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EDITORIALE

“Andate nei campi e nei vostri giardini, 
e vedrete che il piacere dell’ape è raccogliere miele dal fiore. 

Ma è anche piacere del fiore concedere all’ape il suo miele. 
Perché un fiore per l’ape è la fonte di vita. 

E un’ape per il fiore è un messaggero d’Amore. 
E per entrambi, per l’ape e per il fiore, 

darsi e ricevere piacere 
è insieme ebbrezza e bisogno”

Khalil Gibran

C’è bisogno di dolcezza, in questo dicembre appena iniziato, dove echi di guerra 
si fondono a crescenti segnali di crisi, per famiglie e aziende, in un Paese che 
sta ancora fortunatamente godendo il più lungo periodo di pace, non solo nella 
sua breve storia di centosessantuno anni ma anche, andando indietro nei secoli, 
probabilmente da sempre, pur tra mille certezze che si stanno dileguando, come 
nebbia al sorgere improvviso del vento. C’è bisogno di dolcezza: nulla più del 
miele ne esprime l’essenza anche d’amore, universale, come ben traspare dai 
versi del grande poeta libanese con cui si apre questo mio periodico saluto ai 
lettori. Il mondo delle api mi ha sempre affascinato, fin da quando, bambino, 
ne osservavo la danza sui fiori del giardino di casa, d’estate, o passando ore di 
piacevolissima lettura relativa alla loro società, così diversa da quelle umane, 
così perfetta, ma così maledettamente esposta agli effetti di un inquinamento 
ambientale sciaguratamente provocato dall’uomo, che sta mettendo a rischio 
la loro stessa sopravvivenza. Lo scienziato austriaco Karl von Frisch (1886-
1982), Premio Nobel Nobel per la Medicina, nel 1973, insieme a Konrad Lorenz 
e Nikolaas Tinbergen, dedicò la sua vita allo studio delle api, in particolare 
a comprenderne il “linguaggio”, ad esempio finalizzato a segnalare ad altre 
api dello stesso alveare la presenza di fiori, fonte di nettare, scoprendo che, in 
particolari aree del favo, subito battezzate “sale da ballo”, le api “bottinatrici” 
sono in grado di trasmettere la propria recente esperienza sotto forma di danza, 
ondulante a percorrere cerchi o cerchi sovrapposti ed incrociati, “a otto”, con 
una ronzante frenesia proporzionale alla quantità di nettare disponibile, ed 
emissione nel favo del profumo dei fiori visitati. Karl von Frisch studiò anche 
la visione complessa, possibile con l’occhio delle api, in grado di riconoscere i 
colori e di percepire la luce polarizzata, per potersi spostare ed orientarsi anche 
nelle giornate nuvolose, senza sole, e tante altre peculiarità del comportamento 
di questi insetti che lo portarono ad affermare che “una colonia di api è come 
un pozzo magico: più acqua si preleva, più ne arriva”. Nell’articolo di apertura 
di questo ultimo numero dell’anno della nostra rivista, Halyna Korniyenko, del 
Comitato scientifico di ND (Etnomedicina) descrive con entusiasmo i tanti doni 
dell’alveare, che non si limitano al miele, fondamentali anche per il mantenimento 
di salute e benessere, “alla scuola della Natura”.

Doni della Natura

Dal mondo delle api

di Massimo 
Enrico 

Radaelli,
Direttore 

scientifico ND
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Ritornare al passato, se vogliamo un futuro

I doni dell’alveare

A proposito di api, gira una frase 
certamente d’impatto, anche se 
forse un po’ troppo catastro-
fista, erroneamente attribuita 
ad Albert Einstein (ma più 
probabilmente estrapolata 
da scritti di Maurice Maeter 
link), circa il presumibile, bre-
ve destino riservato all’umanità, 
qualora questi insetti impollinato-
ri dovessero scomparire dalla faccia 
della Terra. Indubbiamente, comunque, 
migliaia di specie vegetali si estinguerebbero se 
le api non le visitassero, evento tutt’altro che 
improbabile, alla luce della miriade di sostanze 
chimiche introdotte dall’uomo nell’ambiente, e 
in agricoltura in particolare, o qualora dovesse 
prendere il sopravvento, nell’habitat delle api, 
la famigerata “vespa killer” (Vespa mandari-
nia), un insetto simile ad un grosso calabrone, 
arrivato anni fa in Europa dalla Cina, più preci-
samente in Francia, all’interno di un carico di 
“bonsai”, e successivamente migrato anche in 
Italia, facendo stragi di api nelle arnie della Li-
guria occidentale. 

Sta di fatto che, oltre al loro fon-
damentale ruolo ecologico nel 
mondo vegetale, i doni delle 
api, da sempre noti e apprez-
zati dall’uomo e dall’Etno-
medicina, sono diventati og-
getto di ricerca nelle Scienze 

della Salute per comprendere 
le basi del loro effetto benefi-

co, dalle proprietà di stimolo del-
le difese immunitarie, tipiche della 

propoli contro le continue aggressioni del 
“mondo invisibile”, alle molteplici attività dei 
principi attivi contenuti nel miele.

MIELE 
Il miele è il prodotto, di cui esistono molti tipi, 
differenti per aroma, colore, e grado di cristal-
lizzazione, che le api elaborano prelevando il 
nettare dei fiori, che poi trasformano, immagaz-
zinano e lasciano maturare nei favi dell’alveare, 
quale riserva alimentare. Ricordiamo che, nella 
meravigliosa società di questi insetti, le “api 
bottinatrici” prelevano il nettare dai fiori e lo 
portano all’alveare, dove le “api operaie” lo po-
sizionano nel favo, caratterizzato dalle tipiche 
celle esagonali, dove “api ventilatrici” lavorano 

di Halyna 
Korniyenko

Comitato 
scientifico 

di ND
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per far evaporare l’eccesso di acqua, fino alla 
consistenza del prodotto finale. 
Il fruttosio, componente primario del miele, 
costituisce una importante fonte di energia “a 
lungo rilascio”, dovendo essere trasformato in 
glucosio prima di essere utilizzato, dopo meta-
bolizzazione a livello epatico. 
Edulcorante naturale per eccellenza e di facile 
digestione, essendo composto da zuccheri sem-
plici, con un terzo di calorie in meno rispetto 
allo zucchero (saccarosio), anche se con potere 
dolcificante leggermente inferiore (variabile in 
funzione della tipologia), il miele contiene:
• vitamine del gruppo B, C, E, K, biotina, acido 

pantotenico;
• sostanze minerali: cloruri, fosfati e solfati di 

sodio, potassio, calcio e magnesio;
• attivi naturali (polifenoli, oli essenziali, enzi-

mi) ad azione, antinfiammatoria, decongestio-
nante, emolliente e antibatterica (numerose 
ricerche hanno evidenziato effetto inibitorio 
del miele nei confronti di una sessantina di 
specie batteriche, aerobie e anaerobie, Gram 
+ e Gram –), utile nel trattamento di affezioni 
respiratorie quali faringiti e bronchiti. 

Relativamente all’ultimo aspetto segnalo, ol-
tre all’utilizzo alimentare, disciolto in tisane di 

camomilla, malva e altri vegetali ben noti alla 
cultura popolare (da aggiungere solo quando 
queste si sono intiepidite in quanto la tempera-
tura elevata degraderebbe molte componenti at-
tive del miele), anche un impiego topico, tipico 
dei Paesi dell’Est, ampiamente sperimentato da 
chi scrive, consistente nella applicazione, prima 
di coricarsi, di una preparazione ottenuta im-
pastando miele (meglio se di eucalipto) e fari-
na, fino ad ottenere una sorta di “cataplasma”, 
che deve risultare molto morbido, da applicare 
sul petto. Alla mattina resterà solo una massa 
appiccicaticcia, da lavare via, con risultati sor-
prendenti e rapidi per un’efficace azione azione 
decongestionante e calmante della tosse.

BENEFICI DEL MIELE
Oltre all’ambito respiratorio e “ricostituente”, il 
consumo abituale di miele, se di buona qualità 
(come discuteremo oltre), è consigliabile a chi 
pratica attività fisica, per azione a livello mu-
scolare in termini di aumento della potenza e 
della resistenza. 
Altre attività documentate del miele riguardano:
• fegato (attività detossificante);
• apparato digerente (attività regolatrice)
• reni (attività diuretica); 
• sangue (attività antianemica);
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• apparato osseo (fissazione di calcio e magne-
sio);

• cervello, in quanto fonte di energia pronta, es-
sendo il miele alimento di facile assimilazione 
perché predigerito dalle api e arricchito di en-
zimi attivi. 

MIELE E DIABETE
Unica attenzione, per l’elevato contenuto zuc-
cherino, riguarda i pazienti affetti da diabete, 
per i quali il miele non è comunque escluso, 
ma va assunto con moderazione. Peraltro, al-
cuni studi evidenziano che il miele comporta, 
in pazienti diabetici, un innalzamento dei livelli 
di insulina nel sangue: dopo assunzione di que-
sto alimento la glicemia sale rapidamente, ma 
successivamente scende e si mantiene stabile, 
più di quanto accade con il normale zucchero. 
Dopo assunzione di miele si è osservato, infatti, 
un aumento livelli di C-peptide 4, sostanza che 
viene rilasciata nel sangue quando l’organismo 
produce insulina. Ovviamente oltre a considera-

zioni riguardanti il cosiddetto “indice glicemi-
co” (cioè la velocità con cui aumenta la glice-
mia, indice più favorevole per il miele rispetto 
allo zucchero) conta molto il “carico glicemi-
co”, cioè la quantità assunta, che va comunque 
limitata.

TIPI DI MIELE 
La grande varietà di mieli discende dalla diver-
sità del nettare nei diversi fiori e dalla zona di 
produzione, acquisendo di fatto molte proprietà 
fitoterapiche delle piante il cui nettare è attinto 
dalle api, proprietà ben note fin dalla notte dei 
tempi: non per nulla gli antichi greci considera-
vano il miele “Cibo degli Dei”.

A seguire ne ricordiamo solo alcuni: 
• Miele di eucalipto: utile in caso di infezioni 

respiratorie per proprietà balsamiche e fluidi-
ficanti tipiche di questi vegetali, che aiutano 
la clearance respiratoria mucociliare contro 
agenti infettivi.

• Miele di timo: con proprietà simili al prece-
dente.

• Miele di acacia: depurativo epatico e riequili-
brante intestinale.

• Miele di tiglio: efficace in caso di eccitabilità 
nervosa e insonnia. 

• Miele di castagno: rimineralizzante.
• Miele di fiori d’arancio: con proprietà seda-

tive e antispasmodiche.
• Miele di rosmarino: in caso di insufficienza 

epatica e malattie della colecisti.
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MIELE E POSSIBILI
FRODI ALIMENTARI
Il miele è l’unica sostanza dolce che trae tutte 
le sue caratteristiche dalla natura, senza subi-
re nessuna manipolazione da parte dell’uomo. 
Teoricamente, infatti il miele risulta essere fra 
i prodotti alimentari più contraffatti al mondo, 
semplicemente in quanto soluzione di sostanze: 
è stato osservato che, se in passato il costo della 
tecnologia per contraffare superava quello della 
materia prima, ultimamente si è assistito ad una 
progressiva evoluzione tecnologica che ha reso 
facile e, soprattutto, conveniente adulterare un 
prodotto già di per sé difficile da testare, se non 
con verifiche complesse e costose. Ne deriva 
che le frodi sono diventate sempre più frequenti 
soprattutto da parte di Paesi, come la Cina, la 
cui legislazione differisce da quella europea che 
esclude qualsiasi intervento umano nei processi 
di maturazione e deumidificazione: in Cina la 
deumidificazione del miele non è effettuata dal-
le api ma deriva da un processo artificiale molto 
più rapido e molto meno costoso, che consente 
di abbattere il prezzo di vendita al consumato-
re. Non solo, la contraffazione riguarda anche 
la possibile diluizione con sciroppi zuccherini 
economici, derivanti dalla lavorazione di mais, 
barbabietola e canna da zucchero, e l’utilizzo di 
prodotti derivanti da aree geografiche diverse 
da quelle indicate, in triangolazioni commer-
ciali che sfruttano una legislazione europea 
abbastanza facilmente eludibile circa l’origine 
dei mieli miscelati. Frequenti anche le frodi che 
riguardano il nutrimento delle api con sostanze 
zuccherine, nei periodi in cui la raccolta di net-
tare risulta critica, col risultato di produrre un 
miele più povero rispetto a quello ottenuto in 
modo tradizionale, simile a quello addizionato 
con sciroppi. Se il prodotto, in particolari aree, 
risulta contaminato da inquinanti ambientali, 

una possibile frode può riguardare il ricorso a 
filtraggio con resine a scambio ionico, per “la-
vare” il miele, rimuovendo sostanze contami-
nanti, schiarirlo e, inevitabilmente, modifican-
done le caratteristiche organolettiche. 
La raccomandazione è quindi quella di rivol-
gersi, dove possibile, ad apicoltori di fiducia e 
di privilegiare, nella grande distribuzione, pro-
dotti che non evidenzino già dal prezzo ecces-
sivamente basso, possibili indicatori di rischio, 
esattamente come per l’olio extravergine di oli-
va, spesso venduto a prezzi allettanti ma evi-
dentemente insostenibili.

PROPOLI
La propoli è una sostanza di natura resinosa, di 
colore scuro, elaborata dalle api, che la raccol-
gono dalle gemme di piante quali pini, abeti e 
altre conifere, pioppi, ippocastani, betulle, sa-
lici, olmi e querce. L’impiego nell’alveare non 
è solo “architettonico” (la propoli è usata per 
chiudere e sigillare fessure, isolando l’ambien-
te e proteggendolo da agenti esterni), avendo 
funzioni correlate alla presenza di particolari 
sostanze, che rendono la propoli di estremo in-
teresse anche in ambito medico.
La sua composizione varia anche notevolmente 
in funzione delle aree geografiche di provenien-
za, dei diversi vegetali che la forniscono, della 
stagione, comprendendo comunque: 
• resine e balsami: 50-55%; 
• cera: 25-35%;
• sostanze volatili: 5-10% (di cui lo 0,5% di oli 

essenziali); 
• polline: 5%; 
• materiali organici vari (flavonoidi, minerali, 

vitamine del gruppo B, vitamina C e vitamina 
E): 5% 
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La funzione protettiva della propoli nell’alvea-
re risulta di estrema importanza, per difendere 
le api da virus e batteri, grazie alla presenza di 
sostanze naturali che, come detto, risultano utili 
anche in Medicina, grazie al miglioramento del-
la funzione immunitaria, anche in prevenzione, 
per:
• attività antivirale utile anche per inibire ri-

novirus, responsabili di raffreddori comuni e 
altre malattie da raffreddamento;

• attività antibatterica, per la presenza di 
alangina e pinocembrina (con azione batteri-
cida a concentrazioni elevate, batteriostatica 
a concentrazioni basse), contro Stafilococchi, 
Streptococchi, Salmonelle, Proteus vulgaris, 
Bacillus subtilis, Bacillus alvei, Escherichia 
coli, Shigella dysenteriae, Corynebacterium 
difteriae, Klebsiella ozenae, Moraxella catar-
rhalis. Il meccanismo appare legato alla ini-
bizione della sintesi proteica e della sintesi 
di DNA da parte dei batteri, cui si aggiunge 
inibizione dell’enzima RNA-polimerasi di al-
cuni batteri, che provoca interferenza con la 
sua capacità di legarsi al DNA. 

Oltre alla documentata azione immunitaria, al-
tri importanti effetti accertati della propoli ri-
guardano l’attività fisica: inibizione dell’effetto 
dell’acido lattico dei muscoli, consentendo pre-
stazioni più prolungate. 
La propoli aiuta inoltre a contrastare in modo 

naturale svariate problematiche, dalla gastrite a 
patologie respiratorie, favorendo in modo effi-
cace la fisiologia della circolazione sanguigna, 
anche se i suoi effetti più importanti riguardano, 
come detto, l’azione immunostimolante contro 
microrganismi patogeni (virus, batteri, micro-
miceti), favorendo la sintesi di anticorpi e l’atti-
vità leucocitaria.

POLLINE
Il polline è notoriamente costituito dai granu-
li microscopici contenuti nei “sacchi pollinici” 
dei fiori, presentandosi come una specie di pol-
vere, di colori diversi a seconda del fiore da cui 
proviene e ha l’aspetto di una polvere diversa-
mente colorata a seconda del fiore. 
In natura questi granelli rappresentano le cel-
lule riproduttrici “maschili” delle piante, che 
possono essere trasportate dal vento o da insetti 
“impollinatori” fino a raggiungere i “pistilli”, 
gli organi femminili dei fiori. 
Il polline stesso, oltre al nettare (energetico), 
è di importante interesse alimentare per le api, 
rappresentando la fonte di proteine che consen-
te la riproduzione e la crescita dentro l’alveare, 
e per questo motivo è custodito con particolare 
attenzione, utilizzando fermenti lattici e lieviti 
presenti nel nettare immagazzinato, presso alla 
“covata” di nuovi insetti, che consentono di im-
pedire la putrefazione del polline. 
Il polline così elaborato e immagazzinato nei 
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PAPPA REALE
Col termine “pappa reale” si indica una sostan-
za secreta dalle giovani api operaie attraverso 
ghiandole faringee, rappresentando il nutrimen-
to che porta alla nascita di nuove “api regine” 
a partire dalle larve destinate a questo scopo. 
All’interno dell’arnia la pappa reale è ammas-
sata nelle “celle reali”, dove si presenta come 
sostanza gelatinosa semifluida, dal colore latti-
ginoso. Il contenuto medio della pappa reale è 
il seguente:
• Acqua (60-70%); 
• Proteine (12-15% );
• Zuccheri (10-16%);
• Lipidi (3-6%); 
• Vitamine (2-3%);
• Amminoacidi liberi e sali: quantità variabile.

In apicoltura il metodo di raccolta della pappa 
reale comporta, purtroppo, il prelievo integrale 
delle celle reali, con sacrificio delle future api 
regine, rappresentando quindi qualcosa di eti-
camente non giusto, potenzialmente anche re-
sponsabile di gravi disequilibri delle colonie, 
con gravi conseguenze ecologiche data la ten-
denza alla riduzione delle api che si sta osser-
vando, correlata all’inquinamento. 
Ciononostante, la pappa reale è ancora molto 
commercializzata in tutto il mondo, rappresen-
tando uno dei “ricostituenti” maggiormente dif-
fusi, ed è utilizzata prevalentemente sia quale 
“anti-aging” che per per incrementare le difese 
immunitarie, venendo spesso associata a farma-
ci per trattare le patologie più svariate: asma, 
riniti allergiche, insonnia, ulcere gastriche, aste-
nia, anemia, diabete, ipercolesterolemia, inferti-
lità, convalescenza, problemi cutanei (anche per 
uso topico, come nelle alopecie o nella forfora, 
applicata in questo caso direttamente sul cuo-
io capelluto), problemi di infezioni ricorrenti, 

favi prende il nome di “pane d’api”. In apicol-
tura, esclusivamente nei periodi di importante 
raccolta pollinica, viene applicata all’ingresso 
dell’alveare una specie di “trappola”, che con-
sente alle api il passaggio solo perdendo una 
buona quantità di palline di polline, che cadono 
dentro un sottostante cestello, da cui possono 
essere raccolte, fornendo al consumatore un al-
tro importante “dono dell’alveare”. 
Quanto oggi sappiamo deriva in gran parte dalle 
ricerche di Rémy Chauvin, agli inizi della se-
conda metà del secolo scorso, che ne eviden-
ziarono le proprietà. Successivamente (anni 
’90) Patrice Percie du Sert mise a punto una 
tecnologia di conservazione del polline allo sta-
to fresco, che consente di conservarne le qua-
lità, a differenza della essiccazione, basata su 
congelazione e conservazione in azoto liquido. 
Nella attuale produzione si utilizza la deumidi-
ficazione a bassa temperatura che, pur compor-
tando una certa perdita delle caratteristiche del 
polline rispetto alla congelazione, consente evi-
denti vantaggi relativamente al trasporto e alla 
distribuzione.

IMPORTANZA NUTRIZIONALE
DEL POLLINE
Il polline fresco può contenere fino a dieci mi-
lioni di cellule di batteri lattici per ogni gram-
mo, la cui assunzione porta a benefici importan-
ti sul probiota intestinale. La presenza di fibre 
contribuisce a regolarizzare le fisiologia dell’in-
testino. Il polline contiene inoltre beta-carote-
ne, precursore della Vitamina A), Vitamine del 
gruppo B, Vitamina E, Vitamina C, minerali 
(zinco, calcio, fosforo e magnesio), fitosteroli 
e flavonoidi, rappresentando così un importante 
“integratore naturale” di tutte queste sostanze. 
Oltre che “millefiori”, il polline è commercia-
lizzato anche in forma “monofloreale” (salice, 
erica, castagno, ecc.) con diversificazione in 
principi nutritivi e caratteristiche organoletti-
che.
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inappetenza, soprattutto in ambito pediatrico e 
in geriatria, e anche negli atleti per contrasta-
re episodi di stanchezza. Sono peraltro scarse 
le pubblicazioni scientifiche e abbastanza fre-
quenti le reazioni indesiderate, soprattutto aller-
giche, potenzialmente anche gravi (shock ana-
filattico), con precise controindicazioni in caso 
di gravidanza e allattamento (per mancanza di 
studi specifici) e nei soggetti ipotesi, che ren-
dono necessario il parere medico, a differenza 
degli altri prodotti derivanti dall’apicoltura. 

In un prossimo articolo parleremo anche del ve-
leno delle api e della millenaria storia del suo 
impiego medico.

NATURA DOCET
La Natura, sul pianeta Terra, rappresenta senza 
alcun dubbio il più importante e meraviglioso 
“laboratorio biochimico” dell’Universo cono-
sciuto, dove ogni giorno l’energia luminosa 
del Sole viene trasformata in energia chimica, 
“di legame”, per consentire attraverso le cate-
ne alimentari quell’incessante flusso energetico 
che prende il nome di Vita. Il “sapere” umano, 
frutto di millenni di esperienza e ricerche, trova 
nel meraviglioso mondo delle api quasi un equi-
valente, per la complessa e raffinatissima tec-
nologia derivante dall’evoluzione. Certamente 
la Natura insegna: la conoscenza dei suoi doni 
infiniti costituisce, contemporaneamente, una 
risorsa e un obiettivo, che ripagheranno ampia-
mente, nel tempo, chi vi accosta con l’umiltà 
dell’allievo e la saggezza dello scienziato “ga-
lileiano”, in un mondo sempre più contaminato 
da “apprendisti stregoni”, inconsapevoli artefici 
dei progressivi disequilibri che rappresentano, 
in ultima analisi, la principale causa dei proble-
mi planetari che stanno sconvolgendo l’infon-
data tranquillità dell’era precedente la recente 
pandemia, dopo la quale nulla è destinato ad 
essere come prima.

Ritorniamo al passato, se vogliamo un futuro.



