno	benefici	an-
che sull’altro.

Questo tipo di terapie possono essere applica-
te in vari ambiti come: la gestione delle emo-
zioni e dello stress, l’ansia, i disturbi del sonno 
e l’insonnia, la maternità e la preparazione al 
parto, l’aumento dell’autostima, la stanchezza 
cronica,	la	fine	di	una	relazione,	una	separazio-
ne o un lutto, oppure semplicemente per un mi-
glioramento e uno sviluppo personale, a livello 
lavorativo	 o	 sportivo,	 o,	 infine,	 per	 avere	 un	
atteggiamento positivo nei confronti della vita, 
scoprendo e sviluppando le proprie potenzialità 
e capacità. Il percorso da intraprendere va scel-
to, chiaramente, insieme al paziente ed in base 
al problema, all’anamnesi, alle proprie risorse 
interne, nonché ad una valutazione olistica glo-
bale. Quando siamo alle prese con lo stress e 
l’ansia, il nostro corpo, in particolare muscoli 
e tendini, si irrigidisce, generando stanchezza. 

Questo effetto è ancor più accentuato nei pa-
zienti	fibromialgici,	in	quanto	i	muscoli	hanno	
una sorta di ipersensibilità, esaurendo energie 
con una maggior velocità rispetto alle persone 
sane.

Tali tecniche, hanno, quindi, effetti molto posi-
tivi in pazienti affetti da dolore cronico, e quindi 
anche	da	Sindrome	fibromialgica,	come	è	stato	
messo in evidenza da recenti studi, riguardanti 
soprattutto la Mindfulness. Possono essere ese-
guiti nei momenti di maggior dolore, oppure 
anche a scopo preventivo, e risultano decisivi 
per	 il	 recupero	del	benessere	psicofisico,	della	
serenità,	ed	anche	dell’efficienza	fisica.	Il	trat-
tamento basato sulla Mindfulness si rivela par-
ticolarmente	efficace	in	coloro	che	soffrono	di	
Fibromialgia, poiché consente di elaborare la 
risposta al dolore, senza che si inneschi un mec-
canismo	di	sofferenza	psicofisica,	che	potrebbe	
portare anche a sviluppare stati depressivi di 
tipo reattivo.

La Mindfulness rappresenterebbe, dunque, una 

sorta di moderatore che interviene sulla rela-
zione tra l’intensità del dolore e la percezione 
psicoemotiva attribuita al dolore stesso, con 
importantissime implicazioni cliniche, come è 
stato messo in evidenza nello studio di Schütze 
et al. del 2010. 
Partendo dal presupposto, ormai consolidato 
scientificamente,	 che	 il	 nostro	 cervello	 è	 pla-
stico,	e	può	subire	cambiamenti	fino	a	quando	
esaleremo l’ultimo respiro, la pratica della Min-
dfulness e le altre tecniche di rilassamento so-
pracitate, se messe in atto con costanza, posso-
no creare nuove connessioni neurali e nuove vie 
per	il	raggiungimento	di	un	benessere	psicofisi-
co, come dimostrato in uno studio di Davidson 
e Kabat-Zinn del 2003. Anche Delgado e Posti-
go, in uno studio del 2013, hanno riscontrato la 
sua	efficacia	nel	miglioramento	e	mantenimen-
to	 a	 lungo	 termine	 del	 benessere	 psicofisico,	
nella riduzione della sintomatologia depressiva, 
e nell’aumento del livello di attività quotidiana. 
Il	 paziente	fibromialgico	 riesce	 così	 a	provare	
un sentimento di accettazione, accoglienza del 
dolore,	ed	aumentare	 il	senso	di	auto-efficacia	
nella sua gestione quotidiana, evitando frustra-
zione e senso di impotenza.

Vorrei terminare con una citazione, secondo me, 
molto	significativa,	che	non	si	applica	sempli-
cemente	ai	 soli	pazienti	fibromialgici,	ma	può	
riferirsi ad ogni persona “Non lo sai ancora, ma 
dentro di te c’è un posto di quiete e coscienza 
in cui puoi ritirarti in qualsiasi momento per 
ritrovare te stesso”.
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Agli appassionati di automobili Pontiac può ri-
cordare il marchio di auto sportive creato nel 
1926 da General Motors e la città del Michi-
gan dove fu insediata la fabbrica delle stesse, 
il rischio è, ai nostri tempi, che il nome si leghi 
invece sempre più ad una malattia, la febbre di 
Pontiac, così denominata a ricordo di una epide-
mia febbrile acuta che si registrò in quella città 
nel 1968, di fatto una sorta di “legionellosi” di 
lieve entità, caratterizzata da segni e sintomi si-
mil-influenzali	senza	 interessamento	polmona-
re, e ad andamento benigno, a differenza della 
“Malattia dei Legionari”, sostenuta dallo stesso 
germe, caratterizzata da tassi di mortalità ele-
vata. 
L’esordio è dopo 30-60 ore dal contagio ed è 
caratterizzato da febbre, brividi, malessere ge-
nerale, tosse e mal di gola, che generalmente si 
risolvono in meno di una settimana anche senza 
cure	specifiche.	
Esiste anche una forma sub-clinica della Feb-

bre di Pontiac, caratterizzata semplicemente da 
scarso rialzo termico e da un malessere accom-
pagnato da dolori muscolari e mal di testa, che 
si risolve in un paio di giorni, normalmente eti-
chettata	come	“banale	influenza”	o	“forma	pa-
rainfluenzale”,	con	il	conseguente	rischio	di	una	
evidente sottostima del fenomeno. 
Del resto, si sa, si trova solo ciò che si cerca e 
non rientra nella routine medica la titolazione 
di anticorpi anti-legionella in questi casi; analo-
gamente	molte	polmoniti	aspecifiche	 trattate	a	
domicilio potrebbero in realtà essere vere legio-
nellosi, alla luce della crescente segnalazione di 
Malattia dei Legionari in pazienti ospedalizzati.

