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al 1978, anno di nascita in Italia del Servizio Sanitario
Nazionale, l’aspettativa di vita è aumentata di dieci anni,
mediamente da 73,3 a 83,3 (The European House Ambrosetti:
XIII Rapporto Meridiano Sanità). Il dato è certamente confortante ma
inevitabilmente porta a riflettere sui problemi reali che si collegano
con una popolazione sempre più anziana, problemi che incidono
profondamente non solo sulla sostenibilità delle pensioni e della spesa
sanitaria correlata, coinvolgendo aspetti culturali inevitabilmente
in contrasto con modelli consumistici di sviluppo e di valutazione
della persona in termini etici e psicologici. “Il concetto di centralità
del paziente, rappresenta senza alcun dubbio la principale linea
direttrice nelle Scienze mediche e trova nelle Residenze per anziani
un campo di esercizio ideale: fare tesoro della saggezza maturata
in una vita, recuperare la memoria di esperienze lontane nel tempo,
ma plasmanti un presente che potrebbe e dovrebbe ancora essere
attivo, diventa infatti un patrimonio per le nuove e future generazioni
e, insieme, quasi uno strumento di felice longevità, trasformando il
“viale del tramonto” da anticamera della fine a valorizzazione di
una esistenza” Così si apre l’articolo di Gianina Zurca, del nostro
Comitato scientifico, dedicato alla umanizzazione quale criterio
fondante dell’attività delle residenze per anziani, espressione della
profonda conoscenza ed esperienza specifica dell’Autrice, che opera
in una delle strutture più importanti del Centro Italia, tanto da far
definire “modello-Rieti” il modus operandi creato dal Responsabile
della struttura, non a caso un medico, Vincenzo Latini, intervistato nel
pezzo. Ne è nato un progetto di multisensorialità (utilizzo di colori,
profumi, sapori, sensazioni tattili e sonore), coinvolgente ospiti della
Rsa S. Rufina, affetti da deficit cognitivi (compresi casi di demenza e
Malattia di Alzheimer) che ha dimostrato come sia possibile “stimolare
il processo vitale attraverso il recupero di esperienze mutuato
dai sensi, valutabile dagli Operatori anche attraverso la semplice
osservazione delle modificazioni nel comportamento individuale e
sociale”. Osservazioni indubbiamente preliminari ma meritevoli
di approfondimento interdisciplinare, “nell’obiettivo prioritario di
contribuire a trasformare l’ultima fase della vita da penosa attesa
dell’inevitabile a luminoso recupero vitale, nella consapevolezza di
un ruolo sociale importante dell’anziano, come avveniva in passato,
in cui la saggezza senile era considerata prezioso patrimonio della
comunità”.
Tutti interessanti e variegati anche gli altri articoli di questo
numero della Rivista: dal “viaggio nel tempo” legato a Vigoleno, uno
dei “borghi più belli d’Italia”, alle nuove prospettive per Osteopati
e Massofisioterapisti connesse con un perfezionamento del percorso
formativo finalizzato all’inserimento fra le Professioni sanitarie,
dall’allarme educativo legato alle nuove generazioni alle particolarità
di una tecnica Yoga tutta da scoprire e approfondire.
Come sempre: Buona lettura!
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“...Se stiamo avviandoci verso un’era umana
della scienza, si tratterà di un’era di scienza
dell’uomo. È l’uomo, che è il soggetto del
conoscere, capirà al fine che l’uomo, in quanto
oggetto di conoscere, costituisce la chiave
dell’intera scienza della natura... L’uomo è alla
base di ogni nostra conoscenza”
Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955)

■ La centralità

I

	del paziente
l concetto di “centralità del paziente”,
prendendo spunto dal titolo del recente
Congresso C.I.R.N.A. di Soverato, rappresenta senza alcun dubbio la principale linea
direttrice nelle Scienze mediche e trova nelle
Residenze per anziani un campo di esercizio ideale: fare tesoro della saggezza maturata in una vita,
recuperare la memoria di esperienze lontane nel
tempo, ma plasmanti un presente che potrebbe e
dovrebbe ancora essere attivo, diventa infatti un
patrimonio per le nuove e future generazioni e,
insieme, quasi uno strumento di felice longevità,
trasformando il “viale del tramonto” da anticamera della fine a valorizzazione di una esistenza. Il
corpo decade infatti con il passare del tempo ma
il cervello ha bisogno di allenamento e necessita
di “coltivazione” continua attraverso l’esercizio
della memoria (“memoria minuitur nisi exerceas…”). Da questa convinzione è nata l’idea fondante del progetto “Che cose è l’arte?”, in coerenza con il dettato istituzionale regionale che cito
testualmente: “Umanizzazione come impegno a
rendere i luoghi di assistenza e i programmi diagnostici e terapeutici orientati quanto più possibile alla persona, considerata nella sua interezza
fisica, sociale e psicologica è un impegno a tutte

1

Il Dott. Vincenzo Latini

le strutture” (Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio - N. 93 - Supplemento n.1 del 21 novembre
2017 - Manuale per l’accreditamento Istituzionale
delle Strutture Sanitarie e Socio-sanitarie Terzo
fattore di qualità: Umanizzazione). Nello stesso
documento, a cui rimando, sono presenti anche
molti altri requisiti, ma certamente i processi di
miglioramento ed innovazione e l’obiettivo-umanizzazione1 sono quelli che maggiormente hanno
contribuito alla definizione e alla realizzazione
del progetto che descrivo brevemente in questo
articolo e le cui conclusioni dettaglierò analiticamente in uno successivo. Che cosa è l’arte? Molti
sono stati i tentativi di definire l’arte, ma ogni definizione non può che darci una parte di verità,
per la semplice ragione che sotto il termine arte
vengono compresse attività molteplici e diverse.
Per lo studioso delle società umane l’arte non è
solo pittura, scultura, poesia, musica, teatro… ma
anche conversazione, disposizione dei fiori, recupero di memorie visive, olfattive, gustative, tattili.

Pianeta anziani
In altre parole arte, nel senso in cui utilizziamo il
termine qui, è ogni attività multisensoriale proveniente dall’ impulso naturale dell’uomo a creare
e ad esprimersi.
Negli ultimi decenni, a partire dagli anni novanta del secolo scorso, la Medicina è stata rivoluzionata da un approccio nuovo, la cosiddetta
Evidence Based Medicine, cioè la medicina basata sull’ evidenza, che ha sgombrato il campo
da tutte le teorie non verificate e non scientificamente provate. Un approccio positivista che ha
portato alla creazione di linee guida e protocolli
internazionali che ormai sono imprescindibili dal
concetto stesso di cura. Un approccio scientifico
e rigoroso che deve tenere conto dell’unicità di
ogni paziente, delle sue comorbidità, dei fattori
di rischio, del suo suo stile di vita, tutte variabili che è giusto prendere in considerazione per
riuscire a costruire una terapia individualizzata,
perché non si deve mai dimenticare che l’obiettivo primario della scienza della salute e di tutte
le scienze sociali, deve essere curare la persona e
non l’organo, con tutta la sua complessità ed unicità. Ne nasce un concetto di qualità come forma
di appropriatezza clinica e sicurezza, in termini
di efficacia ed efficienza, con necessità di costante monitoraggio. La “cura” vera non è semplice
da definire, perché esprime un concetto globale
e in qualche modo “mistico”, religioso e laico, e
rappresenta un obiettivo per chi la porge e un sollievo dell’anima e del corpo per chi la riceve. La
cura è dialettica alla conoscenza di tutte scienze
dell’uomo (filosofia, antropologia, diritto, storia
delle religioni, storia, pedagogia, medicina), è
cultura ed energia umana,

intesa come forza che agisce attraverso vibrazioni che curano altre vibrazioni. La mia risposta ai
criteri sopraelencati si riassume in amore, passione, competenza e, non ultima, ricerca e teoria,
che rappresentano due dimensioni complementari del processo di costruzione della conoscenza
scientifica. Nelle scienze sociali questo principio
generale ha la stessa validità che in tutte le altre
scienze che fondano le proprie teorie sull’osservazione “galileiana” della realtà: metodo di ricerca, esplorazione, intervista e analisi dei concetti
sensibilizzanti; “dal nostro punto di vista, ci attendiamo che la ricerca utilizzi metodi e tecniche
capaci di penetrare nella sfera dell’esperienza interiore[...]”. (Herbert Blumer, 1937). Anche l’eros, esattamente come la creatività, è una risposta
primaria, un bisogno e una cura per gli squilibri
mente-corpo, con una sola condizione per gli
Operatori: essere se stessi dando il massimo, il
che richiede preparazione massima e coscienza
limpida. Anche di questo argomento, rapportato alla terza età, ci occuperemo prossimamente.
Sappiamo molto a proposito delle energie esterne
impiegate negli strumenti che la tecnologia oggi
ci mette a disposizione ma sappiamo pochissimo
a proposito delle nostre energie interiori e ancor
meno su come sfruttarle per perseguire felicità,
salute e prosperità. L’universo ha un funzionamento perfetto e accoglie tutti desideri, cioè pensieri carichi di emozioni; ci sono emozioni forti
ed emozioni deboli, virtù energiche e virtù fragili, e sono fragili alcune emozioni significative
dell’esistenza. Sono fragili la tristezza e la timi-

Queste due considerazioni delineano alcuni dei nuovi confini, dei diritti sociali rappresentati, da un lato dalle
questioni connesse alla ripartizione delle funzioni fra Stato e Regioni ed enti locali e dall’altro i vincoli europei.
SI fa naturalmente riferimento, con riguardo al primo profilo, all’art.117, comma2, lett. m. Cost. [...]
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dezza, la speranza e l’inquietudine, la gioia e il
dolore dell’anima. Quale è la vita emozionale nella condizione anziana, e quale importanza ha in
essa la fragilità? Sono due le risposte che abitualmente vengono date: la prima guarda alla condizione adulta o anziana come ad una vita in cui le
emozioni, gli stati d’animo, si inaridiscono e si
svuotano di ogni trascendenza. La seconda considera la condizione anziana come l’età nella quale
le emozioni e gli stati d’animo, sono rivissuti con
una incandescenza tale da sfuggire a ogni controllo, tanto da non consentire una razionale presa di
coscienza delle cose. Secondo me non è cosi: la
vita emozionale permane vera e dotata di senso
anche nella condizione anziana e la sua apparente
dissolvenza si ha solo quando in essa sia presente
lo stato depressivo che non di rado l’accompagna
e purtroppo la contrassegna. Quando una malattia, somatica o psichica, si inserisce nel modo di
essere e di vivere di una vita anziana, non possono che insorgere oscillazioni e tempeste emozionali, non sempre arginabili. Con entusiasmo ho
quindi elaborato nella Residenza Assistenziale
Santa Rufina, dove opero, un progetto di reintegrazione culturale e di riabilitazione cognitiva
finalizzato alla stimolazione psico-emozionale e
alla umanizzazione delle cure rivolte agli ospiti
con disturbi cognitivi ed emotivi, alcuni affetti
da demenze di vario grado fino alla malattia di
Alzheimer: quasi un ponte gettato verso un mondo irrazionale, ma vivo, nel quale si concentrano
tutte le immagini che derivano da ogni storia individuale. Reintegrazione culturale come miglioramento della qualità della vita dei pazienti, che
si innesta alla vita “religiosa” individuale, cioè in
quell’insieme di sistemi protettivi mediante i quali l’uomo si difende psicologicamente dalla crisi
esistenziale ed in forma più o meno mediata si
ridischiude all’ordine delle azioni di ogni giorno.
Il sistema protettivo che caratterizza la vita “religiosa” è di natura simbolica, “mitico- religiosa”:
quest’ultimo concetto indirizza gli strumenti di
prevenzione del peggioramento e il superamento
della crisi delineando la strategia di reintegrazione della presenza nella quotidianità/comunità.

■ Multisensorialità

	e tradizione ippocratica
Storicamente la produzione di medicine per
il trattamento farmacologico delle malattie iniziò con l’utilizzo di piante: l’origine comune di
Fitoterapia e Farmacoterapia è del resto ben nota.
Nel passato gli “erbari” si fondavano sulla patologia umorale classica, in base alla quale salute
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Di seguito alcune piante utilizzate nel proget-

e malattia erano determinate dai quattro “umori
corporei”: sangue, flemma, bile nera e bile gialla.
Gli “umori”, a loro volta, venivano associati agli
elementi principali dell’antichità: aria, acqua, terra e fuoco, e il termine sopravvive ai nostri giorni
in concetti comuni, come “buon umore” e “cattivo umore”, rapportati alla cenestesi e al comportamento sociale. Questi elementi potevano essere
miscelati in proporzioni variabili per produrre la
qualità di freddo, umido, secco o caldo, proprietà
che erano anche associate alle varie proporzioni
dei quattro umori corporei. L’obiettivo di qualsiasi cura, secondo Ippocrate, era quindi equilibrare
gli umori rimovendo quello in eccesso e innalzando quello carente. Il ricorso terapeutico all’esercizio della multisensorialità si ricollega idealmente
all’obiettivo ippocratico: quando vediamo, udiamo, tocchiamo, gustiamo ed annusiamo, a questa
interazione partecipano soma e psiche, corpo e
cervello, e il corpo offre un riferimento costante, di base, per la mente. L’organismo interagisce
con l’ambiente come un tutt’uno, “la mente fa
la mano, e quest’ultima fa la mente“. Il tatto è il
senso della successione, va a passi lenti; la vista
è simultaneità, l’occhio si apre su un panorama
grandioso, le dita colgono piccole porzioni dello
spazio. La modalità attiva del toccare, ciò l’esplorare dell’ambiente attraverso le mani, i piedi o la
bocca, ci permette di generare una rappresenta2018

zione interna. Toccare e parlare significano, prima di tutto, agire. La parola e la mano possono
creare un mondo, oppure distruggerlo, secondo
Herder (1834) “il tatto è il tronco stesso dell’Umanità”.

■ Colori, tatto e profumi

Il progetto ha preso avvio dalla raccolta di
piante del bellissimo giardino della Struttura: origano, lavanda, basilico, rosmarino e di fiori come,
le rose, che venivano messi a seccare e quindi
confezionati in piccoli sacchetti di pizzo bianco.
Gli ospiti venivano spinti ad ammirare i colori, ad
iniziare dal bianco e dal verde, il primo associato alla luce come elemento fondamentale, come
scritto nei miti della creazione, il secondo simbolo di perseveranza e conoscenza superiore (l’esperienza). Poi il colore viola, posizionato nello
spettro luminoso agli antipodi del rosso, simboleggiante attitudine a identificarsi con il prossimo.
Infine il rosso, simbolo del sangue e dell’energia
vitale, mentale e fisica: l’uso di questo colore aiuta a combattere le energie passive infondendo una
straordinaria forza psichica e motoria. Le piante
che sono in grado di nutrire, guarire, consigliare
(attraverso i colori, forme, odori) ed emozionare
e se di qualcosa abbiamo urgentemente bisogno
ai nostri giorni disincantati e post-modernisti è
proprio questo: il creare emozioni, l’emozionare.

to:
■ L’origano è una storica pianta aromatica: il
primo che ne parlò fu Teofrasto (371 a.C. 287°a.C.) filosofo e botanico greco, discepolo di Aristotele, che descrive nei suoi tratti le
proprietà di questa pianta, divenuta stemma
della Facoltà di Medicina a Parigi, recante
l’immagine di tre cicogne che portano ciascuna un rametto di origano nel becco.
■ La lavanda è considerata pianta aromatica per
eccellenza, il suo nome deriva dalla parola latina lavare ed è dovuto all’ uso che greci e romani facevano del fiore dopo averlo essiccato:
la utilizzavano infatti come detergente e per
profumare l’acqua delle terme. I romani facevano largo uso dei fiori di lavanda, poiché ne
ricavavano l’essenza che secondo la scienza
medica del tempo aveva numerose proprietà
mediche: purificanti, antisettiche, antibatteriche, antireumatiche ed antinfiammatorie. In
altre epoche, si pensava che regalare questo
fiore significasse “il tuo ricordo è la mia unica
felicità”.
■ Il basilico, pianta legata a molte credenze popolari e a una miriade di virtù terapeutiche,
deve il suo nome a Teofrasto (III secolo a.C.)
che lo definì “erba degna del re” (da cui il
nome, derivante da Βασιλεύς, “basileùs”, Re
dei Re, Imperatore), associandola al concetto
di sacralità (“Basilica”, edificio sacro principale di una città). La leggenda narra che il
basilico sia nato ai piedi della croce di Cristo,
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■ Musica e suoni

raccolto dall’imperatrice Elena che lo diffuse
in tutto il mondo. Attualmente, sono riconosciute al basilico molteplici proprietà culinarie
e terapeutiche, in area mediterranea.
■ Il nome del rosmarino deriva dal latino “ros
maris” (rugiada del mare): i suoi fiori azzurri
ricordano infatti colore e trasparenza dell’acqua marina. Gli antichi greci lo chiamavano
“makaerinthes”, termine che significa beato,
con riferimento al culto solare di Zoroastro;
questa pianta è infatti associata alle qualità solari della gioia e del coraggio.
■ L’alloro è una pianta aromatica tra le più note
dell’antichità: nell’antica Grecia e nell’antica
Roma era simbolo di pace e di vittoria, sia in
campo militare che nelle gare sportive, i suoi
rami venivano infatti intrecciati per creare corone da porre sul capo dei vincitori nei giochi pitici e dei personaggi degni di riconoscimento e stima, la corona d’alloro costituiva il
massimo onore (i termini stesso di Laurea e
di Laureato ricordano la corona d’alloro che
cinge lo studente al termine degli studi).
Vedere anziani e malati alle prese con la manualità della raccolta di queste erbe e della loro
essiccazione e confezionamento è stato come
assistere, osservando visi ed espressioni, quasi
ad una serie di risvegli di antichi ricordi ed emo-

zioni: Mi piace riportare, in ordine sparso, alcune
registrazioni:
“Mi sento libero nel vedere e toccare queste
piante”, “mi sento appartenere alla natura...”; “ricordo quando avevamo l’orto”; “ricordo il profumo dei boschi e le corone dei defunti”; “ricordo
quando preparavamo i fichi secchi con l’alloro”;
“mi ricordo del trasloco da un paese all’altro paese: questi odori e queste piante li ho trovati ovunque sempre cosi”; “mi ricordo le feste natalizie”
“ricordo da piccola le corone di alloro nei capelli,
“alloro e scuola elementare” “alloro e feste dell’
autorità”; “senso di vita e premio”, “sono buone e
belle le piante”; una paziente, che era stata scrittrice: “tutta questa bellezza mi mette turbamento
e gioia…perché”?

Parole e frasi semplici, è vero, ma uscite dalla
bocca di chi prima viveva nel silenzio, nella prigione di ricordi passati stridenti con l’inerzia di
una vita senza stimoli, parole che valgono più di
qualsiasi riconoscimento…
Altra considerazione importante: tutti i partecipanti a questo “gioco” collettivo identificavano le piante aromatiche al loro uso in cucina,
come accomunati da un recupero della “cultura
del cibo”, nel senso più vivo e vitale. Il pranzo e
la cena dei giorni successivi mostravano sguardi
più presenti e felici, e qualcuno aggiungeva frammenti di erbe aromatiche, parlando col vicino in
una nascente e nuova sensazione di appartenenza
ad una comunità: le erbe del giardino erano diventate per questi anziani “le nostre erbe…”.

Attraverso i secoli l’uomo ha ritrovato nella
musica godimento, emozione ed ispirazione, e
mettendo ordine nei suoni musicali prodotti della
stessa voce, nonché nei suoni di diversi strumenti,
ha creato un linguaggio complesso, forse persino
più vividamente espressivo della parola, in quanto
non basato su simboli ma interattivo con gli stessi ritmi dell’attività elettrica cerebrale. Nessuno
sa esattamente quando nacque la musica, che è
comunque presente in natura (pensiamo al canto
melodioso degli uccelli); essa diviene espressione naturale di sentimenti: gioia, dolore, collera,
amore, timori per l’ignoto. Un certo tipo di musica costituì l’accompagnamento naturale alle
danze rituali e all’attività lavorativa (attualmente:
processi di riabilitazione cognitiva e motoria); le
voci cantilenanti e i passi ritmati o il battere ritmico delle mani furono probabilmente i primi strumenti, ma a poco a poco gli uomini scoprirono di
poter ricavare suoni anche dalle piante soffiando
dentro fusti cavi. La musica può diventare anello
di congiunzione nella cura di emozioni contrastanti in complesse situazioni della vita. L’ascolto
di brani musicali classici ha rappresentato un importante momento di coesione fra gli ospiti, e non
era raro vedere occhi velarsi di lacrime, probabile
conseguenza di introspezioni nella memoria, in

Intervista Dott. Vincenzo Latini
Tra bisogni in evoluzione e risposte innovative quale è oggi il ruolo delle RSA nel Sistema
Sanitario Italiano?
L’aumento demografico della popolazione anziana ultra 65 enne, l’aumento delle patologie croniche, degenerative e il conseguente ampliarsi dei
bisogni assistenziali, hanno creato in quest’ultimi
tempi una sempre più forte domanda di assistenza
a lungo termine agli anziani. A ciò si aggiunge l’evoluzione del sistema ospedaliero che va sempre
più verso la cura delle malattie acute, lasciando
alle strutture extra-ospedaliere, quali le RSA, il
compito di trattare i malati ed anziani portatori di
patologie croniche invalidanti.
Qual è la realtà nella Provincia di Rieti e
quale modello sta sviluppando il suo gruppo?
A Rieti stiamo sviluppando un Modello dinamico di gestione delle RSA aderente ai continui
mutamenti dei bisogni assistenziali della popolazione, all’aumento delle patologie trattate e dei
cambiamenti epidemiologici in atto. Affinché le
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RSA possano fronteggiare adeguatamente il fenomeno dell’invecchiamento e delle patologie correlate, occorre che il modello sia fondato su criteri
di efficienza, efficacia, accuratezza ed appropriatezza delle cure e dei trattamenti, nonché volto all’
innovazione continua.
Si, ma praticamente come avete operato a
Rieti?
Abbiamo rimodulato e riorganizzato la RSA
Santa Rufina dalle sue fondamenta, chiedendo ed
ottenendo dalle Regione Lazio 20 posti letto di
estensivo per malati ed anziani con disturbi cognitivi comportamentali gravi. Tale tipologia assistenziale comprende malati di Alzheimer, malati di
Parkinson e malati ed anziani con demenza grave
di diversa natura. Per fare ciò la Rsa Santa Rufina
ha attuato una trasformazione organizzativa, strutturale e tecnologica, adeguando la professionalità
del personale a maggiori livelli di competenze. Ci
siamo così dotati di dispositivi all’avanguardia per
il monitoraggio continuo dei parametri e funzio-

ni vitali, di Kit per piccoli interventi di chirurgia.
Ci siamo equipaggiati di tecnologie biomediche
ed informatiche con strumenti di tipo ospedaliero
quale ecografo portatile e di un Medico radiologo
interno che possa intervenire con diagnosi precoci, supportare decisioni cliniche, aumentando così
la qualità assistenziale. Per velocizzare gli esami
clinici dei nostri ospiti ricoverati, in accordo con
L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, abbiamo sviluppato un collegamento diretto che ci consente
l’invio e l’accettazione, direttamente dai nostri
computer, di richieste di analisi cliniche e visite
specialistiche da effettuare; otteniamo così risposte rapide ed al massimo entro 48 ore.
Quali prospettive di miglioramento prevede
il vostro Modello Rieti?
A completezza dell’offerta assistenziale sul territorio a breve, si spera i primi del prossimo anno
e con l’intervento autorevole della dirigenza della ASL di Rieti, sarà in esercizio la RSA Città di
Rieti, in Rieti via Palmiro Togliatti n.20. La RSA

sarà autorizzata dalla Regione Lazio ad erogare in
accreditamento prestazioni di livello assistenziale
Intensivo rivolte a malati gravi e gravissimi; prestazioni di livello assistenziale Estensivo, ovvero
rivolte a malati portatori di patologie croniche
invalidanti gravi non stabilizzate; prestazioni di
mantenimento Alto e Basso, ossia malati stabilizzati portatori di patologie croniche invalidanti diverse. La nuova RSA città di Rieti si inserisce e fa
parte del modello Rieti in quanto va a completare
quell’offerta assistenziale sul territorio offrendo
risposte concrete a qualunque richiesta sanitaria.
La struttura è al centro di Rieti in un ampio parco
di oltre un ettaro di terreno e potrà favorire attività
all’aperto sia ricreative che attività occupazionali
per gli ospiti con sufficienti capacità residue sia
motorie che cognitive. La RSA , ultimata di recente, è stata realizzata con criteri tecnologici nuovi,
completamente informatizzata, dotata di pannelli
fotovoltaici e sistemi moderni di approvvigionamento energetico, tali innovazioni ne garantiscono
la quasi totale autonomia energetica.
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una sorta di ricerca della propria identità emozionale.
Elenco brevemente quelle che mi pare siano
state più incisive nel lavoro di ricerca:
Il sesto movimento dell’Estate, l’Allegro del
I e l’Andante del IV dei Concerti di Parigi, di A.
Vivaldi; Schubert“ Rosamunata” Improvvisi op.
90 n. 1 e n. 3; Momenti musicali op. 94 n. 3, 2 e n.
6.; Tre Lieder: La trota - A primavera - La morte e la fanciulla. Bach: Concerto brandeburghese n.1 Bwv1046; Concerto brandeburghese n 3.
Bwv1048; Concerto brandeburghese BWV 105 e
1068. Mozart: “Sinfonia n.40”, “Serenata notturna”, “Divertimento”. Mendelsson: Concerto per
violino op. 64; ouverture calma di mare e viaggio felice op. 27; Ouverture Il ritorno dall’estero
op. 89. Classic jazz, Organetto Abruzzese- volume tango, valzer, saltarella, Tarantella. Franco
Battiato: “La cura”, Ludwig Van Beethoven:
Sonata al chiaro di luna; Inno della gioia.
Francesco De Gregori: I matti; Pane e castagne.
Lucio Dalla: La sera dei miracoli. Domenico
Modugno: Cosa sono le nuvole. Aretha Franklin
(You make me feel like). Dmitri Shostakovic
(The second Walz” op. 99, nell’esecuzione di
André Rieu (i pazienti volevano alzarsi dalle carrozzine per danzare…), Nicolo Paganini (concerto per violino n. 1 opera 6).