MEDICINA NATURALE
®

Integratori e vitamine dalla Natura

CONFEZIONE

GLUTINE 
SENZA 

Linea di integratori naturali energizzati 
con biofrequenze 

secondo un sistema brevettato 
di biorisonanza

www.vitamixlife.com

Ordina
subito!
ON L INE

2 pagine Vitamix-Life1022-V1.indd   12 pagine Vitamix-Life1022-V1.indd   1 11/10/22   12:4911/10/22   12:49



14 Dicembre 2022

MALATTIE  NEURODEGENERATIVE

STRANIERI
Non potremo attribuire solo all’importante pre-
senza multietnica nella nostra società la respon-
sabilità del senso di estraneità che ci opprime, 
quasi a nostra insaputa. Dobbiamo ammetterlo: 
siamo diventati stranieri nella nostra vita. 
Molti adulti, che mantengono i contatti lavora-
tivi, sociali e amicali attraverso la tecnologia, 
estendono volentieri tale modalità anche nei 
rapporti affettivi, perché si sentono sempre più 
stranieri nel mondo delle relazioni personali. 
Per averne una conferma basta guardare come 
si comportano le coppie: che siano tra le pareti 
domestiche o in giro tengono sempre a portata 
di mano, di sguardo e di orecchio il telefonino, o 
meglio i telefonini, uno per ciascuno. Così non 
corrono certo il rischio di provare disagio nella 
relazione a due perché c’è sempre una chiamata 
o un messaggio in arrivo.
Se serve a togliere dall’imbarazzo, perché no?
I bambini a loro agio nel mondo del computer 
sono sempre più stranieri nel sapere dei libri.
Se sanno usare la calcolatrice, che bisogno han-
no di imparare le tabelline?
Se fanno le ricerche su internet, cosa se ne fan-
no delle enciclopedie?
Se usano con maestria la tastiera, che importan-
za ha se non sanno scrivere bene in corsivo e se 
la cavano a malapena con un brutto stampatel-
lo?
Se si divertono tanto con i giochi tecnologici, a 
che pro creare un allarme per la mancanza della 
fantasia e della creatività in età evolutiva?
I vecchi, che hanno dimestichezza con i libri e 
con le persone, sono sempre più stranieri in un 
mondo dominato dal computer. 
Cercano smarriti il contatto con operatori in 
carne ed ossa, ma dovunque trovano servizi con 
operazioni on line. 
Se sperano di ricevere risoluzioni telefoniche 

a dei problemi inerenti a bollette e pagamen-
ti si disorientano all’impatto con le inevitabili 
risposte “Per pagamenti digitare 1, per offerte 
commerciali digitare 2, per disdette a contratti 
digitare 3, per parlare con un operatore rimane-
re in linea”. 
Purtroppo è difficile che l’ultima opzione vada 
a buon fine in tempi ragionevoli. L’operatore in 
carne ossa e voce non risponde, e il messaggio 
registrato riprende da capo. 
Un cortocircuito comunicativo frustrante che 
ricorda il dissuasore favolistico usato dai geni-
tori di una volta con i bambini che chiedevano 
sempre un’altra storia “La storia dell’oca è bel-
la se è poca. La vuoi sentire?” Al sì la tiritera 
ripartiva da capo “La storia dell’oca è bella se 
è poca. La vuoi sentire?”. “Se i vecchi si sento-
no a disagio in un mondo tecnologico è perché 
non sanno stare al passo con i tempi” sembrano 
dire gli sguardi di compatimento che li accom-
pagnano facendoli sentire non fortunati longevi, 
ma persone che vivono troppo a lungo e fanno 
da inciampo al ritmo della produttività. Dopo il 
gioco del “se” viene quello del “ma” a guastare 
la festa.
Stiamo dimenticando che scegliere sempre ciò 
che piace non equivale a fare il proprio bene, 
perché comodità e crescita personale non parla-
no la stessa lingua.
Gli adulti che si fanno sedurre dalla tecnologia 
al punto tale da perdere di vista l’importanza 
delle relazioni interpersonali forse si semplifi-
cano la vita, ma ne perdono il senso.
Abbiamo liberato i bambini dalla tortura delle 
poesie a memoria, dalla noia delle tabelline, dal-
la schiavitù della scrittura a mano e ci ritrovia-
mo degli studenti che hanno bisogno di esercizi 
rieducativi per la memoria e la concentrazione. 
In quanto alla sostituzione del computer alla
mano che impugna la penna, recenti studi hanno 
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sgrazia che una fortuna per i vecchi trattati 
come bagagli ingombranti dalle strutture che se 
ne devono occupare. 
Quando hanno bisogno di essere ospedalizzati 
vengono allettati, che ne abbiamo la necessità 
o no, imbracati in pannoloni, che ne abbiamo 
la necessità o no, nutriti con insulse masse col-
lose che sembrano la versione geriatrica degli 
omogeneizzati per neonati, che ne abbiamo la 
necessità o no. Le loro giornate si susseguono 
in un angosciante clima da limbo temporale che 
spegne ogni iniziativa e stronca sul nascere la 
più piccola necessità. La disumanizzazione è 
completa.
Se adulti e bambini vivono male, e i vecchi an-
cora peggio, quelli di loro che sono oppressi 
dalla demenza non vivono più, perché diven-
tano stranieri anche con se stessi e con i loro 
affetti. 
Stranieri senza nessuna speranza di integrazio-
ne. Stranieri!

COMPITI PERCHÉ?
Il bambino che stenta ad apprendere la lettura 
e la scrittura, il vecchio che le perde: entrambi 
necessitano di un aiuto, ma in modo differente.
Il primo ha bisogno di una presenza adulta au-
torevole e affettiva al fianco capace di sostener-

dimostrato che nel cambio abbiamo penalizzato 
il cervello, perché una lettera tracciata con la 
penna lascia un segno nella corteccia cerebrale, 
ma una ottenuta con la tastiera non fa altrettan-
to. 
Sulla nostra felicità tecnologica aleggia la mi-
naccia di un cervello liscio come un foglio bian-
co. 
Se è così il futuro da pseudo robot che ci aspetta 
è tutt’altro che allettante.
In quanto ai vecchi, rendendoli stranieri in una 
vita che non li riconosce più come risorse di 
pensiero perché il sapere è ormai solo quello 
tecnologico, abbiamo eliminato il valore del 
passato e della sua testimonianza. Visto che il 
parere di chi ha la testa canuta non conta più, è 
stata fatta una potatura non indifferente all’al-
bero del pensiero umano. Senza il passato è in 
pericolo lo stesso futuro. 
E’ vero che ci resta il presente, ma si tratta di un 
presente che ci fa sentire stranieri nella nostra 
umanità. Una nuova patologia potrebbe aggiun-
gersi a quelle già note: una strana forma di alo-
pecia capace di sfoltire i pensieri e le emozioni. 
Una minaccia per la nostra testa, non estetica 
ma sostanziale. 
La longevità conquistata grazie al benessere e 
alla Medicina rischia di diventare più una di-
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lo nel cammino e di aiutarlo a non gettare la 
spugna. Visto che non conosce ancora le proprie 
capacità, in attesa di poter credere in se stesso 
prende a prestito la fiducia dell’altro in lui. Un 
altro che lo ama, lo stima e non lo identifica con 
i suoi errori. 
Il vecchio per ritornare ai rudimenti scolastici 
ha bisogno di una presenza autorevole capace 
di motivarlo. 
Trova inutile scrivere tanto per scrivere e scon-
fortante leggere dei testi da bambini, perché 
quelli per adulti non sono più alla sua portata 
mentale.
Per aiutarlo a conservare il più a lungo possibile 
il residuo cognitivo è necessario cercare degli 
esercizi adatti e seguirlo passo passo mentre li 
esegue. 
Chi è stato appassionato di cucina può trascri-
vere delle ricette da regalare a un familiare che 
muove i primi passi tra i fornelli, chi ha frequen-
tato assiduamente le funzioni religiose può rac-
cogliere delle preghiere per il figlio di un vicino 
che deve fare la prima comunione, chi faceva 
parte di un coro amatoriale può copiare dei testi 
di canti popolari, chi amava informarsi può leg-
gere un articolo del suo quotidiano preferito... 
Tutto questo finché il disturbo cognitivo lo con-
sente ancora. 
Chi assegna i compiti quando vede che la fru-
strazione supera il vantaggio, deve saper accan-
tonare l’esercizio con delicatezza. 

IL SOLITO
Molte delle persone in età lavorativa detestano 
le abitudini e le considerano noiose, ma per i 
bambini e i vecchi sono vitali, anzi diventano i 
soli strumenti per misurare il tempo. 
Quando i piccoli cominciano a frequentare l’asi-
lo, le azioni compiute sempre nello stesso modo 
diventano le ore del loro orologio. “Quando 
viene la mamma?” Chiede il piccolo appena la 
vede uscire dalla porta. E l’educatrice rispon-
de: “Adesso facciamo l’appello, disegniamo un 
po’, giochiamo, facciamo la pipì, ci laviamo le 
mani, mangiamo la pappa, giochiamo un po’, 
andiamo a fare la nanna, ci alziamo, facciamo la 
pipì, mangiamo la merenda e arriva la mamma”. 
Il piccolo si rassicura per un po’, poi riattacca 
con la domanda “Quando viene la mamma?” e 
l’educatrice ripete con pazienza le azioni che lo 
separano dal momento del ritrovamento. 

Giorno dopo giorno le azioni ripetute sempre 
nella stessa sequenza rassicurano che al loro 
compimento corrisponde il lieto fine.
Le educatrici raccomandano la puntualità al 
mattino perché se il bambino arriva ad attività 
iniziate salta dei passaggi e l’orologio del fare 
non funziona più bene.
Il vecchio, che non ha più gli impegni di lavoro, 
vive una settimana priva di appigli in grado di 
differenziare il lunedì dal mercoledì...
La sua è una giornata monotona, a scandire in 
modo rassicurante le ore sono le medicine, i 
pasti, il pisolino, il telegiornale, il programma 
televisivo gradito e le eventuali visite di parenti 
che lo vanno a trovare regolarmente. 
Se il solito lo rassicura quando è padrone del-
le sue facoltà, appena la mente comincia a dare 
segni di cedimento diventa vitale e lo tiene at-
taccato alla concretezza.
E tutte le ospedalizzazioni che lo portavano via 
dalle sue abitudini fanno crollare il suo precario 
equilibrio. 
Senza l’ancoraggio delle sue abitudini quo-
tidiane fluttua nel vuoto come un astronauta 
che, mentre ispeziona la navicella all’esterno, 
vola via nello spazio perché il cavo si è sciol-
to. Un’angoscia che non può essere né descritta 
né immaginata! Perdersi nel nulla è peggio che 
morire.

VERITÀ O BUGIA?
“Glielo diciamo?” si chiedono i familiari di un 
vecchio con disturbi cognitivi che ha appena 
perduto il coniuge durante un ricovero. Qualun-
que decisione prendano si rendono conto di non 
riuscire a tranquillizzarlo, perché non esistono 
discorsi capaci di arrivare a chi è diventato stra-
niero nel mondo delle parole. Se decidono di 
prendere tempo “Deve stare ancora un po’ in 
ospedale” devono gestire uno smarrimento cau-
sato dalla paura dell’abbandono, se optano per 
la verità si trovano davanti a delle lacrime che 
non possono asciugare. 
Nessun argomento può arrivare al dolore di chi 
non è padrone del proprio pensiero. 
Qualunque reazione, che sia lo smarrimento per 
il protrarsi della fittizia lontananza, o le lacrime 
per la perdita, passa nel giro di un’ora senza la-
sciare alcun ricordo.
Visto che la demenza provvede a cancellare 
ogni traccia mnemonica, diventa inutile e cru-
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ni, ma solo un adesso che può andare a spasso 
avanti o indietro, come dimostrano le sue parole 
“Ieri farò; domani ho fatto”. 
Solo quando inizia la scuola elementare matu-
ra l’idea del tempo, e sistema i suoi vissuti in 
ricordi da rievocare e raccontare, ma arriva a 
collocare cronologicamente i fatti solo in terza 
elementare quando inizia a studiare la storia. 
Il vecchio può ricordare una filastrocca impa-
rata a sei anni, un episodio del periodo bellico, 
un aneddoto sul suo viaggio di nozze... con una 
vividezza sbalorditiva per chi lo ascolta, ma non 
rammenta cosa ha mangiato a pranzo.
Può mescolare i nomi dei familiari, confondere 
i figli con i genitori, chiedere notizie di amici 
morti da tempo. Nel suo pensiero e nel suo lin-
guaggio l’altro ieri diventa ieri, e ieri diventa 
oggi.
Chi lo ascolta può solo cercare di orientarsi nel 
suo indistinto temporale e aiutarlo ad orientarsi, 
puntualizzare con dolcezza i nomi attribuiti er-
roneamente e collocare le persone scomparse, 
almeno finché le capacità cognitive residue lo 
permettono.
E dopo? Può solo ascoltarlo, entrare nel suo 
mondo e dargli delle spiegazioni plausibili per 
il suo pensiero e distrarlo per non creargli an-
goscia. 

SE NON TI CONOSCO MI RICONOSCO
Nella quotidianità chi è affetto da deteriora-
mento cognitivo può non ricordare chi è, dove 
si trova e come si chiamano i figli ma, appena 
si trova davanti ad un medico sconosciuto o a 
una commissione che deve appurare la sua pa-
tologia, ritorna improvvisamente presente a se 
stesso per poi ripiombare nel vuoto mentale a 
colloquio concluso. 
Anche la visita straordinaria di un conoscente 
o di una persona collegata ad un periodo del 
passato molto significativo può accendere dei 
bagliori mnemonici. Attimi di lucidità che di-
sorientano i familiari e suscitano una grande 
rabbia: “Allora non è vero che hai perso la me-
moria!; Mi sento dire che esagero quando parlo 
di te; Con me sei impossibile con gli altri inve-
ce...”. 
Una persona affetta da demenza non finge, ma è 
vittima di una memoria che inspiegabilmente si 
attiva per poi disattivarsi e di una mente che non 
gli appartiene più.

dele dire la verità intorno ad un lutto che non 
può essere rielaborato. 
Ricorrere alla pietosa bugia “Tornerà presto, 
calmati, non farti trovare in questo stato, lo 
aspetteremo insieme” diventa il solo modo per 
risparmiare un dolore che si rinnova ogni volta 
come se fosse la prima e non può aspirare a di-
ventare l’ultima. 
Una sofferenza senza la speranza della fine as-
somiglia al tormento riservato a Prometeo dal 
mito: un’aquila gli rode il fegato che, purtroppo 
per lui, ricresce ogni volta.

A SPASSO NEL TEMPO
Le insalate dei ricordi le fanno il bambino in 
età pre scolare che non ha ancora la capacità di 
archiviarli e il vecchio che ha perduto la possi-
bilità di fissarne di nuovi, ma mantiene vividi 
quelli remoti.
Il primo, quando si sente chiedere “ Oggi cosa 
hai fatto?; Cosa hai mangiato?; Con chi hai gio-
cato?...”, quasi sempre risponde riferendo fatti 
non di quel giorno, ma di un giorno qualunque: 
ha mangiato la pizza e giocato in giardino con il 
miglior amico. Quando i genitori scoprono che 
non c’era la pizza ma la pasta e che il miglior 
amico era assente, si sgomentano: il loro cuc-
ciolo non ha raccontato la verità. Quale trauma 
può averlo indotto a mentire? Cosa nasconde?
In realtà il piccolo non ha raccontato una bugia: 
lui la pizza l’ha mangiata e con il suo amico 
ha davvero giocato, ma in un “oggi” che non 
corrisponde a quello indicato dal calendario dei 
grandi. 
Inutile fargli notare il suo involontario svarione 
temporale, lo correggerà da solo quando cre-
scerà.
Per lui non esiste un oggi, un ieri o un doma-
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CHE PAURA! 
Il deterioramento cognitivo di un vecchio in-
consapevole di sé è penoso per chi lo ama, ma 
diventa angosciante per lui se mantiene un bar-
lume di auto consapevolezza. 
Essere spettatori del proprio declino e non poter 
far nulla per bloccarlo, non fidarsi del proprio 
pensiero, sentirsi traditi da se stessi: un’indici-
bile angoscia umana. 
La demenza si insinua come una ladra e fa man 
bassa di pensieri mentre la mente guarda sbigot-
tita senza poter far nulla per bloccare lo scem-
pio. E’ la protagonista del film “Still Alice” a 
descrivere cosa si prova ad essere contempora-
neamente spettatori e attori di una tragedia che 
mette in scena la perdita di se stessi.
Il film, ispirato ad una storia vera, racconta di 
una professoressa universitaria di lingue, che a 
cinquant’anni si sente diagnosticare un forma 
precoce di Alzheimer. 
Alice tenta di combattere con tutte le forze una 
malattia che le porta via la sua identità, senza 
riuscirci: Posso vedere le parole che galleggia-
no davanti a me ma non riesco a raggiungerle, 
e non so più chi sono e cosa perderò ancora. 
Odio quello che mi sta succedendo.1 

AIUTO, COSA COMBINO! 
Clara ha 80 anni e da 5 soffre di una demen-
za progressiva che le consente ancora di vivere 
da sola. Prima della pensione aveva un posto di 
responsabilità nella pubblica amministrazione. 
Passa il suo tempo a combinare disastri e a na-
sconderli per paura di essere sgridata dal figlio 
che vive con la moglie a qualche isolato da lei. 
Clara spaventata suona molte volte al giorno il 
campanello di una sua vicina di casa: “Mi è ca-
duto il cellulare nella vasca da bagno e non fun-
ziona più. Non lo dica a mio figlio!; Ho lasciato 
l’arrosto sul fuoco e l’ho bruciato. Non lo dica 
a mio figlio!...”
Oltre all’idea dei pasticci quotidiani, la tormen-
ta anche il sospetto che qualcuno le rubi vestiti e 
oggetti di casa. Arrabbiata si rivolge alla vicina 
“Credo che la signora delle pulizie sia una ladra, 
non la voglio più. Ma non lo dica a mio figlio!; 
Avevo dei soldi sul comodino e sono spariti. Ma 
non lo dica a mio figlio!”. 

MESTOLO, AGO, 
COLLA E INNAFFIATOIO
Prima o poi il lavoro non ha più bisogno di noi 
e ci lascia. Quando succede scopriamo che dob-
biamo imparare a fare qualcosa delle abilità ac-
quisite. 
Clelia di 83 anni ha passato buona parte del-
la vita nella cucina di un ristorante. Quando è 
andata in pensione si è dedicata con passione a 
elaborati piatti d’asporto per la figlia e i nipoti 
finché, quasi senza accorgersene, ha cominciato 
a non ricordare come si cucinano le pietanze più 
semplici. 
La figlia quando va a trovarla si accorge che 
non accende nemmeno più il fornello. 
Bice di 88 anni ha fatto la sarta dall’età di 16 
anni e ufficialmente ha smesso a 75. In realtà 
ha continuato a farlo per uno stuolo di amici e 
familiari che le chiedevano: “ Quando hai tem-
po avrei un paio di pantaloni da accorciare; Si è 
rotta la cerniera della giacca, riesci a cambiar-
la?...”.
Fatiche ripagate da sorrisi e ringraziamenti. Da 
un anno a questa parte le richieste sono scemate 
insieme alla qualità delle riparazioni e al desi-
derio di eseguirle. 
Brenno di 86 anni ha sempre detto scherzando 
che è nato falegname. Dopo aver chiuso la par-
tita IVA all’età di 70 anni ha allestito un piccolo 
laboratorio in garage per fare qualche mobilet-
to da regalare. Da diversi mesi le ragnatele si 
moltiplicano sopra agli attrezzi lasciati in totale 
abbandono.
Attilio da bambino si pensava giardiniere come 
il nonno ed è riuscito a realizzare il suo sogno.
Gli piaceva dire che era capace di far sorridere i 
giardini e resuscitare le piante morte. La buona 
salute gli ha permesso di portare il suo polli-
ce verde dovunque si levava un S.O.S potatura 
fino a 75 anni. 
Quando i figli gli hanno proibito di andare in 
giro e di arrampicarsi sulla scala, Attilio ha co-
struito una piccola serra sul suo balcone e i fiori 
che curava suscitavano l’invidia di tutto il vici-
nato. A primavera Attilio non è andato a compe-
rare le petunie al mercato e non ha fatto l’inven-
tario delle piantine sopravvissute all’inverno. 
Non degna di uno sguardo l’alloro e sembra non 

1) R.Glatzer, Still Alice, U.S.A 2014
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alzarsi dal letto, anche se non vuole, per iniziare 
una giornata fatta di riti e abitudini regolari: l’o-
ra della colazione, delle medicine, della passeg-
giata se è possibile, del pranzo, del riposino bre-
ve per non compromettere il sonno notturno, di 
un programma televisivo gradito, della cena.... 
E’ fondamentale insegnare alla badante a non 
arrendersi davanti alla ribellione del suo assisti-
to, ma anche aiutarla a mettere a punto gli stru-
menti per portarlo all’obbedienza. 
Non può lasciarlo a letto fino a tardi, o farlo dor-
mire tutto il pomeriggio solo perché lui lo vuo-
le e poi permettergli di vagare insonne tutta la 
notte, ma non può nemmeno sgridarlo o alzare 
la voce con lui. 
Il vecchio incapace di badare a sé assomiglia 
ad un bambino che deve poter contare su chi 
decide per lui con autorevolezza e con ferma 
dolcezza quando è ora di dormire, di mangiare 
e di uscire. 
La fatica impiegata per insegnare alla badante 
ad essere autorevole e a mettere in pratica quan-
to i familiari si aspettano da lei ripaga nel tem-
po. 

NON POTER RICORDARE, 
NON POTER DIMENTICARE
Sembra un crudele paradosso: chi ha problemi 
cognitivi non riesce a memorizzare quanto gli 
viene detto, ma non riesce a liberarsi da un’idea 
fissa. 
Se si mette in testa che qualcuno deve fare una 
commissione qualunque per lui, lo ossessiona 
domandandogli continuamente se l’ha fatta. 
Può tempestarlo di telefonate, arrabbiarsi, im-
precare, piangere e accusarlo di non occuparsi 
di lui e comportarsi esattamente come un bam-
bino che se la prende con chi non lo accontenta 
Sforzarsi di non raccogliere le sue provocazione 
è dargli amore senza aspettarsi nulla in cambio. 
Non gli si può dire “Io ti amo nonostante tutto”, 
ma glielo si può dimostrare col comportamento. 
Per poter sopportare le sue idee fisse è neces-
sario ricordare che lui è la prima vittima della 
propria ossessione. 
Piccole bugie e manovre diversive sono le uni-
che strategie possibili per distrarre chi ha la 
mente in ostaggio di un pensiero.

accorgersi che soffre la sete. 
Clelia, Bice, Brenno e Attilio, pur nella diversi-
tà delle loro storie hanno qualcosa in comune: 
la perdita d’interesse per quanto è stato signifi-
cativo durante tutta la vita. 
Suggerimenti ai loro familiari: a Bice si potreb-
be portare della biancheria da rammendare, a 
Bice dell’insalata da lavare, a Brenno dei gio-
cattoli dei nipoti da aggiustare, ad Attilio una 
pianta grassa da accudire.
Le strategia suggerite potrebbero funzionare? 
Se sì, per quanto tempo? Qualche giorno, qual-
che mese, qualche anno? Nessuno può dirlo. Il 
tempo strappato all’apatia ha una durata emoti-
va che non può essere misurato con l’orologio o 
con il calendario. 
Vale sempre la pena di provare ad offrire a chi 
non farebbe nulla per sé la possibilità di essere 
utile a chi ama. 

LO STRESS DA BADANTE
Quando un figlio entra nell’ottica di affianca-
re al genitore una badante passa attraverso stati 
d’animo contrastanti: sgomento all’idea che il 
declino sia una realtà e non solo un timore, pau-
ra di aprire la porta ad una sconosciuta, e infine 
sollievo al pensiero di essere sgravato in parte 
dal peso dell’accudimento. L’alleggerimento 
purtroppo lascia velocemente il posto ad un 
nuovo stress: le badanti si susseguono con un 
ritmo vertiginoso. Alcune si licenziano perché 
non reggono la fatica, altre vengono licenzia-
te perché non fanno bene il lavoro. Il continuo 
cambio della guardia dimostra che è necessario 
dedicare più tempo all’addestramento. 
Molte badanti non hanno un’adeguata prepa-
razione al compito che le aspetta, vengono da 
culture diverse e masticano malamente la lingua 
del paese che le accoglie. Inutile sperare che ca-
piscano le necessità di chi devono assistere e vi 
si adeguino da sole. Tocca a un familiare inse-
gnare alla badante scelta ciò che ci si aspetta da 
lei. 
Dare regole precise e per un po’ di tempo con-
trollare che vengano rispettate aiuta a creare i 
giusti presupposti per una buona convivenza tra 
chi accudisce, chi è accudito e chi deve vigilare.
Il vecchio deve essere aiutato con fermezza ad 
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Secondo un detto cinese “Non possiamo im-
pedire che l’uccello del cattivo pensiero voli 
sulla nostra testa, ma possiamo impedire che 
vi faccia il nido”. Quando l’uccello del cattivo 
pensiero vola sulla testa del vecchio affetto da 
demenza, tocca a chi si occupa di lui impedire 
che nidifichi.

