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EDITORIALE

Colui che farà ricorso a un veleno, per pensare,
 ben presto non potrà più pensare senza veleno.

Charles Baudelaire

Sostanze in grado di interferire con lo stato mentale sono utilizzate da sempre, 
fin dalla più remota antichità, e ubiquitariamente, spesso esclusive di caste: 
pensiamo ai funghi allucinogeni dei sacerdoti Aztechi, funghi psichedelici 
denominati “teonanácatl” (“funghi degli dèi”) nelle loro cerimonie. Questi 
funghi contengono psilocibina, una sostanza in grado di  produrre effetti diversi 
in funzione della dose assunta, da lievi allucinazioni sensoriali, cromatiche, 
fino a generare visioni inesistenti di paesaggi, piante, animali, mostri, con una 
durata di diverse ore. Ad una decina d’anni fa (2011) risale la scoperta della 
“Selva Pascuala”, antico murale rupestre in prossimità di Villar Del Humo, in 
Spagna, risalente a circa sei millenni fa, raffigurante un toro e tredici piccoli 
oggetti simili al fungo Psilocybe hispanica, a dimostrazione della vastità di un 
problema che, ai nostri giorni, sta assumendo una portata sociale devastante, 
sommandosi “droghe” vegetali e di sintesi, comunque “spersonalizzanti”, alla 
crescente disponibilità di sostanze, il ricorso alle quali transita, inevitabilmente, 
con interessi criminali. Ogni scala parte sempre da un primo gradino: in questa 
certezza droghe impropriamente considerate “leggere” rappresentano, oltre 
ad un problema reale, in se stesso, anche la drammatica via di accesso verso 
sostanze dagli effetti potenzialmente letali: ben venga quindi l’illuminata azione 
di Medici esperti e consapevoli che, da sempre, agiscono nell’interesse esclusivo 
della salute, mentale e fisica, dei nostri giovani, quali il Prof. Antonio Bolognese, 
autore dell’articolo che ci onoriamo di ospitare in questo numero della rivista, 
dedicato alla Cannabis e alle problematiche connesse a questo vegetale che, 
peraltro, assume anche importanti valenze merceologiche “lecite” e prospettive 
di impiego farmacologico controllato; considerazioni che, in ogni caso, non 
possono e non devono interferire con una valutazione tossicologica relativa al suo 
utilizzo voluttuario. L’obiettivo fondamentale, per citare le parole della Dott.ssa 
Gianina Zurca, autorevole membro del Comitato scientifico di ND, si riassume 
nel concetto fondante di “educazione”: “Secondo l’ OMS il 20% degli adolescenti 
soffre di disturbi mentali e il suicidio è la terza causa di morte tra i giovani. La 
depressione è considerata dall’Oms la seconda patologia nel mondo e colpisce in 
età giovanile tra i diciotto anni ed i trenta. In questo drammatico scenario emerge 
l’assoluta importanza del “dialogare minore”, concetto espresso dalla grande 
Educatrice e filosofa Edda Ducci: è così faticoso per i giovani e non giovani 
trovare il senso del vivere, uscire dal disorientamento e della demotivazione, 
opporsi agli sfruttamenti mascherati”. Ma dobbiamo assolutamente arrivarci, per 
il bene dell’umanità attuale e futura, anche attraverso il contrasto intelligente e 
consapevole ad ogni droga, per il tramite insostituibile dell’educazione.

Giovani e abuso di sostanze

Droghe: porta d’inferno

di Massimo 
Enrico 

Radaelli,
Direttore 

scientifico ND
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Abuso di sostanze

Cannabis: quali rischi

Ho licenziato Dio
Gettato via un amore

Per costruirmi il vuoto
Nell’anima e nel cuore

Le parole che dico
Non han più forma né accento

Si trasformano i suoni
In un sordo lamento

F. De André, Cantico dei drogati

BREVE STORIA DELLA CANAPA
“Cannabis sativa” è il nome scientifico della ca-
napa, pianta conosciuta fin dagli albori dell’u-

manità per la molteplicità dei suoi impieghi, 
soprattutto in ambito tessile (tessuti, corde, 
funi) ma non esclusivamente: Gutenberg, ad 
esempio, realizzò le prime copie stampate della 
Bibbia su carta di canapa e, fino alla fine del 
XIX secolo, oltre l’80% della carta, in tutto il 
mondo, era prodotta utilizzando fibre di canapa. 
Con i suoi semi, inoltre, si possono realizzare 
oli, pane, pasta, altri alimenti ad alto contenu-
to proteico e con un rapporto ottimale tra acidi 
grassi omega 3 e omega 6. 
Purtroppo un importante “rovescio della me-
daglia” caratterizza alcune varianti di questo 
vegetale, selezionate ad hoc (cumulativamente 

di Antonio 
Bolognese

Professore 
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Chirurgia 
Generale

“La Sapienza” 
Università degli 
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di Chirurgia 
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indicate come “Cannabis indica” - canapa in-
diana- : mera variante fenotipica della Cannabis 
sativa e non specie a sé) che rientrano a pieno 
titolo fra le droghe vegetali utilizzate prevalen-
temente attraverso il fumo, sotto forma di ma-
rijuana o di hashish, fondato sulla presenza di 
uno dei vari cannabinoidi, il THC, capace di 
interagire con recettori specifici (“recettori dei 
cannabinoidi”), fatto che evidenzia la presenza 
di sostanze fisiologiche analoghe, gli endocan-
nabinoidi, analogamente a quanto accade per 
morfina e oppiati interni (endorfine). Che tali 
sostanze possano avere un significato terapeu-
tico si sa dalla notte dei tempi (le infiorescenze 
femminili di particolari varietà di canapa erano 

utilizzate nell’antica Cina come antidolorifici) 
ma il rischio connesso ad un abuso è troppo 
elevato per non allertare un’opinione pubblica 
ancora troppo benevola nei confronti di droghe 
definite “leggere”: è appena il caso di ricorda-
re che il termine “assassino” deriva dall’arabo 
“hasciascin”, denominazione di una  tribù ca-
peggiata dal “Vecchio della Montagna”, i cui 
adepti prima di compiere delitti, si drogavano 
con una bevanda estratta dalla canapa indiana 
(in arabo: hascisc). 

DROGA: PORTA DELL’INFERNO
Molto è stato detto e scritto in tema di “droghe”, 
cioè del modo apparentemente facile di supe-
rare problemi e difficoltà uscendo dal proprio 
autocontrollo, per cercare rilassamento o eccita-
zione, abbandonandosi ad una situazione men-
tale che, inizialmente, può sembrare attrattiva, 
per rivelarsi successivamente, molto spesso, 
autentica anticamera di inferno e morte. 
La porta di ingresso, nei giovani, è spesso l’e-
mulazione, esattamente come per il tabacco, 
venendosi a configurare uno scenario dove 
componenti sociologiche e psicologiche si in-
tersecano con gli squallidi mondi dello spaccio 
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e della criminalità, come sempre accade quan-
do politiche necessariamente proibizionistiche 
non vengono adeguatamente controbilanciate 
da conoscenza ed educazione. Nel caso specifi-
co della cannabis, inoltre, considerazioni legate 
al possibile utilizzo farmacologico controllato, 
in svariate patologie a componente algica, ri-
schiano di fornire una sorta di giustificazione 
all’uso voluttuario, complicando un quadro già 
di per sé variegato, che merita di essere chia-
rito con la massima attenzione, soprattutto in 
epoca post-pandemica, che vede la gioventù a 
massimo rischio, parallelamente all’incremento 
vertiginoso di ansia e depressione iniziato con 
il lockdown.

GIOVANI E CANNABIS
La cannabis è, notoriamente, la droga più con-
sumata dai giovani, fatto di per se stesso preoc-
cupante, che assume gravità ulteriore conside-
rando che il contenuto in tetraidrocannabinolo 
(THC), il maggior componente psicoattivo della 
cannabis, è raddoppiato rispetto ad una decina 
d’anni fa, passando dall’8% al 16%, mediamen-
te, della composizione, mentre parallelamente 
è sceso il contenuto di Cbd (cannabidiolo), in 
grado di compensare svariati effetti nocivi del 
THC, con conseguente maggior rischio di di-
pendenza e di insorgenza di disturbi psicotici. 
Una cannabis, quindi, oggi molto più potente e 
pericolosa che in passato.

“Il tetraidrocannabinolo - cita Riccardo Gat-
ti, Direttore del Dipartimento dipendenze 

dell’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano - va ad 
agire su recettori specifici che si trovano in aree 
del cervello che hanno a che fare con funzioni 
complesse: come la formazione di un giudizio, 
la percezione di piaceri, la capacità di appren-
dere o di memorizzare e il movimento. Il risulta-
to complessivo, per molti piacevole, è in realtà 
dettato da un disequilibrio del funzionamento 
generale del cervello. 
Un aspetto che risulta ancora più pericoloso 
tra gli adolescenti, dal momento che la struttu-
ra risulta ancora in formazione e può accumu-
lare danni permanenti”.

La gravità della situazione e i reali rischi di 
ulteriore potenziale aggravamento emergo-
no dall’evidenza di una strategia criminale in 
atto, mirante a colpire le fasce più giovani, fin 
dall’infanzia: già nel 2021, l’European Moni-
toring Centre for Drugs and Drug Addiction  
(EMCDDA) aveva denunciato aumento di pro-
dotti commestibili contenenti cannabis, e i dan-
ni alla salute associati al loro consumo. 
Erano quasi sempre dolci: caramelle o ciocco-
latini, esattamente come accaduto di recente, in 
Italia, quando è stata segnalata la disponibilità 
online di prodotti del tutto simili a quelli ven-
duti nei supermercati (biscotti con gocce di 
cioccolato, caramelle, patatine, cereali da pri-
ma colazione, contenenti THC, il principio at-
tivo della cannabis responsabile del cosiddetto 
“sballo” (effetti psicotropi), ad insorgenza più 
tardiva rispetto al fumo ma molto più prolunga-
ta, al punto da indurre l’ISS (Istituto Superiore 
di Sanità) a diffondere un’allerta di grado-uno 
al Ministero della Salute, all’AIFA e alle regio-
ni, in quanto l’esposizione anche involontaria 
da parte di bambini a questa sostanza avrebbe 
certamente effetti anche gravi in termini di car-
diotossicità e neurotossicità (allucinazioni, le-
targia, atassia, riduzione dello stato di coscien-
za, coma, depressione respiratoria, tachicardia, 
sincopi, convulsioni).

L’AZIONE DI CONTRASTO
Il nostro Paese è certamente all’avanguardia nel 
contrasto all’uso voluttuario della cannabis, con 
l’istituzione da parte della OMCEO di Roma di 
un Gruppo di lavoro per la prevenzione dei dan-
ni causati dalla cannabis, a cui lo scrivente si 
onora di appartenere, così composto:
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Fra i principali obiettivi di questo Gruppo sono sicuramente l’identificazione dei “falsi miti” legati alla 
cannabis e la diffusione della relativa informazione, come ben evidenziato dalla sottostante infografica, 
presa da un documento del Gruppo:
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I PUNTI FERMI
1. La Cannabis non è una droga leggera, essen-

do dotata di un’ampia gamma di proprietà 
psicoattive. Tra le sostanze maggiormente 
presenti nei prodotti a base di cannabis ri-
cordiamo il THC (Delta9-tetraidrocannabi-
nolo), che ha effetto psicostimolante, ed il 
CBD (cannabidiolo) che ha effetto sedativo. 
Come anticipato, nel commercio illegale la 
cannabis ha subito selezioni genetiche per 
aumentarne le caratteristiche psicotrope (in-
cremento del contenuto in THC) con rischio 
più elevato di induzione di psicosi.

2. La Cannabis dà dipendenza, contrariamente 
a quanto molti ritengono: il 30% di coloro 
che usano cannabis presentano una tossico-
dipendenza dal nome “Disturbo da uso di 
cannabis”. Inoltre, le persone che iniziano 
l’uso prima dei 18 anni rischiano da 4 a 7 
volte più di un adulto di sviluppare il suddet-
to Disturbo. 

3. Autorità scolastiche, pediatri e genitori de-
vono preoccuparsi per l’insorgenza ormai 
precocissima dell’inizio di assunzione di 
cannabis: tra gli 11 ed i 14 anni. L’Italia 
detiene il triste primato (con la Francia) di 
ragazzi che hanno fumato cannabis la prima 
volta a 13 anni o prima dei 13 anni di età.

I RISCHI CONCRETI
Sempre riprendendo i dati da un recente docu-
mento del “Gruppo di lavoro per la prevenzione 
dei danni causati dalla cannabis”, elenchiamo 
qui sotto i rischi concreti, scientificamente do-
cumentati, del consumo voluttuario di cannabis:

• Suicidio: gli adolescenti che fanno uso rego-
lare di marijuana hanno probabilità sostanzial-
mente maggiori di una successiva dipendenza 
da cannabis, di uso di altre droghe illecite, e di 
tentativo di suicidio. 

• Sviluppo della sindrome amotivazionale 
e disturbo schizofrenico: tra i consumatori 
abituali di cannabinoidi, almeno uno su die-
ci dei precoci e forti consumatori (1-2 gr/die) 
sviluppa un disturbo schizofrenico e almeno 
uno su tre sviluppa una sindrome amotiva-
zionale da cannabis. Inoltre, l’uso regolare di 
cannabis con alti livelli di THC e bassi livelli 

di CBD, aumenta di 3-5 volte il rischio di svi-
luppare schizofrenia. 

• Cancellazione della memoria: la formazio-
ne di ricordi comporta la creazione di nuovi 
circuiti tra neuroni. Il THC produce l’effetto 
di “cancellazione casuale”. Nel cervello, nel 
tempo, interviene una sorta di “potatura” per 
eliminare i collegamenti inutilizzati tra i neu-
roni, identificati proprio perché le loro sinapsi 
inattive rilasciano endocannabinoidi. Il THC, 
che interferisce con l’azione delle molecole 
simili, come appunto gli endocannabinoidi, 
crea una “potatura generalizzata” colpendo 
anche i circuiti utili. In pratica cancella la me-
moria. 

• Compromissione delle capacità cognitive: 
nei consumatori regolari di cannabis si è co-
stantemente riscontrata, la presenza di deficit 
nell’apprendimento verbale, nella memoria 
e nell’attenzione. I consumatori di cannabis 
precoci e persistenti hanno mostrato un calo 
medio di otto punti nel Quoziente d’Intelli-
genza (QI) rispetto ai coetanei che non l’a-
vevano usata e ai coetanei che consumavano 
cannabis ma non in modo sostenuto. In pratica 
si diventa meno intelligenti… Non solo: una 
recente analisi che utilizza i dati di tre ampi 
studi in Australia e Nuova Zelanda ha rilevato 
che gli adolescenti che facevano uso regolare 
di marijuana avevano minore probabilità, ri-
spetto ai loro coetanei non utilizzatori, di ter-
minare la scuola superiore o di raggiungere la 
laurea. 

• Declino neuropsicologico: test neuropsico-
logici sono stati condotti all’età di 13 anni 
(prima dell’inizio del consumo di cannabis) 
e di nuovo all’età di 38 anni (dopo che si era 
sviluppato un modello di consumo persisten-
te di cannabis). L’uso persistente di cannabis 
è stato ampiamente associato al declino neu-
ropsicologico in tutti i domini di funziona-
mento (avendo tenuto sotto controllo la varia-
bile “anni di istruzione”). Il deterioramento si 
è concentrato tra i consumatori di cannabis ad 
esordio adolescenziale, con un uso più persi-
stente associato a un maggiore declino. 

• Disturbi a livello delle vie aeree: fumare 
cannabis provoca, a livello delle vie aeree, 
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che usa regolarmente prodotti a base di mari-
juana. Sempre negli Stati Uniti, i cambiamenti 
delle politiche sulla marijuana hanno avuto ef-
fetti contrastanti sulla salute degli adolescenti: 
i potenziali benefici della depenalizzazione si 
scontrano con gli esiti negativi sulla salute evi-
denziati dall’aumento degli incidenti automobi-
listici legati alla cannabis, dalle visite al pron-
to soccorso e dai ricoveri in ospedale. Il caso 
delle Hawaii è particolarmente significativo. Le 
Hawaii hanno legalizzato la cannabis nel 2000. 
I dati del Fatality Analysis Reporting System 
sono stati analizzati prima (1993-2000) e dopo 
(2001-2015) la legalizzazione. È emerso che la 
positività al THC tra i decessi dei conducenti è 
aumentata dalla legalizzazione, triplicando dal 
1993-2000 al 2001-2015. La metanfetamina, 
che è rimasta illegale, e la positività all’alcol 
non erano significativamente diverse rispetto a 
dopo il 2000. Le vittime THC-positive erano più 
giovani e, più probabilmente, avevano incidenti 
con un solo veicolo, notturni e per eccesso di 
velocità. Era meno probabile che avessero usato 
una cintura di sicurezza o un casco (33% contro 
56%). La positività al THC tra tutti i pazienti 
feriti testati presso il centro traumatologico è 
aumentata dall’11% al 20% dopo la legalizza-
zione (praticamente raddoppiata). 

danni anche peggiori rispetto a quelli provo-
cati dal fumo di tabacco, a causa di inalazioni 
prolungate e profonde ed elevato contenuto 
di idrocarburi insaturi (per quanto riguarda il 
catrame che si deposita nel polmone, si stima 
che uno spinello corrisponda a cinque siga-
rette). Si è calcolato che il fumo di marijuana 
induce broncocostrizione a causa di un effetto 
infiammatorio causato dalla sostanza stessa, 
con insorgenza di bronchiti e tossi croniche.

• Danni oncologici: carcinoma orofaringeo e 
laringeo è possibile negli assuntori abituali. 
In un campione di pazienti con carcinoma di 
età inferiore ai 40 anni è emerso che il 70% 
di essi aveva una storia di uso cronico della 
sostanza. Un ulteriore studio su 12 giovani 
(dai 19 a 38 anni) con diagnosi di carcinoma 
squamoso oro-faringeo, ha svelato che erano 
tutti fumatori abituali di marijuana. Scoperta 
replicata in un altro campione di 20 giovani 
con carcinoma laringeo. Probabilmente, ol-
tre alla modalità di assunzione, le cause sono 
ascrivibili alle maggiori concentrazioni di 
benzopirene e benzoantracene presenti nella 
marijuana (idrocarburi aromatici policiclici 
noti per le proprietà cancerogene). Inoltre, 
fumare cannabis potenzia gli effetti cancero-
geni del tabacco.

• Compromissione immunitaria: svariati 
studi dimostrano che l’assunzione cronica di 
cannabis predispone all’aumento di infezioni 
da Herpes simplex. Inoltre il THC riduce la 
risposta immunologica di difesa verso le infe-
zioni da Escherichia coli, Listeria monocyto-
genes e Staphylococcus aureus

CANNABIS E LEGALIZZAZIONE
Il problema ha certamente molte facce, anche in 
funzione della squallida realtà criminale dello 
spaccio, peraltro non è di semplice risoluzione: 
limitandoci all’aspetto strettamente medico, nei 
paesi dove la legalizzazione è avvenuta, i pro-
blemi sono certamente peggiorati. Ad esempio, 
la legalizzazione della cannabis può facilitarne 
l’uso nella popolazione universitaria. Negli Sta-
ti Uniti, l’aumento più marcato dei consumatori 
di cannabis dopo la legalizzazione è stato nel-
la popolazione in età universitaria (18-25 anni 
di età) con il 38% degli studenti universitari 
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UN ALIENO, ANZI DUE
Chi sei? Ti guardo non ti conosco né riconosco. 
Non parli e non capisci la mia lingua. 
Gridi, piangi, scappi non ricordi né il tuo nome 
né il mio. 
Tu vieni dal pianeta dei vecchi-bambini che 
nessuno ha mai esplorato. 
Chi è l’alieno tra noi due: tu genitore-figlio o io 
figlio-genitore?
             
QUARANT’ANNI DI CAPRICCI                                        
Queste poche pagine rappresentano il distillato 
di oltre 40 anni di consulenze su due tipi di ca-
pricci: quelli dei bambini che mandano in crisi i 
genitori e quelli dei vecchi che fanno altrettanto 
con i figli. Cercando di individuare di volta in 
volta le strategie pratiche per fronteggiare sia 
gli uni che gli altri, ho avuto modo di verificare 
quanto sia vero il detto “Diventando vecchi si 
ritorna bambini”. E’ stata proprio la somiglian-
za delle strategie usate per l’età evolutiva e per 
quella involutiva a darmi l’idea di metterle a 
confronto per spiegare quanto siano diversi gli 
obbiettivi a seconda delle diverse età dei “ca-
pricciosi”. Tenere presente la differenza tra chi 
può essere educato e chi solo arginato aiuta a 
non mancare di rispetto né all’uno né all’al-
tro. Insegnare l’importanza di una regola a un 
bambino non significa adultizzarlo, ma investi-
re sulla sua crescita, distrarre un vecchio dalla 
testardaggine di una presa di posizione non si-
gnifica infantilirlo, ma offrirgli una via d’uscita 
da un vicolo cieco comportamentale nel quale il 
deficit cognitivo lo ha spinto.
Anche lo spirito che anima l’accudimento di 
piccoli e vecchi cambia: accompagnare verso il 
futuro chi ha la vita davanti dà gioia, cercare di 
tenere attivo il pensiero in chi si avvia alla fine 
procura un grande dolore. Prima di addentrarmi 
nel vivo del discorso intendo fare alcune pre-

cisazioni per sgombrare il campo da possibili 
equivoci. Utilizzo i termini figlio e genitore solo 
per ragioni di snellimento stilistico, ma i desti-
natari delle mie riflessioni e i protagonisti dei 
fatti che mi hanno ispirato sono donne e uomini. 
Con deficit/deterioramento cognitivo/ demen-
za intendo indicare genericamente un disturbo 
intellettivo da involuzione indipendentemente 
dalla patologia che ne è la causa. 

La scelta di non addentrarmi in aspetti propria-
mente neurologici è stata dettata da due motivi: 
1. la consapevolezza di non avere conoscenze 

specifiche in tale campo; 
2. il desiderio di offrire unicamente degli stru-

menti pratici e psicologici a chi si deve occu-
pare di un genitore incapace di badare a sé. 

In queste pagine fanno capolino qua e là osser-
vazioni che possono sembrare fuori tema, in 
realtà sono state ispirate dall’intento di non ri-
durre chi ha un deficit cognitivo a un insieme di 
sintomi e chi se ne occupa a un mero risolutore 
di problemi. 
Dietro i comportamenti fuori controllo c’è una 
sofferenza sotterranea che non può essere igno-
rata. La parte pratica costituisce solo un aspetto 
dell’accudimento che deve fare i conti anche 
con vissuti di esasperazione, rabbia e stanchez-
za. L’esperienza professionale mi ha insegnato 
che sono proprio le emozioni a spuntare le lance 
anche a strategie potenzialmente efficaci. Non 
si può parlare di demenza senile senza fare rife-
rimento a chi è e a come vive il vecchio, ma non 
si può parlare del vecchio senza fare riferimento 
a chi è e a come vive chi si occupa di lui, ma 
non si può parlare di chi si occupa di lui senza 
fare riferimento ai ritmi frenetici della sua gior-
nata. Sono proprio i “non”, i “senza” e i “ma” a 
trasformare comportamenti diversi in anelli di 
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ti, vessati dalla tirannia di piccoli, di vecchi (o 
di entrambi), sono disorientati e hanno bisogno 
di capire quando serva rimanere fermi sulle 
posizioni prese, o quando sia il caso di lascia-
re perdere. Chi decide cosa? E’ una domanda 
estremamente utile in ogni tipo di accudimento.
Sia i piccoli che i vecchi cognitivamente deboli 
sono incapaci di capire la differenza tra utile e 
dannoso e devono essere protetti da chi si occu-
pa di loro. Lasciarli liberi di autodeterminarsi è 
un modo di mancare loro di rispetto. Chiedere a 
un bambino di tre anni di decidere quando smet-
tere di dormire nel lettone, o a un novantenne 
affetto da demenza di scegliere se vaccinarsi o 
no è mancanza di responsabilità da parte di chi 
dovrebbe assumerla per dovere. 
Un’imposizione o un rifiuto provoca la ribellio-
ne di chi non è ancora in grado di avere cura di 
sé e di chi non lo è più, ma spetta a chi detta le 
regole esercitare l’autorevolezza in modo molto 
diverso con l’uno e con l’altro. Il bambino deve 
essere educato a ubbidire ai genitori che si divi-
dono in modo complementare il ruolo di  “capo-
branco”. Il vecchio deve essere abilmente mes-
so in condizione di fare quanto gli viene chiesto 
senza  avere  l’impressione di assoggettarsi alla 
volontà altrui, soprattutto se ha impiegato la 
vita a tenere ben stretto in pugno lo scettro del 
comando, o addirittura a usarlo per prevaricare 
chicchessia.  

un’unica catena che non può essere spezzata. La 
lettura del contesto aiuta a capire meglio i pro-
blemi, a cercare le eventuali soluzioni, oppure 
la rassegnazione quando non ce ne sono. 