LEGIONELLA, IL PATOGENO CHE VIENE
DALL’ACQUA E SI TRASMETTE
CON L’ARIA
Il genere Legionella coinvolge oltre 60 specie 
di batteri aerobi gram-negativi, suddivise in una 
settantina di sierotipi. 
La specie di più rilevante interesse clinico, re-
sponsabile della quasi totalità delle manifesta-
zioni patologiche è la Legionella pneumophila, 
isolata per la prima volta a seguito di una gra-
ve epidemia che, nell’estate del 1976, portò al 
decesso 34 ospiti di un albergo a Philadelphia 
dove si svolgeva una riunione di veterani le-
gionari americani, con oltre 200 contagiati. Il 
serbatoio dell’infezione non fu trovato subito e 
solo	dopo	prolungate	ricerche	venne	identifica-
to negli impianti di condizionamento dell’aria, 
dove le condizioni ambientali avevano favorito 
il proliferare di questo batterio, naturalmente 
presente nelle raccolte d’acqua, divenuto re-
sponsabile di patologie a tutti gli effetti di origi-
ne antropica, cioè conseguenti ad attività umane 
(impianti idraulici di riscaldamento dell’acqua, 
impianti aeraulici di condizionamento, serbatoi, 
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piscine, tubature).  Il contagio, che si ritiene mai 
interumano, avviene per inalazione di particelle 
d’acqua contenente i batteri negli aerosol pro-
dotti dalla caduta d’acqua e dalla sua nebuliz-
zazione	 (docce,	 condizionatori,	 umidificatori,	
fontane, ambienti termali, centri estetici, saune, 
vasche per idromassaggio, studi dentistici, fa-
cendo rientrare tutte le Legionellosi, dalla Ma-
lattia del Legionario alla Febbre di Pontiac, nel 
vasto scenario delle patologie “aerotrasmesse”. 
La pericolosità delle goccioline d’acqua infette 
è inversamente proporzionale alla dimensione: 
quelle	di	diametro	inferiore	a	5μ	penetrano	fa-
cilmente	fino	alle	basse	vie	respiratorie.	
Il costante incremento dei casi segnalati può 
essere certamente messo in correlazione con 
la maggior attenzione verso il problema e con 
il miglioramento delle tecniche diagnostiche, 
rappresentando peraltro il rovescio della meda-
glia di un progresso umano che ha portato alla 
sempre più diffusa istallazione di impianti di 
riscaldamento e condizionamento di ambienti 
domestici e lavorativi, con focolai epidemici 
che possono riguardare ambienti pubblici (al-
berghi, navi) e concentrazione in determinate 
aeree	geografiche	(quali,	nel	2018,	le	province	
di Brescia, Mantova e Milano). 

SOGGETTI E LUOGHI 
A RISCHIOPER LE PATOLOGIE
DA LEGIONELLA
Mentre per la Malattia del Legionario i soggetti 
a maggior rischio sono persone anziane, immu-
nocompromesse o affette da patologie croniche 
quali il diabete, nel caso della Febbre di Pontiac 
non esistono particolari fattori predisponenti e 
si ritiene che l’infezione sia correlato alla su-
scettibilità individuale e alla intensità e durata 
dell’esposizione al batterio. 
Più che di soggetti a rischio sarebbe quindi il 
caso di parlare, per le forme di Legionellosi sub-
cliniche non polmonari, con grande probabilità 
sottodimensionate, di “luoghi a rischio”: nella 
mia lunga esperienza clinica ho spesso rileva-
to, ad esempio,  malesseri passeggeri descritti 
da pazienti durante i primi giorni di terapie ter-
mali, all’inizio di periodi di nuoto in piscina, 
dopo sedute odontoiatriche o anche semplice-
mente dopo brevi soggiorni in alberghi, sempre 
considerati “normali” reazioni al cambiamento 

ambientale o al piccolo stress di interventi dal 
dentista, generando in me, se non la convinzio-
ne, quanto meno il fondato sospetto che si possa 
trattare, in tutti i casi descritti, di forme lievi di 
Legionellosi, con buona probabilità diagnosti-
cabili come casi di Febbre di Pontiac se fosse 
standardizzato un iter diagnostico che preveda 
la	specifica	ricerca	anticorpale.	Il	fattore	comu-
ne è infatti sempre l’acqua, compresi gli studi 
dentistici dove acqua siringhe aria-acqua rap-
presentano una costante dei cosiddetti “riuniti 
odontoiatrici”. 
Data la natura “antropica” di tutte le patologie 
sostenute da Legionella, anche la Febbre di 
Pontiac (che rappresenta quasi certamente solo 
la punta emersa del grande iceberg delle patolo-
gie	simil-influenzali)	può	essere	efficacemente	
prevenuta attraverso la disinfezione periodica e 
sistematica di ogni ambiente a rischio. Il proble-
ma riguarda strutture pubbliche e private, com-
prese le nostre abitazioni, e rientra a pieno titolo 
nell’ambito professionale di Tossicologi e Tec-
nici ambientali, rappresentati dall’Associazione 
A.T.T.A. di cui un supplemento di questa rivista 
(Disinfection) costituisce l’organo di stampa.  
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Chiavari
tra passato e presente

IL TIGULLIO
Il golfo del Tigullio, lungo la Riviera ligure di 
Levante, delimitato a nord-ovest dalla Punta di 
Portofino e a sud-est dalla Punta Manara, en-
tro i confini della Città metropolitana di Geno-
va, ospita gemme paesaggistiche quali il “seno 
di Paraggi”, fra Portofino e Santa Margherita 
Ligure, il “seno di Pagana”, la rada di Santa 
Margherita, il golfo di Rapallo, la “baia delle 
Favole”, la “baia del Silenzio”, la baia di Riva 
Trigoso e quella di Moneglia. Con alle spalle 
un comprensorio di monti dell’Appennino ligu-
re (Vette: Monte Maggiorasca, di 1804 metri, 

Monte Penna di 1735 metri, Monte Aiona, di 
1702 metri) fra cui si insinuano  importanti valli 
(Val Fontanabuona, Valle Sturla, Val Graveglia, 
Val Petronio, Val d’Aveto: le “Cinque Valli”), 
percorso da fiumi e torrenti necessaiamente 
brevi ma a volte impetusosi: il fiume Entella, 
che nasce dalla confluenza dei torrenti Lavagna 
Graveglia e Sturla nei pressi di Carasco, i sfocia 
nel golfo del Tigullio fra Lavagna e Chiavari.  

CHIAVARI
Questa splendida cittadina, perla del Tigullio, 
sorge nella pianura alluvionale formata dall’En-
tella in posizione storicamente strategica per le 
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comunicazioni con il versante appenninico pa-
dano e le “Cinque Valli”. 
Lo si raggiunge dalla consolare romana, oggi 
Strada statale) Aurelia, lungo un percorso a vol-
te mozzafiato per panorami indimenticabili, che 
portano il turista a ritornare in questa città, dove 
il profumo fisico del mare si fonde con quello 
culturale della sua storia antica, in un territorio 
che è l’assoluto opposto rispetto a quello che 
piace a chi si limita, per vacanze marine, a in-
terminabili spiagge e uniformità paesaggistica, 
con la sua natura prorompente e la varietà di pa-
esaggi che ne fanno una delle mete classiche del 
turismo in Liguria.
Prima del secondo Millennio, il territorio in cui 
quale sarebbe sorto, nel XII secolo,  il borgo di 
Chiavari, fu alternante dominio imperiale, mo-
nastico e longobardo, anche se la prima notizia 
storica di un toponimo “Chiavari” compare in 
un atto del 1031, Tedisio, conte di Lavagna, ri-
ceveva in affitto dal Vescovado genovese sva-

