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Disinfezione ambientale 
Per non rivivere epidemie di medievale memoria

Una delle più note fotografie (fotomontaggi) di Charles Darwin lo 
raffigura mentre “fa le corna” con la mano sinistra, visibilmente 
preoccupato… Forse il Padre delle teorie evoluzionistiche 

aveva ben compreso il ruolo dirompente che l’Uomo poteva svolgere 
negli equilibri naturali della Vita, in questo minuscolo frammento 
dell’Universo conosciuto. L’evoluzione di qualsiasi vivente è infatti 
il frutto di una “selezione adattativa” ambientale a partire dalla 
“variabilità genetica” di ogni specie: se consideriamo che la gran 
parte della biomassa terrestre è costituita da batteri si comprende, alla 
luce della velocissima capacità di mutare, propria di organismi dalla 
vita individuale brevissima, come l’impiego sconsiderato di antibiotici 
possa aver messo in atto una evoluzione rapidissima e drammaticamente 
incontrollabile delle specie patogene per l’uomo. L’era antibiotica, 
iniziata con la scoperta da parte di Fleming della penicillina, forse sta 
già terminando dopo pochi decenni (un tempo infinitesimale nella storia 
naturale del fenomeno-vita) e già vediamo all’orizzonte “superbatteri” 
capaci di sterminare la specie umana, insensibili agli antibiotici, 
anzi, selezionati proprio dagli antibiotici, utilizzati male in Medicina 
e soprattutto impiegati sconsideratamente in ambito zootecnico. Nel 
2050 i morti si conteranno a milioni ma già oggi le infezioni contratte 
in ambiente ospedaliero uccidono più di infarti e ictus, mente un nemico 
invisibile, la Legionella, penetra incontrollato ogni ambiente dove 
ci sia acqua (impianti idrici, impianti di riscaldamento, impianti di 
condizionamento), arrivando fino ai polmoni in particelle aerodisperse, 
per sviluppare una forma di polmonite che diventa letale nei soggetti 
immunocompromessi. Che fare? La strada della ricerca di nuovi 
farmaci antibatterici è visibilmente senza uscita (e quand’anche se ne 
sviluppassero sarebbe solo un altro stimolo adattativo per i batteri), 
restano solo il rinforzo immunitario (coi suoi limiti: molti farmaci 
utilizzati per le più svariate patologie presentano come effetto collaterale 
una compromissione dell’immunità) e, soprattutto, la sistematica 
disinfezione di ogni ambiente a rischio. 
Nasce addirittura una nuova Professione: il “Tossicologo ambientale”, 
presentata in questi giorni presso la sede di St. George Campus a 
Darfo-Boario Terme, nella sua componente formativa: un Corso 
biennale destinato ad inevitabile successo per le valenze nazionali e 
sovranazionali dello scenario operativo. Ne parliamo con dovizia di 
particolari in questo numero della Rivista che esce sotto i luminosi 
auspici del Solstizio d’estate, un numero come sempre ricco di argomenti 
interessanti: dall’Autismo visto in una nuova luce da Franco Verzella, al 
valore dei nutrienti nella scelta vegetariana e vegana, trattato da Angelo 
Maria Di Fede, fino al contributo di Alisée Maksimovna sull’importanza 
degli Istituti tecnico-turistici nella sviluppo di ciò che ha definito “oro 
tricolore”, il Turismo, appunto, risorsa nazionale per eccellenza, 
assolutamente da coltivare e promuovere in un Paese che accoglie storia 
e arte, bellezze naturali e tradizioni enogastronomiche senza confronti a 
livello planetario.

di Massimo 
Radaelli,
Direttore 

Scientifico 
di Pianeta 

Medicina & 
Salute
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QUANDO SIAMO NATI, AVEVAMO L’ENERGIA DI UN’ITALIA CHE VOLEVA RIPARTIRE.
ERA IL 1946. NEL NOSTRO DNA, LA PASSIONE E L’AUDACIA DI UN GRUPPO DI 
IMPRENDITORI ITALIANI UNITI DA VALORI CHE CI AVREBBERO FATTI DIVENTARE 

GRANDI: INNOVAZIONE, MOTIVAZIONE, CURIOSITÀ E DETERMINAZIONE.

IL VALORE DEL TEMPO
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emergenze infettivologiche

BAttERI, AntIBIoSI
E ANTIBIOTICI:
IL RoVESCIo DELLA MEDAGLIA

La nostra Rivista si è occupata spesso del 
problema planetario legato alle resistenze 
batteriche: i “superbug” stanno già uc-

cidendo milioni di persone nel mondo e la cre-
scita è inarrestabile, a detta degli Esperti. L’era 
antibiotica, iniziata con la scoperta della penicil-
lina, da chiari segni volge già al termine, dopo 
solo pochi decenni:  i “superbatteri”, selezionati 
dagli antibiotici, sono potenzialmente capaci di 
sterminare o decimare la specie umana, come ai 
tempi delle pestilenze di manzoniana memoria, 
e ciò deriva non tanto da un utilizzo scorretto in 
Medicina (spesso non “mirato” e a volte inutile, 
come nel caso di infezioni virali) ma soprattutto 
dall’impiego  sconsiderato in ambito zootecnico: 
più dell’80% degli antibiotici viene utilzzato ne-
gli allevamenti, per finalità auxiniche (aumento di 
peso degli animali da carne) o terapeutiche, per 
contrastare vere e proprie morìe in allevamenti 
sovraffollati e igienicamente carenti e a ben poco 
serve che gli allevatori più illuminati sospenda-
no l’uso di antibiotici qualche tempo prima della 

macellazione. La “comunicazione” fra batteri, la 
cui biomassa supera di gran lunga quella degli al-
tri viventi nel pianeta, utilizza tecniche genetiche 
diversissime, dalle selezione di mutanti alla tra-
sferibilità di resistenze fra Gram negativi (RTF: 
Resistence Transfer Factor), fino alla trasmissione 
tramite virus (bacteriofagi) di fattori di resistenza 
antibiotica acquisita. L’evoluzione di qualsiasi 
essere vivente, in questo sperduto angolo dell’U-
niverso conosciuto che chiamiamo Terra, è infatti 
il frutto di una “selezione adattativa” ambientale a 
partire dalla “variabilità genetica” di ogni specie: 
se consideriamo la velocissima capacità batterica 
di mutare, legata alla brevissima vita individuale, 

di Massimo 
Radaelli,
Direttore 

scientifico 
Pianeta 

Medicina & 
Salute

comprendiamo facilmente come l’impiego scon-
siderato di antibiotici possa aver messo in atto 
una evoluzione drammaticamente incontrollabi-
le delle specie patogene per l’uomo. Alexander 
Fleming scoprì casualmente la “penicillina”  nel 
1929, e per essa vinse il Nobel per la Medicina 
nel 1945, osservando che in una piastra di coltura 
contaminata da Penicillum (una muffa) la crescita 
batterica era fortemente inibita. Il fenomeno (an-
tibiosi) aveva ed ha un fine adattativo per i mi-
croorganismi, quello di agire contro altri micro-
organismi competitori, nacquero così contempo-
raneamente la penicillina G, il primo antibiotico, 
e lo stimolo per una ricerca che, dagli anni ’40 in 
poi, portò all’isolamento di altre sostanze simili, 
naturali, di sintesi o semisintetiche, generando un 
nuovo imponente mercato e creando purtroppo 
(col senno di poi) l’illusione di avere definitiva-
mente sconfitto malattie mortali. 

La Natura, peraltro, segue leggi molto precise 
e il concetto di “sopravvivenza del più adatto”, 
di darwiniana memoria, si applica drammatica-
mente anche ai batteri: forse il Padre delle teorie 
evoluzionistiche, nella nota fotografia (fotomon-
taggio) che lo ritrae mentre “fa le corna” a titolo 
di scongiuro, aveva ben capito che l’Uomo po-
teva svolgere un ruolo sconvolgente negli equi-
libri naturali della Vita, stimolando l’evoluzione 
di microorganismi patogeni ancora più pericolosi 
di quelli esistenti: nel 2050 i morti si conteran-
no a milioni ma già oggi le infezioni contratte in 
ambiente ospedaliero uccidono più di infarti e 

ictus, mentre un nemico invisibile, la Legionella 
pneumophila, penetra incontrollato ogni ambien-
te dove ci sia acqua (impianti idrici, impianti di 
riscaldamento, impianti di condizionamento), ar-
rivando fino ai polmoni in particelle aerodisperse, 
per sviluppare una forma di polmonite che diven-
ta letale nei soggetti immunocompromessi, cer-
tamente sottodimensionata nella gravità. Esiste 
inoltre una infezione da Legionella meno aggres-
siva, la Febbre di Pontiac, che porta a sintomi pa-
rainfluenzali, anche questa con ogni probabilità 
sottodimensionata: il confine fra forme gravi e 
forme meno gravi ha una base solo immunitaria, 
e mai forse come in questo caso l’invito alla co-
noscenza del rischio è di fondamentale importan-
za, per Medici e Operatori sanitari ma anche per 
ogni persona che abbia a cuore la salute propria e 

Legionella
ambienti a rischio

• Ospedali, RSA, Ambulatori Medici, 
studi Dentistici

• Università, Scuole, Asili
• Uffici, Stazioni, Aeroporti, Aerei, 

treni, navi
• Palestre, Centri di Bellezza, Terme
• Alberghi, Ristoranti, Negozi, 

supermercati
• Allevamenti, Industrie Alimentari, 

catena Distributiva
• Condomini e Case di Abitazione

nessun ambiente sfugge al rischio di contaminazione

Legionellosi, il problema emergente

NuovE ProfEssioNi
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dei propri familiari.
Che fare? La strada della ricerca di nuovi far-

maci antibatterici si sta rivelando  senza uscita 
(e quand’anche se ne sviluppassero sarebbe solo 
un ulteriore stimolo adattativo per i batteri), re-
stano da praticare solo il rinforzo immunitario 
(coi suoi limiti: molti farmaci utilizzati per le 
più svariate patologie presentano come effetto 
collaterale una compromissione dell’immunità: 
pensiamo ai cosiddetti “biologici”) e, soprattut-
to, la sistematica disinfezione di ogni ambiente 
a rischio.

 IL TOSSICOLOGO AMBIENTALE:
IntERVIStA AL
PRoF. MARCELLo LoFRAno
St. George Campus, in collaborazione con 

Infinity Biotech, ha presentato “il 9 giugno” il 
primo Corso di Formazione per “Tossicologo 
ambientale”, figura professionale prevista a livel-
lo nazionale e sovranazionale destinata a divenire 
fra le più richieste ed attrattive. Abbiamo inter-
vistato il Prof. Marcello Lofrano, Direttore della 
Scuola, con sede a Darfo Boario Terme (Brescia), 
fra le più importanti a livello nazionale. 

Professore, come si inquadra il Corso 
nell’ambito del Quadro europeo?

Il quadro europeo delle qualifiche (“European 
Qualifications Framework” generalmente ab-
breviato in EQF) è un sistema che permette di 
confrontare le qualifiche professionali dei citta-

dini dei paesi europei. Per “qualifica” si intende 
una certificazione formale rilasciata da un’auto-
rità competente, a conclusione di un percorso di 
Formazione, quale attestazione di aver acquisito 
delle competenze compatibili con gli standard. 
A partire dal 14 febbraio 2008 per ogni qualifi-
ca rilasciata in Europa può essere identificato il 
corrispondente livello di EQF e questo permette 
di confrontare qualifiche acquisite in diversi pa-
esi. L’EQF adotta un sistema basato sui risultati 
di apprendimento ottenuti alla fine del percor-
so di formazione. I risultati di apprendimento 
sono definiti in termini di Conoscenze, Abilità e 
Competenze. Il risultato complessivo è un indi-
ce, compreso tra 1 ed 8, che si propone di iden-
tificare in modo veloce ed univoco il livello di 
approfondimento raggiunto in un certo ambito. 
Per il Corso di “Tossicologo ambientale” è rico-
nosciuto il sesto livello (EQF 6), possono quindi 
accedere soltanto studenti provvisti di Diploma 
superiore (EQF 5).

Ci sono Diplomi più adatti per accedere?
Qualsiasi Diploma superiore consente l’ac-

cesso al Corso, certamente un Perito chimico o 
un Tecnico turistico ha le motivazioni più forti, in 
funzione di una evoluzione professionale con in-
serimento praticamente immediato nel mondo del 
lavoro o di una ulteriore formazione universitaria 
in cui possano essere riconosciuti i corrispondenti 
crediti formativi.

Vale anche per chi già stia lavorando?

Certamente: non esiste azienda che non sia in-
teressata alla disinfezione ambientale e avere fra i 
propri dipendenti personale altamente qualificato 
rappresenta una evidente opportunità.

Quali sono le funzioni del Tossicologo am-
bientale previste dalle vigenti normative?

Sono riassunte negli obiettivi del Corso. il 
Tossicologo ambientale:
• esegue controlli chimici, tossicologici e mi-

crobiologici per la tutela dell’ambiente indu-
striale (acqua, aria, suolo);

• esegue analisi chimiche, microbiologiche ed 
eco-tossicologiche su ambiente e atmosfera 
(acque, rifiuti, suolo e rocce da scavo, terreni e 
aria)

• svolge monitoraggio delle acque, dell’aria, del 
suolo e degli alimenti, per rilevare eventuali 
sostanze coontaminanti;

• pianifica gli interventi di prevenzione ed edu-
cazione per la salute della popolazione in re-
lazione agli aspetti tossicologici derivanti da 
inquinamento chimico e biologico.

Dove può operare?
Ovunque ci sia rischio potenziale, avendo 

come ambiti di riferimento:
• Centri di studio e di rilevazione tossicologica 

ambientale;
• Università e altri Enti di Ricerca, pubblici e 

privati;
• Enti preposti alla elaborazione di normative 

NuovE ProfEssioNi NuovE ProfEssioNi

tecniche o di certificazione di qualità;
• Strutture del Sistema Sanitario Nazionale 

(Ospedali, Cliniche, Poliambulatori conven-
zionati)

• Strutture sanitarie private (ambulatori medici, 
dentistici, veterinari, laboratori di analisi);

• Industrie di ogni genere (chimiche, farmaceu-
tiche, alimentari, cosmetiche ecc,)

• Catene di distribuzione (ipermercati, super-
mercati, negozi):

• Alberghi e ristoranti:
• Aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime;
• Trasporto pubblico e privato.

Dove si colloca, organizzativamente, il 
Tossicologo ambientale?

Il Tossicologo ambientale svolge la propria 
attività in strutture pubbliche e private, all’inter-
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no di un laboratorio di ricerca e progettazione. Se 
lavora in un laboratorio che offre servizi per le 
aziende opera sotto le direttive del Chimico re-
sponsabile di settore. 

Quali sono gli argomenti di studio?
Chimica inorganica, organica, analitica, far-

maceutica; Tossicologia, Biochimica, Biologia 
generale, Biologia molecolare, Anatomia 
umana, Fisiologia generale, Patologia gene-
rale, Microbiologia generale, Infettivologia, 
Aerobiologia e Infezioni aerotrasmesse, 
Idrologia, Ecologia, Disinfezione. Nel sito della 
Scuola www.stgcampus.it è comunque riportato 
il piano di studi, che di fatto accorpa competen-
ze del Chimico e del Biologo.

Quante ore sono previste per il Corso?
Fra lezioni, laboratorio e tirocinio arriviamo 

a 1.500 ore:  nella formula biennale un week end 
lungo al mese, dal giovedì alla domenica e nella 
forma annuale, full immersion, della durata di 
nove mesi. Anche qui invito gli interessati ad 
approfondire nel sito della Scuola www.stgcam-
pus.it

Durante la presentazione, che ha vi-
sto Relatori Marcello Lofrano, Direttore St. 
George Campus, e, in rappresentanza di Infinity 
Biotech, Roberto Facchini Hernadez (CEO) 
e Aroldo Curzi Mattei (Presidente), oltre a 
chi scrive, in veste di Direttore scientifico di 
“Pianeta Medicina & Salute”, è stato conferito 
incarico di Visiting Professor in “Disinfezione 
ambientale” per St. George Campus al Prof. 
Valentin Casas Brucart, fra le massime au-
torità mondiali sull’argomento, Igienista di 
Casa Reale Spagnola, Membro CEN (Centro 
Europeo per la Normalizzazione), Docente pres-
so l’Università Politecnica di Catalogna (UPC, 
Barcellona), per otto anni Presidente dell’orga-
nizzazione per il Turismo della Regione cata-
lana, Direttore delle riviste settoriali spagno-
le “Revitec” e “Limpieza inform”, oltre che 
autorevole Membro del Comitato scientifico 
di Pianeta Medicina & Salute. Durante la sua 
applaudita Lectio magistralis il Prof. Casas ha 
evidenziato l’importanza della divulgazione in 
tema-disinfezione, per motivi generali di salute 
pubblica, certamente, ma anche per il conside-
revole risparmio economico che aziende ade-
guatamente seguite da Professionisti preparati 
potranno riscontrare in termini di assenteismo 
per malattia.

Aroldo Curzi Mattei e Massimo Radaelli

Marcello Lofrano e Roberto Facchini Hernandez

Roberto Facchini Hernandez e Valentin Casas

HOTEL
EXCELSIOR PALACE

Via Galileo Galilei, 1
Darfo Boario Terme (BS)

Tel.: +39 0364531741
email: info@hotelexcelsiorboario.it

www.hotelexcelsiorboario.it

L'Hotel Excelsior è parte del Campus
della scuola di formazione

St. George

Via Cimavilla, 11
Darfo Boario Terme (BS)

Tel.: +39 0364536046
email: info@saintgeorge.it

www.saintgeorge.it
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turismo,
la principale risorsa italiana
scenari e prospettive
per le figure professionali di riferimento

formazione professionale

I nuMERI DEL tuRISMo
IN ITALIA

Non esiste Paese al mondo che concentri 
attrattive turistiche paragonabili a quelle 
italiane: storia millenaria, cultura, arte, 

natura, enogastronomia, tradizioni, realtà terma-
li diversificate, varietà di paesaggio e di climi, 
fanno del Bel Paese la gemma del pianeta e for-
se solo noi che ci abitiamo non ce ne rendiamo 
pienamente conto. Sul piano degli investimenti è 
infatti paradossale che tutti governi che si sono 
succeduti dopo la nascita della Repubblica non 
abbiano dato priorità assoluta a quello che po-
tremmo definire “oro tricolore”, ben più duraturo, 
potenzialmente, rispetto all’oro nero che ha detta-
to legge e sangue nel mondo, in tema di strategie 
economiche e conseguenze estreme delle stesse 
(guerre, fame, trasmigrazioni). Il settore turistico 
nazionale è certamente rilevante ma ancora lon-
tanissimo dalle potenzialità: in base agli ultimi 
dati disponibili (Fig. 1) il contributo di viaggi e 
turismo all’economia italiana, nel 2017, è stato 
“solo” di 190,4 miliardi di euro (altre stime sono 
leggermente più elevate), pari “soltanto” a circa 

l’11% del PIL (GDP in inglese: Gross Domestic 
Product). Per il 2018 si stima un incremento 
dell’1,8%, ancora troppo poco, come ancora in-
feriori alle potenzialità sono gli 80 milioni di vi-
sitatori e i 350 milioni di pernottamenti, con una 
occupazione limitata ufficialmente a poco più di 
2 milioni di persone che, a vario livello, operano 
nel settore. Secondo Federalberghi la distribuzio-
ne del flusso turistico vede in vantaggio la prove-
nienza interna (45 milioni) contro i 35 che pro-
vengono dall’estero: basterebbe questo dato per 
capire la portata degli spazi di possibile manovra. 
Le statistiche ci informano inoltre che le destina-
zioni sono per il 34% marine, per il 22% in città 
d’arte e d’affari, per il 14% montane, per l’8% 
ai laghi, per il 5% presso località termali e per il 
4% in zone collinari. In base all’ultimo report del 
World Travel and Tourism Council, che prende 
in esame l’impatto economico del settore turistico 
mondiale e dei singoli Paesi, considerando anche 
l’indotto si arriva a superare i 3,4 milioni di posti 
di lavoro generati nel 2017 (14,7% dell’occupa-
zione totale italiana), numero che dovrebbe cre-
scere costantemente fino a superare fra 10 anni, il 
flusso economico che consentirà di raggiungere il 
traguardo di 4 milioni di lavoratori. 

Il valore relativo attuale del Turismo, per l’e-
conomia nazionale, è comunque superiore alla 
media europea e mondiale (in Europa, il settore 
rappresenta il 10,3% del PIL) e a livello continen-
tale l’Italia registra il contributo al PIL più ele-
vato, se raffrontato a Germania (10,7%), Regno 
Unito (10,5%), Svizzera (9,1%) e Francia (8,9%). 
Supera la media europea anche il contributo diret-
to del turismo all’occupazione (6,5%), superiore 
a Spagna e Regno Unito (4,9%) e Francia (4,2%). 
Sempre secondo il WTTC sono in crescita anche 
i dati sulla spesa degli stranieri nel territorio na-
zionale: nel 2017 i turisti stranieri in Italia han-
no speso 39,6 miliardi di euro, (+ 6,5% rispetto 
al 2016), oltre 2 punti percentuali in più rispetto 

di Alisée 
Maksimovna,

Redazione 
Pianeta 

Medicina & 
Salute

alla media mondiale, con una stima di incremento 
per il 2018 che dovrebbe sfiorare il 4%. Dati con-
fortanti, certamente, ma ancora riduttivi rispetto 
alle potenzialità, se adeguatamente sviluppate. 
Lazio, Campania e Toscana sono nell’ordine le 
tre regioni italiane più visitate da turisti stranieri 
ma gli spazi di sviluppo sono immensi, nel ter-
ritorio nazionale, non escludendo in pratica ogni 
regione italiana. A livello di singole città Roma 
è certamente la più visitata, seguita da Milano, 
Venezia, Napoli, Bologna e Torino (fig. 2). Il 
2017 ha segnato a livello internazionale lo svilup-
po del turismo verso la Spagna, paese a maggior 
crescita nella classifica del turismo mondiale, con 
82 milioni di visitatori internazionali (+ 9% sul 
2016) ma al primo posto resta la Francia (89 mi-
lioni di visitatori), al terzo gli USA (75,6 milioni 
nel 2016), al quarto la Cina e finalmente, solo in 
quinta posizione, l’Italia. La spesa per l’alloggio è 
aumentata del 6,3% nel primo semestre e rappre-
senta il 42% del totale, incrementi inferiori sono 
stati registrati per gli altri servizi (ristorazione, 
trasporto locale, shopping) con una spesa media 
giornaliera dei turisti stranieri pari a 108 euro. 
C’è indubbia necessità di investimenti, sui servizi 
e sulla qualità dell’accoglienza, visto che siamo 
ancora lontani dall’attuazione delle potenzialità, 
se è vero che l’“indice di competitività turistica” 
(stilato dal World Economic Forum analizzando 
14 parametri), vede la Spagna al primo posto e 
l’Italia ancora solo all’ottavo.

I “VIAGGI In ItALIA”
Il turismo verso l’Italia nasce dal “Gran Tour” 

dei “rampolli” di nobili famiglie, soprattutto in-
glesi e tedesche, fin dal XVII secolo, attratti dalla 

classicità latina e spesso base per ulteriori viaggi 
verso la Grecia e l’Oriente. Roma era indubbia-
mente il principale polo di attrazione, insieme 
a Venezia, Firenze e Napoli (con visita obbli-
gata ad Ercolano e Pompei), ma anche Verona 
e Vicenza e, quale ultima tappa, la Sicilia, con 
Palermo e le città greche di Agrigento e Siracusa. 
Il “viaggio culturale” assomigliava molto nello 
spirito a quello dei giovani di nobili famiglie 
romane verso la Grecia, in età repubblicana ed 
imperiale, quasi a dimostrare la ciclicità delle 
cose nella storia dell’uomo… I diari di Stendhal 
e Goethe furono dei classici e generarono il desi-
derio emulativo di molti giovani dell’epoca che 

PiaNEta turismo

Figura 1

viaggi e turismo
contributo alla formazione del prodotto interno Lordo (piL) italia

(2011-2017, proiezione 2027)

Figura 2

La ricerca di informazioni sull’italia turistica
Le città più cercate

* Il dato si riferisce al valore indicizzato delle ricerche. Periodo ottobre-novembre 2017
Fonte: elaborazione ENIT - Osservatorio Nazionale del Turismo - su dati Google Trends
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potevano permettersi il viaggio. L’avvento delle 
ferrovie, alla fine della prima metà del XIX se-
colo, iniziò a trasformare il Grand Tour in una 
sorta di turismo di massa ante litteram, e comin-
ciarono i viaggi delle classi borghesi americane, 
ponendosi le basi per un vero e proprio business 
turistico, in cui la componente romantica del 
viaggio culturale fu rapidamente affiancata da 
quella più edonistica legata alle bellezze del ter-
ritorio, con la scoperta per molti di autentici pa-
radisi quali Ischia, Capri e la costiera amalfitana 
e ligure. Nel secolo scorso il periodo prebellico 
coincise con la nascita di nuove attrattive turisti-
che (un esempio per tutti: Salsomaggiore Terme, 
che ospitava la crema della nobiltà e della ricca 
borghesia continentale) ma le due guerre mon-
diali, la Grande Depressione che le collegò e l’i-
solamento dovuto alle politiche nazionaliste del 
fascismo, ebbero ovviamente gravi conseguenze 
sul turismo nazionale; solo dopo il secondo con-
flitto mondiale si posero le basi per una solida 
industria turistica, parallelamente al “miracolo 
economico” degli anni ’50 e ’60, con la costru-
zione di nuove strutture alberghiere: non furono 
rinverdite solo le classiche mete, ma anche intere 
nuove regioni, dalle Marche all’Umbria, all’A-
bruzzo e, nel meridione, Puglie e Calabria, che 
cominciarono a dotarsi di strutture ed infrastrut-
ture adeguate. 