TRA DUE GENERAZIONI DI TIRANNI  
Nell’attuale società l’età evolutiva e quella in-
volutiva si assomigliano sempre di più, dato 
che entrambe tengono in scacco i servizi di 
neuropsicologia con i loro disturbi cognitivi e 
comportamentali. Disfunzioni tanto differenti 
per eziologia e prospettive di vita quanto assi-
milabili per lo sgomento che provocano e per 
l’autorevolezza che dovrebbero trovare. Sono 
sempre più numerosi gli adulti in età compre-
sa tra i 40-60 anni che si devono difendere da 
una doppia tirannia: quella di chi hanno messo 
al mondo e quella di chi li ha messi al mondo. 
L’infanzia comanda e detta legge, perché la vita 
di corsa porta a evitare tra le pareti domestiche 
le prese di posizione autorevoli incompatibili 
con la tranquillità. 
Nella pedagogia spicciola la libertà viene con-
fusa con l’anarchia comportamentale. Il permis-
sivismo educativo, che veste la taglia XXXL, 
allinea genitori e figli sullo stesso piano deci-
sionale. Il preoccupante dilagare dei comporta-
menti fuori controllo tra la popolazione canuta 
è dovuto alla conquista di una longevità fisica 
che non corrisponde a quella mentale. Gli adul-
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LA VECCHIAIA
SI PREPARA IN GIOVENTÙ
“I vecchi bisognerebbe ammazzarli da piccoli 
1” una battuta divertente che contiene una gran-
de verità.  E’ già a partire dall’infanzia che dob-
biamo impedire l’attecchimento nell’interiorità 
di semi potenzialmente pericolosi. Tra questi 
c’è quello del vecchiaccio pretenzioso, egoista, 
incapace di farsi compagnia, arrabbiato con se 
stesso e con il mondo intero. 
Se lo si lascia germogliare indisturbato si tra-
sformerà in un albero grande come un baobab 
che nessuno riuscirà più a sradicare. Dobbiamo 
seguire l’insegnamento del Piccolo Principe 
che impedisce agli arbusti dannosi di crescere 
nel suo pianeta “Se si tratta di una pianta cattiva 
bisogna strapparla subito, appena la si è ricono-
sciuta2”. Da piccoli inconsapevolmente sceglia-
mo come diventeremo da grandi e iniziamo il 
rapporto con noi stessi, il più lungo della nostra 
vita, troppo importante per essere sottovalutato 
o sprecato. È triste diventare vecchi senza ave-
re imparato quei saperi che non si studiano nei 
libri  e che sono indispensabili per l’equilibrio 
emotivo: l’importanza dell’auto motivazione, 
gli effetti benefici delle frustrazioni e delle scon-
fitte, il valore della solitudine e la trasformazio-
ne della sofferenza in energia creativa. Risorse 
preziose per la vita, soprattutto quando si è in 
prossimità del capolinea. Si può fare poco per 
chi arriva emotivamente impreparato alla vec-
chiaia, soprattutto se il deterioramento cogniti-
vo aggrava la sua mancanza di auto governo, 
ma si potrebbe fare molto per i futuri vecchi. 
Purtroppo il modo di allevare (e non educare) i 
bambini d’oggi fa presagire un futuro abitato da 
vecchiacci insopportabili. Cosa si fa? Si elimina 
dal loro cammino ogni frustrazione, si impedi-
sce che facciano l’esperienza della sconfitta, si 
provvede a stimolarli all’inverosimile per non 
lasciarli annoiare, si considerano sinonimi le 
parole viziare e proteggere... Cosa non si fa?  
Semplicemente si impedisce loro di crescere 
emotivamente. Quando si arriva alla vecchiaia 
senza avere imparato a stare con se stessi e si è 
investito solo sul lavoro non si ha più tempo a 
disposizione per rimediare all’ignoranza con un 

corso accelerato. Se poi si taglia il traguardo in 
compagnia del deficit cognitivo il danno è an-
cora più grave. 
Non serve a nulla rimproverare un vecchio che 
non riesce a farsi compagnia con la cultura e sa 
solo aspettare con ansia chi lo va a trovare “Hai 
una biblioteca enorme e non apri mai un libro”; 
“Perché non accendi la televisione?”; “Ti ho 
portato tanti film e non ne hai guardato uno”... 
Colpevolizzarlo per ciò che non fa non serve a 
stimolarlo e a scuoterlo dall’abulia.
Ad aprire un libro e leggere qualche pagina ad 
alta voce, a sintonizzare la TV su un programma 
interessante, ad accendere lo stereo per diffon-
dere una musica potenzialmente benefica per 
l’umore potrebbe essere chi trascorre un po’ di 
tempo con lui “Ti va se ti leggo qualche passo di 
un libro che mi è tanto piaciuto?”; “Cosa ne dici 
se metto un sottofondo musicale mentre parlia-
mo?”; “Hai un film che desidero vedere, se ti 
va, possiamo guardarlo insieme”.
Proposte che potrebbero cadere nel vuoto, ma 
vale sempre la pena di tentare, fra tanti no ci 
potrebbe essere un sì. Accendere anche se per 
breve tempo un interesse è come rischiarare con 
una debole fiammella la penombra cognitiva ri-
tardando il più possibile la definitiva calata del-
le tenebre. 
Chi vive nell’apatia non ha la forza di prendere 
un’iniziativa, ma potrebbe accettare in prestito 
quella di un altro. E’ come quando il bambino 
ciondola di qua e di là in mezzo a tanti giochi 
senza interessarsi a nulla, basta il suggerimen-
to di un genitore  “Prendi le bestioline e vie-
ni a sistemarle sul pavimento in cucina mentre 
preparo la cena” per accendere la sua voglia di 
fare. Se ad una proposta affettiva la risposta del 
bambino è quasi sempre prevedibile e gratifi-
cante, quella del vecchio è spesso imprevedibi-
le e frustrante. Ad offrire un valido motivo per 
non gettare la spugna è la consapevolezza che 
la scienza sappia tutto sulle patologie cogniti-
ve, ma ancora troppo poco su chi le vive. Cosa 
prova chi ha perso gli strumenti per pensare e 
per comunicare? E se nel deserto cognitivo so-
pravvivesse qua e là qualche filo d’erba? Vale la 
pena di ipotizzare che ci sia e provare ad innaf-
fiarlo con amore, tenacia e buona volontà.

1) A. Blasetti, Quattro passi tra le nuvole, Italia 1942
2) A. de Saint Exupéry, Il Piccolo Pincipe,  Bompiani, Milano 1978, capitolo V p. 29
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ascolteresti”; “Mi sgridi sempre, io vi ho sem-
pre trattati nello stesso modo”... Ogni litigio si 
conclude sempre nello stesso modo senza paci-
ficazioni o chiarimenti.
Spesso ad accendere il fuoco del conflitto sono 
la diffidenza e la sospettosità del vecchio che 
accusa tutti di derubarlo. E’ molto difficile far-
gli capire che è lui stesso a seminare il denaro 
in ogni dove senza averne poi il ricordo. Inutile 
cercare di smontare l’ipotesi del furto compiuto 
da chi frequenta la casa, perché non si può con-
vincere con la ragione chi non la possiede più. 
Manovre diversive e vigilanza discreta sui soldi 
funzionano meglio di qualunque spiegazione. 
Vale la pena di provare a convincere il vecchio 
sospettoso a custodire il suo piccolo tesoro in 
un bauletto che lui stesso può chiudere con una 
chiave da portare appesa al collo a mo’ di cion-
dolo. 
Ovviamente il duplicato deve essere conservato 
in segreto da un familiare. La pazienza neces-
saria a sopportare le provocazioni e le accuse 
infondate di chi non è più padrone della propria 
testa assomiglia a quella portata con i bambini 

CHE RABBIA  
Quando un genitore comincia a dare segni di 
deterioramento cognitivo, suo figlio si prepara 
a lasciarlo. Il tempo dell’addio, più o meno lun-
go, è prezioso e non dovrebbe essere sprecato, 
come spesso succede in un clima avvelenato 
dalla comunicazione esasperata.  La rabbia del 
vecchio in declino assomiglia molto a quella del 
bambino nei primi anni di vita che reagisce con 
grida e distruttività quando viene contrastato: 
comportamenti simili che possono essere fron-
teggiati con strategie analoghe, ma con obiettivi 
totalmente diversi. E’ normale che un bambino 
abbia reazioni scomposte quando non ottiene 
ciò che vuole, ma tocca ai suoi genitori educarlo 
ad esprimere la propria contrarietà senza arreca-
re danni a sé, agli altri e all’ambiente. Una rab-
bia infantile può essere fuori controllo, perché il 
governo delle emozioni è un obiettivo ancora da 
raggiungere. Molto diversa è la condizione del 
vecchio che ha attraversato la vita dallo svilup-
po alla maturità. Se ha avuto una buona crescita 
emotiva ed è arrivato a una padronanza di sé, la 
sua rabbia fuori controllo è dovuta solo al fatto 
che la parte cognitiva non fa più da contro altare 
a quella emotiva. Se, invece, è diventato gran-
de anagraficamente ma non emotivamente, il 
deterioramento cognitivo butta solo benzina su 
un fuoco mai domato dalla ragionevolezza. Un 
bambino mal o mai cresciuto, che non è diven-
tato responsabile di sé, può solo diventare un 
adulto insopportabile e un vegliardo ingestibile.  
Le manovre diversive, che distraggono dalla si-
tuazione rifiutata, sono molto utili per evitare il 
braccio di ferro con i ribelli piccoli, ma sono 
l’unica possibilità con quelli vecchi. Cercare 
di ottenere la ragionevolezza da chi dispone di 
un corredo neuronale totalmente insufficiente 
assomiglia a una lotta contro i mulini a vento: 
inutile, anzi dannosa.
Poco importa quale sia il fatto scatenante, la 
dinamica tra due interlocutori tanto impari a li-
vello cognitivo perpetua la stessa inutile distrut-
tività: “ Non hai preso la medicina; Hai lasciato 
aperto il rubinetto dell’acqua in bagno; Non hai 
aperto la porta alla signora delle pulizie”;“Non 
è vero, la medicina l’ho presa; Non sono sta-
to io a lasciare il rubinetto aperto, sarà entrato 
in casa qualcuno; La signora delle pulizie non 
ha suonato il campanello”;“Non mi ascolti mai 
quando ti parlo, se ti parlasse mio fratello lo 

vignetta di
Francesco

Soncini
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che si arrabbiano quando sono contrariati e re-
agiscono a suon di “Brutto cattivo non ti voglio 
più bene; vai via...”. 
In entrambe le situazioni ci vuole maturità per 
reggere l’aggressività e non rispondere per le 
rime. 
Essere adulti significa avere l’equilibrio anche 
per chi non l’ha ancora e per chi non l’ha più. 
Nelle due situazioni la somiglianza è solo ap-
parente, dato che gli obiettivi sono differenti. 
Mantenere un atteggiamento affettivo nei con-
fronti di un bambino che dà il peggio di sé si-
gnifica insegnargli che l’amore non viene dato 
o tolto in base al merito. La fatica è notevole, 
ma il gioco vale la candela, perché la pazienza 
usata è un buon investimento che, a distanza di 
tempo, darà i suoi frutti. 
Mantenere un atteggiamento affettivo nei con-
fronti di un un vecchio che dà il peggio di sé 
significa amarlo senza avere in cambio ricono-
scimento o gratificazione. 
Una fatica immane e apparentemente inutile, 
una pazienza usata a fondo perduto.
Sopportare la rabbia di chi si inalbera per un 
nonnulla, o addirittura per niente, è molto dif-
ficile, soprattutto se si deve tenere a bada anche 
la propria. 
Un figlio che si occupa di un genitore affetto 
da demenza si scopre rancoroso nei suoi con-
fronti. Se lo ha vissuto presente e affettivo non 
si rassegna a perderlo e lo sgrida nell’illusione 
di farlo reagire: “Quante volte ti ho detto di non 
lasciare accese le luci; Come puoi lasciare aper-
ta la porta di casa quando esci? Cosa continui 
a telefonarmi, ti sei dimenticato che sono in ri-
unione, ieri te l’avevo detto...”. Se  ha sofferto 
per la sua assenza,  l’idea di occuparsi di chi 
non è mai stato accudente gli sembra inaccet-
tabile: “ Dov’eri quando avevo bisogno di te? 
Veniva sempre il tuo lavoro prima di me; Non 
sei mai venuto alle mie partite; Non eri mai pre-
sente ai miei compleanni, mi mandavi solo  il 
tuo regalo...”. Due tipi di rabbia molto differenti 
che hanno bisogno della stessa cura: l’ascolto di 
un terapeuta capace di accoglierla e di trasfor-
marla in energia da utilizzare all’interno di una 
relazione in fase di chiusura. Solitamente chi 
soffre dell’una o dell’altra tende a sfogarsi con 
il vecchio genitore che non può proprio essere 
l’interlocutore giusto. 
Non è a lui che vanno portate le recriminazioni 

dell’infanzia, a maggior ragione se la demenza 
aggiunge il suo carico da 90 al peso degli anni. 
Un figlio che rinuncia a rivangare il passato non 
fa un favore al genitore, ma a se stesso. Se ha 
tagliato il traguardo della maturità con le ferite 
dell’infanzia ancora aperte non troverà la pace 
interiore facendo la guerra a chi gliele ha infer-
te. Concedendosi qualche colloquio psicologico 
può riscattare le energie imbrigliate nel passato 
ed investirle nel presente e nel futuro. 
Il tempo delle battaglie familiari scade quando 
un figlio lascia la casa dei genitori per cammi-
nare nella vita con le proprie gambe. Ma può 
dire di essere grande solo se ha raggiunto l’in-
dipendenza emotiva oltre a quella economica. 
Tocca a lui rielaborare la propria storia perso-
nale e chiudere i conti col passato familiare per 
non rimanerne intrappolato con l’idealizzazione 
o con il rancore. 
Ogni genitore ama il figlio con le possibilità af-
fettive delle quali dispone e cerca di crescerlo 
nel miglior modo possibile, ma deve fare i conti 
con i limiti e i problemi che si porta dentro per 
come è stato cresciuto. Ama come è stato amato 
e quasi sempre finisce col fare gli stessi errori di 
suo padre e di sua madre anche se aveva giurato 
“Io non farò mai come voi”. 
Se è stato trattato con  severità finirà con l’esse-
re duro, se non ha conosciuto la dolcezza di un 
abbraccio non potrà donarla. La storia si ripete 
e il dolore passa di generazione in generazione.
Anche nelle migliori storie nessun genitore po-
trà mai dire “A mio figlio non è mancato nien-
te”. 
Un antico proverbio cinese dice che nessuna fa-
miglia può appendere davanti alla porta di casa 
il cartello “Qui non ci sono problemi”.
Ogni genitore arreca dei dolori al proprio figlio: 
se è stato troppo protettivo lo ha privato dell’in-
dipendenza, se lo ha responsabilizzato prima 
del tempo non lo ha tutelato, se lo ha cresciuto 
in un nido familiare ideale gli ha inconsapevol-
mente tagliato le ali e stroncato ogni desiderio 
di volare via. 
Un figlio fa più fatica a superare un genitore che 
non gli ha dato l’indispensabile, o uno che gli 
ha dato troppo? Uno che non lo ha fatto sentire 
l’ombelico del mondo o uno che lo ha illuso di 
poterlo essere a vita? Uno che ha suscitato odio 
o uno che si è fatto adorare? Uno disprezzato o 
uno idealizzato? Difficoltà diverse che richie-



17Novembre 2022

MALATTIE  NEURODEGENERATIVE

Cosa pensa chi farfuglia? Come parla chi ha un 
impoverimento cognitivo? Nessuno potrà mai 
rispondere a queste domande, possiamo solo 
presumere che la demenza faccia naufragare 
la capacità ideativa e quella comunicativa nel 
grande mare del disagio. Non trovare il termine 
giusto, perdere il filo del discorso, rispondere in 
modo inadeguato alle domande, fare un’insalata 
di parole, esprimersi in modo incomprensibile: 
passi di un cammino che parte dallo smarrimen-
to e porta al disgregamento dell’Io e infine all’i-
solamento.
Parlare e non sentirsi compresi: un dramma che 
Kafka ha colto nel racconto La metamorfosi: 
Corri subito dal dottore. Gregorio sta male. Hai 
sentito come parla? Era la voce di un animale. 
Gregorio, nel frattempo, si era molto calmato. 
Dunque le sue parole non erano più comprensi-
bili, sebbene a lui fossero sembrate abbastanza 
chiare4. 
Finché è possibile, è importante mantenere la 
comunicazione con chi sta perdendo le parole 
e i pensieri per arrivare a se stesso e al mondo, 
usando frasi semplici e semplificate, possibil-
mente ispirate ai suoi antichi interessi. 
Nessuno può sapere quanto arriva, ma anche il 
poco o il quasi niente rappresentano un piccolo 
lumicino per una persona che brancola nel buio 
della solitudine.
Mettere in conto la frustrazione che deriva dalla 
mancanza di reazione positiva aiuta a non farsi 
disanimare e a passare ad altre proposte come 
rivisitare in sua compagnia pezzi del passato 
immortalati da video o foto. 
Possono sopravvivere allo spegnimento delle 
parole pianti e risate apparentemente ingiusti-
ficati e suoni incomprensibili. Spesso chi non 
riesce più a comunicare in alcun modo passa il 
suo tempo a ripetere un lamento monotono e ri-
petitivo. Forse è il suo modo di farsi compagnia 
e di rompere il silenzio di una giornata priva di 
significato. 
Il bambino durante la lallazione si diverte con 
esercizi di voce (/la/la; pa/pa, ma/ma...) e si pre-
para al linguaggio, il vecchio che ha lasciato il 
mondo delle parole si consola con la voce. 
La voce apre e chiude la comunicazione, all’ini-
zio e alla fine della vita.

dono comunque un impegno personale. Supera-
re a livello emotivo il cattivo o il buon genitore 
significa smettere di fare continuamente riferi-
mento a lui per fargli dispetto o per compiacer-
lo, per essere il suo contrario o per emularlo. 
Quando un figlio prova verso un genitore affet-
to da demenza una rabbia che va ben oltre l’e-
sasperazione e la stanchezza per un quotidiano 
faticoso ha bisogno di chiedere aiuto per depo-
sitare il pesante bagaglio di un tempo remoto 
ma eternamente presente.
Solo se si affranca dal bisogno di rivalsa nei 
confronti della famiglia d’origine può aspirare a 
realizzare se stesso. Se imparerà ad accettare gli 
errori del proprio genitore, riuscirà ad accudirlo 
con meno fatica e potrà perdonarsi per le man-
canze che inevitabilmente avrà nei confronti del 
proprio figlio3.

IL FARSI E IL DISFARSI DEL PENSIERO 
E DEL LINGUAGGIO
Le sorti del linguaggio e del pensiero sono le-
gate a doppia mandata: all’inizio della vita 
nell’evoluzione e alla fine nell’involuzione. Il 
neonato non capisce ancora le parole, il vecchio 
affetto da demenza non le capisce più.
In entrambe le situazioni è la voce a fare la parte 
del leone nella comunicazione, se è tranquilliz-
zante fa sentire al sicuro, se è aggressiva comu-
nica e provoca disagio.
Nella voce umana è contenuta un’intera orche-
stra di suoni, dato che alla minima variazione 
emozionale si scurisce, si rischiara, vola, s’ina-
bissa, in un gioco di tono, volume e timbro. L’e-
sasperazione fa salire il tono fino a renderlo stri-
dulo e pungente, il dolore lo fa sprofondare, la 
rabbia manda il volume fuori controllo, la paura 
lo rende impercettibile, la noia impoverisce la 
gamma tonale, l’eccitazione l’arricchisce.... 
La parola dice e la voce tradisce, ma quando la 
parola non dice ancora o non dice più, la  comu-
nicazione è tenuta soprattutto dalla voce. Alzar-
la con un vecchio affetto da disturbi cognitivi 
non lo rende remissivo, ma lo spaventa e au-
menta le sue testardaggini. Stizzirsi e sgridare 
chi fa fatica a elaborare un pensiero e a tradurlo 
in un discorso peggiora la sua capacità di con-
centrazione. 

3) B. Bettelheim, Un genitore quasi perfetto, Feltrinelli, Milano 1990
4) Kafka, La metamorfosi in Racconti, Feltrinelli, Milano 1972, p. 85
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IL GIOCO È UNA COSA SERIA
Se il gatto ha sette vite, la bambola molte di 
più. Ha attraversato tutta la storia dell’umanità 
e ogni volta che sembrava non avere più nulla 
da dire è diventata una nuova fonte di ispirazio-
ne a livello simbolico. Vecchia come il mondo, 
era già presente nel 2000 a.C. in Egitto, come 
dimostrano le sue antenate ritrovate in alcune 
tombe costruite per bambini.
Di terracotta, di legno, di stoffa, di porcellana, 
di plastica, vestita di trine, di pizzo, di stracci...è 
sempre riuscita ad essere ogni volta diversa pur 
rimanendo se stessa. 
Chi ha  oggi i capelli bianchi ricorda la bambola 
pettinata e agghindata a dovere che la mamma 
provvedeva a sistemare in mezzo al letto. Un 
rito quotidiano che dimostrava la cura della pa-
drona di casa. La bambola sembrava destinata 
a vivere per sempre, ma il 9 marzo 1959 la sua 
esistenza fu minacciata da un suo prototipo as-
solutamente rivoluzionario: la Barbie, che fece 
da spartiacque nel mondo ludico femminile. Le 
bambine prima di lei giocavano “a fare la mam-
ma” con un finto neonato bisognoso di accudi-
mento, con lei iniziarono a fingersi donne e a 
civettare. 
Se le sue antenate ispiravano il senso materno, 
Barbie divenne maestra di seduzione con il suo 
ricco guardaroba. Quando le fu affiancato Ken, 
nacque un nuovo immaginario femminile e fu la 
fine del principe azzurro che impalmava e nobi-
litava una fanciulla bella e povera. 
Fu così inaugurata una coppia formata da un lui 
e da una lei alla pari. Come sempre il gioco fa 
da specchio al Costume. La bambola del passa-
to, che non poteva certo competere con la nuo-
va rivale seduttiva e intraprendente, aveva due 
possibilità: rassegnarsi al dimenticatoio della 
soffitta o inventarsi una nuova vita. Ha optato 
per la seconda possibilità e si è trasformata in 
un efficace strumento terapeutico per le persone 
che non sono più in grado di comunicare. 
Recenti studi dimostrano che può migliorare la 
qualità di vita di dementi per i quali i farmaci 
si rivelano inefficaci. La terapia della bambo-
la diminuisce l’intensità di diversi disturbi del 
comportamento come: agitazione, aggressività, 
depressione, ansia, apatia, instabilità motoria, 
disturbi del sonno... e  permette la riduzione dei 
carichi farmacologici. La bambola tra le mani 
di un paziente demente smette di essere un og-

getto inanimato e diventa un bambino in carne 
ed ossa da curare e cullare. Il gioco dell’accu-
dimento attiva una sorta di relazione affettiva, 
stimola sensazioni tattili, mette in contatto con 
vissuti primitivi della storia personale, stimola 
la memoria procedurale con i gesti della vesti-
zione e aiuta il mantenimento delle capacità co-
gnitive. 
Stando alla casistica la maggior parte dei pa-
zienti trattati con la terapia della bambola sono 
donne, ma l’esperienza può essere estesa anche 
al sesso maschile. Il gioco è una cosa seria ad 
ogni età della vita: nel periodo evolutivo il “far 
finta di” aiuta a crescere, a conoscere il mon-
do e a scaricare le tensioni emotive, nella fase 
produttiva il passatempo rende sopportabile lo 
stress da lavoro, nell’età involutiva può fare 
breccia nell’isolamento causato dal deteriora-
mento cognitivo e arrivare dove la relazione si 
rivela impotente.