C’È AMNESIA E AMNESIA
Prima di diventare conclamata la demenza è 
preannunciata da un progressivo deterioramen-
to dei processi cognitivi e comportamentali. 
Episodi di confusione mentale e verbale, defi-
cit della memoria recente, problemi di imma-
gazzinamento di nuove informazioni, difficol-
tà nell’esecuzione di azioni concatenate da un 
prima e da un poi, disorientamento spazio tem-
porale, cambi d’umore immotivati: campanelli 
d’allarme che possono passare inosservati. 
Se poi il vecchio ha trascorso la vita a tenere 
in pugno i familiari con il suo brutto carattere, 
passa dalla lunaticità alla patologia senza cam-
biamenti sostanziali. “E’ sempre stato insoppor-
tabile, chi poteva immaginare altri problemi? ” 
sono quasi sempre le parole con le quali un fi-
glio accoglie la notizia della patologia cognitiva 
di un genitore.
E’ difficile smettere di vedere l’ex originale nel 
malato. 
Non vuole prendere le medicine? Si comporta 
come quando andava al lavoro con la bronchite 
e si rifiutava di curarsi. Se ne sta ingrugnato per 
conto suo? E quando mai ha parlato in famiglia? 
Dice di non sapere che il nipote si laurea il gior-
no successivo? Niente di nuovo sotto al suo 
sole, non si è mai ricordato delle feste familiari, 
ma solo degli impegni di lavoro. 
Sembra sempre uguale a se stesso, ha solo ac-
centuato i suoi difetti e si è semplicemente tra-
sformato nella caricatura di se stesso, come ca-
pita un po’ a tutti.
Non si è mai concesso di essere gentile e affet-
tuoso e di lasciarsi andare nell’intimità di casa 
sua, ha attraversato la coppia e la paternità sen-
za conoscerne le gioie, ha sofferto e fatto sof-
frire di solitudine. Intrattabile da sempre, appa-
rentemente è come sempre, ma è la patologia 
a renderlo diverso dal suo solito. L’impossibile 
di casa se ne è andato per sempre, al suo posto 
c’è un povero vecchio che, dopo essersi perso le 
cose fondamentali della vita, ha finito col perde-

re se stesso. Ed è solo al povero vecchio che il 
figlio deve rivolgersi, facendo scivolare nell’o-
blio la sua antica intrattabilità fatta di scoppi 
d’ira, di musonerie, di permalosità... 
Quando un padre dimentica chi è, il figlio deve 
dimenticare chi è stato. 
Per sopportare un’amnesia provocata dalla de-
menza è necessario soffrire di un’amnesia pro-
vocata dall’affetto. In famiglia l’amnesia deve 
imparare ad essere contagiosa: una tira l’altra.

VALE LA PENA DI LOTTARE?
Nella quotidianità di chi deve occuparsi di un 
genitore con deficit cognitivo, ogni situazione, 
dall’assunzione delle medicine ai pasti, dall’i-
giene personale alle dimenticanze...tutto diven-
ta un potenziale campo di battaglia. 
Quando fu chiesto a Winston Churchill di ta-
gliare i fondi destinati all’arte per poterli convo-
gliarli agli strumenti bellici lui rispose: -Allora 
per cosa combattiamo?-.
Per un figlio che pensa di lottare contro i mulini 
a vento e teme di non avere abbastanza energie 
per sostenere la fatica di un quotidiano sfian-
cante, è arrivato il momento di ricordare a se 
stesso che combatte per:
proteggere un genitore reso fragile dalla vec-
chiaia e dalla demenza;
ritardare il più possibile lo spegnimento del suo 
cervello;
impedire che la sua dignità personale si trasfor-
mi in disumanizzazione.

DIMENTICANZA?
Il presente articolo, che ha ribadito l’importan-
za dell’autorevolezza per i capricci dei piccoli 
e dei vecchi, non ha minimamente fatto cenno 
sulla sua eventuale efficacia su quelli degli ado-
lescenti. 
Svista? Dimenticanza? No, semplice consape-
volezza che l’autorevolezza serve per insegna-
re ai bambini a riconoscere il ruolo genitoriale, 
a ubbidire e rispettare le regole. Ma il periodo 
fertile per la semina di tali valori non va oltre 
la fanciullezza. A tempo scaduto non si può più 
aspirare a ottenere un’educazione degna di tale 
nome. Si possono fare tentativi di semina tardi-
va, ma è inutile illudersi sul raccolto. 
Esigere l’ubbidienza da adolescenti cresciu-
ti senza regole è come affrettarsi a chiudere la 
stalla quando i buoi sono già scappati.
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Parlando di Spirulina ci si riferisce alla micro-
alga, o più correttamente cianobatterio, Arthro-
spira platensis. Questo primordiale organismo 
fotosintetico è originario dei bacini alcalini del 
Ciad e del Messico ma, ormai da diversi decen-
ni, viene coltivata in tutto il mondo per le sue 
notevoli e riconosciute proprietà nutritive.

L’ALIMENTO DEL FUTURO 
Per essere considerata di elevata qualità, Spiru-
lina dovrebbe contenere almeno il 60% di pro-
teine. La restante parte sono prevalentemente 
carboidrati e in minima parte lipidi. Le protei-
ne di questa microalga sono, tra quelle vegeta-
li, quelle che maggiormente si avvicinano per 
valore biologico alle proteine animali. Spiru-
lina contiene tutti gli amminoacidi, inclusi gli 
essenziali e presenta ottime percentuali degli 
amminoacidi più pregiati, i cosiddetti BCAA 
(amminoacidi ramificati). A differenza di altre 
fonti proteiche vegetali non presenta alcun fat-
tore antinutrizionale, come gli allergizzanti o i 

fitoestrogeni contenuti ad esempio nella soia.  
Altri componenti di pregio di questa alga sono 
i sali minerali, tra cui ferro e calcio organicati e 
quindi altamente biodisponibili, e vitamine, alle 
volte presenti sotto forma di provitamine.
Spirulina contiene inoltre preziosi biocomposti, 
sui quali solo ultimamente si è cominciato ad 
indagare in maniera approfondita, che le con-
feriscono numerose proprietà benefiche, come 
ad esempio la  prevenzione dell’ipertensione, la 
stimolazione del sistema immunitario e un ef-
fetto antiossidante e anticancerogeno, solo per 
citarne alcuni. 
Quanto detto fa capire come sia calzante l’ap-
pellativo attribuito dalla FAO a questa microal-
ga quale “alimento del futuro per le sue qualità 
nutritive”. 

I DIVERSI METODI DI COLTIVAZIONE 
DI SPIRULINA 
Come detto precedentemente, Spirulina viene 
coltivata da decenni in molte parti del mondo e 
con tecnologie molto diverse tra loro. Il metodo 
più antico e sostanzialmente più semplice può 
essere considerato quello delle vasche aperte (o 
pond) in cui viene fatta circolare l’alga insieme 
alla sua acqua di vegetazione fino al raggiun-
gimento delle concentrazioni cellulari idonee 
alla raccolta. I più grossi produttori al mondo in 
Asia o negli Stati Uniti utilizzano enormi pond 
all’aperto dove, come è facilmente intuibile, le 
microalghe sono esposte a contaminazioni di 
tipo biologico (pests, batteri, muffe, tossine) e 
chimico (metalli pesanti, pesticidi, fitofarmaci). 
In Italia molti dei produttori di Spirulina collo-
cano le loro vasche all’interno di serre protet-
tive e coltivano l’alga in ambienti puliti e con-
trollati, in modo da prevenire, almeno in parte, 
le contaminazioni della biomassa. 
Il metodo di coltivazione più innovativo e sicu-
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con certezza che i protocolli di coltivazione di 
Spirulina in molte nazioni extraEU prevedono 
l’utilizzo di acque non sicure, alle volte anche 
prelevate dal mare e, per quanto spesso questo 
tipo di acque siano filtrate, risulterà impossibile 
avere un liquido di coltivazione pulito e com-
pletamente sicuro.
Le tecnologie odierne però forniscono una ri-
sposta a queste problematiche: come detto in-
fatti i produttori più innovativi ricorrono all’uso 
dei cosiddetti “fotobioreattori”. Essendo questi 
dei sistemi semichiusi risulta molto più sempli-

ro per il consumatore è invece quello dell’uti-
lizzo dei cosiddetti “fotobioreattori”, particolari 
sistemi semichiusi in cui l’alga può circolare e 
riprodursi senza mai entrare in contatto con fat-
tori inquinanti esterni. In questi reattori tutti i 
parametri, come temperatura, pH e salinità sono 
costantemente controllati per poter garantire 
l’ottenimento di un prodotto di elevata qualità.

COME IL METODO DI COLTIVAZIONE 
INFLUENZA LA QUALITÀ
Come detto Spirulina è un microrganismo che 
si sviluppa in ambiente acquatico e quindi, pro-
prio per questa sua caratteristica, il modo in cui 
viene coltivato è fondamentale per la sua qua-
lità e sicurezza. I meccanismi biologici di que-
sta microalga fanno sì che, qualsiasi sostanza 
essa trovi nel liquido nel quale viene coltivata, 
vengano assimilati e immagazzinati all’interno 
della stessa. Al lettore più attento sarà subito 
chiaro come questo meccanismo possa essere 
un vero e proprio pericolo per il consumatore. 
Ipotizzando infatti di coltivare Spirulina in un 
liquido contenente tracce di inquinanti come, ad 
esempio, possono essere metalli pesanti o pesti-
cidi e fitofarmaci, avremo la certezza di trovare 
un prodotto finale che ne contenga quantitativi 
anche significativi, a causa del sistema del bio-
accumulo. 
Appare quindi evidente come sia fondamentale 
scegliere alghe che siano coltivate in modo sicu-
ro e certo non in grandi vasche all’aperto, dove 
le stesse sono esposte a ogni tipo di contamina-
zione chimica e non. Altro fattore fondamentale 
è la qualità dell’acqua utilizzata per la coltiva-
zione: come detto questa è infatti il principale 
veicolo per metalli pesanti e molecole poten-
zialmente pericolose per Spirulina. Sappiamo 

Impianto a fotobioreattori per la coltivazione di Spirulina

Particolare di un fotobioreattore 
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ce avere il controllo puntuale di quanto entra 
in contatto con il liquido di coltura: acqua mi-
crofiltrata e sottoposta ad analisi continue, sali 
minerali certificati e materiale idonei al contatto 
con gli alimenti. 

L’ORIGINE È IMPORTANTE, 
COME ANCHE LA LETTURA 
ATTENTA DELL’ETICHETTA 
È parere di chi scrive che sia sempre da pre-
ferire Spirulina, come tutte le altre microalghe, 
prodotta in Unione Europea, o meglio in Italia. 
Solo così avremo la garanzia che il produttore 
abbia dovuto rispettare tutta una serie di nor-
me molto precise che hanno come unico scopo 
quello di tutelare il consumatore. Scegliendo in-
vece un prodotto di scarsa qualità, avremo forse 
il vantaggio di poterlo acquistare ad un prezzo 
più vantaggioso ma correremo il rischio di con-
sumare un prodotto potenzialmente dannoso 
per la nostra salute. 
È fondamentale inoltre leggere con attenzione 
l’etichetta, un escamotage comune tra molti 
produttori di integratori è quello di comunica-
re, in modo ben visibile, la nazione dove Spi-
rulina viene lavorata e trasformata in capsule o 
compresse ma, come abbiamo ormai ben capito, 
l’informazione più importante per noi consu-

matori è invece il luogo dove questa viene col-
tivata. Sarà buona norma per il consumatore at-
tento accertarsi di questa informazione prima di 
procedere all’acquisto di un integratore a base 
di Spirulina.  

I POSSIBILI RISCHI LEGATI 
AL CONSUMO DI SPIRULINA 
DI BASSA QUALITÀ 
I principali rischi legati al consumo di Spiruli-
na di bassa qualità sono legati alle cianotossi-
ne, alle contaminazione batteriche e ai metalli 
pesanti. A tal proposito l’ANSES (agenzia di 
sicurezza alimentare francese) nel 2018, dopo 
un serie di preoccupanti segnalazioni, ha messo 
in guardia i consumatori francesi, da Spirulina 
coltivata in maniera non sicura di origine ex-
traEU in riferimento alle contaminazione sopra 
citate.
Le cianotossine sono epatotossine sintetizzate 
da alcuni cianobatteri, possono danneggiare lo 
stomaco o peggio causare danni al fegato. Bi-
sogna precisare che non solo Spirulina non pro-
duce nessuna cianotossina ma anzi esistono evi-
denze scientifiche che un suo consumo protegga 
il fegato dallo stress ossidativo e da danni cau-
sati dalla cirrosi epatica. Queste pericolose mo-
lecole vengono talvolta rinvenute in campioni 
di Spirulina a causa del fatto che le coltivazioni 
fossero contaminate da cianobatteri tossici.

Particolare della lavorazione 

Pasta di Spirulina pronta per l’essiccazione 

NUTRIZIONE
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Per quanto riguarda le contaminazione batteri-
che bisogna ricercarne il motivo non tanto nel 
modo in cui Spirulina è coltivata, quanto nella 
lavorazione e nella conservazione. Come sap-
piamo uno dei fattori che determina la degra-
dazione batterica di un alimento è il suo con-
tenuto proteico, unito alla presenza di acqua. 
Nel momento in cui Spirulina viene estratta dal 
suo mezzo di coltura è fondamentale completa-
re l’essiccazione nel più breve tempo possibile, 
proprio perché in quel lasso di tempo possono 
proliferare batteri che degraderanno irrimedia-
bilmente la biomassa. Molti produttori stranieri 
per abbattere il costo di produzione sono soli-
ti essiccare il prodotto al sole, per un periodo 
molto lungo. Non stupisce quindi scoprire che 
tale pratica è associata a una Spirulina con un’ 
elevata carica batterica. Anche la conservazione 
come accennato è molto importante. Una volta 
essiccata Spirulina può comunque essere degra-
data da contaminazioni batteriche, ecco quindi 
che una conservazione sottovuoto, in piccoli 
lotti e entro i termini prescritti dalla legge, ga-
rantirà un prodotto salubre e che mantenga tutte 
le caratteristiche organolettiche e bioattive.     
I metalli pesanti invece contaminano Spiruli-
na dal liquido nel quale questa viene coltivata, 
come descritto nel paragrafo precedente. Alcuni 
studi hanno trovato contaminazione di metalli 
pesanti in circa metà dei prodotti commerciali 
testati, con prevalenza nei campioni provenienti 
da India e Stati Uniti, con invece valori minimi 
nei campioni europei.
Alla luce di quanto fin qui detto apparirà ancora 
più evidente al lettore come l’origine di Spiru-
lina sia fondamentale per poter essere certi di 
consumare un prodotto sano, sicuro e garantito.  

SPIRULINA COME INGREDIENTE
ALIMENTARE
Il semilavorato attualmente disponibile sul mer-
cato si divide in scaglie e polvere ed entrambi i 
formati si prestano particolarmente bene per es-
sere addizionati ai più diversi tipi di preparazio-
ni alimentari. Per scaglie si intende il prodotto 
solamente grattugiato dopo la raccolta e l’essic-
cazione. Spirulina in questa forma è quella che 
conserva maggiormente le sue caratteristiche 
bioattive e quindi la sua funzionalità. La dimen-
sione delle scaglie varia in base al produttore, 
ma generalmente si parla di una granulometria Pasta di Spirulina pronta per l’essiccazione 

di pochi millimetri. Per l’uso domestico questo 
tipo di semilavorato si presta particolarmente 
bene all’aggiunta a molte ricette, dai prodotti 
da forno alle insalate o ai frullati. Un’aggiunta 
anche modesta (2-3%) conferisce al prodotto fi-
nito una pigmentazione verde intensa irregolare 
e una componente croccante durante la masti-
cazione, due aspetti entrambi molto attraenti 
per valorizzare anche le ricette più semplici. Il 
formato più comune nel quale viene commer-
cializzata Spirulina è però la polvere. Il proces-
so produttivo prevede un’ulteriore macinazione 
fine successiva alla raccolta. Anche questo è un 
processo molto delicato che, se non eseguito in 
maniera controllata, può portare alla perdita di 
parte delle proprietà alimentari di Spirulina a 
causa dell’ossidazione e del riscaldamento pro-
lungato. 
Questa tipologia di prodotto, che può essere 
utilizzata in una vasta gamma di preparazioni 
in quantitativi simili a quelli delle scaglie, con-
ferirà al prodotto finito una colorazione verde 
uniforme e un leggero sentore di sapidità. 
Bisogna comunque precisare che, sottoponendo 
Spirulina ad alte temperature per tempi prolun-
gati si potrebbe verificare la perdita di parte del-
le funzionalità nutrizionali, come ad esempio 
quelle apportate dalle vitamine, notoriamente 
termolabili. Il problema persiste, ma in maniera 
molto minore, in caso di cotture a temperature 
più blande o per tempi brevi. Acquistando Spi-
rulina con l’intento di usarlo come ingrediente, 
sarà parimenti importante sceglierne una di ele-
vata qualità e proveniente da produttori certifi-
cati e sicuri. Paragonando infatti una Spirulina 
proveniente da una coltivazione non controlla-

NUTRIZIONE
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26 Dicembre 2022

ta a una coltivata in fotobioreattori, noteremo 
che la prima avrà non solo una ridotta capacità 
bioattiva , ma anche, e questo interessa partico-
larmente chi intenda usarla nelle preparazioni 
alimentari, delle caratteristiche organolettiche 
nettamente peggiori. Spirulina di qualità avrà 
un colore verde scuro, indice di un alto conte-
nuto di clorofille e ficocianine, mentre un’alga 
verde chiaro o tendente al giallo può contenere 
anche il 10-15 % di proteine in meno. Spirulina 
di bassa qualità, quindi con una elevata carica 
batterica, a livello di gusto e olfatto presenterà 
note pungenti e fastidiose in grado di penalizza-
re, qualora aggiunta anche in piccole percentua-
li, ogni ricetta che la contenga.
Riassumendo quindi, Spirulina di elevata qua-

lità si presta particolarmente bene all’utilizzo 
come ingrediente alimentare in quanto, oltre a 
apportare notevoli migliorie dal punto di vista 
nutrizionale, rende anche più visivamente ac-
cattivante il prodotto al quale viene addizionata, 
lasciando pressoché inalterate le caratteristiche 
olfattive e gustative.  

IL PARADOSSO DEL BIOLOGICO
L’obiettivo di questo articolo è quello di far 
chiarezza in merito al consumo di un autentico 
superfood ma che, come visto, può presentare 
diverse insidie per il consumatore. 
In chiusura di questa analisi andremo breve-
mente a citare il paradosso riguardante la cer-
tificazioni biologica di alghe e microalghe. 
L’argomento è complesso e difficile da padro-
neggiare anche per gli addetti ai lavori ma al 
consumatore basterà sapere che le normative 
per le produzioni biologiche di microalghe pos-
sono essere anche radicalmente diverse a secon-
da della nazione dove queste vengono prodotte. 
In particolare il mercato italiano di Spirulina 
biologica è saldamente occupato da produzioni 
provenienti in particolare da Cina e India dove 
la normativa per il biologico risulta molto più 
permissiva di quella europea. 
Per la maggior parte di queste produzioni stia-
mo parlando di metodi di coltivazione all’aper-
to, con lavorazioni lente e non sempre control-
late con tutti i rischi per il consumatore elencati 
finora.   
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Spirulina in polvere

Una vasca aperta per la coltivazione di Spirulina
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Dott Maurizio Borri Vicepresidente Fondazione 
Homo Novus, titolo “Coscienza e cervello visce-
rotonico”
Premessa. Lo stato ‘dinamico’ che l’essere umano 
si trova a dover gestire nell’esistenza, implica il 
concetto di ‘forma, energia e materia’. Quindi an-
che la psicologia, se vuole essere scienza funziona-
le all’uomo, si deve rapportare agli stessi parametri 
usati in fisica, soprattutto riguardo il principio di 
conservazione dell’energia, dove nulla accade per 
caso, ma tutto si trasforma. Questo concetto è siner-
gico a quello di economia e funzione. Ogni essere 
umano, dalla nascita in poi, possiede, in dote di na-
tura, la conoscenza base biologica, la quale presiede 
a tutte le altre forme di conoscenza, cioè il neonato 
è in grado di conoscere, in quanto vive con tutta la 
realtà del suo corpo. Il bambino piccolo non pensa, 
agisce e fa costante esperienza concreta e pratica 
attraverso il suo corpo, quindi pian piano struttura 
il suo ‘Io’ che all’inizio è solo ‘me’ in quanto il pic-
colo non si differenzia dall’ambiente. In questa pro-
gressiva esperienza, il corpo-che-sono ed il corpo-
che-ho, tendono a fondersi in una inscindibile unità, 
cioè una unità di azione composta da materia e da 
forma, dove la realtà psichica è il senso ed il corpo 
lo strumento operativo che incarna questo senso. 
Così concepito l’uomo risulta essere un progetto di 
natura virtuale aperto, cioè un potenziale quantico 
e dinamico che si evolve nel processo dell’autore-
alizzazione. Il fatto stesso di essere un individuato 
progetto di natura virtuale è la peculiarità che rende 
ogni uomo unico ed irripetibile, pur all’interno di 
un insieme di altri simili. Se accettiamo l’ipotesi 
che l’essere umano possa essere una ‘unità di azio-
ne’ formale, allora possiamo correlare le scoperte 
fatte dalla Fisica quantistica alla dimensione sia 
dell’attività psichica che a quella somatica, quindi 
formulare alcune considerazioni:
1) L’uomo, che abbiamo visto essere un insieme di 
attività psichica e corpo, è una unità di azione, cioè 
un centro energetico che ha una sua forma. Que-
sta unità di azione è sempre connessa all’interno di 