LA FoRMAzIonE
PRoFESSIonALE nEL tuRISMo
Se è vero che molto dipende dalle strategie 

politiche, per investire su quella che, a buon dirit-
to, può e deve essere la principale risorsa econo-
mica nazionale, altrettanto vero è che ogni fami-

glia italiana, nel momento critico e decisivo del 
passaggio dei giovani dalla scuola dell’obbligo 
alla formazione superiore, dovrebbe abbandona-
re vecchi criteri di scelta, che hanno portato nel 
tempo ad una disoccupazione senza precedenti di 
diplomati e laureati in discipline che si scontra-
no con la saturazione del mercato, puntando più 
decisamente verso una formazione tecnica alber-
ghiera e turistica, anche in considerazione di una 
eccellente offerta ben distribuita sul territorio na-
zionale. Particolare interesse in tal senso destano 
gli Istituti tecnici per il Turismo, scuole di for-
mazione superiore di sicuro sviluppo, sorte per 
consentire ai diplomati un rapido inserimento nel 
mondo del turismo e/o una base importante per 
successivi sviluppi a livello universitario. Come 
si è visto l’Italia è indubbiamente il paese con le 
più grandi risorse artistiche, culturali e paesaggi-
stiche, e, per valorizzarle al meglio, sono essen-
ziali figure professionali ad alta qualificazione. Il 
Profilo professionale di “Tecnico del Turismo” 
comporta solida cultura di base geografica, sto-
rica, politica, artistica, giuridica ed economica, 
oltre alla conoscenza scritta e parlata di almeno 
tre lingue straniere. La “vocazione” ad un’atti-
vità di relazioni interpersonali resta fondamenta-
le per acquisire e maturare consapevolezza del 
ruolo, casì come una adeguata conoscenza del-
le implicazioni economiche del settore turistico 
legate all’enogastronomia, all’arte e alle poten-
zialità dei singoli territori, con approfondimento 
delle tecniche di comunicazione e marketing e 
dei possibili canali di informazione e di commer-
cializzazione di prodotti artigianali ed industriali, 
oltre alla dimestichezza nell’utilizzo di strumenti 
informatici. Il Tecnico del Turismo gode già at-

tualmente di una importante domanda da parte 
di aziende private ed Enti pubblici (Aziende di 
promozione Turistica, Assessorati del Turismo 
di Regioni e Province, Ministeri competenti e 
relativo indotto), domanda destinata a cresce-
re nei prossimi anni anche grazie all’affacciarsi 
al nostro Paese di nuove provenienze turistiche 
(Cina in primis) e all’auspicabile ritorno del tu-
rismo russo, solo in parte frenato da una situa-
zione sanzionatoria internazionale che da chiari 
segni sembra sul punto di esaurirsi, quanto meno 
da parte italiana (Istituti turistici insegnano dal 
terzo anno anche la lingua russa, come l’Istituto 
Magnaghi, di Salsomaggiore, che potrà ulterior-
mente avvalersi del gemellaggio vigente fra la 
Città termale e la “Perla del Mar Nero”, Yalta, 
localizzata in Crimea, Federazione russa, per 
creare i presupposti di un “Turismo mediterra-
neo” che vede nella continuità fisica di mari la 
base geografica e storica di millenarie affinità fra 
popoli). 

Il diplomato “Tecnico del Turismo” deve oc-
cuparsi di accoglienza (incoming) e di turismo in 
uscita (outgoing), in Italia e in Paesi esteri, affi-
nando competenze di progettazione e di consu-
lenza comunicazionale e documentale, potendo 
avere accesso a qualsiasi facoltà universitaria, 
con ovvia preferenza per quelle ad indirizzo eco-
nomico-aziendale, enogastronomico e a Scuole 
superiori per interpreti e traduttori simultanei. 
Il Tecnico del Turismo, oltre ad un immediato 
inserimento nel mondo del lavoro e/o alla prose-
cuzione universitaria, potrà iscriversi a percorsi 
brevi (800/1000 ore) per il conseguimento di spe-
cializzazione tecnica superiore (IFTS) in funzio-

ne delle necessità formative territoriali e/o iscri-
versi a percorsi biennali finalizzati al consegui-
mento di Diploma superiore in aree tecnologiche 
avanzate presso Istituti Tecnici Superiori (ITS): 
un esempio nascente è la Figura di “Tossicologo 
ambientale” di cui si parla in altra parte di que-
sto numero della Rivista, insostituibile nel mo-
nitoraggio di problematiche legate a presenza di 
microorganismi patogeni nelle strutture alber-
ghiere e ristorative, basti pensare alla Legionella 
pneumophila che ormai minaccia la totalità degli 
ambienti dove esistano impianti di riscaldamento 
e per il condizionamento d’aria: vivendo e pro-
liferando in acqua il germe si trasmette per via 
aerea ai polmoni, dove in soggetti immunocom-
promessi (sempre più frequenti) può sviluppare 
polmoniti anche letali (Legionellosi o “Malattia 
del Legionario”, a ricordo della prima comparsa, 
nel 1979, a Philadelphia, presso un albergo che 
vedeva riuniti reduci della “Legione americana”: 
oltre 200 si ammalarono di una nuova forma di 
polmonite, con 34 decessi).

“Tecnico del Turismo”: non solo, quindi, 
“guida turistica”, “programmatore turistico”, 
“operatore in agenzia di viaggi”, “operatore 
congressuale/turistico”, “direttore d’albergo”, 
“hostess” e “steward” di volo e terra, “receptio-
nist”, “animatore turistico (per citare solo alcuni 
degli sviluppi professionali noti). Ben più allar-
gate sono prospettive di inserimento nel lavoro, 
in Italia, per questa figura professionale relati-
vamente nuova, aprendosi scenari strutturali e 
sinergici di fondamentale importanza, paralleli 
all’inevitabile sviluppo del Turismo nazionale, in 
tutti i suoi aspetti. 

PiaNEta turismo PiaNEta turismo
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Prima del Farmaco

a cura di Roberto Solimè,
Erborista e Fitocosmetologo

6

le erbe

proprietà e usi
AMAMELIDE

	 la	 pianta	 che	 rafforza	 i	 vasi	
sanguigni
Nome botanico: Hamamelis 

virginiana L.
Famiglia: Hamamelidaceae
Parti utilizzate: Foglie
Caratteristiche: è una pianta a 

portamento arbustivo, che può rag-
giungere l’altezza di 6 m. Foglie 
ovali, lunghe fino a 15 cm e larghe 
fino a 7 cm, con margine dentato o 
crenato, apice acuto e base corda-
ta asimmetrica. Venatura pinnata, 
molto evidente nella superficie in-
feriore.

Habitat: cresce spontaneo nel-
le coste orientali dell’America del 
Nord, nelle foreste umide del Ca-
nada. Ora è diffusa anche in Europa 
come pianta ornamentale.

Tradizione erboristico/popo-
lare: il nome deriva dall’unione di 
due termini greci “hama” e “me-
lon” ovvero pianta che fiorisce con-
temporaneamente al melo. Il nome 
popolare” nocciolo della strega” 
invece, sembra sia stato attribuito 
in quanto la pianta era utilizzata per 
fabbricare scope.

L’amamelide fiorisce in inver-
no, sfidando i rigori della stagione 
fredda. In questo senso richiama 
alla capacità di resistere anche in 
condizioni avverse, trovando il nu-
trimento necessario attraverso le 
radici (i vasi sanguigni) anche nel 
terreno gelido. Ecco perché risulta 
particolarmente efficace come ri-
medio vasoprotettivo.

Gli Indiani d’America la utiliz-
zavano per le sue proprietà cicatriz-
zanti e le attribuivano anche uno 

straordinario potere magico al pun-
to di considerarla uno “strumento di 
lavoro” degli sciamani, durante le 
loro pratiche rituali e propiziatorie. 
Per uso esterno la impiegavano per 
sanare le ferite e contro i dolori mu-
scolari ed ossei, per trattare tume-
fazioni e infiammazioni soprattutto 
dell’occhio. La scoperta dell’ama-
melide in ambito scientifico è però 
relativamente recente. Infatti, nel 
1731 Mark Caterby citò la pianta 
nella sua opera Natural History of 
Carolina, Florida and the Bahamas 
Islands e la fece introdurre in Eu-
ropa, perché diventasse una pianta 
ornamentale. La varietà virginiana 
assunse col tempo sempre più im-
portanza sotto l’aspetto terapeutico 
per le sue proprietà astringenti ed 
emostatiche, evidenziate dagli stu-
di che risalgono agli inizi del ‘900, 

quando vennero indivi-
duati i tannini al suo in-
terno.

Costituenti princi-
pali: Tannini (8-10%), 
sia idrolizzabili che con-
densati, soprattutto galo-
tannini con qualche cate-
china condensata e qual-
che proantocianidina. 
Flavonoidi: quercitina, 
kaempferolo, astragali-
na, miricitrina. Principi 
amari. Olio essenziale: 
exenolo, n-exen-2-ale, 
[[alfa]]- e [[beta]]-iononi.

Azioni e indicazioni: 
svolge attività vasopro-
tettrice sul microcircolo. 
L’acido amamelitannico 
(che fa parte dei tannini 
solubili), i composti tri-

terpenici e i flavonoidi, dell’ama-
melide agiscono a livello dei piccoli 
vasi sanguigni, dove contribuiscono 
a ridurre la permeabilità vascolare e 
svolgono un’efficace azione tonica 
sulle pareti capillari, contrastando-
ne la fragilità e la tendenza alle mi-
croemorragie.

Grazie alle attività flebotoni-
che, vasocostrittrici, astringenti ed 
emostatiche conferitele dai principi 
attivi in essa contenuti, l’amameli-
de costituisce un valido rimedio in 
tutte le vasculopatie, flebiti, ulcere 
varicose, emorroidi, varici, in spe-
cial modo nelle arteriti degli arti 
inferiori.

Per le sue proprietà astringenti e 
antispasmodiche questa pianta è im-
piegata come coadiuvante in caso di 
diarrea, colite o sindrome dell’inte-

stino irritabile (IBS), dissenteria e 
altre problematiche intestinali.

L’amamelide svolge anche azio-
ne decongestionante a livello pelvi-
co e sull’apparato genitale femmi-
nile e per questa caratteristica viene 
consigliata in caso di disturbi che 
coinvolgono l’apparato uro-genitale 
come dismenorrea o mestruazioni 
eccessive. È anche un ottimo coa-
diuvante nei disturbi vascolari del-
la menopausa associati a vampate 
di calore. Riequilibra l’umore nei 
giorni che precedono il ciclo me-
struale o in menopausa.

Per l’attività antisettica, an-
tinfiammatoria e astringente, l’a-
mamelide può aiutare a ridurre le 
problematiche di gola infiammata e 
dolorante, e laringe. 

Uso topico: i principi attivi in 
essa contenuti possiedono un parti-
colare tropismo nei confronti delle 
membrane cellulari e delle pareti 
vascolari. Per la sua proprietà astrin-
gente l’amamelide aiuta a rinforza-
re le vene dilatate e a riportarle alla 
loro struttura normale, è considerata 
un rimedio efficace nel trattamento 
di vene varicose, flebiti, varici, fra-
gilità capillare, capillari dilatati, ten-
denza alla formazione di lividi.

La sua azione tonificante sui vasi 
sanguigni e schiarente permette di 
ridurre arrossamenti e infiammazio-
ni, quindi particolarmente efficace 
in caso di couperose. Svolge azione 
riepitelizzante utile in presenza di 
dermatiti.

Per l’azione emostatica e cica-
trizzante, localmente, è impiegata 
nelle lievi abrasioni e lesioni cuta-
nee. Vari studi hanno dimostrato 
l’efficacia dell’amamelide anche 
in caso di eritemi solari e irrita-
zioni cutanee. Presenta soprattutto 
attività astringente e trofica dove a 

livello cutaneo stimola la formazio-
ne dell’epitelio attivando la micro-
circolazione. Rientra spesso nelle 
formulazioni di prodotti per pelli 
delicate, anche come detergente, 
purificante, rinfrescante per pelli 
arrossate e facilmente irritabili, pelli 
impure, lucide e con pori dilatati.

Diversi studi hanno dimostrato 
che l’amamelide possiede proprie-
tà antinfiammatorie, antibatteriche 
e astringenti e che può essere utile 
nel trattamento di foruncoli, acne, 
macchie, tagli da rasoio, contusio-
ni, punture di insetti, infezioni delle 
unghie e del piede, eczema, herpes 
labiale e rughe. Per queste proprie-
tà aiuta ad alleviare il dolore e l’in-
fiammazione causata dalla lacera-
zione dopo il parto. 

L’amamelide è considerato un 
rimedio efficace in caso di contu-
sioni, articolazioni infiammate e 
doloranti, e distorsioni. 

Si armonizza con:
■ prostata: Equiseto Epilobio 

(Epilobium parvifolium Scherp, 
(Equisetum arvense L.), Galan-

ga (Alpinia galanga Willd.), Ipe 
Roxo (Tabebuia avellanedae 
Lorentz ex Griseb.), Rusco (Ru-
scus aculeatus L.); 

■ microcircolo: Achillea (Achillea 
millefolium L.), Angelica (An-
gelica archangelica L.), Cipres-
so (Cupressus sempervirens L.), 
Frassino (Fraxinus excelsiorius 
L.), Meliloto (Melilotus offi-
cinalis Pallas), Rusco (Ruscus 
aculeatus L.);

■ disturbi ciclo mestruale: Achil-
lea (Achillea millefolium L.), 
Alchemilla (Alchemilla vulga-
ris L.), Borsa Pastore (Capsel-
la bursa pastoris Med.), Ortica 
(Urtica dioica L.);

■ colon: Achillea (Achillea mil-
lefolium L.), Biancospino (Cra-
taegus oxyacantha Medicus), 
Carvi (Carum carvi L.), Corian-
dolo (Coriandrum sativum L.), 
Ipe Roxo (Tabebuia avellanedae 
lorentz ex Griseb.), Lino (Linum 
usitatissimum L.), Liquirizia 
(Glycyrrhiza glabra L.), Malva 
(Malva sylvestris L.), Meliloto 
(Melilotus officinalis Pallas).
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articolari e insufficienza venosa. Le 
proprietà antinfiammatorie dell’a-
nanas, la rendono efficace anche 
nel trattamento dell’asma, una pa-
tologia infiammatoria cronica, della 
sindrome dell’intestino irritabile e 
della prostatite. 

La bromelina ha proprietà antie-
dematose, grazie ad un intervento 
sul meccanismo di coagulazione 
della fibrina, ne deriva un fenomeno 
di lisi sia a livello intra che extra-
vascolare, facilitando l’evacuazione 
dei liquidi, delle sostanze necroti-
che e normalizzando il metaboli-
smo cellulare. Viene quindi con-
sigliata in caso di cellulite perché 
oltre all’azione drenante aiuta il ri-
assorbimento del gonfiore. Ne con-
seguono proprietà disintossicanti, 
riducenti della produzione del gras-
so e del peso corporeo. Contrasta la 
pelle a buccia d’arancia e il gonfiore 
che interessa gli arti inferiori. 

Il gambo di ananas è efficace in 
caso di ritenzione idrica e obesità, 
infatti, grazie alla sua azione diure-
tica, per la presenza di acidi organi-
ci, riesce a stimolare l’eliminazione 
dei liquidi in eccesso, accumulatisi 
nel tessuto sottocutaneo.

È largamente impiegata per mi-
gliorare la circolazione sanguigna e 
linfatica in quanto contiene principi 
attivi ad azione fibrinolitica che, an-
dando ad agire a livello dei vasi san-
guigni, riducono la vasodilatazione 
e l’eccessiva permeabilità dei capil-
lari, attenuando le infiammazioni o i 
dolori localizzati.

La bromelina inoltre conferisce 
un’attività antiaggregante piastrini-
ca e modulante della coagulazione 
nell’insufficienza venosa con ten-
denza alla formazione di coaguli e 
trombi.

La bromelina facilita la dige-

stione delle proteine, in particolare 
quelle di origine animale. Dopo un 
pasto ricco di carne o pesce si può 
trarre giovamento dall’assunzione 
del gambo d’ananas per alleviare i 
sintomi dovuti a dispepsia dovuta a 
carenza enzimatica gastrica e pan-
creatica, quali dolore addominale e 
pesantezza postprandiale.

Le proteasi presenti nella bro-
melina sono in grado di modulare 
il sistema immunitario in diversi 
modi e questa capacità permette alla 
bromelina di indurre anche un effet-
to antiinfiammatorio, come valutato 
in differenti studi clinici.

L’ananas contiene un mix di an-
tiossidanti che aiutano a prevenire i 
danni causati dai radicali liberi alle 
cellule del nostro corpo. L’enzima 
bromelina può contribuire l’inibi-
zione della crescita di cellule ma-
ligne nei polmoni, nel seno e delle 
ovaie, secondo quanto emerso da 
recenti ricerche. Ricerche sugli ani-
mali hanno dimostrato che la bro-
melina sembra ridurre alcuni tipi 
di tumori cancro, anche aiutando a 
prevenire le metastasi: la diffusione 
del cancro ad altre parti del corpo.

Per il contenuto in vitamina C 
contrasta tosse, raffreddore e sinu-
site, la bromelina, infatti, è utile an-
che per la riduzione del catarro e del 
muco che si accumulano nelle vie 
respiratorie e nel naso.

Uso topico: la bromelina con-
trolla l’evoluzione del processo in-
fiammatorio, sembrerebbe in grado 
di inibire l’attività delle ciclossige-
nasi, enzimi coinvolti nella sintesi 
di mediatori della flogosi, di inibire 
il richiamo in sede di neutrofili ed 
altri elementi cellulari, di modulare 
l’attività dei linfociti e di esercitare 
una potente attività fibrinolitica.

Controlla l’edema tipico di alcu-
ne manifestazioni morbose, come la 
cellulite, la tromboflebite e nume-
rose patologie vascolari. L’attività 
antiedemigena risulterebbe in parte 
legata all’azione fibrinolitica ed an-
tinfiammatoria, e in parte legata a 
una diretta attività nei confronti dei 
vasi linfatici e della muscolatura li-
scia perivascolare.

Controlla la comparsa e l’aggra-
vamento di lesioni autoimmuni. La 
cute rappresenta una sede partico-
larmente sensibile all’azione auto-
reattiva del sistema immunitario. In 
alcuni studi, l’uso della bromelina si 
è rivelato efficace nel ridurre l’enti-
tà e la gravità di queste lesioni, mi-
gliorando sensibilmente la qualità 
di vita dei pazienti affetti.

Preserva l’integrità cutanea: 
diversi studi hanno sottolineato la 
capacità della bromelina di rego-
lare l’espressione di geni coinvolti 
nei meccanismi di proliferazione e 
differenziazione cellulare. Questa 
attività potrebbe quindi rivelarsi 
preziosa nel controllare il normale 
turn-over cellulare dermo-epider-
mico, soprattutto in alcune condi-
zioni patologiche come le dischera-
tosi e le ipercheratosi.

Alcuni studi, partendo dalla ca-
pacità della bromelina di regolare 
l’espressione genica, avrebbero in 
parte dimostrato l’utilità di questo 
enzima nell’inibire la proliferazio-
ne cellulare di cloni maligni, da un 
lato inducendo il processo apoptoti-
co dall’altro modulando le capacità 
proliferative.

Mantiene la salute orale: insie-
me con i composti antiossidanti che 
proteggono contro il cancro orale, 
l’ananas ha anche proprietà astrin-
genti, che rafforzano le gengive e i 
denti.

ANANAS
	 la	pianta	antinfiammatoria

Nome botanico: Ananas sativus 
L.

Famiglia: Bromeliaceae
Parti utilizzate: Gambo
Caratteristiche: pianta perenne 

con foglie coriacee, lunghe, lanceo-
late e quasi sempre munite di spine 
ai margini, riunite in grandi rosette. 
Dal mezzo della rosetta si alza, il 
terzo anno, lo scapo (peduncolo fio-
rale) che porta all’estremità l’infio-
rescenza. I fiori sono bratteati, vio-
lacei, compatti su di uno stelo breve 
e robusto. Ogni fiore possiede un 
proprio sepalo; i sepali diventano 
carnosi e succosi e si sviluppano nel 
frutto, coronato da una rosetta di fo-
glie. Quello che erroneamente viene 
chiamato frutto è un’infruttescenza, 
che possiede una polpa di colore 
giallo, carnosa formata dalla riunio-
ne delle brattee e dell’asse e rivesti-
ta da una scorza marrone, formata 
da placchette fuse tra loro. Predilige 
terreni con un buon drenaggio inter-
no, e mediamente acidi e un clima 
tropicale o sub-tropicale.

Habitat: originario dell’Ameri-
ca del Sud, comprende otto specie 
e diverse varietà ornamentali. Oggi 
è coltivato in Europa, nelle Hawaii, 
nelle Filippine, nell’Asia sud-orien-
tale, in America Latina, Florida e a 
Cuba. 

Tradizione erboristico/popo-
lare: fu portato nelle isole caraibi-
che dagli indi Caribi, che lo chia-
mavano “anana”; e a Guadalupe, 
nel 1493 Cristoforo colombo poté 
vederlo per la prima volta. Venne 
poi portato in Europa e da qui distri-
buito nelle isole del Pacifico dagli 
esploratori spagnoli che lo chiama-
vano “pigna delle indie” e “pigna 
reale” dagli europei che potevano 

permettersi questo esclusivo frutto. 
Gli spagnoli in seguito lo esportaro-
no nelle Filippine e nel XVI secolo 
raggiunse le Hawaii e Guam. L’a-
nanas sbarcò in Inghilterra nel 1660 
e iniziò a essere coltivato nelle serre 
all’incirca nel 1720. Oggi l’ananas 
è uno dei frutti tropicali più cono-
sciuti al mondo. Il succo del gambo 
di ananas, per la sua attività enzima-
tica, era utilizzato già nel XVIII se-
colo come rimedio per facilitare le 
digestioni difficili. 

Costituenti principali: il com-
ponente principale del gambo di 
ananas è rappresentato dalla bro-
melina, che appare oramai come 
una famiglia di proteinasi (enzimi 
proteolitici), nella quale sono state 
identificate finora almeno 8 frazio-
ni diverse; sono inoltre presenti la 

comosaina e la ananaina, 
altre due cistein-protei-
nasi enzimaticamente 
molto vicine alla bro-
melina. Altri composti 
minori sono gli acidi 
cinnamico, p-cumarico 
e ferulico; polisaccaridi 
(glucuronoarabinoxilani 
e xiloglucani); piccole 
quantità di pectine e glu-
comannani (o galattoglu-
comannani), vitamina C 
e fibre vegetali.

Azioni e indicazioni: 
la bromelina contenuta 
nell’ananas rappresenta 
il primo enzima proteoli-
tico, cioè capace di scin-
dere le proteine, dotata 
della capacità di far di-
gerire in qualche minuto 
1.000 volte il suo peso di 
proteine.

La bromelina conferi-
sce al rimedio un’azione 
decongestionante, che 

stimola il drenaggio del focolaio in-
fiammatorio e il riassorbimento del 
versamento emorragico. Per questa 
proprietà il gambo di ananas è con-
siderato un potente antinfiammato-
rio.

