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on questo primo numero del 2021 inizia il secondo anno della
nostra Rivista, con articoli di grande interesse, che vanno
dall’importanza della Formazione di Personale specifico per le
strutture residenziali per anziani, ad un progetto dedicato alla
sanificazione degli ambienti scolastici, dalla presentazione di una filiera
nazionale di innovative mascherine, ad un tema agronomico che riguarda
la salute delle piante, con particolare riferimento al nuovo approccio
enzimologico per il trattamento della Xylella.
Tutti argomenti certamente di grande importanza per Tossicologi e Tecnici
ambientali, la cui Associazione nazionale A.T.T.A. trova in “Disinfection”
il proprio organo di informazione, voglio però dedicare queste poche righe
di presentazione soprattutto ad un mio personale augurio a tutti i lettori per
l’anno che è appena iniziato: che sia la fine del tunnel della pandemia, che
dal problema che tutti abbiamo vissuto possano nascere nuove opportunità,
che l’insegnamento di questi lunghi mesi di emergenza sia seme di fecondi
sviluppi, nel nostro stesso modo di pensare ed agire.
Tre sono gli aspetti fondamentali della lezione che il Covid-19 ci ha impartito,
riassumibili in igiene personale, sanificazione ambientale, fine delle illusioni
“neoilluministiche” di una protezione antibiotica che, ormai, appartiene
al passato: il nuovo coronavirus ha infatti giustamente monopolizzato i
media, ma il problema delle resistenze batteriche continua ad esistere e,
a pandemia terminata, ritroverà purtroppo l’onore delle prime pagine. In
questo scenario emerge l’assoluta e prioritaria importanza della Formazione
professionale, a partire da quella realtà che è stata definita una autentica
“trincea”: le residenze per anziani. I Corsi realizzati da UnitelmaSapienza
in collaborazione con A.T.T.A. rispondono pienamente a questo obiettivo:
Operatori in Biosicurezza Ambientale (OBA, in cooperazione con Anaste, la
più importante associazione operante presso strutture per anziani) e Tecnici
Ambientali in Biosicurezza-Sanificazione.
Professionisti che, rispettivamente, mettano in pratica ed elaborino, interventi
di prevenzione, sanificazione ed educazione per la salute della popolazione
anziana residente e del Personale operante nelle strutture, in relazione agli
aspetti tossicologici derivanti da fattori biologici (microrganismi patogeni) e
chimici, con la supervisione di figure di riferimento (Medici, Biologi, Chimici,
Tossicologi Ambientali), consentendo ad RSA, e comunità di anziani in genere,
di contare su Personale qualificato per affrontare una tematica che costituisce
indubbiamente una esigenza strategica prioritaria.

www.unitelmasapienza.it
www.atta.bio
segreteria@atta.bio
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Emergenza Covid-19

tabella 1

Posti letto: confronto con gli altri paesi (ogni 1.000 anziani)