un universo olistico dinamico informazionale, cioè 
perché ci sia vita, ci vuole organizzazione, e l’orga-
nizzazione implica la comunicazione, cioè il libero 
e continuo scambio di informazioni fra le cellule e, 
all’interno di ogni singola cellula, tra i diversi ele-
menti che la compongono. Quindi nell’esistenza i 
sistemi biologici micro e macro sono sempre con-
nessi ad un ordine di natura, cioè una informazione 
base che li sostiene e ne permette l’evoluzione.  
2) Il corpo è il nostro miglior amico, in quanto sem-
pre connesso a questo ordine di natura, e funziona 
come un potente radar rice-trasmittente olistico, 
cioè tutto il nostro organismo è dotato di sensori che 
metabolizzano l’ambiente sia interno che esterno. 
La variazione di questi sensori dipende dall’infor-
mazione ricevuta. Per cogliere queste informazioni 
occorre essere totalmente coscienti in sé stessi.
3) La ricetrasmittenza permette di cogliere il flusso 
delle varie informazioni ambientali grazie ad un in-
tegrato sistema percettivo distribuito in tutto il cor-
po, sia internamente che esternamente.
Dal momento che non esiste materia senza una for-
ma, possiamo dire che nell’esistenza tutto è infor-
mazione quindi tutto il reale ambientale va un pò 
ri-considerato sempre in relazione alla sintesi per-
cettiva corporea (riflessa nella coscienza) in quanto 
questa è sempre garanzia di autoconservazione o 
crescita per l’individuo.
4) Nel nostro corpo ci sono due cervelli, uno col-
locato nella testa ed uno collocato nelle viscere, ed 
entrambi posseggono la stessa quantità di neuroni.
Una sintetica premessa storica può aiutarci a ca-
pire meglio. In ambito neurofisiologico, gli studi 
sul cervello gastroenterologico sono descritti già 
a metà Ottocento dal neurologo tedesco Leopold 
Awerbach, proseguono alla fine del diciannovesimo 
secolo con i fisiologi londinesi Bayliss e Starling, e 
ripresi diciotto anni dopo dal farmacologo tedesco 
Trendelenburg. In epoca moderna sono stimati a ol-
tre 300 i ricercartori che si sono dedicati allo studio 
della innervazione viscerale. Tra i più significativi 
troviamo M. Gherson, neurogastroenterologo della 
Columbia University di New York, M. Costa, im-
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muno-chimico dell’Università Adelaide in Autra-
lia, M. Schemann, neurofisiologo dell’Università di 
Hannover, E. Mayer e A. Damasio, entrambi neu-
rologi dell’Università di California a Los Angels. 
Dalle loro ricerche emerge che le cellule nervose 
nell’intestino si comportano come un cervello, al 
pari di quello cerebrale. Nel 1998, Michael Ger-
shon, autore di innumerevoli pubblicazioni scien-
tifiche, nel suo libro “Il secondo cervello” (UTET 
libreria, 2006) scrive: “E’ il solo organo a contenere 
un sistema nervoso intrinseco in grado di mediare i 
riflessi in completa assenza di input dal cervello o 
dal midollo spinale”, tra le sue funzioni il cervello 
viscerale è il primo che reagisce agli stimoli am-
bientali e dispone del 70% del sistema immunitario. 
Gershon, inoltre, specifica come la scoperta dell’in-
testino in quanto sede indipendente di integrazione 
ed elaborazione neurale, costituisce quindi una im-
portante innovazione, un mutamento di concezione 
della struttura dell’uomo. Sulla funzione del cervel-
lo viscerotonico, ma analizzato in una modalità più 
specificatamente umana, è da citare l’innovativa 
ricerca compiuta di A. Meneghetti, scienziato, ri-
cercatore, fondatore dell’Ontopsicologia e autore di 
innumerevoli articoli e libri sulla psiche dell’uomo 
e sue applicazioni. Sono studi e ricerche iniziate nel 
1970 con riferimento scientifico sia alla Fisica che 
alla Psicologia applicata, entrambe coinvolte nella 
funzione della conoscenza umana. Attraverso una 
costante serie di ricerche sperimentali, sempre de-
dotte dalla prassi clinica riuscita, viene evidenziato 
un criterio basato sulla natura psichica dell’uomo e 
sua correlazione fisiologica. Riguardo il ‘cervello 
viscerale’, Meneghetti riprende il concetto Lamar-
ckiano che “la funzione crea l’organo” , lo elabora 
in riferimento all’attività psichica, e trova il criterio 
di natura funzionale per l’uomo, sia per ripristinare 
e mantenere una sanità organica sia per evolvere il 
potenziale quantico di intelligenza.  
Da queste peculiari scoperte, in seguito, formalizza 
una innovativa procedura di tecniche di analisi e di 
strumenti di intervento, tutti specificatamente mira-
ti al ripristino e potenziamento del benessere psico-
fisico finalizzato alla funzionalità integrale dell’uo-
mo. I suoi scritti sono editi durante gli anni Ottanta. 
Nell’Aprile del 2001, Brunilde Dander, cardiologo 
e divulgatore scientifico su riviste  nazionali e in-
ternazionali, in riferimento a un ampio articolo  sul 
“Sistema Nervoso Enterico”  apparso sulla rivista 
medico-scientifica tedesca ‘GEO’, (novembre del 
2000, in Italia pubblicato su ‘Focus’ n. 101, marzo 
2001), ha pubblicato un articolo, dal titolo “Il pri-
mo cervello e l’Ontopsicologia”, in cui riconosce 
e promuove il valore innovativo di questa ricerca 
specifica centrata sul benessere dell’uomo.

5) Da questa sintetica premessa storica, la nostra 
proposta è che bisogna recuperare il senso origina-
rio della nostra salute biologica strumentalizzando 
la realtà del viscerotonico, in quanto ancora con-
nesso al reale mondo della vita, mentre il cervello 
cerebrale risulta più influenzato dall’apprendimen-
to di schemi socioculturali riconducibili al gruppo 
storico-culturale di appartenenza. Questo recupero 
va iniziato gradualmente attraverso una attenzione 
costante alla percezione viscerotonica che, di fatto, 
faciliterebbe un progressivo contatto con il nostro 
‘Io corporeo’. Questo contatto permette di attuare 
una ben precisa educazione, in quanto si impara a 
posizionare l’attenzione dell’Io logico su quanto ri-
flesso nella coscienza dalla percezione viscerotoni-
ca. E’ una educazione ma sempre nel rispetto della 
logica della nostra natura umana. Nell’esercizio di 
questa prassi educativa si entra in una ‘presa di co-
scienza’ centrata sul ‘qui e adesso’ della relazione 
dinamica in atto tra me e l’ambiente. Questo pro-
cesso porta alla consapevolezza che in ognuno di 
noi esiste un ‘criterio organismico’, cioè il modo 
unico ed esclusivo con cui ogni uomo si relazio-
na al reale mondo della vita per discriminare l’e-
satto riferimento funzionale per sé stessi, cioè una 
partenza concreta e razionale per il ripristino della 
salute. In sintesi, una coscienza basata sulla rifles-
sione della percezione viscerotonica è sinonimo di 
sanità, mentre una percezione inquinata altera sia 
la riflessione che la comprensione del reale. Come 
dire che, per ognuno di noi, il benessere è sempre 
connesso al ‘quanto’ e ‘come’ viene percepito il re-
ale circostante. 
6) Come abbiamo già detto prima, ogni conoscenza 
nell’uomo si determina nell’Io corporeo attraverso 
tutti i possibili processi o interazioni entropatiche, 
cioè qualsiasi informazione o realtà coinvolge sia 
il mentale che il somatico, e ciò accade in quanto 
l’uomo è una ‘unità di azione’. Siamo all’interno 
di un ordine, conditio sine qua non, per esistere. 
più si attiva questo ordine e più la vita è piacevo-
le, se lo si contraddice accade il disordine che fa 
la vita cruenta. Purtroppo abbiamo un pò tutti per-
duto la consapevolezza olistica della percezione 
elementare dell’Io corporeo, soprattutto riguardo 
il viscerotonico, e questo accade per l’uso costan-
te ed incisivo della razionalità che, di fatto, si ren-
de impositiva rispetto all’intelligenza emozionale 
scaturita dall’interazione del nostro organismo con  
l’ambiente circostante. 
L’uomo non avendo più esatto lo ‘specchio del re-
ale’, cioè la sua coscienza, tende a compiere scelte 
non funzionali per sé stesso e per la propria realiz-
zazione, da qui l’angoscia, la depressione, l’aggres-
sività, la malattia.
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7) Una efficace pedagogia tesa alla salute implica il 
recupero del viscerotonico come base per il benes-
sere integrale, in quanto attraverso questo processo, 
per gradi, impariamo ad usarci per intero, cioè im-
pariamo ad usare in sincronismo i due cervelli che 
abbiamo in dotazione dalla natura; quindi, si evita 
ciò che è distonico e si agevola ciò che è funzionale 
per sé stessi. 
In sintesi si tratta di andare a scuola dal proprio 
cervello viscerale per comprenderne i messaggi e 
confrontarli con il cervello cerebrale. 
8) La coscienza, intesa come ‘Io individuale’ è il 
risultato della ‘riflessione’ del contatto tra sé, cor-
po, ambiente, modelli o stereotipi d’interpretazione 
sociale (sempre da verificare se funzionali o meno).
Possiamo dire che la coscienza è ciò di cui un uomo 
dispone per ‘sapere’ tutto di sé e anche di renderse-
ne conto. Il soggetto esiste e si rende conto di esi-
stere, si ‘sa’, si conosce, sia in modo intellettivo che 
psicologico, cioè il soggetto fa ‘contatto’ sia con sé 
stesso sia con tutto ciò che è ‘fenomeno oggettivo’ 
nell’esistenza. 
Coscienza è sinonimo di conoscenza, cioè evidenza 
di esperienza, significa sapere il reale che mi ac-
cade, in quanto ogni reale, semplice o complesso 
è una informazione e cioè il modo come la forma 
sagoma o struttura un quantico energetico.
L’uomo sano esercita una psicologia funzionale in 
primis per sé stesso e poi per il contesto dove agi-
sce, in tal senso sanità e funzionalità sono correlate 
e reversibili.

Ing. Gian Franco Grassi Presidente Fondazione 
Homo Novus, titolo: Consapevolezza e coscienza. 
Benessere, ben - essere da Treccani  
1. Stato felice di salute, di forze fisiche e morali
2. Condizione prospera di fortuna, agiatezza:
Possiamo parlare di stato armonico di salute, di 
forze fisiche e spirituali, se vogliamo riferirci alla 
singola persona.
Consapevolezza, (Wikipedia) In psicologia, con 
il termine consapevolezza si intende la capacità 
di essere a conoscenza di ciò che viene percepito 
e delle proprie risposte comportamentali. Si tratta 
di un processo cognitivo distinto da sensazione e 
percezione.
Coscienza in origine dal latino cum scire, cum se 
scire actionem, conscientia, “sapere assieme, con 
essere, essere consapevole, conoscere” sapersi con 
ciò che è, quando si sa l’azione, conoscenza intrin-
seca al conoscente, ad oggi si intende la consapevo-
lezza che la persona ha di sé e dei propri contenuti 
mentali. Stress, (Wikipedia) Lo stress è una reazio-
ne che si manifesta quando una persona percepisce 
uno squilibrio tra le sollecitazioni ricevute e le ri-

sorse a disposizione. In termini energetici è energia 
a vuoto, cioè sforzo in tensione senza oggetto speci-
fico ed adeguato alla tensione, oppure stato costan-
te di allarme psicologico o psicosomatico prossimo 
alla soglia di rottura. 
Bene e male, bene è ciò che piace e funziona, è rin-
forzo di identità di valore
male, me aliud altro da me è qualcosa che non è per 
me, è contro di me, è un bene che non si realizza in 
vantaggio e quindi si mette contro. Il “mens sana 
in corpore sano” degli antichi, così come altre frasi 
molto famose, implica questa perfetta armonia tra 
mente e corpo, si definisce reversibilità tra pensiero 
ed azione, cioè l’essere umano per dote di natura è 
capace di questo vale a dire di pensare azioni che 
sono a vantaggio del suo esistere nell’ambiente e 
le realizza esattamente come pensato e quindi con 
vantaggio, sempre per sé e per l’ambiente. Questo è 
un concetto importante le nostre azioni hanno riso-
nanza individuale e sociale, l’uomo non è un’isola 
come diceva Duns Scoto, meglio conosciuto come 
Dottor Sottile, filosofo e teologo scozzese france-
scano del 1250, sono le gocce che fanno il mare 
quindi il nostro benessere è in relazione con il be-
nessere dell’ambiente circostante e ciascuno ne è 
responsabile per sé.
Altra citazione importante è la esortazione “Gnothi 
sautòn” in greco, “nosce te ipsum” in latico, cono-
sci te stesso, massima religiosa greco antica che era 
iscritta all’ingresso del tempio di Apollo a Delfi 
dove si recavano le persone importanti dell’epoca 
per consultare il dio ed avere un responso. Veniva-
no fatti dormire in un antro e durante la notte il dio 
si sarebbe manifestato attraverso un sogno che la 
sacerdotessa, la Pizia o Pitia, avrebbe interpreta-
to. Extra natura nulla salus e il Natura naturans di 
Leonardo da Vinci puntualizzano l’attenzione sul-
la centralità della Natura in riferimento all’uomo, 
quella Natura che perfetta in sé ci origina e quindi 
ci determina perfetti in origine. Lo stesso Leonardo 
da Vinci aveva ben chiaro questo concetto, ricor-
diamo l’uomo vitruviano, e conoscendo la natura 
umana afferma, all’inizio del Trattato sulla medi-
cina, che “la malattia è un errore che l’uomo fa 
contro sé stesso” e ancora prima Ippocrate di Coo 
460 A C circa, il padre della medicina occidentale, 
affermava “Prima di curare qualcuno chiedigli se 
è disposto a rinunciare alle cose che lo hanno fat-
to ammalare”. Quindi la prima considerazione che 
possiamo fare è la Natura pone l’uomo in una con-
dizione di benessere individuale e in riferimento all’ 
ambiente, però di fatto l’uomo si ritrova a vivere 
diciamo scisso da questa condizione e quindi a cer-
care il benessere, che comunque di per sé è una ri-
cerca continua soprattutto sul come mantenerlo. La 
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considerazione da fare quindi è: è sbagliato l’uomo 
o la sua coscienza? 
L’uomo di per sé essendo progettato dalla Natura 
è perfetto quindi l’errore è la coscienza sbagliata a 
causa delle sovrapposizioni che si sono aggiunte, 
educazione, stereotipi, abitudini, morali, complessi 
che interferiscono nel passaggio pensiero-azione e 
di fatto provocano l’errore, il disagio, la disarmo-
nia, il distacco dalla Natura.
La soluzione è operare un recupero della coscienza 
originaria, quella coscienza che agendo da moni-
tor o specchio di riflessione, permette quindi sia la 
condizione di benessere individuale sia un rapporto 
armonico con l’ambiente e questo corrisponde alla 
visione cosmo-teandrica rinascimentale.
Da più parti si sente dire di rimettere l’uomo al cen-
tro ma nella realtà che cosa può voler dire e che 
cosa si può e deve fare davvero per uno sviluppo 
umanistico. 
Partendo da Pico della Mirandola e la sua Oratio 
de hominis dignitate, il manifesto dell’umanesimo 
italiano, per mettere l’uomo al centro come lo era al 
tempo del Rinascimento, si tratta di far ripristinare 
il contatto con il progetto di natura, di fatto l’uo-
mo per come è oggi è stato sempre più allontanato 
dal suo centro quel centro che è simbiotico con il 
progetto di natura da cui deriviamo, non è l’uomo 
sbagliato è la sua coscienza inteso come momento 
di riflessione tra pensiero ed azione, quindi rimette-
re l’uomo al centro vuol dire lavorare per ripulire la 
coscienza da tutto quanto è stato sovrapposto e che 
ha affievolito il contatto con la natura, Natura natu-
rans, e questo è possibile in quanto la natura ci ha 
dato in dote naturale tutti gli strumenti per mantene-
re la coscienza esatta e quindi avere la consapevo-
lezza dell’esistenza nel progetto di natura, e questo 
si impara come a leggere e scrivere ci vuole solo 
pazienza e volontà, ma il risultato è sicuro svilup-
po umanistico in tutte le sue forme, dalla fisica alla 
metafisica che viene dopo come è giusto che sia, ed 
è proprio la Fisica la scienza che più facilmente per-
mette di capire la comunicazione secondo Natura.

CERVELLO VISCERALE 
PRIMA COMUNICAZIONE
Nella pancia c’è un altro cervello, e questo ormai è 
piuttosto assodato, un cervello definito gastroente-
rologico, che sicuramente ha la funzione di regolare 
l’apparato digerente tramite il sistema nervoso en-
terico, ma anche la essenziale attività per la salu-
te svolta dal poderoso macrobiota, l’insieme delle 
complesse popolazioni dei batteri intestinali, che 
portano ad evidenziare collegamenti con la nostra 
salute non solo legati alla salute del tratto digestivo 
ma anche al funzionamento del sistema immunita-

rio e anche del cervello cerebrale. Diciamo che il 
ruolo del cervello viscerale legato alla funzionalità 
digerente ed alla salute è chiaro ed è anche decisa-
mente essenziale. 
Quello però che traspare sia dalla cultura popolare 
e classica sia dalle ricerche scientifiche, è un aspet-
to decisamente più ampio come attività, come in-
fluenza e come responsabilità, per esempio stress, 
umori, sensibilità, sensazioni, che quindi denotano 
una capacità non solo ricettiva ma anche emittente. 
Si apre sempre di più la ipotesi-certezza che il no-
stro stomaco/pancia, sia decisamente altro e nella 
fattispecie un vero canale di comunicazione, ricor-
diamo che attraverso l’ombelico in ciascuno di noi 
è passata la vita nei nove mesi di gestazione e che 
il taglio del cordone ombelicale è solo una gesto 
meccanico di funzionalità, causa fine utilità dell’ap-
parato cordone biologico, ma in realtà rimane un 
collegamento che si sposta dalla madre biologica 
alla “pachamama”, la grande madre, la Natura.
Il cervello viscerale “ anche se collegato a tutto il 
corpo, in modo attivo,” è “una struttura organica 
AUTONOMA, quindi “un canale di informazione” 
e quindi di percezione e quindi di comunicazione. 
Comunicazione di che tipo? È una comunicazio-
ne che ci informa del reale circostante e della sua 
possibile interazione con noi, il che vuol dire che 
è un mezzo di percezione che trasforma l’ambien-
te vicino e lontano in comunicazione neutra riferita 
al nostro essere inteso come esistente. Di fatto noi, 
“in quanto corpo, siamo sempre all’interno di una 
struttura energetica (l’ambiente), costituito da in-
formazioni, il caldo, il freddo, la fame , il sonno etc. 
Sia che ne siamo consapevoli o meno, questa realtà 
implica che ” siamo un potente ricetrasmettitore, 
abbiamo miliardi di recettori, antenne riceventi e 
al contempo trasmettiamo impulsi vocali, la voce, 
e onde elettromagnetiche, il pensiero l’intenzione 
la volontà le emozioni i sentimenti e altro ancora. 
“Questa” comunicazione è neutra in quanto la Na-
tura di per sé è neutra e dipende poi dal ricevente 
operatore come classifica il messaggio, lo legge lo 
filtra lo valuta in base a dei parametri, schemi, mo-
delli, i termini possono essere molteplici, per poi 
decidere il da farsi. Mi riferisco al momento, al mo-
vimento, da esterno ad interno, al semplice mecca-
nismo di passaggio senza entrare nel merito tecnico 
dei tre passaggi della percezione a cui arriveremo 
come naturale conseguenza di questo percorso.

COME AVVIENE
LA PRIMA COMUNICAZIONE
Stiamo rappresentando in forma semplice la moda-
lità di comunicazione come avviene per un essere 
umano, e ci limitiamo adesso a schematizzare le fasi 
del processo che poi può esternarsi in differenti mo-
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dalità es risposta ad input, solo pensiero, decisione, 
azione. Quindi volendo mantenere una descrizione 
semplice, dal cervello viscerale parte una informa-
zione che arriva al cervello cerebrale ed arriva in un 
punto dove si confrontano molte informazioni. 
Sappiamo bene che le stesse immagini che vediamo 
attraverso la vista o le sensazioni tramite gli altri 
sensi vengono percepite come impulsi di tipo elet-
trico quindi fatte confluire ad un punto, uno scher-
mo tipo monitor, più precisamente un monitor tipo 
specchio in quanto deve poi riflettere l’immagine 
corrispondente alla azione decisa, dove avviene il 
riconoscimento delle varie afferenze, le informa-
zioni ricevute, per la valutazione e confronto per 
eventuale decisione. 
Senza entrare nel merito delle diverse tipologie di 
segnali e relative possibili risposte, rimanendo a li-
vello di percezione corporea biologica, in sintesi, ci 
sono dei segnali che ci arrivano dall’ambiente e che 
il nostro corpo percepisce, subito avviene la funzio-
ne di decodifica, quindi i segnali vengono identifi-
cati e confrontati, ma chi effettua questa operazione 
e come? Sempre per semplicità diciamo che il se-
gnale arriva sullo schermo della coscienza la quale 
riflette una neutra identificazione del segnale o me-
glio della immagine che si crea e subito dopo questa 
riflessione, avviene il confronto con i programmi di 
analisi che abbiamo introiettato, cultura educazio-
ne, modelli comportamentali, stereotipi, fedi politi-
che o religiose e molto altro, quindi l’immagine che 
appare sul monitor della coscienza viene identifica-
ta, ed il risultato viene classificato come risposta, 
azione si o azione no e se azione quale azione? In 
tutto questo processo, un ruolo significativo è quel-
lo della memoria, la nostra banca dati, che spesso 
viene utilizzata a confronto per impostare una ri-
sposta ritenuta efficace.

L’INFORMAZIONE ORIGINALE
L’aspetto importante che voglio sottolineare è che 
dal cervello viscerale arriva una informazione, ori-
ginale e sempre corrispondente al reale esterno, di-
ciamo una informazione vera, nel senso che ancora 
non ha subito il filtro o confronto con altri sistemi, 
memoria, stereotipi, abitudini e condizionamenti 
vari, è la prima informazione diretta che ci viene 
dal mondo reale, però per poter agire dal momento 
che noi siamo costituiti per progetto di natura con 
modalità riflessiva, questa informazione viene va-
lutata e confrontata sul piano della coscienza con 
tutto quanto in essa è contenuto, appunto giudizi, 
morali, abitudini, convinzione, fedi etc. 
Si dice che la prima idea è quella giusta ma poi 
si decide per la seconda o successiva, oppure che 
a pensar male non è bello ma il più delle volte ci 
si azzecca, cosa vuol dire? Vuol dire che noi ri-
ceviamo una prima informazione di getto, molto 

velocemente, istantanea in riferimento al contesto 
situazione-ambiente, ma anziché prenderla come 
informazione buona e quindi preparare la risposta 
in azione, lasciamo che scatti una voce che ci porta 
a rivedere completamente la prima informazione, 
peraltro vera, ed a cambiarla con conseguente azio-
ne che il più delle volte si rivela non buona per noi, 
ecco me lo sentivo, lo sapevo che dovevo seguire 
l’istinto, questo è quello che in genere pensiamo ma 
dopo, e la voce che interviene dice ma come puoi 
pensare questo è il tuo amico, è la tua moglie, è tuo 
figlio, ma non si fa così non è bello ma tu non puoi 
pensare cosi etc. 
Il confronto che viene fatto sul piano della coscien-
za è con tutto quanto abbiamo acquisito ed introiet-
tato come modelli ed alle volte si può fare ricorso 
alla memoria, cosa ho fatto altre volte in situazione 
simile? Ma comunque è una fase successiva al rice-
vimento ed alla non accettazione della prima infor-
mazione ricevuta dal cervello viscerale come univo-
ca. Lo stesso vale quando pensiamo a qualcosa o a 
cosa fare, se stiamo attenti al nostro corpo vedremo 
che ci arriva una informazione che visualizziamo 
sullo schermo della coscienza e di nuovo si ripete 
il gioco del confronto con i modelli acquisiti, la in-
formazione dal cervello viscerale /ambiente /natura 
/contatto di realtà può avvenire subito per prima, 
a seconda della sensibilità individuale o acquisita 
con specifica formazione dedicata, oppure quando 
formalizzo, penso una azione o semplice pensiero 
immediatamente si affianca dando una versione 
chiara in merito al reale valore per noi, se buona o 
non buona, oppure aspetti problematici o di forza, 
oppure se ne vale la pena e di seguito come.
Occorre tenere in conto di questo fatto/ evento, cioè 
che noi siamo in contatto con il mondo esterno e 
siamo in comunicazione continua anche se non ce 
ne rendiamo conto o se non lo avvertiamo, e que-
sta comunicazione è un canale privilegiato messo a 
nostra disposizione dalla natura ed ha la caratteri-
stica di vagliare e quindi di informarci innanzitutto 
in modo reale, le cose come realmente stanno, e in 
secundis di darci l’aspetto di utilità per noi, appare 
quindi evidente che si tratta di una comunicazio-
ne a dir poco essenziale per muoverci in ambien-
te,che sia pubblico o privato, e quindi è un aspetto 
che non solo bisogna curare e meglio conoscere ma 
soprattutto aumentare la sensibilità di ricezione e di 
ascolto del cervello viscerale quale fonte di infor-
mazione prioritaria.