Il medico della bambola
Maria è una paziente di 85 anni affetta da de-
menza senile che vive in una casa protetta. Ha 
accettato volentieri la bambola con la quale 
passa molto tempo: la culla, la copre con una 
copertina, la stringe al petto... Un giorno è an-
data da un medico della struttura in preda ad 
una forte angoscia: “Dottore, la mia bambina ha 
qualcosa che non va. E’ tutta dura e non cresce”. 
Il medico ha appoggiato la bambola sul lettino e 
l’ha visitata con cura. “Signora la sua bambina 
sta bene, è vero che è piccola, ma assomiglia a 
lei che è una donna minuta”. Maria rassicurata 
ha lasciato l’ambulatorio e ha ripreso l’accudi-
mento. Indubbiamente il medico citato possiede 
un grande talento terapeutico, visto che è riusci-
to a curare i pazienti più difficili: la bambola e 
la sua mamma. 

Fine prima parte, continua
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Eventi congressuali                   Prima parte

La consapevolezza quale antidoto 
alle nuove e infinite “emergenze”

Il giorno 24 settembre 2022 si è tenuto un interessan-
te webinar organizzato da Fondazione Homo Novus 
ETS, Associazione Homo Novus e AMBB Associa-
zione scientifica di medicina integrata tra biochimica 
e biofisica il cui Presidente Prof Piergiorgio Spaggiari 
non ha potuto esporre la sua relazione al suo momen-
to causa sopraggiunti impegni. 
Di seguito vengono riportate le relazioni degli inter-
venti effettuati, il video del webinar è disponibile sul 
sito della Associazione Homo Novus.
Introduce la sessione l’ing. Osvaldo Pasqual, Pre-
sidente Associazione Homo Novus – pro justitia et 
veritate, dicendo che affrontare un tema come quello 
della consapevolezza, in un’epoca in cui le fake news 
dilagano, non è certamente semplice, ma, come ormai 
abitudine della Associazione Homo Novus, ci accin-
giamo a farlo con il nostro consueto senso critico e 
qualità conclamata dei relatori che animano i ns we-
binar. Negli anni ‘60 e ‘70 del secolo scorso, questo 
tema della consapevolezza venne trattato a livelli di 
una divulgazione senza eguali, da uno dei più gran-
di, a mio avviso, psicoterapeuti mai esistiti: il dr Eric 
Berne, il padre della cosiddetta “Analisi Transaziona-
le”. In alcuni suoi scritti, che divennero in breve tem-
po dei best sellers, venduti anche nelle edicole, come 
“Io sono ok, tu sei ok” e “Ciao e poi”, tra le persone 
comuni divennero familiari le figure del “genitore”, 
de “l’adulto” e del “bambino”, come l’autore ebbe 
a distinguere i principali stati dell’io, e il linguag-
gio della psicologia e anche della psichiatria assunse 
un carattere di cultura popolare, oserei dire, come la 
musica pop di quel periodo, dove ad esempio gruppi 
come i Beatles, furono oggetto di fenomeni di accla-
mazione di massa, che ancor oggi non trovano una 
spiegazione convincente. Eric Berne fu nei confron-
ti della psicologia, ciò che i Beatles rappresentarono 
nei confronti della musica: un fenomeno caratteriz-
zante ed identificativo di un ventennio praticamente 
irripetibile. Nei lavori di Berne, la consapevolezza 
costituiva il punto di arrivo e la “guarigione”: il sog-
getto consapevole riacquistava la sua libertà di esser 
pienamente sé stesso, interpretando i diversi ruoli del 
genitore, dell’adulto e del bambino libero da ogni 
contaminazione (il genitore che contamina l’adulto, 

ma soprattutto il genitore e l’adulto che contaminano 
il bambino, inteso come la forma più genuina di una 
persona). Questi temi vennero poi sviluppati in un al-
tro lavoro di Eric Berne, intitolato “A che gioco gio-
chiamo”, anche questo oggetto di numerose ristampe. 
In quest’opera, Berne elenca le principali casistiche 
dove una persona si trova ad interpretare ruoli, che se 
da una parte gli consentono di “vivere” anche un’inte-
ra esistenza, giocando (appunto nel senso inglese del 
termine play) ruoli noti ed accettati anche da intere 
comunità (famiglie, luoghi di lavoro, società, ecc.), 
dall’altra finiscono quasi sempre in maniera tragica 
(malattie mentali irreversibili, morte). 
Solo nel momento in cui la persona si rende conto, 
cioè diventa consapevole di “giocare” un ruolo impo-
sto da altri, inizia il processo di guarigione e la per-
sona ridiventa libera. In “A che gioco giochiamo”, le 
tre figure del genitore, dell’adulto e del bambino, ca-
pisaldi dell’Analisi Transazionale, si esplicitano più 
propriamente nei ruoli della “vittima” (il soggetto ma-
lato), del “persecutore” e del “salvatore”, dove molto 
spesso questi ultimi due vengono svolti da una stessa 
persona, in tempi diversi. Ebbene ciò che è accaduto 
in questi ultimi 2 anni, può essere spiegato con l’Ana-
lisi Transazionale di Eric Berne? O meglio ancora con 
il suo libro dei giochi, dove molti stati hanno imperso-
nato alternativamente il ruolo del Persecutore (lock-
down, imposizione di farmaci sperimentali, riduzione 
delle libertà personali, divieto di lavorare e di procu-
rarsi un reddito) e del Salvatore (contributi a fondo 
perduto, aiuti)? Mi auguro, ma ne sono quasi certo, 
che questo webinar possa suggerire ad ognuna delle 
persone che lo seguiranno la loro particolare risposta.

Avv. Alessandro Benni de Sena, Associazione Homo 
Novus,  titolo: Diritto e società nelle nuove e conti-
nue emergenze. 
Quando si parla di “continue ed infinite emergenze” si 
dovrebbero considerare, in questo momento storico, 
anche le conseguenze sociali e psicologiche del per-
durare di una situazione di continuo stress, iniziato nel 
2020 con l’emergenza pandemica e i c.d. lockdown e 
continuata ininterrottamente nel 2022, cui aggiungere 
prima l’emergenza idrica estiva, poi l’attuale defla-
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grare dell’emergenza energetica, economica e sociale 
scaturente dalla tensione geopolitica in atto. È indub-
bio che dal 2020 la gestione pandemica e la comuni-
cazione siano state molto invasive, di fatto e di dirit-
to, nella limitazione e/o disciplina di libertà e diritti 
fondamentali. La legislazione è stata “schizofrenica”, 
caratterizzata da un susseguirsi di decreti legge e cir-
colari oggettivamente metteva in difficoltà gli stessi 
operatori del diritto e provocava un forte senso di 
incertezza negli operatori economici, nelle famiglie, 
nelle persone. Gli stessi provvedimenti normativi im-
ponevano misure e concetti di distanziamento sociale 
o addirittura di isolamento connesso all’uso di dispo-
sitivi di protezione delle vie respiratorie. È da eviden-
ziare che nei testi normativi si è passati dal concetto di 
distanziamento sociale a quello di isolamento sociale, 
parole ben precise, diverse e con implicazioni molto 
pregnanti.  In generale, poi, l’uso prolungato delle ma-
scherine non è scevro da conseguenze, non solo medi-
che, ma anche psicologiche e sociali sia per gli adulti, 
sia per i bambini. Anche le forme comunicative sono 
state molto pervasive: la stessa vetrizzazione delle 
opinioni degli esperti ha alimentato atteggiamenti an-
siogeni. Tutto ciò ha instillato e diffuso paura, se non 
terrore, nelle persone. È chiaro che la pandemia e la 
sua gestione hanno avuto effetti su più aspetti della 
società (c.d. sindemia): salute individuale, ma anche 
tenuta/carenza dei servizi medici, insicurezza sociale 
ed individuale, divisione sociale, perdite economiche, 
povertà, violenza. Non si può sottacere che prolungati 
periodi di stress comportano l’attivazione di mecca-
nismi di difesa contro la paura e il pericolo, tra cui 
l’aggressività. A distanza di quasi tre anni, oggi ci 
troviamo ad affrontare nuove emergenze dopo quella 
sanitaria, senza soluzione di continuità. Detto diver-
samente, il sistema economico-sociale e personale/
emozionale è già “provato” e pone questioni su come 
la persona possa gestire un continuo stato di emergen-
za/pressione. Senza entrare nel merito delle decisioni 
e della gestione pandemica, ad oggi il dato è oggettivo 
e sugellato dall’introduzione del c.d. bonus psicolo-
go (misura prevista dall’articolo 1-quater, comma 3°, 
decreto-legge n. 228/2021, convertito dalla legge n. 
15/2022) per sostenere proprio le persone in condi-
zione di ansia, depressione, stress e fragilità psicolo-
gica a causa dell’emergenza pandemica. Perché tutti 
questi aspetti della sindemia interessano al giurista? 
In questo momento storico si pone la questione della 
consapevolezza, intesa nel senso più ampio (di essere 
consapevole, avere cognizione e coscienza), ossia di 
capacità di saper individuare e capire la sostanza dei 
problemi, così da instaurare un confronto costruttivo 
per cercare di risolvere le difficoltà, riconoscendo ed 
abbandonando i meccanismi di difesa psicologici in-
consci, dopo la crisi e la divisione sociale vissuta.
Avere cognizione permette anche di abbandonare la 
semplificazione, di cui si è fatto uso nello stato di 

emergenza. Troppo spesso nell’argomentare nei di-
versi settori (giuridico, medico, psicologico, sociale, 
etc.) si è, da tempo, ricorso alla summa divisio in due 
fazioni di un problema. Questa semplificazione e giu-
stapposizione ideologica non tiene conto della varietà 
di punti di vista e di questioni sostanziali da affronta-
re, dunque rischia di essere inconcludente nella sua 
assolutezza.Infatti, non si tratta banalmente di ricon-
durre le richieste di trasparenza e confronto sui temi 
pandemici al fronte dei negazionisti, ma di rispondere 
a reali istanze di comunicare in modo chiaro e tra-
sparente a fronte di possibili valutazioni scientifiche 
e politiche diverse, ovvero a fronte di provvedimenti 
incoerenti o non chiari. 
Si pensi al caso dell’obbligo vaccinale: l’Austria, 
primo Paese europeo ad introdurre l’obbligo vacci-
nale generalizzato, lo ha sospeso dopo pochi mesi, 
in quanto la Commissione scientifica incaricata dal 
Governo ha ritenuto che la misura non fosse propor-
zionale in quel momento storico, con una prima rela-
zione dell’8.03.2022 confermata a distanza di pochi 
mesi, le relazioni della commissione austriaca sono 
pubblicate nel sito ufficiale della Cancelleria federale 
austriaca. Non interessa in questa sede affrontare il 
tema dell’obbligo vaccinale, ma il fatto che la com-
missione scientifica governativa ha effettuato una 
valutazione di ampio respiro (considerando la preva-
lenza della variante omicron meno pericolosa, l’alto 
numero di guariti, il momento storico per cui non è 
indicato procedere a vaccinazione di massima in pie-
no o fine inverno per non vaccinare o troppo tardi o 
troppo presto proprio per massimizzare e conservare 
la copertura immunologica raggiunta anche natura-
le, la presenza di cure come monoclonali e antivira-
li – presenti anche in Italia – che hanno dimostrato 
un’efficacia nel prevenire la morte e la malattia grave 
fino al 90% quindi la pressione ospedaliera, la presa 
d’atto che la vaccinazione non serve a prevenire l’in-
fezione, ma la malattia, la presenza di eventi avversi 
da spiegare e di comprensibili paure o perplessità, la 
maggiore conoscenza scientifica acquisita e che si sta 
acquisendo, il criterio non solo della proporzionalità 
ma anche delle necessità della misura, il tutto ferma 
la necessità di un costante monitoraggio della situa-
zione), si segnala al riguarda il webinar del’8.06.2022 
“Vaccini Covis19: l’Austria inverte la rotta”, orga-
nizzato da Associazione Homo Novus, A.M.B.B. e 
Fondazione Homo Novus, la cui registrazione è di-
sponibile nel sito internet www.homonovus.it nella 
sezione Eventi. Lo Stato deve effettuare previsioni e 
giustificarle, deve ponderare gli interessi in gioco e 
deve rispondere all’esigenza di documentazione e tra-
sparenza. Così la commissione austriaca, esprimendo 
principî generali condivisibili. In questa sede interes-
sa sottolineare come questa visione sia mancata in Ita-
lia, sicuramente dal punto di vista comunicativo. Con 
buona pace dei mea culpa che non si è riuscito a fare 
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campagna informativa e di convincimento. Questa as-
senza di chiarezza e trasparenza genera dubbi che non 
vengono risolti, ma questi sono reali e di sostanza nel 
dibattito critico e costruttivo del merito delle scelte. 
Le affermazioni di principio autopostulanti, soprat-
tutto ove – si badi – la comunità scientifica ufficiale 
presenta diverse sfaccettature, portano a distorsioni di 
approccio metodologico e di confronto, che non vie-
ne consentito, alimentando il dissenso sociale. D’al-
tra parte, il ricorso alle semplificazioni e ai principî 
generali (come tali corretti e condivisibili, altra cosa 
è la verifica dell’applicabilità in concreto) non è una 
novità, ma pare un fenomeno che si ritrova in diversi 
ambiti. Solo per esemplificare, si pensi al c.d. diritto 
al successo scolastico, apparentemente una conqui-
sta, che ha portato ad un decadimento di un sistema, 
quello dell’istruzione, invidiato anche all’estero, con 
ricadute sulla qualità della formazione dei giovani. Se 
si considera, poi, il sostrato sociale, lo scenario di-
venta più preoccupante: data la crisi educativa delle 
nuove generazioni, la crisi della famiglia “perfetta” 
idilliaca, il cambiamento generazionale, dalla gene-
razione del “no” alla generazione del “sì” ove si può 
fare tutto e tutto è dovuto senza bisogno di impegno/
responsabilità, l’aumento di comportamenti egoici ad 
esempio è la cd. adultescenza che si riferisce allo stile 
di vita di chi, entrato ormai nell’età adulta, continua 
a comportarsi da adolescente, la vetrinizzazione della 
vita privata con prevalenza dell’immagine sulla paro-
la, ebbene si comprende come ci si trova di fronte ad 
una società fragile, a rischio di impoverimento cultu-
rale, decadimento cognitivo e analfabetismo emozio-
nale. In generale, il condivisibile riconoscimento di 
diritti sociali o di libertà deve confrontarsi con la re-
altà. L’astrazione dei rapporti umani scissi dalla realtà 
o natura, che dall’uomo non è controllabile, rischia di 
creare astrazioni o finzioni. Si pensi al caso dell’at-
tribuzione automatica del cognome paterno al figlio, 
ritenuta costituzionalmente illegittima dalla Corte 
Costituzionale. Ma è la stessa Corte a ricordare che 
«occorre preservare la funzione del cognome, identi-
taria e di identificazione, a livello giuridico e sociale, 
nei rapporti di diritto pubblico e di diritto privato, che 
non è compatibile con un meccanismo moltiplicatore 
dei cognomi nel succedersi delle generazioni». 
Ed ancora. Il ricorso a formulazioni come il best in-
terest del minore ha permesso grandi conquiste per 
nuove formazioni sociali, alternative alla famiglia 
fondata sul matrimonio. In un certo senso si è ete-
rodeterminato un diritto, la cui configurabilità è solo 
postulata: il diritto di una coppia si fonda sul diritto di 
un terzo soggetto, il minore. Assistiamo ad una priva-
tizzazione dei rapporti/interessi individuali-egoistici, 
che non tengono conto dei limiti di natura o oggettivi, 
come quelli sul cognome appena visti, e dunque delle 
criticità sulle quali, si badi, confrontarsi per comporle 
e superarle. Questi limiti o elementi di natura, in tutto 

l’atteggiarsi umano, non dovrebbero essere né esage-
rati, né sminuiti, ma si dovrebbe avere consapevolez-
za del posto dell’uomo nella natura, riprendendo un 
titolo di un libro in un campo diverso. 
Nel rilevare le differenze e nell’interrogarsi su di esse 
è necessario guardarsi da una forma molto frequente 
di falsa interpretazione, che finisce per distorcere e 
falsare l’opinione espressa. 
Non si sa se è più assurdo o più falso negare la realtà 
di differenze. Ma sarebbe altrettanto falso o assurdo 
esagerarne l’ampiezza. (HUXLEY, il posto dell’uomo 
nella natura e altri scritti). Tornando agli ultimi anni 
di pandemia, abbiamo assistito a profonde divisioni 
sociali, forse perché il metodo usato prescinde dal ne-
cessario legame del consenso di composizione degli 
interessi individuali e generali, secondo un principio 
ordinatore fulcro della società stessa. 
Manca l’individuazione del criterio di unità. Gli in-
teressi individuali e collettivi sono ordinati secondo 
il principio di confliggenza o composizione: l’in-
teresse individuale-egosistico può essere a-sociale 
ove venga in conflitto con altri interessi individuali 
o con interessi collettivi o generali. In un gruppo so-
ciale, al principio di confliggenza-composizione si 
sovrappone il principio ordinatore (o causa prima di 
formazione del gruppo), che disciplina il principio di 
confliggenza-composizione allo scopo di assicurare 
la coesione del gruppo stesso; solo successivamente 
vi saranno le regole che assolvono alla funzione di 
preordinare le procedure di composizione degli in-
teressi. In questo senso, ad esempio, il sistema degli 
incentivi, quale quello della certificazione verde per 
indurre a sottoporsi a vaccinazione o c.d. obbligo 
indiretto o accompagnamento gentile, non era per-
suasivo, anzi il sistema degli incentivi prescinde da 
tutto questo: non solo dalla previsione di un obbligo 
espresso e diretto, ma finanche dai principi di com-
posizione e ordinatorio, che assicurano la coesione 
stessa della società civile, e, in fin dei conti, anche 
dalle regole di composizione. Tale sistema ha indotto 
a prevedere sanzioni o conseguenze negative (inci-
denti su diritti fondamentali dell’individuo, come la 
libertà personale o il diritto al lavoro), pur in assenza 
di obbligo, perché si spinge a fare o tollerare certi atti 
o fatti, senza bisogno di convincere le persone: non 
è necessario convincere che sia la cosa giusta, anzi 
si prescinde da questo, cioè dal convincimen-
to e, quindi, dal consenso, dal momento che è 
sufficiente renderla conveniente. In effetti, il sistema 
degli incentivi è portentoso, perché spinge a fare o 
tollerare certi atti o fatti, senza bisogno di convincere 
le persone. Questo perché non è necessario, anzi si 
prescinde da questo, convincere che sia la cosa giusta, 
essendo sufficiente renderla conveniente. Ma questo è 
il campo dell’economia, non delle libertà e dei diritti 
costituzionali. Dunque il giurista deve porsi il pro-
blema di come la società possa influire sul diritto e 
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viceversa come il diritto possa influire sulla società 
e, in entrambi i casi se vi sono dei limiti ineludibili. 
Dato il mutare della sensibilità sociale e dei modelli 
culturali e comportamentali, esistono valori oggetti-
vi preesistenti ed immutabili e come determinarli (si 
veda il diritto naturale)? Di converso, la politica può 
determinare la società, condizionandone lo sviluppo 
attraverso i provvedimenti normativi di politiche so-
ciali, economiche, etc. Occorre, quindi, interrogarsi, 
dopo oltre due anni di provvedimenti normativi in-
cisivi, su come la società/le persone siano influenzati 
psicologicamente e socialmente di fronte alla gestio-
ne di nuove emergenze. In questo senso è opportuno 
stimolare la consapevolezza, ovvero il senso critico e 
il metodo. Trasportando alle diverse questioni attua-
li quanto scritto dal noto giurista P. Calamandrei alla 
fine degli anni ’50 del secolo scorso, possiamo forse 
dire anche per l’argomento che si siamo prefissati che 
«il vero pericolo (…) non viene dal di fuori: è un len-
to esaurimento interno delle coscienze, che le rende 
acquiescenti e rassegnate. (…). La pigrizia porta ad 
adagiarsi nell’abitudine, che vuol dire intorpidimento 
della curiosità critica e sclerosi della umana sensibili-
tà; al posto della pungente pietà che obbliga lo spiri-
to a vegliare in permanenza, subentra con gli anni la 
comoda indifferenza del burocrate, che gli consente 
di vivere dolcemente in dormiveglia. (…). È una ma-
lattia mentale, simile all’agorafobia: il terrore della 
propria indipendenza (…)». Si comprende, dunque, 
lo stretto legame tra diritto e società.