La bormelina inibisce la produ-
zione di bradichinina, una sostanza 
normalmente prodotta a seguito di 
processi infiammatori, molto spes-
so causati da traumi fisici. Allo stes-
so tempo riduce la migrazione dei 
leucociti, i globuli bianchi, verso la 
sede dell’infiammazione e diminui-
sce la produzione di prostaglandine 
pro-infiammatorie. Indicata in caso 
di artrite reumatoide, edema, ridotto 
trofismo cutaneo, ematoma, tume-
fazioni post-operatorie e post-trau-
matiche acute, traumi muscolari, 
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Si armonizza con:
■ fegato: Achillea (Achillea mil-

lefolium L.), Bardana (Arc-
tium lappa L.), Boldo (Peumus 
boldus Molina), Camomilla 
(Matricaria chamomilla L.), 
Carciofo (Cynara scolymus 
L.), Cardo Mariano (Silybum 
marianum Gaertn.), Gramigna 
(Cynodon dactylon Pers.), Pa-
rietaria (Parietaria officinalis 
L.), Rosmarino (Rosmarinus 
officinalis L.), Tarassaco (Ta-
raxacum officinale Weber), 
Uva Ursina (Arctostaphylos 
uva ursi (L.) Spreng.);

■ difese immunitarie: Agrimonia 
(Agrimonia eupatoria L.), Echi-
nacea (Echinacea angustifolia 
DC), Eleuterococco (Eleuthe-
rococcus senticosus Maxim.), 
Elicriso (Helichrysum arena-
rium Moench.), Ipe Roxo (Ta-
bebuia avellanedae Lo-
rentz ex Griseb.), Liqui-
rizia (Glycyrrhiza glabra 
L.), Ononide (Ononis 
spinosa L.);

■ benessere della pelle: 
Achillea (Achillea mil-
lefolium L.), Bardana 
(Arctium lappa L.), Cen-
tella (Centella asiatica 
L.), Fumaria (Fumaria 
officinalis L.), Ipe Roxo 
(Tabebuia avellanedae 
Lorentz ex Griseb.), Ro-
mice (Rumex crispus L.), 
Salsapariglia (Smilax 
utilis Hemsl.), Sambu-
co (Sambucus nigra L.), 
Viola (Viola tricolor L.);

■ colesterolo: Bardana 
(Arctium lappa L.), Be-
tulla (Betula pendula 
Roth), Cannella (Cin-
namomum zeylanicum 

Blume.), Carciofo (Cynara 
scolymus L.), Cicoria (Cicho-
rium intybus L.), Noce (Juglans 
regia L.), Olivo (Olea europea 
L.), Rosmarino (Rosmarinus 
officinalis L.);

■ metabolismo carboidrati: Bol-
do (Peumus boldus Molina), 
Cicoria (Cichorium intybus L.), 
Eucalipto (Eucalyptus globulus 
Labill.), Galega (Galega offici-
nalis L.), Lupino (Lupinus al-
bus), Mirtillo (Vaccinium myr-
tillus L.), Noce (Juglans regia 
L.), Olivo (Olea europea L.), 
Uva Ursina (Arctostaphylos 
uva ursi (L.) Spreng.);

■ vene: Achillea (Achillea mil-
lefolium L.), Amamelide (Ha-
mamelis officinalis L.), Ange-
lica (Angelica archangelica L.), 
Cipresso (Cupressus semper-
virens L.), Frassino (Fraxinus 

excelsiorius L.), Meliloto (Me-
lilotus officinalis Pallas), Rusco 
(Ruscus aculeatus L.);

■ funzionalità articolare: Ave-
na (Avena sativa L.), Equiseto 
(Equisetum arvense L.), Fras-
sino (Fraxinus excelsiorius L.), 
Salsapariglia (Smilax utilis 
Hemsl.), Salice Bianco (Salix 
alba L.), Spirea Ulmaria (Fili-
pendula ulmaria Max.);

■ drenaggio liquidi: Achillea 
(Achillea millefolium L.), Agri-
monia (Agrimonia eupatoria L.), 
Betulla (Betula pendula Roth.), 
Frassino (Fraxinus excelsiorius 
L.), Fucus (Fucus vesiculosus 
L.), Rhamnus Frangula (Rham-
nus frangula L.);

■ stimolo metabolismo: Angeli-
ca (Angelica archangelica L.), 
Arancio Dolce (Citrus sinensis 
Var. Dulcis), Betulla (Betulla 

pendula Roth.), Equiseto 
(Equisetum arvense L.), 
Frassino (Fraxinus excel-
siorius L.), Fucus (Fucus 
vesiculosus L.), Liquirizia 
(Glycyrrhiza glabra L.), 
Menta Piperita (Mentha pi-
perita L.), Prezzemolo (Pe-
troselinum crispum A.W. 
Hill.), Rhamnus Frangula 
(Rhamnus frangula L.), 
Salvia (Salvia officinalis 
L.);
■ depurazione: Achillea 

(Achillea millefolium 
L.), Acetosella (Rumex 
acetosella L.), Bardana 
(Arctium lappa L.), Olmo 
(Ulmus fulva Michx), 
Piantaggine (Plantago 
major L.), Rabarbaro 
(Rheum palmatum L.), 
Trifoglio (Menyanthes 
trifoliata L.).
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fra i meandri della mente

“Persino una parola così poco metaforica 
come il verbo inglese “to be”, essere, fu 

generato da una metafora. Esso deriva infatti 
dal sanscrito “bhu”, crescere o far crescere, 
mentre le forme inglesi “am”, io sono, e “is”, 
egli è, si sono evolute dal sanscrito “asmi”, 
respirare. La coniugazione irregolare del 

verbo inglese più comune conserva un ricordo 
del tempo, in cui l’uomo non possedeva una 

parola per “esistenza” e poteva dire solo che 
qualcosa “cresce o respira” 

Julian	Janes:	Il	crollo	della	mente	
bicamerale	e	l’origine	della	coscienza;	

Adelphi	1988

Le conoscenze e le esperienze maturate 
nel settore della medicina e della biolo-
gia ci rivelano un dialogo continuo tra 

la nostra identità molecolare ed energetica ed 
il tempo. Un dialogo alimentato da molecole di 
provenienza endogena ed esogena sulla espres-

sione dei nostri geni(epigenetica). La salute 
può così essere interpretata come il manteni-
mento di gradi multipli di libertà metabolica ed 
omeo-dinamica. Questa libertà è basata sulle 
interconnessioni, pluripotenzialità, diversità, 
ridondanze delle nostre funzioni e la valutazio-
ne dello stato di salute consiste nella quantiz-
zazione di questa riserva di caratteristiche e di 
potenzialità, di funzioni interconnesse e gradi 
di libertà metabolica. L’evento patologico si 
manifesta in seguito ad una perdita di libertà 
del grande sistema di relazioni e come tale va 
interpretato, se vogliamo passare dalla cura di 
una patologia d’organo al recupero dello sta-
to di salute all’interno della vita quotidiana. 
Questo cambiamento di orizzonte coinvolge 
tutta la Comunità e propone a ciascuno di noi 
l’acquisizione di una alfabetizzazione biolo-
gica, come fondamento dell’unico linguaggio 
davvero universale e di una solidarietà natura-
le, che nasce dalla consapevolezza della nostra 

di Franco 
Verzella,
Comitato 
scientifico 

Pianeta 
Medicina & 

Salute

comune partecipazione al miracolo della esi-
stenza. Riportiamo la riflessione di Eric Kandel 
nella prefazione al suo ”Principles of Neural 
Science”(Elsevier,1985).

 “Ciò che distingue una regione cerebrale 
da un’altra ed il cervello di una specie 

animale da quello di un’altra, è il numero 
degli elementi costitutivi e il modo in cui 

questi sono reciprocamente connessi. Queste 
indagini a livello cellulare documentano 
che il sistema nervoso centrale non forma 

semplicemente una replica del mondo esterno 
e la proietta su strutture che si comportano 
da tabula rasa, ma compie piuttosto, sin dai 

primi livelli del sistema sensoriale, un’azione 
di astrazione e di rappresentazione del mondo 
reale sulla base di regole ad esso intrinseche, 

codificandola in segnali opportuni. Tutti i 
tentativi indirizzati a risolvere gli immensi 

problemi del comportamento dell’Uomo, sia 
individuale che collettivo, debbono trarre 

beneficio da una maggiore conoscenza delle 
funzioni del sistema nervoso.”

Gerard	Edelman	continua	questa	
riflessione	nel	suo	libro”La	materia	della	

mente”(Adelphi,1992)
 

“La mente è il risultato dell’evoluzione 
e non di una pianificazione razionale. E’ 
questa ricchezza di livelli e non un nuovo 

principio esoterico a rendere così difficoltosa 
la riflessione sulla mente. Il risultato è un 
oggetto delicatissimo, caratterizzato da 

una molteplicità di livelli e di cicli interni. I 
contenuti semantici sono privi di significato 
se manca l’intenzionalità o la capacità di 

riferirsi ad altri strati o ad altri oggetti. Negli 
esseri umani ciò richiede una coscienza e un 
sé. Una teoria della mente non può eludere 

questo punto, che non è soltanto una questione 
di linguaggio, ma anche un grande problema 

biologico.”

L’informazione scientifica accumulata in 
questi ultimi vent’anni nei settori della neuro-
fisiologia, della psicologia e della sociologia, 
la straordinaria banca di immagini contenuta 
negli archivi delle principali reti televisive ed 
in Internet, le esperienze percettive maturate da 
migliaia di atleti che praticano sport estremi, le 
soluzioni politiche e sociali promosse dai gran-
di interpreti del mutamento ci invitano a cer-

care lungo percorsi percettivi e ci confermano 
che noi ci comportiamo come “essere visivi” 
quanto più sottile e “differenziata” è la nostra 
esperienza. Per contro, la fisicità che occupa 
così pesantemente l’esperienza quotidiana, 
ostacola ed interrompe l’esperienza del tempo, 
anima e misura dei nostri vissuti e noi conti-
nuiamo ipnoticamente a confrontarci con cose, 
corpi, oggetti, mentre la vita diffonde lungo 
tragitti temporali, che i nostri occhi intravedo-
no di tanto in tanto, malamente.

“Se la letteratura non basta ad 
assicurarmi che non sto solo inseguendo dei 

sogni, cerco nella scienza alimento per le 
mie visioni, nelle quali ogni pesantezza viene 

dissolta. Lo Spiritus Phantasticus secondo 
Giordano Bruno è un mondo o un golfo mai 
saturabile di forme e di immagini. Ecco io 

credo che attingere a questo golfo della 
molteplicità potenziale sia indispensabile 

per ogni forma di conoscenza. Penso ad una 
possibile pedagogia dell’immaginazione, che 
abitui a controllare la propria visione senza 

soffocarla”.
(Italo	Calvino	“Lezioni	americane”	

Garzanti	-	1988)

La storia, la letteratura, la vita quotidiana 
hanno trovato e trovano nei segnali che i nostri 
occhi selezionano e rilanciano l’accendersi e 
lo spegnersi delle nostre esperienze consape-
voli ed inconsce. Abbiamo tutti presente come 
il viso di una persona cara, un paesaggio natu-
rale, la conquista di un traguardo si riflettano 
dai nostri occhi in tutto il corpo, attraverso una 
sinfonia di percezioni cutanee, muscolari, vi-
scerali. Così la funzione e l’esperienza visiva 
per il continuo interfacciarsi e “processare” 
informazioni che alimentano l’equilibrio ed il 
benessere fisico e psicologico, rappresentano 
un termometro sensibile delle nostre condizio-
ni di salute. Nei primi 7-8 anni di vita il proces-
so di apprendimento visivo presenta appunta-
menti di straordinario significato per la forma-
zione e lo sviluppo dell’individuo. La qualità 
dell’immagine, l’equilibrio tra funzione bino-
culare ed accomodativa, la traduzione dell’e-
sperienza visiva in processi cognitivi via via 
più complessi, la organizzazione e la gestione 
di memorie visive, il coordinamento visuo-
motorio nella formazione e nel continuo adat-
tamento dello schema corporeo, l’integrazione 
e la traduzione visiva dell’esperienza verbale e 

PiaNEta autismo
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musicale sono alcune delle principali funzioni 
che impegnano il bambino nel suo sviluppo e 
nell’adulto vanno a costituire gli strumenti, at-
traverso i quali si articola la personalità, con le 
sue capacità di apprendere, di comunicare, di 
esprimersi. Sono a loro volta queste funzioni 
il risultato di un dialogo tra sistema nervoso, 
endocrino ed immunitario, reso possibile da un 
alfabeto molecolare comune, costituito da neu-
romediatori, ormoni, citochine. Da questo dia-
logo occorre dunque partire per reinterpretare 
le relazioni e le priorità che vivono nei nostri 
tessuti e nei comportamenti come frutto della 
storia evolutiva. E’ questa la grande sfida che 
ci attende e che, attraverso lo studio dell’in-
dividualità biologica, ci porta al recupero ed 
al primato di quella soggettività, che le cultu-
re orientali da sempre esplorano attraverso le 
esperienze della consapevolezza. I razionalisti 
sono coloro che vedono quello che credono, 
mentre gli empiristi sono coloro che credono 
quello che vedono. Il ricercatore, invece, è chi 
sa proteggere ed alimentare la continuità tra 
la propria conoscenza e l’esperienza, con la 
consapevolezza di essere egli stesso parte di 
questo continuo esperimento. In altre parole, 
il mondo indagato e la propria identità sono 
contenuti entrambi all’interno della scatola 
nera, che l’esperimento cerca di interpretare, 
analizzando i segnali che da essa provengono 
e sono via via percepiti e ricordati. Chiunque si 
occupi di autismo, sia come genitore che come 
medico, è affacciato alla quotidiana scoperta 
della natura biologica della nostra mente, per 
cui il comportamento del bambino viene conti-
nuamente modulato da molecole di provenien-
za alimentare, intestinale, farmacologica, me-
tabolica! Queste considerazioni costituiscono 

il fondamento dell’approccio molecolare e 
funzionale e, unite ad un concreto pragmati-
smo clinico e multidisciplinare, consentono di 
procedere nella ricerca delle cause e nella cura 
del bambino autistico, al riparo da interpreta-
zioni statistiche e di classificazioni di malattia, 
che non sanno leggere la specificità biologica 
e comportamentale dell’individuo, vero obiet-
tivo dell’indagine medica. Se un bambino rite-
nuto incurabile recupera l’uso della parola e la 
capacità di apprendere e di relazionarsi dopo 
alcuni mesi di cure mediche ed il rispetto di 
una dieta, significa che quelle cure mediche 
e quella dieta possono giovare ad una popo-
lazione vastissima, perché una popolazione 
vastissima presenta disturbi intestinali, im-
munitari, emotivi, comportamentali evidenti e 
quotidiani, che rimangono incarcerati a causa 
di convenzioni tramandate, che oggi si dimo-
strano non più attuali e dannosamente inutili. 
Significa anche che quella medicina che giu-
dica incurabile il bambino autistico, deve at-
tentamente interrogarsi sulle ragioni di questo 
suo ritardo e sui fondamenti del suo approccio 
alla salute. Così, l’esperienza dell’autismo ci 
coinvolge ogni giorno e ci impone una rifles-
sione critica nei confronti dei nostri riferimenti 
e delle nostre priorità, con la forza di una evi-
denza nuova e continuamente sperimentabile. 
Nuove evidenze! Che proiettano nella nostra 
esperienza quotidiana   un dubbio acuto  nei 
confronti  di  molti criteri e principi deriva-
ti dalla tradizione  umanistica e giuridica. In 
altre parole, se troviamo assurdo giudicare 
“immorale” il comportamento di un bambino 
autistico, perché  ci rendiamo conto che esso 
è  secondario a disturbi di tipo organico, quali 
una disbiosi intestinale, un blocco  enzimati-
co, o agli esiti di una encefalite, per lo stesso  
motivo  possiamo cominciare a dubitare delle 
nostre categorie  di giudizio nei confronti del 
comportamento disturbato dell’adulto, sospet-
tando  che  anche in questo caso possa trattarsi 
di manifestazioni e non di cause. Dalla ricerca 
e dalla cura medica del bambino autistico na-
sce dunque una nuova capacità di interpretare 
la nostra salute e la proposta per la costituzio-
ne di  un movimento, che esprima  compe-
tenze umanistiche, giuridiche e biologiche  e 
che si occupi del disagio e delle patologie del 
comportamento e dell’apprendimento, quali i 
disturbi dello sviluppo, le dipendenze, i com-
portamenti violenti, la delinquenza minorile, 
le malattie psichiatriche.

Capostipite di una nuova classe: Integratori 
Alimentari Biodinamici (IAB), fondamento 
della Terapia Complementare Enzimatica, 
“Nuovo Paradigma di ogni strategia medica” 

Prof. S. Lenzi: “La terapia Complementare Enzimatica con preparati biodinamici” – Pianeta Salute 189, 20-21, Nov. 2016
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il valore dei nutrienti
nella scelta vegana

Le proteine

La decisione di seguire un regime ali-
mentare privo di alimenti di origine 
animale ha quasi sempre motivazioni 

di carattere etico: da un punto di vista medi-
co nasce quindi l’esigenza di fare chiarezza, 
sul piano strettamente scientifico, sfatando 
miti e fornendo le necessarie informazioni al 
fine di garantire un apporto alimentare co-
munque equilibrato. La conformazione den-
tale dell’uomo e, in particolare, la lunghezza 
dell’intestino, lo avvicinano di più ad erbi-
vori e frugivori che ai carnivori propriamen-
te detti (es. i felini), ponendo un razionale 
anche medico ad una scelta alimentare che, 
escludendo il passaggio prolungato di protei-
ne animali nel tratto intestinale, rimuove il 
rischio fermentativo delle stesse, con produ-
zione di sostanze notoriamente cancerogene 
(putrescina, cadaverina, tetrametildiammi-
ne). I rischi di un’alimentazione squilibrata 
sono più “da eccesso” di alimenti animali e 
sono decisamente alti, con conseguenze po-
tenzialmente gravi. Per contro i temuti rischi 
di “carenze” (quelli di proteine e ferro, sono 

i più “gettona-
ti”) di fatto non 
sussistono. In sin-
tesi possiamo af-
fermare che, per 
un’alimentazione 
adeguata, al 100% 
di origine vegetale, 
non serve alcun partico-
lare accorgimento, se non 
quello di mangiare in modo 
variato. Può essere comunque in-
teressante per tutti conoscere i nutrienti fon-
damentali e quali cibi ne siano più ricchi, per 
migliorare la nostra alimentazione e renderla 
il più possibile sana. 

I nutRIEntI FonDAMEntALI
Un mito è subito da sfatare, tanto diffuso 

quanto infondato: non è vero che per essere 
“vegan” occorre conoscere tutti i nutrienti 
fondamentali e dove si trovano, e che que-
sta conoscenza è superflua per gli onnivori. 
Assolutamente no: in entrambi i casi è uti-
le avere queste conoscenze di base, ma è 
proprio per i carnivori che risultano essere 
più importanti, al fine di mettersi al riparo 
da un’alimentazione squilibrata, problema 
più facilmente evitabile con una dieta a base 
vegetale. Questo è vero a maggior ragione 
per la popolazione adulta e per gli anzia-
ni, in cui i rischi legati alle conseguenze di 
un’alimentazione non equilibrata sono deci-
samente maggiori. I cibi di origine animale, 
inoltre, sono privi di fibre e carenti di molte 
vitamine, sostanze che devono essere invece 
costentemente e adeguatamente presenti in 
un’alimentazione sana. 

All’opposto, come si diceva, i rischi ca-
renziali nell’alimentazione vegana sono mi-
nori: contrariamente a quanto comunemente 

si crede l’alimentazione su base vegetale è 
ricca in ferro (Fig. 1), al punto che possiamo 
tranquillamente affermare che l’insorgen-
za di anemia per cause alimentari non è più 
frequente nei vegani rispetto agli onnivori. 
Anche l’apporto proteico nelle diete vegane 
variate è più che adeguato, senza che sia ne-

cessario prestare particolare attenzione nel 
pianificare i propri pasti, a condizione che 

la dieta sia, lo rtipetiamo, suf-
ficientemente varia come 
tipologia (legumi, cereali 

integrali, semi). 
Tutti gli ami-
noacidi es-
senziali si 
trovano infat-

ti anche nei ve-
getali e non servo-
no “combinazioni” 

particolari.
Gli alimenti sono 

formati da un insieme di com-
posti fondamentali denominati 

“nutrienti”, che possiamo suddividere in 
8 grandi gruppi. 
• carboidrati 
• proteine 
• grassi 
• minerali 
• vitamine 
• fitonutrienti 
• fibre 

Solo alcuni di questi nutrienti, denomi-
nati “macronutrienti”, hanno anche un ruolo 
energetico, cioè apportano calorie: carboi-
drati, grassi e proteine, gli altri nutrienti non 
apportano direttamente energia, ma sono al-
trettanto importanti, in quanto i nutrienti han-
no un ruolo non solo nella “sopravvivenza” 
dell’organismo, ma anche nel mantenimento 
dello stato di salute e nella prevenzione di 
insorgenza di malattie. 

InFoRMAzIonI
A CuRA DELLA SSnV
(Società Scientifica di Nutrizione 
Vegetariana)

Proteine:
Le proteine, considerate da sempre i “mat-

toni dell’organismo”, sono molecole costitu-
ite da una catena di elementi, gli aminoacidi. 
La loro struttura base è data dalla semplice 

sequenza di aminoacidi, che si attaccano tra 
di loro come le perle di una lunghissima col-
lana. Le tante differenti proteine dell’orga-
nismo hanno infatti funzioni specifiche, una 
per ogni tipo di proteina: enzimatica, ormo-
nale, immunitaria, strutturale, di trasporto. 
Le proteine che assumiamo con la dieta ven-
gono digerite e demolite nei singoli aminoa-
cidi che le compongono, che vanno a finire in 
un “deposito” da cui l’organismo prende gli 
aminoacidi necessari a sintetizzare le protei-
ne che gli servono. Perché possa avvenire la 
sintesi proteica, è necessario che l’organismo 
abbia a disposizione tutti i 20 diversi amino-
acidi (Fig. 2).

Di questi 20 aminoacidi, 12 non è neces-
sario assumerli con la dieta, perché l’organi-
smo è in grado di produrli autonomamente. 
Gli altri 8 invece (“aminoacidi essenziali”) 
devono essere ottenuti necessariamente dal 
cibo. I cibi animali contengono tutti elevate 
quantità di aminoacidi essenziali e per que-
sto le proteine animali sono tradizionalmen-
te considerate ad elevato valore biologico, o 
complete, al contrario di quelle vegetali, che, 
pur contenendo anch’esse tutti e 20 gli ami-
noacidi, possono essere “carenti” riguardo ad 
uno o più aminoacidi. Quindi: non esistono 
aminoacidi essenziali che non siano presenti 
in qualche cibo vegetale ed è scorretto af-

Figura 2

tabella degli aminoacidi
 sigla a sigla a nome
 3 lettere 1 Lettera
 Gly G Glicina
 ala  a alanina
 val v valina
 Leu L Leucina
 ile i isoleucina
 Met M Metionina
 Cys C Cisteina
 pro p prolina
 phe f fenialalanina
 trp W triptofano
 Tyr Y Tirosina
 thr t treonina
 ser s serina
 asn n asparagina
 Gln Q Glutammina
 asp D acido aspartico o aspartato
 Glu E Acido Glutamminico o Glutammato
 His H istidina
 Lys K Lisina
 arg r arginina

Figura 1

ferro negli alimenti
Contenuto medio per 100g di alimento
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fermare che esistono aminoa-
cidi essenziali che si trovano 
solo nei cibi animali, e il pro-
blema di assumere con la dieta 
cibi singoli contenenti proteine 
“complete” è un falso proble-
ma, perché la “completezza” 
proteica si valuta sull’insieme 
dei cibi assunti nel corso della 
giornata (non serve infatti assu-
merli in contemporanea). 

Nei paesi occidentali, la vera 
problematica è opposta: si assu-
mono troppe proteine e media-
mente ogni giorno ne mangiamo 
il doppio rispetto al necessario 
per una buona salute. Un ecces-
so di proteine sottopone il rene 
ad un superlavoro, per elimi-
nare le scorie. Quasi tutti i cibi 
contengono proteine e, a meno 
che la nostra dieta sia “monote-
matica”, è difficile non ottenere 
abbastanza proteine all’interno 
di una dieta che preveda il cor-
retto introito di calorie. Buone 
fonti di proteine sono cereali 
integrali, pane integrale, pasta 
integrale, fagioli, piselli, lentic-
chie e altri legumi, frutta secca, 
broccoli, cavolfiori. Le proteine 
vegetali sono generalmente mi-
gliori di quelle animali, perché 
queste ultime sono troppo ric-
che di aminoacidi solforati, e 
quindi producono scorie acide. 
Le proteine vegetali, al contra-
rio di quelle animali, esercitano 
invece un effetto protettivo an-
che nei confronti di alcuni tipi 
di tumori e dell’aterosclerosi. 

Solo nei casi, purtroppo non 
rari, in cui per precisa scelta 
personale o impossibilità pra-
tica, la dieta solo vegetale non 
sia adeguatamente variata e 
completa, si può comunque fare 
ricorso a recenti preparazioni 
del commercio, su base vege-
tale equilibrata, che consentono 
un adeguato apporto proteico 
anche per la crescente fascia di 
consumatori vegetariani e vega-
ni.

PiaNEta alimENtazioNE
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rinnovamento
della medicina a Bologna

sette secoli di storia

L’Università di Bologna, o Alma 
Mater, è sempre stata all’avanguar-
dia in Medicina, con una partico-

lare attenzione per l’Anatomia, il cui studio 
venne introdotto ufficialmente da Mondino 
de’ Luzzi nel 1316. Un altro importantissimo 
studioso, tre secoli dopo fu Marcello Malpighi 
che condusse numerose, fondamentali, ricer-
che su polmoni, recettori sensoriali, fegato, 
milza, reni ed embrioni. Anche oggi l’am-
biente bolognese, universitario e non solo, è 
particolarmente interessato alla Medicina ed 
alla sua evoluzione. La comprensione della 
natura umana da parte della Medicina è infatti 
un processo in continua evoluzione: le ten-
denze più moderne (che spesso rispecchiano 
convinzioni antiche) sono di tipo olistico, cioè 
tendono a considerare e curare la persona in 
tutta la sua interezza e quindi non solo corpo 
ma anche mente ed emozioni. L’uomo infatti 
non è un semplice meccanismo in cui basta 
sostituire il pezzo difettoso; nell’uomo le cose 
funzionano diversamente: un disturbo ad un 
organo del corpo si ripercuote, in maniera più 
o meno evidente, su tutto il corpo e la mente 
stessa; si tratta quindi di un equilibrio siste-
mico che, quando viene sconvolto, provoca la 
malattia.

Secondo questo nuovo approccio medico 
per ripristinare l’equilibrio psicofisico non 
basta curare l’organo che presenta dei sin-
tomi patologici, ma bisogna tener presente 
tutte le interrelazioni fra i diversi organi del 
soggetto. Ovviamente questo a livello teori-
co; a livello pratico sono state individuati sei 
principali sistemi anatomo-fisiologici, in cui 
si attivano una pluralità di funzioni particolar-
mente sinergiche all’interno dell’organismo 
(Medicina di funzione).