L’IMPORTANZA 
DEL VISCEROTONICO
Come aumentare il livello di sensibilità? Intanto bi-
sogna avere consapevolezza che questo canale di 
informazione esiste, è prioritario, nel senso che è il 
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primo organo che reagisce in qualsiasi situazione, 
sia interna che esterna. 
Interna, in riferimento alla digestione, al cibo, ai 
batteri o virus o libero pensiero, ed esterna in rife-
rimento a tutto ciò che ci impatta, cose o persone o 
situazioni, quindi esercitarsi ad ascoltare la propria 
pancia è un ottimo esercizio di salute personale. 
Ad esempio se la sentiamo contratta, può essere di 
aiuto un massaggio con le mani, oppure  utilizzare 
delle tecniche che rendano e mantengano il viscero-
tonico elastico, diciamo in forma con alcuni sempli-
ci esercizi che risultano molto adatti allo scopo, ad 
esempio il cosiddetto esercizio della raccolta del-
le melette a terra, cioè fingere di raccogliere delle 
mele a terra, questo mantiene in elasticità la zona 
del plesso solare. 
Inoltre è consigliata la Musica Olistica (Melolisti-
ca), in quanto attività specifica a funzione di sanità 
psicocorporea,  che ha lo scopo proprio di riorga-
nizzare e perfezionare a livello cellulare la comuni-
cazione interna tra i vari organi e quindi in partico-
lare enfatizza e rende più efficace la comunicazione 
con il cervello viscerale.
Se vogliamo migliorare in generale le prestazioni 
generale degli individui, dalla salute alle relazioni, 
al lavoro, dobbiamo cambiare un po’ il paradigma 
classico in riferimento alla comunicazione e soprat-
tutto in merito alla centralità del cervello viscerale 
come unico gestore della informazione, come ab-
biamo già detto il cervello cerebrale di fatto non è il 
server per usare termini informatici ma è una unità 
operativa cioè lui coordina la gestione delle azioni 
decise sul piano della coscienza e semmai aiuta an-
che lui con l’aspetto legato al cosiddetto super Io a 
non garantire la corretta lettura della comunicazio-
ne base per come la natura stessa ci ha strutturato e 
questo è uno dei motivi per i quali esiste nel mondo 
una così elevata presenza di malattia o di cosiddet-
ta schizofrenia esistenziale, disagio di varia natura. 
La natura ci ha dato un canale e una modalità di 
comunicazione naturale che ci permette di cogliere 
la comunicazione con tutto l’ambiente circostante e 
con tutte le cose e le persone, animate ed inanimate, 
una modalità naturale che ci permette di cogliere il 
reale come è e non come appare e di conseguenza 
se la prima informazione rimane pulita, permette 
anche di decidere in modo ottimale, la scelta giusta 
nei tempi e nei modi, e tutto questo passa attraverso 
il viscerotonico di cui il cervello viscerale è l’attore 
principale. Ne deriva una grande responsabilità ed 
attenzione, non solo per non avere mal di pancia, 
ma per garantirsi il canale di comunicazione più at-
tendibile.
Quanto sopra descritto è il processo di gestione 
della comunicazione-azione in condizioni dicia-
mo normali, ma se subentrano 3 fattori che sono la 

paura, il dubbio e il senso di colpa, cambia imme-
diatamente il sistema di comunicazione nel senso 
che la comunicazione viscerotonica viene tagliata 
e rimane solo la comunicazione cerebro tonica che 
si distingue dal fatto che la comunicazione si ripete 
a nastro ossessivo e occupa sempre più tutte le si-
napsi fino a diventare insopportabile, nevrosi, stress 
psicofisico etc. 
Quando scatta uno di questi, il soggetto viene scisso 
dalla sua parte originale e perde il controllo sulla 
informazione e comunicazione. 
75 anni fa Tribunale di Norimberga venne chiesto 
a Hermann Goring “Come avete convinto il popo-
lo tedesco ad accettare tutto questo?” Lui rispose 
“E’ stato facile, non ha nulla a che fare con il na-
zismo, ha a che fare con la natura umana. Lo puoi 
fare in un regime nazista, socialista, comunista, in 
una monarchia e anche in una democrazia. L’unica 
cosa che si deve fare per rendere schiave le persone 
è impaurirle. Se riuscite ad immaginare un modo 
per impaurire le persone, potete fargli fare quello 
che volete.”
In conclusione è possibile a tutti coloro che lo vo-
gliono veramente, effettuare il recupero della co-
scienza come previsto dalla Natura e questo por-
ta direttamente al benessere, a quella armonia tra 
uomo ambiente e natura che prevede solo crescita e 
sviluppo senza guerre o distruzione degli ambienti, 
il paradiso è qui e c’è posto per tutti senza problemi 
a patto che venga presa a riferimento una etica co-
erente con il progetto di Natura, le cose poi vanno 
da sé, e questo recupero di coscienza è possibile e 
si impara come a leggere e scrivere e questo è un 
impegno della Fondazione Homo Novus ETS sia 
come supporto nell’ambito del progetto Alfassa 
think tank, mettendo a disposizione la sua metodo-
logia, sia per chiunque lo vuole tramite convegni, 
seminari e soprattutto formazione, metodo 3V Veni, 
Vidi, Vici, con evidenza di risultati, e strumenti 
quali la musica olistica la visione delle immagini 
libere, analisi dei sogni la consulenza 3V e altro.
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Il termine long covid sta a indicare la croni-
cizzazione del virus SARS-CoV-2. Si sa che 
qualunque virus può cronicizzarsi nel nostro 
organismo, ovvero rimane nelle nostre cellule 
(in genere nel citoplasma, a volte nel nucleo) 
e ciclicamente può ripresentarsi attraverso de-
terminati sintomi. SARS-CoV-2 cronicizzato ha 
un comportamento simile a quello degli herpes, 
la grande famiglia che comprende ben otto tipi 
diversi di virus a DNA. 
È stato dimostrato che l’RNA virale di SARS-
CoV-2 può rimanere per mesi in quasi tutti gli 
organi del nostro corpo (polmoni, cuore, vasi, 
linfa, pelle, muscoli, adipe, occhi, apparato di-
gerente, endocrino, riproduttivo, cervello, nervi 
periferici)1

La cronicizzazione del virus responsabile della 
covid-19 era stata stimata all’inizio intorno al 

20% degli infettati. In seguito si è parlato del 
30% e di recente si è giunti al 50%,2 ma la sen-
sazione è che questa percentuale sia destinata a 
salire ulteriormente.
Si tenga conto che, a complicare la storia, c’è 
anche il problema dell’interazione virale fra 
SARS-CoV-2 e altri virus. In letteratura sono 
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descritte interazioni con la famiglia degli her-
pes, soprattutto con EBV (virus di Epstein Barr, 
agente eziologico della mononucleosi infettiva) 
e con CMV (citomegalovirus). Mady Hornig 
ha ipotizzato che l’infezione da SARS-CoV-2 
possa riattivare un latente EBV innescando la 
stanchezza, tipica di questo virus, e si chiede 
se la profonda astenia dei malati di CoViD-19 
sia imputabile a SARS-CoV-2 o a EBV.3 È stato 
scoperto che, quando si riattiva,4 l’EBV aumen-
ta l’espressione degli ACE-2 nelle cellule epi-
teliali favorendo l’ingresso del SARS-CoV-2; 
pertanto, inibire la replicazione dell’EBV con 
appropriati antivirali può ridurre la suscettibili-
tà a SARS-CoV-2.5

Il virus della covid-19 può rimanere persistente 
anche per molti mesi e il sistema immunitario 
cerca di combatterlo con risposte infiammatorie 
(tempeste di citochine) o di tipo autoimmune. 
SARS-CoV-2 tende a cronicizzarsi soprattutto 
in pazienti che non sono stati tempestivamente 
trattati e la cronicizzazione sembra più frequen-
te in chi ha avuto un’infezione lieve.

POST COVID

I sintomi più comuni sono la persistenza:
• della profonda astenia, 
• dell’anosmia (riduzione dell’olfatto) e/o della 

disgeusia (alterazione del gusto), 
• della tosse, 
• della dispnea (fiato corto), 
• della tachicardia e/o delle aritmie cardiache, 
• delle artriti e delle mialgie (dolori articolari e 

muscolari), 
• di crampi e mioclonie, lombosciatalgie. 
Tipica è, inoltre, la difficoltà di pensiero e di 
concentrazione (la cosiddetta nebbia nella testa) 
che può arrivare in certi casi a disorientamento 
spaziotemporale, spersonalizzazione transitoria 
e perdita di coscienza con svenimento. Sono 
tutti effetti della localizzazione della spike vira-
le nei nervi periferici, nei polmoni, nel miocar-
dio, nell’apparato osteoarticolare, nel sistema 
nervoso centrale.
Nelle cronicizzazioni possono presentarsi cicli-
camente anche altri sintomi come la febbre o 
febbricola intermittente, localizzazioni cutanee 
con dermatiti, orticarie, fino anche alla perdita 
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dei capelli, o comunque a un loro evidente inde-
bolimento, alterazioni dell’umore, diarrea e do-
lori addominali: il virus cronicizza soprattutto 
nell’intestino colonizzando la flora intestinale 
come ipotizzato da Carlo Brogna fin dall’ini-
zio.6

La cronicizzazione di SARS-CoV-2 può du-
rare anche per più di un anno e, col passare 
del tempo, sono sempre più frequenti i casi di 
cronicizzazioni che datano da due o più anni. 
L’autore di questo articolo è uno dei più “anti-
chi” cronicizzati: la prima CoViD-19 risale al 
novembre 2019, quando ancora non si sapeva 
nemmeno della sua esistenza. La seconda è dei 
primi di marzo 2020, quando ancora non si sa-
peva come curarla. Tre settimane dopo la pri-
ma infezione il virus era già cronicizzato sulla 
pelle con una dermatite-orticaria recidivante in 
media tre-quattro volte al mese, soprattutto in 
prossimità dei cambi di luna e quasi sempre nel-
lo stesso orario. Dopo un anno ho cominciato a 
trattarla con l’idrossiclorochina e la dermatite 
è scomparsa. La seconda CoViD-19 (leggera 
influenza) è stata accompagnata da artriti alle 
mani, che hanno persistito per mesi e da fibrilla-
zione atriale che è scomparsa dopo cinque mesi. 
L’astenia profonda è durata meno di due mesi. 
Da allora, però, ogni mese, puntuale in luna 
nuova, il virus si ripropone con alternativamen-
te: artro-mialgie, oppure febbricola con astenia, 
dermatiti, dispnea e tachicardia, che regredisco-
no dopo pochi giorni di trattamento con idrossi-
clorochina. Riporto il mio caso poiché, essendo 
datato, può essere utile nello studio di questa 

nuova patologia. Altri miei pazienti hanno no-
tato che la loro cronicizzazione si manifesta 
con cadenza mensile e alcuni hanno osservato, 
a loro volta, la concomitanza con le fasi lunari, 
novilunio o plenilunio.
Come contrastare queste cronicizzazioni? Me-
diante l’assunzione continuativa di antivirali 
naturali, privi di effetti tossici. Prima di tutto, la 
quercitina, efficace nella prima fase di malat-
tia7 agendo come potente inibitore virale contro 
SARS-CoV-2, del quale blocca le proteasi 3CL 
(3-chymotrypsin-like), dette anche Mpro, essen-
ziali nel ciclo di replicazione,8 e questo è stato 
divulgato da un comunicato stampa dell’Istituto 
di Nanotecnologia del CNR,9 del tutto ignora-
to dalle istituzioni sanitarie. La quercitina ha 
un’azione sinergica con la vitamina C nella pre-
venzione e terapia del SARS-CoV-2,10 e sembra 
utile nel prevenire la long covid. Dosaggio mi-
nimo giornaliero 600 mg.
Lo zinco esprime una potente azione antivirale: 
migliorando la clearance mucociliare rimuove 
i patogeni dalle vie respiratorie,11 inibisce l’en-
zima “RNA polimerasi RNA dipendente”12 che 
replica i virus a RNA, inoltre riduce l’attivi-
tà dei recettori ACE-2.13 Bassi livelli di zinco 
sono associati al peggioramento dei malati Co-
ViD-19.14 Nella covid-19 si conferma, da parte 
dello zinco, l’aumentata clearance mucociliare, 
il rafforzamento dell’integrità epiteliale, l’inibi-
zione della replicazione virale, l’attenuazione 
dei rischi di iper-infiammazione e d’infezioni 
secondarie e la riduzione del danno polmona-
re.15 Dosaggio minimo consigliato 40-50 mg 
die. Lo zinco ostacola la replicazione dei virus 
influenzali, della SARS, della covid-19, della 
poliomielite, dell’arterite equina (EAV), delle 
epatiti C ed E, e del virus ZIKA.16 Può aumen-
tare i livelli d’interferone (antivirale), inibire i 
segnali NF-kB per le citochine pro-infiammato-
rie, aumentare i linfociti regolatori (Treg) e ab-
bassare il rischio di sovra-infezioni batteriche.17 
Nella covid-19 lo zinco è ancora più efficace se 
associato a idrossiclorochina e azitromicina.18 
Valida la combinazione idrossiclorochina-azi-
tromicina-zinco.19 La clorochina agisce da io-
noforo dello zinco, facilitandone l’ingresso nel-
la cellula.20

Utile la prevenzione con la glicoproteina latto-
ferrina, antinfiammatoria e immunomodulante 
con azione antivirale ad ampio spettro, compre-
si i coronavirus e SARS-CoV-2, efficace anche 
in terapia.21 Inibisce l’ingresso di SARS-CoV-2, 
ha un’azione antitrombotica, ripristina l’omeo-
stasi del ferro e riduce lo stress ossidativo e l’in-
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fiammazione.22 Dosaggio minimo 300 mg die.
L’esperidina è un flavonoide estratto dagli 
agrumi ed è utile per aumentare la glutatio-
ne-perossidasi, l’enzima che difende dai peros-
sidi organici in una reazione dove il riducente 
è il glutatione, il più potente antivirale del no-
stro organismo. L’esperidina inibisce il SARS-
CoV-2 bloccando il legame della spike con i 
recettori ACE-2.23 Dosaggio minimo 300 mg 
die. L’enzima glutatione-perossidasi necessita 
di selenio.
Fondamentale è l’assunzione di N-acetilcistei-
na (almeno 600 mg die, ma anche tre volte tan-
to) che è il precursore del glutatione. Il gluta-
tione agisce direttamente contro SARS-CoV-2 
riducendo a gruppi tiolo i legami disolfuro fra la 
spike e il recettore ACE-2 (ovvero rompe i ponti 
di solfo) e questo abbassa l’affinità di legame 
del virus e quindi la possibilità d’infezione.24 

Pazienti con polmonite CoViD-19 sono stati 
trattati con successo con alte dosi di glutatione 
endovenoso e N-acetilcisteina orale25 o anche 
solo con N-acetilcisteina per via endovenosa.26 
La N-acetilcisteina può attenuare il danno ossi-
dativo cellulare.27 Tutti questi studi confermano 
che il deficit di GSH predispone all’aggrava-
mento della malattia da CoViD-19.28

Si possono assumere tutti questi rimedi separa-

tamente o, meglio, in composti già pronti che 
li riassumono. Sui miei pazienti adopero “Vir 
plus” (Sygnum) in dose minima di 4 cp al dì (2 
x 2), 6 cp nei vaccinati.
SARS-CoV-2 può attaccare qualunque organo, 
ma i danni peggiori li provoca infiammando 
l’endotelio, che è la parte interna dei vasi, e da 
qui possono scaturire coaguli e tromboembolie. 
Si può proteggere l’endotelio con alte dosi di 
resveratrolo, con il cromo (che ostacola la for-
mazione dei micro-coaguli eritrocitari) e con il 
ginko biloba, che mantiene pervi i piccoli vasi, 
soprattutto le coronarie e le arterie cerebrali 
(prevenzione dell’infarto miocardico e delle 
ischemie cerebrali). Il dosaggio del resveratrolo 
(al 98%) va da 200 a 800 mg. Per il cromo pi-
colinato è sufficiente 1 mg die. Il ginko biloba 
(24%) va da 120 a 240 mg die.

Importante anche l’assunzione di piccole dosi 
di anticoagulanti vegetali. Fra i più efficaci la 
bromelina, estratta dall’ananas (dosaggio gior-
naliero un grammo), e il meliloto (al 20% di 
cumarina, dosaggio 150 mg die).
Un prodotto che riassume questi rimedi è “Sal-
vacor” (Sygnum) in dose di 2 cp die nella long 
covid e in chi già assume anticoagulanti. Nei 
vaccinati da 3 a 4 cp die. Assumibile insieme a 
Vir plus.
A tutto questo conviene assumere 40.000 U/die 
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di vitamina D3 (colecalciferolo), protetta da 
400 mcg di vitamina K2 (menachinone), dal 
momento che la covid-19 ha una forte impron-
ta autoimmune e la D3 è l’antagonista naturale 
della interleuchina 17 (IL17), la citochina più 
espressa nell’autoimmunità. Sull’importanza 
della vitamina D3 nella covid-19 c’è ormai una 
vasta letteratura.29

In caso di riattivazione con sintomi pesanti, 
consiglio l’aggiunta di un ciclo di idrossiclo-
rochina per una o due settimane. L’incognita 
per i cronicizzati di SARS-CoV-2 è: che cosa 
potrebbe accadere col trascorrere degli anni 
quando il virus dovesse riattivarsi? È noto che 
nessun virus lascia il nostro organismo dopo 
aver espletato la propria azione infettiva e rima-
ne come “addormentato” nelle nostre cellule. 
Può rimanervi per tutta la vita o può risvegliarsi 
e a quel punto riprende a moltiplicarsi. Si sa or-
mai per certo che il virus che si riattiva non darà 
mai più la patologia per la quale lo conosciamo, 

non è contagioso per altri, non aumenta le IgM 
nel sangue (poiché è un attacco dalle retrovie 
e non dall’esterno) mentre invece aumenta in 
modo spropositato le IgG specifiche. I virus ri-
attivati possono non causare alcuna patologia, 
oppure innescare malattie autoimmuni (quasi 
tutte le autoimmuni sono indotte da virus) o 
tumori, aterosclerosi, sindromi metaboliche e 
quant’altro. La domanda è: un virus ingegne-
rizzato e multiorgano come SARS-CoV-2 che 
cosa potrebbe causare riattivandosi nei prossimi 
anni? Non avendo risposta, al momento l’unica 
prevenzione auspicabile è quella appena espo-
sta. Sperando che non si scoprano altri possibili 
effetti patogeni di questo virus e del corrispon-
dente “vaccino”.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia la 
lettura di “Apocalisse, li hanno lasciati mori-
re” di Massimo Citro Della Riva, Byoblu Ed. 
2022. 
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La cosiddetta “crisi degli oppioidi”, che ha col-
pito gli USA nel corso dello scorso decennio, ha 
generato dei danni enormi a livello mondiale, 
nei confronti degli orientamenti assistenziali di 
molti medici del dolore ma, soprattutto, nelle ri-
sposte che le autorità hanno su determinati “ar-
gomenti sensibili”. 
Spesso, molto spesso, questi danni si sono river-
sati sui poveri malati affetti da dolore, sia acuto 
che cronico. Esistono molti dati della letteratura 
che dimostrano come negli USA, al momento 
attuale, sia veramente difficile sottoporre a te-
rapia con oppioidi anche pazienti ricoverati in 
hospice, con aspettativa di vita ridottissima. 
Questo di certo non aiuta nel mantenimento di 
una buona pratica clinica, già difficile di per se, 
vista la complessità del fenomeno dolore, so-
prattutto nelle sue forme croniche. 

La situazione italiana nei confronti della pre-
scrizione di oppioidi nulla ha a che fare con ciò 
che è successo negli USA. 
Vorrei ricordare, solo in modo marginale, che 
quel fenomeno statunitense si è sviluppato come 
una commistione di approccio iper-assistenzia-
le misto a un atteggiamento non sempre etico. 
Basti pensare ad alcuni fatti di cronaca che ci 
sono arrivati, secondo cui piccoli gruppi di me-
dici, sedicenti “medici-del-dolore”, in un solo 
anno avrebbero prescritto oppioidi per oltre 550 
milioni di dollari, in valore economico…
A ognuno di noi “addetti ai lavori” risulta diffi-
cile pensare che questo sia stato semplicemente 
la conseguenza di un comportamento assisten-
ziale iperprotettivo nei confronti dei malati. In 
Italia tutto questo, vista la strettissima regola-
mentazione che esiste nella prescrivibilità degli 
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oppioidi e la facile tracciabilità di ogni prescri-
zione di farmaci, questo non avrebbe mai potuto 
essere possibile. 
Eppure, percependo i venti d’oltre oceano, sono 
state adottate misure ancor più attente, per pre-
venire qualsiasi possibile errore, volontario o 
involontario che fosse. 
L’ultima misura regolatoria, però, l’inserimento 
degli oppioidi nella cosiddetta “lista di traspa-
renza”, potrebbe risultare pericolosa per una as-
sistenza efficace e sicura. 
Infatti è difficile pensare, relativamente a far-

maci altamente efficaci ma con margine di sicu-
rezza ridotto, quali sono gli oppioidi, “specia-
lità mediche” (formulazioni farmacologiche ad 
altissimo controllo da parte delle autorità rego-
latorie) possano essere sostituite dai cosiddetti 
“bioequivalenti”. 
Nei confronti di tale decisione molte delle so-
cietà scientifiche che si interessano alle sorti dei 
malati affetti da dolore hanno ritenuto doveroso 
sottoscrivere un documento proposto dalla più 
antica di queste società, AISD (Associazione 
Italiana per lo Studio del Dolore), società scien-
tifica che vanta quasi mezzo secolo di storia al 
servizio dei malati, per un trattamento dovero-
samente attento. 
Il documento in questione, che si riporta qui 
sotto integralmente, evidenzia le gravissime in-
congruenze che la decisione che l’Agenzia del 
farmaco (AIFA) ha recentemente assunto: infat-
ti questa decisione, forse basata sulla volontà di 
ridurre in modo assolutamente marginale i co-
sti dell’assistenza farmacologica ai malati con 
dolore, potrebbe costare molto, sia in termini 
sia di efficacia che in termini di sicurezza, vista 
la delicatezza della classe farmaceutica in que-
stione, oltre a mettere in discussione la stessa 
professionalità medica, delegando altre figure 
a stabilire la “bioequivalenza” di precise scelte 
prescrittive.