Dott. Ing Paolo Renati Associazione Homo Novus,  
titolo: Il sentimento della Natura come base impre-
scindibile per ogni rinascimento della Vita. Brevi 
e spinosi commenti sulle “emergenze” del nostro 
tempo.
I problemi che stiamo esperendo in questa temporal-
mente irrisoria, ma acutissima, parentesi dell’antro-
pocene, sono di scala planetaria e, oltre a riguardare 
l’imminente collasso di tutta l’umanità (a meno di un 
repentino “risveglio della tigre” interiore di ogni es-
sere umano), tali problemi interessano purtroppo la 
messa in pericolo di quell’unica (ontologica e non 
ideologica) “legge” da seguire e che non è discuti-
bile…quella del funzionamento della vita, della bio-
logia cioè di quell’autentico regno pre-tecnico che 
per tutti noi è sacro grembo oltre che di auspicabile 
“grande oceano” a cui tornare dopo il viaggio da goc-
ce d’acqua (per dirla con R. Panikkar).
La biologia, alle proprie radici funzionali, e la bio-
sfera tutta, stanno venendo messe in pericolo… e non 
per “emergenze climatiche” naturali (già accadute 
molte volte) o antropiche... nel senso che, semmai, 
tali emergenze sono indotte ad arte, e con mezzi tec-
nologici ignoti ai più, proprio dalla medesima mano 
che propaganda la responsabilità delle moltitudini 
del demos, ignaro e da condurre fino al baratro del 

controllo biometrico assoluto. Stiamo parlando tanto 
di geoingegneria nei nostri cieli, quanto di biologia 
sintetica, tanto di sottrazione di fonti d’acqua e di ter-
reni vecchia di decenni, quanto di elettrificazione e 
antenne a tappeto di tutto il globo, tanto di agenda 
“green” fondata sulla promozione di una unica forma 
di fornitura energetica (l’elettricità) che non risolve 
alcun problema di impatto ambientale (anzi!), quanto 
di rimozione della proprietà privata e del rendere gli 
esseri umani di fatto “utenti della loro esistenza” (e 
sotto ricatto). Stiamo parlando tanto di cultura gen-
der e dissoluzione della sessualità biologica innata, 
quanto di decostruzione della famiglia secondo natu-
ra, neuro-programmazione seduttiva dei bambini e di 
trans-umanesimo, stiamo parlando di foraggiamento 
bisecolare di credenze bio-medico-sanitarie in pre-
sunte epidemie e contagi da parte di “germi” (natural-
mente o sinteticamente generati) che non hanno nulla 
di dimostrato e di negazione del confronto scientifico 
scevro da censure, bias, “gatekeeping tamponali” e 
fazionismi. Stiamo parlando di iniettarsi prodotti sin-
tetici sperimentali (così da esser dei “bravi cittadini”) 
prodotti dai medesimi esponenti e sostenitori del “pro-
blema del sovrappopolamento”, senza che nessuno si 
interroghi sul come mai (viste le loro pubblicamente 
dichiarate idee sul pericoloso eccesso demografico) 
non colgano allora la palla al balzo di una “pandemia” 
da coronavirus, lasciando fare alla natura “il proprio 
corso”, ed invece ci tengano così tanto a che la gente 
“si salvi la vita”… tanto da precipitarsi a creare grot-
tesche canzoncine di Natale in televisione e ricattare 
i reticenti fino al midollo. Ma loro sono filantropi! 
La capiamo già così, o la dobbiamo spiegare? Siamo 
schietti. Stiamo parlando del fatto che se una molti-
tudine di individui sufficientemente numerosa non 
comprende (e in fretta!) il “perverso disegno” che da 
tempo si svolge sulle nostre teste e non inizia a “unire 
i puntini” che collegano i molti livelli di espressione 
del “sistema” sociale-economico-politico-tecnico in 
cui viviamo, e che crediamo invalicabile, allora siamo 
spacciati. Se una massa critica (in senso numerico e 
filosofico), entro poco tempo, non diviene pronta a far 
crollare dentro di sé idoli e capisaldi di molti di quelli 
che si credono essere i riferimenti di base del mondo 
(il denaro, gli stati, il mercato, il lavoro salariato, le 
malattie contagiose, le leggi, la cosiddetta istruzione, 
la scienza e le chiese varie), costruiti da tempo per 
svolgere indisturbatamente un controllo solo crescen-
te, significa che non faremo in tempo a impedire che 
si instauri una distopia planetaria di cui poca fanta-
scienza ha saputo suggerirci l’orrore. Ciò che stiamo 
vivendo è la conseguenza di uno iato tra linguaggio e 
realtà e la patologica pretesa, degna di psicosi clinica, 
dell’adeguamento della seconda al primo. La radice 
di questa narcosi è scientifica (oltre che estetica, per-
cettiva) e ciò si fa evidente nella prassi empirica, che 
sembra consegnare verità oggettive, ma solo quando 
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non rimuove ciò che sfugge alla misura (come, ad 
esempio, il percepito viscerale di ogni organismo dei 
significati attribuiti all’ambiente in cui è inserito e gli 
effetti potenti che tale percezione hanno sulla sua fi-
siologia), collassando il reale ad una rappresentazio-
ne codificata secondo categorie arbitrarie. Risultato: 
ci sono persone che hanno mostrato sintomi, magari 
anche quadri clinici gravi, e, se non si diceva che la 
causa fosse un virus (mai isolato), si era dei “negazio-
nisti” o altre follie, come se uno che neghi che i regali 
sotto l’albero ce li ha messi Babbo Natale, allora è 
uno che nega il Natale. Come si può comprendere, il 
passo all’orwelliano bi-pensiero è brevissimo: 2+2 fa 
5 e chi lo nega è un violento ed un fascista.
Ma è bene fare una nota sulla radice percettiva, ae-
sthetica e psichica della sottoscrizione di tutto ciò. Il 
delirio in cui ci troviamo, infatti, nasce da un degrado 
tanto narcisistico quanto esistenziale:
• narcisistico nel senso che, per cultura, nel sogget-
to vengono sostituiti, alla percezione autentica di sé, 
la rappresentazione ed il “valore” codificati secondo 
parametri eteronomi al soggetto stesso e costruiti da 
un collettivismo funzionale ad altro, svuotato di ogni 
radicamento alla natura; da qui il bisogno di adequa-
tio a canoni d’esistenza (non solo estetici, ma morali, 
culturali, sociali) necessari per garantirsi un imperdi-
bile “status di appartenenza”, pena l’emarginazione;
• esistenziale nel senso che l’isterilimento emotivo, 
analogico e la rimozione della vicinanza e del senso 
di cura e cooperazione fattuali (possibili solo in realtà 
a piccola scala, come i villaggi e le tribù), nella glo-
balizzata standardizzazione in cui siamo alloggiati, 
svuota totalmente le vite di afflati profondi e degrada 
la comunicazione tra individui al livello meramente 
descrittivo; ciò è testimoniato dal solerte e indiscrimi-
nato accoglimento di tutte le “distrazioni” che permet-
tano di saturare imbarazzanti silenzi da cui echeggino 
munchiani urli di un mal de vivre... e così si fanno 
ubiqui e desiderabili proto-rimedi surroganti come: 
animali da appartamento, rotocalchi, socialnetwork, 
cronaca, eventi, pacchetti vacanze, per non parlare 
della dissipazione in mode, shopping e tifoserie di 
ogni sorta. L’importante è non abbandonare il chiac-
chiericcio che assicuri una comunicazione centrata su 
contenuti non-intimi (ad eccezione del pettegolezzo 
morboso) e che si nutra di commenti sul meteo, il caro 
benzina ed il solito “governo ladro” [ma va?!]).
Questi due fattori sorreggono l’architrave del confor-
mismo, che sostanzialmente è la perfetta risultante 
comportamentale di una eugenetica culturale pre-
meditata dall’alto ed ignaramente nutrita dal basso. 
In tal modo, laddove la deprivazione esistenziale e 
spirituale sono così irreparabili, il nichilismo opaco, 
travestito da normalità, fa sì che ogni occasione in 
cui ci si possa sentire migliori e riconosciuti positiva-
mente valga come manna dal cielo. Ecco quindi che 
il principale attore che ha mosso il consenso sociale 

(l’unico ingrediente che possa trasformare una oggi 
impraticabile dittatura in una praticabilissima ege-
monia voluta in primis dalla massa) è proprio questa 
«grande occasione» di sentirsi migliori e lodevoli (a 
servizio dell’ubiquo archetipo della vittima sacrifica-
le, ma con la levatura del martire e di chi purtroppo 
deve sopportare e farsi carico, ma a testa alta e con 
gioia nonostante gli irresponsabili, che diventano i ca-
pri espiatori). E così, via ai bavagli sulla faccia, anche 
ai piccoli e anche quando non obbligatorie perché si 
è delle “persone responsabili”; via all’iniettarsi roba 
sperimentale di cui si richiede il manlevo di ogni re-
sponsabilità, firmando un consenso “informato” su 
prodotti coperti da segreto militare; via a porgersi il 
gomito, a lasciare le borse della spesa fuori casa della 
nonna che non si abbraccia da mesi e all’impedire di 
star vicini ad un malato in ospedale (che magari non si 
rivedrà mai più) e a molte altre chicche che se fossero 
state raccontate solo 10 anni fa avrebbero causato la 
sollevazione indignata dei più apatici ed indifferenti 
borghesucci. La violenza di questo ligio ben pensare 
è ben più tragica di quella di una rivolta armata ed in 
quel buonismo, si fanno sacrileghi e blasfemi, o come 
minimo ridicoli (tramite etichette quali complottismo 
pseudo-scienza, tuttologia), ogni dissenso e critica a 
quel credo, in quanto tale credo costituisce proprio il 
sistema di coordinate entro cui può valere l’immagine 
narcisistica ed esistenzialmente povera dell’esser mi-
gliori. La critica di chi, a tutto questo, non ci sta si fa 
inaccettabile ed urticante, poiché ribalterebbe quella 
stessa “lodevole” rappresentazione di sé in un mo-
struoso e miserabile «fesso» o «incompetente», ma 
soprattutto.... uno di quelli meno capaci di senso del 
sacro nei confronti di quell’intoccabile essenza di cui 
non si deve nemmeno discutere: il tempio del proprio 
corpo. Ovviamente, esistendo coloro che a questo 
schema perverso sono restati immuni, è bell’e fatto 
il divide et impera, ma la ragione non può liquidarsi 
nella banalizzazione secondo cui esistono due fazioni 
di individui che “stolti entrambi” si fanno la guerra, 
ponendole sullo stesso piano. Questo equivarrebbe a 
non riconoscere la vera dinamica della vicenda. Qui si 
tratta del fatto che una parte immensa di umanità sta 
deliberatamente abdicando al proprio “essere umani 
vivi e liberi” in favore di un macchinario infernale il 
cui operare coinvolge anche coloro che questo scem-
pio lo vedono e non lo vogliono permettere, ma che 
sono in netta minoranza. La cosa grave e drammatica 
è l’impossibilità di affrancarsi, dicendo ai primi “voi 
fate la vostra strada”, in quanto il disegno è totale e 
coloro che stanno lottando, lo stanno facendo anche 
per le pecore del gregge (sia per causa loro, che per 
aiutare loro). Questo aspetto, con queste proporzioni, 
è un fatto inedito nell’intera storia dell’umanità. Sen-
za qui poterci soffermare su tutta la problematica che 
riguarda il primatismo della conoscenza scientifica e 
di tutta la patinata indiscutibilità di ciò che essa sforna 
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dal mondo accademico, protetto dalla retorica dell’ec-
cellenza e del peer review che certificano e accredita-
no il sapere che può e dev’essere accreditato, e senza 
qui considerare tutti i bias ideologici, economici che 
questo “sapere” porta con sé, sappiamo bene che la 
scienza istituzionale ha in realtà un grosso problema 
alla propria base e che riguarda il come si costruisce 
verità scientifica. Questo aspetto metodologico, spe-
cie nelle scienze medico-biologiche, non diventa mai 
oggetto della stessa riflessione scientifica, o non lo di-
venta al punto da mettere in discussione alcuni capi-
saldi intoccabili che in vero consentirebbero un salto 
paradigmatico nella comprensione del regno vivente.
All’interno di questa basilica dottrinale, il mondo ac-
cademico è rimasto inerte e passivo di fronte ad un 
simile delirio sociale, o se n’è fatto, peggio, complice 
ed attuatore. Idem per la scuola, che è stata da tempo 
programmata e configurata in modo da garantire una 
sottoscrizione del “total reset” in attuazione. Questo 
è stato un esito ottenibile tramite un preciso lavorio, 
degli ultimi 30 anni, occultato nelle anse delle proce-
dure, fatto a colpi di riforme e circolari, nonché con 
le millantate pratiche di “sinergia col mondo del lavo-
ro” e di finanziamento “della ricerca” sotto le voci di 
sviluppo, innovazione, ammodernamento, informa-
tizzazione... ecc. (si veda E. Frezza). Ma tornando al 
problema epistemologico, se è vero che, con Bateson, 
«i dati non sono fatti», non possiamo dare per scon-
tato ciò che l’immagine tradizionale della scienza 
fa dai tempi di Galilei, mettendo sullo stesso piano 
i modelli descrittivi (matematici, in ultimo) e quegli 
aspetti irriducibili dell’esperienza, con cui facciamo i 
conti tutti i giorni. Questa scienza sa rispondere alla 
domanda che si chiede che differenza c’è tra fare una 
misura e fare esperienza…? È evidente che da tem-
po siamo di fronte ad una crisi (utilissima) costituita 
dal rimettere radicalmente in discussione una visione 
dell’epistemologia che ritiene di poter operare soltan-
to intendendo il metodo come strumento indipendente 
dal proprio oggetto di studio e come criterio astratto 
della “scientificità” di un problema e di una sua solu-
zione. In questo caso, il prezzo da pagare è accetta-
re il procedimento fisicalista come l’unico valido, e 
accettare un “taglio” cartesiano profondo tra mente 
e natura (psiche e soma) profondamente dualistico e, 
pertanto, non necessitato.
La “terapia” a tale crisi (per dirla con I. Licata) sta 
dapprima nel riconoscimento che ogni “epistemolo-
gia” nasce e si sviluppa all’interno dei livelli emer-
genti di realtà e quindi anche di descrizione, tenendo 
presente che lo studio di ogni “dominio del mondo” 
– dalla stessa definizione di “dominio”, ai suoi oggetti 
ed alle relazioni che li legano a vari livelli – impli-
ca un riconoscimento esplicito delle strategie e delle 
finalità cognitive dell’osservatore. Si deve mettere 
bene a fuoco che, di tutte le emergenze propagandate, 
l’unica vera e reale è allora quella della coscienza: al 

momento, nella maggior parte degli individui umani 
non ci sono strumenti adeguati a orientare l’agire ed 
il pensare… manca una bussola per stare al mondo in 
modo bio-logico, cioè secondo logica per la vita.
Non si sta parlando qui di cultura, competenze, no-
zioni, ma di capacità di sentire (non di credere, ma di 
sentire!) cosa è vero/buono/utile (B. Spinoza) e neces-
sario per la vita e di abbandonare un solipsismo siste-
ma-centrico degenere che nulla ha di umano, e nulla 
ha di pro-vitale. Quello che sopprime la vita è la man-
cata meta-osservazione critica dei bisogni che vengo-
no espressi da ogni individuo senza che quest’ultimo 
ne sappia distinguere l’origine (se davvero autentica, 
necessitata, bio-logica... o se indotta, condizionata, 
orientata, funzionale ad altro). Quando manca questo, 
allora vi è lo spazio per i grandi détournements (per 
dirla con i situazionisti e G. Debord) prodotti dal rela-
tivismo bi-pensato che fa da spalla al pensiero identi-
tario. Per solo menzionarne alcuni:
· dalla critica dell’umanesimo antropocentrico (uma-
no troppo umano) alla negazione dell’umano in favo-
re di un post/trans-umano (in vero espressione di una 
hybris paranoide, tremebonda ed incapace di cogliere 
l’ontologia relazionale di ogni vivente e di integrare 
la morte come fatto della vita)
· dall’accoglimento del bisognoso, del diverso, dell’i-
netto, del ferito (dentro) alla proibizione di essere 
normali (sani, forti, indipendenti, liberi, eterosessua-
li, maschi o femmine), da qui lo sfruttamento ad mi-
norem dei valori cristiani, come aveva ben colto già 
Nietzsche nella sua genealogia della morale
· dalla uguaglianza (quale?) come decontestualizzato 
totem inviolabile, alla soppressione delle diversità: 
ma se ci pensiamo bene, la vita è proprio biodiversità, 
differenziazione (entropia minima raggiunta proprio 
tramite la massimizzazione dei vincoli, dei requisiti e 
delle distinzioni). Altro che la soppressione dei sessi 
o la prevalenza dell’autodichiarazione narrante sulla 
fattualità biologica!
· E quindi l’ideologia gender come atto di psicosi col-
lettiva da mancato senso di realtà e sottoscrizione in 
vero dello status quo: essa sembra rompere schemi 
(con questa idea seduce adepti, e sempre più giovani), 
quando invece si fa il più acuto gesto di conformismo 
in cui la definizione data arbitrariamente va confer-
mata da un collettivo servile, pena lessere fuori posto 
o fuori legge, perché violenti
· Dall’elevato i figli non si posseggono perché sono 
della vita, non li possiedono i genitori perché di fatto 
li possiede qualcun altro;
· Dalla tecnica come strumento, alla tecnica come 
fine.
L’uomo è un essere vivente e se vuole prosperare nel-
la biosfera ed essere inondato di una felicità autenti-
ca, conferibile solo dalla Natura, deve sapersi porre in 
ascolto, per muovercisi con cura e commozione.

(fine prima parte, continua)
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BENESSERE NATURALE,
DALLE TERRE DI TOSCANA
Letizia Fernandez Affricano appartiene ad 
una famiglia che, dal 1896, opera in Tosca-
na nel settore dell’olio extra vergine di oli-
va e, insieme al padre Enrico a alla sorella 
Elena, gestisce attualmente un’azienda, ap-
partenente alla Unione Imprese Centenarie 
Italiane, leader nella produzione di oli EVO 
aromatizzati, che esporta in quasi tutto il 
mondo con il marchio “Aromolio”, dove, ad 
una base di assoluta qualità, è affidato affi-
da il compito di custodire profumi e sapori 
(dal peperoncino al basilico, dal rosmarino 
al tartufo e tanti altri ancora), pronti a spri-
gionarsi ed esaltarsi in deliziose prepara-
zioni gastronomiche.  Una particolarissima 
storia personale di intolleranza ai cosmetici 

del commercio, unita ad una innata curio-
sità e ad una precisa volontà di innovare 
all’interno degli insegnamenti della Natu-
ra, hanno inoltre portato la signora Letizia 
a creare una realtà satellite rispetto a quella 
centrale, dell’azienda di famiglia, intera-
mente dedicata alla ricerca e allo sviluppo 
di prodotti cosmetici che affiancano ad una 
indubbia efficacia il pregio dell’assenza di 
reazioni cutanee avverse, aprendo la strada 
ad importanti sviluppi non solo commercia-
li. 
Quella che segue è l’intervista che mi ha 
concesso durante una teleconferenza, prima 
di uno dei tanti viaggi all’estero, stimolan-
do inevitabilmente, in chi scrive, il desi-
derio di un prossimo incontro di persona, 
perché i profumi che fanno da sottofondo 

Cosmesi naturale

«Donna Letizia»: Natura e Bellezza
Intervista a Letizia Fernandez Affricano

di Massimo 
Enrico 

Radaelli,
Direttore 

scientifico ND
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organolettico di questa meravigliosa realtà 
si possono forse raccontare ma non certo 
percepire davanti allo schermo di un com-
puter.

Inevitabile partire dall’olio extra vergine 
di oliva…
Certamente: ho ben chiari i grandi bene-
fici dell’olio di oliva nella nostra alimen-
tazione, ma ho potuto, in seguito ad una 
allergia, apprezzarne e comprenderne per-
sonalmente le grandi virtù anche per l’uso 
cutaneo. Qualche anno fa, infatti, non po-
tevo utilizzare i prodotti in commercio per 
la cura dei miei capelli e della mia pelle, 
come provavo a fare uno shampoo la cute 
impazziva regalandomi rossori e pruriti. 
Poi, un giorno, mi è venuta un’illuminazio-
ne: lavoro nell’azienda di famiglia da anni, 
produciamo olio d’oliva, un ingrediente 
che ci ha fatto sempre sentire orgogliosi del 
nostro lavoro, e mi sono detta “perché non 
provare a creare dei prodotti su misura per 
me utilizzando questo prezioso ingredien-
te naturale?” Così ho iniziato un percorso 
lunghissimo di sperimentazioni, certifica-
zioni, prove su me stessa e alla fine ho tro-
vato il mio benessere: finalmente shampoo, 
balsamo e bagnoschiuma non erano più dei 
nemici ma degli alleati perfetti per la mia 
salute e per il mio benessere. Anche in base 
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al parere di alcuni dermatologi a cui mi 
rivolsi nel momento della fase acuta della 
mia allergia, è risultato che quest’ultima 
era provocata da alcune componenti con-
tenute nei principali prodotti cosmetici che 
utilizzavo. Furono gli stessi dermatologi a 
confortarmi nell’idea di utilizzare l’olio di 
oliva per detergere la pelle e prepararla 
ad una adeguata idratazione. Olio d’oliva 
e altri ingredienti naturali e dermocompa-
tibili, quali estratti biologici, ad esempio, 
di arancio, limone, eucalipto, aloe, malva 
e molti altri.

Immagino, con queste premesse, che par-
ticolare attenzione sia stata dedicata al 
profilo di sicurezza di impiego di questi 
prodotti.
Sì, e questo a contribuito ad aumentare ulte-
riormente il mio entusiasmo: credo talmen-
te in questo progetto che, oltre a metterci 
– come si suol dire - la faccia, ci ho messo 
anche il nome:  infatti la linea di prodotti si 
chiama “Donna Letizia”. La mia persona-
le esperienza nasce dall’olio d’oliva extra 
vergine, un settore dove, fortunatamente, 
esistono controlli accurati che garantisco-
no la qualità e la provenienza dei prodotti 
che vengono commercializzati: ho quindi 
ritenuto fondamentale mantenere lo stesso 
approccio rigoroso anche quando mi sono 
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avvicinata al mondo della cosmetica, nel-
la quale – analogamente a quanto avviene 
nel settore alimentare – è doveroso garan-
tire la sicurezza dei consumatori. Per que-
sto mi sono rivolta a chimiche e biologhe 
di alto livello chi mi garantissero la sicu-
rezza e la qualità dei prodotti che portano 
il mio nome. Sono donne come me che ben 
comprendono i nostri problemi e le esigenze 
relative all’utilizzo di prodotti cosmetici e 
con le quali ho instaurato un ottimo rap-
porto di collaborazione e di amicizia. Inol-
tre, ci tengo ad evidenziare che la mia linea 
di prodotti è dermatologicamente testata 
da laboratori appositamente accreditati di 
massimo livello, che collaborano con diver-
se Università, ottenendo ottime valutazioni.

Ci vuole descrivere il “razionale” che ha 
portato alla linea “Donna Letizia”?
L’olio d’oliva è un olio dalle straordinarie 
proprietà eudermiche: eccellente antiage, 
emolliente e lenitivo,  ottimo per “calma-
re” la cute e per ridare vita anche  ai capel-
li sfibrati. Svolge, inoltre, una importante 
funzione protettiva da agenti esterni. Gra-
zie alla sua composizione e all’apporto di 
vitamina E, l’olio d’oliva ha spiccate pro-
prietà antiossidanti ed è in grado di aiutare 
a prevenire gli effetti dell’invecchiamento 
cutaneo come rughe, perdita di tono ed ela-
sticità della pelle. È ricco di acidi grassi 
insaturi che lavorano come protettivi e ri-
generanti cutanei, concorrendo a mantene-
re la pelle morbida, elastica ed idratata.

Quali furono i primi prodotti della linea?
Partii con due prodotti: il  primo è l’olio 
“Donna Letizia”, all’arancio, un olio EVO 

di primissima qualità, arricchito con olio 
essenziale di arancio, che svolge azione 
rilassante e calmante. È indicato anche in 
massaggi drenanti, per contrastare ineste-
tismi della cellulite ed adiposità; ha un’a-
zione levigante e ringiovanente contribuen-
do a contrastare la formazione di rughe e 
smagliature ed aiutando a combattere la 
ritenzione idrica. Questo prodotto si presta 
quindi particolarmente per massaggi rilas-
santi e drenanti, per il viso ed i capelli e 
come dopo sole ma può avere anche altri 
utilizzi, pensate che mio marito lo utilizza 
come dopobarba ed è soddisfattissimo. Il 
secondo è l’olio “Donna Letizia” al limo-
ne, eucalipto e canfora, a base di olio EVO 
arricchito con olio essenziale di limone, di 
eucalipto e di canfora. L’olio essenziale di 
limone, dalle note proprietà dermopurifi-
canti e schiarenti, è ritenuto un ottimo ri-
medio naturale per combattere la sindrome 
delle gambe pesanti. L’ olio essenziale di 
eucalipto, dalle note proprietà balsamiche, 
ha un potere rinfrescante. È ideale per l’u-
so in massaggi rilassanti, contribuendo ad 
alleviare  la sensazione di affaticamento. 
Infine, l’olio essenziale di canfora ha im-
portanti proprietà balsamiche ed è molto 
utilizzato negli oli da massaggio per atte-
nuare le tensioni muscolari. Questo pro-
dotto si presta quindi particolarmente per 
massaggi defaticanti ed energizzanti ed è 
molto apprezzato dai massoterapisti che lo 
hanno utilizzato.