■ Considerazioni tecniche

Il progetto nasce dall’esperienza diretta e
dall’intensa osservazione di un contesto difficile
da descrivere, incentrato comunque sulla fondamentale collaborazione degli Operatori socio-sanitari della Rsa Santa Rufina e dalla disponibilità
di tutte le risorse materiali e professionali offerte
agli ospiti con l’obiettivo primario del miglioramento della qualità della vita, grazie a strategie clinico assistenziali che mettono al centro il
paziente, in un’ottica di personalizzazione della
cura. Altrettanto importante è il rapporto di fiducia e di “complicità” tra pazienti, medici e operatori socio-sanitari, per portare al centro dell’attenzione la persona e non la malattia.
Fra le fonti di ricerca vorrei elencare:
■ La Costituzione della Repubblica Italiana,
■ La Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani, Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea,
■ La legge n. 833 del dicembre 1978- SSN,
■ Leggi e decreti normativi della Regione Lazio
in materia di accreditamento ed autorizzazioni
delle Residenze sanitarie assistenziale,
■ La Carta dei servizi della Rsa Santa Rufina.
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■ Raccomandazioni del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente. L’ultima competenza chiave:
consapevolezza ed espressioni culturali, che
implicano la consapevolezza dell’importanza
dell’espressione creativa di idee, esperienze
ed emozioni attraverso un’ampia varietà di
mezzi di comunicazione compresi la musica,
le arti dello spettacolo, la letteratura e le arte
visive.
In sintesi i fattori determinanti il successo del
Progetto sono elencabili in accuratezza, ampiezza ed acutezza dello sguardo del ricercatore, indirizzate al riconoscimento della relatività della
conoscenza umana trascendente al rispetto della
dignità dell’uomo, in cui il continuum corpomente, valori assoluti, è edificato in libertà e
creatività individuali. L’attenzione al vissuto di
chi è malato, al suo disagio psicologico e sociale
di fronte al dolore, l’ascolto di una quotidianità
che cambia e ha bisogno di essere condivisa e
compresa sono tutti cardini intorno a cui ruota
la medicina globale che accoglie la storia del
malato, consente oggi di parlare di “medicina
narrativa” e di cartella clinica integrata con la
storia personale del paziente, tutto questo per
decidere insieme quale strategia sia più adatta
ai suoi bisogni fisici, affettivi, lavorativi e so2018
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ciali. Nell’ambiente di una Rsa la qualità della
vita non può prescindere dalla partecipazione al
collettivo, con metodi e tecnologie appropriate,
e attenzione alle politiche sanitarie, sociali e culturali, mirate al mantenimento e allo sviluppo
delle capacità umane. Diffusione dei risultati e
visibilità del progetto in termini di fattibilità, sostenibilità ed innovazione sociale, rappresentano
l’ulteriore obiettivo.
Per semplificare il progetto in termini di conoscenza e sostegno al ragionamento, ho utilizzato
la matrice del quadro logico con i diversi livelli:
contesto, obiettivo generale; obiettivo specifico,
risultati attesi. L’attività, iniziata la scorsa primavera in aprile (un’ora ogni martedì dalle 10.00
alle 11.00) è attualmente in via di conclusione.
Ci tengo a precisare che si svolgeva in modo
collettivo: tutti insieme, nessun gruppo separato.
Per analizzare i risultati ho utilizzato convenzionalmente una scala semiquantitativa, associando
una valutazione numerica ad ogni elemento di
valutazione.
I pazienti sono stati divisi in tre gruppi a seconda della patologia:
Gruppo persone malate di Alzheimer........ 5
Demenze non Alzheimer...........................11
Disturbi emotivi comportamentali...............8
Totale.........................................................24.

Contesto: L’umanizzazione come implementazione ed integrazione della qualità della
vita nel presidio Rsa Santa Rufina, attraverso il
rispetto della dignità della persona malato e la
creazione di un’ atmosfera di benessere generale
(persone malate - personale socio-sanitario, famigliari, etc.), definisce quasi un sistema relazionale che è costituito da più singolarità collegate tra di loro in modo che il cambiamento nello
stato una singolarità sarà seguito da un cambiamento di stato nelle altre unicità. Siamo di fronte
a nuove idee, nuovi strumenti, nuovi metodi di
ricerca come proposta etica, equilibrio, discrezione, saggezza, come proposta artistica al ritorno del primato degli studia humanitatis (studi di
umanità), cioè una sorta di sintesi dell’ “uomo
nuovo” caro all’Umanesimo, concetto antropocentrico in cui emerge il primato dell’uomo e del
suo mondo, concetto dialettico all’aspirazione
a una realtà ideale e perfetta, che fa venire alla
mente Platone (“Curate l’anima se volete curare
anche il corpo”) e Aristotele. Un “umanesimo”
in chiave culturale laica.
Obiettivo generale del progetto è l’importanza per i pazienti, famiglie e tutti gli operatori di
una atmosfera armoniosa, e benessere collettivo
perché musica e colori sono beni universali, i profumi dei fiori donano serenità e gioia. L’ambiente
della Rsa si trasforma in questo modo in un contesto di esplorazione del sé, di viaggio nella memoria individuale, fino ai tempi dell’infanzia, quando il futuro era tutto da vivere.
Obiettivo specifico, in termini di benefici di
“risposta beneficiaria”, come soddisfazione delle
preferenze dei pazienti attraverso la crescita motivazionale ed il recupero di autostima. Forme culturali laiche attraverso forme orientate nel senso
di rapporti interpersonali, stare insieme agli altri,
raccontare, guardare, sentire attraverso le arti figurative che nel passato erano impiegate come
strumenti culturali o di culto. Trovare il tempo di
parlare e ascoltare chi si ha di fronte, di ascoltare
i suoi disagi e le sue fragilità, per dare risposte
che possono aiutare chi sta male a non sentirsi
mai solo. In questo la psicoterapia “di superficie”,
fatta di stimolazione verbale (quindi: parola) e di
comprensione della realtà (quindi spiegazione,
dialogo ed elaborazione) è una modalità esemplare di come si possa aiutare un paziente e la sua
famiglia a gestire una malattia anche complessa
e cronica.
Risultati attesi sono i servizi forniti dal progetto in termini di aumento dei pazienti che socializzano, incremento del numero dei pazienti che
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desiderano collaborare con gli altri, migliorare lo
stato di salute psico-somatica, migliorare l’obiettività clinica, migliorare l’appetito, combattere lo
stress della malattia del corpo e della mente, aumentare ottimismo, rilassamento dell’organismo,
riduzione dell’incidenza di isolamento, procedura
di miglioramento della terapia farmacologica con
l’aiuto della riabilitazione, della pratica estetica e
della fitoterapia.
Le attività sono il modo in cui il progetto
fornisce beni e servizi, in base alle risorse materiali, professionali ed ambientali. Tempo libero
dedicato ad attività fisiche come riabilitazione,
ascolto della musica, attività riposanti, stimolanti,
ricreative, quasi un “gioco”, per forma e valore
sociale diversi dalle altre attività. Terapia del sorridere come primo alleato della salute che allontana l’ansia, concilia il sonno e migliora lo stato
generale di salute.
Seguire il progetto è stato per me un momento
di profonda riflessione: osservando l’incanto nello sguardo di pazienti affetti da disturbi cognitivi
ed emotivi cronici che hanno preso parte alla fase
progettuale “Profumo delle erbe”, sono rimasta
stupita dalla loro imprevista manualità e dal loro
eloquente ed estatico silenzio, immagine stessa
del potere creativo della mente umana, che tutti
possiamo verificare nell’attività onirica. Le parole
progresso, innovazione scientifica e tecnologica,
in questi ultimi tempi, vengono utilizzate quotidianamente: si parla di scoperte in campo medico,
scientifico, tecnologico e i fatti dimostrano che,
oggi, la nostra società da questo punto di vista, ha
compiuto grandi miglioramenti. Paradossalmente
c’è però chi associa ai risultati dai ricercatori una
profonda inquietudine... ma la misura dell’umano
non può essere né quella soltanto naturalistica, né
quella meramente tecnologica. Essa deve essere
ricercata anche attraverso la dimensione giuridica, e nella nuova ricostruzione che in essa trova
riferimento, dunque nella possibilità di proiettare
in questo incerto futuro i principi di eguaglianza,
autonomia e dignità, facendo sì che la persona
non debba separarsi da se stessa, irrimediabilmente divisa tra antichi attributi ed una umanità
perduta. L’informazione rappresenta un bene comune, vorrei ricordare che le Rsa sono strutture
sanitarie residenziali socio-sanitarie organizzate
per nuclei, finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie assistenziali di recupero funzionale all’inserimento sociale nonché alla prevenzione dell’aggravamento del danno funzionale per
2

e di leale collaborazione tra istituzioni. Secondo
il mio giudizio il compito delle RSA è quello di
essere al passo dei tempi in ogni campo, ancor
di più in quello comunicazionale, con un obiettivo mirato all’individuare standard qualitativi dei
servizi erogati, per fornire la più ampia comunicazione ai cittadini, quasi un modello nel saper
tradurre in azione la volontà espressa dalla legge.

■ Conclusioni

patologie croniche nei confronti di persone non
autosufficienti, non assistibili al domicilio e che
non necessitano di ricovero in strutture tipo ospedaliere o in centri di riabilitazione dedicati a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale.
L’accesso ai trattamenti avviene mediante valutazione multidimensionale effettuata dalle apposite
Unità Valutative Multidimensionale Distrettuali
del Distretto di Residenza2. L’arte medica si materializza nel momento in cui un essere umano si
rivolge ad un altro essere umano perché colpito
da un male o da un disagio sociale e psichico che
lo distrugge, è il momento in cui viene richiesto
un saper fare, un’arte dell’ascoltare e curare, per
agire sul male dell’altro. Con questo progetto ho
desiderato innanzi tutto ridare ad anziani e malati la gioia di vivere, attraverso un recupero della
memoria stimolato dalla multisensorialità e mediato dalla creatività. Altro obiettivo fondamentale è ora l’informazione legata al successo di una
iniziativa che ha visto uniti Amministrazione e
Personale della Rsa Santa Rufina nel rispetto della dignità umana e nella ricerca innovativa di qualità dei servizi di assistenza, attingendo in modo
efficace ed efficiente ai propri beni immateriali di
idee, valori, simboli e progettualità. La strategia
della salute per tutti nella regione europea dell’organizzazione Mondiale della Salute (denominata
Health 21) per il XXI Secolo riconosce in proposito: “la solidarietà e l’equità nella salute quali va-

Per maggiori informazioni cit. l’art. Dott. Latini Vincenzo
(Pianeta Medicina e Salute n.1 luglio/agosto 2017, pag.24.)
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lori fondanti per una politica, a livello nazionale,
capace di orientare la funzione di governo verso
la realizzazione di programmi intersettoriali per
la salute più complessivi e basati sulla responsabilità, sulla partecipazione collettiva e sull’integrazione nelle azioni e negli interventi tra diversi
attori del sistema“.

■	Il ruolo

della comunicazione
Il progetto ha fatto ricorso a competenze sinergiche nell’obiettivo di ricostruire, comprendere, definire, spiegare, sintetizzare, analizzare
confrontare ed ordinare nel tempo in termini di
comunicazione, processo attraverso il quale ci
scambiamo reciprocamente idee, pensieri, informazioni, esperienze, conoscenze, desideri, ormai
considerato essenziale anche in testi istituzionali (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N.
93 - Supplemento n.1 del 21 novembre 2017 Manuale per l’accreditamento Istituzionale delle Strutture Sanitarie e Socio-sanitarie. Quinto
fattore di qualità: Comunicazione). La tendenza
che si sta diffondendo in tutte le aree più avanzate
del pianeta, rappresenta un substrato tecnologico
per l’affermarsi di uno Stato digitale a cui è corrisposto un progressivo sviluppo della capacità di
comunicazione anche delle Residenze Sanitarie
Assistenziali, diventando cosi nodi di interconnessione di un sistema complesso che dialoga e
si sviluppa in dimensione pluralista ed in un’ottica di rete, improntati ai principi di sussidiarietà

In diversa misura tutti gli ospiti della Rsa S.
Rufina partecipanti al progetto hanno evidenziato visibili miglioramenti, soprattutto in termini di
socializzazione, a dimostrazione che intervenire
in termini multisensoriali (suoni, colori, profumi,
sapori, sensazioni tattili e sonore), su una popolazione affetta da deficit cognitivi (compresi casi di
demenza, depressione, disturbi di ansia e Malattia
di Alzheimer) o comunque anziana e residente
in comunità, può grandemente stimolare il processo vitale attraverso il recupero di esperienze
mutuato dai sensi, valutabile dagli Operatori
anche attraverso la semplice osservazione delle
modificazioni nel comportamento individuale e
sociale. Queste osservazioni preliminari meritano un approfondimento: siamo in contatto con
ambienti universitari con cui collaboreremo in
tal senso, nell’obiettivo prioritario di contribuire
a trasformare l’ultima fase della vita da penosa
attesa dell’inevitabile a luminoso recupero vitale,
nel recupero di consapevolezza di un ruolo sociale importante, come avveniva in passato, in cui
la saggezza degli anziani era considerata prezioso
patrimonio della comunità.
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Enzimologia biodinamica

Enzimologia biodinamica

La Ricerca italiana si fa strada nel mondo

Integratori
Alimentari Biodinamici
Terzo workshop internazionale
di Riccardo
Spataro,
Ricercatore
biomedico

16

“L

a trasformazione dell’energia è la primaria funzione di
ogni essere vivente”: questa
è stata la prima frase pronunciata dall’ing. Pasquale
Ferorelli ad apertura
del convegno tenutosi a Vienna lo scorso 10
Novembre. Una platea di
Professionisti del settore
medico, farmaceutico ed
universitario si è riunita
presso la sala convegni
Springer Schlösell per approfondire, durante otto
ore ininterrotte, le tematiche studiate e messe in
pratica dai Ricercatori
di Citozeatec, l’Azienda
italiana che, tramite biotecnologie industriali a
conversione enzimatica sequenziale, arriva a
produrre Integratori Alimentari Biodinamici
(IAB). La vita è infatti un continuo turbinio
di energia che dal sole fluisce verso le piante

novembre

(Vienna, 10 novembre 2018)

e gli animali attraverso reazioni chimiche, e
oggi possiamo tranquillamente affermare che
la Ricerca biochimica più avanzata consente
di identificare nel nostro organismo, nelle nostre cellule, l’esistenza
di un complesso sistema
chiamato
“biodinamico”, preposto a regolare
i fenomeni chimico-fisici
che sono all'origine della
vita stessa. Si dice che
la macchina perfetta non
esiste…dovremmo invece osservare noi stessi per
capire che l’energia non
viene persa, né si produce, ma viene solo trasformata: tutto ciò che ci
permette di sopravvivere
è legato all'instancabile
ruolo svolto dagli enzimi, unità funzionali del metabolismo cellulare. Essi, organizzati in sequenze, catalizzano
le innumerevoli reazioni attraverso le quali le
sostanze nutrienti sono degradate, estraendo-
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ne energia e piccoli precursori che sono a loro
volta utilizzati per la sintesi di molecole indispensabili a tutte le funzioni vitali. Osservando
il ruolo degli enzimi e conoscendone a fondo
l'attività, possiamo chiaramente entrare nella consapevolezza che ciò che noi chiamiamo
“malattia”, altro non è che un “disordine enzimatico”, causante uno scompenso energetico che è necessario riorganizzare affinché le
cellule del nostro corpo possano nuovamente
svolgere la loro corretta attività. Una prova di
ciò viene dagli studi clinici evidenziati durante
il convegno, dove è stato possibile osservare,
ad esempio, diversi casi clinici connessi alla
rigenerazione cellulare: dalla completa ricrescita della prima falange del primo dito della mano destra di una bambina di 3 anni, alla
osservazione della "restitutio ad integrum" di
una ferita causata da incidente con motosega
in cui si erano danneggiati nervi e tendini. Il
tutto corredato da spiegazioni derivanti da ricerche scientifiche condotte presso svariate
Università italiane ed estere con cui collabora
Citozeatec: ogni caso clinico riportato è stato
seguito dall'analisi delle ricerche condotte in
linea sperimentale, validanti la reale potenzialità degli Integratori Alimentari Biodinamici.
In riferimento ai casi di rigenerazione tissutale
è stata illustrata la ricerca condotta su sistema
murino che ha condotto a rigenerazione del
midollo spinale. A conferma della teoria che
ipotizza l’attivazione di cellule staminali tramite l’utilizzo, principalmente, di Citozym,
preparato biodinamico contenente una vasta
gamma di attivatori enzimatici, Ferorelli ha riportato il caso di un paziente di 83 anni affetto
da carcinoma epiteliale della base cranica, dimesso dall'ospedale in quanto insensibile alle

terapie d’elezione proposte: successivamente
all'utilizzo di Citozym, per uso topico ed orale,
le immagini illustrate alla platea mostravano
evidente rigenerazione dell'osso cranico e del
cuoio capelluto, con conseguente netto miglioramento delle condizioni di vita del paziente.
Altro esempio rilevante, a conferma della ubiquitarietà di utilizzo dei preparati biodinamici,
è stato il caso di un ragazzo di 20 anni che presentava una profonda lesione alla regione lombare a seguito di un incidente stradale in moto:
dopo un trattamento di 10 giorni, le foto mo-
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stravano rigenerazione della cute e corretta riepitelizzazione, con assenza di tessuto fibrotico.
Il successo dell’evento ha generato il progetto
condiviso da medici, biologi e ricercatori partecipanti, di pianificare nel 2019 una serie di
workshop monotematici dedicati all'utilizzo di
preparati biodinamici nei campi di impiego più
diversi, in primis sul tema della biochimica dei
tumori e delle infezioni batteriche e virali, con
focus sulle epatiti da HCV. Successivamente

verranno affrontate problematiche cardiovascolari, seguite dalla biochimica del metabolismo degli acidi grassi, con approfondimento
sulla componente enzimatica alla base delle
dislipidemie. Certamente un programma che,
parallelamente agli studi ed alle ricerche sviluppati da Citozeatec, aiuterà i medici a migliorare il percorso anamnestico e le strategie
di trattamento dei loro pazienti. Non da ultimo
le tappe di approfondimento porteranno a focalizzare un punto fermo nella storia personale
di Ferorelli: l’insegnamento che ci viene dalla
natura inizia inevitabilmente dall'agricoltura,
a completamento armonico della “forza vitale” un tempo cercata da filosofi ed alchimisti,
che oggi scientificamente possiamo ascrivere
all'incessante movimento coordinato di elettroni che forma e spezza legami chimici ed
orienta enzimi ed ormoni, coerentemente con
i principi della termodinamica. Il ruolo degli
enzimi, regolatori dei cicli vitali, è inconfutabile: lo dimostra il fatto che il Fondatore
dell’Enzimologia biodinamica utilizza i “suoi”
enzimi non solo nel coordinamento metabolico umano, ma anche in fisiologia vegetale, ed
una dimostrazione di ciò sono le olive, prive
di parassiti e di miceti, ottenute nel suo giardino di casa, a Milano, mediante impollinazione
enzimatica e senza ricorso ad alcun agente chimico. Natura maestra: come sempre dovrebbe
essere…