riati beni, di cui alcuni localizzati in “Valle Cla-
vari”, antico nome da cui deriva quello attuale. 
La nascita “ufficiale” del borgo risale però al 
1178 quando, nella lunga disputa fra i conti di 
Lavagna e Genova, i consoli genovesi decisero 
la creazione del borgo, con una struttura urba-
nistica a quattro fasce edificabili che è giunta 
sino a noi. 
Centro commerciale da subito, per vocazione 
geografica, durante il XVIII secolo Chiavari, 
come tutto il Levante, vide fiorire una nuova 
classe borghese che, appoggiata dal marchese 
Stefano Rivarola, governatore della città, la-
vorò alla creazione della “Società Economica”, 
sull’esempio modello della “Società Patria per 
le Arti e le Manifatture”, sorta a Genova nel 
1786 per iniziativa di un gruppo di illuminati 
nobili. La Società Economica” fu una fucina 
di idee illuministe che contribuirono in modo 
sostanziale al Risorgimento. Nel periodo napo-
leonico Chiavari fu scelta quale capoluogo del 
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“Dipartimento degli Appennini” ed elevata dal 
Bonaparte al rango di “città”. Nell’800 la città 
fu soggiorno di importanti figure della cultura 
europea, dallo scrittore Stendhal al compositore 
Franz Listz. Nel XX secolo la vocazione turi-
stica del Levante ligure trovò fertile terreno a 
Chiavari, con la realizzazione di infrastrutture e 
anche di un porto dedicato.

MONUMENTI
Per una visita al centro storico ricordiamo il 
“Palazzo dei Portici neri”, dalle caratteristiche 
architettoniche che ricordano il Palazzo Fieschi, 
di Genova, con un ampio porticato cui seguono 
il primo piano, bicromo, con trifore e il secon-
do, mattonato, con trifore a ghiera bicroma. 
E ancora: 

• la Chiesa di San Giacomo di Rupinaro, da 
cui parte il “Borgolungo” (abitato fin da pri-
ma della fondazione del borgo di Chiari, nel 

1178), così denominato per la doppia schiera 
di case allineate in una precisa direttrice con 
le abitazioni dei Fieschi e dei Ravaschieri, di-
scendenti dei Conti di Lavagna. 

• Palazzo Falcone Manara, costruito verso il 
1730 per la famiglia Falcone, restaurato nel 
1870, con pianta quadrata e balcone del piano 
nobile, cui si accede attraverso due imponenti 
scaloni simmetrici, sostenuto da mensole ba-
rocche. 

• Oratorio dei Filippini, eretto nel 1635, sede 
attuale di manifestazioni culturali, 

• Via Ravaschieri, con case abitazioni, disposte 
“a schiera”, dotate di porticati, che nel XVII 
secolo furono base per creare palazzi gentili-
zi (Palazzo Agrifoglio-Ghio, Palazzo Casana, 
Palazzo Ravaschieri-Repetto, Palazzo della 
Società Economica, Palazzo Ravaschieri. 



50 Settembre 2022

• Palazzo Rocca,  realizzato sullo spigolo delle 
mura medievali 1626 e il 1635 per la nobile 
famiglia Costaguta.

 In epoca napoleonica fu sede della Prefettu-
ra francese. La sua proprietà passò attraver-
so diverse famiglie nobili fino a quando, nel 
1903 fu acquistato da Giuseppe Rocca, cui si 
deve l’attuale ristrutturazione e la creazione 
di un parco retrostante, con piante aromatiche 
pregiate portate dal Sudamerica, dove Rocca 
aveva fatto foruna. Ora di proprietà comuna-
le, il palazzo ospita la  Galleria Civica e il 
Museo Archeologico. 

• Piazza Matteotti (un tempo Piazza di Ca-
poborgo, poi San Francesco), detta anche 
“Piazza delle Carrozze” perché tra il XVIII e 
il XIX secolo era sede della stazione dei tra-
sporti pubblici a carrozza. La piazza ospita 
il Monumento a Giuseppe Garibaldi, dello 
scultore Augusto Rivalta. 

• Teatro Cinema Cantero, dal nome della fami-
glia che, dal 1908, curava le proiezioni cine-
matografiche nella chiesa sconsacrata di San 
Francesco.

• Piazza San Francesco, con la Chiesa dedica-
ta al Santo (che, che secondo la tradizione, 
nel 1216 sarebbe passato per Chiavari). Da 
Piazza San Francesco si accede al Parco Villa 
Rocca.

L’elenco di monumenti concentrati nel territorio 
urbano di Chiavari sarebbe ancora lunghissimo, 
dall’oratorio della Crocetta a Via Rivarola, con 
la loggia detta “dei Rosacroce” (XV secolo), ca-
ratterizzata da un capitello con una figura uma-
na recante in fronte una piccola rosa; questo, e 
altri simboli alchemici sul fusto della colonna 
hanno ispirato la leggenda che si trattasse di una 
loggia di rosacruciana. 
E poi: Casa “dei Garibaldi”, Cattedrale di No-
stra Signora dell’Orto, Basilica Nostra Signora 
dell’Orto, Piazza della Madonna dell’Orto, con 
il Monumento a Vittorio Emanuele II, Via della 
Cittadella, da cui si accede al centro storico. 
E tanti ricordi di un passato commerciale, come 
l’antica Cereria Bancalari, attiva dal XVI seco-
lo, non distante da Via dei Remolari, dove c’e-
rano i laboratori che producevano i remi per le 
galee genovesi, utilizzando il legno di faggio 
del vicino Monte Penna. 
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IL PORTO TURISTICO E LE SPIAGGE
Perfettamente integrato nel tessuto cittadino e 
vicinissimo alla stazione ferroviaria e al centro, 
il Porto Turistico di Chiavari costituisce una 
famosa e prestigiosa base per imbarcazioni da 
diporto, a poca distanza da perle del turismo 
nautico ligure (Portofino, S.Margherita, Cinque 
Terre). L’attuale struttura, che ospita oltre cin-
quecento imbarcazioni e ha aumentato la propia 
ricettività con l’ampliamento, (“Calata Ovest”), 
con ulteriori 151 posti-barca tra gli 8 ed i 24 
mt,  107 posti auto e 80 box auto coperti, e di-
sponibilità di tutti i servizi per l’uso e la manu-
tenzione delle imbarcazioni. Il Porto Turistico 
di Chiavari e le attività correlate sono gestite 
dalla Società Marina Chiavari. Dal Porto è per-
corribile l’affascinante passeggiata panoramica, 
verso il lungomare, sviluppandosi per circa due 
chilometri le spiagge di Chiavari, con negozi, 
pizzerie, ristoranti, bar, gelaterie, spazi liberi.
Le spiagge, come un po’ ovunque, in Liguria, 
non sono estese, ad eccezione del Lido, a fian-
co dell’Entella, interamente sabbiosa e ben ser-
vita (docce calde e fredde, bagni (bar, cabine, 
piscine, aree ludiche), sono comunque arenili 
di sabbia morbida e fine, estese per circa un 
chilometro, con stabilimenti balneari attrezzati 
e tratti liberi, bagnate da un mare con fondali 
digradanti e sabbiosi, con acque in genere molto 