Strutture per la terza età

La Formazione in Biosicurezza ambientale

L

e RSA sono ancora terra di frontiera nella emergenza che sta trasformando il mondo: dalla fine
dell’estate si registrano crescenti
contagi di ospiti anziani e Operatori, pratidi Gianina camente ovunque nel Paese, in una “seconda
Zurca, ondata” della pandemia da nuovo coronavirus,
Comitato
cui già si teme possa seguirne una terza, anche
scientifico
di ND peggiore, nei primi mesi del prossimo anno. Il
tutto fra mille difficoltà operative, ben note a
chi, come me, vive quotidianamente una realtà
“di trincea”, che coinvolge pazienti fragili, loro
familiari e Operatori, in uno scenario drammatico, dove il risvolto psicologico e sociale
amplifica quello sanitario, a causa delle inevitabili limitazioni che le disposizioni e il buon
senso impongono, nel tentativo di contrastare
la diffusione del virus. In ambienti chiusi, dove
risulta difficile il distanziamento fisico, in realtà in cui diventa inevitabile la distanza ravvicinata fra Operatori e pazienti fragili, si vengono
infatti a creare le premesse per un contagio che,
nell’anziano, soprattutto se affetto da patologie
croniche, ha una elevata probabilità di evolvere
verso forme di particolare gravità.
La pandemia di Covid-19 ha fatto emergere
un grave problema di fondo, la mancata valorizzazione delle Rsa da parte dei politici, fatto
che pone il nostro Paese decisamente in fondo alla lista in Europa (Tab. 1), a fronte di una
previsione di crescita della popolazione anziana destinata ad aggravare progressivamente la
situazione (Tab. 2). Chi scrive, già nel giugno
2016, aveva evidenziato il problema in un articolo pubblicato su una rivista di settore, scaricabile dal sito www.anaste.com (“Residenze
sanitarie assistenziali: urgente un intervento
politico”). Il virus ha semplicemente portato i
nodi al pettine: carenza di Personale qualificato, a livello medico e paramedico, mancanza
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di risorse per una adeguata e periodica sanificazione ambientale e anche per la Formazione
specifica, carenza di dispositivi di protezione
individuale e, soprattutto durante la prima ondata pandemica, sovraffollamento di pazienti
anziani per liberare gli ospedali, hanno trasformato le Rsa in autentiche trincee nella battaglia
contro il nemico invisibile, dove spesso solo il
senso del dovere, l’abnegazione e il sacrificio
di Medici, Infermieri e altri Operatori Socio
Sanitari, hanno impedito di trasformare il già

gravissimo problema in un’autentica strage.
Voglio evidenziare che siamo di fronte ad
un preciso dovere sociale da parte della collettività e di chi la rappresenta: strategie in tal
senso devono assumere un ruolo prioritario a li-

vello centrale e periferico, specificatamente in
ambito formativo, c’è infatti assoluta necessità
di Operatori professionali, adeguatamente formati, perché la pandemia finirà, come sempre
è accaduto nella storia, dalle antiche pestilenze
fino alla “spagnola” e alla “asiatica”, ma altri
problemi permangono e saranno inevitabilmente destinati ad aumentare, basti pensare al
pericolo che “superbatteri” selezionati dall’uso
incongruo di antibiotici, in ambito soprattutto
zootecnico, rappresentano per popolazioni anziane fragili. Per questo sono state approntate
linee guida elaborate dalla più importante Associazione di categoria (Anaste) e dalla Associazione dei Tossicologi e Tecnici ambientali
A.T.T.A. (ne ho parlato in un articolo dedicato,
sul precedente numero di questa Rivista). Con
piacere posso ora comunicare ai nostri lettori
che, fra le due Associazioni e l’Università UnitelmaSapienza, è stato messo a punto un Corso
breve e accessibile, destinato a dipendenti delle
residenze per anziani, elaborato con il preciso
obiettivo di far loro acquisire le necessarie informazioni e competenze di base per diventare
O.B.A. (Operatori in Biosicurezza Ambientale), di cui qui sotto riportiamo il bando.
 Operatore in Biosicurezza

Ambientale - OBA
Corso di formazione

1.

Finalità

L’Operatore in Biosicurezza Ambientale
nelle comunità di anziani (OBA) mette in
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pratica gli interventi di prevenzione, sanificazione ed educazione per la salute della
popolazione anziana residente e degli Operatori delle strutture, in relazione agli aspetti tossicologici derivanti da fattori biologici
(microrganismi patogeni) e chimici con la
supervisione di figure di riferimento (Medici, Biologi, Chimici, Tossicologi Ambientali), consentendo ad RSA e comunità di
anziani in genere di contare su Personale
qualificato per affrontare una tematica che,
dopo la pandemia Covid-19, costituisce una
esigenza strategica prioritaria. La pandemia
Covid-19, sostenuta dal nuovo Coronavirus
SARS-COV-2, ha avuto un drammatico epi-

centro in RSA e altre comunità di anziani,
in Italia, e nel mondo, con registrazione di
oltre la metà dei decessi in queste strutture. La pandemia ha peraltro solo fatto precipitare una problematica di Biosicurezza
ambientale in comunità caratterizzate da
particolare suscettibilità alle infezioni, per
problemi connessi con l’età degli ospiti e
con la presenza di patologie concomitanti:
Legionella, Stafilococchi, Coliformi, Klebsiella, Clostridium difficile, Candida auris,
sono solo alcuni dei problemi che già emergevano prima della pandemia e che certamente si ripresenteranno quando questa sarà
terminata, proprio mentre per le patologie