Le 6 funzioni sinergiche e rigenerative 
sono:

1. Circolazione sanguigna e pervietà delle 
arterie

2. Funzione del tessuto osseo a livello dina-
mico

3. Respirazione toraco-addominale
4. Metabolismo mitocondriale e tendenza 

all’obesità /adiposità
5. Ormoni di regolazione,
6. Divisione cellulare e accorciamento dei 

telomeri
Tutte queste funzioni sono dei sottoin-

siemi in cui le interrelazioni sono più forti, 
dunque rappresentano un’ottima area di in-

di Gianluigi 
Pagano

tervento terapeutico. 
Un altro interessante approccio scientifico 

è rappresentato dalla “medicina quantica”, 
che può essere definita come l’esplorazione 
della dimensione anatomo-energetica del no-
stro corpo. Essa, si interessa dunque dell’e-
nergia vitale, considerata come veicolo es-
senziale di trasmissione e coesione delle cor-
rette informazioni, sotto forma di frequen-
ze, dalle quali dipende tutta la nostra vita. 
L’energia vitale è contenuta in ogni cosa ed 
è presente dentro di noi, determinando il no-
stro stato di salute. Quando il flusso di questa 
energia viene turbato, per diverse motivazio-
ni, fisiche o psichiche, si riscontra un’altera-
zione del giusto rapporto tra le diverse ener-
gie dando luogo a sintomi e disturbi. 

In Italia questi nuovi approcci scientifici 
sono poco conosciuti, diversamente dall’este-
ro, dove hanno grande seguito, particolarmen-
te in Russia, Austria, Germania, Inghilterra, 
Irlanda, USA e Canada. A Bologna invece, 
sia la Medicina di funzione che quella quan-
tica suscitano notevole interesse. Uno dei 
poli di riferimento di questi studi è il Gruppo 
Monti Salute Più, con sedi a Bologna, Ferrara 

GraNdi tradizioNi mEdichE

e Mestre, in cui fin dagli anni ’70 si opera nel-
la Nuova Medicina (mesoterapia, agopuntura, 
flebologia, medicina estetica, manipolazioni 
vertebrali) e nella medicina fisica (lasertera-
pia, magnetoterapia ecc.), oltre che nell’area 
del termalismo, in cui il Gruppo è uno dei 
principali protagonisti nazionali, con i suoi 5 
centri termali in Bologna e provincia.

 Attorno a questo Gruppo, guidato dal prof. 
Monti, già Docente all’Alma Mater, si è quin-
di coagulato l’interesse per un rinnovamento 
della Medicina, sempre ancorato a rigorose 
sperimentazioni scientifiche.

Il Villaggio della Salute
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estate
Giugno, il mese del solstizio, 

segna l’inizio di una nuova 
stagione: l’Estate.

La maggior esposizione alla luce, 
con il conseguente incremento delle 
temperature, agisce su tutti gli esseri 
viventi (animali e vegetali) aumen-
tando ulteriormente la velocità di tut-
te le funzioni vitali e portando a ma-
turazione frutta e ortaggi. In molte re-
gioni il frumento maturo muta i colori 
del paesaggio e …. riempie i granai.

Pur non essendo venuta mai 
meno, anche grazie agli sviluppi del-
le tecniche di conservazione e della 
Logistica, cresce la disponibilità di 
frutta e ortaggi, fonte di nutrimento e 
“benessere” per tutti.

Cosa troviamo in questa stagione 
nei nostri “Giardini”?

Troviamo ancora frutta ricca di 
vitamina C come: fragole e limoni ed 
altri frutti “rossi”:

ciliegie, lamponi, amarene; … e 
poi: albicocche (preziose per il conte-
nuto di potassio e vitamina A).

A Giugno “inizia” la stagione di 
…ribes (con “tanto” potassio e vita-
mina C), pesche e meloni.

Da Luglio troviamo: fragoline, 
more e mirtilli (“frutti di bosco” de-
liziosi e ricchi di antiossidanti), ne-
spole, prugne e fichi; mandorle e 
nocciole (fonti di vitamina E, calcio e 
magnesio, energizzanti e ricchi di aci-
di grassi mono e polinsaturi, utili nel 
controllo del LDL) ed anguria (“esti-
va” per antonomasia, “rinfrescante”, 
ed idratante). Con il mese di Agosto, 
inizia la “stagione” dell’uva.

Nella figura 1 è riassunta la crono-
logia della frutta estiva.

La ricchezza principale la ritrovia-
mo nell’orto. Non solo fibra e mine-
rali (soprattutto potassio), ma anche 

proteine vegetali, vitamine ed essen-
ze sono le preziose “presenze” in gra-
do di dare gusto e piacere, in modo 
sano, alla “tavola”

Tra verdure e ortaggi, che ancora 
troviamo, ricordiamo: rucola (im-
portante per il contenuto di potassio, 
magnesio e vitamine A e C), salvia, 
lattuga (insostituibile fonte di folati). 
E poi cicoria (con il suo significati-
vo contenuto, tra l’altro, di vitamina 
A), bietole, crescione, erba cipollina, 
maggiorana, rape, cipolle; peperoni 
(ricchi di potassio e di vitamine A 
e C), zucchine, rosmarino. Ancora: 
fave, piselli, fagiolini, taccole (im-
portanti fonti di proteine vegetali) ed 
asparagi (si segnalano, tra l’altro, per 
un significativo contenuto di folati).

Molti di questi ci “accompa-
gneranno” fino a fine stagione, altri 
“esauriranno” il loro ciclo naturale tra 
Giugno e Luglio.

Nei nostri “Giardini”, a Giugno, 
comparirà una grande varietà di pro-
dotti, sempre tutti preziosi per il no-
stro benessere: 

aglio (ricco di potassio e magne-
sio), fagioli, finocchio, borragine, 
basilico (importante, oltre che per il 
contenuto di oli essenziali, per la si-
gnificativa presenza di potassio e vi-
tamina A), menta e origano; cetrioli, 
melanzane e sua “maestà” il pomo-
doro (estremamente “versatile”, può 
essere consumato crudo in insalate, 
come condimento, sotto forma di 
salsa, per piatti caldi e pizza o come 
succo in centrifugati e bevande varie. 
Questa solonacea può essere causa di 
intolleranze ed allergie alimentari per 
la presenza di solanina e diverse pro-
teine allergizzanti).

A Luglio cominceremo a trovare: 
patate, porri, lenticchie, fiori di zucca 
e timo. A stagione inoltrata, nei nostri 
giardini si aggiungeranno: peperonci-
ni e mais e torneranno le carote.

La cronologia di verdure e ortag-
gi nei nostri giardini è riassunta nella 
figura 2. 

a cura di Vincenzo Di Loreto
Dottore in Scienze delle Preparazioni alimentari - vincenzo.diloreto@nutrisanitalia.com

I Giardini di...

Figura 1
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i Misteri della natura 

piante medicinali 

Il mistero che ha accompagnato l’uomo, 
e verosimilmente lo accompagnerà per 
tutta la vita, è il dilemma tra il male ed 

il bene: come evitare il primo e cogliere il 
secondo. Al male fisico l’uomo primitivo si 
oppose con mezzi estremamente semplici, 
istintivi. Sedava l’arsu-
ra della febbre bevendo 
o bagnandosi nell’ac-
qua fredda dei fiumi, 
lambiva le ferite con la 
propria saliva, metteva 
a riposo gli arti feriti o 
malati, estraeva dalle 
sue carni spine e corpi 
estranei, si disimpe-
gnava in qualche modo 
davanti al parto. Man 
mano l’uomo cominciò 
a distinguere i senti-
menti del piacere, del 
dolore, dell’angoscia, e 
soprattutto della paura 
dinanzi a fenomeni che 
non sapeva compren-
dere. Cominciò quindi 
a porsi delle domande 
a cui cercava di dare 
risposte attingendo dal 
bagaglio delle sue espe-
rienze quotidiane, dal mondo che lo circon-
dava, realizzando così le sue primitive de-
duzioni. Soprattutto cercò di trovare rimedi 
a tutto ciò che gli procurava dolore, rimedi 
che ha potuto cercare nell’unico mondo a 
lui vicino: la natura. Ha così iniziato a stu-
diare la Natura ed il suo comportamento: at-
traverso innumerevoli prove, avvelenamenti 
casuali, osservazioni sugli animali erbivori 
e su quelli che si nutrivano di vegetali solo 
in determinate circostanze, man mano ha im-

parato a conoscere le virtù di molte piante 
ed a distinguere quelle che potevano servire 
come nutrimento o come medicina. Si arri-
vò in modo naturale alla scoperta, da parte 
dell’uomo, della Natura come fonte di be-
nessere. Andava prendendo corpo quella che 

poi fu definita la ‘me-
dicina empirica’, che 
incominciava a mettere 
insieme le diverse espe-
rienze e che consentiva 
all’uomo di riconoscere 
le malattie e di curarle. 
Ma dove essa era impo-
tente, l’istinto di con-
servazione dell’uomo, 
come estremo tentati-
vo, la surrogava con la 
magia, inventando allo 
scopo una serie infinita 
di espedienti, riti, amu-
leti, formule magiche e 
scongiuri. Accanto alla 
‘medicina empirica’, si 
sviluppò così la ‘medi-
cina del tempio’ dove 
stregoni, maghi e sacer-
doti ne erano gli inter-
preti. 

La utilizzazione del-
le erbe per curarsi è dunque un’antica sag-
gezza che ha accompagnato e sostenuto l’uo-
mo durante l’evolversi di tutta la sua storia. 
Un’arte di cui si hanno testimonianze certe 
risalenti oltre a 3000 anni avanti Cristo e che 
si è protratta nel tempo sino ai giorni nostri, 
attraverso moltissime esperienze tramanda-
teci dalle opere di famosi naturalisti, filosofi, 
scienziati, di tutte le epoche. La storia del-
la medicina naturale prende quindi le mosse 
dalle esperienze della pratica quotidiana per 

di Giuseppe 
Bulleri,
Domus 

romana - 
Lucca

evolversi poi attraverso le funzioni magiche 
dall’empirismo sacerdotale. Maghi e sacer-
doti, con l’aiuto delle scienze alchimiche, 
della suggestione e di pozioni misteriose, 
tentavano rituali esoterici per allontanare gli 
spiriti maligni e quindi le malattie da colo-
ro che soffrivano. Era difficile, nel periodo 
storico dell’età classica, pensare ad una de-
terminata malattia sen-
za metterla in rapporto 
all’intervento di uno 
specifico genio malefi-
co. Fu concepito allora 
un universo sempre più 
affollato di dèi, ciascu-
no dei quali ‘specializ-
zato’ per un male. Ma, 
come esistevano gli 
dèi in grado di appor-
tare malattie, esisteva-
no anche gli dèi capaci 
di guarirle. Occorreva 
quindi trovare il modo 
per ingraziarsi questi 
ultimi. Per intercedere 
tra il sopranaturale ed 
il mondo umano, era 
necessario però l’inter-
vento di persone dotate di virtù eccezionali, 
quali per l’appunto venivano considerati i sa-
cerdoti. Per questo motivo le antiche civiltà 
ritenevano che la medicina fosse esclusivo 
attributo del tempio, dove gli unici deposi-
tari erano i ministri dei riti sacri. I sacerdoti, 
guidati dalla propria e dall’altrui esperienza, 
presero in tal modo sempre più coscienza 
dei benefici offerti dal riposo, dalla dieta, 
dall’esercizio fisico e soprattutto dalle virtù 
delle piante salutari, misero così in pratica le 
loro conoscenze attraverso la codificazione 
di specifici rituali. Distinsero le erbe buone 
da quelle cattive, quelle capaci di guarire da 
quelle velenose, limitandosi tuttavia ad una 
semplice constatazione degli effetti, senza 
tentare di dare una spiegazione razionale alla 
possibile causa. Anche le piante entrarono di 
diritto in quella atmosfera religiosa che dava 
sempre più corpo al concetto di malattia, di 
medico e di medicina. Del resto erano pur 
sempre gli dèi che facevano nascere quelle 
erbe, e non di rado essi stessi si nascondeva-
no in quei fiori e in quelle foglie.

Nel periodo classico uno degli studiosi 
più noti che si occupò della ‘medicina delle 

erbe fu Catone il Censore, il quale coltivava 
nel suo orto oltre 120 specie medicamento-
se. Egli divulgò le sue conoscenze sulla na-
turaterapia prima che Roma conquistasse la 
Grecia (III° secolo a.C.), e quindi, prima che 
quest’ultima influenzasse con la sua cultu-
ra l’impero romano. La gran parte delle sue 
prescrizioni si basavano sull’uso del cavo-

lo e del vino, il primo 
considerato quasi una 
panacea per ogni ma-
lattia, il secondo come 
il miglior veicolo di 
altri medicamenti in 
esso infusi. La Roma 
conquistatrice di quel 
periodo fu però conqui-
stata dalla civiltà greca, 
che impose il suo pro-
gredito grado di cultura 
anche nel campo della 
medicina. Plinio ricor-
da che la prima influen-
za diretta della medi-
cina greca a Roma si 
verificò nell’anno 219 
avanti Cristo, quando 
vi approdò un medico 

di nome Arcagate emigrato dal Peloponneso 
‘per tentare la fortuna tra i barbari’. Ad onta 
delle ferme opposizioni di Catone contro 
l’arrivo indiscriminato a Roma di medici di 
dubbia capacità, gli fu aperta sulla via Acilia 
una taberna medicorum (ambulatorio) a spe-
se pubbliche su cui capeggiava la scritta 
‘vulnerarius’ (chirurgo). Arcagate introdus-
se a Roma tecniche operatorie sofisticate e 
del tutto sconosciute per i Romani di allora, 
di qui il timore e la repulsione che riuscì a 
suscitare verso la sua arte tanto da definirlo 
‘carnifex’.Questa esperienza fa configurare 
la nascita del primo esercizio pubblico del-
la professione medica a Roma, l’equivalente 
dell’odierno medico della mutua.

Plinio si è addentrato più di altri nei mi-
steri della Natura, cercando di conoscerla 
e di farla conoscere anche nelle peculiarità 
meno evidenti e sconosciute. Egli era con-
vinto che solo dalla Natura l’uomo potesse 
trovare la forza per superare le avversità del-
la vita, e le piante, per volontà divina, cu-
stodivano le virtù per curare ogni genere di 
male. Si affidava a quelle più comuni come 
cavolo, lattuga, malva, timo, per vincere le 

Enea ferito, Casa di Sirico
Pompei, esposto al Museo di Napoli.

Il medico Japix estrae la cuspide della freccia
dalla coscia di Enea.

In alto a sinistra arriva Venere portando nella mano 
sinistra un fascio di erbe medicinali raccolte sul monte 

Ida di Creta per sanare la ferita
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malattie più ricorrenti: la fragilità mentale, 
per rafforzare la vista, per disintossicarsi 
dalle affezioni dell’intestino e del fegato, per 
smaltire le sbornie, per regolare le delicate 
funzioni femminili, per aumentare il deside-
rio sessuale. 

Leggere la Naturalis historia è come en-
trare in un immenso laboratorio di erboriste-
ria, che accoglie e trasmette il sapere di ge-
nerazioni per l’inseguimento continuo della 
salute, che, come sostiene Plinio, spesso è 
a portata di mano nell’orto di casa. Accanto 
alle indicazioni terapeutiche egli riporta an-
che usi e credenze magiche, come il porta-
re addossoa mo’ di amuleto radici o foglie, 
oppure piantare fuori casa una determinata 
pianta per tenere lontano i mali occulti, o in-
coronarsi con ghirlande di fiori per ‘procu-
rarsi il successo e la gloria’. La prima vera 

a cura di Michela Cicuttin,
Biologa Nutrizionista e Mindful Eating Coach, Visiting Professor Sain George School (“Nutrigenomica”) scrive 
per il blog “My Mindful Bite” (michelacicuttin.com) 
ed è membro del Comitato scientifico di Pianeta Medicina & Salute (“Disturbi del comportamento alimentare”)

Pianeta Alimentazione

perché il “Multitasking” 
fa ingrassare e come evitarlo
Una delle più grandi illu-

sioni della società mo-
derna che causa gravi 

danni al nostro benessere psico-
fisico è il fenomeno del “Multita-
sking”.

Con multitasking si intende la 
capacità di eseguire molte attività 
nello stesso momento e, nella no-
stra società del “sempre di corsa”, 
questa parola è diventata, errone-
amente, sinonimo di qualità: più 
azioni riesci a svolgere contem-
poraneamente e più sei abile.

Guidare e parlare al telefono 
sgranocchiando dei cracker, fare 
colazione mentre si controlla l’a-
genda o si manda una e-mail. Non 
importa come, l’importante è fare 
più cose possibili nel minor tem-
po.

E se non sei capace di fare 
tutto questo diventi una persona 
inadatto ai ritmi moderni di una 
società focalizzata quasi unica-
mente sul lavoro. O almeno così 
vogliono farci credere.

C’è, però, un problema: il 
multitasking non esiste!

Nessuno è in grado di svolgere 
più compiti nello stesso momen-
to, non siamo computer. Quello 
che possiamo fare è solo passare, 
molto velocemente, da una attivi-
tà all’altra, facendo lo slalom tra 
le diverse incombenze e rischian-
do un sovraccarico di stress non 
indifferente.

L’unica cosa certa è che il 
multitasking è inutile e causa 
all’organismo molti danni.

Nel 2009, l’Università di Stan-

ford ha dimostrato come la nostra 
mente non sia programmata per 
compiere più attività contempo-
raneamente e di conseguenza, 
quando ci proviamo, in genere, 
le facciamo tutte male. Il nostro 
cervello è molto più produttivo se 
facciamo una sola cosa alla volta!

Inoltre, cosa ancora più grave, 
secondo una ricerca della Univer-
sity of London, il multitasking ri-
durrebbe il nostro quoziente intel-
lettivo proprio a causa dello stress 
provocato.

Come se non bastasse, e qui 
veniamo al nocciolo della que-
stione, tra i danni del Multitasking 
c’è anche quello dell’aumento 
di peso! Cosa può c’entrare tutto 
questo con il peso?

Il collegamento è semplice: il 
multitasking è fonte di stress e lo 
stress fa ingrassare. A differenza 
di quello che molti sostengono, 
questa affermazione non è una 
leggenda metropolitana. In paro-
le povere, quando il corpo è sotto 
stress, produce un ormone - chia-
mato neuropeptide Y - che rende 
le cellule adipose più predisposte 
ad accumulare il grasso. 

Come evitare quindi la trappo-
la del Multitasking? Un sistema 
molto semplice può essere quel-
lo di iniziare ad evitarlo a tavola.
Quante volte vi è capitato di man-
giare davanti al computer perché 
dovevate terminare un lavoro?

Questa è proprio una di quel-
le situazioni che bisogna cercare 
di evitare. Quando mangiamo in 
modo distratto, lavorando al pc 

o guardando la tv, la nostra at-
tenzione non sarà minimamente 
rivolta al cibo che stiamo assu-
mendo o al nostro corpo che lo 
sta assimilando.

E questo cosa comporta?
1. incapacità di ascoltare i se-

gnali di sazietà che ci invia il 
nostro corpo (per cui mange-
remo di più del necessario);

2. il nostro cervello non registre-
rà la sensazione di piacere che 
il cibo ci fornisce (per cui non 
ci sentiremo soddisfatti e cer-
cheremo altro cibo).
Se vogliamo migliorare la no-

stra relazione con il cibo, sentirci 
gratificati ed essere in salute, è 
fondamentale rimuovere tutte le 
distrazioni dalla tavola e concen-
trarci solo sul nostro piatto. Quan-
do mangi, mangia e basta!

Ecco un piccolo esercizio a 
cui potete dedicarvi per iniziare.

La prossima volta che mange-
rete:
1. scegliete un ambiente rilassan-

te dove consumare il vostro 
pasto, possibilmente lontano 
da dove lavorate (l’atmosfera 
potrebbe essere carica di ten-
sione!);

2. spegnete tutti i dispositivi tec-
nologici;

3. prima di iniziare, fate 3 respi-
ri profondi, concentrandovi 
sull’aria che entra e che esce.

Una volta rimosse tutte le di-
strazioni, concederete a voi stessi 
il fantastico dono del cibo.

Scuola di Medicina in antichità fu fondata 
dal medico greco Ippocrate (460-375 a.C). 
Oltre alle arti curative sancì i principi deon-
tologici con la formulazione del Giuramento 
del Medico, che il maestro in forma solenne 
faceva pronunciare ai suoi allievi davanti ad 
Apollo dio della Medicina. La dichiarazio-
ne tra l’altro prevedeva che il medico deve: 
essere discreto, parlare a bassa voce, essere 
sorridente, esprimere fiducia e ottimismo per 
la guarigione, e se il paziente è agitato cal-
marlo con persuazione e dolcezza; l’aborto 
era proibito, l’assistenza era dovuta anche ai 
criminali e ai nemici.

Secondo la Lex Aquilia del 286 a. C, il 
medico aveva responsabilità giuridiche, era 
passibile di sanzioni ed era tenuto al risarci-
mento del danno. Vi erano anche donne-me-
dico nel mondo sanitario romano, soprattut-
to in campo ostetrico. Molte erano le donne 
levatrici. Ricercatori e studiosi, in ogni pe-
riodo della storia, hanno dedicato la propria 
opera allo studio della Natura. Molti hanno 
approfondito la ricerca sulle piante che erano 
capaci di produrre effetti curativi per l’uomo, 
alcuni fra essi hanno raggiunto un livello di 
conoscenze specifiche molto profondo tanto 
da volerle poi divulgare come insegnamenti 
salutari e tramandarle con saggi scritti che 
riportano prescrizioni e ricette desunte dalla 
propria esperienza. Sono nate così la mag-
gior parte delle opere sulla naturaterapia a 
noi pervenute: documenti in cui troviamo an-
notate fedeli descrizioni dei rimedi terapeu-
tici utilizzati, e dove viene evidenziato come 
grazie al sapiente e devoto uso di ‘sempli-
ci erbe’ si riuscivano ad ottenere guarigioni 
anche insperate. Gli elementi utilizzati per 
comporre i preparati medicamentosi erano 
‘essenze vegetali semplici’, che, pur nella 
loro semplicità originaria, trasmettevano in 
chi le assumeva le forze salutari della natu-
ra e il potere benefico dello spirito degli dèi 
in esse presente. I ‘sacerdoti guaritori’, rico-
nosciuti come interpreti ufficiali per volontà 
divina della medicina naturale, hanno conti-
nuato a sperimentare nuove pozioni con que-
ste ‘erbe semplici’ trascrivendo i metodi ri-
tenuti validi; hanno continuato a selezionare, 
catalogare, raccogliere e raccomandare ‘erbe 
semplici’, per poi coltivarle nei propri orti 
che, come più avanti vedremo, rappresente-
ranno gli archetipi dei claustrali ‘Giardini dei 
Semplici’.
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PiaNEta cultura

saga dell’aldiquà
L’arte di vivere nell’aldiquà, 
qui e adesso

eventi

Perché una Saga dell’Aldiquà, cosa ha di 
diverso da altre manifestazioni? Il nome 
Saga implica una serie quindi vuol es-

sere indicativo di una serie di eventi dedicati 
all’aldiquà o meglio all’arte di vivere nell’aldi-
quà, qui e adesso. Vivere in prima battuta è atto 
gratuito di per sé neutro, e soggetto a delle re-
gole che la natura ci pone per mantenere la vita 
intesa come atto biologico, mangiare dormire, 
ma indubbiamente ci sono differenti modalità 
di vivere dal sopravvivere al vivere bene.

La differenza tra la Saga e altre manife-
stazioni simili, che specialmente in prima-
vera fioriscono in molte località, festival del 
Benessere, dell’armonia, olistico e nomi simili, 
è che non vuole essere solo un evento-fiera che 
presenta attività mirate a migliorare il benes-
sere, massaggi meditazione e altro, ma vuole 
essere un filo conduttore che ricorda sottolinea 
e tesse un filo invisibile, ma riscontrabile ne-
gli effetti, che lega l’aspetto fisico all’aspetto 
“metafisico” cioè a quel meraviglioso mondo 
energetico che sostiene ed alimenta in cresci-
ta, ma che deve essere non solo aiutato tramite 
attività ma deve essere almeno conosciuto e 
occorre consapevolezza del muoversi relativo, 
il tutto nel pieno rispetto delle leggi di natura. 

di Gian 
Franco 
Grassi,

Ingegnere 
olistico

Quindi sarà costantemente evidenziato e ricor-
dato il legame con il mondo della natura e le 
sue leggi, e come si può rinforzare questo lega-
me con attività che permettono quindi di vivere 
meglio e allora vivere diventa una Arte che poi 
si manifesta in salute, in benessere,  in azione  
positiva in ogni ambiente di riferimento, lavoro 
e vita privata, e relazioni con qualsiasi  creatura 
animata o inanimata, animali e piante, parten-
do ovviamente dalle persone che ci sono più 
prossime. 

Vivere per Essere, ed è un bellissimo per-
corso che vale la pena di vivere con consape-
volezza.

La Saga sarà quindi un evento itinerante, 
ogni volta verrà organizzata in un luogo che 
deve avere certe caratteristiche energetiche, 
vedi Genius Loci, e verranno presentate delle 
attività selezionate tra le tante, attività che de-
vono avere una caratteristica particolare e quin-
di vengono proposte dalle stesse aziende ad un 
pubblico attento. Il primo evento viene orga-
nizzato a Marudo (LO), nella spettacolare cor-
nice della Cascina Corte Grande, riportata in 
vita con un progetto Umanistico-Esistenziale 
ad opera di privati, oggi centro Congressi e 
Formazione FOIL, nell’accogliente CORTE 

GRANDE una due giorni dedicata ad una se-
rie di incontri ed attività selezionate per fornire 
spunti piacevoli per armonizzare la nostra esi-
stenza nel qui e adesso, una selezione di attività 
e prodotti che ci aiuteranno a vivere in modo 
più piacevole ma anche più consapevole del 
fatto che vivere è  una Arte che è possibile ma 
bisogna volerlo ed anche saperlo. 