calme, per la presenza frangiflutti artificiali che 
e accessi sono facilmente raggiungibili dalla 
passeggiata del lungomare. Ideale per vacanze 
brevi o lunghe di famiglie, Chiavari può anche 
rappresentare una comoda base, come chi scri-
ve ha recentemente sperimentato durante un 
breve soggiorno, per raggiungere facilmente in 
treno (o con collegamenti navali costieri), altre 
mete indimenticabili dalla riviera ligure pros-
simale: da Zoagli a Rapallo, Santa Margherita, 
Portofino (e, dopo Genova, tutte le perle della 
riviera di ponente) verso ovest, da Sestri Le-
vante a Moneglia, Levanto e fino alle Cinque 
Terre, verso est, per un affascinante connubio 
di panorami indimenticabili fra colori e profumi 
di una natura unica, e “rituali” visite a piccoli 
ma autentici templi dell’enogastronomia locale, 
non necessariamente “stellati”, perché l’offerta 
enogastronomica ligure è veramente vastissima 
e variegata , dalla cucina di pesce fino a quella 
vegetariana e vegana (da Marco Papa, in Cor-
so Valparaiso 34/36, ho certamente mangiato la 
miglior pizza vegana mai assaggiata), con vini 
di assoluto pregio accomunati da caratteristiche 
organolettiche particolarmente attrattive per 
chi, all’olfatto (come scrisse Rudolf Steiner, il 
padre dell’Antroposofia) ama cercare i profumi 
di quell’estate che ha generato l’uva da cui il 
vino che sta degustando è nato. 
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TORTA ESTIVA CON 
CREMA AL LIMONE
Ingredienti per la frolla
250 gr di farina tipo “0”
250 gr di farina di farro
200 grammi di zucchero - 2 limoni
un bicchiere d’olio di semi
un po’ di latte di soia
un pizzico di sale

Ingredienti per la crema
2 limoni
4 cucchiai di farina tipo “0”
800 ml di latte di soia
200 gr di zucchero
½ bicchiere di olio di semi
una manciata di ciliegie fresche (o amarene sci-
roppate)
una spruzzata di curcuma

Preparazione della frolla
Mescolare le farine ed il sale con l’olio di semi 
e	girare	fino	a	 creare	una	pastella,	 aggiungere	
lo zucchero, spremere i limoni, versare il succo 
ricavato e mescolare il tutto, aggiungere un po’ 
di latte per impastare meglio e far riposare

Preparazione della crema
spremere i limoni e lasciarli da una parte. Pren-
dere due pentole: in una far bollire il latte con 
una buccia di limone per cinque minuti, nell’al-
tra	mescolare	 la	farina	con	 l’olio	fino	a	creare	
una pastella, poi appoggiarla sul fornello ac-
ceso e versare lentamente il latte bollito senza 
smettere	di	girare	finché	non	gonfia,	aggiungere	
lo zucchero e la curcuma e mescolare ancora.  
Togliere dal fuoco e far freddare, mescolare il 
succo  di limone con la crema. 
Stendere la frolla in una teglia per crostate e 
farla cuocere a 200° per una ventina di minuti, 
una volta che si sarà freddata versare sopra la 
crema, modellarla e aggiungere le ciliegie: con-

siglio di servire ogni fetta con almeno un paio di 
ciliegie poiché ne esaltano veramente il gusto e 
rendono la torta perfetta. Sì: questa volta è pro-
prio il caso di dire che la ciliegina sulla torta ci 
sta proprio a pennello!

PLUM CAKE VEGANO 
Ingredienti
250 gr di farina di farro
il succo di un limone
spremuto
½ cucchiaino di bicarbonato
200 gr di zucchero
½ bicchiere di olio di semi - ½ bicchiere di latte 
di soia - un pizzico di sale
In una casseruola mettere la farina, il sale, lo 
zucchero ed il bicarbonato e mescolare bene, 
poi aggiungere l’olio e mescolare ancora, poi 
aggiungere il latte ed il limone e mescolare 
nuovamente	fino	ad	ottenere	un	composto	den-
so. Mettere il composto in una teglia preceden-
temente coperta di carta da forno e far cuocere 
in	forno	a	190°	gradi	per	una	mezz’oretta	finché	
sopra non sarà diventato leggermente d’orato. 

Fare i dolci può essere un hobby molto divertente 
ed anche salutare, sì! Poiché malgrado facciano 
comunque sia ingrassare, molto meglio ciò che 
prepariamo noi fatto in casa, rispetto a merendine 
impacchettate low-cost che sono piene di aromi, 
conservanti ed ingredienti poco salutari. Idem per 
le pasticcerie che, anche se propongono pasticci-
ni molto invitanti, usano spesso ingredienti chimi-
ci  e uova, latte e/o burro, ingredienti di deriva-
zione animale e quindi contrari alla visione etica 
vegana per il carico di sfruttamento e dolore di 
esseri senzienti che la loro produzione comporta: 
per chi la pensa come me, e siamo sempre di più, 
i prodotti che ci propone il mercato, confezionati 
ed infiocchettati, nascondono comunque l’inferno 
per gli animali.
Go Vegan!

Dolci vegani per l’estate
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a cura di Claudia Amadesi
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L’idea di realizzare un quadro tutto bianco è 
nata da una mostra collettiva intitolata “Un me-
tro quadrato in bianco”. 

Il bianco è sempre stato sinonimo di purezza, 
ma	 anche	 spazio,	 luce	 e	 infinito.	 È	 la	 somma	
di	 tutti	 i	colori.	La	sfida	è	 iniziata	 realizzando	
le opere “Farfalle” (cm 50x50) e “Papaveri e 
Rose” (cm 150x100). Ho voluto riprodurre un 
campo di papaveri solo con vari tipi di bianco 
(bianco di titanio, d’avorio, ghiaccio, perla, o 
utilizzando altri materiali come la carta di riso. 
Da allora mi sono dedicata a studiare la mate-
ria per creare opere polimateriche in rilievo; da 
qui sono nate idee differenti che ho raccolto in 

un’unica mostra: White and Colors, in abbina-
mento alle opere del periodo blu e rosso.