CITOZYM

®

Intervista a Pasquale Ferorelli
Sappiamo che lei si occupa da sempre di
enzimi…
Vero: pensi che la prima volta che ne sentii
parlare ero un bambino, da mio padre che li utilizzava per scopi industriali in altri paesi europei.
L’Enzimologia biodinamica clinica è ormai
una realtà: ce ne vuole descrivere le principali
applicazioni?
Praticamente ovunque: ogni “malattia” ha
base in disequilibri enzimatici e può essere definita “Enzimopatia secondaria”. Per intenderci,
un’enzimopatia primaria rappresenta una cosiddetta “malattia rara”, e riguarda singoli enzimi,
le enzimopatie secondarie possono dipendere da
svariati fattori (radicali liberi, metalli pesanti, tossine, aggressioni virali e batteriche, trasformazione tumorale), e aver compreso che su questi disequilibri si può intervenire utilizzando substrati
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“informati”, derivanti da conversione enzimatica
sequenziale a partire da amido di mais biologico,
ha aperto nuove vie in Infettivologia, Oncologia,
malattie degenerative, malattie metaboliche, patologie gastrointestinali ed endocrine. Da non
confondere con la somministrazione di enzimi
"vivi", che sarebbe come sostituire cavalli in corsa...Restando nella metafora: non vanno cambiati
i cavalli ma il fantino!
Dove va ora la Ricerca enzimologica?
Continua, in tutti i settori che dicevo, ma
in particolare voglio annunciare che i nostri
Ricercatori stanno lavorando moltissimo in ambito oftalmologico: è imminente la disponibilità di
un preparato biodinamico ad uso locale, destinato
a rivoluzionare il settore oculistico. Per ora non
posso spingermi oltre, per evidenti motivi di riservatezza industriale.
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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

Citozeatec S.r.l. Via Lambro, 7/8 - 20068 - Peschiera Borromeo
Tel: +39 02 518l22252 / +39 02 55305792 - Fax: +39 02 55305637
Numero Verde: 800.46.21.10 – e-mail: info@citozeatec.it

www.citozeatec.it
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a cura di Roberto Solimè,
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Assenzio romano
la pianta che aiuta la digestione
Nome botanico: Artemisia absinthium L.
Famiglia: Asteraceae
Parti utilizzate: Sommità fiorite.
Caratteristiche: è una pianta perenne, erbacea. La pianta, cresce fino
ad un’altezza di un metro, presenta
una caratteristica peluria sulle foglie
alterne picciolate e sul fusto fibroso.
I capolini sono di colore giallo e raccolti in infiorescenze allungate.
Habitat: nativa delle regioni
marittime dell’Europa, l’assenzio
romano è naturalizzato in America
dell’Est ed in Asia centrale. Viene
ora coltivata in tutte la parti del mondo con clima temperato. In Italia,
fatta eccezione per la pianura padana
e la Sardegna, l’assenzio è presente
ovunque. Pianta dei margini
stradali, cresce bene solo in
posizione molto assolata.
Tradizione erboristico/
popolare: il nome assenzio deriva dal termine greco
apsìnthion, di etimologia
ignota, e da quello latino
absinthium, che può essere
tradotto come “pianta senza
diletto”, proprio a causa dello sgradevole sapore, amaro,
in ciascuna delle sue parti.
La pianta, nota nell’antico Egitto e nella Grecia di Ippocrate, veniva somministrata come tonico e digestivo.
Sembra che Ippocrate prescrivesse l’uso dell’assenzio
alle donne per lenire i dolori
mestruali. Gli anglosassoni
hanno catalogato l’artemisia

come una delle nove erbe medicinali
sacre offerte al mondo dal dio Odino; si racconta che veniva piantata
lungo i bordi delle strade dai Romani, i quali mettevano i rametti nei
sandali per prevenire le sofferenze ai
piedi nei lunghi viaggi.
Sia in Oriente, quanto in Occidente l’assenzio, è da sempre considerata un’erba medicinale molto
importante. È conosciuta fin dall’antichità e utilizzata soprattutto sotto
forma di liquore per le sue doti inebrianti e allucinogene. Le proprietà
euforizzanti dell’assenzio sono state
anche ricordate in numerose opere
di differenti espressioni artistiche,
tra cui l’Amleto, un dipinto di Manet
ed alcune delle poesie dei cosiddetti
“maledetti”.
Costituenti principali: Olio es-
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senziale: alfa- e beta-thujone (fino al
40%), camazulenie, 3,6- e 5,6- diidrocamazulene, bisabolene, cadinene, canfene, sabinene, trans-sabinil
acetato, pinene, fellandrene, alcol
thujilico. Sesquiterpeni lattoni (non
volatili) absintina, inclusi dei germacranolidi come il costunolide e la
ridentina; dei guaianolidi (azuleni)
come artabsina e artabsintina; dei
santanolidi come la santonina. Flavonoidi: quercetina 3-glucoside e 3
ramnoglucoside, spinacetina 3 glucoside e 3-ramnoglucoside. Acidi
fenolici: acidi p-idrossifenilacetico,
clorogenico, p-cumarico, protocatecuico, siringico, vanillico. Lignani:
diaiangambina e epiiangambina.
Azioni e indicazioni: le proprietà dell’assenzio si evidenziano
soprattutto in campo digestivo e tonico. Il principio amaro che
contraddistingue
questa
pianta, l’absintina, aiuta la
digestione e agisce positivamente aiutando l’attività
di milza, cistifellea e fegato.
Infatti, facilita il passaggio della bile dal fegato allo
stomaco, con benefici per
la digestione, ed allo stesso
tempo neutralizza gli acidi
in eccesso nello stomaco
dando così sollievo in caso
di problemi di acidità.
Costituisce un rimedio
molto efficace per individui con problemi digestivi
come ipocloridria, aumentando la produzione di saliva e di succhi gastrici aiuta
a mantenere una digestione

sana ed attiva (ad esempio il suo utilizzo nei vermouth) e come risultato
aumenta l’abilità del tratto digerente
a resistere alle infezioni ed ai parassiti. Questa azione potrebbe essere significativa in molti problemi,
come l’asma atopica, l’eczema e la
sindrome da affaticamento cronico,
che sono associate a ipocloridria ed
a pH gastrici troppo alcalini.
Svolge azione antisettica e antibatterica ostacolando o impedendo
lo sviluppo di microrganismi patogeni e soprattutto batteri Gram-positivi, tra cui Staphylococcus, Steptococcus, Enterococcus, Bacillus
Clostridium, Listeria.
Utile per stimolare l’appetito ad
esempio dopo una convalescenza,
contrastare i cali di energia e dare
maggiore sprint al corpo o come sostegno alle difese immunitarie, riduce nausea ed emesi.
La sua azione colagoga contribuisce a ridurre gonfiori addominali,
meteorismo ed eruttazioni, quest’ultimo fenomeno spesso associato ad
ostruzioni o discinesie biliari e problemi a livello della cistifellea.
È fortemente emmenagogo, favorisce il flusso mestruale con effetti benefici sui sintomi come mal di
testa, dolori addominali e nausea, è
utile per regolarizzare il ciclo. Viene impiegato a breve termine per
stimolare mestruazioni “bloccate” o
assenti.
La University Yale School of
Medicine ha riportato uno studio
in cui si dimostrano i benefici della
pianta nei confronti della malattia di
Crohn. I pazienti a cui è stata somministrata una miscela di erbe contenenti assenzio, hanno riportato un
miglioramento dell’umore ed un miglioramento della qualità della vita.
È un rimedio efficace per i ver-

mi nei bambini, i vermi intestinali,
infatti, non sopportano la sua tossicità e vengono subito uccisi quando
entrano in contatto con il suo olio
essenziale.
Migliora la circolazione sanguigna ed allevia gli stati di spossatezza
ed affaticamento.
La pianta è conosciuta come antidepressiva, specialmente quando
la depressione sia associata a ipofunzionalità epatica. Svolge azione
antinfiammatoria e antispasmodica
favorisce il rilassamento del sistema
nervoso e l’attenuazione di spasmi
muscolari.
Come tutti gli amari, è utile negli
stati febbrili, per la sua capacità di ridurre la temperatura corporea.
Uso topico: per la sua azione
antisettica e cicatrizzante è indicata
su piaghe e ulcere e sulle punture di
insetti.
In ambito ginecologico è impiegata per irrigazioni vaginali e nei
crampi dell’utero.
È un ottimo insetticida e repellente per insetti.
Si armonizza con:
■ promozione ciclo mestruale:
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Achillea (Achillea millefolium
L.), Agnocasto (Vitex agnus
castus L.), Calendula (Calendula officinalis L.), Cardiaca
(Leonorus cardiaca L.), Edera (Hedera helix L.), Luppolo
(Humulus lupulus L.), Melissa
(Melissa officinalis L.), Prezzemolo (Petrosellinum crispum
A.W. Hill.);
■ sistema digerente: Achillea
(Achillea millefolium L.), Angelica (Angelica archangelica L.),
Fieno Greco (Trigonella foenum
graecum L.), Ipe Roxo (Tabebuia
avellanedae lorentz ex Griseb.),
Melissa (Melissa officinalis L.),
Rosa Canina (Rosa canina L.),
Verbena (Verbena officinalis L.);
■ colon: Achillea (Achillea millefolium L.), Biancospino (Crataegus oxyacantha Medicus), Carvi
(Carum carvi L.), Coriandolo
(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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Astragalo
la pianta che difende l’organismo
Nome botanico: Astragalus
membranaceus Bung.
Famiglia: Fabaceae
Parti utilizzate: Radice
Caratteristiche: pianta erbacea perenne che cresce da 60 a
150 cm. Le foglie sono pinnate
con 25-37 foglioline, ed ellittiche.
I racemi sono ascellari, il calice è
tubolare e lungo 5 mm. La radice
è flessibile, grande come un dito
umano, ed è coperta da una membrana dura e rugosa, di un colore
che varia dal giallo al marrone;
mentre la polpa al suo interno ha
un sapore tenue e leggermente
dolce, che ricorda spesso quello
della liquirizia.
Habitat: originario dell’estremo oriente e della Cina in particolare, è diffusa in tutte le zone
temperate dell’emisfero boreale.
Cresce in luoghi erbosi, boschi
caducifogli da 100 a 1.400 m di
altitudine. L’astragalo cresce sia
spontaneamente che in vaste coltivazioni nella sua zona di origine.
Tradizione erboristico/popolare: la pianta “condivide” il
suo nome con un osso del piede,
l’astragalo, probabilmente per la
forma dei fiori, che assomigliano
a calcagni.
I Cinesi utilizzano l’astragalo
sin dalla notte dei tempi, il suo
nome infatti è riportato in un testo
cinese di Materia medica redatto
attorno al 120 a.C. Conosciuto
con il nome cinese huang qi, si
dice sia un rimedio in grado di
rinforzare la forza vitale innata di
un individuo eliminando lo stress
fisico e mentale. L’uso tradizio-

nale cinese della pianta è rivolto
alla stimolazione del Qi di milza
e polmoni, ossia di quegli organi, insieme ai reni, alla base dei
flussi energetici dell’organismo
e quindi delle energie difensive e
dell’immunità. La medicina occidentale lo utilizza da lungo tempo
per la sua azione tonificante.
Costituenti principali: glicosidi triterpenici, saponine come:
astragolosidi, acetilastragaloside,
isoastragalosidi, straesieversianine, soiasaponina, saoiasapogenolo, aglicone della soiasaponina,
soiasapogenolo, cicloastragenolo; polisaccaridi come: astragalano, astraglucani, astraeterosaccaridi, amine biogene, betaina,
colina, acido-y-amino-butirrico,
GABA; flavonoidi come: canferolo, quercetina, isoramnetina,
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calicosina, formononetina, ramnocitrina, cumatachenina, isoflavoni, calicosina, formononetina,
isoflavani, isomucronulatol, pterocarpani; amminoacidi liberi:
20 tra cui asparagina, acido glutamico, canavanina, prolina, arginina, acido B- aminobutirrico,
acido aspartico, alanina; minerali
in tracce tra cui: magnesio, ferro,
manganese, zinco, rame, rubidio,
cromo, europio, tantalio, lafnio,
trio; cumarina, acido flico, acido
nicotinico, colina, betaina, acidi fenolici, ferulico, isoferulico,
caffeico, clorogenico, sitosterolo, saccarosio, acidi linolenico e
linoleico. Amine piogene: betaina, colina, acodo-gamma-aminobutirrico GABA; steroli.
Azioni e indicazioni: le radici
di astragalo contengono isofla-

voni, polisaccaridi e flavonoidi,
che gli conferiscono proprietà
antinfiammatorie e immunostimolanti. L’astragalo è in grado
di aumentare la normale attività
antivirale delle cellule del nostro
organismo, contrastando quindi
l’insorgenza di febbre, tosse e
raffreddore, tipici della stagione
autunnale e invernale.
I principi attivi dell’astragalo
hanno un notevole potenziale antiretrovirale. Alcuni studi in corso sembrerebbero attribuire all’astragalo diverse capacità quali:
favorire l’attività fagocitaria e
la trasformazione dei linfociti T;
contrastare l’atrofia di tutti gli organi con un ruolo nelle difese immunitarie: milza, timo, linfonodi;
stimolare la rigenerazione degli
epatociti; fluidificare il sangue e

riattivare le funzioni inibite dagli
steroidi.
Questa straordinaria pianta
possiede al suo interno un quantitativo importante di una molecola chiamata saponina: essa è in
grado di sollecitare l’attività di
una particolare forma di cellule
immunitarie, le “natural killer”,
particolarmente importanti nella
distruzione delle cellule infettate
da virus e delle cellule tumorali.
Secondo recenti studi gli
astragalani e gli astragaloglucani
sarebbero in grado di aumentare
i livelli di IgM, IgE e interferone,
che garantirebbero una maggior
difesa nei confronti delle infezioni virali o una guarigione decisamente più rapida.
Svolge azione antineoplastica,
la pianta infatti è in grado si accumulare selenio nella forma di
Se-metil-selenocisteina che è la
forma funzionale presente nelle
proteine e secondo alcuni studi
potrebbe conferire effetti benefici
nelle terapie contro il cancro.
Recenti studi indicano che le
proprietà adattogene dell’astragalo sono riferite alla capacità di
abbassare il consumo di ossigeno
nei mitocondri e di conseguenza
di aumentare la resistenza allo
stress e la longevità delle cellule.
Aiuta corpo e mente ad adattarsi in situazioni di stress. Sarebbe anche in grado di prevenire
il declino cognitivo e le malattie
neurodegenerative. Aumenta l’energia, l’attenzione e migliora la
memoria. È indicato particolarmente nei periodi di stanchezza,
e affaticamento, è molto utile anche dopo un trattamento con antibiotici.
In un recente studio è stata va-
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lutata la capacità delle saponine
contenute nella pianta di difendere gli epatociti, ovvero le cellule
che compongono il fegato. L’azione epatoprotettrice è stata valutata in seguito ad una massiccia
assunzione di farmaci soprattutto
per proteggere dagli effetti negativi di chemioterapia e radioterapia e la presenza di metalli pesanti. L’azione di protezione del
fegato è dimostrata dall’aumento
dell’attività dei lisozimi epatici e
del glicogeno, della deidrogenasi
dei tessuti e nella riduzione della
fibrosi epatica indotta da sostanze
tossiche. Questo risultato sembra indicare che l’azione epatoprotettiva dell’astragalo dipenda
soprattutto dalla sua attività antiossidante. Aiuta a fluidificare il
sangue, riattivando così le funzioni inibite dagli steroidi: ormoni
steroidei e colesterolo.
Uno studio ha riferito che l’astragalo può aiutare a bilanciare
lo zucchero nel sangue, non solo
abbassandolo, ma a mantenere il
suo equilibrio. In effetti, quando
i livelli di glucosio nel sangue
sono troppo bassi, questa pianta può aiutare ad aumentarli, al
contrario, quando i livelli di glucosio nel sangue sono troppo alti,
può contribuire ad abbassarli. In
questo modo, l’astragalo può effettivamente aiutare a proteggere
contro tutti i tipi di sintomi e le
possibili complicanze derivanti
da livelli di zucchero irregolari
nel sangue.
Svolge azione nefroprotettiva,
secondo la medicina cinese, la
pianta sembra avere un notevole
potenziale diuretico, con un marcato contrasto nella ritenzione di
sodio e acqua utile anche contro
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la sudorazione spontanea notturna, gli edemi, i casi di nefrite che non rispondono all’azione di diuretici tradizionali e
per contrastare l’aumento della
pressione sanguigna. Il principio attivo ipotensivo sembra
essere l’acido gamma-amino
butirrico.
Anti-aging: la salute cellulare riceve una spinta dall’astragalo che aiuta a rallentare
il degrado del DNA nel corso
del tempo: piccole frazioni di
DNA chiamati telomeri aiutano
a tenere i cromosomi che si sfilacciano. Con ogni replicazione
cellulare nuova, tuttavia, questi
telomeri diventano gradualmente più corti finché alla fine,
non sono più utili. Studi clinici
hanno dimostrato la capacità di
estratto di radice di astragalo
nell’aiutare ad estendere la lunghezza, e quindi la vita di questi telomeri preziosi.
L’azione antiossidante è in
grado di proteggere da ischemia cerebrale, rinite allergica,
stanchezza cronica, invecchiamento precoce, alterazioni del
tono vascolare e dai danni endoteliali prodotti dall’omocisteina.
Le virtù terapeutiche di questa pianta si estendono anche
all’apparato
cardiovascolare
grazie all’attività cardiotonica
in grado di ridurre la pressione
arteriosa, rivelandosi utile in
caso di ipertensione o angina
pectoris. Nella medicina cinese
tradizionale si evidenzia come
l’astragalo contribuisca a migliorare la funzione globale del
cuore.
L’astragalo ha potere ri-

generante e tonificante tale da
ridurre lo stress, migliorare il
sonno e ridurre la stanchezza
cronica. È consigliabile utilizzare l’astragalo quando si sta
per affrontare un periodo di
viaggi, in quanto è un’ottima
pianta antistress, difende dalle parassitosi e dalle infezioni
intestinali, aiuta ad affrontare i
cambiamenti di abitudini, climi, latitudini e fusi orari.
Uso topico: agisce in tutte
le situazioni in cui è richiesta
la rigenerazione dei tessuti,
promuove la guarigione e la riparazione dei tessuti dei tessuti
necrotici, delle piaghe croniche, degli ascessi, delle ulcere,
delle dermatiti, delle articolazioni dolorose.
Viene impiegato nella formulazione di creme e lozioni
per mani e viso. Contiene infatti flavonoidi antiossidanti
e derivati di steroli chiamati
astragalosidi che, a loro volta,
producono il cicloastragenolo,
sostanza che stimola un enzima
anti-invecchiamento. Contiene
molti antiossidanti e favorisce
la produzione di acido ialuronico.
Si armonizza con:
■ colesterolo: Bardana (Arctium lappa L.), Betulla
(Betula pendula Roth.),
Cannella
(Cinnamomum
zeylanicum Blume), Carciofo (Cynara scolymus L.),
Cicoria (Cichorium intybus
L.), Noce (Juglans regia L.),
Olivo (Olea europaea L.),
Rosmarino (Rosmarinus officinalis L.):
■ fegato: Achillea (Achillea
millefolium L.), Bardana
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(Arctium lappa L.), Boldo (Peumus boldus Molina), Camomilla (Matricaria
chamomilla L.), Carciofo
(Cynara scolymus L.), Cardo Mariano (Silybum marianum Gaertn.), Gramigna
(Cynodon dactylon Pers.),
Parietaria (Parietaria officinalis L.), Rosmarino (Rosmarinus officinalis L.),
Tarassaco (Taraxacum officinale Weber), Uva Ursina
(Arctostaphylos uva ursi
(L.) Spreng.);
■ difese dell’organismo: Agrimonia (Agrimonia eupatoria
L.), Echinacea (Echinacea
angustifolia DC), Eleuterococco (Eleutherococcus
senticosus Maxim.), Elicriso (Helichrysum arenarium Moench.), Ipe Roxo
(Tabebuia avellanedae Lorentz ex Griseb.), Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.),
Ononide (Ononis spinosa
L.);
■ raffreddamento: Altea (Althaea officinalis L.), Eucalipto (Eucalyptus globulus
Labill.) Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.), Issopo (Hyssopus officinalis L.),
Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.), Papavero (Papaver
rhoeas L.), Salvia (Salvia
officinalis L.), Timo Volgare (Thymus vulgaris L.);
■ pressione arteriosa: Biancospino (Crataegus oxyacantha Medicus), Cardiaca
(Leonurus cardiaca L.), Meliloto (Melilotus officinalis
Pallas), Mais (Zea mays L.),
Olivo (Olea europea L.), Vischio (Viscum album L.).
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Avena
la pianta antiansia che stimola
e tonifica
Nome botanico: Avena sativa