E dopo questi primi prodotti?
Inizialmente pensavo di fermarmi qui, ma 
invece l’ottimo riscontro che i prodotti 
hanno ottenuto dagli amici e dagli opera-
tori professionali che li hanno utilizzati, 
mi hanno spinto e convinto ad ampliare la 
gamma dei prodotti. Ho quindi pensato di 
ampliare la mia gamma dedicandomi a pro-
dotti per la cura ed il benessere del corpo, 
del viso e dei capelli. Attualmente la line-
a”Donna Letizia” è composta da diciasset-
te prodotti in quattro aree specifiche:
• per la cura del corpo, oltre ai due oli 

all’arancio ed al limone di cui vi dicevo 
in precedenza, abbiamo la crema corpo 
biologica “Donna Letizia” anche questa 
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ovviamente con olio d’oliva e acqua di 
fiori di arancio, estratto di camomilla 
biologico e vitamina E, il bagno doccia 
“Donna Letizia” con olio di oliva, gel 
di aloe biologico ed estratto biologico 
di malva. Ci tengo a sottolineare che 
questo prodotto contiene tensioattivi di 
sola origine vegetale ed è piacevolmente 
profumato con olio essenziale naturale 
di arancio dolce.

• Per la cura del viso: la mousse deter-
gente “Donna Letizia” con olio d’oliva 
ed estratto di fiori di arancio, estratto 
biologico di mandorla, olio essenziale 
di arancio dolce e tensioattivi di origine 
vegetale, il tonico rinfrescante “Donna 
Letizia” con olio di oliva, acido ialuro-
nico, estratto biologico di mandorla e 
bisabololo e acqua di fiori di arancio, il 
siero viso illuminante biologico “Donna 
Letizia”  con gel di aloe vera biologica, 
estratti biologici di amamelide e salice, 
acido ialuronico a basso peso moleco-
lare ed uno speciale mix di AHA di ori-
gine naturale, il siero cremoso “Donna 
Letizia”  con acido ialuronico, burro di 
Karitè ed acqua di fiori di arancio bio-
logici ed arricchito di vitamina C ed E, 
il siero contorno occhi “Donna Leti-
zia” con olio d’oliva, acido ialuronico, 
estratto di mirtillo e di limone biologi-
ci e acqua di fiori di arancio ed infine 
la crema viso anti-age “Donna Letizia” 
arricchita con numerosi attivi, tra cui 
l’acido ialuronico a basso ed alto peso 
molecolare, il coenzima Q10, l’estratto 
di rosa canina, la vitamina E e natural-
mente l’olio di oliva.

• Per la cura dei capelli lo shampoo deli-
cato ed il balsamo ristrutturante “Don-
na Letizia” con tensioattivi di origine 
vegetale, olio d’oliva, gel di aloe bio-
logica, estratto biologico di miglio e un 
particolare estratto di mallo di noce dal-
le proprietà antiossidanti con una pia-
cevole profumazione derivante dall’u-
tilizzo dell’olio essenziale naturale di 
arancio dolce e l’olio setificante per ca-
pelli “Donna Letizia” con olio d’oliva, 
preziose miscele di oli ed olio essenziale 
di arancio dolce.

• Per la protezione solare: una linea che 
si compone di tre prodotti di cui uno de-
dicato ai bambini con fattore di prote-
zione 50 e gli altri due agli adulti con 
fattore di protezione 30 e 50. Sono oli 
solari biologici ad alta protezione for-
mulati esclusivamente con filtri fisici. 
Sono stati arricchiti con oli vegetali bio-
logici, tra i quali l’olio di oliva, l’olio di 
canapa, l’estratto di elicriso, l’estratto 
di aloe e arricchiti con vitamina E. 

Qual è l’ultimo nato nella linea “Donna 
Letizia”?
L’ultimo prodotto è un “regalo” della  pan-
demia che ha colpito il mondo, generando 
anche nuove esigenze ed abitudini: si tratta 
di un detergente/igienizzante spray conte-
nente il 70% di alcol, arricchito con acido 
ialuronico, tea tree oil e profumato con ac-
qua di rosmarino e timo. Il mio obiettivo è 
stato quello di di creare un prodotto igie-
nizzante diverso dai soliti: efficace, certa-
mente, ma anche piacevole da utilizzare, 
con un buon profumo e che, al contrario 
dei prodotti in genere utilizzati allo scopo, 
aiutasse addirittura ad idratare le mani.

Quali prospettive per il futuro?
Quando a insegnare è la Natura (parafra-
sando il titolo di questa rivista) non ci sono 
limiti, se non connessi alla necessità inte-
grare conoscenze, fantasia creativa ed esi-
genze del consumatore. 
Invito comunque i lettori a seguirmi nel 
sito www.donna-letizia.it
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Il panettiere, detto anche fornaio, è un mestiere 
antichissimo. Il pane è da sempre l’alimento più 
semplice e diffuso a cui possiamo pensare. Gli ar-
cheologi sono riusciti a far risalire al 12.000 a.C., 
in Giordania, la prima testimonianza di produzio-
ne di pane di cui abbiamo conoscenza: una mi-
scela di cereali macinata tra due pietre, impastata 
con acqua e cotta su una pietra rovente. Molto più 
tardi, attorno al 3.500 a.C. in Egitto, scoprirono 
la magia della fermentazione e, di conseguenza, 
la lievitazione dell’impasto.
La mia carriera è iniziata quasi per gioco più di 40 
anni fa. Avevo 8 anni quando iniziai a frequentare 

il panificio di mio zio Marcello, panettiere capace 
ed appassionato. Fin dal primo giorno l’atmosfe-
ra del lavoro notturno ed il profumo inebriante 
del pane appena sfornato, mi conquistarono. Re-
stavo ad osservare a bocca aperta la trasforma-
zione della farina con acqua sale e lievito fino a 
che il suo volume non raddoppiava. Ogni volta 
che assistevo a questo processo magico, mi me-
ravigliavo di come tre semplici ingredienti messi 
insieme con maestria, potessero dar vita ad un’o-
pera d’arte così meravigliosa. Mi appassionai tal-
mente tanto che quello diventò il mio mestiere. 
Scendevo ogni sera in panificio con la fierezza 
del Re Mida, che aveva la capacità di trasformare 
in oro tutto ciò che toccava. Le ore in panificio 
scorrevano veloci, insieme al sudore della fron-
te che svegliava col suo sale, gli occhi stanchi. 
Quando l’alba abbozzava il suo arrivo e il nuovo 
giorno stava per cominciare, anche il pane nasce-
va a nuova vita, uscendo dal forno come da una 
madre. Sapere di poter entrare nelle case facendo 
assaporare le mie creazioni, mi riempiva di or-

Professioni e passione

Nel nome del pane

di Rosario 
Cuzzolino
Backer Chef

nelnomedelpane.bio
@gmail.com
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goglio e di gioia. Il pane raccoglie da sempre le 
famiglie intorno ad un tavolo e le unisce come in 
una cerimonia solenne. 
La mia passione per la panificazione, o meglio 
per l’Arte Bianca, mi ha portato ad oltrepassare i 
confini italiani. Il desiderio di condividere la mia 
esperienza e di portare il mio pane nel Mondo mi 
ha spinto ad approfondire la materia anche a li-
vello nutrizionale. Ho scoperto che, dal punto di 
vista agricolo, il grano che consumiamo oggi è 
un cereale molto diverso da quello che usavamo 
negli anni ‘60/80, perché le coltivazioni non ri-
spettano più l’ambiente ed il terreno, a favore di 
una maggiore produzione e quindi di un maggior 
guadagno.
Con l’arrivo della celiachia e di altri disturbi in-
testinali diffusi in tutta la popolazione, si è posto 
l’accento sul glutine, la proteina contenuta all’in-

terno dei cereali. Studi approfonditi in merito han-
no evidenziato che, negli ultimi vent’anni, il gra-
no prodotto utilizzando pesticidi di sintesi, aveva 
perso la sua “forza” originale e quindi era diven-
tato meno adatto alla panificazione. Per questo 
motivo gli esperti hanno pensato di aggiungere 
alle farine una modesta quantità di glutine puro, 
in modo tale da rinforzare la farina e renderla più 
semplice da lavorare. Questa modifica è però re-
sponsabile di una infiammazione intestinale che 
ha portato a disturbi e intolleranze, al di là della 
celiachia, malattia genetica. Per questo motivo 
gli agricoltori attenti alla salute, ma soprattutto 
rispettosi di Madre Natura, hanno pensato bene di 
tornare a coltivare i grani che dall’antico passato 
hanno permesso al pane di diventare l’alimento 
più genuino e salubre, nonché nutriente. 
In Italia, soprattutto al Sud, abbiamo ripristina-
to la coltivazione di Grani Duri Antichi quali Ti-
milìa, Precciasacchi, Senatore Cappelli, Russello. 
Per quanto riguarda invece i Grani Teneri Antichi 
abbiamo Maiocca, Gentil Rosso, Verna, Solina.
Il mio desiderio più grande oggi è quello di riusci-
re a trasmettere alle nuove generazioni l’impor-
tanza di tornare al passato per recuperare i sapori, 
i profumi e la sana alimentazione di una volta, 
utilizzando questi grani di antica saggezza, ripor-
tando a tavola un prodotto originale. Per questo 
motivo sto proponendo in giro per il Mondo una 
serie di corsi, amatoriali e non, che permettano a 
chiunque di produrre un pane di eccellenza. 
Il pane sarà anche argomento di una prossima ru-
brica fissa su questa rivista.



32 Novembre 2022

BIOTECNOLOGIE

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
Facendo seguito a precedente articolo pubbli-
cato su questa stessa rivista, riguardo alla tema-
tica relativa al rinvenimento di particelle simil 
grafeniche da parte di vari ricercatori indipen-
denti in alcune fiale di vaccino per Covid-19 a 
base di mRNA, così come i lavori  pubblicati 
circa ritrovamenti di simili prodotti nel sangue 
di vaccinati (Giovannini et al.  2022), si intende 
approfondire l’argomento da un punto di vista 
meramente tecnologico.
In particolare in un articolo di recentissima pub-
blicazione (“Grafene Derivates Carbon Pro-
ducts and Separation Properties: the M R.N.A. 
Purification-Affinity, Ion Exchange and Other 
Chromatography Application- Sample Testing- 
Research and Large Scale mRNA Production” 
(1) su una rivista indicizzata su Harvard Li-

brary,  che vede tra gli autori anche un Docente 
universitario di Chimica fisica, il Prof. Edbey, 
viene fatto il punto relativo alle tecnologie pro-
duttive utilizzate per questi innovativi prodotti 
biofarmaceutici.
Tale lavoro scientifico riporta vari interessanti 
riferimenti presenti nei più prestigiosi biomedi-
cal database relativi agli utilizzi del grafene e 
dei suoi derivati in campo biomedico, ma anche, 
e soprattutto, le tecnologie di purificazione del 
mRNA per la produzione dei vaccini covid-19 
recentemente introdotti.
Poiché tali vaccini sono stati utilizzati con au-
torizzazioni di emergenza e, quindi, non con 
procedure ordinarie, e poiché non sono ad oggi 
chiariti tutti gli aspetti produttivi utilizzati, rite-
niamo di particolare importanza trattare questi 
argomenti.
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LA PRODUZIONE DI mRNA 
SU SCALA INDUSTRIALE
Il processo di produzione del mRNA in larga 
scala, cioè a livello industriale, (downstream) 
prevede, tra le varie fasi, purificazioni che uti-
lizzano tecnologie diverse per aumentarne ef-
ficienza: TFF (Tangential Flow Filatration), 
tecniche cromatografiche, quali affinity e ion 
chromatography, seguite da fasi di ultrafiltra-
zione/diafialtrazione ( Ouranidis et al.).
Mentre per la TFF vengono utilizzati filtri di 
materiali plastici, per la separazione cromato-
grafica  vengono utilizzate resine  a base di sili-
ca gel o prodotti similari. 
Risultano uilizzati anche sistemi di separazione 
che impiegano magnetic beads (Jung Woo Park, 
et al.). In letteratura sono riportate evoluzioni di 
tali processi che partendo da membrane e ma-
gnetic beads vedono oggi utilizzati monoliths.
Importante, a questo punto, verificare le diffe-
renze esistenti tra piccola scala-ricerca di labo-
ratorio diagnostica (arricchimento di campioni 
a fini di conferma presenza del mRNA virale) 
dal campo della produzione industriale su larga 
scala: ebbene, nel campo della ricerca, vi sono 
in letteratura molti casi di utilizzo di microbe-
ads magnetiche rivestite di grafene allo scopo 
di incrementarne la resa, così come di resine 

cromatografiche contenenti grafene-derivati o 
carbon dots (lavori pubblicati anche in epoca 
prepandemia).
Interessante rilevare come, in una referenza 
citata nell’articolo, sia riportata una miglio-
re efficienza di tali prodotti a base di grafene, 
valutata del 170% rispetto ai metodi classici di 
purificazione con solventi (Xuan-Hung Pham et 
al 2017)
Negli ultimi decenni, i derivati del grafene sono 
assai diffusi ed utilizzati in molti  e diversificati 
campi, ad esempio impiegati nelle purificazioni 
delle acque in  base alle loro caratteristiche chi-
mico-fisiche che ne accentuano l’efficienza (se 
ne sfruttano le spiccate proprietà separative).
In un assesment report riguardo un vac-
cino mRNA COVID-19 (Feb 2021 
EMA/707383/2020 - Committee for Medicinal 
Products for Human Use (CHMP) Assessment 
report Comirnaty), veniva riportato durante le 
verifiche GMP una “major objection” su una 
fase del processo: “magnetic bead purifica-
tion replaced with proteinase K digestion and 
UFDF steps.”
Da una  Google patent WO2014152031A1 
(citata dal produttore di sostanze chimi-
che  Merck: https://www.sigmaaldrich.com/
IT/en/technical-documents/technical-article/
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pharmaceutical-and-biopharmaceutical-ma-
nufacturing/vaccine-manufacturing/manu-
facturing-strategies-for-mR.N.A.-vaccinesRi-
bonucleic acid purification related resin: si 
legge: “Exemplary materials that can be used as 
a surface include, but are not limited to acrylics, 
carbon (e.g., graphite, carbon-fiber)”- 
In uno studio pubblicato da vari autori tra cui 
il Ceo di una importante industria farmaceuti-
ca relativa ad un vaccino per covid-19 a base 
di mRNA (sui primati) veniva riportato metodo 
di separazione magnetica nelle fasi di purifi-
cazione.  (Annette B. Vogel et al, Ugur Sahin,  
Preprint). Poichè la concorrenza tra aziende far-
maceutiche  porta la conseguenza di cercare di 
produrre in modo sempre più efficiente  questi 
innovativi prodotti biotecnologici,  e visti i ri-
svolti tossicologici e regolatori, è quindi crucia-
le sia avere piena conoscenza delle metodologie 
produttive sia avere  informazioni dettagliate 
sui materiali utilizzati.
Anche riguardo all’uso di alcuni eccipienti, vi 
sono report ufficiali in cui si chiedono chiari-
menti aggiuntivi da parte degli enti regolatori. 
La presenza di tali impurità in alcune fiale di 
vaccini, come dimostrata da ricercatori indipen-
denti, necessita quindi di pieno e chiaro accesso 
ufficiale ai dati relativi ai processi produttivi.
Se nella piccola scala i prodotti a base di gra-
fene derivati sono correntemente utilizzati, così 
come in diagnostica, è  da chiarire invece  il 
loro ruolo nella larga produzione industriale, 
così come il rischio di rilascio di impurità nei 
processi produttivi. 
Il tutto in considerazione del fatto che, come ri-
sulta nella pubblicazione “Raman (Rs) Spectro-
scopy for Biopharmaceutical Quality Control 
and PAT. Raw Material - Final  Products: the 
Nanolipids Effect on Signal Intensity. Regu-
latory and Toxicological Aspects“, i metodi di 
determinazione diretti RAMAN utilizzati a fini 
regolatori presentano alcuni limiti quando si 
analizzano nanolipidi che veicolano  mRNA.
Non è raro che si ricontrino impurità anche in 
classici  farmaci chimici già registrati e che 
hanno necessitato il ritiro dal commercio quindi 
non si vede il perché non approfondire  questi 
aspetti anche sui più recenti prodotti biofarma-
ceutici. Quindi cruciale diventa avere completa 
e trasparente  informazione sulle metodologie 
e materiali utilizzati  in queste fasi produttive.
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Le competenze digitali sono un tema chiave 
dell’innovazione del SSN, per tutti gli attori coin-
volti, i pazienti, i clinici, i tecnici, gli informatici, 
i manager. Indubbiamente come in qualsiasi altro 
percorso che riguarda la salute e le cure, al centro 
dell’innovazione ci sono i clinici e gli strumenti 
di formazione, che riconoscono titoli o punteggi 
per il personale in servizio, sono due: la forma-
zione ECM, educazione continua in medicina e la 
formazione universitaria. La prima serve soprat-
tutto all’aggiornamento di competenze acquisi-
te, è fatta principalmente attraverso convegni e i 
punteggi acquisiti concorrono all’obbligo forma-
tivo, dovuto per ogni professionista. La forma-
zione universitaria, più complessa e strutturata, 
ma anche spesso più costosa, aiuta ad acquisire 
nuove competenze, a volte abilitanti all’eserci-
zio di attività professionali, attraverso i corsi di 

perfezionamento, i più semplici, e brevi, master 
universitario di primo livello, annuale o biennale, 
riservato alle lauree triennali ed i master univer-
sitari di secondo livello, riservati alle lauree ma-
gistrali. 
Il progetto SALUTEDomani, https://culturesrl.
eu/salutedomani/ presentato al Senato nel luglio 
ultimo scorso ha creato uno spazio e un metodo 
per collaborare, per far nascere nuove idee, per 
fare sintesi, per attuare. Oltre le frammentazioni, 
con spirito di comunità e responsabilità collettiva 
intorno a tre Tavoli Tecnici:
1. SaluteDomani - Competenze Digitali
2. SaluteDomani - Dati e Intelligenza Artificiale
3. SaluteDomani - Fragilità e Telemedicina
Sul tema delle competenze digitali il progetto ha 
avuto un forte endorsement da parte della Mi-
nistra Cristina Messa, Ministra dell’università e 

Sanità digitale e Telemedicina

Formare i Professionisti:
il Master universitario

di Sergio 
Pillon, 

Vicepresidente 
AiSDeT, 

Associazione 
italiana della 

Sanità Digitale 
e Telemedicina
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della ricerca, che ha indicato come il ruolo dell’u-
niversità non può che essere chiave nel processo 
di trasformazione digitale del SSN.

Sulle competenze digitali è stata proposta La 
Community dei Digital Health Champions
“Uno dei principali ostacoli all’innovazione in 
sanità è la mancanza di cultura digitale negli 
operatori sanitari, unita alla carenza di com-
petenze per utilizzare tecnologie e dati. Attuare 
la trasformazione digitale significa agire anche 
sul cambiamento culturale dell’ecosistema salu-
te. Non è facile, non è automatico, non si tratta 
semplicemente di imparare a utilizzare una nuo-
va tecnologia, ma di comprenderla, per poterne 
sfruttare le potenzialità e identificare i limiti. Si 
tratta di costruire, con tutti gli attori del siste-
ma, nuove rappresentazioni del sistema sanita-
rio. Occorre mettersi in gioco: imparare nuove 
regole, abbandonare strade conosciute, speri-
mentare tecnologie e nuovi percorsi organizzati-
vi. La sanità digitale rappresenta un cambio di 
paradigma fondato su alcuni elementi focali: 1) 
il punto di cura diventa il paziente, non solo la 
clinica o l’ospedale, 2) i percorsi di cura sono 
personalizzati, creati su misura 3) si rafforzano 
le partnership, la condivisione dei dati e le for-
me di collaborazione, utili ad acquisire sapere, 
superando la vecchia cultura a silos. Un modello 
bio-psico-sociale-digitale e un nuovo ruolo per i 
medici
Per promuovere un processo virtuoso di cam-
biamento culturale e sviluppo di competenze, 
si propone di creare una Community di Digital 
Health Champions, con competenze tecnologi-
che, mediche, strategiche e di processo, per il 
governo clinico della trasformazione digitale in 
Sanità attraverso un Percorso di Alta Formazio-
ne con rilascio di titolo universitario (Master). I 
corsi saranno in modalità ibrida e saranno tenuti 
dalle Università presso le proprie sedi e/o presso 
le strutture sanitarie, con un’articolazione Nord, 
Centro, Sud. La formazione sarà multidisciplina-
re per una solida integrazione delle competenze. 
(…) All’interno delle strutture sanitarie, i Digi-
tal Health Champions saranno delle figure pro-
fessionali apicali, riconosciute e valorizzate nei 
percorsi di carriera, e inserite nella Direzione 
Strategica”
Purtroppo, la caduta del governo ha impedito alla 
Ministra Messa ed a tutti gli attori di SALUTE-
Domani di dare un seguito immediato agli impe-
gni presi e, almeno per l’anno accademico 2022-
2023, i Digital Health Champion sono “messi in 

panchina” Non tutto è rimasto nel vuoto e sono 
stato contattato per organizzare un master di II 
livello sulla sanità digitale e sulla telemedicina 
presso una università privata romana, la Unica-
millus e ho deciso di raccogliere la sfida: quali 
sono i temi chiave per dare competenze immedia-
tamente operative a chi ha una Laurea Magistrale 
in Medicina e Chirurgia, in Ingegneria Biomedi-
ca, in Scienze Infermieristiche e in Scienze Bio-
logiche? Questi sono i profili operativi coinvolti 
e che avevamo immaginato come community dei 
digital health champions. Quali possono essere i 
docenti migliori per gli argomenti indicati?
Ho disegnato per Unicamillus un Master univer-
sitario di II livello articolato in dieci macroaree di 
insegnamento

1. Sanità Digitale: applicazione all’area medi-
ca e a quella della assistenza socio/sanitaria 
dell’Information and Communication Tech-
nology ICT

2. La Telemedicina: un’opportunità e una ne-
cessità clinica

3. La Telemedicina: modelli organizzativi 
aziendali

4. Il domicilio come luogo di salute e di benes-
sere

5. Esperienze pratiche di telemedicina

6. Big Data Analytics in Sanità

7. Sanità senza confini: aspetti etici regolatori e 
di organizzazione

8. Medicina e diritto nell’era digitale

9. Dispositivi Medici

10. Il ruolo delle professioni sanitarie

Ovviamente ognuna delle macroaree ha lezioni 
tematiche specifiche, disegnate con docenti che 
hanno esperienze operative nel settore. È stata 
una sorpresa ed un onore scoprire come ci sia una 
grande disponibilità anche di decisori istituziona-
li di altissimo profilo a traferire le loro competen-
ze e molti hanno partecipato anche alla progetta-
zione del corso. 
Tutti i docenti hanno una grandissima esperienza 
pratica sul tema che trattano ed è stato un punto 
chiave per le scelte e per qualche esclusione il-
lustre.  I temi affrontati nelle lezioni spaziano in 
questi settori principali: 

• Mobile Health, telemedicina e fascicolo sanita-
rio elettronico;
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• Interazioni tra Sanità elettronica e Telemedicina;

• Sinergie tra sanità pubblica, integrativa e digi-
tale;

• Nuove tecnologie digitali nei processi di cura e 
diagnosi;

• Telemedicina al servizio della cardiologia, del-
la pneumologia, dell’endocrinologia;

• La Teleassistenza domiciliare;

• Uso delle applicazioni per smartphone e terapie 
digitali;

• Big Data Analytics, AI e Machine Learning in 
Sanità;

• Etica, deontologia e digitale e 

• Diritti del paziente, Sicurezza e privacy nella 
sanità digitale;

• Il ruolo del TSRM.