Le società scientifiche AISD - Associazione 
Italiana per lo Studio del Dolore, SIMG - So-
cietà Italiana di Medicina Generale e delle cure 
primarie, Federdolore-SICD – Società Italiana 
Clinici del Dolore, e SICP - Società Italiana di 
Cure Palliative, insieme a Fondazione ISAL, 
Fondazione Paolo Procacci, Fondazione Onda 
e Cittadinanzattiva, esprimono preoccupazione 
circa la decisione di AIFA di inserire i farmaci 
oppiacei per la terapia del dolore in lista di tra-
sparenza, vista la peculiarità della classe farma-
cologica in questione.
Tale decisione appare peraltro in controten-
denza rispetto all’atteggiamento estremamente 
attento di AIFA circa la prescrizione di questi 
farmaci e le cautele suggerite dalle linee guida 
internazionali in merito alla gestione del dolore, 

DOCUMENTO IN MERITO ALL’INSERIMENTO IN LISTA DI TRASPARENZA
DEI FARMACI ANALGESICI OPPIACEI PER LA TERAPIA DEL DOLORE

in particolare quello cronico, con farmaci op-
piacei, per il quale è fondamentale un approccio 
personalizzato, che comunque si è realizzato, 
a tutt’oggi, anche in presenza dell’utilizzo dei 
bioequivalenti (Volkow et al., 2018).
Ciò che preoccupa non è pertanto il bioequiva-
lente in quanto tale, al quale si riconosce anche 
una valenza ai fini del contenimento della spesa 
farmaceutica, ma la sostituibilità automatica tra 
originatore e bioequivalente e tra bioequivalen-
te e bioequivalente, così come prevista dalla li-
sta di trasparenza e che potrebbe risultare critica 
per i pazienti in trattamento con oppiacei (Iva-
nova et al. 2013).
Come classe di farmaci, gli oppiacei sono infatti 
associati a una ampia variabilità interindividua-
le di risposta e talora associati a un potenziale 
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rischio per la vita (Overholser et al. 2011; Wong 
et al. 2022). 
Per la diagnosi e il trattamento del dolore, infat-
ti, è fondamentale un approccio personalizzato 
e incentrato sulla persona, al fine di stabilire 
un’alleanza terapeutica tra paziente e medico, 
tant’è che prima di ricorrere ai farmaci oppia-
cei, si devono considerare quelle caratteristiche 
dei singoli pazienti che potrebbero influenzare 
la dose di oppiaceo da somministrare, valutare 
i fattori di rischio di abuso e implementare pe-
riodicamente un monitoraggio e un follow-up 
(George et al. 2019). 
Questo garantisce che i farmaci oppiacei ven-
gano utilizzati in modo appropriato e in linea 
con gli obiettivi del trattamento concordati con 
il paziente (riduzione dell’intensità del dolore e 
recupero della funzionalità).
Più specificatamente, nella terapia del dolore 
cronico, l’appropriatezza terapeutica è cruciale 
per assicurarsi un adeguato sollievo dal dolore 
e un profilo di sicurezza accettabile, visto che 
gli oppiacei possono causare importanti effetti 
avversi, anche se assunti secondo le modalità 
indicate. 
I criteri di bioequivalenza, basati su parametri 
farmacocinetici quali Cmax e AUC, consentono 
una possibile variabilità della biodisponibilità 
dei farmaci generici, che può oscillare da +80% 
a +125% rispetto all’originatore (Howland, 
2010; Gozzo et al. 2022). Nel caso degli op-
piacei, nel passaggio da originatore a bioequi-
valente o da bioequivalente già in uso ad altro 
bioequivalente, tale variabilità potrebbe verosi-
milmente causare un insufficiente sollievo dal 
dolore, da un lato, con la possibile insorgenza 
di crisi d’astinenza, o un aumento del rischio di 
effetti collaterali anche gravi dall’altro.
Un altro aspetto riguarda poi la rotazione de-
gli oppiacei, prevalentemente nel paziente con 
dolore associato al cancro, che si basa sul con-
cetto di equianalgesia e che prevede criteri di 
conversione tra oppioidi che verrebbero com-
pletamente sovvertiti da un uso non controllato 
del bioequivalente, ancora una volta con rischi 
di reazioni avverse e fallimenti terapeutici, in 
un paziente molto fragile.
Pertanto, cambiamenti di marca di farmaco op-
piaceo, con il passaggio a un oppiaceo bioequi-
valente potrebbero risultare critici soprattutto in 
individui con dolore cronico che utilizzano la 

terapia oppiacea a lungo termine e inoltre non 
sarebbe neanche possibile verificarlo ex ante, in 
quanto non sono immediatamente disponibili i 
range di bioequivalenza dei bioequivalenti.
Da notare, inoltre, che ciò determinerebbe o 
l’abbandono della terapia da parte del paziente 
a causa degli effetti collaterali, con conseguen-
te interruzione della necessaria continuità tera-
peutica, oppure una gestione autonoma della 
terapia da parte del paziente (con un’assunzio-
ne eccessiva del farmaco, rispetto a quanto pre-
scritto) a causa della ridotta efficacia del farma-
co. In ogni caso la sostituibilità dell’oppiaceo 
originatore con il bioequivalente imporrebbe un 
più frequente monitoraggio della terapia da par-
te del curante e costi aggiuntivi per il Sistema 
Sanitario per la gestione degli effetti collaterali 
o per successivi cambi di terapia.
Strategie per limitare i pericoli sopra esposti po-
trebbero essere quelle, da un lato di garantire 
la continuità nell’uso del farmaco originatore in 
quei pazienti cronici che con tale farmaco ab-
biano iniziato la loro terapia, e dall’altro fornire 
ai farmacisti le informazioni adeguate affinché 
il passaggio da un bioequivalente all’altro ri-
spetti proprio i criteri di bioequivalenza.
Riconosciamo che l’approccio adottato dalle 
Autorità fino ad oggi sia stato corretto e che ab-
bia consentito un uso responsabile degli oppia-
cei e dei loro generici. Pensiamo altresì che, al 
fine di un’ottimizzazione della gestione del pa-
ziente con dolore cronico risulti necessaria una 
maggiore formazione ed educazione di tutti gli 
stakeholder coinvolti, piuttosto che un’azione 
diretta ad un controllo di una prescrizione che 
ad oggi non risulta essere drasticamente in au-
mento.
Infine, sarebbe auspicabile un momento di 
condivisione e di confronto tra AIFA, Società 
Scientifiche coinvolte e Associazioni dei pa-
zienti circa l’appropriatezza nell’uso degli op-
pioidi, generici e non.
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Aprile 2016. Bozza del Regolamento (UE) a go-
verno del mondo dei dispositivi medici. Iniziano 
a “tremare” i fabbricanti di dispositivi medici…. 
e gli Organismi Notificati (gli enti che rilasciano 
la marcatura CE).
Così è iniziato il percorso che avrebbe portato 
ad oggi, ad avere decine di migliaia di Certifi-
cati CE in scadenza e non avere la matematica 
possibilità di rinnovarli secondo l’attuale quadro 
regolatorio e normativo.
I fabbricanti di dispositivi medici hanno potuto 
immettere in commercio i propri dispositivi me-
dici grazie al soddisfacimento dei requisiti della 
Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CE, recepita 
in Italia dal D.Lgs 46/97 e successivamente mo-
dificata ed integrata dalla Direttiva 2007/47/CE, 
recepita in Italia dal D.Lgs 37/10.
I requisiti, seppur complessi ed articolati, sono 
stati soddisfatti senza grossi dispendi di risorse 
ed energie da parte dei fabbricanti. La redazione 
del “Fascicolo Tecnico”, l’esecuzione di prove 
e l’implementazione di un sistema qualità, non 
hanno perciò impedito ai fabbricanti di giunge-
re a marcatura CE dei propri prodotti. L’aspetto 
clinico, ovvero la dimostrazione che il dispositi-
vo non fosse solo “sicuro” da un punto di vista 
elettrico, ma “funzionasse” clinicamente, faces-

se cioè effettivamente ciò che dichiarava il fab-
bricante, è stato l’argomento più delicato durante 
l’iter di marcatura. 
È grazie all’evoluzione delle leggi che il fabbri-
cante ha iniziato così a costituire fascicoli tecnici 
con la parte clinica più approfondita rispetto al 
passato. Ed è anche grazie anche agli incidenti, 
agli “eventi avversi”, che si sono verificati in Eu-
ropa ed alle preziose banche dati europee dove 
reperire tali informazioni, che il fabbricante si 
trova ora a dover rivedere completamente l’ap-
proccio clinico.
PMS, PSUR, PMCF…questi acronimi celano at-
tività di gestione della parte clinica dei disposi-
tivi medici, molto complessa, troppo complessa. 
Il fabbricante deve investire in termini di risorse 
umane, economiche e temporali per ottemperare 
ai nuovi requisiti e gli Organismi Notificati va-
lutano con lo stesso approccio la parte clinica di 
un aerosol e di una risonanza magnetica, costrin-
gendo il fabbricante (dell’aerosol) a generare la 
stessa documentazione che viene presentata per 
una risonanza magnetica.

Anche i fabbricanti di dispositivi che, pur non 
avendo un’applicazione medicale, ma una tec-
nologia di funzionamento simile, ora si trovano 
in grandissima difficoltà. Stiamo parlando anche 
dei dispositivi per l’estetica professionale.

L’art.1, al paragrafo 2 prescrive l’applicazione 
del Regolamento ai dispositivi elencati nell’Al-
legato XVI, in particolare l’adozione di un do-
cumento di valutazione del rischio e “qualora 
necessario”, la valutazione clinica relativa alla 
sicurezza.  
Questo vuol dire che i fabbricanti di tale tipolo-
gia di dispositivi devono produrre un fascicolo 
tecnico, effettuare le prove di sicurezza, imple-
mentare un sistema qualità e soprattutto inte-
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ragire con un soggetto terzo, indipendente, che 
effettui esami di certificazione e sorveglianze 
periodiche.
Da un lato, è corretto che si accresca la sicurez-
za intrinseca e l’efficienza prestazionale di tali 
dispositivi, dall’altro però, si costringono tali 
fabbricanti a sovradimensionare gli sforzi da 
compiere per dimostrare la conformità dei propri 
dispositivi, talvolta già immessi in commercio 
da anni.
Si parla di “specifiche comuni”, documenti da 
adottare per raggiungere lo scopo, ma non esi-
stono ancora. Si parla di intervento dell’organi-
smo notificato, ma senza specifiche comuni, non 
si sa come possa svolgere il proprio compito. In 
un momento storico come questo che stiamo at-
traversando, il mondo dei dispositivi medici, dei 
prodotti similari, ecc. ha bisogno di certezze non 
di scadenze, proroghe e sanzioni. Occorre quanto 
prima stabilire, almeno a livello nazionale, linee 
guida chiare, esaustive e puntuali che permetto-
no a tutti gli attori economici di poter pianificare 
ed attuare strategie di sviluppo, di sopravviven-
za, altrimenti l’intero sistema imploderà.
Diventa chiaro che la competenza diventa sem-
pre più determinante per affrontare serenamente 
il nuovo percorso di marcatura CE. Tanti, troppi 
sono i consulenti non preparati ma che risulta-
no accattivanti per il bassissimo costo. Non è 
possibile cambiare la ragione sociale di un fa-
scicolo tecnico per poterlo utilizzare per tutte le 
tipologie di prodotto. Non è possibile sottoporre 
il prodotto a prove di sicurezza elettrica senza 
aver mai consultato una norma armonizzata. 
Non è possibile determinare un time to market 
senza comprendere perfettamente quali sono gli 

adempimenti regolatori e normativi applicabili 
al prodotto ed anche all’organizzazione che lo 
progetta, lo produce e che desidera “un giorno”, 
di poterlo vendere.
Il management dell’organizzazione potrebbe, 
anzi, dovrebbe:

Identificare un consulente esperto nel settore re-
golatorio specifico,
Identificare un Organismo Notificato con il quale 
instaurare un rapporto di partnership, pur rispet-
tando ciecamente i vincoli di imparzialità,
Far eseguire le prove di sicurezza elettrica ad un 
laboratorio accreditato ISO 17025,
Acquisire knowledge per strutturare nel futuro 
un proprio laboratorio interno all’organizzazio-
ne,
Divulgare quanto più possibile a tutti i livelli or-
ganizzativi il knowledge tecnico – regolatorio,
Interpellare conseguentemente il consulente 
esperto solo in casi straordinari.
 
L’organizzazione cresce, non il singolo. Il Clien-
te diventa consapevole che non può più condurre 
una trattativa solo richiedendo sconti. I distribu-
tori hanno data certa per il time to market. Il mer-
cato è influenzato dalle strategie dell’organizza-
zione, non il contrario.
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La storia degli antidepressivi comincia per caso, 
negli anni ’50 del secolo scorso, quando furo-
no introdotti i primi farmaci antitubercolari, l’i-
soniazide e l’iproniazide. Quest’ultimo aveva 
come effetto collaterale la stimolazione del siste-
ma nervoso centrale e i pazienti in trattamento 
mostravano una ripresa di vitalità inaspettata. Fu 
grazie alla lungimiranza di alcuni medici che gli 
studi su questa molecola si focalizzarono sulle 
sue attività centrali, dando vita ad una nuova ca-
tegoria di farmaci, in particolare ad una classe 
di antidepressivi detti MAO inibitori. Le MAO 
(monoaminossidasi) sono enzimi che degrada-
no alcuni neurotrasmettitori (monoamine), tra 
cui spicca per importanza la serotonina. I MAO 
inibitori sono dunque capaci di aumentarne in-
direttamente le concentrazioni nelle sinapsi. 
Nello stesso periodo, furono scoperti i primi 
antipsicotici, dai quali con piccole modifiche 
strutturali si ottennero molecole con effetti an-
tidepressivi. Nacque così l’imipramina, il capo-
stipite della classe degli antidepressivi triciclici 
(TCA), chiamati così per la loro caratteristica 
struttura molecolare.
 
Grazie alle successive teorie sulla patogenesi 
della depressione, specialmente quella che vuole 
la riduzione della concentrazione delle monoa-
mine nelle sinapsi giocare un ruolo significativo, 
seguirono tutte le altre classi di antidepressivi, 
generalmente con meno interazioni ed effetti col-
laterali (SSRI, SNRI, NARI, NASSA e atipici). 
Siamo abituati normalmente a classifica-
re i farmaci in base al loro impiego princi-
pale, ma in realtà ogni molecola possiede 
diversi meccanismi d’azione che possono tor-
nare utili anche per più condizioni patologiche. 
Il caso dell’utilizzo di antidepressivi nel dolore 
cronico è emblematico poiché questi principi at-
tivi agiscono sul sistema nervoso attraverso mec-

canismi non ancora del tutto chiariti. Un moti-
vo però che sappiamo essere importante per cui 
alcuni antidepressivi funzionano nella profilassi 
della cefalea è perché potenziano l’azione della 
serotonina. Questo neurotrasmettitore, rilasciato 
correttamente nelle sinapsi, non ci regala soltanto 
il buon umore e un sonno ristoratore, comunque 
fondamentali nella gestione del dolore cronico, 
ma gioca un ruolo significativo nella sensibilità 
al dolore al livello centrale, partecipandovi an-
che come inibitore.
 
Di questa categoria in questo contesto, il farma-
co più importante è l’amitriptilina, appartenen-
te alla classe degli antidepressivi triciclici. Tale 
molecola potenzia anche la funzione della no-
radrenalina, un ulteriore neurotrasmettitore con 
funzione inibitoria sulla percezione del dolore. 
Agisce inoltre con altri svariati meccanismi (es. 
blocco dei canali del sodio) che partecipano alla 
produzione della complessa analgesia finale, 
senza dimenticare la sua benefica azione neu-
rotrofica che aumenta la resistenza delle cellu-
le nervose, proteggendole dallo stress, funzione 
che oggi viene ritenuta importante per l’azione 
principale di tutti i farmaci di questa categoria, 
probabilmente conseguente all’aumento della 
concentrazione di monoamine. Tuttavia, la sua 
applicazione è limitata da alcuni effetti collate-
rali quali sonnolenza e altre anomalie del ritmo 
sonno veglia, ottundimento, ipotensione ortosta-
tica e aumento ponderale; inoltre, va usata con 
estrema cautela in presenza di epilessia e distur-
bi della conduzione cardiaca. Molto più recen-
temente, un’altra molecola ha subito uno strano 
percorso registrativo: la duloxetina. Fu studiata 
come farmaco contro l’incontinenza, ci si rese 
subito conto che migliorava inaspettatamente il 
tono dell’umore, così la si studiò come antide-
pressivo e con tale indicazione fu commercia-
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lizzata; tuttavia, il grosso del suo successo l’ha 
dovuto ad un altro inatteso effetto collaterale: 
l’analgesia. Oggi è usatissima, anche nelle cefa-
lee, proprio come farmaco in grado di prevenire 
il dolore.
 
In linea generale la profilassi farmacologia del-
la cefalea, grazie all’obbiettivo principale che si 
pone, ovvero quello di ridurre il consumo di far-
maci sintomatici, è importante da attuare anche 
nei casi meno complessi. I farmaci che bloccano 
direttamente l’attacco acuto di cefalea sono sen-
za dubbio più problematici per l’organismo nel 
lungo termine, inoltre potrebbero aumentare la 
cronicità del dolore, oppure il dolore stesso po-
trebbe cronicizzare se non coperto da una profi-
lassi che stabilizza in un certo senso il sistema 
nervoso, impedendo che vi si adatti. 
Il caso degli antidepressivi è emblematico: tut-
ti agiscono sulla serotonina (che abbiamo detto 
essere tra i neurotrasmettitori principali nella 
genesi della crisi emicranica), molti anche sul-
la noradrenalina (ugualmente chiamata in causa 
nell’analgesia), così come sul controllo di alcuni 
correnti ioniche neuronali mediante la modula-
zione di specifici canali, infine possono indurre 
il rilascio di fattori neuroprotettivi, oltre a dare 
un senso di benessere al paziente. Insomma, si 
tratta in tutti i casi di meccanismi che possono 

modulare favorevolmente la predisposizione ad 
avere attacchi ricorrenti di cefalea, evocati me-
diante l’uso di farmaci creati e ampiamente spe-
rimentati nei trial clinici e nella pratica medica 
quotidiana per esser usati anche per lunghi perio-
di senza eccessive preoccupazioni. 
 
Ovviamente, sarà lo specialista a scegliere quale 
farmaco di quale classe è più idoneo per il pa-
ziente, prestando attenzione all’anamnesi e a 
tutti gli altri fattori, riducendo così al minimo 
i rischi potenzialmente correlati alla terapia. 
In termini di efficacia, però, si va spesso a tentati-
vi poiché la quasi totalità dei farmaci di profilas-
si sono cosiddetti “di riposizionamento”, ovvero 
non sono stati studiati per le cefalee ma vengono 
impiegati in questo campo grazie a modeste evi-
denze di efficacia nella pratica clinica. Quindi, 
dato che la profilassi ideale per ogni paziente è 
complessa da ricercare e va effettivamente spe-
rimentata nel tempo sul soggetto stesso scalando 
quelle che sono le linee terapeutiche e aggiustan-
do dinamicamente i farmaci in base alle risposte 
soggettive che si modificano nel tempo, non bi-
sogna aspettare che il mal di testa peggiori pri-
ma di rivolgersi allo specialista, perché non c’è 
tempo da perdere per tornare ad una qualità di 
vita migliore.
Disponibile su www.cefalea.it
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Grande reset all’Unità italiana
All’origine dell’Unità italiana tutti i governi 
liberali usarono gli stessi criteri che ci sta 
presentando l’attualità. Gli identici effetti delle 
attuali politiche liberiste, tanto temute da chi 
guarda criticamente al pensiero unico, hanno 
un precedente storico. Ovviamente in epoca 
differente, con equilibri tra gli stati differenti, 
con soggetti differenti ma metodi e risultati 
sostanzialmente uguali. Metodi applicati sui 
cinque Stati della penisola uniti da plebisciti 
truccati (1) o annessione manu militari come per 
il Regno due Sicilie. Premesso che la retorica e 
la propaganda del cosiddetto Risorgimento non 
corrisponde alla verità storica dei documenti, 
basti solo pensare che la sola guerra civile 
procurò non meno di 250.000 vittime, stupisce 
che tutt’ora questa verità sia tenuta nascosta. La 
narrazione retorica nasconde che l’Unità italiana 
fu voluta e finanziata dalla finanza internazionale 
che dominava le tre potenze Inghilterra, America 
e Francia. Anche se il contesto storico attuale è 
totalmente diverso da 160 anni fa, tuttavia sono 
numerose le analogie, gli effetti tra le politiche 
liberali di allora e politiche neoliberiste odierne. 
Nei sei punti successivi viene riassunta in sintesi 
l’analisi storica.

PERDITA DELLO STATO DI DIRITTO E 
SOSTITUZIONE FORZOSA DELLE LEGGI
A partire dal 1860 l’annessione del Mezzogiorno 
causò gravi conseguenze politiche sulla polis, 
intesa come modello del corpo sociale, con la 
perdita dell’isonomia (uguali diritti) sancita dalla 
repressione politica con leggi dette “speciali” 
applicate all’ex Regno due Sicilie con la 
fucilazione, la deportazione (Art. 2 e art. 5 della L. 
15 agosto 1863, n. 1409), con l’imposizione delle 
taglie (legge Giorgini 1863, genero di Alessandro 
Manzoni). Tutti i cittadini liberi maschi degli 
Stati dell’epoca (le donne non avevano diritto 
alla rappresentanza politica) furono sottoposti alle 
stesse norme di diritto cancellando completamente 
il corpus giuridico del Regno due Sicilie. Simile 

odierna azione delle norme europee che, pur 
in totale assenza di conflitto bellico interno, 
impongono di uniformarsi a norme comuni 
azzerando le specificità delle singole nazioni e 
allo stesso tempo trasformano i cittadini in sudditi 
di un sistema fondato sul potere dei mercati 
finanziari. Dopo il 1860, per i territori annessi, 
venne meno il precedente equilibrio sociale di una 
comunità meridionale molto ricca nel patrimonio 
pubblico e con una equa ripartizione fiscale (2). 
Negli atti del parlamento del Regno si dibatté 
del venire meno delle guarentigie, ovvero dei 
diritti universalmente sanciti anche dallo statuto 
Albertino applicato fino ad allora per gli Stati 
Sardi. L’unificazione amministrativa avvenne 
con l’estensione delle leggi del parlamento 
Subalpino all’ex Regno due Sicilie senza alcuna 
considerazione del corpus di leggi esistenti, a 
guerra civile in corso e scontri armati in tutte 
le ex province delle due Sicilie. Vennero violati 
i diritti dei nuovi sudditi agli art. dal 24 al 27 
dello Statuto Albertino, ma soprattutto l’ordine 
giudiziario all’art. 71 (Niuno può essere distolto 
dai suoi giudici naturali) con la repressione 
politica del ministero Interni e la formazione delle 
Commissioni Consultive Provinciali vietate dallo 
Statuto all’art. 72. ...più a Sud c’era un Regno che 
aveva fatto del rigore dei bilanci un imperativo 
categorico. Anche Vittorio Sacchi, piemontese 
mandato a dirigere le finanze napoletane dopo 
l’Unità d’Italia, trovò grande competenza: «Nei 
diversi rami dell’amministrazione delle finanze 
napoletane scrisse nel 1861 si trovano tali capacità 
di cui si sarebbe onorato ogni più illuminato 
governo». Che queste parole corrispondessero al 
vero è dimostrato dal fatto che il povero Sacchi, 
dopo averle scritte, cadde in disgrazia. E anche i 
numeri Io confermano. Il Regno delle due Sicilie 
dopo la Restaurazione del 1815 ha solo cinque 
tasse. Le rendite pubbliche – calcola Savarese – 
salgono da 16 milioni di ducati a 30 «per effetto 
del crescere della ricchezza generale». Solo con 
i vari moti rivoluzionari (a partire da quelli del 
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1820) iniziano a salire i debiti e le casse del Regno 
cadono in disavanzo, ma ogni volta in breve tempo 
il “buco” viene chiuso. Morale: dal 1847 al 1859 
il Regno delle due Sicilie non introduce alcuna 
nuova tassa e non vende alcun bene demaniale. 
Anzi: già dopo i moti del 1821 il Regno vanta 40 
chilometri di rete ferroviaria e una marina molto 
fornita. E non c’è traccia di “auto-censura” sui 
bilanci pubblici. Nel 1861 cambia tutto. L’Italia 
diventa unita e anche il debito pubblico. «Il Regno 
d’Italia scrive Savarese s’inaugurava a Torino 
con un alto debito». (3)

LA TROICA FORMATA DA MINISTRI 
SABAUDI GENERÒ 
“LA QUESTIONE MERIDIONALE”
Fallita l’azione dei governi dittatoriali e le 
luogotenenze, dopo 1862 a Torino fu messa in 
azione una sorta di “troica” di ministri sardo-
piemontesi che demolì lo stato sociale del Regno 
due Sicilie, uno Stato riconosciuto sovrano da 
tutti gli altri Stati d’Europa. 