Famiglia: Poaceae
Parti utilizzate: Sommità
Caratteristiche: erbacea annuale, di colore verde chiaro, con
radici cespugliose. I fusti vanno da
60 a 100 cm, lisci e glabri. Le foglie piatte, lineari-lanceolate sono
disposte in doppia linea e sono amplessicaule. La ligula è corta, ovale.
La foglia è lunga 45 cm e larga 15
mm.
I fiori sono arrangiati in panicoli
di spighe, ognuna delle quali porta
3-5 fiori con glume lanceolate, le
più esterne puntute, le più interne
più piccole e divise in due.
Habitat: la sua origine è incerta
tra India, Cina ed Egitto. È distribuita in tutto il mondo in campi e
terreni coltivati. Preferisce climi
temperato-freddi e terreni ruderali,
umidi e sporchi. È un cereale molto
coltivato nei paesi del nord Europa
come Germania e Russia.
Tradizione erboristico/popolare: il nome dell’avena deriva dal
sanscrito “av”, la radice del verbo
saziare, che richiama all’idea del
nutrimento fornito dai chicchi della pianta. L’avena è una pianta che
ama il vento, al quale affida i pollini
per la sua produzione. Questo elemento, secondo numerose tradizioni mediche, tra cui quella tibetana,
è collegato al sistema nervoso. E
gli estratti dell’avena sono particolarmente efficaci proprio nel riequilibrare il sistema nervoso. Il dottor
Edward Bach scelse l’avena per coloro che amano il vento, e sembrano da lui trascinati in mille direzioni
senza concludere nulla. Alcuni semi

di questa pianta sono stati ritrovati
nelle necropoli faraoniche egizie e
i romani la coltivavano come foraggio (biada). L’avena è un cereale
conosciuto sin dai tempi antichi sia
per l’alimentazione umana che per
il foraggio del bestiame. Secondo
la storia, Tacito attribuiva all’avena
proprietà miracolose ed affermava
infatti che, i popoli germanici che
ne facevano grande uso, vivevano
a lungo e senza contrarre particolari malattie. L’avena è la pianta che
riscalda, tonifica e ravviva il fuoco
della passione, sembra contenere
in sé il potere riscaldante del Sole.
Fin dai tempi più remoti erano note
le sue proprietà benefiche nei confronti della pelle.
Costituenti principali: Proteine: delle prolammine chiamate avenine; glutine. Flavoni C-glicosilici.
Saponine: inclusi gli avenacosidi A
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e B. Alcaloidi: alcaloidi indolici,
gramina e trigonellina. Steroli: avenasterolo. Varie: oli grassi, amido,
istamina, gramina. Minerali: manganese, selenio, fosforo, potassio,
calcio, molibdeno, silicio, sodio,
ferro, zinco e rame. Vitamine: gruppo B (B1, B2, B3, B5 e B6), vitamine K e J, vitamina E. Amminoacidi:
acido aspartico e acido glutammico,
alanina, arginina, cistina, glicina,
fenilalanina, istidina, isoleucina,
leucina, lisina, prolina, metionina,
serina, tirosina, triptofano, valina e
treonina.
Azioni e indicazioni: svolge
azione rivitalizzante grazie al suo
contenuto in vitamine del gruppo
B, minerali ed altre sostanze. È un
ottimo alimento ricostituente ed
energizzante, molto prezioso nell’alimentazione della prima infanzia,
nell’adolescenza, nell’allattamento,
in età geriatrica e negli stati di convalescenza. La sua assunzione viene consigliata in casi di depressione, debilitazione fisica e mentale,
nervosismo ed insonnia. L’avena
contiene un principio attivo, la gramina, che sarebbe in grado di agire
come sedativo a livello del Sistema
Nervoso Centrale in sinergia con
sostanze triterpeniche, le avenacine.
La pianta, è da sempre conosciuta
come tonico, utile per contrastare la
stanchezza e ristabilire il normale
umore.
Oltre che per le proprietà calmanti l’avena è nota in quanto aumenta il desiderio sessuale e le prestazioni, sia negli uomini che nelle
donne. Nelle donne l’effetto afrodisiaco sembra funzionare rilassando
il corpo che, a sua volta, permette
un naturale aumento del desiderio.
Negli uomini sembra essere efficace per trattare l’impotenza e l’e-

iaculazione precoce, probabilmente
aumentando il flusso sanguigno.
Per l’alto contenuto di fibra alimentare è un ottimo alimento lassativo. La crusca che ricopre i semi
ha proprietà diuretiche e depurative dell’organismo. La ricchezza
di fibre presenti nell’avena stimola il transito intestinale e favorisce
l’eliminazione di sostanze dannose per l’organismo, proteggendo
l’intestino. In questo senso svolge
una preziosa azione preventiva nei
confronti dei tumori. Le fibre, inoltre, aumentano il senso di sazietà
e sono utili nei regimi alimentari
dietetici ipocalorici. Essendo un
cereale altamente digeribile viene
spesso consigliata alle persone che
hanno difficoltà di digestione, come
anziani o convalescenti, e in chi ha
problemi di colite e gastrite.
Il silicio presente in questo cereale aumenta la produzione di
urina, favorisce l’eliminazione di
acido urico la cui sedimentazione
è responsabile della gotta. Recenti
studi hanno confermato che l’avena
abbassa i livelli di colesterolo LDL
senza influenzare quello HDL.
Tramite una fibra solubile in essa
contenuta, il betaglucano, quando
si deposita nell’intestino, “intrappola” il colesterolo di provenienza
alimentare in un gel appiccicoso
non assorbibile, che attraversa l’intestino portando via con sé il colesterolo. Aiuta a prevenire il morbo
di Parkinson e l’Alzheimer, è utile
per prevenire malattie cardiache ed
ictus.
La sua attività pare sia in grado
di tenere sotto controllo i livelli di
zucchero nel sangue. Il betaglucano si è rivelato essere una sostanza
utile anche per i soggetti malati di
diabete 2. Il suo basso indice glice-

mico lo rende un alimento adatto
per i soggetti diabetici.
Il betaglucano è in grado di migliorare significativamente la risposta del sistema immunitario nei
confronti delle infezioni batteriche.
Incrementa il numero di cellule deputate alla difesa del nostro organismo contro infezioni e aggressioni
esterne, in particolare i linfociti T
e i linfociti B. Questa proprietà è
stata dimostrata da studi condotti
da Jonathan Reichner della Brown
University. Contiene un’importante quantità di fosforo, componente
fondamentale di ossa e denti, che
aiuta a prevenire fenomeni di indebolimento osseo dovuti in modo
particolare all’avanzare dell’età.
È molto utile per problematiche
legate all’apparato respiratorio, le
sue proprietà espettoranti e mucolitiche sono necessarie per sciogliere
ed espellere il muco più facilmente.
Uno studio condotto e pubblicato sul British Journal of Nutrition,
ha dimostrato che l’assunzione di
avena sin dai primi mesi di vita è in
grado di ridurre il rischio di patologie asmatiche addirittura del 66%.
L’avena apporta benefici alla
tiroide: questa proprietà è dovuta
all’avenina, della famiglia degli alcaloidi, che stimola gli ormoni della tiroide, favorendo le funzioni di
questa ghiandola.
Uso topico: sono note da sempre
le sue rilevanti proprietà detergenti,
tamponanti, idratanti, protettive, lenitive, anti-irritanti e antiossidanti.
La cariosside dell’avena possiede un contenuto lipidico importante
che la rende un efficace emolliente
per la cute. L’avena è impiegata in
preparazioni destinate alla pelle dei
bambini, alle cuti delicate e facilmente arrossabili, secche o irritate.
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L’apporto proteico e il contenuto
in amido migliorano lo stato della cute impoverita e screpolata da
fattori ambientali e da una perdita
di tonicità. Grazie all’azione antinfiammatoria dei betaglucani l’avena
contribuisce a rendere la pelle più
giovane e sana.
Un composto cremoso, ottenuto
da farina di avena bollita e acqua,
è un buon metodo per preparare un
cataplasma ad effetto espettorante.
Utile per eliminare quindi il catarro
dai bronchi.
Si armonizza con:
■ articolazioni: Equiseto (Equisetum arvense L.), Frassino (Fraxinus excelsiorius L.), Salice
Bianco (Salix alba L.), Salsapariglia (Smilax utilis Hemsl.),
Spirea Ulmaria (Filipendula ulmaria Max.);
■ rilassamento: Achillea (Achillea
millefolium L.), Arancio (Citrus aurantium L. subsp. Amara), Biancospino (Crataegus
oxyacantha Medicus), Escolzia (Eschscholtzia californica
Cham.), Melissa (Melissa officinalis L.), Passiflora (Passiflora
incarnata L.);
■ memoria: Centella (Centella asiatica L.), Eleuterococco
(Eleutherococcus
senticosus
Maxim), Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba L.), Rosmarino (Rosmarinus officinalis L.);
■ menopausa: Achillea (Achillea
millefolium L.), Agnocasto (Vitex agnus castus L.), Cardiaca
(Leonurus cardiaca L.), Lattuga Sativa (Lactuca sativa L.),
Lavanda (Lavandula officinalis
Chaix), Meliloto (Melilotus officinalis Pallas), Passiflora (Passiflora incarnata L.), Salvia (Salvia officinalis L.).
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L’emozione di viaggiare nel tempo
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“Ho traversato i continenti
per vedere il più alto dei mondi.
Ho speso una fortuna
per navigare i sette mari.
Senza trovare il tempo di notare,
a due passi dalla porta di casa,
una goccia di rugiada sopra un filo d’erba”

V

Rabindranath Tagore

iviamo nel Paese più bello del pianeta, dove paesaggio, natura, storia ed
arte si fondono in un contesto variegato, tale da rendere difficilmente discutibile il pensiero che l’intera economia italiana
dovrebbe fare del turismo la principale risorsa, da
coltivare e promuovere. Non è così, purtroppo, se
non per le mete classiche cristallizzate nell’immaginario collettivo, fin dai tempi del “Grand
Tour”, e meravigliose gemme nascoste si “scoprono” continuamente, per la gioia di viaggiatori
curiosi, che spesso devono affrontare solo piccoli
spostamenti per godere di esperienze culturali,
visive e multisensoriali, paragonabili ad autentici

Castello di Vigoleno
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viaggi nel tempo. Inizia quindi, da questo numero
della Rivista, una piccola guida ai luoghi dell’Italia meno conosciuta: un invito ai lettori a darci
una mano, segnalando luoghi e motivando le indicazioni.
Al confine con la provincia di Parma, nel
Piacentino, sorge Vigoleno, una frazione del
comune di Vernasca che appare all’improvviso,
fra vigneti e verdi colline, con la visione quasi
fiabesca del suo castello, che può spuntare dalle
nebbie autunnali o ergersi nella sua bellezza nel
cielo pulito, e, stranamente sembrare lontano,
quando pochi minuti in auto consentono di raggiungerlo facilmente. Qualche cartello nelle zone
limitrofe lo cita fra “i Borghi più belli d’Italia”:
visitarlo ne offre piena conferma. Parcheggiare
l’auto è quasi sempre facile e la salita a piedi verso il centro comporta una emozione che si rinnova anche dopo la prima volta, quando si arriva
al castello, sulla destra, o si intraprende il breve
percorso verso l’antica chiesa, fra piccoli negozi
di artigianato e tesori dell’enogastronomia locale.
La stagione più bella per una prima conoscenza è
probabilmente nel periodo fra fine estate e inizio
autunno, quando non è difficile che il vento porti
il profumo della vendemmia nei curatissimi vigneti sottostanti. Lo spettacolo più affascinante è
certamente al tramonto, quando si accendono le
luci degli edifici e magari si è prenotato un tavolo
alla “Taverna del Castello”, da cui si gode lo spettacolo delle vallate sottostanti, come da un aereo,
nonostante l’altezza sia solo di 350 metri, magari sorseggiando del buon Gutturnio nelle tipiche
tazze di ceramica bianca, attendendo che il palato
fornisca pratica conferma alla piacevole previsione che i profumi della cucina inviano all’olfatto.
Il nome “Vigoleno” deriva da Vicus Lyaeo,
(“luogo consacrato a Bacco”, da Lўaeus, aggettivo riferito al dio del vino: “che libera dagli affanni”), che ne denota le antiche origini romane
e la vocazione vitivinicola: il già citato Gutturnio
2018
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era ben noto fin dai tempi di Giulio Cesare ma
non è il solo, visto che Vigoleno ha dato il nome
anche all’omonimo “Vin Santo”, prodotto in
piccole quantità esclusivamente nel territorio di
Vernasca, con uve bianche della zona che dopo la
vendemmia vanno lasciate appassire su graticci e
spremitura rigorosamente solo dopo il 1° dicembre.
Il castello risale al X secolo ed è giunto fino a
noi praticamente intatto, dopo gli ultimi interventi
di cinque secoli dopo, al pari dell’intera fortificazione del borgo. La sua storia è legata alla casata
piacentina degli Scotti, che subentrò al dominio
dei Visconti, degli Anguissola e degli Sforza, dal
1389 fino al 1908. Dal primo dopoguerra fino al
1935 il castello fu residenza della Duchessa Maria
di Gramont Hugo, nata Principessa Ruspoli, che
dopo essere rimasta vedova del Duca di Gramont
divenne moglie di Jean Hugo, il figlio del grande romanziere francese. La Duchessa Maria
fece del maniero un autentico salotto di cultura, ospitando celebrità quali Max Ernst, Arthur
Rubinstein, Anna Pavlova, Jean Cocteau e
Gabriele D’Annunzio. La cinta di mura presenta
merlature ghibelline e ospita torri di guardia circolari: su tutto emerge, corpo centrale della struttura di difesa, il Mastio, che attualmente ospita
documentazioni fotografiche e reperti storici in
sale museali, a cui si accede salendo strette scale
di pietra, con ancora negli occhi l’immagine di
anguste prigioni esterne, poste davanti all’ingresso, con inquietanti catene di detenzione e spazi
limitati, che non dovevano certamente rendere
molto gradevole il soggiorno ai malcapitati ospiti. Strumenti di tortura, gogne e antiche armi si
succedono nei quattro piani del percorso.
Il “camminamento di ronda”, che mette in collegamento con la parte residenziale del castello,
attraverso la Torre sud, offre agli occhi del visitatore il panorama sulle sottostanti vallate, nei giorni luminosi impressionante per profondità, come
ben si addice ad una struttura nata per cogliere al
primo apparire eventuali tentativi di attacco: l’ingresso al borgo, del resto, passa dal Rivellino, una
struttura che poteva essere isolata in caso di assedio di truppe provenienti dalla pianura. Il Castello
si affaccia nella piazza centrale e presenta una bifora in cima ad una torre, con tre cariatidi al posto
delle colonnine e una decorazione che presenta le
due stelle caratterizzanti lo stemma degli Scotti.
È aperto per le visite ed è lussuosa residenza, sovente usata per eventi privati, caratterizzata da un
teatrino di gusto settecentesco, attrezzato con palco e pochi posti a sedere, arricchito di dipinti alle
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pareti raffiguranti personaggi in costumi etnici.
Il borgo esterno, oltre ai già citati esercizi commerciali, è gravido di storia secolare, dagli scontri
fra Ghibellini e Guelfi alla resistenza antinapoleonica, alla più recente guerra partigiana, e ospita
l’antica Pieve romanica di San Giorgio. Passaggi
nascosti sotto le volte di alcune costruzioni consentono di arrivare fino al percorso interno, circolare, delle mura, percorrendo il quale si può ammirare un piccolo giardino di piante aromatiche.
La Pieve di San Giorgio risale al XII secolo e
reca all’ingresso una lunetta scolpita che mostra
il Santo nell’atto di uccidere il drago. L’interno
è scarsamente illuminato dalla poca luce che filtra da strette monofore, ma con la l’illuminazione
artificiale appaiono tracce di affreschi del ‘400:
ancora il Santo che uccide il mostro e svariate immagini votive sulle pareti laterali, raffiguranti San
Bernardino da Siena e San Francesco. Imponenti
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Dall’altro,
Oratorio
della Vergine
delle Grazie
e interno
Pieve di San
Giorgio.
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colonne dividono la navata, caratterizzate da capitelli con motivi floreali e figure mitologiche, fra
cui spicca una sirena. Quattro statue in legno del
XVII secolo, raffiguranti santi, che anticamente
si portavano in processione, sono ospitate all’interno della Pieve, al cui ingresso troviamo invece statue lignee molto più recenti, raffiguranti
un’Annunciazione, opera dello scultore piacentino Paolo Perotti. Altro edificio storico è l’Oratorio di Santa Maria delle Grazie, che fu cappella
della famiglia Scotti. Si affaccia alla piazza centrale e viene utilizzato per concerti, conferenze
30
e mostre. Dentro si possono ammirare due altari
barocchi e una pala del ‘400 raffigurante Maria
nell’atto di allattare Gesù.
All’inizio del borgo è stato recentemente aperto, presso Casa Tanzi, il Museo degli Orsanti, termine che si riferisce (cito testualmente dal sito),
a “uomini coraggiosi, artisti musicanti e ammaLa sala
da pranzo
estratori di animali che portarono in giro per il
della Taverna
"Al Castello" mondo, nelle vie e nelle piazze i propri spettacoli.
Da sinistra
a destra,
Elsa,
Raffaello
e Pina
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L’immagine che si presenta al visitatore è sorprendente, quasi onirica: grandi orsi di cartapesta, insoliti strumenti musicali, costumi di scena,
stampe d’epoca, dipinti, documenti e oggetti di
vita quotidiana narrano la storia di uomini, partiti
da Compiano, presumibilmente già nel XVIII secolo, che hanno vissuto una vita avventurosa errando per terre lontane”. L’emigrazione girovaga
ha radici remote nell’Appennino parmense: spettacoli di strada, con esibizioni musicali e animali
ammaestrati, affiancavano il commercio ambulante nella difficile arte di sopravvivere per chi
abitava terre certamente non ricche, fra il XVIII
e il XIX secolo. Scimmie, cammelli, pappagalli erano i loro compagni di lavoro, ma a dare il
nome alla “professione” erano gli orsi, giganteschi, alti due metri, addestrati a camminare sulle
zampe posteriori, esattamente come la statua che
si erge davanti al museo, inevitabile occasione di
“selfie” per i bambini e visitatori incuriositi.
Il borgo è costantemente aperto e, in estate,
è sede di eventi, come “La notte romantica dei
borghi più belli d’Italia”, “I mercatini delle meraviglie”, oltre ad ospitare mostre e concerti serali,
mentre nel periodo natalizio è visitabile un suggestivo presepe.

ALGA SPIRULINA “il cibo degli DEI”
SPIRULINA ALGAE, food of the future

■ Dove mangiare

La Taverna “Al Castello”, via Libertà 12,
Vigoleno 29010 Vernasca-Piacenza (ma l’indirizzo serve a poco visto che è a pochi metri dalla
Pieve, nel cortile del Castello) offre certamente
lo spunto per ritornare a chi ne ha provato cucina e fascino ambientale. Il ristorante ha avuto
ospiti eccellenti, da Vittorio Gassman, a Paolo
Villaggio, Dario Fo e tanti altri, come ama ricordare Raffaello Illica Magrini, l’affabile e competente proprietario, e si presta in ogni stagione ad
esperienze gastronomiche del territorio, attingenti
alla ricca tradizione piacentina, accompagnate da
ottimi vini. Pisarei e fasò, gigli all’ortica, frittata
di porcini, una stupenda giardiniera di verdure casalinga e squisiti dolci hanno conquistato il palato
di chi scrive e qui mi fermo, da buona vegetariana, ma la proposta è ovviamente molto più vasta
e, a detta di tutti, assolutamente apprezzabile anche per chi ha abitudini diverse dalle mie… Lo
spazio-bar prima della sala ristorante e un tavolino esterno consentono ottimi spuntini dopo la visita al castello o la camminata nel borgo. Sempre
suggeribile prenotare, scrivendo a pisarei@libero.it o telefonando al numero 0523 895146, anche
per scegliere i posti migliori da un punto di vista
panoramico sulle vallate sottostanti.
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ENJOY
Y O U R
B O D Y

SPIRULINA Bertolini Farm
Integratore naturale ad azione di sostegno e ricostituente
indicato in periodi stressanti, di intensi carichi di lavoro psico-fisico
e durante i cambi di stagione, quando l’organismo è più
sensibile a malanni di stagione, raffreddore e stanchezza

VALIDO ALLEATO PER LA NOSTRA SALUTE FISICA E MENTALE:
•
•
•
•
•
•

-

azione tonica, stimolante e remineralizzante
effetto disintossicante ed antiossidante
funzione antinfiammatoria e di difesa immunitaria
sostegno nella cura dell’anemia e per stati di debilitazione
effetti positivi sull’apparato neuromuscolare
ideale in ambito sportivo e per diete dimagranti

www.bertolinifarm.it

Pianeta Alimentazione
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”)

■ Perdi peso

Soprattutto l’obesità addominale (il grasso che si accumula
attorno alla vita) sembra essere
associata con il rischio di malattie
cardiache. Se sei in sovrappeso, la
perdita di quei chili di troppo può
contribuire ad aumentare il tuo
colesterolo HDL e diminuire il rischio. E’ stato dimostrato che già
una perdita del 7% del peso totale
è sufficiente a ridurre il rischio di
sindrome metabolica.

■	Non fumare
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Come aumentare il tuo
colesterolo (quello buono!)

A

vrai certamente sentito
dire quanto sia importante mantenere i livelli di
colesterolo bassi, se desideri proteggerti contro malattie cardiache.
Quello che forse non sai è che
il colesterolo totale è in realtà un
indicatore di malattia piuttosto
scarso. Al contrario, l’indicatore
più affidabile riguardo la salute
cardiovascolare è il rapporto tra il
colesterolo totale e il colesterolo
“buono” (HDL), che deve risultare inferiore a 5 nell’uomo e a 4,5
nella donna. Questo significa che
più alto è il colesterolo “buono”
(HDL) maggiore sarà la protezione contro le malattie cardiache e
l’aterosclerosi.

Le HDL sono infatti delle lipoproteine ad alta densità che rimuovono il colesterolo “cattivo”
in eccesso dai diversi tessuti e lo
trasportano nuovamente al fegato, che poi provvede a eliminarlo.
Un livello di HDL superiore a 60
mg per dL di sangue è considerato protettivo mentre se è inferiore
a 40 mg si è considerati a rischio
(anche con un colesterolo LDL
piuttosto basso).
Quindi sì, l’obiettivo nel caso
del colesterolo “buono” deve essere quello di cercare di alzarlo e
non di farlo scendere!
Come si fa? Con alcune semplici modifiche dello stile di vita
che adesso ti elenco.
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Come aumentare il tuo colesterolo “buono” e proteggerti
dalle malattie cardiovascolari.

■ Fai attività fisica

L’attività fisica regolare è una
parte fondamentale in uno stile di
vita sano. Uno studio pubblicato
nel maggio 2016 sulla rivista Applied Physiology, Nutrition , and
Metabolism ha rivelato che uomini obesi che si erano impegnati
in una attività aerobica (corsa sul
tapis roulant) intervallata con allenamento con i pesi, solo tre giorni
alla settimana per 12 settimane,
avevano aumentato in modo significativo i loro livelli di HDL, al
contrario del gruppo di sedentari.

Fumare sigarette può portare
a una serie di problemi di salute,
tra cui malattie polmonari e cancro. Inoltre può anche aumentare
notevolmente il rischio di infarto
perché diminuisce i livelli di colesterolo “buono” inibendone la
sintesi o accelerandone la perdita.
Uno studio pubblicato nel settembre 2013 sulla rivista biomarcatori Research ha trovato che gli ex
fumatori avevano il colesterolo
HDL più alto rispetto ai fumatori.

, i ricercatori hanno scoperto che
inserire l’olio d’oliva nella dieta
aveva diminuito le concentrazioni
di LDL in giovani uomini sani.

■ Evita zuccheri

raffinati
Secondo uno studio pubblicato nel novembre 2015 sulla rivista
Nature, una dieta ricca di zuccheri
raffinati (come pane bianco, biscotti, torte o zucchero aggiunto)
riduce i livelli di colesterolo “buono”, aumentando di conseguenza
il rischio di sindrome metabolica.
Anche se ti può sembrare impossibile, eliminare lo zucchero si può!
Attenzione ai prodotti “a basso contenuto di grassi”, spesso i
grassi vengono sostituiti con gli

zuccheri!