Il bacio
L’opera è nata dalla necessità di fare una scul-
tura su tela. Amo da sempre i libri di arte e alle 
volte volteggiano nella mente immagini a cui 
sono particolarmente legata, approfondite du-
rante il mio percorso artistico. Il dipinto è nato 

Monocromia



55Settembre 2022

a cura di Claudia Amadesi
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da un concorso al quale ho partecipato dedicato 
al letto di Giulietta e Romeo per la città di Vero-
na. Ho voluto rappresentare il bacio di “Amore 
e Psiche” riproducendolo sulla tela come corri-
spondenza all’amore di Giulietta e Romeo. La 
gestualità dell’opera, l’armonia e la delicatez-
za mi hanno fatto vincere questo concorso. Da 
qui è partita la ricerca per realizzare qualcosa di 
più materico e ho dato vita a: “Intrappolato nel 
muro”che	è	arrivato	fra	i	finalisti	di	un	impor-
tante concorso. Per qualche anno ho lasciato la 
ricerca cromatica per dedicarmi anima e corpo 
alla materia dal quali sono nate elaborazioni che 
oggi mi hanno portata ad attuare una linea di 
opere molto interessante e apprezzata.

Acqua e luce - muro giapponese
Antitesi fra antico e moderno: da un vecchio 
rubinetto sgorga un’Acqua di luce che simbo-
leggia la Vita.

Intrappolato nel muro
Il muro per me è sempre stato una frontiera da 
abbattere ma che volutamente non ho mai de-
molito; forse solo ultimamente mi sono lasciata 
un po’ andare perché la mia vita la sento così, 
intrappolata nel muro dell’esistenza, in un mon-
do che non sempre mi piace per la violenza, la 
guerra, la tirannia, la sofferenza, l’ingiustizia, la 
corruzione e l’omertà.

La bicicletta
Opera realizzata per una mostra in ricordo di 
Fabio Casartelli, un giovane ciclista di Albe-
se con Cassano scomparso nel 1995 durante il 
Tour de France.  
Un cerchione di una bicicletta  gira su un perno, 
simbolo di continuità; in ricordo delle gare che 
ha vinto questo atleta.

Penso che si possa dipingere anche solo con un 
colore e creare molte emozioni; l’ho scoperto 
per una ricerca su me stessa e ho tratto una con-
clusione: il bianco lascia un’impronta profonda 
con opere senza tempo.
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Medico Veterinario omeopata e membro del Comitato scientifico di ND

IL GRANULOMA EOSINOFILICO 
DEL GATTO
Il Complesso del granuloma eosinofilico del gatto col-
pisce più frequentemente i felini, manifestandosi con 
delle lesioni di vario tipo che possono andare delle  pa-
pule, alle placche ai noduli alopecici (cioè senza peli), 
duri al tatto di colore bianco-giallastro e arrossati, 
talvolta ulcerati spesso associati a prurito d’intensità 
variabile. Queste lesioni sono caratterizzate dalla pre-
senza di granulociti eosinofili all’esame microscopico. 
Non si tratta di una malattia vera e propria, piuttosto 
di un particolare tipo di reazione allergica che il gatto 
sviluppa nei confronti di differenti cause quali: paras-
siti, punture di insetti o più frequentemente determinati 
alimenti o fattori ambientali ( polline, polvere della 
casa). Non esiste, quindi,  un’unica cura. Prima di tut-
to bisogna entrare a conoscenza dei fattori scatenanti, 
per questo il medico veterinario curante può sommini-
strare antiparassitari o prescrivere una dieta privativa 
per due mesi o eseguire un test per l’identificazione de-
gli allergeni ambientali. Nei casi di mancata risposta a 
questo percorso diagnostico, i protocolli maggiormen-
te utilizzati prevedono la somministrazione di cortiso-
ne in associazione a farmaci immunosoppressori quali 
la ciclosporina. L’Omeopatia unicista, in quanto me-
dicina del paziente nella sua esclusiva generalità, può 
rappresentare la svolta definitiva verso una guarigione 
completa.
Fiammetta è una gatta di razza europeo, sterilizzata di 
2 anni,  che mi è stata portata a visita 4 anni fa. Mi è 
stata richiesta una consulenza omeopatica in quanto, 
come nell’anno precedente, con l’ avvento della bella 
stagione ha ricominciato ad avere una lesione sul dorso 
del naso, molto pruriginosa, tendente al sanguinamen-
to. Nell’episodio precedente la problematica si era ri-
solta solo in parte dopo circa tre  mesi di antibiotici e 
cortisonici somministrati per via parenterale. Sul dorso 
del naso era rimasta una sorta di lesione secca, crosto-
sa, tendente raramente al sanguinamento quando sti-
molata meccanicamente anche in maniera accidentale. 
La visita si è svolta nel mese di giugno e già da circa 40 
giorni la paziente era stata sottoposta agli stessi tratta-
menti farmacologici dell’anno precedente ma i risultati 
si sono presentati stavolta più drammatici in quanto la 
lesione sul dorso del naso, di circa 2 cm, era evidente-
mente bruciante, tanto da portare Fiammetta ad attin-
gersi con le zampe al punto di provocarsi dei cospicui 
sanguinamenti. Le sue gengive erano moderatamente 
infiammate.	 L’	 esame	 generale	 nella	 norma,	 a	 parte	

una modica presenza di forfora distribuita sul dorso. 
Fiammetta, da sempre, è stata ghiotta di cibi commer-
ciali, sia umido che croccantini. Gli esami ematologici 
hanno evidenziato solo un  modico rialzo delle transa-
minasi e della fosfatasi alcalina e all’emocromo leu-
cocitosi	eosinofilica.	L’	esame	citologico	della	lesione	
era	tipica	del	granuloma	eosinofilico	del	gatto,	con	una	
popolazione cellulare prevalentemente rappresentata 
da	eosinofili.	Repertorizzo	i	sintomi	acuti	e	cronici	del-
la mia paziente, quindi scelgo di prescrivere il rimedio 
Cantharis 30 CH in plus ( sciolto in acqua) una volta al 
giorno e un gel di aloe pura da distribuire sulla lesione 
ogni 12 ore. In aggiunta raccomando una dieta casalin-
ga con cibi freschi a base di carne e verdure.
Rivedo Fiammetta dopo 7 giorni. Le sue gengive sono 
meno arrossate, mentre la lesione sul naso è uguale in 
dimensioni, sebbene più asciutta. Ha sanguinato po-
chissimo negli ultimi 3 giorni. Fiammetta apprezza di 
buon grado la nuova dieta! Prescrivo quindi di conti-
nuare la terapia passando ad una doppia somministra-
zione giornaliera. Dopo 15 giorni le sue gengive erano 
di aspetto normale e la lesione ridotta in dimensioni al-
meno	alla	metà.	È	continuato	un	follow	up	fotografico	
che ha visto ridursi la lesione in maniera graduale e to-
tale nell’arco di 50 giorni circa. Dopo di ciò la paziente 
ha	 continuato	 a	 prendere	 il	 rimedio	 fino	 all’autunno	
dello stesso anno a giorni alterni, continuando poi solo 
la dieta casalinga. Ai giorni d’oggi Fiammetta non ha 
avuto più fastidi, gode di ottima salute e continua con 
la sua dieta a base  di manicaretti cucinati dalla sua 
proprietaria.