Le Aziende e Associazioni partecipanti 
saranno disponibili per due giorni tramite le 
postazioni in Corte Grande al pubblico e sa-
ranno effettuate delle presentazioni singole in 
aula ad orari definiti dal programma durante 
le due giornate, che serviranno a sottolineare 
ed a mantenere questo rapporto uomo-natura-
benessere. 

Di seguito una breve presentazione del pro-
gramma dell’evento:

Into the Light
La danza dell’Anima, Associazione che 

promuove il Benessere psico-fisico e la divul-
gazione di temi naturali ed ecosostenibili con 
sede a Novara, e presenta:

kinesiologia applicata, una terapia alterna-
tiva che si fonda su una modalità di comunica-
zione con il sistema corporeo rivolta ad una va-
lutazione e ad un miglioramento dello stato di 
benessere individuale. Essa si fonda sull’utiliz-
zo del cosiddetto test muscolare kinesiologico 
che consente di valutare la risposta del sistema 
nervoso della persona a fronte di differenti fat-
tori di tipo strutturale, biochimico, emozionale 
ed energetico, e riflessologia, una pratica di 
medicina alternativa consistente nella stimola-
zione, tramite un particolare massaggio o tocco, 
di zone del corpo chiamate punti riflessi, punti 
della superficie corporea su cui si proietta un 
determinato organo collocato anatomicamente, 
lontano da tale punto. Agendo su questi punti 
si avrebbe la possibilità di condizionare posi-
tivamente l’organo corrispondente; per questo 
motivo la riflessologia rientra nel settore delle 
medicine complementari ed è considerata una 
tecnica olistica di guarigione. 

Ioniflex, la ioniterapia è un trattamento 
terapeutico naturale che concorre a ristabilire 
l’equilibrio bioenergetico del corpo attraverso 
la veicolazione di ioni negativi salutari diretta-
mente alle cellule, procurando effetti positivi in 
tutto l’organismo.

Ioniflex è un valido supporto poiché non sti-
mola la cellula, ma facilita naturalmente l’as-
sunzione di principi attivi naturali e terapeutici. 
La negatività e la vitalità delle cellule sono for-

nite dagli ioni negativi che il nostro organismo 
può ricevere in natura: tramite il contatto con 
la terra, in riva al mare, sotto il sole dell’alta 
montagna e vicino alle cascate.

Con la tecnologia Ioniflex  gli ioni negativi 
salutari presenti in natura sono sempre dispo-
nibili.

Infinity Biotech, tecnologie e servizi per la 
disinfestazione, oltre alla sanificazione di am-
bienti indoor e impianti di climatizzazione con 
atomizzatori ad erogazione di PEROSSIDO DI 
IDROGENO silver free, Infinity Biotech SpA 
risolve problemi di contaminazione delle reti 
di distribuzione acqua potabile a rischio legio-
nella e altre cariche patogene, nonché la sanifi-
cazione ed eliminazione di odori effettuata con 
apparecchiature a rilascio controllato di ozo-
no secondo le più strette normative europee. 
Disinfezione dell’acqua, disinfezione dell’aria, 
disinfezione delle superfici e decontamina-
zioni, per migliorare la qualità della vita delle 
persone, perché gli ambienti costituiscono il 
mondo in cui tutti noi viviamo, il nostro mon-
do. I servizi offerti da Infinity Biotech garan-
tiscono la decontaminazione di ARIA, ovvero 
degli ambienti, di ACQUA, ovvero di impianti 
idraulici, di SUPERFICI, ovvero di pareti, ta-
voli e superfici di lavoro. Sostanzialmente si 
tratta di mettere in sicurezza locali ed impian-
ti, ovvero di debellare ogni possibile rischio di 
presenza batterica e virale.

Helixita, non è una moda, ma un rimedio 
antico lo diceva già Ippocrate più di duemila 
anni fa che le lumache sono un toccasana per la 
pelle. Vennero nel tempo usate come rimedio 
naturale contro la tosse e la gastrite. Prodotti 
con bava di lumaca, elimina rughe, macchie e 
cicatrici, la bava è un potente antirughe natura-
le, rigenera la pelle ed ha proprietà cicatrizzan-
ti. Le creme a base di bava di lumaca aiutano 
a combattere acne, smagliature e rughe. In soli 
due mesi di utilizzo, una crema a base di bava 
di lumaca è in grado di alleviare notevolmente 
gli effetti dell’acne. A volte bastano anche tre 
settimane per vedere i primi risultati: si atte-
nuano i rossori e le infiammazioni. Grazie alla 
presenza di particolari peptidi, il muco agisce 
da purificante  contro batteri e microorganismi. 
In più l’acido glicolico funziona da astringente. 
Grazie poi ad elastina e collagene, riduce anche 
le smagliature e le rughe. La bava di lumaca 
agisce non solo su quelle di recenti formazio-
ne ma anche su quelle più profonde. Con un 
utilizzo costante e giornaliero, mattino e sera, 

■ Kinesiologia e riflessologia (sabato 23 ore 10,00)

■ Naturalmente sani con la ioniterapia Ioniflex (sabato 23 ore 10,00)

■ Prodotti di bellezza da bava di lumaca Helixita (sabato 23 ore 10,00)

■ La dieta del gruppo sanguigno (sabato 23 ore 15,00)

■ Veterinaria olistica e Medicina Non Convenzionale (sabato 23 ore 15,00)

■ Shungite la pietra della salute (sabato 23 ore 15,00)

■ Merende perfette presentazione libro (domenica 24 ore 10,00)

■ Feng shui Vastu Genius Loci valore dello spazio vitale (domenica 24 ore 10.00)

■ Disinfezione innovativa Infinity Biotech (domenica 24 ore 10.00)
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si possono apprezzare i risultati in un paio di 
mesi. la bava di lumaca di altissima qualità ri-
genera i tessuti e combatte i segni del tempo 
donando lucentezza e tonicità in sole 4 settima-
ne di utilizzo 

■ Dieta gruppo sanguigno, non è una sem-
plice dieta dimagrante, ma un regime alimenta-
re volto al conseguimento di uno stato di salute 
e una forma fisica ottimali. Questa dieta ti offre 
la possibilità di raggiungere il peso forma ide-
ale, vivere meglio e più a lungo imparando a 
scegliere gli alimenti più adatti alle tue carat-
teristiche genetiche. La dieta è infatti ritaglia-
ta su misura per ciascuno dei quattro gruppi 
sanguigni 0/A/B/AB, sia Rh positivo che ne-
gativo. Per ogni gruppo sanguigno gli alimen-
ti vengono distinti in benefici, neutri e nocivi. 
Quest’ultimi saranno appunto i cibi da 
evitare, o di cui per lo meno ridurre 
il consumo, in quanto nel tempo 
possono provocare danni all’or-
ganismo, determinando l’ini-
zio di patologie anche serie. 
Seguendo la dieta del gruppo 
sanguigno è possibile  invertire 
questo trend e riconquistare la 
salute perduta, con la seria pos-
sibilità di guarire da patologie che 
apparentemente non centrano nulla con 
l’alimentazione

■ Merende stupende, libro di ricette di me-
rende senza latte e senza glutine per preparare 
dolci e merende gustose per i nostri figli, segue 
i concetti della dieta del gruppo sanguigno del 
dott Mozzi 

■ Associazione HoMo ISo FABER, 
Associazione di carattere umanistico che ha 
come scopo fare e saper fare per essere di più! 
Tante attività, un unico obiettivo, il benessere 
spirituale e materiale dell’uomo e il suo pro-
tagonismo vincente nella vita. Insieme per 
sviluppare conoscenze ed esperienze utili a 
promuovere lo sviluppo di un umanesimo in-
tegrale e la formazione di personalità in grado 
di operare in maniera attiva e responsabile per 
l’evoluzione di se stessi e del tessuto civile e 
sociale

■ Sergio Bodriti, Medico Veterinario 
Olistico, per la cura degli animali in modo dol-
ce e naturale con Omeopatia, Fiori di Bach.
Consulenza sul rapporto Uomo-Animale. 

Presenta la  influenza reciproca fra cane e 
uomo che vivono in rapporto “diadico”, con-
cetto ora accettato a livello scientifico

■ Gian Franco Grassi, Ingegnere olistico 
ed umanista, da oltre 25 anni consulente e for-
matore su tutto quanto può migliorare attività e 
ridurre autosabotaggio, che introduce il proget-
to di natura ed i seguenti:

importanza degli spazi vitali, importanza 
cioè degli ambienti in cui viviamo ed operia-
mo che possono influenzare la nostra attività 
e benessere quindi è cultura che occorre co-
noscere per poterla gestire a nostro vantaggio, 
vengono quindi presentate 3 culture millena-
rie di popoli diversi ma con lo stesso fine, il 
Feng Shui dalla Cina, il Vastu Shastra da 
India e il Genius Loci dall’epoca greco roma-
na ad oggi, e con unico scopo di sensibilizza-
re sull’importanza del luogo dove viviamo in 
quanto il luogo può creare variazioni nell’e-

nergia circostante e quindi vantaggio 
o svantaggio per noi; 

la shungite, un minerale for-
matosi miliardi di anni fa che 
protegge, migliora, salva, 
pulisce, neutralizza e rigene-
ra, la shungite è una pietra 
nera opaca, estratta in Carelia 

(nord-ovest della Russia). 
Prende il nome dal luogo di 

estrazione: il lago Shunga o Onega.
Cosa strana, la shungite è il solo mi-

nerale sulla terra a possedere in sé dei fulle-
reni (peraltro abbondanti nell’universo) che, 
grazie alle loro proprietà fisiche e quantiche, 
sono probabilmente all’origine di numerosi 
benefici su tutto ciò che è vivente. La shun-
gite è una pietra unica per due motivi, è una 
particolare forma di carbonio, risalente a ol-
tre due milioni di anni fa, che si è organizzato 
in una particolare composizione molecolare, 
il Fullerene, che è in grado di creare barriera 
meccanica alla diffusione di elementi negati-
vi.

Ad oggi non esiste un minerale avente una 
composizione equivalente a quella della shun-
gite il che la rende UNICA, tanto che il suo 
mistero strutturale non è ancora stato comple-
tamente chiarito dalla comunità scientifica, né 
sul piano fisico né su quello vibrazionale (la 
scienza è ben al corrente dell’esistenza di que-
sto campo).

La natura di base della Shungite è il 
Carbonio in formazione carbonio-60 (C60) o 
70, una forma detta allotropica per la quale gli 
atomi si legano configurando una sorta di pal-
lone da calcio da 60 o 70 atomi. 
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ENdofarmaci

il sistema 
endocannabinoide 

attualità e prospettive dei derivati della cannabis in Medicina

I ricercatori scoprirono per la prima vol-
ta il sistema endocannabinoide nel corso 
di alcuni studi sugli effetti della Cannabis 

sull’organismo umano. Sebbene non siano 
ancora stati compresi tutti i relativi processi, 
sappiamo per certo che nel nostro corpo sono 
presenti milioni di recettori di cannabinoidi che 
interagiscono con molecole prodotte dal nostro 
stesso organismo, le cui strutture assomigliano 
a quelle di altri composti contenuti nella pian-
ta di Cannabis (i diretti responsabili dei suoi 
effetti su corpo e mente). Vi siete mai chiesti 
cos’è che rende così efficace la Cannabis all’in-
terno del nostro organismo? Ebbene, il sistema 
endocannabinoide! Fin dalla sua scoperta, il si-
stema endocannabinoide è diventato obiettivo 
primario della ricerca medica, a causa dei suoi 
effetti e proprietà terapeutiche potenzialmente 
benefiche per la salute umana.

CHE COS’È IL SISTEMA
ENDOCANNABINOIDE
Il termine “endo” è l’abbreviazione di en-

dogeno, ovvero originario o prodotto all’inter-
no di un organismo, un tessuto o una cellula. 
“Cannabinoide” si riferisce invece al gruppo 
di composti capaci di attivare questo partico-
lare sistema. Immaginate i recettori del nostro 
corpo come un insieme di serrature, ciascuna 
delle quali dotata di uno specifico set di chiavi: 
molecole chimiche chiamate “agonisti”. Ogni 
volta che un agonista si lega ad un recetto-
re viene generata una risposta, un messaggio 
con una specifica istruzione per la cellula. Il 
Sistema Endocannabinoide (SEC) è costituito 
da due specifici recettori cellulari primari: CB1 
e CB2. Gli agonisti, o chiavi, per questi recetto-
ri di cannabinoidi sono prodotti dal nostro cor-
po (endocannabinoidi), ma sono anche presenti 

in altre fonti esterne al nostro corpo, come nella 
Cannabis (fitocannabinoidi).

CANNABINOIDI
I cannabinoidi sono i messaggeri chimici na-

turali del nostro corpo. Sebbene ve ne siano di 
diversi tipi, tutti rientrano in due grandi categorie: 
“Endogeni” ed “Esogeni”. Endogeni: “Endo” si-
gnifica che viene originato all’interno del corpo. 
I cannabinoidi endogeni sono prodotti natural-
mente dal nostro organismo ed interagiscono con 
i recettori dei cannabinoidi per regolare diverse 
funzioni di base, come umore, appetito, dolore, 
sonno ed altro ancora.

Esogeni: Questi cannabinoidi provengono 
da una fonte esterna al nostro corpo. Si trovano 
comunemente nella Cannabis, come il tetraidro-
cannabinolo (THC) e il cannabidiolo (CBD). 
Quando vengono assunti, interagiscono con il 
SEC producendo effetti fisici e psicologici all’in-
terno dell’organismo.

RECEttoRI DEI CAnnABInoIDI
Il sistema endocannabinoide è il nome che 

definisce una serie di specifici recettori che ri-
spondono ad un certo tipo di agonisti. Il SEC è 
composto da due recettori cellulari primari: il 
Recettore di Cannabinoidi 1 (CB1) e il Recettore 
di Cannabinoidi 2 (CB2). Le “chiavi” compatibili 
con queste due “serrature” sono gli endocannabi-
noidi, o cannabinoidi. I recettori dei cannabinoidi 
possono accogliere diversi tipi di cannabinoidi. 
Quando entrano in contatto, l’interazione tra i due 
produce determinati effetti all’interno del nostro 
corpo.

CB1: Questi recettori sono distribuiti in tutto il 
corpo umano, ma sono presenti soprattutto all’in-
terno di cervello e midollo spinale. Si concentra-
no principalmente nelle aree associate ai compor-
tamenti da loro stessi innescati, come nell’ipota-
lamo, coinvolto nella regolazione dell’appetito, 
e nell’amigdala, che svolge un importante ruolo 
nei processi mnemonici ed emotivi. Possiamo 
trovare i recettori CB1 anche nelle terminazioni 
nervose, dove agiscono riducendo la sensazione 
del dolore.

CB2: Questi recettori sono concentrati nelle 
cellule del nostro sistema immunitario e del si-
stema nervoso periferico. Quando vengono atti-
vati, agiscono riducendo le infiammazioni, come 
risposta immunitaria. È ormai ampiamente rico-
nosciuto il loro ruolo nelle risposte immunitarie 
del nostro organismo nel contrastare malattie ed 
altri problemi di salute.

ENDOCANNABINOIDI
I cannabinoidi prodotti naturalmente all’inter-

no del corpo umano vengono chiamati endocan-
nabinoidi. Queste molecole sono prodotte dagli 
acidi grassi, come gli omega-3. I due più impor-
tanti e conosciuti sono: 
■ Anandamide: Il primo endocannabinoide sco-

perto dagli scienziati. Il suo nome deriva dal 
termine “ananda”, una parola sanscrita che 
significa benessere, gioia. Si trova in concen-
trazioni più elevate intorno alle zone del corpo 
più distanti dal cervello.

■ 2-AG (2-arachidonoilglicerolo): Presente in 
concentrazioni più elevate nel cervello.
Questi endocannabinoidi sono chiamati neu-

rotrasmettitori a “rilascio puntuale” perché sin-
tetizzati solo quando il corpo li richiede. Dopo 
essere stati rilasciati, vengono rapidamente me-
tabolizzati da alcuni enzimi, come il FAAH 
(Amide Idrolasi degli Acidi Grassi) e il MAGL 
(Monoacilglicerolo Lipasi). Esistono molti altri 
endocannabinoidi, come la noladina, la virodo-
mina e l’n-arachidonoildopamina (ADA), ma il 
loro preciso ruolo all’interno del nostro corpo non 
è ancora del tutto chiaro. Il nostro corpo produce 
endocannabinoidi con il fine di innescare deter-
minate funzioni e reazioni corporee. Ethan Russo, 
consulente senior presso la GW Pharmaceuticals, 
ritiene che “una carenza nei livelli dei cannabi-
noidi può causare numerosi problemi all’interno 
del nostro organismo”. Ciò significa che potreb-
bero sorgere alcune condizioni debilitanti legate 
ad un mal funzionamento del sistema endocanna-
binoide, come il dolore cronico o la fibromialgia.

CANNABINOIDI ESOGENI
A differenza degli endocannabinoidi, i canna-

binoidi esogeni, come quelli presenti nelle piante 
di Cannabis, possono entrare nel nostro organi-
smo e rimanere attivi per periodi di tempo molto 
più lunghi. Ciò ha un effetto nettamente superio-
re sull’attivazione del sistema endocannabinoide 
(SEC), permettendo ai suoi processi di lavorare 
con molta più efficacia ed impeto di quanto non 
riescano a fare normalmente.

THC
La ricerca ha dimostrato che il cannabinoide 

THC si lega ad entrambi i recettori (CB1 e CB2), 
attivando in ambo i casi il sistema endocanna-
binoide. Gli effetti del THC sono comunemente 
considerati psicologici, ma il composto in sé ha la 
capacità di provocare effetti che vanno ben oltre il 
semplice “high” normalmente associato alla ma-
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rijuana. Può agire positivamente su dolore croni-
co, nausea, appetito, asma e glaucoma. Inoltre, è 
stato dimostrato che ha proprietà benefiche con-
tro il cancro ed effetti simbiotici sul corpo quando 
viene assunto insieme al CBD.

CBD
Il CBD non ha la capacità di legarsi a tutti i re-

cettori, ma agisce inibendo l’enzima FAAH. Ciò 
previene e rallenta l’abbattimento dell’anandami-

de, uno degli endocannabinoidi più impor-
tanti del nostro corpo. Il risultato è un 

accumulo di anandamide nel cer-
vello. Se da una parte il THC 

provoca effetti psicoattivi a 
livello cerebrale, dall’altra 
il CBD agisce a livello 
corporeo. Tuttavia, la ri-
cerca sui possibili benefi-
ci terapeutici di quest’ul-
timo cannabinoide è solo 

agli inizi. Oggi sappiamo 
per certo che aiuta nelle tera-

pie per trattare alcuni problemi 
di salute gravi, inibendo la crescita 

di cellule tumorali, riducendo e preve-
nendo le infiammazioni, la nausea, il diabete, il 
DPTS, la schizofrenia, l’artrite reumatoide, l’e-
pilessia e le malattie cardiovascolari. Inoltre, ha 
dimostrato di avere efficaci proprietà antipsicoti-
che, ansiolitiche ed antidolorifiche contro spasmi 
muscolari o dolori neuropatici.

FUNZIONI DEL SISTEMA
ENDOCANNABINOIDE
Ma come fa ad avere un raggio d’azione così 

ampio? Ebbene, il sistema endocannabinoide re-
gola essenzialmente tutte le funzioni ed i processi 
di base del nostro corpo, il che significa che agi-
sce direttamente su:
■ Umore
■ Sonno
■ Appetito
■ Metabolismo
■ Dolore
■ Memoria
■ Funzioni immunitarie
■ Infiammazioni
■ Funzioni neuroprotettive e di sviluppo
■ Digestione
■ Riproduzione

I recettori dei cannabinoidi sono presenti in 
tutte le zone del nostro corpo. I recettori CB1 
sono presenti in concentrazioni più elevate nel 

sistema nervoso centrale, mentre i CB2 sono più 
frequenti all’interno delle cellule immunitarie, nel 
tratto gastrointestinale e nel sistema nervoso peri-
ferico. Ciò dovrebbe darvi un’idea dell’immensa 
varietà di funzioni che può compiere il sistema 
endocannabinoide all’interno del nostro organi-
smo. Alcuni studi hanno dimostrato che le per-
sone affette da Parkinson, artrite e dolore cronico 
tendono ad avere livelli di endocannabinoidi più 
alti all’interno del proprio corpo. Analogamente, 
si trovano alti livelli di recettori di cannabinoidi 
nelle cellule tumorali. Ciò suggerisce che il siste-
ma endocannabinoide possa avere la funzione di 
regolare l’omeostasi, ovvero la capacità di un or-
ganismo di mantenere stabili gli equilibri interni, 
regolando i processi fisiologici. 

CANNABINOIDI IN MEDICINA
Il sistema endocannabinoide sta attirando 

sempre più interesse da parte di scienziati, medici 
e ricercatori. Si tratta di un complesso sistema che 
svolge diversi ruoli vitali nel nostro corpo. Finora 
la Cannabis terapeutica rimane la scelta più diretta 
per apportare cannabinoidi all’interno del sistema 
endocannabinoide in ambito medico. I cannabi-
noidi esogeni, come il THC ed il CBD, sono noti 
per produrre un’ampia varietà di effetti terapeuti-
ci, interagendo con il sistema endocannabinoide. 
È per questo motivo che rientrano tra i farmaci 
più comunemente prescritti in tutto il mondo; in 
Italia la situazione è ancora “fluida” è comunque 
significativo che di Cannabis e derivati si cominci 
a parlare ad alto livello scientifico (l’argomento è 
fra i temi congressuali del Convegno C.I.R.N.A. 
– Centro Italiano di Ricerche Neurologiche 
Avanzate - previsto a ottobre, di cui questa Rivista 
si occuperà a livello divulgativo).

Recentemente ha fatto la sua comparsa in 
commercio la “Cannabis Light”, una varietà di 
canapa industriale proveniente da sementi certi-
ficate con un tenore di THC nel limiti della legge 
242 ma con elevati livelli di Cannabidiolo (CBD) 
che possono arrivare fino al 18%. Il Cannabidiolo 
(CBD) è un metabolita non psicoattivo presente 
nella Cannabis Sativa. Ha effetti rilassanti, anti-
convulsivanti, antidistonici, antiossidanti, antin-
fiammatori, favorisce il sonno e risulta efficace 
contro ansia e attacchi panico. Si è rivelato inoltre 
in grado di ridurre la pressione endooculare ed è 
un promettente antipsicotico atipico. Importante 
sottolineare che anche la “Cannabis Light”  do-
vrebbe essere corredata da analisi su pesticidi e 
metalli pesanti, esattamente come accade per la 
Cannabis Terapeutica.

ENdofarmaci
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a cura di Marcello De Fino,
Medico Veterinario

Cani, Gatti & C.

estratti fitoterapici hanno una 
reale azione antitumorale. Gran-
di risultati ho ottenuto con il 
Partenolide, un lattone sesqui-
terpenico presente in natura 
come componente del Partenio 
(Tanacetum parthenium). Le sue 
attività antitumorali interessa-
no diverse linee cellulari. Nel-
lo specifico, è stato dimostrato 
che esso è in grado di inibire la 

proliferazione delle cellu-

le neoplastiche e di provocarne 
la morte per apoptosi. Il Viscum 
album fermentatum ha proprietà 
proapoptotiche, stimola il siste-
ma immunitario e aumenta le 
endorfine cerebrali che control-
lano l’umore. Tutte queste atti-
vità potrebbero fare la differen-
za sul controllo delle microme-
tastasi che spesso non siamo in 
grado di visualizzare nemmeno 
con gli attuali metodi diagno-
stici. Molteplici poi sono gli 
estratti fitoterapici 
con ripercussio-
ni positive su 

varie neoplasie, come ad esem-
pio la Melissa sui tumori delle 
ghiandole mammarie, il Crespi-
no che grazie al suo contenuto 
di berberina ha attività antitu-
morale, l’Artemisia da utilizzare 
con molta attenzione per evitare 
rischio di tossicità (aggiungere 
nel protocollo un drenante epati-
co e fare dei cicli molto brevi di 
circa 3 giorni).

In oncologia le carte da gio-
care non sono mai abbastanza... 
ricorrere alla Medicina Integra-
ta significa mettersi in mano un 
maggior numero di carte aumen-

tando la possibilità 
di trovare quella 

vincente.

Medicina integrata 
in oncologia veterinaria

Anche in Medicina vete-
rinaria le patologie ne-
oplastiche sono sempre 

più diffuse. Questo può dipen-
dere, come nell’uomo, da fattori 
ambientali, genetici, modifiche 
della qualità della vita e dell’a-
limentazione. Sicuramente l’au-
mento delle diagnosi è dovuto 
anche alla crescente attenzione 
nei riguardi degli animali e dalla 
diffusione esponenziale dell’uti-
lizzo di metodi diagnostici sem-
pre più all’avanguardia. Una vol-
ta che si viene a conoscenza che 
il proprio animale ha un tumore 
ci si ritrova di fronte a delle scel-
te da prendere per conto suo. E 
questa non è una cosa affatto fa-
cile. Il vostro medico veterinario 
vi proporrà sicuramente un iter 
diagnostico per giungere ad una 
tipizzazione del tumore in que-
stione e possibilmente ad una 
sua stadiazione. Dopo di ciò le 
possibilità terapeutiche sono va-
rie anche in base alle condizio-
ni cliniche del paziente stesso. I 
tumori, più di qualsiasi altra pa-
tologia, risentono dello stato di 
equilibrio dell’animale su cui si 

impiantano e più il soggeto por-
tatore avrà un deficit energetico, 
più essi possono godere di risor-
se per il loro sviluppo.