Nasce poi il secondo problema: un master fron-
tale di 160 ore, rivolto a professionisti sempre 
super impegnati come può essere reso fruibile 
in tutt’Italia e diventare un “di più” rispetto agli 
impegni quotidiani? Abbiamo deciso di concen-
trare le lezioni il sabato mattina ed è venuta in 
aiuto una metodica che durante il COVID abbia-
mo imparato a conoscere bene: la DAD, la didat-
tica a distanza. Lezioni frontali, con il docente, 
interattive, non registrate ma in aula virtuale, 
fruibili da casa, dal luogo di lavoro, serve solo 
la connessione ad internet ed un dispositivo, PC, 

Tablet o Smartphone. Sarà possibile rivederle, sa-
ranno registrate ma sarà valida solo la presenza 
“live” nell’aula virtuale. Anche così si tratta di un 
bell’impegno, è obbligatorio partecipare almeno 
al 70% delle lezioni ma si tratta di una formazio-
ne completa e di un titolo che ha un valore che 
sarà sempre più riconosciuto nei prossimi anni.
In motivo per cui ho accolto con piacere il sug-
gerimento a scrivere questo articolo è quello di 
mostrare un modello, un esempio, si parla molto 
di competenze, ho deciso di accettare la sfida per 
vedere se si riesce ad uscire dalla auto referen-
ziazione degli “autodidatti” degli “smanettoni” 
di quei professionisti sanitari promossi “esperti 
di sanità digitale e telemedicina” con una spada 
sulla spalla, sul campo, docenti ubiquitari di corsi 
ECM e presenti in tutte le commissioni, senza al-
cun titolo, ed a volte persino senza aver mai fatto 
in pratica, con i pazienti, quello che raccontano. 
Speriamo che con il prossimo governo si possa 
riprendere il percorso iniziato dei Digital Health 
Champion, A proposito: “ma tu Pillon, che par-
li tanto spesso di telemedicina e sanità digitale, 
hai un titolo abilitante?” Come faceva un famoso 
giornalista televisivo mi faccio una domanda e 
fornisco la risposta: “sì, ho un master di II livello 
in eHealth, master che ho contributo a progetta-
re, oltre dieci anni fa, forse il primo in Europa, ed 
a cui ho partecipato anche come discente”. 
P.S. mi sono “masterizzato” con il massimo dei 
voti, ma non con la lode, peccato, ho avuto la lode 
alla specializzazione ed alla laurea ma evidente-
mente “nemo profeta in patria”!



Immagine offerta da Freepik.com

Il nostro obiettivo consiste nel trasmettere e 
ampliare la conoscenza delle diverse discipline 
che sono utilizzate nell’ambito della sanità digitale 
con particolare focus in area medica e in quella 
dell’assistenza socio/sanitaria tramite l’ Information 
and Communication Technology ICT.

Il nostro obiettivo consiste nel trasmettere e ampliare la conoscenza delle diverse discipline che sono utilizzate nell’ambi-
to della sanità digitale con particolare focus in area medica e in quella dell’assistenza socio/sanitaria tramite l ’Informa-
tion and Communication Technology ICT.

REQUISITI DI AMMISSIONE

L’Università si riserva di ammettere candidati in possesso di titoli diversi ma attinenti al percorso formativo del Master.

Per maggiori informazioni visita il sito: www.mastersanitadigitale.it oppure www.unicamillus.org

Anno Accademico 2022-2023

Master II livello
FORMAZIONE A DISTANZA

Sanità 
Digitale e 
Telemedicina

Formazione universitaria in sanità digitale e 
innovazione tecnologica per operatori e manager 
sanitari. 

DIVENTA UN ESPERTO NEL 
CAMPO DELLA DIGITALIZZAZIONE 
DEL SETTORE SANITARIO.

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

• Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
• Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica
• Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche
• Laurea Magistrale in Scienze Biologiche
• Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie e Tecniche
• Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
• Titoli di studio equipollenti a quelli elencati conseguiti secondo il precedente ordinamento universitario
• Titolo accademico conseguito all'estero equiparabile per durata e contenuto a quelli elencati

INFORMAZIONI

Scadenza Iscrizioni
28 Dicembre 2022 Prof. Sergio Pillon

3.000 €  (rateizzabile) 
(+50€ spese di segreteria)

Annuale 

Direttore del Corso

Quota di Partecipazione Durata

Contatti

Scansiona 
il QR Code 
per maggiori 
informazioni!

(+39) 350 538 12 82 
postlaurea@unicamillus.org
progetti@gomeisa.it



40 Novembre 2022

TOSSINFEZIONI ALIMENTARI

UN PERIODICO ALLARME
Allarme per “rischio microbiologico” apparen-
temente senza fine, da un lato, ma anche con-
forto, che viene dal buon funzionamento del 
sistema di monitoraggio, accompagnano ogni 
giorno il consumatore nella spesa alimentare: 
dopo i wurstel, i tramezzini al salmone, i pan-
cakes al cioccolato, un nuovo allarme è scattato 
in questi giorni per “possibile presenza di Li-
steria monocytogenes” in un lotto di “Gorgon-
zola Dolce DOP” distrbuito da una nota catena 
di supermercati, facendo facilmente ipotizzare 
che la settantina di casi di listeriosi attualmen-
te registrati in Italia sia destinata a salire rapi-
damente. Il grande capitolo delle tossinfezioni 
alimentari, che vede periodicamente alla ribalta 

salmonelle, stafilococchi e batteri coliformi, si 
è arricchito negli ultimi anni di patogeni emer-
genti, fra cui Campylobacter jejuni, Yersinia 
enterocolitica e, appunto, Listeria monocytoge-
nes. In realtà si tratta di una storia antica, un 
tempo anche assai più grave: siamo a conoscen-
za di oltre duecentocinquanta specie patogene, 
responsabili di patologie tossinfettive alimenta-
ri, in crescita preoccupante a causa di viaggi, 
ristorazione collettiva, allevamenti intensivi 
caratterizzati da scarsa igiene, al punto che l’a-
nello finale, quello della distribuzione, appare 
essere certamente il più controllato. 
Dobbiamo assolutamente evitare che, alla me-
moria di antichi flagelli (pensiamo al colera), 
si sovrapponga la tragica realtà di nuove epide-

Patogeni emergenti
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mie difficilmente controllabili attraverso l’arma 
sempre più spuntata degli antibiotici, anche at-
traverso i cibi, oltre che dall’acqua e dall’aria, 
triplicando il fronte di una imminente battaglia 
di cui stiamo forse solo vivendo l’inizio: la pan-
demia ci ha insegnato tanto, soprattutto in ter-
mini di igiene.

TOSSINFEZIONI ALIMENTARI
E INFEZIONI INTESTINALI
A differenza delle infezioni intestinali, soste-
nute da microorganismi patogeni presenti negli 
alimenti, in grado di colonizzare le mucose inte-
stinali con effetti sistemici più o meno importan-
ti, le tossinfezioni alimentari possono originare 
anche da tossine microbiche patogene, presenti 
nei cibi anche dopo la morte dei microrganismi 
che le hanno prodotte, o da sostanze chimiche 
ad azione tossica, quali i “pesticidi” sempre più 
utilizzati in agricoltura. Alla lista si aggiungono 
inoltre alimenti “naturalmente” tossici, come 
i funghi velenosi e alcuni  frutti di mare. La 
contaminazione alimentare si verifica con va-
rie modalità: patogeni presenti negli intestini di 
animali sani possono entrare in contatto  con la 
loro carni durante la macellazione, mentre ver-
dura e frutta sono generalmente contaminate 
dal lavaggio con acqua contenente batteri feca-
li, animali o umani. Salmonelle possono con-
taminare le uova dopo infezione dell’apparato 

riproduttivo delle galline, mentre batteri del 
genere Vibrio, presenti nell’ambiente marino in 
concentrazioni minime, concentrati da ostriche 
e mitili (autentici filtri di acqua di mare), posso-
no diventare causa di infezioni se questi bivalvi 
vengono ingeriti senza la necessaria cottura. Il 
consumo di pesce crudo, che segue la dilagante 
moda del “sushi” anche nei paesi occidentali, 
è invece alla base della infestazione intestinale 
da parte di larve di Anisakis, un verme nema-
tode che può poi crescere nell’intestino (anche 
uscendone dai confini anatomici), provocando 

Listeria monocytogenes
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patologie di difficile controllo. Un’altra via di 
trasmissione è legata alla scarsa igiene degli 
operatori (mani e strumenti di cucina) durante 
la manipolazione e e la preparazione di alimen-
ti (vale soprattutto per il virus dell’epatite A e 
per il  batterio Shigella). Nonostante gli indub-
bi vantaggi teorici dell’assunzione di alimenti 
crudi è quindi evidente che un cibo cotto risulta 
certamente più sicuro, visto che la gran parte 
dei microrganismi patogeni muore a tempera-
ture superiori ai 60-70 gradi. Importanti sono 
anche le condizioni in cui gli alimenti sono 
mantenuti durante il trasporto e la distribuzione: 
la catena del freddo è essenziale, impedendo la 
proliferazione di germi la cui patogenicità è su 
base quantitativa (“carica batterica”).

DIAGNOSI E SINTOMATOLOGIA
DELLE TOSSINFEZIONI 
Le tossinfezioni alimentari riguardano in primo 
luogo l’apparato gastrointestinale e presenta-
no una tipica sintomatologia: nausea, vomito, 

crampi addominali e diarrea, che può presentar-
si normalmente dopo poche dall’assunzione di 
cibo contaminato, anche se a volte l’incubazio-
ne può durare giorni. Nel caso di tossinfezioni 
provocate da patogeni che tendono a diffondersi 
anche a livello ematico, i tempi di incubazione 
sono più lunghi e, alla diarrea, segno predomi-
nante, si accompagnano le classiche manife-
stazioni di stato settico: febbre e brividi. Ben 
diverso discorso riguarda la cosiddetta “Patolo-
gia da prioni” (“Malattia della mucca pazza”, 
Sindrome di Creutzfield-Jacob), che può avere 
un’incubazione anche di anni, con manifesta-
zioni non gastrointestinali ma neurologiche. 

Al di là dei casi più semplici e limitati nella 
sintomatologia e nella durata, solo l’identifica-
zione del patogeno attraverso specifici esami di 
laboratorio, può condurre a diagnosi certa, es-
senziale, insieme alla necessaria denuncia alle 
autorità sanitarie, soprattutto per prevenire in 
tempo utile possibili epidemie (classico il caso 
del colera e della febbre tifoide). 
L’avvento degli antibiotici ha considerevol-
mente diminuito il problema nei paesi più evo-
luti ma questo non può e non deve indurre ad 
“abbassare la guardia”, anche per l’emergenza 
del problema delle multiresistenze che potreb-
be, in tempi purtroppo non lunghi, far tornare 
alla suscettibilità dell’era pre-antibiotica popo-
lazioni in cui, per vari motivi, l’immunità può 
presentarsi compromessa: la strategia si sposta 
dunque verso la sistematica disinfezione duran-
te ogni fase del processo produttivo di alimenti, 

Clostridium botulinum
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del loro trasporto e della loro conservazione e 
preparazione finale. 

La più frequente causa di diarrea tossinfettiva a 
livello planetario è legata al genere Campylo-
bacter, presente in particolare nella carne di pol-
lame, che dovrebbe quindi essere sempre essere 
ben cotta. 
Il genere Salmonella è presente nell’intestino di 
uccelli e mammiferi, le cui carni contaminate 
provocano dissenteria con vomito e crampi ad-
dominali, anche letali in soggetti immunocom-
promessi. 

Il genere Escherichia coli, nelle sue varianti sie-
rotipiche, produce potenti tossine responsabili 
di malattie anche molto gravi, quali patologie 
entero-emorragiche e la Sindrome Emolitico 
Uremica (SEU), principale responsabile di in-
sufficienza renale acuta in età pediatrica, letale 
nel 3-5% dei casi e, in percentuale molto più ele-
vata, fino al 30%, causa di gravi complicazioni 
neurologiche. Le infezioni da E. coli produttore 
di verocitotossina (VTEC) sono considerate a 
tutti gli effetti una zoonosi, visto che i bovini 
sono portatori sani di questi batteri: l’infezione 
si trasmette attraverso l’ingestione di carne o 
acqua contaminate o anche per contattato diret-
to con gli animali.  Tra gli alimenti più a rischio: 
carne cruda o poco cotta, latte non pastorizzato 
e formaggi a base di latte non pastorizzato. Fra 
gli alimenti vegetali frutta e ortaggi (lattuga, al-
tre insalate, germogli) non accuratamente lavati 
possono provocare tossinfezione: la contamina-
zione in questo caso avviene durante l’irriga-
zione inquinata da sostanze reflue zootecniche. 

Altra via di trasmissione di infezioni da VTEC 
è quella oro-fecale, in ambito di comunità, con 
particolare rischio per asili nido e scuole d’in-
fanzia. Nel caso di infezioni VTEC non esiste 
terapia specifica ma solo di supporto (reidrata-
zione, emo-dialisi, dialisi peritoneale, plasma-
feresi, emotrasfusioni). L’uso di antibiotici nel-
le infezioni VTEC è addirittura controindicato,  
visto che favorirebbe il rilascio della tossina 
con conseguente aggravamento delle manife-
stazioni cliniche. 

Tossinfezioni da Calicivirus sono probabilmen-
te sottostimate, non essendoci test specifici di 
laboratorio, e generalmente provocano vomito 
e diarrea per breve periodo (un paio di giorni). 
Il contagio è interumano e ancora una volta le-
gato a scarsa igiene (in questo caso da parte di 
cuochi e operatori di cucina). 

Tossinfezioni da Shigella e Staphylococcus 
aureus dipendono dall’ingestione di cibi con-
taminati dalle loro tossine, anche in assenza di 
microorganismi, in genere caratterizzate dalla 
violenza del vomito; stesso discorso per le con-
serve in cui siano presenti le tossine di Clostri-
dium botulinum, causa di paralisi che può por-
tare a morte entro 36 ore.

Escherichia coli
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I NUOVI AGENTI TOSSINFETTIVI:
LISTERIA MONOCYTOGENES
Il primo caso umano di listeriosi fu riportato nel 
1929 e il primo caso perinatale nel 1936.  In oc-
cidente la malattia è in crescita costante e rap-
presenta un importante problema di sanità pub-
blica. Il genere batterico Gram positivo Listeria 
comprende  una decina di specie: fra queste 
Listeria monocytogenes,  l’agente tossinfettivo 
della Listeriosi, malattia che colpisce uomo e 
animali. Si tratta di un batterio aerobio (o anae-
robio facoltativo) asporigeno, caratterizzato da 
“flagelli” che lo rendono mobile. Sopravvive in 
un intervallo di temperatura molto ampio  (da + 
3 °C  a+ 45 °C), caratteristica che lo rende po-
tenziale contaminante di cibi anche conservati 
in frigorifero.  Grazie ad una particolare attivi-
tà enzimatica polimerizzante l’actina (proteina 
contrattile) il bacterio supera la membrana pla-
smatica della cellula dove è proliferato, passan-
do direttamente alle adiacenti, definendo qua-
dri patologici di particolare gravità in distretti 
lontani dall’apparato gastrointestinale (batteri-
emia, meningite). 

Le donne in gravidanza sono venti volte più 
suscettibili alla infezione, che può provocare 
aborto spontaneo per morte in utero o infezione 
del feto, con parto prematuro, il tutto compli-
cato nella diagnosi da una sintomatologia simi-
le ad una leggera influenza. Altre patologie da 
Listeria, fortunatamente non frequenti, sono la 
Romboencefalite con interessamento di nuclei 
e fibre dei nervi cranici e possibile estensione  
al cervelletto, al talamo e ai nuclei della base, e 
la più frequente Meningoencefalite, tipicamen-
te in soggetti immunocompromessi. Le varie 
forme di Listeriosi necessitano di ospedalizza-

zione e sono caratterizzate da tasso di mortali-
tà superiore al 12%, ciò che rende essenziale il 
controllo sanitario e fondamentale l’applicazio-
ne costante di norme igieniche e disinfezione: 
La Listeria è infatti frequente nel terreno, nelle 
piante, nelle acque e diversi animali (bovini, 
ovini e caprini) possono esserne portatori. Il 
consumo di alimenti contaminati è la principale 
via di trasmissione per l’uomo e gli animali, an-
che se le infezioni possono avvenire attraverso 
contatto con animali o persone infetti. La cot-
tura a temperature superiori a 65 °C uccide il 
germe, il pericolo viene però da alimenti pronti 
(come il salmone affumicato) in quanto la Li-
steria  sopravvive tranquillamente in ambienti 
salati e a basse temperaturre (tra +2 °C e 4 °C). 
Per sviluppare la malattia è stato calcolato che 
bastano 100 cellule per grammo di alimento 
(carica batterica decisamente bassa) e i sintomi 
variano notevolmente, da lievi  e simil-influen-
zali (nausea, vomito e diarrea), ai quadri ben 
più gravi della meningite e di altre patologie po-
tenzialmente letali, accompagnate da sintoma-
tologia tipica (mal di testa, rigidità nucale, stato 
confusionale, convulsioni) che peraltro può in-
sorgere anche dopo 1-3 mesi dall’ingestione di 
cibo contaminato. 

Maggiormente suscettibili alle infezioni da Li-
steria risultano anziani, donne in gravidanza,  
neonati e immunocompromessi. Negli animali 
(soprattutto ovini e caprini), la Listeriosi può 
complicarsi in encefalite, aborto, mastite, an-
che se frequentemente gli animali sono sem-
plicemente portatori sani. Listeria monocytoge-
nes può essere presente in molti alimenti: pesce 
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affumicato, carne, burro, formaggi (in partico-
lare formaggi a pasta molle, come nel caso se-
gnalato all’inzio di questo articolo), ortaggi cru-
di, hamburger, salumi, wurstel e altri insaccati 

Considerata la resistenza agli antibiotici di 
questo batterio e gli elevati tassi di mortalità 
nell’uomo, la disinfezione ambientale durante 
la preparazione degli alimenti è di vitale e prio-
ritaria importanza per tutelare la salute pubblica.  
Per prevenire la listeriosi è quindi fondamentale 
seguire buone pratiche di fabbricazione, prassi 
igieniche ed efficace controllo della temperatu-
ra lungo la catena di distribuzione degli alimen-
ti e della loro conservazione, anche in ambiente 
domestico. 
Essenziali in tal senso sono la cottura degli ali-
menti, il lavaggio accurato delle verdure, il non 
mettere in contatto alimenti crudi con cotti, an-
che nel frigorifero, l’accurata pulizia delle po-
sate utilizzate per la preparazione dei cibi cru-
di (coltelli, piani di lavoro, taglieri), ed evitare 
di consumare cibi provenienti da gastronomia 
senza averli prima riscaldati,  eliminando dalle 
abitudini il consumo di  patè di carne fresca non 
inscatolata. 

Soggetti a particolare rischio, come le donne in 
gravidanza e le persone immunodepresse, do-
vrebbero inoltre evitare i cibi provenienti dai 

banconi di gastronomie e supermercati e non 
consumare pesce affumicato che non sia insca-
tolato. 
La Listeriosi rientra nel gruppo di patologie per 
le quali sono stati stabiliti negli USA e in Euro-
pa reti di sorveglianza sulla sicurezza alimenta-
re con obbligo di denuncia. 
Queste reti, finalizzate alla individuazione di 
focolai di infezione, consentono di intervenire 
ritirando i prodotti dal mercato e adottando le 
misure opportune nei confronti degli impianti 
di produzione. 

TERAPIA
Come per tutte le malattie infettive vale anche 
per la Listeriosi il discorso della “partita a due”: 
da un lato i patogeni, dall’altro l’immunità: la 
difesa nell’organismo è affidata ai Linfociti T e 
ai macrofagi attivati (cellule della serie bianca 
che inglobano i patogeni e li neutralizzano uti-
lizzando prevalentemente perossido di idroge-
no): ne deriva che alterazioni a carico di queste 
cellule immunitarie possono aggravare anche 
irreversibilmente il quadro clinico. La terapia è 
prevalentemente farmacologica a base di anti-
biotici quali rifampicina, ampicillina e ammino-
glicosidici. La progressiva e preoccupante real-
tà del fenomeno delle resistenze batteriche spo-
sta comunque il livello della strategia difensiva 
essenzialmente in ambito igienico: tecnologie 
di disinfezione ambientale sono disponibili e 
destinate alla massima diffusione, in uno sce-
nario dove all’attività di Medici e Tossicologi 
ambientali deve affiancarsi con la massima at-
tenzione anche l’informazione al pubblico, che 
non dovrebbe limitarsi a qualche articolo duran-
te i periodici episodi di ritiro di lotti alimentari o 
alla segnalazione di sporadiche (per ora) micro-
epidemie, ma divenire una costante. 
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L’inizio del mio interesse attivo per la questione 
degli esperimenti su animali ha una data. Nel 
1997 fui nominato – probabilmente per man-
canza di colleghi volontari per un compito che 
sembrava promettere ben pochi vantaggi ma di 
sicuro qualche rischio di inimicizia – membro 
del Comitato Etico della mia Università, quel-
la di Perugia. Ho tenuto l’incarico per 6 anni, 
ma negli ultimi tempi l’atmosfera era diventata 
nettamente ostile. All’inizio partecipavo molto 
attivamente alle sedute del comitato, e ciò mi 
fece conoscere nei dettagli la realtà della speri-
mentazione animale come è oggi, le sue regole 
esplicite e implicite, e il ruolo dei comitati etici.
Non era però la prima volta che ne sentivo par-
lare. Essendo un matematico con interessi in-
terdisciplinari, mi era capitato di leggere anni 
prima Imperatrice nuda – La scienza medica 
attuale sotto accusa, dello scrittore italo-sviz-
zero Hans Ruesch. Avevo trovato questo libro 
appassionante in una libreria che, forse unica 
e per iniziativa di un’associazione locale, aveva 
deciso di esporne alcune copie nell’edizione del 
1989. L’edizione originale del libro era però del 
1976 e pensavo che, a distanza di vent’anni, la 
ricerca medica si fosse ormai messa definitiva-
mente alle spalle gli orrori etici e scientifici che 
vi erano descritti.
Ma mi sbagliavo di grosso. E la conoscenza 
personale che feci nel 2001 con Ruesch me ne 
rese ancora più consapevole. È da quella che, 
nonostante la differenza di età di quasi mezzo 
secolo, penso di poter chiamare una vera ami-
cizia, che nacque il libro-intervista che scrivem-
mo insieme: La medicina smascherata – L’an-
tivivisezionismo come esperienza politica, del 
2005.  È un libro che tuttora consiglierei a chi 
conosca Imperatrice nuda, e anche a chi voglia 
una prima introduzione alla questione vivisezio-
nista considerata nelle sue varie ramificazioni, 

in particolare per quanto riguarda le peripezie 
dei movimenti e associazioni imperniati su di 
essa. Un secondo libro scritto insieme e che è 
in un certo senso il seguito di Imperatrice nuda, 
è uscito nel 2006 e si intitola La figlia dell’im-
peratrice.
“Vivisezione” è il termine, consolidato da un 
secolo e mezzo di uso nella letteratura scientifi-
ca, per ogni tipo di sperimentazione invasiva su 
animali vivi. 
Iniettare una sostanza chimica in un topo per poi 
ucciderlo e analizzare quali tessuti e organi ne 
sono stati danneggiati, oppure vedere in quanti 
giorni muore se lo si priva di cibo, è vivisezione 
– anche senza taglio o sezione. 
È vero che i difensori della vivisezione (i vivi-
sezionisti, che ne siano praticanti – cioè viviset-
tori – oppure no) da più o meno lo stesso tempo 
vorrebbero sostituire il termine con qualcosa 
di meno disturbante per la sensibilità comune, 
come “sperimentazione animale” o, addirittura, 
“ricerca biologica”. “Sperimentazione anima-
le” comprende, ad esempio, anche esperimenti 
comportamentali come quelli sull’uso diagno-
stico dell’odorato dei cani o la capacità di di-
stinguere i colori negli uccelli, che sicuramente 
non sono vivisezione, e hanno anche, in linea di 
principio, una legittimità scientifica. In questo 
articolo farò riferimento solo alla sperimenta-
zione animale per finalità di ricerca medica, che 
è sempre invasiva e quindi qualificabile come 
vivisezione.
Nonostante la forte personalità e la notorietà 
conquistata come scrittore, e prima ancora, 
come pilota automobilistico, Ruesch dovette 
combattere con una censura molto efficiente, e 
il messaggio che lanciò con il suo libro, poi tra-
dotto in una dozzina di lingue e anche antologiz-
zato, non è però riuscito a diventare parte della 
cultura scientifica di massa.