IN OMEOPATIA NON ESISTE UNO SPECIFICO 
MEDICAMENTO RIVOLTO ALLA RISOLUZIONE 
DI UN DETERMINATO QUADRO PATOLOGICO, 
BENSÌ UN RIMEDIO CHE RICALCHI L’ IMMAGI-
NE DEL PAZIENTE IN TOTO. ESSO VIENE DEFINI-
TO “SIMILLIMUM” ED È QUANTO RICERCA PER 
OGNI SINGOLO PAZIENTE E PER LA SUA UNICI-
TÀ IL MEDICO OMEOPATA. UNA VOLTA INDIVI-
DUATO IL RIMEDIO, TRAMITE UNA DIAGNOSI 
DI POTENZA, SI SCEGLIE LA DINAMIZZAZIONE 
PIÙ CONSONA AL CASO.
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a cura di Mauro Luisetto,
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Questo lavoro nasce dalle recenti ed interessan-
tissime nuove evidenze (Quaderno 01 2022 di 
Disinfection: ricerca su sangue vivo in campo 
oscuro) ed altri lavori pubblicati anche da Do-
centi universitari ed altri professionisti. 
Innanzitutto è stata compiuta una review di in-
teressanti articoli inerenti alle proprietà chi-
mico-fisiche	 e	 tossicologiche	 dei	 derivati	 del	
grafene (anche lavori effettuati prima della pan-
demia),	così	come	il	profilo	di	distribuzione,	cor-
relato alla via di somministrazione.
Sono state anche analizzate le caratteristiche 
delle ADR ( Adverse Drug Reaction: reazioni 
avverse) che alcuni recenti vaccini per covid-19 
hanno riportato nei siti di farmacovigilanza na-
zionali ed internazionali. Particolare attenzione è 
stata	data	alla	verifica	delle	tecnologie	produtti-
ve utilizzate nel campo dei vaccini a mRNA, sin 
dalle ricerche in campo oncologico, che risalgo-
no ad oltre dieci anni fa. Risulta che tale mate-
riale (grafene e ossido di grafene - GO) ed altri 
derivati, sono oggetto di molti utilizzi in ambito 
di ricerca tecnologica, sia in campo diagnostico 
che produttivo:
• proprietà di utilizzo come carrier  (vi sono stu-

di che riportano aumento della risposta immu-
ne dopo loro utilizzo), oggetto di ricerca anche 
per vaccini a somministrazione nasale. 

• proprietà di migliorare l’estrazione di RNA  in 
ambito produttivo; in particolare in letteratura, 
così come in commercio, vi sono vari prodot-
ti costitutiti da “beads” magnetiche che sono 

utilizzate per la produzione ed  estrazione di 
derivati RNA .

Sono	usi	noti	e	verificabili	nei	database	biomedi-
ci anche a partire da tempi non sospetti.
Interessante notare come vi sia anche un preprint 
a cura del CEO di una importante azienda far-
maceutica produttrice di tali preparati innovati-
vi, in cui, insieme ad altri ricercatori della stessa 
azienda, asserisce che tra i reagenti di produzio-
ne vengono utilizzate micro beads magnetiche 
(referenza	bibliografica	reperibile	su	richiesta	a	
questa Redazione).
In relazione a tutto ciò, confrontando quindi le 
evidenze,	 alcuni	 test	 su	 fiale	 di	 vaccino,	 così	
come relative alle sopracitate analisi in campo 
scuro,	appare	evidente	 	 il	 fatto	che	il	profilo	di	
tossicità di tali particelle sembra correlarsi con 
le reazioni avverse riportate (rare trombosi, peri-
carditi	ecc.).	Anche	le	proprietà	chimico	fisiche	
di tali particelle  sono assai singolari e consento-
no di poter dare spiegazioni ad alcuni fenomeni.
A parere degli Autori, quindi, appare necessario 
approfondire	questi	aspetti	verificando	gli	aspet-
ti produttivi-tecnologici per accertare la presen-
za di eventuali inquinanti (compreso grafene e 
ossido di grafene), residui di lavorazione, anche 
se essi non sono dichiarati ad oggi nelle schede 
tecniche	ufficiali	e	registrate	dalle	autorità	sani-
tarie .
A conferma di tale proposta vi sono le evidenze 
raccolte in campo universitario di  alcuni studi 
(Facoltà di Chimica, Università di Torino, Cam-

Graphene and derivates: 
physico-chemical and toxicology properties 
in the  mRNA vaccine manifacturing strategy
Luisetto M., Tarro G. et al.

Estratto  dell’ articolo in corso di pubblicazione accettato come “Oral presentation” dal Board scientifico 
della  “Global Conference on Pharmaceuticals and clinical research” (Parigi, 14-16 novembre 2022)



59Settembre 2022

a cura di Mauro Luisetto,
Comitato scientifico ND

pra University of Almeria, Chemical Science). 
Quanto alla possibile presenza di contaminanti si 
ritiene di interesse segnalare che nell’agosto del 
2021 1,6 milioni di dosi di vaccino di una nota 
casa farmaceutica sono state ritirate dal com-
mercio, in Giappone, per contaminazione. Una 
sostanza metallica, che reagisce con i magneti, 
è stata  riscontrata in alcuni lotti di simili prepa-
rati. Interessante, inoltre, segnalare che due re-
centi sentenze di giudici di Pisa e Firenze  hanno 
riconosciuto una  relazione di  causa/effetto tra 
vaccinazione per Covid 19 e reazione tromboci-

topenica in un sedicenne, così come altro giudice 
ha sentenziato che, dato che si tratta di farmaci 
genici sperimentali, invasivi del DNA, poten-
zielmente irreversibili con effetti ad oggi impre-
vedibili, si rende necessaria massima cautela.
In conclusione, rispetto a tutte le evidenze ripor-
tate (letteratura e tecnologie produttive dei vac-
cini a mRNA) gli Autori propongono di analiz-
zare	un	numero	più	significativo	di	fiale	dei	vari	
vaccini	per	Covid	19,	affidandosi	a	vari	e	diversi	
laboratori	certificati	ed	utilizzando	la	tecnica	del	
“cieco”.