L’omeopatia, la fitoterapia, 
ma anche altre branche della 
medicina integrata possono fare 
davvero la differenza in un pro-
tocollo terapeutico. Esse posso-
no essere sfruttate innanzitutto 
come sostegno per alleviare gli 
effetti indesiderati della chemio-
terapia classica (nausea, vomi-
to, stato tossico in vari distretti 
dell’organismo, anoressia, etc.). 
Possono fungere da “ rinforzo” 
alle terapie classiche allopatiche, 
magari permettendo pure di uti-
lizzare dei protocolli meno ag-
gressivi ottenenedo dei risultati 
anche più soddisfacenti. Infine, 
sempre più spesso, si può deci-
dere di mantenere i nostri cari 
animali solo tramite protocolli 
alternativi, ricordando-
ci che comunque la 
cosa più importante 

per loro deve essere quella di re-
galargli un periodo più o meno 
lungo da vivere ma che sia di 
qualità il più possibile vicino alla 
normalità (termine che mi piace 
utilizzare in quanto fa rima con 
dignità).

In oncologia è prima di tutto 
indispensabile favorire la regola-
zione dei metabolismi energetici, 
il controllo dello stress ossidati-
vo e l’eliminazione delle tossine. 
L’utilizzo in questi casi di un in-
tegratore alimentare biodinamico 
(Citovet) risulta di fondamentale 
importanza per favorire la giusta 
reattività del paziente alla malat-
tia in corso e alle stesse cure. Il 
drenaggio del connettivo risulta 
quanto mai indispensabile ma 
non bisogna mai perdere di vista 
l’attività residua 
dei vari distretti 
onde evita-
re ulterio-
ri stress. 
M o l t i 
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Pianeta Spettacolo

a cura di Daniele Rossignoli,
Direttore Responsabile di Pianeta Medicina & Salute

il Blue note chiude
la sua 15a stagione

Si è chiusa con grande successo 
di pubblico la quindicesima 
stagione del BLUE NOTE 

MILANO, il jazz club di via Bor-
sieri 37, con oltre 6500 presenze in 
200 serate di apertura e più di 300 
spettacoli, 100 dei quali sono andati 
SOLD OUT in prevendita.

 Nell’arco della quindicesima 
stagione si sono alternati sul palco 
del Blue Note Milano grandissimi 
artisti e band della musica interna-
zionale, da i Tower of Power a The 
Manhattan Transfer, da Ray Gela-
to a Billy Cobham, da Toquinho 
a John Scofield, dagli Incognito a 
Peter Cincotti, da Dee Dee Brid-
gewatera Cecile McLorin Salvant, 
fino a Sarah Jane Morris, Nick The 
Nightfly, Al DI Meola, Mike Stern, 
Maria Gadu, Dave Holland, Ri-
chard Bona, Hiromi, Matt Bianco. 
Moltissimi anche gli esponenti della 

musica italiana di qualità, da Fabio 
Concato ad Enrico Rava, da Euge-
nio Finardi a Paolo Fresu, da Sergio 
Caputo a Paolo Belli.

Inoltre, per festeggiare il quindi-
cesimo compleanno del Blue Note 
state introdotte delle importanti no-
vità. È stata rinnovata la collabora-
zione conJazzMI, festival jazz mi-
lanese di grande successo, con cui 
il BLUE NOTE MILANO collabo-
rerà anche per la prossima stagione. 
È stato inaugurato il WALL OF 
FAME, un muro esterno al locale 
allestito appositamente per ospitare 
le impronte delle mani dei più im-
portanti artisti che si sono esibiti e si 
esibiranno sul palco del prestigioso 
club.

E ancora è stata introdotta per 
la prima volta la BLUE VINYL 
NITE, una serata interamente dedi-
cata al VINILE realizzata in colla-
borazione con Radio Monte Carlo e 
con la partecipazione di prestigiosi 
DJ e ospiti internazionali per cinque 
ore di musica.

Il BLUE NOTE MILA-
NO, che ha aperto i battenti nel 
2003, si estende su una superfi-
cie di 1000 metri quadrati con 
300 posti a sedere su 3 diversi 
livelli.L’atmosfera è quella di 
un elegante jazz club, e da ogni 
posizione della platea e della bal-
conata lo spettatore può ascoltare 
le esibizioni di artisti di fama in-
ternazionale con il massimo della 
qualità acustica. La struttura e le 
dimensioni del locale permettono 
a tutti di essere ad un passo dai 
musicisti e godersi appieno il 
concerto.

Come vuole la tradizione ere-
ditata dal leggendario club del 
Greenwich Village, una serata 
al Blue Note è anche l’occasio-
ne per poter vivere al meglio il 
binomio musica e cibo. Il ser-

vizio si effettua nella stessa sala 
dei concerti ed offre una cucina 
semplice ma raffinata, con spe-
cialità italiane ed internazionali, 
un’ampia selezione di vini italia-
ni e francesi, più di 200 cocktail e 
liquori dal bar e quell’atmosfera 
speciale che solo il contatto rav-
vicinato con i grandi artisti, tipico 
del jazz club, può creare. Ogni 

sera, salvo lo spettacolo unico 
della domenica ed eventuali va-
riazioni di calendario tempestiva-
mente segnalate sul sito internet 
(www.bluenotemilano.com), al 
Blue Note Milano si tengono due 
spettacoli (dal martedì al giovedì 
con inizio alle ore 21.00 e alle ore 
23.00 mentre il venerdì e il sabato 
alle ore 21.00 e alle ore 23.30).
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Pianeta Libri

a cura 
di Lorenzo Federico Radaelli

consigli per la lettura
SIStEMA IMMunItARIo, 
BARICEntRo 
DELLA VITA

A cura di Gianni Tadolini
e Marco Valentini
Pagine 108, Aracne Editore

“L’individuo si ammala, 
guarisce, a volte muore, altre 
volte vive portando con sé di-
sturbi cronici ed invalidanti; 
solo raramente però conosce 
le cause dell’instabilità della 
propria salute e quasi mai per-
cepisce i meccanismi profondi 
che governano il suo destino 
biologico. L’uomo occiden-
tale civilizzato sente spesso 
parlare di immunità e sistema 
immunitario ma, a meno che 
non sia uno specialista, può 
solamente avere, di tali realtà, 
un’idea generica ed imprecisa. 
Approssimativamente possia-

mo dire che il sistema immuni-
tario è l’insieme dei mediatori 
chimici e dei filtri cellulari, 
sviluppatisi nel corso di milio-
ni di anni, al fine di difendere 
l’organismo vivente ed il suo 

equilibrio da qualsiasi 
attacco. Gli organismi 
vertebrati, tra cui l’uo-
mo, hanno costruito 
una poderosa capacità 
di difesa. L’apparente 
fragilità che abitual-
mente attribuiamo a 
noi stessi ed ai nostri 
simili è frutto piuttosto 
di disinformazione sul-
le continue aggressioni 
(soprattutto batteriche 
e virali) che il corpo 
umano deve fronteggia-
re ora dopo ora, vere e 
proprie battaglie che 
avvengono quasi sem-
pre a nostra insaputa: se 
fossimo davvero gracili 
sopravviveremmo ben 
poco. Al contrario una 

lunga storia adattativa ha fatto 
sì che gli organismi pluricellu-
lari fossero in grado di riconfi-
gurare continuamente se stessi, 
arricchendosi, con l’avanzare 
della filogenesi, di strutture 
chimiche e citologiche sempre 
più perfezionate, aventi come 
obiettivo quello di inglobare, 
neutralizzare, avvelenare, re-
spingere aggressori esterni, 
tanto più microscopici quanto 
più potenti” 

Così inizia questo agile vo-
lume, a cura di Gianni Tadolini 
e Marco Valentini, con con-
tributi di Valentina Marchi e 

Raffaella Melani. Gli studi sul 
sistema immunitario compaio-
no piuttosto tardi nelle Scien-
ze biomediche, se è vero che  
i primi lavori sulle reazioni 
ai virus sono datati 1901, con 
la scoperta della febbre gialla 
e che solo nella seconda metà 
del secolo scorso si comincia 
a comprendere meglio cosa sia 
il sistema immunitario e quan-
to complesso e articolato sia il 
suo funzionamento, mentre è 
scoperta assolutamente recen-
te il mondo delle citochine e 
dell’affascinante dialogo bio-
logico tra antigeni e relativi 
anticorpi. Il libro si concentra 
sugli  orizzonti dell’immuno-
logia, là dove si concepisce 
la risposta immunitaria come 
reazione d’insieme, in cui tut-
te le parti dell’essere vivente, 
psichismo compreso, collabo-
rano affinché la vita possa con-
tinuare a esistere. “Biochimica 
immunitaria e filogenesi della 
specie”, “Psiche, cervello e 
sistema immunitario”, “La cu-
riosa vicenda del dottor Hench, 
“Nutrizione nelle patologie del 
sistema immunitario”, “Tera-
pia farmacologica delle patolo-
gie del sistema immunitario”, 
“Disbiotest”, sono i titoli dei 
capitoli, di godibilissima let-
tura, di un testo che non do-
vrebbe mancare nella libreria 
di Medici, Biologi nutrizionisti 
ed altri Operatori sanitari, ma 
interessante anche per un pub-
blico di lettori semplicemente 
curioso riguardo alla vita, alla 
salute e ai meccanismi che le 
condizionano.
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a cura di Giuseppe Manolo Bontempo,
Docente Istituto Magnaghi (Salsomaggiore Terme), Chef e Ricercatore

Cotto & Mangiato

i prodotti ittici

■ Cottura in crosta;
■ Cottura al sale.

PERCHè ABBAttERE
IL PESCE
DA SERVIRE CRuDo
Il pesce presenta una struttura 

proteica diversa da quella della 
carne. Contiene più proteine fi-
brose e meno collagene. Anche 
se la sua composizione lo rende 
più digeribile della carne, in cot-
tura, richiede maggiore attenzio-
ne. Se invece è consumato crudo 
bisogna prestare molta attenzione 
perché può essere contaminato da 
microrganismi tra cui l’Anisakis 
che può provocare seri problemi 
intestinali. Molti pensano che per 
consumare pesce crudo in asso-
luta sicurezza basta solo condirlo 
bene e il gioco è fatto. Purtroppo 
non è proprio così e lo dimostra il 
fatto che la legge italiana obbliga 
a chi somministra pesce crudo a 
utilizzare solo prodotti congelati 
o a congelarli per 24 ore a -20°. 
Questo perché venendo a manca-
re il contributo sterilizzante del 
calore, l’alimento in questione 
potrebbe essere facilmente con-
taminato da microrganismi che 
possono provocare tossinfezioni 

alimentari. Utilizzare l’ab-
battitore in modo cor-

retto, seguendo le 
giuste procedu-

re di abbattimento si possono 
servire tranquillamente 
pesci crudi preparati 
in modo diverso: 
marinati, tartare, 
carpacci ecc.

Gli ingre-
dienti aggiunti 
per loro pre-
parazione non 
riescono quin-
di a fermare le 
contaminazioni 
batteriche, ma 
hanno una loro 
funzione ben precisa:
■ LIMONE:
 consente la denaturazio-

ne delle proteine, ammorbidisce 
le fibre muscolari e rende più 
digeribile la carne;

■ OLIO:
 trattiene ed esalta il sapore natu-

rale della carne;
■ ERBE AROMATICHE:
 apportano sapore all’alimento;
■ SALE:
 esercita una blanda funzione 

conservativa.

MODALITà
DI ABBATTIMENTO
DEL PESCE FRESCo
DA ConSuMARE CRuDo
Durante le fasi di abbattimen-

to il pesce a differenza della carne 
crea meno problemi perché contie-
ne più acqua e quindi anche il pro-
cesso di raffreddamento di solito è 

più veloce.
 Per consumare pe-
sce crudo in sicu-

rezza è necessa-
rio abbatterlo 
nei seguenti 

modi:
■ 5 ORE MINIMO PER CHI 

POSSIEDE UN ABBATTITO-
RE CERTIFICATO

■ 24 ORE PER ABBATTITORE 
NON CERTIFICATO

■ 96 ORE PER IL FREEZER DI 
CASA.

LA CottuRA DEL
PESCE SOTTOVUOTO
La cottura sottovuoto per la 

maggior parte dei pesci da ottimi ri-
sultati perché evita perdite eccesive 
di acqua e dei suoi principi nutriti-
vi. Inoltre, mantiene più a lungo il 
loro sapore naturale, preservando-
ne anche l’aroma, e li rende versa-
tili per la realizzazione di gustose 
armonizzazioni.

La temperatura di cottura per i 
pesci da cuocere in sottovuoto si 
mantiene decisamente bassa, intor-
no ai 70°C. Sotto questo range di 
temperature la fuori uscita di liqui-
di è minima, la coagulazione delle 
proteine è lenta e non genera sulla 
superficie del pesce quella patina 
biancastra che lo rende opaco, e 
che altera il suo colore naturale.

Per alcuni tipi di pesce è neces-
sario invece applicare temperature 
di cotture più elevate, questo per-
ché la loro struttura si presenta in 
modo diverso e compatto, o perché 
protetti da corazze che tendono a 
respingere il calore. Mentre per 
la cottura sottovuoto di molluschi 
bivalvi quali cozze, vongole, faso-

L’IMPoRtAnzA
DEI PRoDottI IttICI

I prodotti ittici costituiscono una 
delle migliori fonti proteiche di 
cui l’umanità disponga e anche 

se il loro apporto e leggermente 
inferiore di quello contenuto nelle 
carni, in cambio, avendo poco tes-
suto connettivo, i pesci risultano 
più digeribili di quest’ultime .In-
fatti vivendo a temperature basse 
e non sopportando il peso del loro 
corpo perché fluttano in acqua, le 
loro proteine sono più delicate ri-
spetto a quelle delle carni, infatti 
la loro denaturazione inizia già alla 
temperatura di 40° fino ad un mas-
simo di 55°. Queste proteine non 
sono organizzate in lunghi fasci 
che scorrono lungo i muscoli Il col-
lagene dei pesci inoltre non doven-
do contribuire a tenere fermi i fasci 
muscolari (come nelle carni), risul-
ta più delicato e sensibile al calore, 
motivo per cui alcuni tipi di pesci 
vanno cotti per pochissimo tempo. 

Non sono organizzate in lunghi 
fasci che scorrono lungo i muscoli 
come quelle delle carni, si trovano 
disposte in fasci più corti unite tutte 
insieme per mezzo di membrane. 
Tale composizione rende la carne 
del pesce non solo digeribile come 
abbiamo visto poc’anzi, ma anche 
più delicata, motivo per cui e bene 
prestare molta attenzione quando si 
cuoce perché tende a disfarsi. An-
che il tessuto tra le fibre muscolari 
si distrugge facilmente con una lun-
ga esposizione al calore. 

La lista dei pesci è infinita e le 
loro carni hanno qualità e caratte-
ristiche differenti sia in termini di 
grandezza, di concentrazione di 
grasso e quantità di fibre.

LA CottuRA
DEL PESCE
E’ necessario preparare il pe-

sce prima della cottura in modo da 
facilitarne la penetrazione del ca-
lore come l’eliminazione di parti 
non commestibili che potrebbero 
sviluppare odori sgradevoli o peg-
gio ancora essere la causa di alcu-
ne contaminazioni. La scelta del 
giusto metodo di cottura è deter-
minante per la loro buona riuscita, 
rispetto alla carne la cottura del 
pesce è molto più rapida e dipende 
sopratutto dalla quantità di grasso 
contenuta nello stesso e se è cotto 
intero, a tranci o a filetti. Il pesce 
sottoposto a cottura deve essere 
sempre fresco e uno dei metodi 
migliori per trattarlo è la tecnica 
di cottura a vapore perché non è 
invasiva, rispetta la sua struttura 
cuoce in modo uniforme il pesce e 
non sviluppa processi di carboniz-
zazione sulla sua superficie. 

Anche la cottura sottovuoto da 
ottimi risultati nella cottura dei 
peci perché evita perdite eccesi-
ve di acqua e dei suoi principi 
nutritivi, mantiene più 
a lungo il loro sapore 
naturale, ne preser-
va l’aroma e li rende 
versatili per realizzare 
gustose armonizzazio-
ni. 

Consiglio di 
evitare la cottu-
ra sottovuoto di 
pesci congelati o 
surgelati in quan-
to non sono affidabili 
da un punto di vista igie-
nico.

I prodotti ittici sono molto di-

versi tra di loro e in base alla loro 
struttura bisogna scegliere il trat-
tamento termico più adeguato. 
Come per la cottura della carne 
anche nel pesce possiamo combi-
nazione di più sistemi di cottura in 
un’unica preparazione.

 I prodotti ittici si dividono in: 
■ Pesci di mare;
■ Pesci d’acqua dolce tipici di fiu-

mi e laghi;
■ Molluschi (Cefalopodi-Bivalvi-

Gasteropodi);
■ Crostacei.

I metodi più utilizzati per la cot-
tura dei prodotti ittici sono:
■ Lessare;
■ affogare;
■ Cuocere al forno;
■ Cuocere arrosto;
■ Cuocere al cartoccio;
■ Cuocere al vapore;
■ Cuocere in umido;
■ Cuocere alla griglia;
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lari, è necessario aggiungere nel 
sacchetto un liquido di governo 
o semplicemente dell’acqua con 
del sale per attutire l’impatto tra 
il sacchetto e la conchiglia. Le 
proporzioni del liquido saranno 
per 1 litro di acqua 20-25 g di sale 
fino, che potrà essere preparato a 
freddo semplicemente diluendo 
il sale all’interno dell’acqua, ho 
scaldando il tutto a 50° e utilizza-
to da freddo.

CottuRA A BASSA
tEMPERAtuRA
DEL PESCE
La particolarità della cottura 

a bassa temperatura è quella di 
esaltare al massimo le qualità po-
sitive e negative degli alimenti. 
Non tutti sono favorevoli a cuo-
cere il pesce a bassa temperatura 
per svariati motivi, tra cui quello 
che quest’ultimi generalmente 
necessitano di cotture breve e 
veloci e quindi la cottura a bas-
sa temperatura risulterebbe una 
cosa in più e poco necessaria. Per 
alcuni pesci però questo tipo di 
cottura risulta vincente,per esem-
pio il salmone cotto a bassa tem-

peratura produce un risultato dif-
ficilmente riproducibile con altri 
sistemi di cottura. Infatti con que-
sto metodo i tessuti si cuociono 
mentre le proteine non si denatu-
rano completamente lasciando il 
pesce morbido e succoso.

In questo caso la cottura a bas-
sa temperatura risulterebbe effi-
cace per rallentare il processo di 
invecchiamento del pesce,infatti 
il pesce tende a sviluppare com-
posti batterici e ammoniacali che 
possono essere dannosi per l’uo-
mo. Se intendiamo cuocere il pe-
sce con questa tecnica quest’ul-
timo deve essere freschissimo, 
non deve emanare cattivi odori, 
la sua carne deve essere compatta 
e la sua pelle di colore brillan-
te. Prima di sottoporlo a cottura 
il pesce va pulito ed eviscerato 
perché il basso contenuto di tes-
suto connettivo e la sua scarsa 
acidità e la presenza di batteri già 
esistenti lo rendono un prodotto 
a rischio, risulta fondamentale 
mantenere sempre la catena del 
freddo evitando che quest’ultimo 
rimanga a temperatura ambiente 
perché la capacità di prolifera-

zione batterica da parte del pesce 
rimane il punto cruciale. I pesci 
anche se sono simili hanno una 
differente struttura molecolare e 
la loro cottura avviene general-
mente a temperature nel rispetto 
delle loro componenti. Quando 
si parla di pesci si è soliti pensa-
re a una sola e grande categoria. 
Non è così. La lista è molto lun-
ga tra molluschi, crostacei, pesci 
da lisca e così via. In generale 
per la cottura dei pesci a bassa 
temperatura consiglio di mante-
nere sempre una temperatura di 
cottura al di sotto dei 74°C, men-
tre per la cottura dei molluschi 
bivalvi come Cozze, vongole, 
ostriche, capesante ecc. è neces-
saria una temperatura che vada 
tra gli 85°C e i 95°C. In questo si 
possono cuocere sottovuoto ma 
non rientreranno nel range delle 
cotture a bassa temperatura. Per 
una serie di ragioni consiglio di 
cuocere i molluschi con i meto-
di tradizionali che a mio avviso 
sono più diretti e ci permettono di 
personalizzare al meglio il nostro 
prodotto permettendoci di moni-
torare meglio la cottura.
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interazioni tra integratori 
alimentari e farmaci

Un numero sempre maggiore 
di persone utilizza gli inte-
gratori alimentari al fine di 

migliorare e mantenere un buono 
stato di salute e di benessere.

Benessere che secondo il rap-
porto della Commissione Salute 
dell’Osservatorio Europeo facente 
capo all’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS), è lo stato che 
coinvolge tutti gli aspetti dell’essere 
umano e che caratterizza la qualità 
della vita di ogni singola persona: 
stato emotivo, mentale, fisico e so-
ciale che consente alle persone di 
raggiungere e mantenere il loro po-
tenziale personale nella società.

A tal fine diventa quindi sempre 
più fondamentale la prevenzione, 
prevenzione intesa come l’insieme 
di azioni finalizzate ad impedire o 
ridurre il rischio, ossia la probabilità 
che si verifichino eventi non deside-
rati.

L’uso degli integratori, seppur 
in linea con quanto sopra descritto, 
negli ultimi anni ha acquisito anche 
una logica “curativa” oltre che pre-
ventiva, e all’interno della classe si 
sono create delle distinzioni a secon-
do delle situazioni e delle necessità, 
creando tre specifiche classificazio-
ni:
■ Integratori alimentari vitami-

ne, sali minerali, proteine, ener-
getici, erbe e derivati per le loro 
proprietà nutrizionali vanno as-
sunti entro limiti di sicurezza:
■ UL upper safe level dose 

massima consentita
■ RDA recommended dietary 

allowances dose giornaliera 

raccomandata
■ nutraceutici sono definiti anche 

alimenti funzionali o farmali-
menti: ovvero alimenti salutari 
che associano componenti nu-
trizionali ad alta digeribilità e 
ipoallergenicità alle proprietà 
curative di principi attivi naturali 
di comprovata e riconosciuta ef-
ficacia.
Sono normalmente deriva-

ti dalle piante, dagli alimenti e 
da fonti microbiche: probiotici, 
antiossidanti,acidi grassi polinsaturi, 
omega 3, omega 6, complessi enzi-
matici.

Vengono utilizzati per prevenire 
le malattie croniche o la loro pro-
gressione, migliorare lo stato di sa-
lute e aumentare l’aspettativa di vita.

Esempi di alimenti a cui sono at-
tribuite proprietà nutraceutiche:
■ uva rossa resveratrolo antiossi-

dante;
■ broccoli sulforafano antitumora-

le;
■ soia isoflavoni protezione vasco-

lare;
■ pomodori licopene antiossidan-

te, antitumorale;
■ ADDMS - Alimenti Dietetici 

Destinati a Fini Medici Specia-
li
Destinati a un’alimentazione 

particolare, vengono specialmente 
trattati o composti per rispondere ad 
esigenze nutrizionali dei pazienti e 
possono essere utilizzati solo sotto 
controllo medico.

Sono destinati a costituire l’ali-
mentazione esclusiva o parziale dei 
pazienti le cui capacità di assorbi-

mento, di digestione, di assimilazio-
ne, di metabolizzazione o di escre-
zione degli alimenti ordinari o di 
qualche loro ingrediente o metaboli-
ta risultano ridotte o limitate, ovvero 
il cui stato di salute determina di-
versi bisogni nutrizionali particolari 
che non possono essere soddisfatti 
tramite una modifica del regime ali-
mentare normale.

Gli integratori comunque, a pre-
scindere dalla loro specificità, come 
qualsiasi sostanza che viene ingeri-
ta, naturale o di sintesi, comportano 
una modificazione ed un’alterazione 
di un “equilibrio” in essere in quel 
momento, sia esso fisiologico o pa-
tologico.

Si può parlare pertanto di alte-
razione dell’equilibrio omeostatico, 
dal greco omoios-stasis= simile po-
sizione.

L’omeostasi designa la stabilità 
delle funzioni interne indipendente-
mente dalle variazioni dell’ambien-
te esterno:
■ le condizioni omeostatiche rap-

presentano il funzionamento or-
ganico che porta alla stabilità;

■ le reazioni omeostatiche indica-
no le azioni/reazioni che l’orga-
nismo utilizza per ripristinare la 
stabilità.
È una delle caratteristiche pecu-

liari dell’organismo umano all’inter-
no del quale tutti gli apparati parteci-
pano, in quanto fondamentale per la 
sopravvivenza.

Ecco che la fisiologia, quindi il 
relativo funzionamento dell’orga-
nismo diventa il punto centrale sul 
quale riflettere sempre con attenzio-

ne quando si assume qualsiasi cosa.
Un esempio è quello degli ali-

menti, dove il nostro organismo 
utilizza le sostanze che assumiamo 
attraverso i cibi per auto-costituirsi, 
cioè per mantenersi e rinnovarsi lad-
dove è necessario.