■ Bevi vino rosso

La ricerca dimostra che 1 o
2 bicchieri di vino rosso al giorno possono essere un sistema efficace per aumentare i livelli di
colesterolo HDL. Bere troppo,
d’altra parte, può invertire questi
benefici per la salute e portare ad
un aumento di peso, di pressione
e ad alti livelli di trigliceridi, così
come, in alcuni casi, ad una vera
e propria dipendenza. Quindi, attenzione!
Se il mio articolo ti è piaciuto
condividilo sui tuoi canali social,
mi renderai felice!
A presto, Michela.
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■ Mangia

grassi buoni
In uno studio pubblicato nel
febbraio 2014 sulla rivista PLoS
One, i ricercatori hanno dimostrato che una dieta ricca di pesce
determina un aumento delle dimensioni delle lipoproteine HDL
che potrebbe contribuire a migliorare l’eliminazione del colesterolo “cattivo”. Gli effetti positivi
di questa dieta sono stati visti in
appena 12 settimane. Questo beneficio si ha soprattutto con il pesce azzurro che è ricco di grassi
omega-3.
Anche i grassi contenuti nell’olio d’oliva e nell’avocado aumentano le HDL e diminuiscono le
LDL. In uno studio pubblicato nel
2015 su The Journal of Nutrition
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Nuove generazioni

Allarme educativo

di Paola
Cadonici,
Psicoterapeuta,
Pedagogista,
Logopedista
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I

bambini e i ragazzi non ubbidiscono, non
rispettano le regole, sono fuori controllo
e fanno fatica ad apprendere. Allarmismo
ingiustificato lanciato da chi ha i capelli bianchi e pontifica con il solito O tempora o
mores!”? Sarebbe rassicurante fosse un'affermazione gratuita, purtroppo molti neuropsichiatri,
psicologi e logopedisti che si occupano di età
evolutiva e si muovono professionalmente a
fatica in una realtà preoccupante la condividono. Visto che la colpa è morta vergine perché
nessuno l'ha voluta, gli insegnanti accusano i
genitori di non educare e i genitori accusano gli
insegnanti di non insegnare. Accuse e nessuna
ammissione di mancanze! Ma visto che non si
trova il responsabile, si cerca il capro espiatorio:
“Lui è svogliato; Lei non sta ferma; Lui è lento;
Lei chiacchiera; Lui è disordinato; Lei dice parolacce; Lui bullizza i i più deboli; Lei... Lui....).
Colpevolizzare le vittime di un sistema educativo che non educa più è indegno. Perché l'età evolutiva paga le mancanze di genitori che
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concedono troppa libertà e invece di educare si
limitano a fare i sindacalisti dei loro figli impedendo alla scuola di punire, sgridare e dare la più
piccola frustrazione. Gli insegnanti sono costretti a chiudere gli occhi e lasciare correre quanto dovrebbero vedere e correggere per paura di
denunce. Sindacalisti da una parte e una scuola
modello azienda a caccia di studenti per far quadrare il bilancio dall'altra. In mezzo alle fazioni
in lotta ci sono bambini e ragazzi liberi, troppo
liberi, e impuniti. I genitori si rivolgono sempre
di più agli esperti con l'illusione di rendere docili
i loro figli ingestibili già dai primi mesi di vita.
Gli scolari sfidano l'autorità e crescono in uno
stato di prospera ignoranza.
Come abbiamo fatto a finire così?
Semplicemente smettendo di educare. I cuccioli d'uomo sono cambiati? No, è cambiato il
nostro modo di crescerli: la fretta, i ritmi di vita
frenetici, la dipendenza dalla tecnologia hanno
distorto i rapporti interpersonali fino a renderli
inesistenti. E l'Educazione si basa sulla relazione. Analizzando la comunicazione in famiglia
diventa più facile capire il disagio dell'età evolutiva che si esprime con la disfunzione comportamentale e la difficoltà nell'apprendimento.
E' vero che entrambi i genitori lavorano, ma è
altrettanto vero che non sanno investire nei cosiddetti tempi morti quotidiani. Basta guardare
le sale d'aspetto, i parchi, i ristoranti per vedere
adulti a testa bassa sui telefonini mentre i loro
figli sono lasciati liberi di distruggere, importunare o farsi compagnia da soli con intrattenitori
elettronici. La tecnologia ci ha permesso di capire che non ci piacciono gli impegni e i doveri e,
appena possiamo, ci tuffiamo nella dimensione
del disimpegno e dei piaceri. Abbiamo perso la
consapevolezza che ogni momento di interazione genitori-figli è un momento educativo. La
genitorialità è un mestiere che non contempla
tempo libero. Se la comunicazione a casa sta
2018

male, a scuola non sta meglio. Bambini e ragazzi vanno regolarmente alle lezioni, ma solo per
imparare nozioni, non certo per andare a scuola
di vita. È andata perduta la consapevolezza che
l'apprendimento ha bisogno di tempi e di guida.
Oggi la scuola divide in due gli scolari: quelli
che stanno al passo con il programma e quelli
che restano indietro. Ai “ritardatari” viene data
l'etichetta di patologici da spedire ai manutentori del caso: dallo psicologo al neuropsichiatra al
logopedista. Un ragazzo è timido e introverso,
un altro sfida l'autorità un altro ancora è tenuto
in ostaggio dall'ansia da prestazione? Tutti potenziali pazienti dello psicologo. Un bambino
stenta ad apprendere la lettura, un altro confonde le lettere, un altro ancora fa fatica a scrivere
in corsivo? Tutti potenziali pazienti del neuropsichiatra e del logopedista. Gli insegnanti non
pensano di poterli aiutare, si limitano a segnalarli e a smistarli. Un'autostima traballante, una
difficoltà nella socializzazione, una timidezza o
una spavalderia sopra il rigo non sono patologie
da curare e hanno bisogno di rieducazione, ma
di educazione mirata che usa in modo oculato
usa gratificazioni, incoraggiamento, aiuti e punizioni.
Nella crescita bambini e ragazzi scoprono
chi sono e cosa possono diventare nel mondo,
che è formato dai percorsi scolastici e dalle attività sportive.
Colpisce il numero degli scolari segnalati

per disturbi d'apprendimento e di comportamento e suona come rimprovero al mondo adulto.
Parafrasando la celebre battuta di Woody Allen
“Dio è morto e anch’io non sto tanto bene” potremmo dire: L’Educazione è morta e la Società
non sta tanto bene… La famiglia e la scuola, intese come luoghi dove si imparava a stare con
gli altri, a rispettare regole e limiti, a crescere
emotivamente, affettivamente e non solo intellettivamente, sono morte e la loro perdita ha lasciato un grande vuoto. Forse l'Educazione non è
morta, ma è solo agonizzante e aspetta che adulti
di buona volontà si prodighino per rianimarla,
anche con qualche sacrificio e qualche rinuncia alle troppe concessioni tecnologiche in uso
oggi. Per poter dire ad un adolescente -Metti via
il cellulare-, un adulto deve dare il buon esempio. Un episodio accaduto qualche giorno fa può
essere molto eloquente in merito: Una mamma
e un ragazzo dall'apparente età di 11 anni siedono al tavolo di una pizzeria e sono entrambi
assorti a guardare il cellulare. La madre dice in
modo distratto senza staccare lo sguardo dal display “Metti via il cellulare, altrimenti te lo tolgo”. “Se lo togli a me, io lo tolgo a te” ribatte il
ragazzo. In risposta a questa minaccia, la madre
si zittisce. La cena prosegue in silenzio con un
solo rumore comunicativo di forchette e coltelli
sul piatto.
Un adagio ricorda “A buon intenditore poche
parole”.

novembre

2018

35

Fitoterapia

Trattamento delle dipendenze

Kudzu:
possibili impieghi
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l Kudzu (Pueraria montana lobata) è una
pianta selvatica rampicante originaria
dell’Asia centrale appartenente alla famiglia
delle fabaceae, come il fagiolo, il pisello, la
lenticchia, l'arachide, la soia, la liquirizia e il glicine. : del resto, i fiori porpora del kudzu scaturiscono in mazzi come i fiori del glicine. È una pianta
longeva (100 anni) di grandi dimensioni (radici di
100 m). Grazie alle sue caratteristiche è un'ottima
difesa contro l'erosione del suolo. La sua scoperta e i primi utilizzi risalgono a quasi 1300 anni
fa in Estremo Oriente, fino alla sua introduzione
negli USA nel 1800 circa. E' da tempo largamente utilizzato in Medicina Tradizionale Cinese per
il trattamento di emicrania, ipertensione, dipendenza da sostanze (alcool, tabacco, zucchero) ,
acufeni, vomito, diarrea e sindrome climaterica.
Le radici del kudzu sono ricche di isoflavoni della
famiglia dei flavonoidi tra cui la daidzeina, riconosciuta come agente anti-infiammatorio ed antimicrobico, la genisteina e soprattutto il kudzu
costituisce la sola fonte di puerarina (del resto il
nome latino del kudzu è "pueraria") . Gli studi
condotti hanno dimostrato che questi isoflavoni
stimolano della produzione di dopamina da parte del cervello e agiscono sui neurotrasmettitori,
come la serotonina, il GABA ed il glutammato.

■ Impiego

nelle cefalee/emicranie
Esistono alcune iniziali evidenze in letteratura inerenti all’efficacia del Kudzu nel trattamento
della cefalea a grappolo. Questo tipo di cefalea è
un disordine neurovascolare raro, ma molto invalidante, che colpisce prevalentemente nella terza
decade di vita, sia maschi che femmine. È caratterizzato da un dolore parossistico, che dura dai 15
minuti alle 3 ore e che può ripetersi fino a 8 volte
al giorno; gli attacchi si concentrano in alcuni periodi dell’anno.
Nel 2009 uno studio americano ha valutato
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parato a base di Kudzu per 2 mesi: nel 65% dei
pazienti trattati con kudzu c'è stato una riduzione
dell'intensità, nel 30% un calo della durata e nel
60% una riduzione dell'uso di analgesici. Infine
più del 50% dei pazienti ha evidenziato un calo
dei sintomi gastroenterici (es nausea). Sempre nel
2017 sulla rivista The Journal of Headache and
Pain 2017, 18(Suppl 1):111 è stato pubblicato il
lavoro " Efficacy of KUZIK® in the prophylaxis
of migraine without aura: a retrospective observational study ": lo studio ha incluso 30 pazienti
affetti da emicrania con aura trattati con kuzik®
al dosaggio di una capsula/die per 60 giorni e ha
chiaramente dimostrato un'ottima tollerabilità
e un significativo miglioramento della VAS e
una riduzione delle crisi e dei giorni di emicrania. Recentemente al Congresso SISC di Firenze
è stato presentato un case report" Efficacy of
KUZIK® in the prophylaxis of migraine without
aura: a case report" che ha confermato i risultati
in termini di safety, efficacia e tollerabilità.

■	Uso nelle dipendenze

11 pazienti affetti da cefalea a grappolo episodica
trattati con estratto di kudzu: il 73% ha mostrato un calo dell’intensità degli attacchi, il 64% un
calo della frequenza, il 36% un calo della durata e
il 18% una scomparsa delle crisi. Fra i 5 soggetti
affetti dalla forma cronica, il 60% ha evidenziato un calo dell’intensità e il 40% un calo della
frequenza. L’efficacia della terapia presenta una
relazione dose-risposta, in termini di controllo
dell’intensità, della frequenza e della durata dei
singolo accessi di cefalea a grappolo(1).
Da qui sono poi iniziate diverse esperienze
cliniche sull'impiego nelle emicranie croniche. Al
XVII Congresso AMIAR 2017 di Torino sono
stati presentati i dati su 20 pazienti (15 femmine e 5 maschi), affetti da emicrania cronica (con
almeno 15 giorni al mese di cefalea, di cui 8 con
caratteristiche di emicrania), trattati con profilassi
tradizionale o profilassi tradizionale + un pre2018

Una delle proprietà più interessanti e più studiate del Kudzu, è la sua capacità di alleviare le
dipendenze da fumo, alcol e altre sostanze grazie
agli attivi contenuti nelle sue radici. Numerosi
studi hanno provato che flavonoidi contenuti nelle radici della pianta favoriscono la disassuefazione dalle droghe. Agendo sul sistema nervoso,
il kudzu ha azione rilassante, con effetti simili a
quelli degli antidepressivi, che provoca una diminuzione del consumo di alcol o del tabacco.
Il kudzu ha anche un’azione positiva sulle difese
immunitarie, spesso indeboliti durante la disintossicazione: i suoi flavonoidi hanno potente azione
antiossidante e contribuiscono a combattere gli
effetti "negativi” del tabacco.
In uno studio americano condotto nel 2005 da
ricercatori dell’università di Harvard l'estratto di
kudzu dato per 7 giorni a "forti bevitori" ha ridot-

to significativamente, verso placebo, il numero di
birre assunte senza dare effetti collaterali(2).
Uno studio più recente ha dimostrato che una
singola dose di kudzu (2 grammi) riduce rapidamente il consumo di alcol(3).
Può avere anche un' azione sulla disintossicazione dal tabacco con il vantaggio di non provocare alcun effetto collaterale né rischio di assuefazione.

■ Benefici del Kudzu

	in menopausa
Le radici del Kudzu apportano un elevato
contenuto di isoflavoni (fitoestrogeni) in grado di
apportare numerosi benefici in caso di sindrome
da menopausa. Ciò che rende il Kudzu molto interessante ed efficace per la menopausa è la presenza di ben 6 tipi di diversi fito-estrogeni ed in
particolare dell'isoflavone puerarina, facilmente
assimilabile e altamente biodisponibile. I benefici apportati dal Kudzu alla donna in menopausa
si possono riassumere in : riduce delle vampate,
allevia palpitazioni e ansia, favorisce i benessere cardio-vascolare e aiuta la remineralizzazione
delle ossa. Inoltre in menopausa si rallenta anche
il metabolismo basale, per cui si ha la tendenza
a ingrassare, anche mantenendo la stessa alimentazione e lo stesso apporto calorico. Se poi subentrano anche ansia e fattori stressogeni, si può
andare incontro alla fame nervosa, dove il cibo
diviene una ricompensa nonché una sorta di silente fonte di gratificazione. Come sopracitato, uno
dei benefici del Kudzu è proprio quello di aiutare
a ridurre le dipendenze, per cui può divenire un
prezioso aiuto anche in questi casi.
La sintomatologia climaterica da calo estrogenico riguarda vampate diurne e notturne ,secchezza delle mucose, insonnia, ansia, calo della libido
alterazioni dell'umore, osteoporosi e aumento del
rischio cardio-vascolare.
Il kudzu ha una duplice azione : sui recettori
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degli estrogeni (ER alfa e beta) e azione serotoninergica(4).
Uno studio pilota ha valutato l’efficacia della
supplementazione di pueraria lobata e trifoglio
rosso nella riduzione di sintomi vasomotori in
31 donne in menopausa. Al termine delle 12 settimane di trattamento si è registrato un calo dei
sintomi del 46% (p < 0.001). Un analogo miglioramento si è verificato nella qualità di vita delle
donne sottoposte al trattamento(5).
Numerose evidenze scientifiche dimostrano
che tali sostanze, ai dosaggi contenuti negli integratori alimentari, non sembrerebbero avere
effetti dannosi, in particolare a livello di tessuti
estrogeno sensibili quali quello mammario ed endometriale(6).

■ Altre indicazioni
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Il kudzu agisce come protettore e riparatore
a livello dell’apparato gastro-intestinale, svolge
una funzione tampone delle acidità, protegge le
mucose da irritazioni e ulcere, utile in caso di ernia iatale.
Regola le attività intestinali: in caso di dissenteria assorbe l’eccesso di liquidi e rende consistenti le feci, in caso di stipsi ne facilità l’ammorbidimento.
Inoltre stimolando la produzione di serotonina
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e dopamina, ha azione adattogena riequilibrando
così tono dell’umore, contrastando lo stress e facilitando il sonno.

■ Possibili impieghi futuri:

osteoporosi
L’osteoporosi si può definire come un disordine delle ossa scheletriche caratterizzato dalla
compromissione della robustezza dell’osso che
predispone ad un aumento del rischio di frattura
e questo ne è l'aspetto più importante soprattutto per l’alto numero dei casi colpiti nella popolazione adulta. Il trattamento e la prevenzione
dell'osteoporosi rimangono quindi un importante
obiettivo.
Risultati sperimentali promettenti sono stati
ottenuti con l'estratto di kudzu .
Uno studio è stato condotto per identificare se
l'estratto di Pueraria induca un'attività osteogenica nelle cellule osteoblasto-kike SaOS-2 umane .
La radice di Pueraria ha aumentato notevolmente
l'espressione di mRNA per il fattore di crescita
endoteliale vascolare (VEGF), l'osteocalcina
(OCN), l'osteopotina (OPN) e il collagene di
tipo I (Col I) nelle cellule e inoltre ha significativamente indotto la mineralizzazione nella coltura delle cellule SaOS-2. In conclusione, questo
studio ha mostrato che la radice di Pueraria non
ha avuto alcun effetto sulla vitalità delle cellule
osteoblastiche ma ha aumentato l'attività ALP,
VEGF, proteine della matrice ossea come OCN,
OPN e Col I e la mineralizzazione nelle cellule
SaOS-2. Questi risultati suggeriscono che Kudzu
può svolgere un ruolo importante nella formazione dell'osso osteoblastico e potrebbe essere interessante per lo sviluppo di farmaci che formano
l' osso(7).
Uno studio più recente ha utilizzato in vitro
culture di kudzu radio marcate 14C-saccarosio
dimostrando che gli isoflavoni contenuti (daidzeina e puerarina) sono in grado di raggiungere i tessuti ossee per esercitare effetti che promuovono
la formazione dell'osso e impediscono la perdita
di ossa(8).

■ Kudzu in Italia

In Italia il Kudzu è in commercio sotto forma di integratore alimentare: importante è che il
kudzu sia presente come estratto secco titolato
(nell’estratto secco titolato infatti, abbiamo una
chiara e determinata presenza di principio attivo) indicato come “Kudzu (Pueraria lobata Willd
Owhi.) radice e.s. tit. 40% isoflavoni” totali e
30% puerarina.
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Libri

Un viaggio attraverso il coma e alla riscoperta della vita

Dal buio alla luce
con la forza della preghiera

D

a una vita in viaggio come giornalista, al viaggio più incomprensibile, in cui la vita si è fermata
per 47 giorni, portando anima e
corpo a percorrere due strade diverse. A raccontare
questa incredibile esperienza di malattia ma anche di
vita e di coraggio è Vittore
De Carli, giornalista professionista e presidente
dell'Unitalsi
Lombardia,
nel libro "Dal buio alla luce
con la forza della preghiera
(Libreria Editrice Vaticana,
pp. 120, euro 10,00). Tutto
il suo mondo si è fermato il
13 agosto del 2015: "quel
pomeriggio -racconta De
Carli- avevo un appuntamento importante a Milano.
Allo scalo della stazione ferroviaria San
Cristoforo rientrava da Lourdes il treno dei
giovani". Un pellegrinaggio nato male sin
dalla partenza, tra ritardi e incidenti di percorso, e conclusosi nel peggiore dei modi,
con i convogli fermi sotto il sole per ore e
ore prima di fare il loro ingresso in stazione.
Rientrato a casa dopo una giornata complicata e difficile "stanco e arrabbiato per l'ennesima umiliazione subita dai nostri malati
e pellegrini" De Carli è colpito da un infarto
molto esteso con compromissione della valvola mitrale. "Le parole dei medici suonavano come un verdetto. Non c'era molto da scegliere e una decisione andava presa in fretta,
era questione di vita o di morte". Bisognava
operare e bisognava farlo in fretta.
In sala operatoria Vittore vi entra però in
coma e rimane in quello stato vegetativo per
ben 47 giorni. Tutto il suo mondo si è ferma-

to e la sua vita in stato di incoscienza è proseguita in un mondo incomprensibile dall’altra parte dello specchio come cita lo stesso
De Carli. Inizia così un lungo e incredibile
viaggio alla scoperta di un
mondo al di fuori della cognizione umana, a volte spaventoso, movimentato dagli
incontri con personaggi di
ogni tipo appartenenti al
passato e il ritorno alla vita,
un ritorno però pieno di difficoltà e di limiti. De Carli,
attraverso questa sua esperienza di malattia racconta
come è cambiata la sua vita
e il suo equilibrio. Un equilibrio raggiunto grazie alla
preghiera , alla voglia di vivere, circondato dall'affetto
dei suoi cari e degli amici.
Il libro diventa così un monito per prestare più attenzione alla nostra salute sia fisica che psicologica, relazionale e spirituale.
Questo viaggio vuole inoltre donare coraggio a tutti i malati e a chi è loro accanto. Per
questo motivo Vittore, con i proventi del suo
libro, intende realizzare una struttura di accoglienza per quei genitori che hanno dovuto
lasciare le loro abitazioni per accompagnare i loro bambini, colpiti da gravi malattie,
nei nosocomi milanesi. Una struttura che De
Carli vuole intitolare ad un amico, un volontario dell'Unitalsi; Fabrizio Frizzi. "Fabrizio
-ricorda De Carli- ha testimoniato la gioia,
l'altruismo e la solidarietà a chiunque abbia
incontrato nella sua vita. La tenacia e l'amore
con cui ha affrontato la sua malattia -sottolinea- guiderà tutti quei genitori che entreranno nella nuova casa per seguire la degenza
dei propri figli".
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La Viaggiatrice olistica

Yoga e dintorni

Il Metodo Iyengar

di Loretta
Gregori,
giornalista
e blogger
http://www.
laviaggiatriceolistica.it
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La Viaggiatrice olistica
Iyengar da principiante come faccio io, vuol
dire prima di tutto scaricare le tensioni e far
lavorare quei muscoletti che non sapevate di
avere. Che gli esperti non me ne vogliano se
propongo la mia versione semplicistica ma
quello che voglio fare qui è proprio dare la
mia personale testimonianza. Solo una breve premessa per la quale ho preso spunto da
alcune letture e dal sito “Il giornale dello
Yoga”.

■ Chi era Iyengar

Q

uanti tipi di Yoga esistono?
Tantissimi, considerando la
differenza che fa il maestro.
Trovate il vostro yoga, trovate il
vostro maestro. Non so se anche a voi capita come a me. Ci sono sempre state, nella
mia vita, situazioni verso le quali avevo uno
scetticismo a priori. Forse ingiustificato,
forse causato dalla mia indole a tratti un po’
pigra. Forse perché quel che si vede non è
quel che si prova. E così per una serie infinita di occasioni ho rimandato, rimandato e
rimandato fino a scoprire, una volta ceduto
al richiamo del destino, che non potrei più
vivere senza.
Una di queste è sicuramente lo Yoga, ma
non uno yoga qualsiasi, quello di Iyengar.
La mia maestra inoltre, recentemente, ha

introdotto spunti dal metodo Iyengar con
Dona Holeman e ben vengano. Pur non essendo maestra di Yoga o esperta in materia,
ho fatto delle letture e lo pratico. E da queste pagine voglio condividere con voi l’enorme benessere che ne traggo.
Lo yoga per me è innanzitutto allungamento. Penso che sia questo il primo beneficio che ne ricavo. Il mio corpo ne ha
bisogno. io vivo perennemente contratta
perché è la mia natura. Ho mille impegni
ogni giorno e quando non ho impegni che
mi fanno correre a destra e sinistra mi dedico alla mia vita famigliare che di certo non
è fatta di stretching. E così lo yoga è quel
momento in cui rilasso tutto il corpo: la mia
muscolatura, la mia colonna vertebrale e il
mio umore ringraziano. Non lo pratico tutti
i giorni, ma il giorno della lezione settimanale per me è garanzia di benessere. E poi
c’è quella posizione, shavasana.
Ci si pone supini, con le braccia stese di
circa 40 gradi dal busto con i gomiti a terra, le dita rilassate, le gambe distese e divaricate circa 20 gradi tra loro. Gli occhi
rimangono chiusi. La respirazione è calma
e profonda. Bene. Questa inizialmente era
la posizione che mi piaceva meno. La mia
maestra la propone spesso a fine lezione e io
qualche volta la saltavo perché avevo fretta di andarmene. Avevo sul serio fretta ma
oggi ho capito che non la posso e non la voglio evitare perchè mi fa bene, ne ho bisogno, ed è l’unico momento in cui, a volte e
per qualche istante, riesco ad entrare in uno
stato ipnotico. Arriva il momento di alzarsi
e. mi sembra di essere stata via e a lungo

■ Metodo Iyengar,

la mia esperienza
Praticare lo yoga secondo il metodo
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B.K.S. Iyengar, (1918-2014) chiamato
Guruji dai suoi allievi, ha vissuto e insegnato a Pune (India) nell’Istituto dedicato alla
memoria della moglie, il Ramamani Iyengar
Memorial Yoga Insitute. È vissuto fino alla
longeva età di 95 anni e alla sua morte è stato lutto mondiale.
Ogni anno si celebra il suo ricordo. il
settimanale Time lo ha inserito fra le 100
personalità più influenti del mondo. Iyengar
apprese lo yoga e la meditazione sotto la
guida del suo guru, Sri Krishnamacharya,
considerato il padre dello yoga moderno.
Sistematizzando più di 200 posizioni classiche e 14 tipi diversi di pranayama, ha creato
una combinazione inedita di asana. Questo
approccio allo yoga è tradizionale e permette allo studente, passando da posizioni
semplici a posizioni via via più complesse,
ponendo enfasi sul dettaglio, cioè la precisione del movimento, di sviluppare la forza,
la mobilità e la stabilità del corpo. Tipico
di questo stile è l’utilizzo di strumenti propedeutici come sedie, cinture, lacci e fasce.
Questi consentono di eseguire le asana in
una posizione più corretta e accessibile a
tutti.