Dal libro “La vera scienza non usa animali – Good science versus Bad science”, a cura di 
Federica Nin e Davide Nicastri Edizioni Oltre, 2022, l’estratto che vi propongo questo mese è il 
contributo di Marco Mamone Capria, Matematico, Epistemologo, Docente Universitario.
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e normative europee

di Federica 
Nin,

Psicologa 
abilitata e 

laureata in 
filosofia, Attiva 

nella critica 
epistemologica 

e scientifica 
del metodo 

di ricerca su 
animali.

Socio fondatore 
e segretaria di 

O.S.A. - Oltre la 
Sperimentazione 

Animale,
membro del 

Comitato 
scientifico 

di ND



47Novembre 2022

SPERIMENTAZIONE ANIMALE

Ruesch non poté vedere la direttiva europea 
2010/63/EU «sulla protezione degli animali 
usati per fini scientifici» (si noti la dicitura!), 
approvata l’8 settembre 2010. È una direttiva 
che, lungi dal “proteggere” gli animali, non ob-
bliga nemmeno a dimostrare la validità dei mo-
delli animali utilizzati in un esperimento ma la 
presuppone, e non incentiva lo sviluppo e l’ap-
provazione di metodi senza animali sulla base 
di dati pertinenti agli umani. Quindi, nonostante 
un certo numero di piccoli aspetti positivi (come 
l’obbligo di pubblicare statistiche annuali), essa 
è fondamentalmente sbagliata, come era chiaro 
fin da prima della sua approvazione.
Due anni dopo, il 22 giugno 2012 è stata regi-
strata l’Iniziativa di Cittadini Europei (ICE) 
Stop Vivisection, che ne chiedeva l’abrogazione 
per ragioni sia etiche sia metodologiche.
Dal punto di vista della capacità organizzativa 
e dell’impegno del movimento antivivisezioni-
sta, Stop Vivisection è stata uno straordinario 
successo: doveva raggiungere un milione di 
firme, ne ha raccolte trecentomila in più, e ne 
sono state “certificate” 1.173.131. Le firme sono 
state presentate ufficialmente il 3 novembre 
2013. Inoltre, attorno a Stop Vivisection si sono 
moltiplicate nei vari Stati europei, e particolar-
mente in Italia, manifestazioni e conferenze che 
hanno costretto a confrontarsi sulla problema-
tica anche molti cittadini che non se erano mai 
curati.
Il 16 ottobre 2014 ho tenuto al Parlamento Euro-
peo un seminario di oltre tre ore sull’argomento. 
Lo si può vedere su YouTube e ne ho messo 
a disposizione le quasi trecento diapositive. Il 
titolo era: “Tutelare la salute dal business del-
la malattia”. Tuttora penso che il materiale da 
me presentato sarebbe più che sufficiente a 
far cambiare idea anche al più acceso vivise-
zionista, purché, naturalmente, in buona fede. 
Lo stesso si poteva dire del “Dossier” presentato 
dal comitato di Stop Vivisection in occasione 
dell’audizione a Bruxelles sette mesi dopo, l’11 
maggio 2015.
Il 3 giugno 2015, è arrivata la risposta della 
Commissione Europea: risposta che ha sempli-
cemente respinto al mittente, cioè a più di un 
milione di cittadini europei, la loro richiesta e le 
loro ragioni. Devo dire che, pur non avendo in 
generale molta fiducia nelle istituzioni europee, 
non mi aspettavo che la Commissione Europea 

si mostrasse fino a questo punto l’avvocato di 
una delle parti, piuttosto che almeno fingere di 
essere giudice imparziale.
Del resto, fin dal 2013 la Commissione Europea 
aveva aperto una procedura d’infrazione contro 
il nostro Paese per «non corretto recepimento 
della direttiva 2010/63/UE sulla protezione de-
gli animali utilizzati a fini scientifici», in quanto 
il decreto attuativo italiano vietava alcuni degli 
usi più chiaramente insensati e crudeli:
- xenotrapianti (trapianti di uno o più organi ef-
fettuati tra animali di specie diverse);

- ricerche sulle sostanze d’abuso (per testare 
possibili effetti di sostanze quali alcol, droghe 
e tabacco);
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- la riutilizzazione di un animale in altre proce-
dure anche se queste ultime non sono classifi-
cate come “lievi” o “non risveglio”.

La cosiddetta emergenza pandemica ha permes-
so, tra le altre cose, di far passare inosservata 
la proroga (1° gennaio-30 giugno 2022) delle 
deroghe a questi divieti ottenuti grazie alla pres-
sione del movimento antivivisezionista italiano.

I media, se ne parlano (come accade raramen-
te), travisano la questione vivisezionista, perché 
la rappresentano come un conflitto tra scien-
za e animalismo – concepito quest’ultimo, per 
giunta, non come ciò che è, vale a dire un gran-
de momento nel progresso etico e scientifico 
dell’umanità, ma come una forma di irrespon-
sabile sentimentalismo.
Questo approccio fa parte di una strategia di in-
quinamento del dibattito che viene applicata in 
numerosi altri contesti. La sua forma generale è 
squalificare come “antiscienza” la critica di teo-
rie e pratiche scientifiche vigenti. Negli anni 30 
del secolo scorso era “antiscienza” chi riteneva 
che le leggi razziali non avevano un fondamen-
to scientifico. Oggi è “antiscienza” chi contesta 
la presunta inevitabilità delle misure draconiane 
prima, e delle campagne vaccinali poi, per con-
trastare l’emergenza “covid-19”. Ciò ha l’in-
dubbio vantaggio di permettere di non risponde-
re agli argomenti dei critici: sono “antiscienza” 
e basta. E naturalmente la regola si applica, mol-
to comodamente, anche al caso in cui il critico è 
un grande scienziato cui sarebbe molto difficile 
opporre argomenti adeguati. 

Questa maniera – essenzialmente retorica – di 
utilizzare l’idea di scienza ha ben poco a che fare 
con la scienza propriamente detta. La scienza 
moderna non è nata semplicemente facendo ro-
tolare palline lungo piani inclinati, o facendo 
oscillare pesi sospesi con un filo, ma creando 
un quadro teorico e metodologico all’interno 
del quale esperimenti di questo tipo assumevano 
rilevanza e forza di convinzione. La scienza è 
stata sempre guidata da una prospettiva episte-
mologica più o meno sviluppata – cioè da una 
concezione di che cosa significhi far progredire 
la conoscenza del mondo. Oggi questa impor-
tante problematica è di solito trattata in corsi di 
filosofia della scienza tenuti da docenti e desti-
nati a studenti entrambi di formazione e interes-
si umanistici. Ciò fa sì che la critica della scien-
za contemporanea non trovi posto quasi mai nel 
corrispondente settore accademico, attualmente 
affetto da uno scolasticismo che incoraggia il 
commento su altri commenti, ma scoraggia la 
riflessione diretta sull’oggetto principale – cioè 
sulla scienza come è realmente praticata. È an-
che grazie a questa alienazione dell’epistemo-
logia accademica dalla scienza, che è possibile 
propagare il culto della “scienza”, inibirne la cri-
tica, ed emarginare i critici.
Chiaramente ciò ha conseguenze particolarmen-
te gravi nel caso delle scienze biomediche, poi-
ché per mezzo di esse le classi dirigenti avan-
zano pretese sull’autogoverno degli individui, 
sulle loro scelte morali nella sfera più intima, 
e possono così arrivare a corrodere i diritti fon-
damentali, come nel nostro paese è avvenuto e 
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continua ad avvenire da quasi due anni.
Per esempio: come viene controllata la sicurez-
za dei vaccini? Anch’essi passano per una fase 
preclinica (di solito svolta in laboratori privati 
e della durata di 1-2 anni) in cui sono previsti 
esperimenti su animali come topi e scimmie per 
valutare la sicurezza e la capacità di produzio-
ne di anticorpi, e anche per stabilire la dose da 
somministrare ai volontari sani della prima fase 
clinica. Quindi anche le politiche vaccinali ri-
sentono dei vizi metodologici della vivisezione, 
e le conseguenze sono aggravate dallo stato pie-
toso della vaccinovigilanza, cioè della raccolta 
di dati su efficacia e reazioni avverse dopo la 
commercializzazione.
Per queste ragioni possiamo affermare che:
1) chi pensa che la controversia sulla vivise-
zione sia di esclusiva pertinenza dell’etica 
commette un grave errore;

2) benché giornalisti e pubblicisti vari non ne 
abbiano informato il pubblico, da un punto di 
vista teorico tale controversia si può conside-
rare, sul versante metodologico, come già ag-
giudicata, e precisamente a favore dei critici 
della vivisezione.

Dico “da un punto di vista teorico” perché non 
ci sarebbe bisogno di parlare di vivisezione, se 
non in termini storici, qualora fossero estinti 
coloro che la praticano e che vorrebbero glielo 
si lasciasse fare per un tempo indefinito e con 
quante meno restrizioni è possibile (ciò è com-
prensibile, anche se non giustificabile, date le 
difficoltà di riconversione professionale). Ma 
proprio perché hanno un certo grado di con-
sapevolezza della tesi 2), è molto difficile che i 
vivisettori accettino di partecipare a un dibattito 
pubblico: preferiscono lasciare il posto a gior-
nalisti, bioeticisti, filosofi ecc. – i quali a volte 
anch’essi cercano di defilarsi.
La 1) ovviamente non implica che una pratica 
che coinvolge circa 115 milioni di animali ogni 
anno in tutto il mondo, tra quelli direttamente 
usati in esperimenti e quelli impiegati come ma-
teria prima dall’industria biomedica, non pon-
ga anche gravissimi problemi etici. Per parlare 
solo dell’Italia, nel 2015 sono stati “utilizzati” 
nei laboratori 586.699 animali; nel 2016 sono 
stati 607.097, nel 2017 sono stati 580.073.

Come accennato, un risultato non trascurabile 
ottenuto dal movimento antivivisezionista è che, 

a partire dal 2015, esiste l’obbligo annuale di 
riportare in dettaglio le statistiche degli animali 
vivisezionati negli Stati dell’Unione Europea. 
Nonostante qualche variazione, la ragione prin-
cipale per essere colpiti dalle cifre citate è la 
loro enormità – si tratta di circa seicentomila es-
seri senzienti impiegati in un solo anno soltanto 
in Italia, nelle seguenti forme (cito i dati relativi 
al 2015): il 37% in «ricerca di base», il 25% in 
«ricerca traslazionale o applicata», il 36% per 
«uso a fini regolatori e produzione ordinaria».
Ne segue che, anche allo stato attuale della di-
scutibilissima legislazione, più del 60% degli 
animali – cioè più di 360.000 individui – potreb-
bero essere risparmiati: infatti sia il tipo di ricer-
ca di base che ne fa uso, sia la cosiddetta ricerca 
traslazionale (come viene chiamata la “missione 
impossibile” di trovare, per la ricerca di base su 
animali, applicazioni agli umani) non solo non 
sono obbligatorie, ma della prima è ben nota la 
sterilità, e della seconda l’illimitato potenziale 
di illusione e inganno.
Come mi è capitato di dire in varie occasioni, 
la sperimentazione animale è uno dei campi in 
cui non è garantito nemmeno il primo requisito 
di ogni sperimentazione realmente scientifica, e 
cioè la riproducibilità. Quindi anche quei mo-
stri morali che, indifferenti sia alla sorte degli 
animali sia alle applicazioni mediche, ragio-
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nano in termini di “la scienza per la scienza”, 
dovrebbero trovarsi, e molto in fretta, una causa 
migliore da difendere.
Che i cosiddetti modelli animali siano, in so-
stanza, una dannosa frode scientifica è stato 
detto, magari più gentilmente, da tanti, ai più 
alti livelli, e per tanti anni che non vale la pena 
insistere con nuovi esempi, che pure non man-
cherebbero (e di cui già Imperatrice nuda, quasi 
mezzo secolo fa, era una miniera).
Nessuno che abbia studiato la questione crede, 
per citare l’esempio più numericamente impor-
tante, che gli esperimenti su roditori (i quali 
rappresentavano l’89% degli animali usati in 
Italia nel 2015) servano a fare scoperte genu-
ine applicabili agli umani, o che gli usi rego-
latori siano basati su qualcosa di più solido di 
un intreccio perverso tra interessi industriali, 
inerzia intellettuale e carrierismo accademico. 
Se c’è qualcosa che un secolo di vivisezione ci 
ha ripetutamente, ostinatamente, coerentemente 
insegnato è che sperimentare su animali non fa 
progredire la medicina e inquina la letteratura 
medico-sanitaria. Non riesco a trattenermi dal 
citare un esempio di pochi anni fa che mostra 
la miseria umana e intellettuale, prima ancora 
che scientifica in senso stretto, dei vivisettori. 
È apparso nel marzo 2017 un autorevole studio 
che ha dimostrato che un numero incalcolabile 
di esperimenti su topi va considerato privo di 
valore a causa della seguente elementare circo-
stanza: i topi detestano essere presi e spostati 
tenendoli per la coda, come quasi sempre si fa 
nei laboratori – ciò crea in essi stress e ansia che 
influenzano l’esito degli esperimenti. Ebbene, in 
un secolo di esperimenti su topi i vivisettori, e 
in particolare quelli tra loro che eseguivano su 
topi esperimenti comportamentali e cognitivi, 
non avevano capito nemmeno questo!

Ciò richiama anche un aspetto più generale del-
la questione, e che gli antivivisezionisti hanno 
sostenuto da sempre: la semplice esistenza in 
ambito medico di persone che vivisezionano 
animali deteriora gli standard etici e la com-
passione in tutta la ricerca biomedica, compresa 
quella clinica. Era notizia dello stesso anno che, 
a Milano, un primario di ortopedia di un ospe-
dale pubblico aveva «provocato la rottura di un 
femore a un’anziana paziente 78nne»... e perché 
mai? Per «allenarsi» – cioè per provare su di 

lei una tecnica operatoria che avrebbe poi appli-
cato in un intervento in una clinica privata. Se 
costui avesse fatto la stessa cosa con un maiale, 
spacciandola per «formazione per il migliora-
mento delle competenze professionali», invece 
di essere arrestato avrebbe potuto scriverci un 
articolo e pubblicarlo arricchendo così il proprio 
curriculum.
La morale è quella che tutti sappiamo da due 
secoli almeno: finché si continueranno a trattare 
gli animali non umani come materiale da labo-
ratorio, prima o poi toccherà anche a noi, ancora 
una volta, fare da cavia, in un qualsiasi conte-
sto che favorisca la venalità di singoli, o gruppi, 
sufficientemente potenti: dal campo farmaceu-
tico e regolatorio – vaccini inclusi – a quello 
ospedaliero. Di fatto ci troviamo, all’inizio del 
terzo decennio del XXI secolo, in una situazione 
a livello mondiale che mostra tale effetto in una 
forma parossistica: la trasformazione dell’intero 
pianeta in un laboratorio per la sperimentazione 
sugli umani di ritrovati dell’ingegneria geneti-
ca – come appunto sono i cosiddetti “vaccini” 
anti-covid-19.
Non sembra che il movimento animalista ab-
bia preso coscienza che è il momento di inter-
venire con il proprio patrimonio ideale (etico e 
scientifico) ed associazionistico per difendere la 
cavia finale: l’uomo. Sarebbe cioè il momen-
to di confermare che, come è dimostrato dalla 
loro storia fin dal XIX secolo, così ancor oggi le 
associazioni antivivisezioniste lottano non solo 
per la dignità degli animali, ma anche per quella 
degli umani. In contrasto, c’è l’esempio recente 
di una petizione promossa da alcune associa-
zioni animaliste italiane a favore di una legge 
che permetta l’obiezione di coscienza ai vaccini 
testati sugli animali. Non direi, infatti, che una 
tale iniziativa possa rivalutare il movimento an-
tivivisezionista agli occhi di una maggioranza 
di cittadini che, in preda a una credulità alimen-
tata dalla disinformazione sparsa a piene mani 
dai principali media, sembra oggi disposta a far 
sperimentare farmaci rischiosi anche su bambini 
sani. È la connessione metodologica ed etica tra 
le cavie animali e la cavia umana su cui bisogna 
insistere, se non si vuole relegare nell’impoten-
za di una nicchia ideologica quella che è invece 
una grande battaglia per la scienza e tutto il re-
gno animale, del quale – cosa che non dobbiamo 
mai dimenticare – facciamo parte anche noi.
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L’OZONO
L’ozono è un composto naturale costituito da tre 
atomi di ossigeno. Si trova sotto forma di gas 
nella stratosfera in concentrazione di 1-10 ppm, 
creato e distrutto continuamente in molecolare 
O2[1]. L’ozono è la molecola triatomica dell’os-
sigeno che si forma in seguito ad una scarica 
elettrica (da 5 a 13 megavolt). Le molecole di 
O3 sono agenti ossidanti in grado di sottrarre 
elettroni alle specie chimiche con cui entrano in 
contatto determinandone l’aumento del numero 
di ossidazioni e riducendone il proprio Buona 
parte delle azioni terapeutiche sono legate a 
questo meccanismo chiamato “sterss-ossidati-
vo. L’ozono si comporta come un “profarmaco” 
cioè una sostanza farmacologica che divetta at-
tiva dopo aver subito una trasformazione di tipo 
chimico od enzimatico.
L’ozono è un gas incolore caratterizzato da un 
odore pungente a temperatura ambiente distinta-
mente percepibile; la sua emivita varia al variare 
della temperatura. Dalle molecole di ossigeno in 
natura si produce ozono sotto l’influsso di rag-
gi UV, scariche elettriche e intenso stress fisico 
causato dall’acqua. In ambito medico vengono 
adoperati degli appositi generatori di ozono al 
fine di produrre questa sostanza in maniera con-
trollata. [2] Le proprietà microbiologiche e me-
taboliche dell’ozono ne fanno un valido agente 
antimicrobico e aprono ad un’ampia gamma di 
possibilità. Si scioglie nell’acqua e rimane sta-
bile per 24h (quindi il suo utilizzo come disinfet-
tante orale, cutaneo, rettale e vaginale).

Tra le caratteristiche dell’ozono ritroviamo:

- effetto antimicrobico: la sua azione può di-
struggere batteri, funghi e virus [3] Agisce 
danneggiando la membrana citoplasmatica 
dei microrganismi e modificandoli anche a 
livello intracellulare. Le cellule umane hanno 
un maggior potere antiossidante e per questa 

ragione non vengono danneggiate dall’ozo-
no. Soprattutto la dove ci sono resistenze bat-
teriche l’ozono può dunque risultare un utile 
alleato. I batteri Gram+, sono maggiormente 
sensibili all’ozono, ma anche i Gram- anaerobi 
obbligati sono particolarmente suscettibili; tra 
questi troviamo anche Streptococcus mutans e 
Streptococcus sobrinus, due batteri particolar-
mente importanti per il cavo orale. Uno studio 
ha messo a confronto l’efficacia di acqua ozo-
nizzata con ipoclorito nei confronti dell’ Ente-
rococcus Fecalis in ambito endodontico, ne è 
emerso che l’acqua ozonizzata possiede un’ef-
ficacia comparabile a quella dell’ipoclorito, 
quando questa viene attivata da ultrasuoni. [4]

- azione immunostimolante: l’ozono agisce a 
livello dei meccanismi cellulari, attivando i 
macrofagi e la produzione di immunoglobuli-
ne, stimola inoltre la produzione di citochine 
proinfiammatorie. L’insieme di queste fun-
zioni è utile soprattutto in pazienti che hanno 
una situazione immunitaria precaria. Inoltre 
l’ozono innalza la sintesi di interleuchine, leu-
cotrieni, prostagladine che contirbuiscono ai 
processi di guarigione. Se a basse concentra-
zioni l’ozono produce immuno-stimolazione, 
ad alte produce immuodepressione. L’ozono 
causa un aumento della velocità di glicolisi 
dei globuli rossi. Questo porta alla stimolazio-
ne del 2,3-difosfoglicerato che conduce ad un 
aumento della quantità di ossigeno rilasciato ai 
tessuti.

 L’ozono attiva il ciclo di Krebs migliorando 
la carbossilazione ossidativa del piruvato, sti-
molando la produzione di ATP. Inoltre provoca 
una riduzione significativa dell’NADH e aiuta 
a ossidare il citocromo C. [5]

 Sono stati inoltre alcuni fattori di crescita che 
vengono rilasciati dopo ozonoterapia:

a. PDGF (fattore di crescita di derivazione pia-
strinica)
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b. BFGF (fattore di crescita di derivazione fi-
broblastica)

c. HGF (fattore di crescita di derivazione epa-
tocitaria)

d. EGD (fattore di crescita di derivazione epi-
dermica)

e. VEGF (fattore di crescita di derivazione en-
doteliale)

- Azione anti-ipossia: aumentando la perfusio-
ne tissutale di ossigeno, l’ozono attiva il meta-
bolismo cellulare e attiva i processi che consu-
mano energia. Periodiche applicazioni, in dosi 
corrette, combattono i radicali liberi. La sua 
capacità di stimolazione della circolazione è 
usata per il trattamento di disturbi circolatori. 
Migliora, inoltre, il metabolismo di aree in-
fiammate aumentandone l’ossigenazione e 
riducendo i processi flogistici locali. L’ozono 
induce vasodilatazione di arteriole e capillari, 
aumentando lo scambio gassoso periferico.

METODI DI SOMMINISTRAZIONE 
DELL’OZONO
L’ozono è utilizzato in ambito medico e in odon-
toiatria sotto 3 diverse formulazioni: gassosa, 
acqua ozonizzata, olii.
In forma gassosa è prodotto da apparecchiatu-
re che lo generano a partire dall’ossigeno. L’o-
zono viene quindi trasportato fino ad un mani-
polo munito di una cappetta in silicone. Sono 
disponibili device in grado di adattarsi alla for-
ma dell’elemento da trattare o allo scopo per 
cui sono pensati. Nella maggior parte delle si-
tuazioni, l’acqua ozonizzata ha una migliore 
biocompatibilità rispetto all’ozono gassoso [6]. 
Anche gli oli sono stati utilizzati come veicolo 
per l’utilizzo in ambito medico dell’ozono. Gli 
estratti vegetali subiscono una reazione chimica 
per formare un olio denso, abbastanza viscoso 
da rimanere a contatto con l’area di interesse per 
un tempo adeguato e da contenere il numero 
necessario di ozonidi. (sono formati da ozono e 
composti a doppio o triplo legame).
Gli ozonidi hanno azione germicida.