Spesso non si pensa a quello che 
si mangia come a qualcosa che sarà 
parte di noi, come ad un alimento 
capace di influenzare sia positiva-
mente che negativamente il nostro 
benessere sia fisico che mentale.

Allo stesso modo, l’uso dei di-
versi tipi di integratori può da una 
parte rappresentare un beneficio 
ma in molte situazioni può divenire 
fonte e causa di problemi ed effetti 
collaterali.

E’ ormai evidente da molto tem-
po che gli integratori hanno proprie-
tà terapeutiche che possono sostitu-
ire i farmaci di sintesi e la statistica 
dice che il ricorso ad un integratore 
viene fatto principalmente in manie-
ra autonoma.

In Italia il sistema di sorveglian-
za delle reazioni avverse è coordi-
nato dall’ ISS – Istituto Superiore di 
Sanità – che ha registrato gli effetti 
collaterali dovuti all’uso di integra-
tori tra il 2002 e il 2009.

Da questa analisi sono emerse 
problematiche quali:

allergie, problemi gastrointesti-
nali, problemi epatici, problemi re-
nali, patologie del sistema nervoso, 
patologie psichiatriche, patologie 
della cute.

Sulle oltre 400 segnalazioni cer-
tificate risultano eventi gravi quali:
■ 36% di ricoveri ospedalieri;
■ 5% pericolo di vita per il pazien-

te;
■ 3 decessi.

Nel 34% dei report è stato ri-
scontrato l’uso concomitante con 
farmaci convenzionali.

Il 71% dei prodotti era a base di 
piante medicinali.

Il dato Italiano viene confermato 

e rinforzato dalla letteratura Interna-
zionale dalla quale emerge in ma-
niera significativa l’aumento pro-
porzionale degli effetti collaterali e 
degli eventi avversi in funzione del 
numero crescente degli utilizzatori.

Dati consultabili sulle seguenti 
piattaforme mediche:
■ PUBMED U.S.A National Insti-

tutes of Health – Library of Me-
dicine

■ MEDLINE Medical Literature 
Analysis and Retrieval System 
Online

■ COCHRANE Indipendent high-
quality evidence for health care 
decision making

■ EM BASE Biomedical Database
■ DRUG & THERAPEUTICS 

BULLETIN British Medical 
Journal database
Alla luce dei dati evidenziati 

dalla letteratura e dai servizi di far-
macovigilanza, occorre riflettere su 
alcuni quesiti:
■ quanto è corretta la libera ven-

dita (esempio scaffali dei super-
mercati) degli integratori senza 
prescrizione medica o consiglio 
di un esperto ?

■ è così alta la probabilità che si 
concretizzi un’interazione tra un 
integratore ed un farmaco ?

■ gli integratori naturali non causa-
no problemi ?
Per provare a rispondere se pur 

parzialmente a queste domande, di 
seguito alcuni esempi pratici di inte-
razione integratori / farmaci, parten-
do da quanto di più naturale ci possa 
essere, un frutto:
■ Pompelmo

Al di là delle sue proprietà bene-
fiche, questo frutto , secondo l’ulti-
ma stima ha dimostrato interazioni 
con oltre 80 farmaci inficiando in 
maniera significativa la loro attività 
biologica attraverso interazioni me-
taboliche.

Il pompelmo è in grado di au-
mentare in maniera significativa la 

biodisponibilità di diversi medicina-
li, attraverso un meccanismo di ini-
bizione dell’attività di alcuni enzimi 
(P 450 CYP 3A4) che a livello epa-
tico sono responsabili della trasfor-
mazione dei farmaci.

Il risultato è nella maggior parte 
dei casi un aumento della concen-
trazione di farmaco libero che può 
quindi comportare un aumento degli 
effetti collaterali del farmaco stesso 
con conseguenti effetti negativi.

Il pompelmo, infatti, causando 
l’incremento dei livelli plasmatici di 
alcuni farmaci, crea una condizione 
di sovradosaggio.

Quest’aumentata concentrazione 
del farmaco nel nostro organismo 
può divenire responsabile anche di 
effetti collaterali gravi, come nefro-
patie e cardiopatie.

Classi farmacologiche - reazioni 
avverse da interazione con pompel-
mo
■ Antiaritimici - amiodarone, pro-

pafenone, carvedilolo, chinidina
■ Antibiotici - claritromicina
■ Antistaminici - terfenadina
■ Ansiolitici - diazepam, midazo-

lam, triazolam e buspirenone
■ Calcioantagonisti - amlodipina, 

felodipina, nifedipina, nimodipi-
na, diltiazem, verapamil

■ Corticosteroidi - prednisone, eti-
nilestradiolo, progesterone

■ Statine - atorvastatina, lovastati-
na, simvastatina

■ Antivirali anti-HIV - saquinavir
■ Immunosoppressori - ciclospori-

na, tacrolimus
■ Neurologici - carbamazepina, fe-

nitoina e clomipramina
■ Chemioterapici - vinblastina
■ Anticoagulanti - warfarin

Per questo è importante per co-
loro che assumono farmaci fare at-
tenzione a bere succo di pompelmo 
o a mangiarne il frutto durante la 
terapia.

(segue sul prossimo numero
di PMS)

a cura di Andrea Savini,
Naturopata - Sports Nutrition Specialist ISSN
Saint George University Visiting Professor - Staff Medico Sanitario Brianza Sport & Salute

Naturopatia
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Biotech,
italia rischia di perdere il treno

L’Italia rischia di perdere 
il treno del settore del-
la biotecnologia e delle 

scienze della vita. Il Paese ha pro-
blemi di programmazione e di co-
ordinamento e la frammentazione 
delle politiche rischia di impedire lo 
sviluppo di questi settori. A lancia-
re l’allarme è Riccardo Palmisano, 
presidente di Assobiotec, nel suo in-
tervento al workshop Trasferimento 
tecnologico nelle Life Sciences, che 
si è tenuto in OpenZone, campus 
dedicato alle Scienze della Vita alle 
porte di Milano, creato da Zambon 
con la missione di creare un eco-
sistema imprenditoriale, dove la 
scienza incontra l’industria, dove le 
competenze scientifiche si unisco-
no a quelle imprenditoriali e dove 
la ricerca si trasforma in impresa, 
diventando realtà possibile per i pa-
zienti.

L’Italia “rischia di perdere il 

treno della biotecnologia”, a causa 
del suo “problema serissimo di pro-
grammazione” e di frammentazio-
ne, ha detto il presidente dell’asso-
ciazione nazionale per lo sviluppo 
delle biotecnologie che rappresenta 
circa 130 imprese e parchi tecnolo-
gici e scientifici attivi in Italia nei 
diversi settori di applicazione del 
biotech.

Negli ultimi anni “molte cose 
sono cambiate -ha spiegato- ma 
troppo poco e troppo lentamente”, 
ha spiegato Palmisano alla seconda 
edizione di TT2VALUE – Trasfe-
rimento Tecnologico nelle scienze 
della Vita – organizzato da Italian 
Angels for Biotech e OpenZone, 
in collaborazione con Assobiotec-
Federchimica per fare il punto sul-
la situazione nazionale del trasfe-
rimento tecnologico nell’ambito 
delle scienze della vita. “Sono state 
prese ottime iniziative, soprattutto 

dagli ultimi due governi, e sono sta-
te sfruttate potenzialità dateci anche 
dall’Europa, ma il tutto non è sta-
to coordinato. Non coordinato fra 
i ministeri competenti per il nostro 
settore, che sono Miur, il Mise, il 
Mef e il Ministero della Salute”. Ed 
è mancato anche il coordinamento 
fra il centro e le Regioni.

Un’agenzia unica per le scienze 
della vita con la partecipazione di 
tutti i soggetti interessati e le Re-
gioni aiuterebbe a indirizzare gli 
investimenti e le energie della fi-
liera. In questo senso la Lombardia 
sarebbe il territorio ideale per un 
progetto pilota di trasferimento tec-
nologico, secondo i dati presentati 
da Luca Benatti, presidente di Ita-
lian Angels for Biotech. A Milano 
sono presenti 3mila imprese multi-
nazionali, il 34% di quelle presenti 
in Italia, e nel capoluogo lombardo 
nascono il 23% delle startup inno-

vative, che fanno della città la terza 
in Europa per imprese innovative. In 
Lombardia sono inoltre presenti 14 
università, per il 26% del valore del 
sistema culturale nazionale, 19 Irccs 
e il 24,5% degli incubatori e delle 
strutture dell’ecosistema innovativo.

E secondo i dati illustrati nel cor-
so del workshop da Elena Zambon, 
presidente del gruppo farmaceutico 
e chimico Zambon, la filiera delle 
scienze della vita rappresenta l’11% 
del Prodotto interno lordo della 
Lombardia e il 10% del Pil nazio-
nale. E nella regione sono impiegati 
339mila addetti, il 20% del totale 
nazionale. Inoltre 700 milioni di 
euro sono stati investiti negli ultimi 
tre anni nella ricerca chimica, con 
6mila ricercatori attivi nelle cliniche 
universitarie e nei centri di ricerca.

Per non disperdere le energie, ha 
continuato il presidente di Assobio-
tec, serve “un’agenzia che definisca 
una strategia di lungo termine, con 
una visione unica, centralizzata, di 
lungo termine, che coordini le di-
verse competenze”. Un centro unico 
che “dica quali sono le regole del 
gioco dal punto di vista fiscale, dei 

tempi delle autorizzazioni e dei tem-
pi per le sperimentazioni sia precli-
niche che cliniche”. Per Palmisano 
“se questo Paese non decide di inve-
stire seriamente e molto nella ricerca 
e nell’innovazione delle scienze del-
la vita non andrà da nessuna parte”.

Anche per Benatti “esiste una 
relazione positiva diretta tra investi-
menti in innovazione e ricerca e cre-
scita di un Paese”. Quindi serve un 
centro unico di coordinamento, a li-
vello della Presidenza del Consiglio, 
per sostenere lo sviluppo del settore 
delle scienze della vita in Italia. Il 
presidente di Iab ha sottolineato che 
la politica negli ultimi due anni “ha 
fatto delle cose importanti”, come il 
credito d’imposta e gli incentivi fi-
scali per individui che investono in 
iniziative imprenditoriali. “Credo 
però che debba fare di più”, miglio-
rando il coordinamento fra i vari 
Ministeri. “La proposta di avere un 
leader o un focal point a livello della 
Presidenza del Consiglio, che co-
ordinino l’innovazione e le misure 
dell’innovazione nel nostro Paese, 
può essere una misura adeguata”, ha 
detto Benatti.

A cura di 

Per il presidente di Iab l’Italia 
“ha un sistema della ricerca che fun-
ziona bene: abbiamo secondo i pun-
teggi dei citation index un’ottima 
posizione rispetto agli altri Paesi, ma 
trasferiamo poco e male”. Alcuni 
dei problemi, ha continuato Benatti, 
sono “la dispersione eccessiva degli 
uffici di trasferimento tecnologico e 
la non adeguatezza delle risorse al-
locate dalle singole università, che 
fanno sì che il singolo trasferimen-
to tecnologico, che deve avvenire 
nell’ambito dell’università, sia inef-
ficiente”.

Un altro elemento critico è lo 
scarso livello di managerializzazio-
ne delle imprese italiane del settore. 
Aziende che “hanno bisogno di ma-
nager competenti, preparati su ma-
terie scientifiche. Ne beneficeranno 
sia le imprese che i pazienti”, ha 
spiegato Elena Zambon, presidente 
del gruppo Zambon. Gli imprendi-
tori del settore che non hanno una 
forte presenza internazionale “fanno 
fatica ad attrarre manager e profili di 
grande esperienza e internazionali”, 
ha sottolineato. La ricerca “non ha 
confini e una volta che hai in mano 
delle buone opportunità di prodotti 
e di molecole nuove, la cosa impor-
tante è trovare il mondo come mer-
cato a cui accedere”. Perché, come 
ha evidenziato nel suo intervento 
Alessandro Sannino, co-fondatore 
di Gelesis e di Materia, “il risultato 
della ricerca è la soluzione a un pro-
blema, ma è ben lontano dall’essere 
un prodotto pronto per il mercato”.

Per questo, ha aggiunto Zam-
bon, soprattutto nel settore delle life 
sciences, “c’è la necessità di compe-
tenze specifiche, di sistemi anche re-
golatori molto diversi, soprattutto in 
Europa, che chiedono competenze 
ed esperienze per capire come posi-
zionare un prodotto e come incon-
trare un’autorizzazione che consen-
ta di portare i nostri prodotti in giro 
per il mondo”.

salute: al via campagna social
“ridisegniamo l’emofilia”

“Ridisegnare” insieme nuove opportunità per una 
migliore qualità di vita delle persone con emofilia 

A e di coloro che ogni giorno affrontano la quotidianità al 
loro fianco. Questo l’obiettivo dell’iniziativa ‘Ridisegnia-
mo l’emofilia’, promossa da Roche con il patrocinio della 
Federazione delle Associazioni emofilici (FedEmo) e della 
Fondazione Paracelso Onlus. La campagna si rivolge a chi 
vive con l’emofilia A, di età differenti, adolescenti, adulti 
e genitori, tutti invitati a condividere su Facebook e Insta-
gram, utilizzando l’hashtag #Ridisegniamolemofilia, una 
foto, un video, un disegno o un pensiero su un aspetto del-
la propria vita, un progetto, un’esperienza o una sfida che 
vorrebbero poter affrontare o vivere in modo differente.

L’emofilia A è una patologia ereditaria che colpisce 
circa 320.000 persone in tutto il mondo, di cui più di 4.000 

in Italia, caratterizzata da un’alterazione del processo del-
la coagulazione che può comportare sanguinamenti in-
controllati spontanei o causati da traumi di lieve entità. 
E’ una patologia che si scopre da piccoli e influisce sulla 
quotidianità a causa della necessità di cure, attenzioni e 
precauzione costanti e che accompagna le persone per tut-
ta la vita. L’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta portano 
con sé emozioni e aspirazioni molto diverse.

I contribuiti raccolti saranno di ispirazione per la re-
alizzazione di opere di Street-art che, in alcune città ita-
liane, daranno spazio, voce e colore alle emozioni e alle 
aspettative dei bambini, degli adolescenti e degli adulti 
che vivono con l’emofilia e di tutti coloro che ogni giorno 
affrontano con loro le piccole e grandi sfide della vita.

Tramite la raccolta dei contributi e le opere di Street 

Art il progetto vuole creare un racconto in chiave positiva 
di chi convive con l’emofilia A, per segnare un cambio 
di rotta e disegnare insieme una quotidianità e un futuro 
migliori.

“Gli avanzamenti rivoluzionari della ricerca scientifi-
ca ci permettono oggi di ridisegnare un futuro migliore 
per le persone con emofilia, così come per i loro familiari 
coinvolti ogni giorno nella cura e assistenza dei loro cari 
- commenta Maurizio de Cicco, presidente e amministra-
tore delegato di Roche Italia - Mettendo a disposizione il 
frutto del nostro impegno in ricerca e sviluppo e promuo-
vendo un’iniziativa come questa, vogliamo incoraggiare 
e accompagnare un cambiamento positivo nell’approccio 
alla patologia, insieme all’intera comunità dell’emofilia”.

Per scoprire di più, visitando il sito www.ridisegnia-
molemofilia.it, è possibile trovare informazioni sulla cam-
pagna, approfondimenti sulla patologia e sulle altre inizia-
tive promosse da Roche Italia nell’area dell’emofilia e al 
fianco di medici, pazienti e familiari.
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Medicina: in un database tutti
gli studi scientifici sull’omeopatia
La ricerca medico-scienti-

fica in omeopatia ha ‘una 
casa tutta italiana’. E’ onli-

ne la prima banca dati tricolore 
dedicata al settore, realizzata per 
iniziativa della Federazione delle 
associazioni e dei medici omeopa-
ti, e accessibile a chiunque voglia 
consultare le pubblicazioni più 
importanti e affidabili. Il ‘Databa-
seomeopatia’ - consultabile all’in-
dirizzo http://databaseomeopatia.
alfatechint.com - è un lavoro nato 
con l’obiettivo di rendere più fa-
cilmente accessibile la consulta-
zione delle ricerche più importanti 
in omeopatia. E raccoglie ben 
1087 studi e revisioni su medici-
nali omeopatici pubblicati, indi-
cizzati dal 1949 a oggi, afferenti 
all’intera letteratura medico scien-
tifica a prescindere dall’esito. Tra 
questi, figurano 16 meta-analisi, 
244 studi randomizzati in singo-
lo o doppio cieco versus placebo 
o farmaco di confronto, ricerca 
di base chimico fisica, studi pre-
clinici, revisioni sistematiche con 
meta-analisi, agro-omeopatia, ecc.

Tutte le referenze, estrapolate 
da banche dati medico-scientifi-
che come Pubmed, Embase, Sco-
pus, Core-Hom e Google Scho-
lar, garantiscono fonti affidabili 
e comprese nella Ebm (Evidence 
Based Medicine), laddove sono 
stati invece esclusi dal database 
studi comparsi su riviste a pub-
blicazione discrezionale, libri, 
atti congressuali, riviste non ac-
cessibili da Internet, riviste di-
vulgative, editoriali e commenti 
ad articoli. Ogni singolo articolo 
scientifico è ricercabile per autore, 
anno di pubblicazione, editore e 

keywords, mentre a ogni referen-
za inserita corrisponde il link per 
accedere all’abstract dell’articolo. 

Le pubblicazioni sono suddivi-
se in 9 sezioni riconoscibili grazie 
alle infografiche identificative: 
studi in agro omeopatia, ricerca di 
base chimico fisica, studi preclini-
ci, studi Rct, studi osservazionali, 
revisioni sistematiche con meta-
analisi, revisioni sistematiche qua-
litative, case report, studi in vete-
rinaria.

Un contributo alla letteratu-
ra scientifica in omeopatia arriva 
dagli studi di Vittorio Elia, chi-
mico fisico che ha dedicato gran 
parte dei suoi 52 anni di ricerca 
allo studio dell’acqua, in partico-
lare quella trattata con i protocolli 
della medicina omeopatica. L’ac-
qua, sostanza senza la quale non 
esisterebbe la vita sulla terra, “è 
l’elemento più studiato al mondo 
ma resta ancora il più misterioso, 
ed è incredibilmente affascinante 
e sorprendente”, spiega il ricerca-
tore. Dopo aver insegnato Elettro-

chimica all’Università Federico 
II di Napoli, Elia ora si dedica 
‘full time’ agli studi sull’acqua, 
dai quali “sono emerse tantissime 
proprietà e risposte agli stimoli 
esterni, assolutamente impensa-
bili fino ad oggi, tutti misurabili 
con strumentazioni ortodosse”, 
commenta. E i risultati ottenuti, in 
sintesi, hanno fondamentalmente 
mostrato che l’acqua risulta pro-
fondamente cambiata nelle sue 
caratteristiche.

“Le diluizioni omeopatiche, 
da un punto di vista chimico - 
spiega ancora il ricercatore - non 
contengono alcuna molecola del 
principio attivo iniziale, ma si fa 
un errore metodologico quando si 
trae la conclusione che non pos-
sano funzionare. L’errore sta nel 
fatto che l’acqua non può essere 
trattata come un oggetto inerte, 
perché prende parte ai processi, 
come ho dimostrato in circa 50 
pubblicazioni scientifiche. Ma 
queste proprietà sono talmente 
nuove che non vi è una teoria che 

riesce a metterle insieme. Sul piano 
sperimentale - si dice certo Elia - 
l’acqua che ha subito il trattamento 
omeopatico è un’acqua con proprie-
tà chimico-fisiche completamente 
diverse, le più facilmente misurabili, 
un’acqua che ha mutato la sua strut-
tura molecolare. Su questo piano 
siamo alla certezza più assoluta nel 
dire che questi procedimenti modifi-
cano l’acqua” sostiene, ammettendo 
poi: “Ovviamente io mi fermo alle 
proprietà chimico-fisiche, il resto 
non spetta a me”.

Sul ‘resto’ sono molte altre le 
pubblicazioni, come quelle della fi-
topatologa Lucietta Betti, ex docen-
te al Dipartimento di scienze agrarie 
dell’Università di Bologna, con cui 
ancora oggi collabora, e che allo 
studio dell’omeopatia nei modelli 
vegetali ha dedicato circa 20 anni. 
“Ero una virologa classica e facevo 
sperimentazioni di virologia nelle 
piante - racconta - quando sono sta-
ta contattata per mettere a punto un 
modello vegetale e testare l’efficacia 
dei preparati omeopatici. Ero cu-
riosa ma molto scettica ed essendo 
abituata a pubblicare su riviste inter-
nazionali ho posto la condizione che 
qualunque fossero stati i risultati li 
avrei pubblicati. Ho sempre lavorato 
in cieco, aspetto fondamentale per-

chè i ricercatori non sanno su cosa 
lavorano e quindi non sono sugge-
stionati. E i risultati ottenuti in questi 
20 anni sono inequivocabili”.

“Il primo modello sul quale ab-
biamo lavorato - riferisce - è stata la 
germinazione dei semi di frumento, 
che venivano intossicati da arseni-
co creando uno stress che portava 
i semi a germinare meno. Una vol-
ta trattati con arsenico omeopatico 
abbiamo cominciato a vedere che i 
semi germinavano in modo signi-
ficativamente maggiore rispetto a 
quelli trattati con acqua. Abbiamo 
ripetuto, ripetuto e ripetuto questo 
esperimento, arrivando a trattare 
oltre 50mila semi sia per quanto ri-
guarda la germinazione che la cre-
scita, e i risultati - spiega - sono stati 
sempre riproducibili e significativi, 
nel senso che questo trattamento 
omeopatico dava uno stimolo signi-
ficativo verso la crescita e la germi-
nazione delle piantine. Dunque - sin-
tetizza la ricercatrice - in un modello 
come questo, dove sicuramente non 
esiste l’effetto placebo, non essendo 
le piante suggestionabili, vuol dire 
che un effetto questi preparati ce 
l’hanno”.

“Anche se ad oggi non c’è una 
spiegazione completa su questo ef-
fetto - aggiunge - abbiamo però vi-
sto con prove di biologia molecolare 
che hanno un effetto epigenetico, 
cioè il trattamento con arsenico pon-
derale induce una iper-espressione 
genica che, quando trattiamo con 
arsenico omeopatico, viene di nuo-
vo riportata verso i valori normali. Il 
tutto dimostrato in lavori pubblicati 
su riviste internazionali e riprodotti 
in altri laboratori all’estero”. Dal la-
boratorio alla serra e al campo. Le 
ricerche di Lucietta Betti sono an-
date avanti: “abbiamo ad esempio 
trattato l’alternariosi nel cavolfiore, 
utilizzando preparati omeopatici e 
abbiamo visto sia in laboratorio che 
in serra e in campo effetti signifi-

cativi. L’arsenico omeopatico ultra-
diluito ha dato effetti simili a quelli 
ottenuti con il rame, e non solo dal 
punto di vista fitopatologico ma an-
che agronomico”.

In altre parole, oltre a trattare la 
patologia dell’ortaggio, quest’ultimo 
“ha mostrato avere corimbi (le teste) 
più grandi e un contenuto maggiore 
di glucosinolati, che sono degli an-
tiossidanti”. Dunque l’effetto è stato 
duplice: sulla pianta ma anche sull’a-
limentazione umana dal punto di vi-
sta nutraceutico. Altre ricerche sono 
state condotte per trattare la muffa 
grigia della fragola, ottenendo anche 
in questo caso “un contenimento del-
la malattia e un maggiore contenuto 
di polifenoli (altri antiossidanti) ri-
spetto al controllo”. E ancora: Betti 
lavora anche a nuovi progetti, come 
quello in corso in alcune aziende bio-
logiche su alberi da frutta, frumento, 
vite, pomodoro, melanzana e lattuga. 
“Con i trattamenti omeopatici utiliz-
zati per risolvere problematiche delle 
piante, abbiamo già risultati interes-
santi. Ad esempio negli alberi di pero 
finora nessun trattamento usato e au-
torizzato nelle aziende biologiche 
era riuscito a curare i danni provocati 
dall’acidia, che con un trattamento 
agromeopatico è risultato quasi nul-
lo, con quasi il 95% delle pere sane”.

Secondo la ricercatrice dunque 
“per le aziende biologiche i tratta-
menti agromeopatici possono essere 
un’ottima opzione e aprono grandi 
potenzialità. Purtroppo in Italia - si 
rammarica - non c’è ancora una nor-
mativa ad hoc, quindi possono essere 
utilizzati solo in progetti sperimenta-
li. Viviamo insomma un paradosso e 
una contraddizione, perchè la man-
canza di normativa viene giustifica-
ta con il fatto che non si sa se questi 
trattamenti possono far male. Ma 
come? - si chiede Betti - Da un lato 
ci dite che la loro efficacia è pari a 
zero e poi che possono fare male?”, 
conclude.

A cura di 
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Mi chiamano HeLLer
(Quinta parte)

autobiografia di una rockstar

XXVII – HAI MAI ASSISTITO
AD un MIRACoLo?
“Il mio tempo deve ancora venire: alcuni 
nascono postumi.” F. W. Nietzche
Le crisi servono per indurre cambiamenti. 

Questo l’ho imparato bene, perché nel momento 
in cui tutto mi sembrava crollare, ho trovato in 
me una forza talmente potente da riuscire a rico-
struire tutto: un mondo felice in cui vivere, sulla 
base del nulla, della sola Gioia che sentivo in me 
stessa... 

Normalmente si viene indotti a cambiare il 
proprio stile di vita in seguito ad esperienze dolo-
rose come malattie o perdita di un caro affetto, o 
crisi economiche...