■	Iyengar

e meditazione
Parte fondamentale dell’insegnamento
Iyengar è la meditazione che è vista come
conclusione e culmine del percorso del praticante.
Secondo l’associazione IYENGAR®
Yoga perseguendo questo metodo:
• le articolazioni diventano più stabili,
• la muscolatura si armonizza e rinforza,
• gli arti e la spina dorsale si allineano,
• Il sistema circolatorio migliora,
• gli organi interni traggono giovamento
dallo stimolo che ricevono in ogni posi-
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zione,
• le difese immunitarie si accrescono rendendo il corpo più forte in caso di malattia.
• La mente si calma, si riequilibra e si rilassa.
Numerose ricerche pubblicate su riviste
medico-scientifiche internazionali e referenziate hanno studiato gli effetti della pratica
dello Yoga secondo il metodo IYENGAR.
Infine L’IYENGAR Yoga non è competitivo e può essere praticato da tutti e a tutte le
età. In particolare:
• I bambini e gli adolescenti hanno bisogno
di dinamismo. Questo metodo li aiuta a
rafforzare la concentrazione e ad uno sviluppo armonioso del corpo.
• Gli adulti, ne ottengono una diminuzione
della tensione, rinforzando il sistema ner-
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voso, e sviluppando una mente concentrata e meditativa.
• In età più avanzata consente di mantenere
il corpo attivo e la mente vigile ma quieta.

■ La mia sequenza yoga

42

preferita: Il saluto al sole
Una delle sequenze Yoga che più amo è
il saluto al sole. Quando l'eseguo insieme
alla mia maestra in realtà è molta fatica e
poco piacere, perché mi guida nell'esecuzione corretta e lo sforzo fisico è notevole. Ma
quando la pratico perché ne sento il bisogno
è un immediato aiuto per me. Mi capita di
eseguirlo prima di un momento che mi richiederà concentrazione e calma e il tutto
mi arriva come un regalo. Sicuramente non
sarò precisa nei movimenti, anzi molti li
eseguirò in modo scorretto, ma per migliorarsi c'è sempre tempo.
Intanto ho raggiunto il
mio scopo, fare qualcosa, anzi direi l'unica
cosa che mi dà lo stato di animo e di corpo
migliore per affrontare
una difficoltà.
Detto questo mi voglio soffermare con voi
su due aspetti: un importante insegnamento
della mia maestra e il
fascino di questa sequenza, posizione per
posizione.
La prima cosa su cui la mia maestra
pone spesso l'accento è che nello Yoga non
è importante soltanto la posizione, ma c'è
tutto un prima ed un dopo. Se si esce male
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da una posizione se ne può vanificare lo
sforzo. E quindi ci vuole la concentrazione
per entrare nella posizione, mantenerla ed
uscirne. Sembra banale ma nella pratica non
lo è. Questo è un aspetto importante e poi
c'è l'altro, più giocoso che vi voglio portare
in questo articolo. I nomi delle posizioni,
degli asana, del Saluto al Sole, richiamano
spesso animali o paesaggi e eseguire questa
sequenza Yoga diventa un poco raccontarsi
una storia
Si inizia partendo da Tadasana, la posizione della montagna. Porti il peso esattamente nella linea mediana e respiri profondamente. Inspiri ed allunghi le mani in alto,
espiri e ti pieghi in avanti in Uttanasana,
. Inspiri e porti dietro una gamba, espiri e
porti il corpo in Adho Mukha,il cane a testa in giù. Tralascerò ora tutto il lavoro di
inspirazione ed espirazione, me lo concedo
perchè sono una principiante e mi ci perdo, lo ammetto. Si passa poi alla posizione
Utthita Chaturanga la posizione della panca, con i gomiti distesi e poi ci si abbassa
piegando i gomiti, Chaturanga, la posizione
del bastone a terra.Poi la schiena si inarca
e si assume la posizione del cobra e poi
Urdhva Mukka, il cane a testa in sù. Di nuovo Adho Mukha,il cane a testa in giù e si
torna in Ashwa sanchalanasana, la posizione equestre, invertendo i piedi durante l’esecuzione. Ancora Uttanasana e poi si torna
in piedi, in Tadasana.
A questo punto puoi
inziare di nuovo la sequenza. La mia maestra ce la fa ripetere
10 volte. È senz’altro
la sequenza più conosciuta al mondo ed è
considerata così completa e benefica che
molti si limitano a fare
solo questa. Quasi tutti i muscoli del corpo
sono coinvolti. Anche
se Surya Namskara (il
Saluto al sole) può essere praticato in qualunque momento del
giorno e per vari scopi, secondo me il momento migliore è appena svegli. Il saluto al
sole viene chiamato così proprio perché è
nato per essere praticato ogni mattina.
2018

Masso-Idroterapia

MCB: figura chiave nel Massaggio

Massofisioterapisti e Osteopati
Come entrare ufficialmente
nel mondo delle Professioni sanitarie

di Ornella
Macario,
Infermiera
professionale e
Massoterapista
MCB
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U

n anno di rivoluzione nell’ambito
delle figure sanitarie, Un anno in
cui i Massofisioterapisti si stanno
domandando quale sarà il prossimo
futuro, ed un anno in cui gli Osteopati, dopo
il D.L. Lorenzin, stanno aspettando il regolamento attuativo per capire cosa succederà.
Dall’ altra parte ci sono i MCB, che continuano
a fare il loro lavoro in silenzio, interessandosi
a divulgare una Professione che sta prendendo
sempre più piede anche negli ambienti sanitari
e come conoscenza, presso gli organi istituzionali. Quello che ieri era il ”bagnino delle terme”
come scherzosamente (o ironicamente) veniva
definito e da alcuni schernito, oggi è l’ unica figura ausiliaria sanitaria che può effettuare manovre, massaggi, e terapie su pazienti, cioè su
malati (Massaggio sanitario). Ovviamente non
citiamo i Fisioterapisti in quanto rappresentano
una Professione sanitaria e perché il loro campo di intervento è la riabilitazione motoria, oltre al fatto che, come sostenuto da moltissimi
Fisioterapisti, non hanno né una preparazione
sufficiente per le manovre sui tessuti molli (20
ore accademiche in tre anni di studio universitario legate alla Massoterapia), né un interesse
professionale a fare massaggi. Sono competenze diverse su pazienti simili e noi MCB abbiamo rispetto per il loro lavoro e per il loro percorso, a cui ci riteniamo complementari.
Quest’anno in Associazione sono approdati
molti Massofisioterapisti che hanno deciso di
fare “il salto della quaglia”, visto che dopo un
anno, appunto, non si è risolto nulla sul fronte
del riconoscimento della figura o della sanatoria per tutti i -post ‘99. Quindi per venire incontro alle loro richieste, l’Associazione Nazionale
Massoterapisti (A.Na.M.) si è messa concretamente in moto ed ha preso di petto il problema,
cercando di trovare una soluzione che potesse
tutelare anche questa categoria professionale.
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Il Prof. Marcello Lofrano e Stefano Loscialpo

Grazie ad un accordo stipulato con St. George
Campus si è così avviato un percorso di studi
finalizzato a portare al titolo di MCB, attraverso un programma “accelerato”, con il riconoscimento del 50% dei crediti.
Il Prof. Marcello Lofrano, Responsabile
Formazione di St. George Campus: “Abbiamo
pensato ad un percorso che fosse rivolto, oltre
che all’approfondimento della Massoterapia,
all’Idroterapia, materia, ma soprattutto sviluppo professionale, su cui puntiamo molto. Nel
futuro ci sarà sempre più spazio nel settore
dell’Idroterapia, sia essa intesa sotto l’aspetto
tradizionale e storico, sia a seguito delle scoperte degli ultimi 30 anni, in ambito fisicoquantistico, che hanno portato a nuove tecnolo2018

Masso-Idroterapia
gie ed ad un nuovo approccio verso la salute”.
Ma qual è la necessità di A.Na.M. di occuparsi di Massofisioterapisti ed Osteopati? Lo abbiamo chiesto al Presidente Stefano Loscialpo:
“E’ importante fare un lavoro di aggregazione
perché purtroppo, o per fortuna, per raggiungere degli obiettivi, soprattutto nelle sedi istituzionali, è importante essere in tanti. Insomma
l’unione fa la forza, e se vogliamo essere forti, dobbiamo crescere anche come categoria.
Quindi perché non unire la necessità nostra con
quella di chi si trova “al vento” sballottato fra
i vari …forse… chissà.. sembra che… Diamo
così la possibilità a chi lo desidera di una conversione del titolo (che comunque non fa perdere quello acquisito in precedenza) con un titolo che possa tutelarli nella professione. Con
il Prof. Lofrano ci siamo confrontati a lungo su
questo argomento, perché si doveva coniugare l’ esigenza richiesta dai Massofisioterapisti
di diventare MCB, e degli strumenti nuovi da
offrire loro che andassero oltre le loro attuali
competenze. Personalmente, credendo molto
nell’ Idroterapia, ho condiviso il progetto proposto da St. George Campus sulla rivisitazione
di una Idroterapia moderna, che fosse la continuazione delle basi fondamentali della pratica.
Quindi assieme abbiamo studiato il modo per
poter agevolare i Massofisioterapisti che, come
più volte ho ricordato, non sono nemici da
combattere, ma al contrario colleghi che oggi
si trovano in difficoltà, così come gli Osteopati
che in questo momento sono in una sorte di
“limbo”, in attesa di un regolamento attuativo del nuovo governo sulla loro professione.
Così è partito questo progetto, che ha già visto
la partecipazione e la partenza di due classi di
Massofisioterapisti. Per gli
Osteopati, ovviamente,
il discorso è un po’ più
complesso, nel riconoscimento dei

crediti che possono essere effettuati solamente in presenza di un titolo – a questo punto di
uno stato membro – riconosciuto. Ma anche in
questo caso, sono pronte agevolazioni da parte
di St .George Campus, per gli Osteopati che si
iscriveranno attraverso A.Na.M.”
La porta è aperta, anche solamente per informazioni, per chi volesse poi aderire al progetto, dopo essersi tesserato ad A.Na.M. accederà direttamente al programma di studi della
St. George Campus, con agevolazioni di trattamento per l’ intero ciclo di studi.
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Disfunzione erettile

Grazie alle onde d'urto
può non essere
più un problema

L

e onde d’urto a bassa intensità (LIESWT) nel trattamento della disfunzione erettile rappresentano una innovativa frontiera terapeutica. Ne parliamo con il dottor Mirco Castiglioni, specialista di
di Daniele Urologia e Andrologo, Dirigente Medico U.O.
Rossignoli, di Riabilitazione Specialistica Mielolesi presso
Direttore il Cto di Milano.
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Medicina &
Salute

46

Dottor Castiglioni, come funzionano le
onde d’urto?
"L’energia delle onde d’urto viene già sfruttata da qualche decennio in Urologia nel trattamento extracorporeo dei calcoli, ma in questo
caso l’effetto meccanico è diretto e, soprattutto,
più intuitivo. Più recentemente le ESWT hanno
trovato applicazione nel trattamento della disfunzione erettile, della malattia di Peyronie e
del dolore pelvico cronico.
L’effetto delle onde d'urto è correlato principalmente alla stimolazione della proliferazione
cellulare, alla rigenerazione tissutale e alla angiogenesi. Da studi effettuati su modelli animali
si è potuto dimostrare che che il trattamento è
in grado di risolvere parzialmente la disfunzione
erettile promuovendo la rigenerazione delle terminazioni nervose (nNos positive) dell’endotelio e del muscolo liscio. Le onde d’urto vengono
erogate da un’apparecchiatura che permette di
focalizzare l’energia in alcune zone ben precise
dell’asta e della radice del pene. La terapia non
è assolutamente dolorosa, dura alcuni minuti e
va ripetuta da una a due volte la settimana per
almeno sei volte".
"Il corpo umano -osserva il Dottor
Castiglioni- è in grado per sua natura di riparare
il danno tessutale attraverso la stimolazione di
cellule staminali in grado di differenziarsi e riparare la lesione. Solo recentemente la scienza è
stata in grado di dimostrare che una stimolazione meccanica, come ad esempio l’onda d’urto,
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è in grado di dare avvio ad un processo di riparazione e rigenerazione tissutale, attraverso l’attivazione di alcune cellule immunocompetenti
come i macrofagi.
La rigenerazione è il punto fondamentale
perchè il processo riparativo non dà origine ad
una cicatrice, ma ad un rimodellamento, con effetti funzionali positivi.
Le LI-ESWT indurrebbero un microtrauma
cellulare, promuovendo l’angiogenesi attraverso
l’aumento dell’espressione del fattore di crescita
endoteliale (EGF)".

andrologia
un difettoso funzionamento di questo semplice
ma anche complesso meccanismo che permette
al pene di passare da uno stato di “riposo” o ad
uno stato di “attività”.
Dottor Castiglioni, quando si diagnostica la
disfunzione erettile?
"Quando il pene fa fatica a raggiungere o a
mantenere una rigidità adeguata, sia per qualità
che per durata, allora non si deve esitare ad andare dal medico.
Molte volte, la disfunzione erettile non è che
la punta dell’iceberg, un campanello di allarme
di una patologia sottostante che, se non diagnosticata in tempo, può portare a guai decisamente
più seri. La diagnosi si basa sull’esame obiettivo
genitale, su un prelievo di sangue (profilo glicometabolico e ormonale) ed un ecocolordoppler
penieno dinamico. Esame, quest'ultimo che solitamente viene prescritto dallo specialista e che
consiste nello studio ecografico e dopplersonografico del pene e della sua vascolarizzazione
in condizioni basali e dopo iniezione all’interno
dei corpi cavernosi di un farmaco vasoattivo in
grado di aumentare l’afflusso di sangue al pene
e di 'simulare' il meccanismo erettile".
Scopo principale del trattamento con le onde
d'urto, spiega ancora il Dottor Castiglioni (che
esegue la terapia presso il Centro Medico Agorà
di Milano) "è quello di restaurare una funzione
erettile spontanea e naturale. I dati della lettera-

tura dimostrano, anche, che può costituire una
“terapia di salvataggio” in una certa quota di uomini non-responders ai PDE5inibitori (Sildenafil,
Vardenafil, Tadalafil, Avanafil). Questi ultimi,
dopo un ciclo di trattamento con LI-ESWT, diventano infatti responders, ossia possono avere
una normale attività sessuale dopo l’assunzione
di farmaci orali senza necessità di ricorrere alle
iniezioni intracavernose o all’impianto di una
protesi. Ecco perchè si può tranquillamente parlare di riabilitazione erettiva, in analogia al recupero delle funzioni motorie dopo una paralisi".
In Europa sono 35 milioni gli uomini che
soffrono di disfunzione erettile, almeno 3 milioni nella sola Italia mentre nel mondo si stima
che nel 2025 avranno problemi di erezione 320
milioni di uomini. Il rischio di disfunzione erettile aumenta con l’età, ma gli uomini dovrebbero
sapere che non si tratta di una conseguenza inevitabile dell’età. La disfunzione erettile rappresenta un problema per il 22% degli ultrasessantennni, ma nella maggior parte dei casi è dovuta
ad una alterata condizione fisica (cardiopatie,
diabete, malattie dei reni, malattie neurologiche come la sclerosi multipla o la malattia di
Parkinson) oppure all’utilizzo di farmaci come
gli antidepressivi o gli antiipertensivi. Ma anche
il fumo, l’alcool eccessivo, l’abuso di droghe e
il sovrappeso sono correlate allo sviluppo di una
disfunzione erettile.

Ma cos’è la disfunzione erettile?
"La disfunzione erettile è l’incapacità di raggiungere o mantenere una rigidità del pene sufficiente per un rapporto sessuale. Per diventare
rigido il pene deve riempirsi di sangue. In un tipo
di vasi (le arterie) si devono aprire per permettere l’afflusso di sangue al pene e un secondo tipo
di vasi (le vene emissarie) si devono chiudere
intrappolando, per il tempo necessario, il sangue all’interno dei corpi cavernosi (due cilindri
espansibili la cui struttura è costituita da un’impalcatura muscolo-vascolare sensibile agli stimoli nervosi e ormonali). Qualsiasi problema che
interessi i nervi o i vasi del pene può provocare
2018
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L’ingrediente basilare per qualsiasi cambiamento

Il vero ruolo
della consapevolezza

di Gian
Franco
Grassi,
Ingegnere
olistico
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A

seguito della partecipazione ad
un convegno internazionale in
cui moltissime volte veniva citato il termine consapevolezza, mi
è venuto spontaneo fare alcune considerazioni sul vero ruolo della consapevolezza.
Il concetto di consapevolezza deve, o è,
essere legato al concetto di identità prima, e
di volontà poi, identità in quanto devo essere in grado di confrontare o riconoscere la
cosa o situazione con la identità, personale
o della cosa o situazione, e confrontato e riconosciuto il modo ottimale per la relativa
gestione, quindi si può applicare la volontà
per muovere l’energia decisionale necessaria
e nel modo corretto. Il confine tra consapevolezza ed evidenza è piuttosto labile ed è
più una sottigliezza di termini, così come
spesso si utilizza il termine coscienza in
luogo di consapevolezza, esempio essere coscienti di, avere coscienza che,
di fatto ci si riferisce alla consapevolezza. Ora se il problema
fosse solo da ricondursi alla
semiologia della parola, il
problema sarebbe presto
risolto, come si dice mettiamoci d’accordo sui termini e ci capiamo, quindi
quello che vorrei sottolineare è un aspetto della consapevolezza che è un pochino più
tissutale nel senso che si frappone tra coscienza e volontà
cioè si frappone tra il sapere che si deve o è giusto fare una cosa, si sa
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come si deve farla ma non scatta la volontà
e giusta decisionalità per farlo, per decidere
che necesse est, cioè è da farsi o è meglio
farlo e questo purtroppo vale anche per situazioni che sono a vantaggio dell’individuo.
Carenza di consapevolezza è alla base della non costanza nel fare le cose e farle bene.
Sembra quindi che la consapevolezza sia
qualcosa di più del “superficiale” essere informati e del “semplice sapere “. E’ un processo in cui la cognizione di qualcosa si fa
interiore, profonda, intima ed è un processo
legato in primo luogo alla propria capacità
di “sentirsi” attraverso un ascolto di sé e del