Pianeta anziani
batteriche, gli antibiotici stanno progressivamente perdendo efficacia a causa del
fenomeno delle multi-resistenze. Di fondamentale importanza diventano quindi le
strategie di sanificazione di questi ambienti
e la preparazione di Personale in loco che
sia in grado di valutare il problema e di gestirlo operativamente, in collaborazione con
Medici, Professionisti sanitari, Tossicologi e
Tecnici ambientali.

2.

Destinatari

3.

Didattica

Il Corso è rivolto al personale delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e comunità di anziani in genere. A Corso completato, l’Operatore in Biosicurezza Ambientale
nelle comunità di anziani (OBA) avrà le competenze per utilizzare prodotti e strumentazioni atte alla disinfezione/sanificazione.
La metodologia didattica utilizzata per
lo svolgimento del corso è interamente in elearning e prevede le lezioni dei docenti, metadatate ed indicizzate, con i relativi materiali didattici scaricabili in rete. Lo studente
segue le lezioni quando vuole – h 24 – come
vuole – PC, tablet, smartphone – nella modalità prescelta – video/audio video, audiostreaming/downloading MP3.
A supporto dell’attività didattica rappresentata dalle videolezioni verranno svolti dei
web seminar, attività realizzata in modalità
sincrona, che prevedono varie tipologie:
• webinar tematico, in cui saranno proposti
approfondimenti dedicati ad alcuni temi
di particolare interesse ed attualità, al
fine di rendere più dinamica la didattica,
promuovendo anche spazi di confronto
interattivi tra docenti e studenti;
• webinar di discussione, che avranno per
oggetto argomenti teorici tratti dal programma, su cui i partecipanti al corso
saranno invitati a proporre il proprio
punto di vista sulla base delle esperienze
maturate nell'ambito delle rispettive organizzazioni di appartenenza, al fine di
promuovere dinamiche di apprendimento
proattive, in grado di rivelare le principali implicazioni e potenzialità applicative
delle teorie studiate.
Per valorizzare in pieno le opportunità
connesse alla didattica interattiva online, sa-
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ranno utilizzati anche i seguenti strumenti:
• wiki, per costruire insieme agli studenti
"alberi" ipertestuali di conoscenze condivise, dove i contributi teorici potranno essere integrati con apporti di natura
empirica proposti da tutti i partecipanti
al corso, i quali potranno, così, reciprocamente arricchire i propri percorsi di apprendimento;
• forum, nei quali potranno essere lanciati
dal docente (ma anche dagli stessi studenti) provocazioni al dibattito su temi
specifici o più generali trattati nell'ambito
del corso, ma anche su iniziative tese a
favorire un apprendimento critico e interattivo, come nel caso della discussione di
case study o di una rilettura problematica
di eventi di attualità connessi agli argomenti teorici del corso;
La didattica tiene conto della necessità di
sviluppare non solo conoscenze, ma anche di
utilizzare strumenti e comportamenti professionali, con le seguenti caratteristiche:
• attività di progetto sul campo mirate a verificare la capacità di applicazione delle
metodologie e delle tecniche in situazioni
reali;
• testimonianze e casi di studio.