La “troica” piemontese soppresse: 
- la direzione d’Agricoltura, l’industria maggiore 
dell’epoca, ottenendo lo smantellamento ai vertici 
delle attività agricole;
- la moneta nazionale e chiuse la zecca con 

la eliminazione delle entrate e del precedente 
sistema fiscale detto “registro e bollo”; 
- bloccò i lavori pubblici salvo poi riaffidarli a 
investitori stranieri e società del nord;
- decretò la chiusura del collegio medico con 
la scusa di riforma, privando del sostegno 
economico a medici ed ospedali;
- chiuse industrie ed opifici, con i licenziamenti 
delle maestranze e addetti;
- azzerò i precedenti commerci della navigazione 
e tutti i trattati commerciali nelle sponde di tutto 
il Mediterraneo, compreso quello con la Svizzera 
appena stipulato;
- aumentò le tasse e operò nei territori militarmente 
invasi la massiccia introduzione di nuove non 
esistenti in precedenza, causando diffusa povertà 
e miseria.
Da una lunga corrispondenza da Napoli al 
Diritto togliamo quanto segue. Sembra che il 
malessere cominci a fare - profonda impressione 
è minaccia di porre radice in queste provincie - 
dopo la partenza del Re i mali che incominciavasi 
a lamentare hanno aumentato - ora non resta più 
niente tranne lo scoraggiamento - Il ministero ha 
fatto tutta la sua forza per dare l’ultimo colpo a 
quei popoli: 
- Sella ha disciolto la direzione del Registro e 
Bollo. 
- Il Pepoli ha soppresso la direzione d’Agricoltura, 
e quanto prima la Zecca la più bella Zecca d’Italia 
se ne andrá.
- De Pretis ha preparato lo scioglimento della 
Direzione dei lavori pubblici; il collegio medico 
sotto scusa di riforma sembra che abbia a subire la 
stessa sorte un nuovo regolamento del ministro di 
Marina altera e diminuisce il numero degli operai; 
a tabacchi furono licenziate molte lavoratrici. 
Alla via ferrata da Capua a Salamanca tutti gli 
impiegati regi sono stati mandati a spasso 
1. aumento delle tasse 
2. decime di guerra, aumento di pigioni 
3. dazi sull’olio che prima non avevamo, dice il 
corrispondente aumento del sale, ecco quali sono 
le cause del malcontento che esaspera i buoni 
napoletani - 
Il calcolo della gente licenziata o fuori d’impiego 
si fa ascendere a 12.000 [nell’immediato, ma in 
poco tempo furono molte centinaia di migliaia in 
più] e più nei diversi rami e dicasteri soppressi; 
aggiungete le loro famiglie e si vedrà quale enorme 
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cifra raggiungeranno. A tutto ciò si aggiunga 
la sicurezza quasi che sparita, i camorristi 
accresciuti, il brigantaggio che in varj.... (4).
Dall’azione dell’autorità politica di distruzione 
dello stato sociale dalle fondamenta, nasce la 
cosiddetta questione meridionale, la riduzione 
a colonia permanente dei territori dell’ex 
Regno due Sicilie. Un sistema complesso da cui 
tutte le categorie del consorzio sociale hanno 
interessi di parte, la politica, l’industria italiana 
con l’emigrazione interna, la straniera con 
l’emigrazione in tutti i continenti e il sistema 
finanziario e creditizio, persino il ministero 
dell’istruzione con il 70% del personale scolastico 
formato al sud e impiegato al nord.

FINANZIATORI ESTERI
A partire dal 1861 i principali finanziatori del 
Regno d’Italia sono stranieri, tre sono i soggetti 
che finanziano il nuovo regime post unitario e 
tre sono i conti correnti esteri su cui la Direzione 
Generale del Tesoro esegue pagamenti: 
Per cura della Direzione generale del Tesoro si 
tengono pure conti correnti speciali con le Case 
bancarie all’estero pei pagamenti del Debito 
pubblico, che, a termini delle relative convenzioni, 
devonsi eseguire all’estero, e per altre spese che 
sulla richiesta delle diverse Amministrazioni dello 
Stato sono fatti operare all’estero.
I conti principali sono i seguenti:
a) Con la Casa fratelli de-Rothschild, di Parigi;
b) Colla Casa C. I. Hambro e fratelli, di 
Londra, pel pagamento dei semestri del prestito 
AngloSardo, della Maremmana e anche per 
altri pagamenti ordinati pure a cura della stessa 
Direzione generale per conto delle diverse 
Amministrazioni; 
c) Colla Casa N. M. Rothschild e figlio, di 
Londra, pei pagamenti richiesti dalle diverse 
Amministrazioni. I pagamenti eseguiti per conto 
del Tesoro alle sole Case bancarie suddette 
negli anni dal 1861 al 1870 incluso superano un 
miliardo e trecento milioni di lire piemontesi (poi 
lira italiana), ad esclusione della maggiorazione 
dovuta al tasso di cambio. 

PERDITA DI SOVRANITÀ MONETARIA
L’onda lunga dei danni della distruzione militare, 
politica, economica, sociale dell’ex Regno delle 
due Sicilie è un crimine impunito rimasto vagante 

nel dna del paese Italia, mai realmente unificato e 
con due velocità al suo interno. I danni profondi 
della distruzione economica e le conseguenze 
dallo spostamento della ricchezza sono rimasti 
nei mali endemici del sud che ad oggi non hanno 
trovato alcuna medicina. Distruggere la precedente 
moneta ed imporne una nuova ad oltre 9 milioni 
di sudditi, fu causa di un arretramento spaventoso 
e di migliaia di morti, danni conseguenti, per 
l’impoverimento in cui fu sprofondato dalla sera 
alla mattina il florido stato sovrano del Regno 
due Sicilie. È il 20 agosto del 1862. Il Senato del 
Regno d’Italia vara la legge sull’unità monetaria. 
È la legge Pepoli, Gioacchino Napoleone 
Pepoli... il nipote di Gioacchino Murat e Carolina 
Bonaparte. (5)
Il nuovo conio. La legge 24 agosto 1862 n. 788 
norme fondamentali del nuovo sistema metallico 
e dell’ordinamento monetario del paese, essa fece 
della lira italiana l’unità monetaria legale per i 
pagamenti e di conto per le contabilità pubbliche e 
private, stabilisce il titolo legale, cioè la quantità 
di metallo fino che dee contenere ciascuna moneta, 
e la tolleranza in più o in meno; le quantità 
obbligatorie delle rispettive monete da riceversi 
nei pagamenti; l’esclusione delle monete calanti, 
il ritiro delle vecchie monete, e la fabbricazione 
delle nuove. (6)

PAUPERISMO SABAUDO
È un fenomeno economico e sociale di mancanza 
di capitali o di risorse che genera condizioni di 
profonda miseria di larghi strati di popolazione, 
o anche di intere aree, fattori economici e 
strutturali. Vogliamo solo oggi accomunare ad 
una delle tante conseguenze che derivano, e che 
più di tutto ci sembra dover richiamare su di 
essa l’attenzione del governo, scongiurandolo 
a provvedere prontamente e seriamente perché 
questione di pubblica moralità. Noi vediamo 
per le vie di Firenze, aggirarsi oziosi, fanciulli 
d’ogni sesso, d’ogni età fino ha 10:12 anni: noi li 
vediamo nei caffè, nei pubblici luoghi... Osservate 
per il momento una giovanetta di otto o 10 anni 
dal fare svelto e di cui labbri sono sfiorati di un 
malizioso sorriso che si avvicina ad alcuni al quale 
è in grado conoscere ciò che è proprio dell’uomo, 
ciò che è proprio alla bestia. Avvicinatevi, e voi 
udirete facilmente ciò che egli dice, Quello che 
essa farà perché con lui non si sarà dato nemmeno 
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pensiero di abbassare alcun po’ con la voce, né 
di celare i propri atti, senza pensare che i piccoli 
compagni della tradita fanciulla sono lì presso 
che odono le di lui scellerate proposte. (7)

 
Nasce dalle politiche liberali del Risorgimento 
il fenomeno noto come “Tratta dei minori” con 
la vendita di migliaia di bambini della colonia 
interna “Mezzogiorno d’Italia” in tutte le città del 
mondo.
1) ROBERTO MARTUCCI. La «classe idiota» 

e i Plebisciti del 1860. https://www.
unisalento.it/documents/20152/274727/
Martucci+La+classe+idiota.pdf/23544165-
ae48-3474-bd87-0c5e1d9bf3a6?version=1.0

2) Immagine della demolizione dello stato 
sociale.

3) https://www.ilsole24ore.com/ 17.03.2011. 
4) Giornale Lo Zenzero 11.07.1862.
 h t t p s : / / s t . i l s o l e 2 4 o r e . c o m / a r t /

notizie/2011-03-21/moneta-italia-unita-
lira-140450_PRN.shtml

5) Federico Persico. Principii di diritto ammini- 
§strativo, Volume 2, 1874, pag 30.

6) Giornale Lo Zenzero, 4 luglio 1862. Articolo 
“Il Pauperismo”.
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Numerosi studi provano che gli stimoli emoziona-
li acuti possono provocare temporanee alterazioni 
delle disfunzioni digestive, non è ancora stato di-
mostrato che le condizioni psico-sociali abbiano 
un ruolo eziologico nella genesi della dispepsia. 
La dispepsia non è associata ad un particolare 
profilo della personalità ma soltanto ad un elevato 
livello di ansietà e di neuroticismo, che significa 
predisposizione a sviluppare una patologia di an-
sia sotto stress. Queste anomalie caratteristiche 
della personalità sono presenti sia nelle persone  
con dispepsia su base funzionale che in quelli con 
disturbi su base organica e, cosa più importante. 
Sembra che rappresentino la conseguenza, più che 
la causa, della dispepsia, poiché scompaiono con 
la scomparsa dei disturbi.

I BOCCONI AMARI
Se è vero che la nutrizione può essere definita 
come l’insieme degli scambi che avvengono tra 
l’agonismo e l’ambiente circostante per trasfor-
mare la materia in energia necessaria e mantenere 
l’organismo, è vero anche che la nutrizione stessa 
comporta all’organismo un gran numero di ope-
razioni, un tutt’uno e che lo scopo sia quello di 

realizzare il metabolismo interno di ogni cellula. 
L’ingresso degli alimenti nel tubo digerente, indi-
cano un nostro aprirsi a nuove idee, ad aspirazioni, 
ciò che si desidera ricevere o ciò su cui vogliamo 
“piantare i denti”, una decisione, una valutazione, 
la parte in cui il cibo entra fino a raggiungere l’e-
sofago per giungere allo stomaco esalta la capa-
cità di portarci verso nuove idee con gusto ed ac-
cettare le varie situazione della vita. Lo stomaco 
è una importante porzione del tubo digerente che 
rappresenta sotto il profilo della Biologia delle Si-
gnature la nostra capacità di Accettazione. Tutto 
ciò di cui si è trattato sopra riguarda situazioni che 
non sono state “digerite”, idee, alimenti o vicis-
situdini che rifiutiamo o situazioni che troviamo 
ingiuste e che ci fanno male (provocano dolori) 
oppure che ci fanno trattenere rabbia (bruciori, 
gastrite). I dolori di stomaco possono raccontarci 
un senso di ingiustizia oppure la forte ribellione 
per una o più situazioni che per noi non è, non 
sono accettabili, una emozione che si traduce in 
biochimica sul nostro biologico fino a radicarsi 
nel fisico. Un peso che ci rimane sullo stomaco, 
per l’appunto. Il reflusso spesso ci racconta di 
sentirci in una situazione inaccettabile, ingiusta, 
così tanto che brucia, perché è viva, accesa la fe-
rita della rabbia. La gastrite si presenta con una 
forte infiammazione della mucosa dello stomaco, 
collegata alla collera di non essere rispettati oppu-
re apprezzati per quanto siamo in grado di valere.

LA VOCE SAGGIA DEI 
FIORI  
La pace e la tranquillità ed 
il ritrovato equilibrio con 
sé stessi viene supportato 
da un potente abitante del-
la fauna floreale  dell’Au-
stralia, il Crowea (Crowea 
Saligna) da sempre usato 
dagli aborigeni nativi del 
territorio come elisir per la centratura di sé stessi 
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e per riportare alla capacità della giusta direzio-
ne. Crowea è un fiore adatto a sostenere disagi di 
anticipazione ansiosa che riversano sullo stoma-
co poiché favorisce il riequilibrio energetico con 
conseguente regolare produzione di acido clo-
ridrico. Il suo effetto di “portatore di Quiete” si 
estende alle tensioni muscolari dello stomaco.

“CHIMICA DI DIO”: 
LA RISPOSTA DELLA NATURA 
Quando la dispepsia è occasionale dovuta ad un 
pasto eccessivo, ad un colpo di freddo o ad una 
situazione di stress di fondo oppure quando è cro-
nica (presente da almeno tre mesi) ma il medico 
ha escluso patologie organiche la risposta efficace 
viene dalle risorse della Natura. L’assunzione di 
nutraceutici a base di erbe officinali (estratti secchi 
e oli essenziali) e di un sale di magnesio comporta 
una corposa azione come antiacido, epatoprotet-
tore, stimolante l’atonia del tubo digerente e pro-
cinetico, contro il dolore e il gonfiore intestinale, 
antiulcera, attivo inoltre sulla peristalsi in toto del 
tubo digerente ed aumenta la secrezione biliare. 
Una composizione bilanciata ed equilibrata ideale 
potrebbe essere la seguente: Cardo Mariano E. S., 
Genziana E.S., Rosmarino E.S., Liquirizia E.S., 
Boldo E.S., Carciofo E.S., Melissa E.S., Rabarba-
ro E.S., Menta O.E, Anice stellato O.E, Magnesio 
ossido

RISULTATI
La formulazione suddetta è stata testata su sog-
getti  volontari e non sono stati lamentati effetti 
collaterali, mentre in pratica tutti i principali  sin-
tomi lamentati dagli interpellati hanno subito un 
notevole miglioramento:
• senso di pesantezza e/o gonfiore allo stomaco, 
• sonnolenza e/o cefalea post-prandiale, 
• disfagia e talvolta bisogno di vomitare, 
• eruttazioni, acidità di stomaco (bruciore retro-

sternale, rigurgiti), 
• alitosi, 

Inoltre, ripetendo l’esame clinico e talvolta l’esa-
me endoscopico e/o l’esame radiologico (solo su 
un campione di pazienti affetti da patologia orga-
nica o comunque in cui era stato eseguito un pre-
cedente esame analogo che aveva evidenziato una 
patologia su base organica) a distanza variabile da 
quattro a sei settimane, è stato possibile riscon-
trare nella maggior parte di loro:  miglioramen-
to della situazione clinica, attenuazione dei segni 
clinici all’esame obiettivo, riduzione dell’iper-

trasparenza all’esame radiologico, che indicava 
chiaramente la presenza di aereofagia e/o di me-
teorismo. Il miglioramento della sintomatologia è 
stato sicuramente più evidente nei pazienti affetti 
dalla dispepsia di tipo discinetica, mentre non è 
stato possibile rilevare differenze di risposta alla 
somministrazione del prodotto in relazione all’età 
o al sesso.
Concludendo si può considerare questa formu-
lazione un aiuto sicuramente valido per il tratta-
mento della digestione lenta e difficile, in quanto 
combatte efficacemente i sintomi legati ad essa, 
favorendo il buon funzionamento dell’apparato 
digerente.

LE “PERSONALITÀ” DEI NOSTRI 
PROTAGONISTI NATURALI

ANICE STELLATO (Illicium verum)
Origine-Parti usate-Principi attivi
L’anice stellato è il frutto a forma di stella del-
la badiana di Cina, 
piccolo albero dai 4 
ai 6 metri di altez-
za. L’odore è molto 
aromatico. I frutti 
si raccolgono anco-
ra verdi prima della 
loro completa matu-
razione, quando l’al-
bero raggiunge una 
decina d’anni di età. 
Si fanno seccare al 
sole dove assumono 
un colore bruno-ros-
sastro. L’olio essen-
ziale si ricava dai pe-
ricarpi dei frutti distillati al vapor d’acqua. 
I componenti principali dell’olio essenziale sono 
anetolo, d-pinene, p-cimene, farnesolo, paraffine, 
feniculina, l-bisabolene.
Proprietà farmacologiche e impiego terapeutico
L’Anice stellato possiede una fragranza molto più 
sottile di quella dell’anice verde e solitamente 
molto più gradevole al palato. 
È per questo motivo che viene utilizzato anche 
come aromatizzante. Trova tradizionalmente 
impiego come stimolante della peristalsi, come 
carminativo, stomachico ed antispasmodico usa-
to particolarmente nelle gastralgie ed enteralgie, 
nelle dispepsie e nelle flatulenze. 
Il controllo, quindi, è sul dolore e sul gonfiore da 
digestione difficile.
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BOLDO (Peumus boldus Mol.)
Origine-Parti usate-Principi attivi
È un piccolo albero o arbusto di origine sudameri-
cana, in particolare del Cile, da cui deriva il nome 
peumus. Il nome Boldo invece deriva dal botanico 
spagnolo D. Boldo.
La pianta è naturalizzata nelle regioni europee 
mediterranee. Le parti usate sono le foglie raccol-
te in autunno e contengono alcaloidi isochinolini-
ci tra cui la boldina; composti flavonici; un olio 
etereo; calcio e manganese.
Proprietà farmacologiche e impiego terapeutico
Le sue proprietà sono coleretiche, eupeptiche e 
spasmolitiche. Per i suoi principi attivi viene im-
piegato soprattutto 
come coleretico in 
virtù del contenuto in 
boldina; è stimolan-
te della secrezione, 
della produzione di 
bile e dell’escrezione 
della stessa dalla co-
lecisti. Il conseguente 
incremento dei sali 
biliari a livello inte-
stinale determina an-
che un blando effetto 
lassativo, stimolando 
naturalmente la peri-
stalsi. Sul tubo gastroenterico la boldina. induce 
anche un’azione antispastica che diventa preziosa 
nel trattamento dei crampi. Diventa quindi un’er-
ba di prima scelta nel trattamento delle digestioni 
lunghe e difficili soprattutto se sostenute da cal-
colosi o da fango biliare e da disfunzione epatica. 
Come coleretico il Boldo viene impiegato tradi-
zionalmente anche nel trattamento della piccola 
insufficienza epatica, della cirrosi e nelle epatiti 
croniche.
Le controindicazioni d’uso sono nelle gravi oc-
clusioni delle vie biliari e in gravidanza.

CARCIOFO (Cynara scolimus L.)
Origine-Parti usate-Principi attivi
Il nome Cynara deriva dall’antica abitudine di 
concimare questa pianta con la cenere.
Il nome carciofo deriva dall’arabo kerschouff. Le 
sue origini non hanno patria. Con tutta probabilità 
è una forma ottenuta dai giardinieri italiani del xv 
sec. dalla coltivazione e selezione dei Carciofi sel-
vatici. Le parti usate sono le foglie cauline. I com-
ponenti principali sono i composti caffeici, tra 
cui cinarina, acido clorogenico ed acido caffeico. 

Contiene inoltre mucillaggini, pectine, tannini, 
zuccheri, acido malico, sali di potassio, magnesio, 
composti flavonici.
Proprietà farmacologiche e impiego terapeutico
Possiede importanti proprietà depurative agendo 
direttamente sulla coleresi con un’azione colago-
ga pura. Tale azione 
evita i pericoli ine-
renti a eventuali stati 
spastici e si manife-
sterebbe soltanto in 
senso fisiologico sti-
molando la funzione 
cellulare e la secre-
zione epatica. Agisce 
inoltre stimolando la 
diuresi; sul metaboli-
smo del colesterolo e 
dell’urea. Per questi 
motivi trova perfetta 
indicazione sulla ra-
pida scomparsa delle 
turbe digestive origi-
nate da stato di insuf-
ficienza epatica che si possono manifestare con 
intolleranza verso certi alimenti, con vomito, con 
feci che riflettono una deficiente assimilazione ed 
una insufficiente digestione degli alimenti.

CARDO MARIANO
(Silybum marianum L.)
Origine-Parti usate-Principi attivi
È una specie bienne, un po› ragnatelosa sul cau-
le. È diffusa sul bor-
do delle strade e nei 
ruderati dal mare al 
piano submontano. È 
originaria dell›Euro-
pa meridionale, del-
l›Asia minore e del 
Nord-Africa. La dro-
ga e costituita dai 
frutti maturi, privati 
del pappo, talvolta 
impropriamente chia-
mate «semi». I com-
ponenti principali 
sono costituiti da una 
miscela di diversi de-
rivati flavanoici (sili-
marina) che compren-
dono tre flavonoli isomeri, silibina, silicristina e 
silidianina, di cui il più attivo è la silibina.
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Proprietà farmacologiche e impiego terapeutico
La silibina esercita un’azione diretta sul parenchi-
ma epatico che rigenera. È pertanto un epatopro-
tettore. Il cardo mariano è stato usato per secoli 
come rimedio naturale per il fegato e il tratto bi-
liare. Secondo recenti lavori clinici è stato riporta-
to che la silimarina e in particolare il suo isomero 
principale, la silibina, oltre ad essere attivo sulle 
epatiti, sulle malattie epatiche da alcool e sulle 
cirrosi epatiche, funzionano come antiossidanti 
che fagocitano i radicali liberi e inibiscono la pe-
rossidazione lipidica.
Perciò è in grado, nel corso di infezioni come le 
epatiti, di ridurre la morte delle cellule epatiche. 
Per queste proprietà il suo utilizzo è raccomanda-
to a chi segue una alimentazione grassa e quindi 
sottopone il fegato ad uno stress eccessivo ren-
dendolo steatosico (fegato grasso) e a chi soffre 
di problemi digestivi che sono legati ad un cattivo 
funzionamento del fegato.

MELISSA (Melissa officinalis) 
Origine-Parti usate-Principi attivi
È una pianta perenne originaria delle regioni del 
Mediterraneo orientale e dell›Asia occidentale è 
coltivata in tutta l›Europa temperata. Le parti uti-
lizzate sono le foglie. 
I componenti fondamentali sono l’olio essenziale, 
acido rosmarinico e flavonoidi.
Proprietà farmacologiche e impiego terapeutico
Gli estratti di melissa hanno azione sedativa, spa-
smolitica e antibatterica.
Vengono utilizzati 
specialmente per di-
sturbi gastrointestina-
li di origine nervosa.
Oltre a favorire la 
distensione del tubo 
digerente ha proprietà 
coleretiche, stoma-
chiche,
antispasmodiche e 
carminative. Favori-
sce quindi l’espulsio-
ne dei gas e il con-
trollo del dolore da 
spasmi soprattutto causati da stress mal control-
lato.

GENZIANA (Gentiana lutea L.)
Origine-Parti usate-Principi attivi
Il suo nome deriva da Genzio, il re dell’Illiria 
che ne scopri le virtù; lutea significa gialla, per 

il colore dei fiori. È 
una pianta erbacea 
perenne dei pascoli 
montani dell’Europa 
centro-meridionale 
e ancora presente in 
Italia in diverse valla-
te alpine.
Le parti utilizzate 
sono il rizoma e le 
radici. I suoi compo-
nenti principali sono i 
glicosidi secoiridoidi, 
tra cui la genziopicri-
na che costituisce il 
principale componen-
te amaro. Contiene 
poi composti fenolici 
e il disaccaride genziobiosio.
Proprietà farmacologiche e impiego terapeutico
Grazie alla sua costituzione chimica realizza il più 
perfetto degli amari puri privo di effetti astringen-
ti, tonificando l’apparato digerente senza irritare. 
È quindi una pianta officinale in grado di aumen-
tare la secrezione dei succhi gastrici e quindi di 
favorire la digestione: la sua azione è amaro-toni-
ca ed eupeptica. 
È un’ottima soluzione quindi nel trattamento dei 
disturbi digestivi. Il suo impiego va limitato in 
gravidanza e durante l’allattamento.