2018

proprio corpo, avere cioè chiaro con evidenza anche se non si è ancora esperito l’evento
o situazione, un collegamento alla esperienza
in ottica pratica funzionale. Sappiamo bene
che osservare è già di per sé un atto pedagogico educativo. Ma fino a che punto siamo osservatori “consapevoli”? E fino a che
punto siamo consapevoli di essere corpi in
relazione?
Dal Vocabolario Treccani, consapevolézza s. f. [der. di consapevole]. – L’esser consapevole; cognizione, coscienza: avere c. delle
proprie responsabilità; agire con piena consapevolezza.; la consapevolezza. del male
fatto può essere principio di pentimento.
“Ciò che conosciamo di noi è solamente
una parte, e forse piccolissima, di ciò che
siamo a nostra insaputa”, scriveva il celebre drammaturgo Luigi Pirandello. L’autore,
Premio Nobel per la letteratura nel 1934,
ci ricorda quanto sia arduo conoscere fino
in fondo se stessi e, soprattutto, quanto sia
impegnativo prendere consapevolezza di se
stessi, e questa è una realtà di fatto in quanto
essere consapevoli di sé stessi permette di essere consapevoli dell’ambiente circostante.
Cosa vuol dire aumentare la propria consapevolezza? Si potrebbe pensare che l’attenzione al termine consapevolezza sia un

argomento molto new age, ma in realtà la
consapevolezza è l’ingrediente basilare per
qualsiasi cambiamento e quindi dello sviluppo personale a 360°. Basti pensare alle
aziende che molto troppo spesso non hanno
consapevolezza del proprio potenziale, della
propria situazione e soprattutto del cambiamento necessario in riferimento ai cambiamenti del mercato sia in positivo, opportunità, che negativo, rischi, e lo stesso vale per
le persone.
Partiamo dalla definizione di consapevolezza, essere consapevole significa essere in
grado di andare oltre alla dimensione personale e comprendere la realtà per come è o
perlomeno essere conformi alla realtà che ci
circonda e che ci riguarda, progetto di natura, e per fare questo ci vuole come minimo
disponibilità aperta, percezione ricettiva e attenzione massima. Perché quindi si dovrebbe
aumentare la propria consapevolezza?
La consapevolezza è la condizione necessaria, ma non sufficiente, per qualsiasi cambiamento, come puoi pensare di cambiare
una situazione, se non sei in grado di percepire correttamente quale sia lo stato attuale ?
O perlomeno la percezione dello stato attuale
spesso c’è ma manca la consapevolezza di
che cosa rappresenta rispetto alla necessità
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di cambiamento e quindi non può scattare la
volontà al cambiamento e neppure si vede la
modalità di cambiamento necessaria, collegamento con intuizione.
Di seguito alcune citazioni solo per amor
di riferimento di quanto viene affermato da
più parti. Il primo passo per andare da qualche parte, è decidere di non volere rimanere nello stesso posto, diceva John Pierpont
Morgan e un saggio detto cinese dice se vuoi
andare lontano comincia a fare il primo passo. Nessun problema può essere risolto con
lo stesso livello di consapevolezza che l’ha
creato – Einstein. Se ti poni in una posizione
da dove devi uscire dalla tua zona di comfort,
allora sei costretto ad espandere la tua consapevolezza – Les Brown. L’infelicità deriva
dall’essere inconsapevole. Se sei consapevole, l’infelicità scompare. Osho.
La consapevolezza è subordinata alla nostra intenzione di comprendere le cose, di
rivalutare e di cambiare noi stessi costantemente. Si parla d’intenzione e non di volontà. La volontà è in mano al nostro Io. Non

si parla nemmeno di desiderio momentaneo
e cauto: “Dai che provo… poi si vedrà!” La
consapevolezza si arresta dove noi decidiamo di non darle più attenzione, quando ci
accomodiamo in situazioni di comodo – o, a
volte, anche molto scomode – pur di evitare
la sofferenza o di dover rinunciare a qualcosa
o condizionati da abitudini, stereotipi, pensieri ripetitivi, in altre parole da monitor di
deflessione. La consapevolezza di sé stessi
ha bisogno di continue decisioni e scelte e
di piccoli cambiamenti per portarci avanti, il
miricismo quotidiano assieme alla metanoia
(“miricismo”: dal latino miriricae, briciole, è
in pratica l’attenzione alle piccole cose, “metanoia , dal greco μετανοέω, “cambiar parere” , è il cambiamento di approccio). Sembra
quindi che la conoscenza, da sola, non sia
sufficiente, per poter gestire le nostre decisioni occorrono entrambe: conoscenza e consapevolezza. Consapevolezza, derivato di
consapere, composto di con e sapere, quindi
sapere assieme. Questa parola denota un fenomeno estremamente intimo, e di importan-
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za cardinale, tissutale. Non è un superficiale
essere informati, né un semplice sapere e si
diparte anche dalla conoscenza, più intellettuale. La consapevolezza è una
condizione in cui la cognizione di
qualcosa si fa interiore, profonda, perfettamente armonizzata
col resto della persona, in un
uno coerente. È quel tipo di
sapere che dà forma all'etica,
alla condotta di vita, alla disciplina, rendendole autentiche, alla realizzazione di sé
stessi in conformità al proprio progetto individuale.
La consapevolezza non si
può inculcare: non è un dato
o una nozione. È la costruzione
originale del proprio modo di rapportarsi col mondo in quanto sapere
con identità, davvero capace di elevare
una persona al di sopra dell'ignoranza e della
piatta informazione. È il caso della consapevolezza del rischio, che non frena ma rende
accorti; della consapevolezza
delle proprie capaci-

tà, che orienta ed entusiasma; della consapevolezza del dolore, che rende compassionevoli e gentili; della consapevolezza di essere
amati dalla vita, che rende “invulnerabili”.
Diventare consapevoli di quanto accaduto, di
come siamo cambiati, di quale futuro ci sta
davanti è un passo fondamentale nella direzione giusta. Chi è consapevole non subisce
ma può affrontare e rielaborare. Si dice che o
si anticipa o ci si adegua o si viene eliminati,
questa è la regola per stare sul mercato tipica
di una azienda o organizzazione, ma vale anche per le singole persone. Consapevolezze
condivise rendono possibile un agire comune, questo è l’effetto dell’esempio che
di fatto è il modo più evidente e semplice
anche per aiutare e trasferire conoscenza, prima si diviene e poi si capisce. Per
chi evita o non riesce ad affrontare un
percorso di consapevolezza, il ciclo psichico, se era possibile, progressivamente si chiude, aumenta cioè lo spessore
di inconscio anziché ridursi, e quindi a
quel punto si può solo sperare in un buon
ciclo biologico.
Riportare o sottolineare l’attenzione
sulla consapevolezza nelle organizzazioni certificate, al di là del fatto che viene richiesto e questo spesso si riduce a fare un
qualcosa per dare evidenza che è stato preso
in considerazione ma senza fare una valu-
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tazione pratica in merito al vantaggio ottenuto, con un obiettivo ben definito, mentre
aumentare la consapevolezza del personale
porta inevitabilmente al raggiungimento di
obiettivi aziendali a seguito di una maggiore
attenzione che il personale a tutti i livelli in
azienda pone nell’agire quotidiano, nel pieno
rispetto delle procedure e delle prassi definite. In realtà facendo un traslato psicologico,
le procedure aziendali sono come degli stereotipi funzionali, che vanno seguiti ma con
attenzione e flessibilità dovuta alla attenzione che momento per momento deve essere
applicata, quindi procedure come corrimano funzionali che vanno entro certi margini
adattate al contesto del momento e per fare
questo ci vuole consapevolezza di quello che
si sta facendo, quindi è un percorso, è uno
stato a cui si arriva con attenzione ed impegno, formazione, informazione ed addestramento. Detto così sembra che non ci siano
problemi, almeno all’apparenza, cosa che in
realtà non è affatto confermata, quindi di per
sé la formazione continua è molto utile per
mantenere alta l’attenzione al punto, condizione necessaria ma non sufficiente, e quindi
servono altre prassi che in modo semplice
possano aiutare questa evoluzione.
Chi ha esperienza di consulenza aziendale
e di formazione al personale a tutti i livelli,
conosce bene questa difficoltà ed in tal senso si può solo ricorrere al “gutta cavat lapidem”, cioè alla ripetizione continua finché
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non viene assimilata ma così non si ottiene
comunque un vero cambiamento, la esperienza pratica lo dimostra.
Come si può allora aumentare la consapevolezza, per poterla poi misurare, quello
che si può proporre è una forma di miricismo
quotidiano, cioè individuare una serie di
piccole attività da fare in modo continuo sistematico, quotidiano, che
permettono di arrivare ad una
maggiore familiarizzazione
con le procedure operative
da attuare, entrare nella stessa logica del fare
con semplicità e nello
stesso modo aumentare la consapevolezza di quello che si
sta facendo ma con
maggiore consapevolezza individuale.
Cito ad esempio una
prassi che si attua soprattutto nelle aziende
di produzione settore automotive, prassi che è par2018
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te della Total Quality (Qualità Totale), che
si chiama metodologia delle 5 S, che sono 5
attività che in giapponese iniziano con la S,
1 Seiri, Selezionare, 2 Seiton, Sistemare, 3
Seiso, Pulire, 4 Seiketsu, Standardizzare, 5
Shitsuke, Sostenere, metodologia che viene
applicata con altre motivazione, si può lavorare bene in qualità solo se l’ambiente è
pulito ed ordinato, ma alla quale ci si può
ispirare per attuare un cambiamento, un equivalente di metanoia cambiamento di mente,
in questo caso cambiamento di approccio che
permette di meglio entrare in sintonia, porre
maggiore attenzione e di fatto aumentare la
consapevolezza in relazione a quello che si
fa, con l’aggiunta che così facendo si migliora anche la consapevolezza del proprio agire
come essere umano e quindi con miglioramento complessivo anche individuale.
La carenza di consapevolezza è alla base
delle carenze sia individuali che aziendali e
quindi anche sociali. Non si tratta di non sapere o di non volere, ma di una carenza di
consapevolezza che impedisce di essere efficaci nel volere e nel sapere e quindi nell’ap-

plicare quanto si impara o si conosce. Questa
situazione è vera in ogni ambito sia individuale sia in ambito di consulenza aziendale,
occorre quindi fare leva su questo aspetto se
si vogliono raggiungere risultati di sviluppo in progress duraturi nel tempo e non solo
temporanei. L’autosabotaggio ne è una diretta conseguenza.
Nella consulenza aziendale di organizzazione quindi, così come riferito alla vita individuale privata, si può fare leva sulla consapevolezza, termine di per sé neutro che non
ha implicazioni psicologiche riferite all’inconscio, per divulgare una prassi che da individuale può espandersi e diventare collettiva,
sociale, con effetti necessariamente positivi.
Aumentare la consapevolezza facendo miricismo quotidiano, un insieme di piccole azioni apparentemente non correlate direttamente con la gestione delle procedure e attività
aziendali, ma che così facendo permettono
di fare metanoia, inteso nel caso aziendale
come non seguire gli stereotipi aziendali cioè
le procedure in quanto tali, perché questo è
già gestito da formazione e competenza, ma
nel rispetto delle procedure in quanto stereotipi funzionali arrivare ad essere maggiormente intimi con il senso delle attività e dei
processi ed attuare così quel miglioramento
continuo che da un lato è la base della Total
Quality, dall’altro è crescita personale con
soddisfazione.
Consapevolezza quindi che cresce e diventa patrimonio esperienziale individuale,
tramite miricismo e metanoia, piccole azioni quotidiane assieme al rispetto delle procedure e attività con partecipazione sincera
e senza appesantimento mentale, fare puro
partendo dal semplice per incontrare il semplice vero. La consapevolezza quindi può essere veramente la chiave risolutiva per fare
un avanzamento nella gestione quotidiana
delle organizzazioni e che di conseguenza
porterebbe un beneficio al sociale, riferendoci all’elevato numero di attori che farebbero
il cambiamento, con effetto anche di esempio
rispetto allo specifico ambiente di riferimento sia nel lavoro che privato. Mi piace pensare che questo elemento, fino ad ora quasi
sconosciuto e comunque poco trattato, possa
diventare se sfruttato bene, come un buon
punto di appoggio sul quale fare leva per un
autentico cambiamento in progress, un vero
percorso umanistico.
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Pianeta Spettacolo
pagine di racconti e immagini che ripercorrono la carriera dell'artista. Il brano inedito
Starter è accompagnato da un
video, diretto da Ambrogio Lo
Giudice, e visibile al seguente
link:https://www.youtube.com/
watch?v=n0GUBbdYcCk
La raccolta è stata presentata
nella sede della Sony Music di
Milano con la partecipazione,
tra gli altri, di Walter Veltroni
"grande amico" di Lucio Dalla
e della Fondazione che porta
il suo nome. "Quando la Fon-

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

dazione mi ha chiesto se volevo partecipare alla ricorrenza
-spiega Veltroni- ho risposto in
una maniera per me inusuale:
'per Lucio faccio qualsiasi cosa'.
Volevo molto bene a Lucio -ricorda- e abbiamo passato diversi momenti molto belli assieme.
Lucio era una persona che sapeva fare squadra, non era certo
un navigatore solitario".
"Lucio Dalla -prosegue
Veltroni- è stato per la musica
quello che Fellini è stato per il
cinema: unico, irripetibile. Era

curioso di tutto e questa sua curiosità la si può ritrovare nella
sua musica e nella sua poesia.
Lucio è stato qualcosa di più di
un cantautore o di un cantante,
è stato un intellettuale vero. Era
anche imprevedibile irregolare,
timido ma anche bugiardo, un
bugiardo bello, con le sue invenzioni. L'universo di Lucio
era inventano, ma una invenzione che ben presto trasformava
in realtà. La sua musica -conclude Veltroni- è e sarà sempre
una musica eterna".

Francesco De Gregori e Mimmo Paladino
“Anema e Core” tra arte e musica
54
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Un inedito e un cofanetto
per i 75 anni di Lucio Dalla

za del brano inedito “STARTER”, in rotazione radiofonica, in digital download e sulle
piattaforme streaming (https://
SMI.lnk.to/duvuduba) e di
alcune rarità come "Ciao" in
versione francese, "Il mago
pipo-pò", "Amamus Deus",
"Unknown love", “Sicilia”
e “Campione di Swing”
messe a disposizione per
l’occasione da Pressing
Line e da Fondazione
Lucio Dalla. Inoltre, il
cofanetto contiene 60

ell’ambito delle celebrazioni per i 75 anni di LUCIO DALLA, Sony
Music (Legacy) pubblica
“DUVUDUBÀ”, una raccolta dei capolavori di uno
degli artisti che hanno fatto
la storia della musica italiana,
rimasterizzati a 192 khz/24 bit
dai nastri originali di studio, la
migliore definizione attualmente possibile.
La raccolta, composta da 70
brani del repertorio del grande
Lucio, è arricchita dalla presen-
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Arte e musica: un sodalizio che molti ritengono
impossibile ma che Francesco De Gregori e Mimmo
Paladino sono invece riusciti a realizzare con un'opera unica, in cui il cantautore romano interpreta assieme alla moglie Chicca un'inedita versione (su vinile,
acustica e orchestrale) di una delle più belle canzoni
napoletane, 'Anema e Core', impreziosita da una xilografia realizzata da Palladino nella storica stamperia dei Fratelli Bulla di Roma, in una tiratura di soli
99 esemplari numerati e firmati dai due artisti ed in
vendita sui siti Ibs.it e Lafeltrinelli.it.
L'operazione è frutto della collaborazione tra "due
vecchi amici" che hanno tentato "un esperimento mai
realizzato prima -come spiega De Gregori- ma che
alla mia età e dopo tanti anni di canzoni e concerti
valeva la pena di realizzare. Abbiamo buttato il cuore
oltre l'ostacolo. L'ostacolo ci è piaciuto e questo è il
risultato".
Ma come è nata l'idea? "Come spesso mi capita,
l'idea è nata per caso -sottolinea De Gregori- è stata come una illuminazione, un qualcosa che ti passa
per la testa e che pensi 'si può fare'". Un'dea, spiega
ancora il cantautore "nata a Napoli: ero al mare con
mia moglie Chicca, ho iniziato a cantarle 'Anema e
Core' così, piano piano. Poi ho coinvolto anche lei,
l'abbiamo cantata insieme e così è andata che l'abbiamo poi proposta durante il tour negli Stati Uniti e in
Europa. Abbiamo capito che piaceva e commuoveva
il pubblico e da lì l'idea di fissarla su disco".
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A questo punto De Gregori chiama l'amico Mimmo chiedendogli se poteva dargli una mano nella realizzazione della copertina. "Quando Francesco mi ha
detto che voleva incidere 'Anema e Core' - sottolinea
Palladino - gli ho detto che entrava in un territorio
55
pericoloso, non tanto per la lingua ma per la tradizione, ma ho accettato volentieri. Per questa operazione
però -osserva Palladino- una semplice copertina non
era sufficiente: ci voleva qualcosa di più avvolgente": una vera opera d'arte.
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Pianeta Libri

Cani, Gatti & C.

a cura
di Lorenzo Federico Radaelli

a cura di Marcello De Fino,
Medico Veterinario

Consigli per la lettura
Personaggi illustri e
malattie genetiche
M. Bertelli, V. Barbacovi,
C. Fornari, P. E. Maltese,
Mattioli 1885 Editore

dei personaggi storici citati in
questo interessantissimo volumetto edito da Mattioli, nato
con un obiettivo preciso: rendere più conosciute e in qualche modo familiari le malattie genetiche, citando esempi
concreti di come la patologia
possa paradossalmente diventare uno stimolo, per raggiungere il successo nei campi più
disparati delle attività umane.
Petali
al vento
Davide Pellegrini,
NeP edizioni
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Anna Bolena, seconda delle sei mogli di Enrico VIII si
dice avesse 6 dita (polidattilia), Abramo Lincoln e Niccolò Paganini soffrivano di
Sindrome di Marfan, Frederic
Chopin, da chiari segni, di Fibrosi cistica. John F. Kennedy
era affetto da Morbo di Crohn
e, andando indietro nel tempo,
una obesità su base genetica
estinse prematuramente la dinastia dei Farnese.
L’Anemia falciforme segnò
la vita di Miles Davis, il noto
compositore e trombettista,
mentre patologie genetiche
oculari accomunarono il grande Ray Charles e il noto pittore Edgar Degas, e quella che
oggi chiamiamo Fibromialgia
segnò la vita del padre delle
teorie evoluzionistiche, Charles Darwin. Sono solo alcuni

Davide Pellegrini, giovanissimo autore, membro del
Comitato scientifico di Pianeta Medicina & Salute, autore
diciassettenne, ha scritto questa raccolta di trentasei poesie, divise in cinque sezioni: la
Disperazione, l'Ira, la Gioia,
la Scrittura ed i Sogni, intese
quali di purificazione interiore, attraverso l’esternazione dei sentimenti accumulati
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nel tempo. Idee fuggenti, che
scivolano veloci nelle acque
dell'oblio se non le si "cattura" nei fogli di un piccolo quaderno.
Un viaggio dall'abisso della Disperazione alla Rinascita,
fino alla Gioia di essere vivi.
C’è molta introspezione, con
argomenti personali, come la
scrittura, ma anche tematiche
che coinvolgono tutti: la morte, l'apatia del genere umano,
il tormento interiore derivante
dalle proprie scelte, la paura. Poesie da leggere e rileggere per trovarci ogni volta
qualche nuova sfumatura, capace di dare nuova prospettiva
e nuova luce al testo, poesie
che, quando spira una brezza,
volano alte, per poi andarsi a
posare nel libro tra le mani dei
lettori.
"Linee stanche che non esistono più"
Linee stanche che non esistono
più,
Nei campi e tra le spighe,
Nell’orizzonte e tra le stelle,
Nelle mani e tra le vite,
Sussurrate a questo vivo
Ciò che di voi resta:
Memoria d’una pianura dorata,
Polvere dei tempi defunti,
Oblio che nasconde paura:
Paura di non ricordare la felicità,
Felicità di esistere,
Letizia di non essere dimenticati.
Linee stanche che non esistono
più
Piangono meste
Perché nessuno le ricorderà.

Novembre è il mese del
DIABETE del cane e del gatto

A

vete letto bene: un intero
mese dedicato alla sensibilizzazione dei proprietari di pet su una subdola malattia che colpisce non solo noi, ma
anche i nostri animali e per fare
luce sui sintomi e sulle possibili
terapie. Passiamo subito ai campanelli d' allarme che devono farvi sospettare che il vostro amico
possa soffrire di diabete. Polidipsia (aumento del consumo di
acqua) e poliuria (aumento della
produzione delle urine) sono i
sintomi più caratteristici, ma insorgono spessissimo pure alitosi,
perdita di peso, riduzione dell'
attività fisica (la stanchezza loro
la manifestano così!), polifagia
(fame eccessiva, svuotano subito
le ciotole e ci chiedono spesso da
mangiare), aumento del tempo di
cicatrizzazione (potrebbero insospettirci delle ferite tendenti al
sanguinamento che tardano a
guarire), infezioni genitali o
urinarie e diminuizione della
visione. Si tratta di una malattia metabolica causata da una
carente produzione o da
una insufficiente attività
dell'insulina, un ormone
che serve a mantenere
nei ranges il livello di
glucosio nel sangue. Un
facile test da effettuare
per cominciare ad
indagare a riguardo
è il controllo della
glicosuria, ossia
il tasso di glucosio che vie-

ne eliminato attraverso le urine.
Questo indirizzerà il medico veterinario sulle ulteriori indagini
da effettuare che ovviamente
passano da un controllo dei parametri ematici.
Ma se Fido o Micio hanno il
diabete è grave? Che aspettative
di vita anno? Queste dipendono
dall' entita' dei livelli di glucosio
che si raggiungono nell' arco delle giornate e dalle conseguenze
che ne derivano (risulta infatti
fondamentale effettuare una curva glicemica). Le terapie sono
molteplici e passano dagli ipoglicemizzanti orali di sintesi, all'
insulina, dai rimedi fitoterapici a
quelli omeopatici. Spesso il successo terapeutico scaturisce proprio dal sapere accordare tra loro
più rimedi di diversa natura e non
per ultimo la formulazione di una
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dieta bilanciata che consideri un
apporto molto costante di amido
nei pasti assunti ogni giorno. E'
importante, somministrando l'
insulina, utilizzare le appropriate siringhe: se si utilizza, come è
giusto che sia da prima scelta, l'
insulina veterinaria deve essere
iniettata tramite siringhe apposite ad uso veterinario. Sono delle
siringhe da 40 UI che si differenziano da quelle per la somministrazione di insulina umana che
invece sono da 100 UI.
Questo è uno degli errori che
viene fatto più comunemente col
risultato di considerare un diabete di tipo insulino- resistente
quando invece in realtà non lo è.
Solitamente non comincio mai
con terapie iniettabili, in quanto
parlando di terapie a lungo termine, spesso da seguire per l' intera
vita del paziente, con un farmaco
per os ottengo una compliance
maggiore.
Di grande validità trovo i fitoembrioestratti di Juglans Regia
(Noce bianco), Olea Europaea
(Olivo) e Populus Nigra (Pioppo nero) oppure degli estratti
di Morus Alba (Gelso bianco). Fondamentale è anche l'
utilizzo di un approppriato rimedio omeopatico da utilizzare alla giusta diluizione, quale ad esempio il Sulfur di
grande aiuto per eliminare
gli " accumuli" dell' organismo. Di fatto il diabete è
una patologia da
accumulo.
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Comunicato stampa
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Il Consorzio Promozione Caffè riunisce Aziende
che producono e commercializzano le diverse tipologie di caffè torrefatto, caffè
decaffeinato, caffè solubile
e capsule e cialde di caffè.
Da oltre 20 anni il Consorzio è impegnato a promuovere un programma di educazione e informazione su
caffè e caffeina e i loro effetti sulla salute, sulla base
delle evidenze scientifiche
pubblicate.