Io sono cambiata in seguito alla mia malattia, 
anzi all’ evento più tragico della mia malattia: in 
seguito all’emorragia interna che mi ha quasi uc-
cisa.

Sapere che ogni giorno, dopo quell’ evento, 
era un prezioso regalo dell’universo, mi ha indot-
ta a cambiare radicalmente la visione che ho delle 
cose e del mondo... 

Il punto è che se aspettiamo di “vedere per 
credere”, per accorgerci delle possibilità che l’u-
niverso ci offre, non ne saremo mai in grado.

Le opportunità si manifestano spesso in campi 
e con modalità che non appartengono al nostro 
quotidiano, forse proprio perché ad ogni opportu-
nità corrisponde intrinsecamente anche un cam-
biamento... una crescita. Quindi se non ammettia-
mo nulla al di fuori di ciò che noi già conosciamo, 
non riusciremo ad accorgerci di tutte quelle occa-
sioni che la vita ci propone, per migliorarci e per 
“guarire”.

In pratica per “Vedere” un Miracolo, devi pri-
ma “Credere” fermamente, senza dubbio alcuno, 
nei miracoli… Ve lo immaginate Gesù che dopo 
aver camminato sulle acque grida “…evvai che 
m’è riuscito il miracolo!!!”

Ogni malato ha il suo personale rapporto con 
la malattia e con se stesso, il suo personale modo 
di affrontarla e di viverla, il suo personale modo 
di considerarla o no, parte della sua vita quoti-
diana. Ma ogni malato, che consideri la propria 
esperienza come l’unica possibile, non troverà 
mai l’opportunità di guarire, dentro e fuori dalla 
sua malattia. Bisogna imparare a “credere per ve-
dere”. Bisogna lasciarsi andare alla possibilità di 
vivere un Miracolo.

Ogni male fisico è fonte di un disagio psico-
logico diremmo, ma forse si dovrebbe anche con-
siderare che a capo di ogni male fisico ci possa 
essere un disagio psicologico. Ribaltando quindi 
questi due concetti la guarigione inizia automati-
camente, poiché prendere coscienza di avere un 
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problema interiore, un disequilibrio, una mancan-
za, è già l’inizio della guarigione stessa.

Ciò che la tua psiche ha determinato nel tuo 
fisico, potrebbe aver dato luogo a danni irrepara-
bili, come nel mio caso i danni alle articolazioni 
delle mani, o il “buco” nella mia schiena; nono-
stante questo, tutto ciò che invece sia ancora recu-
perabile, può essere recuperato con un approccio 
felice e una malattia che accettiamo di portare e 
che amiamo come parte di noi stessi.

Ho letto da qualche parte una volta questa fra-
se: “ Ama sempre e comunque, ama e se ti dicono 
che amare è peccato, ama il tuo peccato e tornerai 
innocente”.

Io penso di aver fatto proprio questo... Il “mi-
racolo” è avvenuto proprio nel momento in cui mi 
sono Innamorata di me stessa.

XXVIII – VERSo LA FInE
DEL VIAGGIO AL CONFINE
DELL’InFERno
“Ricordarvi che state per morire è il miglior 
modo per evitare la trappola rappresentata 
dalla convinzione che abbiate qualcosa da 
perdere. Siete già nudi. Non c’è ragione 
perché non seguiate il vostro cuore.” Steve 
Jobs
Raccontare cosa si prova quando si è ad un 

passo dal morire, non è facile…
Alcuni parlano di un tunnel, di viaggi di luce, 

di angeli…
Per me è andata diversamente…
Era una sera di maggio, 2004…
Quella sera, mi sentivo particolarmente debo-

le… ormai era qualche mese che faticavo a cam-
minare, a muovermi, anche a respirare… Avevo 
dolori ovunque, le medicine non funzionavano 
più, mangiavo poco, dormivo niente… Perdevo 
i capelli per i chemioterapici, ero totalmente de-
bilitata, serenamente depressa… perennemente 
stanca. Non uscivo più dalla mia camera e dalla 
mia tendina, l’aria fresca era diventata un lusso… 
tutto era diventato un lusso… Ormai i miei pa-
renti venivano a farmi visita, come la si fa ad un 
malato in ospedale, mi portavano biscotti, pastic-
cini, fiori, libri… Non ero più una ragazza, ero 
una malata.

Ogni tanto, mi sentivo in gabbia e mi brucia-
va dentro una rabbia tale che urlavo fino a non 
avere più voce, contro mia madre, o contro mio 
padre… Odiavo stare così male, odiavo vivere in 
quel modo… sopravvivere.

Quella sera ero contenta però, perché avevo 
visto la mia nipotina, che aveva quasi un anno, 

ero riuscita a giocare un po’ con lei… I suoi sor-
risi e la sua gioia mi davano sempre forza e buo-
numore.

Come ogni notte ero nel mio letto sotto la 
tendina; nel buio cercavo invano di addormentar-
mi, ma il sonno non arrivava… avevo una strana 
sensazione, mi sembrava che mi si gonfiasse la 
pancia, come se ci soffiassero dentro… “ffffffff”. 
Mi alzai ed andai in bagno per la prima volta; per 
non svegliare nessuno evitai di accendere le luci, 
camminavo a fatica, mi girava la testa, ma non 
avevo la solita nausea… mi sentivo tanto… de-
bole e stanca. Tornai a letto. Andai una seconda 
volta, poi una terza, e una quarta… Credo di aver 
fatto avanti indietro dal bagno una dozzina di vol-
te… ogni volta che tornavo a letto sentivo quel 
“ffffffff” e la pancia si riempiva in pochi secondi 
di nuovo… probabilmente era un’impressione, 
pensavo… L’ultima volta che mi recai al bagno, 
ero talmente debole che mi appoggiai al lato della 
porta per reggermi in piedi e inavvertitamente ac-
cesi la luce. Non avevo le forze per pensare a spe-
gnerla ed entrai in bagno… Mi accorsi che stavo 
sanguinando, ma non mi resi bene conto di ciò 
che significava, quindi mi trascinai nella stanza 
dei miei genitori per chiedere aiuto a mia madre.

In un minuto fu il caos, mia madre era schiz-
zata in bagno alla velocità della luce, mentre mio 
padre gridava qualcosa al telefono…Io mi spa-
ventai a tal punto che iniziai a vomitare sangue… 
in breve tempo, il bagno diventò una piscina di 
sangue… credo di essere svenuta. Quando mi 
sono svegliata, ero legata su una barella, riconob-
bi le scale di casa mia, mi stavano portando giù di 
corsa e continuavano a chiedermi il mio nome… 
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Una dottoressa mi puntava una torcia negli oc-
chi e continuava a chiedermi: <<Come ti chiami? 
Come ti chiami?>> Io pensavo che mi stava scoc-
ciando: se proprio voleva sapere il mio nome, 
avrebbe potuto chiederlo a mio padre o a mia ma-
dre, senza seccare me che ero così stanca… Prima 
di entrare in ambulanza riuscii ad udire mio padre 
che diceva che avrebbe ci avrebbe seguiti, con la 
sua auto, fino all’ospedale… Volevo dirgli che 
stavo bene, ma non avevo le forze…

Fu un viaggio stranissimo… In lontananza 
sentivo la sirena spiegata dell’ambulanza, e la 
dottoressa che diceva qualcosa sulle flebo… la 
sua voce era diventata più dura, ma continuava 
a chiedermi: <<Come ti chiami? Come ti chia-
mi?>>, puntandomi quella luce accecante negli 
occhi… Ma io non vedevo nulla… ad un certo 
punto iniziai ad avere la sensazione di freddo, 
(avevo tantissimo freddo, ma non riuscivo a dir-
lo…) e mi sembrava di uscire dai miei piedi… 
scivolavo giù, verso le estremità e pian piano mi 
sentivo uscire dai piedi…

Facevo una fatica assurda a rimanere “in me 
stessa” anche perché quella voce : <<Come ti 
chiami? Come ti chiami?>> mi dava un gran fa-
stidio… Io… capivo che me ne stavo andando, 
mi stavo dissolvendo, ma dovevo concentrarmi 
su qualcosa che mi facesse restare, non so per-
ché, ma sentivo che dovevo restare… forse sem-

plicemente “volevo” restare… Allora iniziai a 
cantare, ovviamente solo nel mio pensiero, iniziai 
a cantare una canzone di Elisa che ascoltavo sem-
pre nei momenti in cui mi sentivo un po’ giù… 
“Dancing” è il titolo… e, arrivata alla parte in cui 
il testo recita “Music is the reason why I know 
time still exists…”, iniziai a ripetere all’infinito: 
“time still exists…” Il tempo esiste ancora… e ri-
masi aggrappata a quelle parole, mentre mi passa-
vano davanti agli occhi un miliardo di ricordi, da 
quando avevo l’età per ricordare; momenti belli e 
momenti brutti, tutto mi sembrava pieno di luce 
e pieno di una perfezione indescrivibile… “La 
musica è la ragione per la quale il tempo esiste 
ancora” … La musica, che aveva accompagnato 
ogni istante della mia vita… la musica, in questo 
momento che forse sarebbe stato l’ultimo, anche 
ora mi accompagnava, tenendomi la mano, du-
rante questo lunghissimo e assurdo viaggio verso 
la fine. Mi rasserenai, e l’ultima cosa che ricordo 
è che finalmente dopo tanto, tanto tempo, mi sen-
tivo completamente, totalmente felice.

Poi fu il buio.
Non ricordo di essere arrivata all’ospedale, nè 

per quanto tempo fui parcheggiata nell’astanteria 
di fronte alla camera dell’obitorio, so solo che mi 
svegliai ridendo, ridendo forte… sotto gli occhi 
allibiti di mio padre, seduto di fianco a me, e dei 
medici del pronto soccorso che oramai mi davano 
per spacciata… Io ridevo, era l’unica cosa che mi 
veniva… L’unica cosa che avevo voglia di fare… 
Ero felice!!! Ero davvero Felice!!!!

Sì è vero, ero piena di tubi e flebo, ero debole 
e zuppa di sangue raffermo, ma continuavo a ri-
dere forte. Ero proprio felice. 

Da quel giorno tutto cambiò… il Miracolo av-
venne: no, non ero guarita, ancora vivevo nell’in-
certezza della malattia e delle cure che non fun-
zionavano, ma niente sarebbe mai più stato come 
prima, mai più brutto come prima… Tutto era 
davvero cambiato quella notte: il mondo era un 
posto migliore…

Tornai a casa, mi aspettavano mia madre, mia 
sorella e mia nipote, fu un pranzo meraviglioso! 

Tutto era costantemente illuminato di una luce 
dorata, l’atmosfera era fresca e i suoni ovattati e 
soffici. Tutto intorno a me era dolce e gentile e 
io mi sentivo un tutt’uno con l’Universo intero. 
Questo era un vero Miracolo. 

Da quel momento iniziai ad immaginare una 
vita migliore, fatta di gioia e gratitudine verso tut-
to ciò che mi era stato regalato dalla vita, com-
presa la mia malattia. Sì perché è proprio grazie a 
questa malattia che ho trovato la parte migliore di 

me stessa, la parte più forte e ricca, la me stessa 
grata e innamorata della vita. 

Ecco chi è HeLLeR: Happyness & Life Love 
& Richness.

Nonostante i dolori atroci, mi sforzavo di 
scendere in cucina a fare colazione ogni mat-
tina, e ringraziavo ogni volta che mi svegliavo, 
ringraziavo per gli abbracci di mio padre e per le 
carezze di mia madre. Ringraziavo di aver avuto 
un giorno in più per veder crescere mia nipote, 
ringraziavo perché ogni dolore che avevo era un 
dono del cielo che mi ricordava quanto meravi-
gliosa fosse la vita…

Mi sospesero gli antiinfiammatori, che aveva-
no causato la colite ulcerosa che mi aveva portato 
all’emorragia… Sospesi anche il chemioterapico. 
In ospedale non ci dicevano nulla, non sapevamo 
quanto avrei potuto andare avanti senza farmaci, 
e con l’intestino spaccato in sei fette, no… non ci 
dicevano nulla. 

Io ero stanca di sottopormi ad esami e visite, 
a tal punto che per una colonscopia mi dovettero 
fare 2 anestesie totali, e mi dissero che durante 
tutto il tempo in cui mi fecero quell’esame e le 
nove ore in cui dormii, piansi; piansi per tutto il 
tempo… mi dissero che continuavo a ripetere che 
ero stanca, e che mi facevano male le ossa, e an-
che le costole a respirare… 

Quello fu solo uno degli episodi… In realtà 
ogni volta che andavo in ospedale era una trage-
dia; cominciavo a piangere a singhiozzi, come 
quando ero bambina, fin dal parcheggio… Ero 
stanca.

Non volevo più vedere i medici… mi sarei 
accontentata di vivere quel tempo che ancora mi 
era concesso, a patto di non vedere più medici, 
medicine ed ospedali…

Ero stanca di soffrire, ma soprattutto ormai 
ero stanca di lottare contro qualcosa che sembra-
va non avere soluzione per me. Come disse uno 
dei medici coi quali ero in cura… eravamo “alla 
canna del gas”… 

XIX – Lo SCoGLIo DEI DESIDERI
“Che Dio vi renda in amore tutto l’amore 
che avete donato o tutta la gioia e la pace 
che avete seminato attorno a voi, da un capo 
all’altro del mondo.” 
Madre Teresa di Calcutta
Quell’estate sembrò che il tempo scorresse a 

rallentatore, era talmente profonda la sensazione 
di calma che provavo, da portarmi ad assaporare 
ogni attimo del presente, come quando ero pic-
cina.

Sembra strano, perché pensavo di avere i gior-
ni contati, ma… quell’ estate è tutt’ora tra i miei 
ricordi migliori.

I miei decisero di mandarmi due settimane in 
Sicilia dai miei zii.

Ero così felice, da loro si respira un senso di 
genuinità e di allegria famigliare unico.

Presi l’aereo e mi vennero a prendere all’aero-
porto di Catania. 

Ovviamente stavo male, non prendevo più 
alcun farmaco, per cui mi muovevo con grande 
sforzo e molto lentamente. Mia zia era evidente-
mente preoccupata, mi comprò tonnellate di yo-
gurt a mille gusti, perché sapeva che mi facevano 
bene… infatti da quando avevo avuto l’emorragia 
interna, prendevo tanti fermenti lattici e mangia-
vo yogurt, al punto di non sopportarne più nem-
meno l’odore.

A me non sembrava di star male, vivevo i miei 
problemi con naturalezza perché ormai da tempo 
facevano parte del mio quotidiano. 

Capivo, però, di non essere messa bene, spec-
chiandomi nei gesti degli altri… Perfino, Frodo, 
il cane gigantesco dei miei zii, non mi si avvici-
nava per giocare e saltarmi addosso, ma solo per 
sedermisi accanto.

Il fatto di essere al mare di sicuro mi dava un 
grosso aiuto, sia fisico che psicologico… adoro il 
mare, ogni volta che ci vado ne assaporo il pro-
fumo e mi piaceva tantissimo sedermi a leggere 
sullo scoglio di fronte a casa dei miei zii e sentire 
l’acqua fresca che mi spruzzava sulla pelle, quan-
do le onde si infrangevano sulla roccia…

A volte stavo per ore a guardare verso l’in-
finito, su quello scoglio, poi chiudevo gli occhi 
e ascoltavo il suono delle onde… quanta pace, 
quanta dolcezza in quel suono. Questo mi faceva 
bene, a tal punto che riuscivo a fare il bagno senza 
stare male. 

Con mia cugina stavamo le ore a chiacchiera-
re nell’acqua o sugli scogli come quando erava-
mo bambine, adoravo stare con lei, è una persona 
magnifica e una donna sincera, generosa e forte, 
ho molta fiducia e stima di lei. Un giorno men-
tre le raccontavo dell’ultima gastroscopia che mi 
avevano fatto poche settimane prima, quella in 
cui dormii nove ore e piansi durante tutto l’esame 
e anche dopo nel sonno, lei scoppiò a piangere 
in acqua… piangeva a singhiozzoni, e la cosa mi 
colpì a tal punto che desiderai con tutta me stes-
sa di stare bene, solo per non vedere una persona 
così dolce stare così male per me.

(segue sul prossimo numero di PMS)
Non avevo compreso quanto dolore provasse-
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In collaborazione con il Comitato scientifico e con tutti i Lettori

■ Spirulina: il futuro dell’integrazione alimentare
■ Ebolavirus
■ Bombardamenti nucleari del 1945 in Giappone: i numeri di una catastrofe
■ Enzimopatie secondarie: il fattore unificante in Medicina
■ Il linfedema
■ Disinfezione nella filiera alimentare
■ Anemia
■ Integrazione salina ed enzimi
■ Meduse, zanzare e altri sgradevoli compagni di vacanza
■ PFAS, Sostanze Perfluoro Alchiliche: nuovo pericolo emergente
■ Peter Gariaev e il DNA fantasma
■ Il metodo Kousmine
■ Storia di una Scuola professionale di eccellenza italiana nel mondo
■ Pianeta acqua
■ Biorisonanaza
■ Alimentazione e patologie croniche
■ Produzione alimentare, salute dell’ambiente e salute umana
■ Morbo di Parkinson
■ Le basi molecolari del Cancro
■ Lievito-madre e grani antichi: alle origini del Pane
■ Donna  e Dolore
■ La cassetta del pronto soccorso domestico
■ Organismi Geneticamente Modificati: le verità nascoste
■ Asse intestino-cuore
■ Intossicazione da metalli pesanti: tutti i metodi per intervenire
■ UNESCO: i 53 siti italiani Patrimonio dell’Umanità
■ Glutine: facciamo chiarezza
■ Metodi alternativi alla sperimentazione animale: le ricerche in organo-coltura
■ Il Ciclismo: un  laboratorio di Fisiologia umana
■ Inquinamento elettromagnetico: come proteggerci
■ Allergie da Nichel: le “colpe” delle monete da 1 e 2 euro
■ Adattogeni naturali
■ La Memoria dell’Acqua
■ Apnee notturne
■ Omeopatia
■ Osteopatia animale
■ Omotossicologia
■ Luppolo, Silicio e prevenzione dell’Osteoporosi: Birra, bevanda al femminile
■ I dieci minuti che salvano la vita: riconoscere le emergenzePr
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In primo piano:
“Le fonti napoleoniche in Liguria”

VENERDÌ 12 OTTOBRE

8.30  Apertura dei lavori

9.00 - 10.30  SESSIONE I
  PDTA CEFALEE DELLA REGIONE CALABRIA: CENTRALITÀ DEL PAZIENTE
 MODERATORI: Bruno Zito, Direttore Generale Dipartimento alla Salute, Catanzaro

Daniele Bosone, Direttore Sanitario IRCCS Mondino, Pavia

• Rosario Iannacchero (Catanzaro)
 Pianificazione e gestione clinica integrata del paziente cefalalgico
• Stefania Pazzi (Pavia) 
 La piattaforma Alcmeone a supporto dell’empowerment del paziente

e dei processi di diagnosi e trattamento
• Nicola Leone (Cosenza) 
 Intelligenza artificiale a supporto della diagnostica medica
• Domenico Conforti (Cosenza)  
 Strumenti di pianificazione dei Servizi Sanitari nei PDTA

 Discussione

10.30 - 11.00 PAUSA CAFFÈ

11.00 - 12.30 SESSIONE II 
  CEFALEE CRONICHE E MEDICINA DEL DOLORE: STRUMENTI

TERAPEUTICI NEL TRATTAMENTO DELL’EMICRANIA
 MODERATORI: Pietro Antonio Ricci (Catanzaro), Rosario Iannacchero (Catanzaro)

• Nicola Mercuri (Roma) 
 Meccanismi cellulari comuni tra emicrania ed epilessia. Implicazioni 

terapeutiche
• Santo Gratteri (Catanzaro)
 Rosa Maria Gaudio (Ferrara) 
 Cannabis e derivati: aspetti farmacologici e aspetti medico-legali
• Filippo Brighina (Palermo)  
 Interesse e limiti delle tecniche innovative di neurostimolazione nel 

trattamento del dolore emicranico

 Discussione

12.30 - 13.00 Lettura Magistrale
  DIFFERENZE DI GENERE E CORRELATI PNEI

PER UN INVECCHIAMENTO DI SUCCESSO
  Antonio Aversa (Catanzaro)
 PRESENTA: Alfredo Costa (Pavia)

13.00 - 14.15 LIGHT LUNCH

14.15 - 17.00 SESSIONE III
  CUTE E SISTEMA NERVOSO CENTRALE 
 MODERATORI: Stefano Calvieri (Roma), Steven Nisticò (Catanzaro)

14.15 - 14.30 Introduzione
  Steven Nisticò (Catanzaro)

14.30 - 15.00 Lettura Magistrale   
  SINDROMI NEURO CUTANEE: IL RAPPORTO EMBRIONALE TRA CUTE E SNC
  Stefano Calvieri (Roma)

15.00 - 15.20 Andrea Chiricozzi (Pisa)
  Psoriasi: immunopatogenesi e farmaci biologici

15.20 - 15.40 Alfredo Costa (Pavia)
  Le sindromi Psico cutanee secondo la classificazione del DSM-V: prospettive 

cliniche e strategie terapeutiche
15.40 - 17.00 Tavola rotonda e discussione
  ASSOCIAZIONI PAZIENTI; Giancarlo Valenti, Catanzaro; Eugenio Provenzano, 

Cosenza; Lorenzo Donato, Crotone; Giovanna Malara, Reggio Calabria; 
“HeLLeR” (PSORIASIS HELP LEAGUE), Milano.

17.00 - 17.30 Lettura Magistrale
  COMORBIDITÀ TRA EMICRANIA ED ICTUS
  Antonio Carolei (L’Aquila)
 PRESENTA: Antonio Siniscalchi (Cosenza)

17.30  CHIUSURA DEI LAVORI

18.00 - 20.00 CONFERENZA STAMPA

20.00 - 20.45 PIANO JAZZ CONCERT
  (Maestro Claudio Colasazza)

21.00 - 22.30 DINNER PARTY

SABATO 13 OTTOBRE

9.00 - 10.40  SESSIONE IV 
  COMORBIDITÀ EMICRANICA E DISTURBI DEL SONNO 
 MODERATORI: Vincenzo Guidetti (Roma), Umberto Balottin (Pavia)

• Raffaele Manni (Pavia), Michele Terzaghi (Pavia)
 Melatonina e disturbi del sonno
• Oliverio Bruni (Roma)
 Disturbi del sonno in età evolutiva
• Rosa Marotta (Catanzaro) 
 Profilo clinico-comportamentale del bambino con cefalea
• Antonello Persico (Messina) 
 Epigenetica nei disturbi dello spettro autistico
• Sabrina Signorini, Umberto Balottin (Pavia)    
 Neuroftalmologia dell’età evolutiva. Strumenti e tecniche per la riabilitazione

10.40 - 10.50 Discussione

10.50 - 11.00 PAUSA CAFFÈ  

11.00 - 11.40 SESSIONE V 
  30 ANNI DI RICERCHE CIRNA

TRA L’ITALIA E I PAESI DELLE AMERICHE LATINE
 MODERATORI: Giuseppe Nisticò (EBRI, Roma),

Giacomo Brancati (Azienda Sanitaria Provinciale, Reggio Calabria)

•  Franco Lucchese (Roma), Cristina Tassorelli (Pavia), Mario Borghese 
(Cordoba), Santiago Spadafora (Buenos Aires), Paolo Cristiani (Pavia),
Antonio Dal Canton (Pavia), Giuseppe Nappi (Pavia - Roma) 

 Dal Progetto Intergovernativo Colombo 2000  Genetica e Ambiente 
(1995-2005) ai Progetti EU 2006-2020  COMOESTAS-ALFA FUNDA 
ENFERMERIA-LASALUS   

• Francesco Maria Avato (Ferrara), Lara Merighi (Ferrara),
Rosa Maria Gaudio (Ferrara), Ennio Pucci (Pavia), Paolo Rossi (Roma), 
Cherubino Di Lorenzo (Roma), Grazia Sances (Pavia)

 Alleanza Cefalalgici compie 20 anni:
valori e limiti di una serie di esperienze vissute sul campo 

11.40 - 11.50 Discussione

11.50 - 12.30 Premiazione
  KAUCHTSCHISCHVILI AWARD 2018
 INTRODUCE: Alba Malara (Cittadinanza Attiva)
 PREMIATO: Paolo Rossi (Roma)
  Le best practice europee nella gestione dei mal di testa primari,

emicrania e cefalea a grappolo in particolare. 

12.30  CHIUSURA DEI LAVORI  
  Francesco Maria Avato (Ferrara), Rosario Iannacchero (Catanzaro)

13.00 - 15.00 FAREWELL LUNCH CHETOGENICO
  Cherubino Di Lorenzo (Roma), Maria Perticone (Catanzaro),

Angela Moneta (Pavia), Italo Richichi (Pavia)

Neuroscienze in rete: Polis, Ricerca, Salute e Società

I SIMPOSI DI CONFINIA CEPHALALGICA ET NEUROLOGICA

LA CENTRALITÀ
DEL PAZIENTE

PROGRAMMA PRELIMINARE

Soverato (CZ) - Hotel S. Domenico
12-13 ottobre 2018

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Massimo Radaelli (CIRNAOnlus) - radamass1@gmail.com

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA LOCALE
Symposia Meeting & Congress (Roma-Catanzaro) - segreteria@symposiamc.it 

SEGRETERIA OPERATIVA LOCALE
Silvia Nisticò (Soverato) - silnistico@gmail.com
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