Quaderno monogra�co 01/2022



60 Settembre 2022

Ricordo di
Franco Lucchese

Non omnis moriar
Orazio

C’è una grandissima verità nelle parole del poeta latino: indipendentemente dal “credo” religio-
so e dalla fede (che profondamente invidio in chi la possiede) una parte di noi vive comunque, 
dopo la morte, nella oggettività del nostro operato e nel ricordo delle persone che più ci sono 
state	vicine	in	vita.	Quando	si	perde	un	amico	tante	riflessioni	sorgono	spontanee,	con	il	fon-
do	di	amara	consapevolezza	che	tutti	siamo	destinati	alla	stessa	fine,	nel	fluire	inesorabile	del	
tempo. Ciascuno trova le proprie risposte alla più atroce delle domande: “perché?”. La notizia 
della scomparsa del Prof. Franco Lucchese, lo scorso 30 giugno, mi ha colpito come un col-
po di frusta: era più giovane di me, pieno di progetti in 
ambito universitario, legato come pochi alla sua fami-
glia, amato da chiunque lo conoscesse per i suoi modi 
affabili e sempre gentili, così estranei alla durezza che 
tanti indossano come una corazza. Perché? Perché? Per-
ché Franco? In frazioni di secondo ho rivissuto i ricordi 
della nostra frequentazione, durante eventi promossi dal 
C.I.R.N.A. (il Centro Italiano Ricerche Neurologiche 
Avanzate, di cui Franco era Vicepresidente e membro 
del	C.d.A.),	durante	riunioni	fisiche	o	telematiche,	dove	
la sua voce rassicurante portava sempre equilibrio, nel 
corso di telefonate estemporanee, anche solo per salu-
tarci e parlare delle nostre famiglie. Amico vero, Franco  
era Professore Associato di Psicologia e Psicobiologia 
presso l’università romana “Sapienza”, dove si occupa-
va di Metodologia della ricerca, Metodi e tecniche per 
l’analisi	 dei	 dati,	 Psicofisiologia	 e	 Psicometria	 per	 lo	
studio del comportamento, Neuroscienze cliniche, In-
formatizzazione delle procedure per l’acquisizione e l’analisi di dati clinici e sperimentali, Im-
plementazione di modelli statistici avanzati, Statistica medica,  Gestione della salute: modelli 
matematici e strategie di analisi dei dati.  Co-Editor di Confinia Cephalalgica et Neurologica, 
era	in	procinto	di	entrare	anche	nel	Comitato		scientifico	di	questa	rivista	(presieduto	dal	co-
mune amico, Prof. Giuseppe Nappi) con un programma di contributi editoriali che certamente 
avrebbero accresciuto il prestigio della testata in ambito divulgativo. 

Ma la vita è questa e si deve proseguire… Penso con particolare affetto alla piccola Naima 
Elisabeth,	la	figlia	adorata	di	Franco	che,	da	grande,	potrà	essere	orgogliosa	del	padre,	e	alla	
moglie di Franco, Mariya, che gli era costantemente vicina anche nel suo intenso e variegato 
impegno accademico. Solo il tempo potrà lenire il loro dolore, trasformandolo in un ricordo 
fertile di progetti da proseguire: “non omnis moriar...”.

Massimo Enrico Radaelli,
Direttore scientifico ND
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Si chiamava Pier Maria Scotti, conte di Vigoleno 
e di Carpaneto, ma lo chiamavano “il Buso”, per 
la sua abitudine di lasciare un profondo buco con 
la punta della sua spada, nel petto dei suoi avver-
sari. 
Di buchi ne fece tanti, prima a Piacenza, poi nelle 
lontane	Americhe	ed	infine	a	Roma.	

Rientrò nella città emiliana attorno al 1514, per 
aggiudicarsi l’appalto dei dazi cittadini, che in-
vece	la	Camera	Apostolica	affidò	a	Lazzaro	Mal-
vicini e a Niccolò Scotti, dietro il versamento di 
25000 scudi. 
Il Buso non prese bene il mancato affare, da guel-
fo divenne ghibellino e si mise alla testa di un 

Pier Maria Scotti detto «Il Buso»
Agazzano - Piacenza
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centinaio di mercenari, guidandoli nel saccheggio 
delle case dei suoi avversari, che si organizzarono 
e risposero con uguale violenza tra le mura pia-
centine.	 Quando	 finalmente	 le	 fazioni	 uscirono	
dalla città, portò la razzia nelle campagne circo-
stanti, capeggiando un esercito sempre più nume-
roso, che arrivò a contare tremila soldati. 
Le violenze si fermarono momentaneamente dopo 
un	paio	d’anni,	in	seguito	ad	accordi	tra	guelfi	e	
ghibellini. In quel breve periodo di pace il Buso 
vendette Vigoleno a Gian Marco Pollastrelli per 
la somma di 4.000 lire imperiali, nel frattempo 
Francesco I di Valois invadeva il ducato milanese. 
Il Buso decise allora di schierarsi dalla parte del 
duca di Milano e i francesi lo condannarono a 
morte in contumacia, sequestrandogli ogni bene. 
Ma il Buso aveva già ricominciato a depredare 
numerose cittadine, caddero Borgo San Donnino, 
Fiorenzuola, Castel San Giovanni, il suo ex feudo 
di Vigoleno, da poco venduto e mille altri borghi, 
finché	arrivò	davanti	al	castello	di	Agazzano,	di-
feso da 500 fanti francesi. 
Anche questo maniero fu messo sotto assedio ed 
infine	conquistato,	il	30	agosto	del	1521.	
Il Buso, una volta entrato nel maniero, divise il 
bottino tra i suoi uomini senza aspettare l’arrivo 
del suo compagno di scorrerie Astorre Viscon-
ti, che si arrabbiò moltissimo quando arrivò ad 
Agazzano ritrovandosi senza la sua parte di bot-
tino. 
I due soci si ritirarono in disparte per discutere 
civilmente l’accaduto, in una taverna vicino al 
castello, dove Astorre rivendicò i suoi sacrosanti 
diritti, staccando la testa dello Scotti, con un col-
po netto di spada. 
Il corpo del Buso fu buttato nel fossato e mai più 
trovato, ma il suo spirito vaga tra le mura del ca-
stello di Agazzano e si fa notare da par suo, con 
luci che si accendono da sole, porte che sbattono 
misteriosamente, vetri rotti senza motivo e mille 
rumori insoliti. 
Numerosi esperti del paranormale hanno compiu-
to ricerche e pare che di fantasmi ad Agazzano 
ce ne sia più d’uno, ma lo spettro del Buso sarà 
certamente il più spaventoso di tutti, visto il tanto 
terrore che provocò, quando era vivo.
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Massimo Spattini, Valeria Galfano

GUIDA AL CONTROLLO 
GLICEMICO
Il trattamento non farmacologico dell’insuli-
no-resistenza nella prevenzione del diabete