Giornata Mondiale
del diabete 2018

Il caffè riduce del 25% il rischio di sviluppare
diabete di tipo 2: nuovi dati a sostegno

N
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el corso dell'Annual
Meeting della European
Association for the Study of Diabetes (EASD) 2018 di
Berlino, l’Institute for Scientific
Information on Coffee (ISIC) ha
organizzato un evento satellite
sul tema "Caffè e diabete di tipo
2: una revisione delle ultime ricerche" in cui si è stato sottolineato il potenziale ruolo del consumo di caffè sulla riduzione del
rischio di sviluppare il diabete di
tipo 2 e i possibili meccanismi
coinvolti.
Durante il simposio, il Professore Mattias Carlström ha riesaminato le ultime ricerche scienti-

fiche sull'associazione fra il consumo di caffè e il
rischio di diabete
di tipo 2, compresa la metanalisi "Consumo di
caffè e riduzione
del rischio di sviluppare il diabete
di tipo 2" che ha
analizzato 30 studi prospettici, su
un totale di più di
un milione di partecipanti.1
Il Professore
Kjeld Hermansen ha esplorato i
possibili meccanismi
alla base dell'associazione inversa
fra consumo di
caffè e diabete di tipo 2,
presentando
i punti salienti delle
ricerche
svolte in
quest'area.
Le evidenze suggeriscono che
possono essere coinvolti
vari fattori, inclusi un effetto
antiossidante, un

effetto antinfiammatorio,
effetti
termogenici o la
modulazione della diversità del
microbioma. Nella presentazione
il Professore Hermansen ha anche
analizzato la sua
stessa ricerca sui
composti del caffè, come l'acido
caffeico e il cafestolo.
I principali risultati della ricerca evidenziati durante la tavola
rotonda sottolineano che:
■ Le metanalisi suggeriscono
che bere dalle 3 alle 4 tazze
di caffè al giorno è associato
a una riduzione del rischio di
sviluppare il diabete di tipo
2 approssimativamente del
25%2, 3;
■ L'associazione inversa fra il
consumo di caffè e il diabete
di tipo 2 è stata dimostrata sia
negli uomini che nelle donne1;
■ Le metanalisi hanno suggerito che sia il caffè normale
che quello decaffeinato sono
associati a una riduzione del
rischio di diabete di tipo 21, 2, 3;
■ Nel caffè è presente un numero di composti che potrebbero

Un nuovo
report analizza
l'associazione
fra un consumo
moderato di caffè
e la riduzione
del rischio di
diabete di tipo
2 e i potenziali
meccanismi
coinvolti

novembre

2018

essere clinicamente rilevanti quali: la caffeina, gli acidi
idrossicinnamici in particolare l'acido clorogenico, la trigonellina, i diterpeni come il
cafestolo e il kahweol e l'acido caffeico.
Per leggere la relazione dal titolo "Caffè e diabete di tipo 2: una
revisione delle ultime ricerche"
andare sulla pagina: https://www.
coffeeandhealth.org/2018/11/
coffee-and-type-2-diabetes-a-review-of-the-latest-research/
Note
Per consumo moderato di caffè si intendono 3-5 tazze al giorno, sulla base del parere della
European Food Safety Authority

(Autorità Europea per la sicurezza alimentare) sulla sicurezza
della caffeina4.
Per avere un quadro generale
completo su caffè e diabete di
tipo 2, cliccare https://www.coffeeandhealth.org/topic-overview/
type2diabetes-2/.
relatori
del simposio
■ Professore Associato Mattias
Carlström, Dipartimento di
Fisiologia e Farmacologia,
Karolinska Institutet, Svezia.
■ Professore Kjeld Hermansen, Dipartimento di Endocrinologia e Medicina Interna,
Aarhus University Hospital,
Danimarca.
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1 Carlström M., Larsson S.C. (2018) Coffee consumption and reduced risk
of developing type 2 diabetes: a systematic review with meta-analysis.
Nutr Rev, 76(6):395-417
2 Huxley R. et al. (2009) Coffee, Decaffeinated Coffee, and Tea Consumption in Relation to Incident Type 2 Diabetes Mellitus. Arch Int Med,
169:2053-2063.
3 Ding M. et al. (2014) Caffeinated and decaffeinated coffee consumption
and risk of type 2 diabetes: A systematic review and dose response metaanalysis. Diab Care, 37(2):569-586.
4 EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) (2015)
Scientific Opinion on the safety of caffeine. EFSA Journal, 13(5):4102.
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L'Istituto per l'Informazione Scientifica sul
Caffè (ISIC) è un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro costituita
nel 1990 e dedicata allo
studio, alla raccolta e alla
divulgazione di studi e ricerche scientifiche in tema
di "caffè e salute". ISIC rispetta l'etica della ricerca
scientifica in tutte le sue
attività e la sua comunicazione si basa su solide basi
scientifiche, studi pubblicati su riviste scientifiche
“peer-reviewed”.
Fanno parte di ISIC alcune tra le principali aziende europee del caffè. ISIC
organizza e aggiorna il sito
www.coffeeandhealth.org
che mette a disposizione
della comunità scientifica,
dei professionisti del settore e dei media un database
di oltre 600 abstract degli
studi internazionali più significativi in tema di caffè
e salute, con più di 400 articoli scientifici resi disponibili negli ultimi sei anni.
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La melagrana si conserva a temperatura ambiente per qualche giorno. Se non si consuma
subito, può essere tenuta in frigorifero per 3 settimane. La melagrana si congela facilmente eliminando la scorza e conservando i grani.

Da consumarsi preferibilmente entro fine:

FORTE

La melagrana, in genere, si consuma al naturale. Può essere utilizzato come ingrediente in
macedonie ed insalate miste, ma anche in salse,
formaggi, ortaggi e zuppe o su cacciagione pesci e frutti di mare. In Europa, di questo frutto, si
consuma più spesso il succo (dissetante e rinfrescante) sia tal quale, che come ingrediente nella
preparazione di long drink, sorbetti, gelati ed altri
dessert.
La melagrana è una buona fonte di potassio,
oltre che di vitamine (A, C, E e B) utili nella prevenzione dei malanni di stagione e a rafforzare
l’organismo. E tra i frutti più ricchi di antiossidanti. I flavonoidi, di cui è un’ottima fonte, aiutano il nostro organismo a mantenersi in salute e a
prevenire l’invecchiamento precoce. In generale
gli antiossidanti servono a contrastare l’azione
dei radicali liberi. Questo frutto ci aiuta a tenere
sotto controllo i livelli di colesterolo e ad abbassare la pressione sanguigna soprattutto quando il
suo innalzamento è dovuto a cause alimentari.

Confezionato in: Via A. Lorenzetti 3/A
Loc. Sambuca V.P. - Tavarnelle V.P. (FI)

■ UTILIZZO

■ CONSERVAZIONE
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INDICAZIONI: ATEROSTAR® FORTE è un integratore alimentare contenente l’associazione brevettata DIF1STAT® costituita da Monascus purpureus (monacolina K da riso rosso 10 mg), Policosanolo e Niacina. La monacolina K del riso rosso aiuta a conservare i normali livelli di colesterolo
nel sangue. L’estratto di Olea europaea coadiuva
il metabolismo dei lipidi e contribuisce alla regolarità della pressione arteriosa. La presenza di Vitamine B6, B12 e Acido folico contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina. La Vitamina E e
la Camellia sinensis aiutano a proteggere le cellule
dallo stress ossidativo.
INGREDIENTI: DIF1STAT® (Riso rosso fermentato (Monascus purpureus Went) tit. 3% in Monacolina K, Niacina, Alcoli alifatici lineari tit. 60% in octacosanolo); Té verde estratto secco tit. 40% in polifenoli totali (Camellia sinensis (L.) Kuntze foglie, Maltodestrine); Agente di carica: Calcio fosfato bibasico; Vitamina E acetato tit. 50% (DL-Alfatocoferolo
acetato, Emulsionante: Ottenilsuccinato di amido e
sodio, Addensante: Gomma arabica, Saccarosio);
Agente di carica: Cellulosa microcristallina; VASOLEATM (Olivo estratto secco tit. 15% in oleuropeina (Olea europaea L. foglie e sansa, Gomma ara-

bica, Biossido di silicio)); Agente antiagglomerante:
Sali di magnesio degli acidi grassi; Coenzima Q10;
Agente antiagglomerante: Biossido di Silicio; Piridossina cloridrato; Vitamina B12 tit. 0,1% (Maltodestrine, Correttori di acidità: Acido citrico, Citrato trisodico; Cianocobalamina); Acido folico.
Senza glutine.
AVVERTENZE: Conservare in luogo fresco ed
asciutto. Non esporre direttamente alla luce solare ed a fonti di calore, teme l’umidità. La data
di scadenza si riferisce al prodotto in confezione
integra, correttamente conservata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di
una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita
sano. Per l’uso del prodotto si consiglia di sentire
il parere del medico. L’effetto benefico sul mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue si ottiene con l’assunzione giornaliera di 10
mg di monacolina K da preparazioni di riso rosso fermentato. Non usare in gravidanza, durante l’allattamento e in caso di terapia con farmaci
ipolipidemizzanti. Non assumere in caso di ipersensibilità accertata verso uno o più componenti del prodotto.
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MODALITÀ DI UTILIZZO: 1 compressa al giorno. Si
consiglia di assumere il prodotto a stomaco pieno, preferibilmente dopo il pasto serale. Non superare le dosi
giornaliere consigliate.

del Ministero della Salute, codice 61994
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L

a melagrana è il frutto del melograno,
un alberello originario della Persia,
dov’è coltivato da almeno 4000 anni.
Molto apprezzato in Mesopotamia ed
in Egitto, in Occidente fu largamente consumato fino al XIX secolo per poi perdere importanza
come frutto fresco. Citata nella Bibbia, la melagrana compare in molti “miti” come simbolo
della fertilità. La melagrana cresce nella maggior
parte dei paesi tropicali e subtropicali, adattandosi a diverse condizioni climatiche e di terreno,
preferendo ambienti con inverni rigidi ed estati
molto calde. Oggi i principali paesi produttori
sono l’Iran, l’India e gli Stati Uniti.
L’albero, il melograno, può raggiungere i 7
m di altezza, anche se si preferisce “contenerli” a
non più di 2 - 4 m.
Il melograno ha grandi fiori a forma di trombetta; i frutti si raccolgono a 5 – 7 mesi dalla fioritura. Una volta staccato dalla pianta, il frutto non
matura più e va, quindi, consumato.
I frutti hanno un diametro medio di 7 centimetri e presentano una scorza non commestibile di
2-3 mm di spessore, di colore che va da un rosso
brillante al giallastro di alcune varietà. All’interno
una spessa membrana bianca (non commestibile)
delimita 6 “sezioni” contenenti tanti piccoli grani
dalla polpa succosa, acidula e zuccherina, di colore rosso o rosa scuro.

DESCIZIONE

C O L O R I

Melagrana
Punica granatum

ASTA001319

Cotto & Mangiato
a cura di Giuseppe Manolo Bontempo,
Docente Istituto Magnaghi (Salsomaggiore Terme), Chef e Ricercatore

Q

Cuocere in in liquido
bollente o liquido freddo?
■

uante volte ci siamo trovati a cuocere un alimento
in acqua e avere dei dubbi se cuocerlo immergendolo in
un liquido freddo o in un liquido
caldo? Questo dilemma ci ha attanagliato tante volte e per essere
sicuri e non sbagliare di solito si
decide di immergere l’alimento
in un liquido caldo. Naturalmente cuocere un alimento iniziando
da liquido caldo o liquido freddo
ha delle sostanziali differenze che
uno chef dovrebbe conoscere per
scegliere il trattamento termico
più idoneo.
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■ LA COTTURA

IN LIQUIDO CALDO
La cottura in un liquido caldo
viene effettuata per concentrare
meglio le sostanze nutrienti, nel
caso della carne, all’interno dell’alimento o per fissare meglio i colori
nel caso di vegetali contenenti clorofilla. Nella preparazione del bollito, ad esempio, per ottenere una
carne saporita useremo un liquido o
un brodo bollente e cercheremo di
mantenere costante la temperatura
calcolando bene la pezzatura della
carne, la grandezza della pentola,
la quantità d’acqua e la fonte di calore. Quest’ultima è fondamentale
per non interrompere o rallentare
la continuità termica: quando la
carne viene inserita all’interno del
liquido in ebollizione un eventuale
rallentamento dell’attività termica
provoca la fuoriuscita di sostanze
nutritive ed aromatiche dalla carne
con evidenti risultati.
Gli ortaggi, e in particolari i

fagiolini, cotti in liquido bollente
mantengono meglio non solo la
loro struttura, ma anche il colore. A
fine cottura consiglio di raffreddarli
immediatamente in acqua e ghiaccio per fissarne meglio il colore.
Dopo il trattamento termico devono presentarsi di giusta consistenza, di colore vivo e di buon sapore.
Le patate cotte in un liquido
bollente risultano di giusta consistenza. L’acqua non deve raggiungere un’ebollizione molto vivace
per non staccare la pelle dal tubero.
Anche qui è fondamentale mantenere una continuità termica costante altrimenti l’acqua entra all’interno delle patate inzuppandole e
compromettendone la struttura. Per
decidere se cuocere le patate iniziando da un liquido caldo o freddo dobbiamo valutare bene qual è
l’uso che ne vogliamo fare in seguito. Un impasto di gnocchi, per
esempio, può essere compromesso
da una cottura errata delle patate,
come anche un purè o la precottura di patate da cuocere successivamente in forno.
La cottura della pasta deve essere effettuata necessariamente in
un liquido bollente per gli stessi
motivi citati sopra. Per il riso bollito invece si può scegliere quale
tipologia di cottura adottare. Con
la cottura iniziando da liquido freddo il riso perde la maggior parte di
amido e sostanze nutritive e il chicco risulta inzuppato dall’acqua.
Con la cottura in liquido caldo invece il riso risulta più integro, brillante e con un contenuto di amido e
sostanze nutritive maggiori.
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LA COTTURA IN UN
LIQUIDO FREDDO
La cottura o il trattamento di un
alimento iniziando da un liquido
freddo per portarlo successivamente
alla bollitura può essere applicata,
ad esempio, per pulire o sgrassare
alcuni alimenti acquisendo così il
termine “sbianchire” che vedremo
in seguito.
Oppure si inizia a cuocere in
liquido freddo quell’alimento che
data la sua struttura e conformità
necessita una cottura graduale e
più lunga. Anche se è vero che tutto
ciò che si può cuocere in acqua già
bollente può anche essere cotto iniziando dall’acqua fredda, i risultati
saranno diversi.
La cottura iniziando da liquido freddo prevede che l’alimento
(messo in acqua a temperatura ambiente) durante il trattamento ceda
le sue sostanze al liquido di cottura.

Nel caso del brodo questo è sicuramente positivo perché il liquido
assorbendo tutti gli umori e i sapori
della carne risulta più saporito. Ci
sono preparazioni, come la piovra,
dove la cottura in liquido freddo è
necessaria per la complessità della struttura dell’alimento. Per ammorbidirsi infatti è necessario che
l’acqua penetri al suo interno e in
modo graduale. Inoltre, la piovra ha
un’alta percentuale di sale e con il
metodo a freddo una parte di esso
si disperde nell’acqua, rendendola
così non troppo sapida. Se invece
decidessimo di cuocere una piovra
tagliata a pezzi dentro della salsa di
pomodoro, a fine cottura risulterebbe molto saporita per via del rilascio
del sale da parte della piovra. In ogni
caso anche in questa cottura la salsa
di pomodoro deve essere fredda.
Altri esempi di cottura iniziando
da liquido freddo sono quelli della testina di vitello, del cotechino,
della lingua di vitello, della mariola,
delle uova. Si può notare che questi alimenti hanno tutti uno strato di
protezione esterna che da una parte
protegge l’alimento e dall’altra è in
grado di attutire il calore generato
dal liquido di cottura.

Se invece vogliamo preparare
del pesce, dobbiamo considerare
che se lo cuociamo in un liquido o in
una salsa tende a rilasciare molti più
aromi e profumi rispetto alla carne.
Basti pensare, per esempio, alla preparazione della bisque di crostacei
dove vengono utilizzate carcasse e
teste dei crostacei. In questo caso il
liquido aggiunto a freddo sulle carcasse precedentemente tostate ha la
funzione di scovare tutti gli umori
presenti all’interno delle carcasse e
delle teste. Se non fosse portato ad
ebollizione in maniera graduale troverebbe una certa resistenza ad accompagnare gli aromi delle carcasse
al liquido di cottura con il rischio di
disperderne anche gli aromi volatili.

■ SBIANCHIRE IN LIQUIDO

CALDO
Con il termine sbianchire si intende l’immersione di un alimento
in acqua bollente per pochi minuti.
Un esempio pratico potrebbe essere
la sbianchitura dei fiori di cavolfiore
da preparare successivamente in pastella e poi fritti. Il cavolfiore infatti
per via della sua struttura non può
essere pastellato da crudo e fritto,
ma necessita di una leggera precottura per uniformare il gambo con i
fiori e per prepararlo al meglio alla
frittura che non lo cuoce, ma crea
con la pastella uno strato esterno
croccante.
Altri esempi sono le carote, le
zucchine, i peperoni che vengono sbianchiti in acqua bollente e
successivamente raffreddati in un
bagno Maria freddo per essere poi
saltati in padella. Il brusco raffreddamento preserva la loro struttura e
ne fissa il colore.

■ SBIANCHIRE IN LIQUIDO

FREDDO
Questa tecnica è molto utilizzata per purificare o togliere impurità
presenti in alcuni alimenti o può an-
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che essere utilizzata per sgrassare o
togliere forti aromi presenti in alcuni
alimenti. Andiamo con ordine.

■ PURIFICARE O TOGLIERE

LE IMPURITà IN UN
ALIMENTO
Se volessimo preparare un brodo
o un fondo utilizzando le ossa prima
dobbiamo sbianchirle per evitare di
ritrovare tracce di sangue o impurità all’interno del nostro brodo o
del nostro fondo. In questo caso si
procede mettendo le ossa in un tegame e ricoprendole d’acqua fredda.
Si accende la fiamma con modalità
media e si porta a circa 90°C. Si spegne, si tirano fuori le ossa e si ripete
questa operazione almeno per tre
volte fino a quando l’acqua di cottura risulti limpida e senza impurità.

■ SGRASSARE

UN ALIMENTO
Prima di cuocere le costine di
maiale in forno, consiglio di metterle in una teglia abbastanza larga,
ricoprirle con latte freddo e brodo
freddo e cuocere a fuoco medio per
10 minuti. Tolgiere le costine, adagiarle su una teglia da forno e cuocere normalmente. Le costine risultano
così più buone, tenere e con meno
presenza di grasso. Inoltre grazie
alla presenza del lattosio contenuto
nel latte hanno una migliore predisposizione alla reazione di Maillard.
Provare per credere!

■	TOGLIERE L’AROMA

FORTE AD UN ALIMENTO
Questo metodo si applica solitamente per l’aglio. Aprire uno spicchio d’aglio a metà e togliere l’anima. Mettere l’aglio in un tegamino,
ricoprirlo con latte e portarlo alla
temperatura di circa 90°C. Scolare
il latte e ripetere l’operazione con
altro latte per almeno tre volte fino a
quando gran parte dell’aroma si sia
volatilizzato.
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carne dovuto alla repentina trasmissione del calore, durante la prima
fase di cottura, i liquidi rimangono
intrappolati al suo interno, ma non
per molto: se la cottura si prolunga
i liquidi a un certo punto tendono a
fuoriuscire con la perdita di sostante
e nutrienti molto importanti.

3.

■ COME SI CUOCE
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La tecnica
delle scaloppine

e scaloppine sono una delle preparazioni più versateli
della cucina perché si prestano a un infinta varietà di condimenti
e abbinamenti. La metodologia per
cuocere le scaloppine è quella al salto che si caratterizza per la velocità
di cottura, che di solito viene fatta in
padella, e per l’utilizzo di un grasso,
burro, olio o altro. Questa tecnica
di cottura prevede che l’alimento
da cuocere abbia precise caratteristiche fisiche: la carne, ad esempio,
non deve essere di pezzatura troppo
grande e non deve contenere tessuto
connettivo. La cottura al salto, figlia della cucina cinese (si pensi per
esempio al wok), sfrutta in pieno le
alte temperature e accentua ulteriormente la reazione di Maillard che
rappresenta una nota distintiva di
questo trattamento. Per questo moti-

vo è sempre consigliabile non affollare troppo il tegame di cottura soprattutto con alimenti che contengono troppa acqua. Un altro consiglio
è quello di non coprire mai il tegame
di cottura con il coperchio per non
creare umidità all’interno che comprometterebbe il risultato. Cuocere
al salto non è facile come può sembrare; le insidie sono tante e i tempi
di intervento da parte dell’operatore
sono veramente ristretti. Si può facilmente sbagliare, i grassi sottoposti ad alta temperatura possono arrivare al punto fumo con il rischio di
bruciare la superficie dell’alimento
e compromettere tutta la preparazione. Se invece la temperatura del
grasso è troppo bassa quest’ultimo rischierebbe di essere assorbito
dall’alimento che alla fine risulterà
unto e non rosolato e appetitoso. In
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questo caso i materiali di cottura risultano fondamentali e possono fare
la differenza: infatti, a seconda del
materiale del tegame l’intensità del
calore può essere più o meno elevata. I materiali troppo sottili spesso
sono dei cattivi conduttori di calore
perché non garantiscono una cottura uniforme e tendono a non avere
una continuità termica accettabile. I
materiali più spessi invece distribuiscono meglio il calore, hanno una
buona continuità termica, ma richiedono più tempo per scaldarsi e sono
meno reattivi dei materiali più leggeri o sottili.
Quando si inizia a cuocere la
carne è necessario trasmettere una
buona dose di calore e nel più breve
tempo possibile per permetterle di
preservare la propria succosità. Infatti, per via dell’irrigidimento della

LA SCALOPPINA
Come abbiamo detto la scaloppina viene cotta al salto. Durante la
sua cottura non possiamo misurare
la temperatura al cuore per via delle
dimensioni della carne, non possiamo impostare un tempo e una temperatura. Bisogna fidarsi del proprio
intuito e della propria esperienza nel
valutare e capire quanto la scaloppina è pronta. Durante la sua cottura
avvengono una serie di reazioni chimiche che ne modificano la struttura
e ne alterano le caratteristiche organolettiche.
Per preparare le scaloppine possiamo utilizzare sia carne di vitello,
come vuole la tradizione, che di maiale o di pollo. L’importante a mio
avviso è rispettare alcune regole
fondamentali che sono alla base di
questa preparazione che sembra così
semplice, ma che semplice non è.

4.
5.

6.

coglie e addensare i sughi di cottura
Scaldate una padella di metallo
(meglio non antiaderente perché non favorisce la reazione di
Maillard), versate un grasso (meglio una combinazione di olio e
burro, l’olio aiuta a mantenere
alto il punto fumo mentre il burro grazie alla caseina accentua la
reazione di Maillard sulla carne),
adagiate le fette di carne e rosolatele bene da entrambi i lati lasciando uno spazio tra le fette per
far fuoriuscire il vapore
Salate solo dopo che la carne si
sia rosolata per bene da entrambi
i lati
Aggiungete (qualora la ricetta lo
prevede) la parte liquida (succo
di limone, vino bianco, Marsala etc) facendolo cadere dai lati
della padella e non direttamente
sulla carne. Infatti questa operazione è fondamentale perché
permette al liquido di scaldarsi
prima di arrivare alla carne garantendo così una continuità termica regolare
Togliete la carne dalla padella e
tenetela in caldo. Deglassate il

■ REGOLE BASILARI PER

LA CORRETTA COTTURA
DELLE SCALOPPINE
1. Tagliate sempre la carne a fette
regolari, preferibilmente tutte
uguali, non troppo sottili e non
troppo spesse
2. Infarinate leggermente le fette
di carne solamente un momento
prima di cuocerle. La farina ha la
funzione di proteggere la carne
da una eccessiva disidratazione
da calore e contribuisce ad accentuare la reazione di Maillard.
Inoltre l’amido contenuto nella
farina depositandosi sul fondo
della padella ( o del tegame) rac-
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fondo di cottura (aggiungendo
altro liquido se fosse necessario
o altri ingredienti previsti dalla
ricetta), legate il tutto fino ad ottenere una salsa
7. Adagiate la carne sulla salsa girandola da entrambi i lati e spegnete la fiamma
8. Servite ben calda

■ LA LONZA DI MAIALE

NELLA PREPARAZIONE
DELLA SCALOPPINA
Spesso per la preparazione delle
scaloppine si utilizza la lonza di maiale. Questo taglio di carne è abbastanza tenera, contiene poco grasso
e solo esternamente e grazie alla sua
forma e consistenza si presta benissimo alla preparazione delle scaloppine. Non essendosi né grasso interno
né tessuto connettivo è fondamentale preservare l’acqua al suo interno.
Infatti l’acqua è l’unico elemento
che può fare la differenza tra una
carne più o meno tenera. L’acqua
deve poter rimanere all’interno della
carne e fuoriuscire solo al momento
giusto, deve poter evaporare senza
ostacoli ed essere raccolta per poter
essere utilizzata come condimento.
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