LIQUIRIZIA (Glycyrrhiza glabra L.)
Origine-Parti usate-Principi attivi
È un›erba perenne dai fusti eretti spontanea nel-
l›Europa orientale e coltivata nell›Italia
centrale e meridionale. Le parti usate sono i ri-
zomi e le radici che 
contengono triterpeni 
di cui il principale è la 
glicirrizina. 
Questa per idrolisi dà 
l’aglicone: acido gli-
cirretico.
Proprietà farmacolo-
giche e impiego tera-
peutico
Sia la glicirrizina sia 
l’acido glicirretico 
hanno attività antin-
fiammatoria dovuta 
alla inibizione di due 
enzimi che cataliz-
zano la degradazio-
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ne delle prostaglandine, sostanze dall’azione 
cito-protettiva (protettiva della cellula). La liqui-
rizia possiede quindi una efficace azione antiulce-
ra soprattutto per le sue proprietà citoprotettive e 
antispasmodiche. 
Migliora quindi la digestione e la qualità del pro-
cesso digestivo, calmando anche i dolori, in quei 
soggetti con gastrite e con una latente o concla-
mata ulcera gastrica. Inoltre favorisce la digestio-
ne per le sue accertate proprietà coleretiche. Ne 
viene sconsigliato l’uso eccessivo negli ipertesi e 
nelle donne in gravidanza.

RABARBARO (Rheum palmatum)
Origine-Parti usati-Principi attivi
È una grande pianta erbacea perenne dalle foglie e 
dalle infiorescenze molto grandi (1-
2 m di altezza). 
È originario dell’Asia (Cina, India). Le parti uti-
lizzate sono i rizomi e le radici. I componenti 
principali sono i com-
posti antracenici in 
forma ridotta ed os-
sidata, in parte liberi 
ed in parte combinati 
in forma glucosidica: 
crisofaneina, crisofa-
nolo, emodina, reo-
crisina, fiscione, rei-
na; gallotannini, olio 
essenziale.
Proprietà farmaco-
logiche e impiego te-
rapeutico
L’uso del rabarbaro 
nei paesi di origine 
risale addirittura a 
lontanissime e impre-
cisabili
epoche preistoriche. In occidente è noto dall’epo-
ca greco-romana.
La sua attività farmacologica e terapeutica è do-
vuta principalmente ai composti antracenici e tan-
nici dall’azione opposta a quelli antracenici. La 
sua attività farmacologica dipende dalla dose di 
assunzione. 
In giusta, piccola dose, ha un potere stomachico e 
favorente la digestione. 
Inoltre il suo sapore gradevolmente amarotico lo 
fa preferire nella composizione di tavolette ma-
sticabili. 
Il suo utilizzo è controindicato in gravidanza e 
nell’allattamento.

ROSMARINO (Rosmarinus officinalis L.)
Origine-Parti usate-Principi attivi
Secondo alcuni Autori il suo nome deriva. dal la-
tino ros-roris (rugiada), da cui ros-ma-ris (rugiada 
marina) perché la pianta spontanea cresce vicino 
al mare. È originario dell’area mediterranea. Le 
parti utilizzate sono le foglie. I componenti princi-
pali sono: l’olio essenziale, la rosmaricina, l’acido 
rosmarinico, vitamina C, acidi oleanico ed urso-
lico.
Proprietà farmaco-
logiche e impiego te-
rapeutico
Oltre alle sue più note 
attività antiossidanti 
è un eccellente toni-
co nelle dispepsie ed 
in particolare la sua 
azione coleretica de-
termina importanti 
modificazioni della 
bile che
tende a schiarirsi e ad 
aumentare. È quindi 
un ottimo epatopro-
tettore indicato nelle 
colecistiti croniche, 
nelle piccole asciti con fegato ingrossato e quindi 
in tutte le cattive digestioni da causa epatica. 

Oltre ai principi attivi estratti dalle piante diven-
ta utile, per favorire una buona digestione, utiliz-
zare sostanze dal potere tamponante, tra queste 
il Magnesio ossido agisce come antiacido cioè 
neutralizzando l’eccesso delle sostanze irritanti. 
In questo modo l’acidità di stomaco, il bruciore 
retrosternale e le eruttazioni vengono eliminati.
I principi delle piante dall’azione digestiva sono 
solitamente amari e possono non essere graditi. 

Nella formulazione suggerita, per migliorarne la 
gradibilità, è necessario introdurre alcuni corret-
tivi del sapore e per mantenere la naturalezza del 
prodotto è perfetto l’utilizzo della Stevia rebau-
diana. 
La Stevia (Stevia Rebaudiana Bertoni) è un arbu-
sto le cui foglie vengono usate tradizionalmente 
dalla popolazione Guarani, nativa del Paraguay, 
per dolcificare infusi e bevande. 
È un prodotto erboristico totalmente naturale 250-
300 volte più dolce dello zucchero, completamen-
te privo di calorie, non cariogeno, ampiamente 
testato e raccomandato ai diabetici.
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a cura di Claudia Amadesi
Artista

Come vi avevo anticipato nel numero di no-
vembre, per questa rubrica voglio raccontare 
come è iniziato il mio cambiamento verso l’arte 
informale. 
Verso la fine del 2019, durante un viaggio sono 
passata dall’Appennino Tosco-Emiliano nel 
centro Italia. 
Essendo un anno di grande siccità, mentre viag-
giavo, dal finestrino vedevo un’immensità di 
colline con campi arati e secchi che sembravano 
abbandonati. 
Si è creata nella mia testa l’analogia verso la 
vita, al fatto che anche noi iniziamo “a seminare 
un progetto”, mettiamo energia per creare qual-
cosa di nuovo.
Quando iniziamo un percorso, alle volte lo con-
tinuiamo fino alla fine, oppure lo abbandoniamo 

a metà, cambiamo direzione o lo distruggiamo 
lasciandolo diventare arido. Secondo me la vita 
assomiglia un po’ a un campo che noi seminia-
mo, coltiviamo, ce ne prendiamo cura. È nata 
così idea di creare dei solchi. 
Il primo quadro realizzato, capostipite della li-
nea si intitola: “I solchi della vita” (cm150x100) 
che ha tracciato il nuovo inizio. 
Analogamente queste fenditure sono proprio 
la similitudine ai campi che ho attraversato, un 
insieme di righe vuote che si estendevano per 
chilometri. 
Questi solchi sono diventati il mio elemento di-
stintivo e raccontano, insieme alle cromie pa-
stello o infuocate, lo spettacolo della Natura in 
contrapposizione alla visione antropica creata 
dall’uomo. 

I solchi della vita
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a cura di Claudia Amadesi
Artista

Cercherò di illustrare in ogni opera la bellezza 
del paesaggio o semplicemente l’armonia. 
Natura Docet è stata per me motivo di grande 
ispirazione perché mi ha portato a riflettere sul 
senso di tutto quello che stavo facendo. Per anni 
ho cercato di rappresentare la Natura ma forse 
non ero ancora pronta. Adesso attraverso la mia 
riflessione posso esprimermi in senso evocativo 
e ciò che mi rende più felice è che sto avendo 
un riscontro positivo e significativo di persone, 
esperti e gallerie d’arte che guardano e che si 

lasciano coinvolgere nelle mie composizioni. 
Ciò che si diffonde in primis è il senso di pace, 
di tranquillità, ma soprattutto l’armonia del se-
gno che solo attraverso il silenzio e l’interiorità 
si riesce a comprendere. Sono convinta che que-
sta sia la mia nuova strada da percorrere. 
Nell’opera in particolare c’è un collegamento ai 
colori che ho visto, ma volutamente ho inseri-
to anche l’arancio acceso, pennellate di viola, 
e tonalità di marrone, il colore della terra, in un 
inno verso l’esistenza.
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Massimo Santini, Luca Santini

IL MIO CUORE
ELETTRICO
Edizioni “Il Foglio”

Scritto da due cardiologi di fama internazio-
nale, il Prof. Massimo Santini e il Dott. Luca 
Santini, questo libro divulgativo sulle aritmie 
cardiache,  recentemente presentato a Roma, è 
frutto dell’intensa attività di una organizzazione 
no-profit, “Il Cuore di Roma Onlus”, la cui mis-
sione è rivolta all’educazione della popolazio-
ne in tema di prevenzione delle patologie car-
dio-vascolari. Il volume, dedicato ai pazienti e 
a tutti gli interessati al funzionamento elettrico 
del cuore, illustra  le principali patologie aritmi-
che e le soluzioni diagnostiche e terapeutiche 
attualmente disponibili. In particolare, un’am-
pia sezione è dedicata:
• alla spiegazione delle indicazioni all’impian-

to di un dispositivo;
• alla descrizione dell’ablazione;
• alle tecniche di esecuzione di queste procedu-

re;
• al funzionamento e alle problematiche ine-

renti a pacemakers, de-
fibrillatori impiantabili 
e loop recorders, unita-
mente alle varie modalità 
di controllo disponibili. 

Il libro è caratterizzato da 
un linguaggio semplice, 
comprensibile a tutti, per 
fare luce sul vastissimo 
campo della Aritmologia, 
con particolare riferimento 
alla Cardiostimolazione, 
ed è accompagnato da oltre 
duecento illustrazioni e di-
segni esplicativi, realizzati 
da Sandro Rosi e Laura Ba-
dellino, mentre la copertina 

è a cura del noto fumettista e disegnatore Ma-
kkox. 

Al termine del libro sono raccolte alcune storie 
di chi ha affrontato e vissuto questa esperienza 
in prima persona (donne e uomini di ogni età, 
anche giovani e giovanissimi), pagine di assolu-
to interesse per chiunque, soprattutto per i molti 
pazienti che in quelle storie potrebbero ricono-
scersi. 

Le testimonianze sono raccontate con il contri-
buto degli scrittori Marco Lodoli, Gaia Manzini 
e Antonio Pascale, che hanno saputo dare alle 
parole il ritmo del proprio cuore. “Il mio cuore 
elettrico” fa seguito alle attività messe in campo 
negli ultimi dodici anni dall’organizzazione che 
l’ha promosso, tra queste gli screening su ven-
ticinquemila studenti romani di oltre duecento 
scuole di ogni ordine e grado, svolti negli anni 
2010-2015, che consentirono la raccolta di dati 
inediti sulla popolazione scolastica romana e 
l’identificazione di studenti a rischio di morte 
improvvisa per aritmie cardiache maligne gene-
tiche, grazie a registrazione dell’elettrocardio-
gramma, alla misurazione della pressione arte-
riosa e alla compilazione di un questionario su 
patologie presenti in famiglia. I risultati, unici 

nella letteratura scientifica 
internazionale, sono stati 
considerati meritevoli di 
pubblicazione in una pre-
stigiosa rivista scientifica 
e presentati ufficialmente a 
media e Istituzioni. “Il mio 
cuore elettrico”, distribuito 
sino ad esaurimento in tren-
tamila copie in omaggio, in 
edicola con “Il Foglio”, è 
ora scaricabile gratuita-
mente come e-book dal sito 
del quotidiano. Per ulteriori 
informazioni: ilcuorediro-
ma.org
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Alto Adige, Trentino, Bellunese

Il triangolo dei
mercatini di Natale

Non c’è regione italiana che non si illumini, nel 
periodo natalizio dei mille colori di mercatini 
affollati, ancora più attrattivi, quest’anno, dopo 
il lungo periodo pandemico. 
Per una strana ma radicata convinzione che 
vuole il Natale di colore bianco, per la neve, i 
presepi sono disseminati di batuffoli  di cotone 
ed è facilmente comprensibile che i mercatini 
più famosi nel mondo siano quelli di Paesi non 
mediterranei, come quelli tedeschi o austriaci. 
Va quindi da sé che in Italia i più noti e frequen-
tati siano quelli altoatesini, trentini e bellunesi, 
che hanno importato il clima dal non lontano 
Sud Tirolo austriaco. 
Per chi ama la neve, le festività di fine anno 

rappresentano un’occasione unica, non solo per 
dedicarsi agli sport invernali ma anche per go-
dere la straordinaria atmosfera di piazze festose 
e colorate delle città e dei piccoli paesi, fra i 
profumi del legno delle casette, coi loro prodotti 
artigianali, del vino caldo aromatico e delle tra-
dizioni gastronomiche locali.

Da novembre a gennaio, praticamente tutte le 
piazze del Trentino-Alto Adige e del Bellune-
se si preparano ad accogliere folle di visitato-
ri attratti da un modo diverso di festeggiare il 
Natale, secondo antiche tradizioni alpine, dove 
folklore e storia si uniscono indissolubilmente, 
soprattutto quando il rosa delle Dolomiti al tra-



63Dicembre 2022

vato degli oggetti in vendita,  poi sempre più 
popolari e diffusi a macchia d’olio, nel perio-
do invernale, a tutti i paesi di queste aree e an-
che al di là dei confini, fino a rappresentare, da 
una quarantina d’anni, una costante stagionale 
sempre più apprezzata, forse l’aspetto in asso-
luto meno criticabile del consumismo natalizio, 
straordinaria attrazione turistica per milioni e 
milioni di visitatori provenienti da tutto il mon-
do in cerca non solo di manufatti artigianali 
in legno e prodotti tipici locali, ma soprattutto 
di un’autentica atmosfera di fiaba, che riporta 
all’infanzia.

IL MERCATINO DI BOLZANO
È il primo mercatino di Natale d’Italia, per im-
portanza, capace di attirare turisti che poi pas-
sano le vacanze natalizie nelle tante località 
montane della provincia, anche se l’apertura 
è generalmente da fine novembre, quando ha 
inizio l’Avvento fino all’Epifania.  Esiste un 
solo aggettivo per definirlo: “Magico”, perché 
una autentica atmosfera di magia si diffonde 
da Piazza Walther, non solo quando nevica, in 
uno scintillante splendore di luci magiche, nella 
suggestiva cornice di monti innevati, tra centi-
naia di casette di legno perfettamente addobbate 
e tra le mille luci dell’albero di Natale. Decine 
e decine di bancarelle si susseguono, dove ac-
quistare biscotti di pan pepato e altre delizie dal  
profumo di cannella e spezie, di legno di mon-
tagna, di vin brulé e di abeti decorati a festa tra 
i canti natalizi e le voci allegre dei bambini. A 
proposito di bambini: le famiglie con figli pic-
coli possono farli passeggiare in sella ai pony, 
o sul trenino, oppure farli divertire nei teatrini 
dei burattini e nelle giostre allestite nel periodo.

monto cede alla notte stellata, o quando sfolgo-
ranti fiocchi di neve riflettono l’illuminazione 
dei piccoli mercati invernali, nelle piazze di: 
Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico, Vipi-
teno, Sarentino, San Candido, Dobbiaco, Lana, 
Chiusa, Castelrotto, Val Gardena, Lago di Bra-
ies, Anterselva, Trento, Siror,  Rango, Canale 
di Tenno, Arco, Pergine Valsugana, Levico Ter-
me, Lago di Garda, Rovereto, Belluno, Cortina 
d’Ampezzo, per citarne solo alcuni…
Vi si trova di tutto: dai biscotti natalizi agli Stru-
del, dagli Zelten agli Spitzbuben, dai salumi af-
fumicati, ai tipici formaggi, dai liquori d’erbe 
ai deliziosi vini delle zona (chi scrive ama in 
particolare il Gewürztraminer, principe assolu-
to dei vini bianchi), oltre a prodotti artigianali 
in legno, ceramica, stoffa, venduti in bancarelle 
festose, che si alternano ai presepi, dai più mo-
desti ai più complessi, come quello di Tesero, o 
come quelli che si possono ammirare alla “Mo-
stra dei Presepi di San Paolo” a Bolzano.

UNA STORIA DI SECOLI
La nascita dei “mercatini di Natale” risale al 
XV secolo, tra Alsazia e Germania, e la prima 
traccia storica risale al lunedì prima di Natale, 
del 1434, a Dresda, dove già era consuetudine 
per gli artigiani esporre le proprie opere, che 
inevitabilmente richiamavano l’Avvento e la 
Natività, in mercati inizialmente destinati ad un 
pubblico borghese, ristretto, dato il costo ele-
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IL MERCATINO DI MERANO
Le mille piccole luci che decorano questa citta-
dina termale, le casette tradizionali del secondo 
mercatino natalizio italiano, organizzato nella 
zona del Lungopassirio, la magica musica d’at-
mosfera, fatta di melodie natalizie, il profumo 
invitante dei dolci speziati, appena sfornati, e 
delle bevande calde, offrono ai tanti visitatori 
la vera  magia di un Natale diverso, lontano dal 
consumismo industriale. Anche qui i bambini 
hanno tante attrattive, dai pony al pattinaggio 
sul ghiaccio, per un ricordo destinato a durare 
tutta la vita.

IL MERCATINO DI TRENTO
Sono due, in realtà:  uno in Piazza Fiera, con 
una settantina di casette di legno, e uno più pic-
colo ma non meno affascinate in Piazza Cesare 
Battisti, con una ventina di casette. Entrambi 
ospitano espositori provenienti dal Trentino e 
dall’Alto Adige. Oltre ai prodotti artigianali e 
alle specialità enogastronomiche del territorio, 
nei mercatini di Natale di Trento si possono 

comprare decorazioni natalizie, presepi, cande-
le, manufatti in legno. Da visitare assolutamen-
te è l’angolo gourmet “Sapori del Mercatino”, 
dove si propone la degustazione di squisite spe-
cialità trentine e altoatesine, fra cui, indimen-
ticabili, il “Tortel de patate” e i “Cevap” della 
Valle dei Mocheni.

IL MERCATINO DI BELLUNO
Viene organizzato  appena fuori dalle antiche 
mura, nei giardini di Piazza Martiri, su cui si 
affaccia la Chiesa di San Rocco (XVI secolo) 
concentrato nell’elegante piazza, tra i porti-
ci, storici palazzi e Teatro Comunale, accanto 
all’antica porta da cui si accede al centro stori-
co. Tra l’Avvento e le feste natalizie, una ven-
tina di espositori offrono artigianato locale in 
lana e legno e deliziose specialità gastronomi-
che regionali. Per i bambini non mancano gio-
chi e spettacoli e,  in Piazza del Duomo, anche 
una piccola pista di pattinaggio.

IL MERCATINO
DI CORTINA D’AMPEZZO
In questa notissima meta turistica (Cortina è la 
“Perla delle Dolomiti”) nel periodo natalizio 
tutte le vie sono addobbate a festa, con affasci-
nanti luminarie, in un profumo avvolgente di 
pan pepato e spezie, nel sottofondo sonoro di 
melodie natalizie. 
Organizzato in pieno centro, in Corso Italia 
(sede di eleganti boutique), nel periodo nata-
lizio è disseminato di casette in legno stupen-
damente allestite nei minimi dettagli, dove si 
possono acquistare articoli d’artigianato locale, 
ricami, decorazioni natalizie, candele, giocat-
toli, delizie enogastronomiche e caldarroste. 
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nel periodo natalizio (da prenotare con grande 
anticipo), soprattutto per gli amanti degli sport 
invernali.

ALTRI MERCATINI DI NATALE ITALIANI
L’intero Bel Paese ospita nel periodo natalizio 
affascinanti mercatini, dalla Valle d’Aosta al 
Friuli, dal Piemonte alla Lombardia, dalla Ligu-
ria all’Emilia-Romagna, senza nessuna esclu-
sione procedendo verso il Meridione: Tosca-
na, Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, Molise, 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, 
Sardegna, ospitano mercatini, senza uniformità 
se non legata al periodo, con infinite sfaccetta-
ture di tradizioni antiche, dove il culto del Sol 
Invictus si è sovrapposto a quello del Natale 
cristiano, in una miscellanea di sfumature che 
rendono l’Italia, anche per questo, un Paese ve-
ramente unico al mondo.

Inizia in concomitanza con l’apertura del Ca-
lendario dell’Avvento, sulla facciata dell’ex 
municipio, dove ogni giorno viene aperta una 
finestra, secondo un’antica tradizione, svelando 
un’installazione artistica a tema natalizio. 
Tutti i mercatini rappresentano, ovviamente, un 
motivo aggiuntivo per programmare vacanze 
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In primo piano:
I benefici del Plasma marino di Quinton

In collaborazione con il Comitato scientifico e con tutti i Lettori

l Nasce il supplemento di ND “AVS: Acqua, Vita & Salute” 
l Oli di pesce: emergenza tossicologica?
l ECTA: Educazione Continua in Tossicologia Ambientale
l Turismo strumento di pace
l Anemia: importanza alimentare della spirulina
l Acqua e frequenze
l Akkermansia muciniphila e controllo fisiologico del sovrappeso corporeo
l Le frequenze che curano
l Cresce la SIM: Società Italiana di Medicina”
l Omeosinergia 
l Ciaorite, la pietra rara della Jakuzia
l Le proprietà delle arachidi
l Le proprietà del biancospino
l Medicina di segnale
l PFAS, Sostanze Perfluoro Alchiliche: nuovo pericolo emergente
l Ulcere da decubito
l Alimentazione e sindrome fibromialgica 
l Multisensorialità: strategie nelle demenze
l Testosterone e Medicina funzionale
l Alimentazione e nutrizione dei rapaci notturni e diurni
l Il mistero del popolo etrusco
l Gli infiniti volti del dolore
l Aloe: un miracolo della Natura”
l Allergie da Nichel: le “colpe” delle monete da 1 e 2 euro
l Storia della disintossicazione
l Entanglement e Medicina quantistica
l Scuole: l’eredità di due anni di pandemia
l Donna e Dolore
l Hikikomori, quando il mondo virtuale si sostituisce alla realtà
l Integratori alimentari contro l’inquinamento?
l Acqua enzimatica in agricoltura
l Uno sguardo quantistico sul mondo
l Dissonanza cognitiva e abitudini alimentari
l Covid e strategie domiciliari
l Fibre a infrarosso lontano
l Disinfezione delle autoambulanze
l Organismi Geneticamente Modificati: le verità nascoste
l Il Ciclismo: laboratorio di Fisiologia umana
l I dieci minuti che salvano la vita: riconoscere le emergenze
l Insetti nel piatto
l Idrocolonterapia e patologie neurologiche
l Energizzazione con biofrequenze
l Semi di Chia



Sei un Professionista Sanitario? 

Compila anche tu il Questionario di Rilevazione dei Bisogni Formativi-Professionisti Sanitari 
SIM (Modulo A01.a), al sottostante link:

eduweb.biz/sim-1a
Il Questionario è uno degli strumenti per l’analisi delle esigenze formative dei Professionisti 
che operano nelle Associazioni aderenti alla SIM Società Italiana Medicina che, opportuna-
mente analizzate, possono permettere la migliore pianificazione dei Progetti Formativi per 
Medici e Professionisti Sanitari ad opera del Dipartimento Formazione SIM.

Il Dipartimento Formazione SIM è stato istituito per fornire, nella linea tracciata dalla Mission 
e dal Manifesto SIM, una Formazione / Educazione continua
e libera da condizionamenti:
• ai Professionisti Sanitari che operano nei contesti sanitari
 pubblici e privati, 
• ai Professionisti Sanitari che operano nell’ambito delle
 Discipline Bionaturali DBN-DOS, 
• alle Équipe di Lavoro di Professionisti Sanitari che cooperano
 già come Unità Operativa.

Se sceglierai di compilare con cura il presente Questionario, 
darai un personale e importante contributo al miglioramento 
dell’Offerta Formativa del Dipartimento Formazione SIM! 



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

Per ritrovare il tuo benessere 
scegli un’acqua leggera e salutare, 
funzionale dal punto di vista 
biochimico e biofisico.

CONSIGLIATO  dA:

- PURIFICATORE ACQUALIFE® 
   CON TECNOLOGIA AQUANTIC®

- FLUSSO 150 L/MIN. SENZA LIMITI
- STOP ALLA PLASTICA

L’ACQUA FUNZIONALE
LEGGERA e S A L U T A R E

ACQUA. IL PRIMO FONDAMENTO DELLA VITA

ACQUA PER LA SALUTE E IL BENESSERE
www.depuratoriacqualife.it - info@depuratoriacqualife.it
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