Edra Edizioni, pagine 280

In base ai dati Istat 2015 il 5,4% degli italiani è 
affetto da patologia diabetica e il dato appare in 
costante aumento. La prevalenza di diabetici, sot-
to al 2% nelle soggetti con meno di 50 anni, rag-
giunge il 10% nella fascia 50-69 anni.  Il Diabete 
risulta più frequente fra gli uomini rispetto alle 
donne e nelle fasce più svantaggiate per istruzione 
o condizioni economiche, e nelle regioni meridio-
nali italiane.
In Europa, 52 milioni di persone soffrono di Dia-
bete (dato OMS) con tasso in crescita, coinvol-
gendo, in alcune realtà nazionali, il 10-14% della 
popolazione, dato correlabile con l’aumento della 
aspettativa di vita e, soprattutto, a sedentarietà, 
squilibri nutrizionali, sovrappeso e obesità. Nel 
mondo, sempre secondo l’OMS, sono quasi 350 
milioni i pazienti affetti da Diabete. La prevalen-
za globale del Diabete è in costante aumento più 
o meno ovunque e, soprattutto, nei paesi poveri, 
con un numero totale di decessi correlati che, nel 
2015, risultava stimata in oltre un milione e mez-
zo di morti, con una progressione che ha portato 
l’OMS a prevedere che il Diabete rappresenterà 
la settima causa di morte nel 2030. Bastano que-
sti numeri per comprendere l’importanza di libri 
come quello scritto da Massimo Spattini (fra l’al-
tro,	 autorevole	membro	del	Comitato	 scientifico	
di questa rivista) e Valeria Galfano, di cui ripor-
tiamo integralmente la presentazione che compare 
nel retrocopertina: “Le malattie non trasmissibili 
rappresentano la principale causa di morbilità e 
mortalità a livello globale. Tra queste, il diabe-
te mellito è stato riconosciuto come la pandemia 
silente del XXI secolo e l’insulino-resistenza è il 
suo principale fattore di rischio. La missione di 

ogni medico e di ogni professionista della salute 
dovrebbe essere quella di prevenire l’insorgenza 
delle malattie. 
Il metodo più efficace per raggiungere questo 
traguardo è modificare lo stile di vita. Mangiare 
correttamente, svolgere esercizio fisico in modo 
adeguato e allontanare i fattori di stress della vita 
quotidiana rappresentano i tre capisaldi del be-
nessere. 
Il volume Guida al controllo glicemico nasce 
dall’esigenza di sintetizzare la letteratura più re-
cente sull’argomento e racchiudere in un manuale 
le strategie non farmacologiche per il trattamen-
to dell’insulino-resistenza. Vengono argomentati 
tutti gli ormoni che influenzano il controllo glice-
mico, le alterazioni più frequentemente associate 
all’insulino-resistenza e le misure dirette e indi-
rette della sensibilità insulinica. Il testo espone 
una rassegna completa dei modelli alimentari che 
aiutano a gestire i sintomi della malattia, uniti 
alle indicazioni su quantità e tipologia dell’attivi-
tà fisica più idonea e al supporto degli integratori 
alimentari insulino-sensibilizzanti”.

Massimo Spattini
Valeria Galfano

Guida 
al controllo 
glicemico
Il trattamento non farmacologico 
dell’insulino-resistenza 
nella prevenzione del diabete
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LETTERA APERTA PER LA TRASPARENZA
indirizzata a Ministero della Salute, AIFA, Assobiotec

in relazione a tecniche di produzione e controllo di qualità dei vaccini a mRNA

18 agosto 2022
Alla luce:
• dell'evidenza clinica di una inusuale presenza di eventi avversi gravi, anche se relativamente rari, dei vaccini a mRNA 

(All. 1);
• della segnalazione di disomogeneità nell'incidenza delle reazioni avverse in funzione dei lotti (All. 2);
• degli allarmanti risultati di una recentissima ricerca pubblicata sul Quaderno 01 2022  di Disinfection (studio su 1006 

pazienti sintomatici dopo vaccino, effettuato su sangue vivo con tecnica di microscopia in campo oscuro) (All. 3);
• della letteratura disponibile nei più importanti database biomedici relativa all'utilizzo di grafene e ossido di grafene in 

svariate sintesi nanotecnologiche (All. 4);

in considerazione:
• della possibile correlazione fra presenza di grafene e ossido di grafene nei vaccini a mRNA e reazioni avverse riscon-

trate;
• del fatto che gli organismi regolatori non chiedono espressamente di ricercare grafene e ossido di grafene nei lotti di 

prodotti farmaceutici biotecnologici, con particolare riferimento ai vaccini a mRNA ,

tutto ciò premesso,
i firmatari della presente lettera, riuniti sotto la sigla SIM (Società Italiana di Medicina), chiedono: 
• alle aziende produttrici di vaccini a mRNA massima trasparenza nel controllo di qualità durante la produzione; inoltre, 

nonostante le verifiche effettuate da EMA in seguito a interrogazione parlamentare del 2022, si chiede di dare notizia 
scritta,  per ogni lotto di produzione, della specifica assenza di grafene e derivati, vista la complessità della produzione 
che prevede utilizzo di materie prime provenienti da fornitori anche diversi dal produttore finale;

• agli organi istituzionali, che grafene e ossido di grafene vengano esplicitamente inseriti nell'elenco dei possibili inqui-
nanti, la cui eventuale presenza va accertata in ogni lotto dei succitati farmaci, e che l'accertata presenza di grafene o 
ossido di grafene comporti automaticamente il blocco distributivo dei lotti interessati. 

Auspichiamo, inoltre, che gli Organi istituzionali italiani in indirizzo coinvolgano in questa iniziativa, mirata al sacro 
principio del "primum non nocere" e ai fondamentali presuupposti etici della Medicina, le istituzioni regolatorie comuni-
tarie (EMA) e la FDA statunitense.

Primi firmatari
Prof. Giulio Tarro, Primario emerito dell’Azienda Ospedaliera “D. Cotugno”, Napoli, Chairman Commis-
sione sulle Biotecnologie della Virosfera, WABT - UNESCO, Parigi, Rector of the University Thomas More 
U.P.T.M., Rome, Presidente Fondazione de Beaumont Bonelli per le ricerche sul cancro - ONLUS, Napoli.

Prof. Mauro Luisetto, Applied pharmacologist - Pharm d-Clinical ph. advanced university course, Pc italy. 
Turin and Pavia univ. curr. stud. Hospit manager Execution director hosp med gases- Head IMA aca-
demy research centre, Independent researcher IMA academy Marijnskaya vicepresident. Curr studio-
rum in 3 university Torino-Pavia -Parma.

Dott. Luigi Marcello Monsellato, Specialista in Ortopedia e Traumatologia,
Ideatore della Medicina Omeosinergetica, Presidente Onorario 
associazione OMEOS, Presidente SIM Società Italiana di Medicina.