UTILIZZO DELL’OZONO
IN ODONTOIATRIA
In odontoiatria l’ozono terapia si presta a molti 
utilizzi, ai quali corrispondono altrettante pub-
blicazioni, che lasciano però ancora aperta la 
discussione sulle reali applicazioni di questa so-
stanza nel mondo del dentale. L’acqua ozonizza-

ta ha mostrato una marcata attività nei confronti 
dei batteri del cavo orale, ma questa si è dimo-
strata completamente inefficace nell’eliminare 
la C. Albicans. [7]
L’efficacia dell’acqua ozonizzata è stata anche 
messa a confronto con quella della clorexidina 
dando risultati pressochè sovrapponibili nello 
studio di Kshitish et al[8]. Non sono presen-
ti report invece dell’effetto su HCMV, virus di 
Epstein Bar virus (EBV) ed Hepres simplex. 
L’irrigazione subgengivale con acqua ozonizzata 
è stata utilizzata nel trattamento della parodonti-
te aggressiva, mentre sciacqui sono stati previsti 
nei pazienti sottoposti a trattamento ortodontico 
per ridurre l’infiammazione gengivale, in en-
trambi i casi con buoni risultati [9,10]. Nel caso 
di lesioni e ferite nel cavo orale Filippi ha riscon-
trato una guarigione più veloce della mucosa in 
quei pazienti che applicavano acqua ozonizzata 
quotidianamente, la differenza più significativa 
sembra avvenire nei primi due giorni.

Molto si è detto riguardo alle capacità dell’ozo-
no di agire sulle lesioni cariose. Ciò è attribuito 
non solo alle marcate proprietà antimicrobiche 
dell’ozono, ma anche al fatto che l’ozono ossida 
l’acido piruvico prodotto dai batteri cariogeni in 
acetato e anidride carbonica [11].
Nel trattamento della patologia cariosa la mas-
sima utilità sembrerebbe poterla avere nel pa-
ziente pedodontico, dove consentirebbe un ab-
battimento dei livelli di ansia e una maggiore 
compliance. Una revisione della letteratura 
sull’argomento conclude però dicendo che, dato 
l’alto rischio di bias negli studi disponibili, e la 
mancanza di coerenza tra le diverse misure dei 
risultati non vi è alcuna prova affidabile che 
l’applicazione di gas ozono sulla superficie dei 
denti cariati interrompa o inverta il processo ca-
rioso e che sono dunque necessarie maggiori di 
qualità prima che l’uso dell’ozono possa essere 
considerato un’alternativa valida ai metodi at-
tuali per la gestione e il trattamento della carie 
dentale [12]. Le prove raccolte da studi che te-
stano l’efficacia dell’ozono sui materiali denta-
ri sembrano invece supportare l’uso dell’ozono 
prima del posizionamento dell’adesivo durante 
le fasi di ricostruzione [13].
In endodonzia l’ozono è stato testato nella disin-
fezione canalare con buoni risultati, se adoperato 
per il tempo necessario e nella giusta concentra-
zione, come adiuvante alle convenzionali pro-
cedure di detersione, sagomatura ed irrigazione 
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canalare [14]. Anche in ambito parodontale e pe-
rimplantare diversi studi che hanno valutato l’ef-
ficacia di acqua e olio ozonizzato. Lo sviluppo e 
il decorso della parodonite dipende da specifiche 
condizioni genetiche, comportamentali o am-
bientali che costituiscono dei fattori di rischio. 
Alcuni di questi immodificabili, mentre su altri è 
possibile agire. Nell’insorgenza e nella progres-
sione della patologia parodontale sono implicati 
in modo particolari alcuni batteri tra cui T. for-
sythia, Porphyromonas e actinomycetemcomi-
tans, F.nucleatum, T. Forsythia [15,16]. A causa 
della complessità della malattia provocata fattori 
sistemici, difetti immunitari e flora microbica, il 
controllo della parodontite può non essere sem-
pre egualmente efficace. L’applicazione topica 
dell’ozono è stata utilizzata nella gestione della 
parodontite, ma la letteratura sugli effetti è anco-
ra lacunosa; i dati presenti in letteratura parlano 
soprattutto di oli ozonizzati. In questo caso quel-
lo che si è voluto analizzare è un gel ozonizzato. 
Il gel ozonizzato può essere ottenuto attraverso 
un’emulsione dell’olio ozonizzato in acqua, così 
da poter aggiungere al prodotto agenti muco ade-
sivi, che una più protratta adesione e interazione 
con l’area da trattare. Da queste premesse è sor-
ta la volontà di analizzare l’effetto di 1 prodotto 
a base di ozono, un gel di nuova formulazione, 
come adiuvante nella lotta ad alcuni batteri paro-
donto-patogeni. Il paziente, il cui caso viene qui 
riportato, fa parte di un campione più ampio, per 
rientrare all’interno del quale sono stati previsti i 
seguenti criteri di inclusione:
- Età tra 30 e 75 anni
- Esiti di malattia parodontale cronica
- Presenza di almeno 2 siti con sondaggio di al-
meno 5mm su 2 primi o secondi molari
- Presenza di almeno 20 elementi residui
- Non fumatori
- Buona igiene orale
- Compliance elevata
- Consenso a partecipare allo studio
Non sono stati selezionati pazienti che nei 6 
mesi precedenti lo studio abbiano ricevuto tera-
pia parodontale non chirurgica, utilizzato presidi 
antisettici o antibiotici.

CASO CLINICO
È stata registrata accuratamente la cartella pa-
rodontale, comprensivo di Plaque Index, Gin-
gival Index, Probing pocket depth, Clinical at-
tachment level. Gli elementi 2.6 e 4.6 si sono 
rivelati idonei per la nostra valutazione facendo 
riscontrare i seguenti valori di sondaggio:

26 Recessione 
3 mm MV 6 V 4 DV 6 MP 3 P 2 DP 5
46 Recessione 
3 mm MV 6 V 4 DV 8 MP 2 P 2 DP 8

Elemento MV V DV MP P DP
2.6 6 4 6 3 2 5

4.6 6 4 8 2 2 8

Si è dunque proceduto al prelievo microbiolo-
gico per eseguire il test Real-Time PCR della 
carica batterica; sono stati indagati Aggregati-
bacter actinomycetemcomitans, Porphyromo-
nas gingivalis, Tannerella forsythia, Treponema 
denticola, Fusobacterium nucleatum e Cam-
pylobacter Rectus. Il campione stato prelevato 
attraverso coni di carta sterili, 40.02 posizionati 
all’interno del sondaggio mesio-vestibolare dei 
due elementi.

I coni sono stati lasciati un minuto in posizione, 
sono poi stati rimossi ed inseriti nel contenitore 
sterile con il quale sono stati inviati al labora-
torio microbiologico per la conta batterica (Im-
magini 1 e 2). Si è proceduto ad una seduta di 
scaling e root plaining al termine della quale 
è stato inserito il prodotto a base di ozono nel 
sondaggio mesio-vestibolare dell’elemento 2.6. 
Le proprietà e la viscosità di questo materiale 
gli permettono di rimanere in sede per il tempo 
di trattamento, cosa assai più difficile se si la-
vora con gli oli, i quali costringono a ripetute 
applicazioni. Dopo aver applicato il materiale 
per 5 minuti è stato delicatamente aspirato e il 
sito è stato lavato con abbondante irrigazione 
e asciugato. Si è proceduto al secondo prelievo 
microbiologico nel sito. Senza invece ulteriori 
trattamenti è stato eseguito un secondo prelievo 
anche in sede 4.6. I risultati dei test batteriologi-
ci ottenuti sono visibili nelle immagini 3 e 4. E’ 
possibile notare una drastica riduzione dei batte-
ri parodonto patogeni in entrambi gli elementi, 
nel caso dell’elemento 2.6 trattato con O3 i pa-
togeni si riducono fino a lasciare solamente una 
percentuale dello 0,11% di T.Denticola. Al pa-
ziente sono state fornite complete istruzioni per 
mantenere la propria igiene orale. Dopo 1 mese 
il paziente è stato rivalutato; sono stati eseguiti 2 
prelievi dei siti testati in precedenza per valutare 
il fatto che il miglioramento della flora batterica 
fosse stato mantenuto o meno (immagini 5-6). 
Il paziente mostra ancora la presenza di batteri 
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parodonto patogeni sia nel sito test che in quello 
controllo, nel caso del gruppo test la percentuale 
relativa alla carica batterica totale di T. Denticola 
è scesa da oltre 5% allo 0,37% mostrando un mi-
glior mantenimento del cambiamento della flora 
batterica dopo la prima seduta di trattamento. 
Successivamente è stata svolta un’altra seduta di 
scaling e root plaining seguita da applicazione 
di ozono nel sito 2.6. Nel sito 4.6 non sono stati 
adoperati adiuvanti. I risultati dopo quest’ultima 
rilevazione sono presentati nelle tabelle 7 e 8. In 
questo caso risulta evidente il miglioramento sia 
nell’elemento test, nel quale vengono eliminati 
tutti i patogeni, che in quello controllo.

CONCLUSIONI
L’ozono è utilizzato in odontoiatria in 3 forme, 
gas, olio e acqua. Il ruolo di questo agente è di-
battuto in letteratura, pur esistendo dei campi nei 
quali la sua azione antimicrobica e immuno- sti-
molante può rivelarsi efficace, questo è partico-
larmente vero in endodonzia e nella guarigione 
delle ferite. In ambito parodontale l’introdu-
zione di nuovi prodotti contenti una quantità di 
ozonidi sufficienti per ottenere un trattamento 
efficace. La maggior parte delle conclusioni 
sull’utilizzo dell’ozono presenti in letteratura 
sono tratte da studi in vitro. Analizzare il cam-
biamento della flora batterica in pazienti con pa-
tologia parodontale è un primo passo per cercare 
testimonianza in vivo dell’efficacia dell’ozono 
come adiuvante nel trattamento di pazienti con 
esiti di parodontopatia cronica. L’ampliamento 
del campione permetterà una valutazione più 
accurata e significativa dell’effetto dell’ozono 
sulla conta batterica e su parametri clinici regi-
strati attraverso il PSR. Il miglioramento della 
flora batterica è stato transitorio. L’utilizzo di 
strumenti per l’igiene domiciliare a base di ozo-
no potrebbe permettere il prolungamento degli 
effetti ottenuti. Il futuro dell’ozonoterapia deve 
concentrarsi sulla definizione di parametri sicuri 
e ben definiti in conformità con studi randomiz-
zati controllati per determinare indicazioni linee 
guida precise al fine di utilizzare correttamente 
in diverse patologie dentali questo promettente 
agente antimicrobico [17].
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Parodontopatia, fasi.
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José M. Carcione

ROMA IN BICI
Edizioni il Lupo
Un libro insolito e affascinante fra le decine e de-
cine di guide turistiche della Città eterna, dedicato 
agli amanti non agonistici delle due ruote, con 92 
percorsi, 74 mappe, 57 siti culturali, con circa 320 
km ciclabili tra Roma, Ostia e Fiumicino, com-
binabili tra di loro per creare itinerari più estesi 
rispetto agli 11 illustrati, che seguono prevalente-
mente piste ciclabili, sentieri sterrati agevoli, stra-
de ampie e poco trafficate (e quando non ci sono 
piste, marciapiedi, con la bici a mano). L’Autore, 
José M. Carcione, nato a Buenos Ayres, Ph.D in 
Geofisica, attualmente è ricercatore nell’Istituto 
Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimen-
tale di Trieste e membro del comitato di redazione 
di numerose riviste scientifiche.

Dalla presentazione dell’Autore: 
“Sport, salute e cultura costituiscono il proposito 
di questo libro, che è una novità anche perché a 
Roma, da un paio d’anni, fioriscono piste cicla-
bili che ampliano finalmente gli spazi destinati 
alle biciclette e contribuiscono a collegare zone 
differenti di una città sconfinata ed anche molto 
verde, tra le piu’ verdi d’Europa. Più che una gui-

da è uno stimolo a 
esplorare per sfo-
ciare in vicoli, bor-
ghetti, parchi citta-
dini e monumenti, 
incuneandosi an-
che nella città viva, 
lontana dai circuiti 
turistici propria-
mente detti. Non 
solo chi ama le lun-
ghe pedalate potrà 
apprezzare questa 
immersione in una 
città con tante sto-
rie da raccontare, 
dove sono descritti con chiarezza gli itinerari che 
conducono a siti culturali, anche poco conosciuti. 
Un libro che stimola anche una cittadinanza atti-
va per conoscere, prendere coscienza, suggerire 
comportamenti tesi a modificare – proprio oggi 
che è così necessario – una città pensata soprat-
tutto per le automobili e che dovrebbe accogliere 
anche le istanze di chi pratica una mobilità alter-
nativa. Il cicloturismo non è solo un’opportunita’ 
di benessere psicofisico ma anche culturale, un 
impegno per far emergere una città “invisibile” e 
per sognare ed avvicinarsi a una città ‘vivibile’”.
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Fra i «Borghi più belli d’Italia» 

Orta San Giulio
Un gioiello incastonato nell’unica isola del lago d’Orta

Magici panorami suggestivi e fascino storico 
in questa imperdibile meta turistica piemonte-
se, in provincia di Novara, a un’ora da Milano, 
insignito della Bandiera arancione del Touring 
Club Italiano, con un lago meraviglioso a cor-
nice, un’isola a scenario e un borgo in cima a 
un promontorio, da cui si possono godere ve-
dute mozzafiato, fra stretti e caratteristici vicoli 
e piccole scale, che piace ricordare percorse da 
famosi personaggi innamorati di questo luogo, 
dall’eccelso pianista Arturo Benedetti Miche-

langeli, al poeta e favolista Gianni Rodari, allo 
scrittore e regista Mario Soldati, e altri ancora.

L’isola di San Giulio, a quattrocento metri dalla 
riva, fa parte della Comunità Collinare “Unione 
dei Comuni del Cusio” e aderisce all’Ecomuseo 
del Lago d’Orta e Mattarone. Meta ideale per 
un turismo elitario e discreto, alla ricerca delle 
atmosfere magiche di luoghi ricchi di sugge-
stione, già location di film (quali “Il piatto pian-
ge”, 1974, e “La corrispondenza”, 2016)  e di 
sceneggiati televisivi (“Il balordo, 1978). Oltre 
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all’arrivo dalla Grecia di San Giulio, nel 390, 
che decise di edificarvi la sua centesima chiesa, 
dopo aver scacciato i mostri e resa paradisiaca 
l’isola. Si narra infatti che Giulio, col fratello 
Giuliano,  stabilitisi in quei luoghi, fossero soli-
ti andare al lago ad osservare lo scoglio roccio-
so e disabitato che fuoriusciva dalle acque: era 
la tana di un drago che si cibava di bestiame e, 

allo stupendo centro storico del  borgo, nell’iso-
la si può visitare la Riserva naturale del Sacro 
Monte di Orta, nell’area collinare sovrastante il 
borgo, con il percorso “Venti cappelle”, ciascu-
na dedicata a episodi leggendari della vita di S. 
Francesco d’Assisi, con affreschi e sculture. In-
teressantissima è una visita nella frazione di Le-
gro (il “paese dipinto”), decorato con affreschi 
sui muri delle case opera di artisti provenienti 
nel 1998 da tutta Italia e Europa, rappresentanti 
varie scenografie di film girati sul lago di Orta, 
o richiamanti le favole che il grande  Rodari 
scriveva. Nel borgo degni di visita sono anche, 
a nord, la zona Villa, in direzione di Pettenasco, 
con palazzi stupendamente decorati in ferro 
battuto, e Maccarolo, che segue invee le sponde 
del lago a meridione, con  antiche abitazioni e 
palazzi signorili dagli stupendi giardini affac-
ciati sul lago, come Villa Motta. 
Il nome è legato ad una antica leggenda che 
vuole quest’isola tanto bella quanto dannata, 
un tempo abitata solo da serpenti e mostri, fino U

n 
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Mario Soldati

Gianni Rodari
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a volte, anche di esseri umani… Giulio decise 
di porre fine a questa maledizione e, per questo, 
stese il suo mantello sull’acqua, facendone una 
zattera con cui raggiunse l’isola brandendo la 
spada, per attaccare e uccidere il drago.  

Gioiello romanico dell’isola di San Giulio è l’o-
monima basilica, con facciata e scalinata sulle 

acque e, all’interno dipinti e affreschi di varie 
epoche. 
Notissimo l’ambone, in serpentino d’Oira, pietra 
di particolare colore verde, estratta in zona, del 
XII secolo. L’abside conserva le parti più antiche 
dell’edificio, mentre le tre navate, le due torrette 
sopra facciata e campanile, risalgono al periodo 
fra decimo e dodicesimo secolo. Le spoglie di 
San Giulio sono custodite in un’urna risalente al 
XVII secolo, nella cripta ricavata sotto l’altare 
maggiore, mentre dietro l’altare  si conserva una 
vertebra che la leggenda vuole sia appartenuta 
al famoso drago, in realtà probabilmente residuo 
dello scheletro di qualche dinosauro acquatico.

L’intera storia di questo luogo da favola parla 
di pace, a differenza di tante altre del Bel Pae-
se: il sistema di fortificazioni che caratterizzava 
l’isola fu distrutto all’inizio del XIV secolo, e 
mai più ricostruito, perché la stessa posizione 
isolata garantiva sicurezza, al punto che in tanti 

Basilica di S. Giulio
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Vigezzo, ricordiamo famosi formaggi, quali la 
“toma del Mottarone”, formaggi di capra del-
la valle Strona e il Bettelmatt delle Valli, oltre 
a polente, piatti a base di riso, funghi, tartufi e 
piatti adatti anche ai vegani. 

secoli venne saccheggiata una sola volta, dagli 
Sforza.

Per gli amanti della cucina, accanto a celebri 
salumi, fra cui il prosciutto affumicato della Val 

“C’era due volte il Barone Lamberto, ovvero i misteri dell’isola di San Giulio”
Questa novella per ragazzi, di Gianni Rodari, fu tradotta in undici lingue, e parla di un signore 
ricchissimo, molto anziano, che soffre di 24 malattie e possiede altrettante banche in giro per il 
mondo ma vive in una villa sull’isola di San Giulio, nel lago d’Orta, con il maggiordomo Ansel-
mo e con sei servitori il cui unico lavoro è ripetere in continuazione, e a turno, il nome del Barone 
Lamberto, in un microfono: con un salario altissimo: 500 lire per ogni citazione. Ciò per tenere 
in vita il barone, convinto che “colui il cui nome è sempre pronunciato resta in vita”, come ave-
va appreso  da un santone arabo, durante un viaggio in Egitto. E pareva riuscirci, nonostante le 
malattie, anzi, iniziando a sentirsi sempre più giovane e sano (quasi una metafora della esigenza 
dei personaggi pubblici di essere costantemente citati, pena l’oblio mediatico). Un giorno l’isola 
di San Giulio viene occupata da 24 banditi, tutti di nome Lamberto, che sequestrano il barone e 
chiedono un riscatto enorme ad ognuno dei 24 direttori delle banche del barone, mentre il nipote 
del barone, Ottavio, unico familiare ancora vivo, studia un piano per farlo fuori e far ricadere la 
colpa sui banditi, in modo da ottenere l’immensa eredità dello zio. Così, con un sonnifero, ad-
dormenta le sei persone addette alla ripetizione del nome, e al barone è sufficiente una giornata 
senza che il suo nome venga pronunciato per invecchiare e morire. Anselmo, il giorno dopo, 
licenzia in tronco le sei persone, ma durante il funerale il barone resuscita, perché il suo nome 
viene pronunciato da tutti. Il barone torna in vita, come bambino di tredici anni, con un finale 
aperto. Un racconto che ha indubbiamente indotto molti lettori, una volta adulti, a visitare l’isola 
di San Giulio sul lago d’Orta, terra di misteri…
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a cura di Claudia Amadesi
Artista

TESTO CRITICO 
DI SIMONE FAPPANNI
L’arte di Claudia Amadesi si connota per una 
spiccata musicalità che discende da un segno ar-
monico che dona un perfetto equilibrio dinamico 
all’aerea consistenza dei suoi dipinti connotati da 
un lirismo intenso e profondo. 
Questa intonazione si scorge osservando la parti-
colare declinazione espressiva dei suoi lavori in 
cui emerge immediatamente una decisa matericità 
che la pone sull’ideale linea di confine che separa 
il reale dall’immaginario, la figurazione dall’a-
strazione. Anzi, sembra proprio questa caratteri-
stica l’elemento che determina quella particolare 
dimensione che risulta il centro focale del suo iter 
compositivo.
Il richiamo al reale in quanto tale si esprime, in-
fatti, attraverso l’allusione anziché la mera descri-
zione, dettata da un eloquente ordito che guarda 
alla materia come a un supporto ricognitivo, estre-
mamente palpabile e coeso, dove nessuna cosa 
viene annullata, ma dove tutto si può contemplare 
colmando qualsiasi distanza, fisica e mentale.
Si tratta di un processo compositivo che pone sul 
piano della tela il continuo correlarsi fra il pig-
mento e la materia, un affascinante “dialogo” che 
porta la pittrice verso i sentieri di una ricerca con-
tinua che ha come riferimento costante l’esistenza 
e il tempo che trascorre incessantemente,  quasi 
in ossequio al celebre adagio di Paulo Coelho, 
secondo cui «vivere è sperimentare, non restare 
immobili…».
Ecco allora che il pigmento si spande sul suppor-
to attraverso movimenti che diventano una sorta 
di danza caleidoscopica che si percepisce chiara-

mente non solo nell’impaginazione generale del 
quadro, ma anche nelle fluttuazioni luministiche 
che si vanno a formare osservando il dipinto da 
molteplici angolazioni.
In questo modo bene si comprende la precisa in-
tenzionalità di Amadesi di sondare, con convin-
cente indole interpretativa, la natura, sia intesa 
come natura vegetale che come natura umana, 
attraverso un’orchestrazione sintattica delle tinte 
– e qui ritorna un linguaggio che fa eco a quello 
dell’universo delle note – che fa della trasparen-
za e della sovrapposizione del colore un elemento 
primario e fortemente generativo. «Dipingere, per 
me, è vitale», afferma la pittrice.
E a proposito di generatività, vale davvero la pena 
guardare al percorso, tuttora in divenire, di Clau-
dia Amadesi come a un cammino che s’insinua 
nei meandri più riposti della vita, andando a scan-
dagliare quei solchi e quelle tracce che ne deter-
minano l’essenza più profonda al di là di qualsiasi 
apparenza.

Il segno armonico
Come avevo preannunciato da questo mese inizierò a narrare il nuovo percorso artistico che ho intra-
preso. Per questa rubrica voglio lasciare spazio alla presentazione di Simone Fappanni, il critico d’arte 
che presenterà l’esposizione e che ha colpito profondamente nel segno citando il celebre adagio di Paulo 
Coelho, secondo cui «vivere è sperimentare, non restare immobili…».
Nella prossima uscita racconterò come, dove e perché è nata questa fonte di ispirazione, intanto trovate 
molte delle opere che saranno esposte sul mio profilo Instagram (amadesiclaudia). L’esposizione si terrà 
a Brescia, presso la Solis Wine Art Gallery in via Indipendenza 31, dal 5 al 30 novembre 2022.
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In collaborazione con il Comitato scientifico e con tutti i Lettori
Nasce il supplemento di ND “AVS: Acqua, Vita & Salute”

In collaborazione con il Comitato scientifico e con tutti i Lettori

l Acqua e frequenze
l Akkermansia muciniphila e controllo fisiologico del sovrappeso corporeo
l Le frequenze che curano
l ECTA: Educazione Continua in Tossicologia Ambientale
l Turismo strumento di pace
l Anemia: importanza alimentare della spirulina
l Cresce la SIM: “Società Italiana di Medicina”
l Long covid
l Evoluzione comune dei primati 
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 Insetti nel piatto
l Idrocolonterapia e patologie neurologiche
l Energizzazione con biofrequenze
l Semi di Chia
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
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