4.	Community on line

La community rappresenta l’aula virtuale
entro la quale lo studente, da remoto, interagisce con i docenti, con gli altri studenti

ed il tutor, pone dei quesiti, instaura delle
discussioni. I docenti del corso, unitamente al Tutor, risponderanno ai quesiti posti,
nell’ambito delle attività di approfondimento, prenderanno spunti dalle discussione per
suggerire nuovi argomenti o per stimolare un
apprendimento collaborativo nella propria
community. Grazie alla memorizzazione degli interventi sviluppati nel tempo da parte
di tutti i partecipanti attraverso i vari strumenti di didattica interattiva (forum, chat,
webinar, wiki, ecc.), la community potrà
diventare, così, il luogo della "memoria" del
corso, cui tutti gli studenti potranno accedere per consolidare il proprio apprendimento
e rinnovare le proprie conoscenze.

5.	Assistenza e Tutoraggio

L’Ateneo garantisce in via continuativa

Pianeta anziani
•

tabella 2

italia: la popolazione anziana

(stime per fascia di etò e incidenza sulla popolazione totale)

un’assistenza ed un sostegno al processo
di apprendimento degli allievi mediante la
presenza di un tutor esperto e qualificato. Il
tutor oltre a prestare assistenza agli studenti
dell’Università, gestisce in modo proattivo il

rapporto con la classe virtuale degli studenti, predisponendo ogni strumento didattico
ed informativo ritenuto utile per supportare
gli studenti, utilizzando anche modalità sincrone e asincrone, quali chat, forum etc.

6.

Durata ed organizzazione
del Corso

Il Corso ha la durata di 8 ore complessive, suddivise in 14 moduli (13 da 30 minuti e 1 di 90 minuti). È prevista una verifica
finale per la valutazione dell’apprendimento
sui temi trattati, tramite la compilazione di
un questionario, il tirocinio per apprendere le
competenze nell’utilizzo di apparecchiature
per la disinfezione si svolgeranno online. Il
Corso non eroga Crediti Formativi Universitari (CFU).

7.

Direzione e Docenti

Il coordinamento del corso è affidato al
Prof. Angelo Del Favero, Docente universitario, già Direttore dell’Istituto Superiore di
Sanità (ISS) e di numerose Aziende sanitarie, ospedaliere ed universitarie. Direttore
del Corso: Prof. Massimo Radaelli, Laurea in
Scienze biologiche. Docente St. George Campus. Segretario accademico per l'Italia (area
medica) International Mariinskaya Academy
(Mosca). Direttore generale CIRNA (Centro
Italiano Ricerche Neurologiche Avanzate).
Direttore scientifico “ND, Natura docet: la
Natura insegna”, Direttore editoriale “Confinia cephalalgica et neurologica”.
Docenti:
• Anatomia 1; Fondamenti di Microbiologia,
Infettivologia e Igiene; Infezioni di origine
alimentare: Prof. Sebastiano Capurso;
• Anatomia 2; Principali patologie dell’an-
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•
•

•
•

ziano correlate all’ambiente di vita; Fondamenti di Immunologia: Prof.ssa Alba
Malara;
Infezioni aerotrasmesse; Le grandi pandemie della storia e Pandemia Covid-19:
Prof. Paolo Moneti;
Pulizia, Disinfezione, Sanificazione: specificità e periodicità; Trattamento Superfici, Aria e Acqua: Prof.ssa Laura Monge
Madro, Prof. Mauro Ferrari;
Biocidi: Prof. Mauro Luisetto;
Legionellosi; Distanziamento fisico, igiene personale e dispositivi di protezione
individuale; Linee guida A.N.A.S.T.E./
A.T.T.A. per la sanificazione nelle comunità di anziani: Prof. Massimo Radaelli.

8.

Prova finale e titolo

È prevista una verifica finale per la valutazione dell’apprendimento sui temi trattati,
tramite la compilazione di un questionario. Il
tirocinio per apprendere le competenze nell’utilizzo di apparecchiature per la disinfezione
si svolgeranno online. Il Corso non eroga Crediti Formativi Universitari. Verrà rilasciato un
certificato attestante la conformità del piano
didattico per “Operatore in Biosicurezza Ambientale nelle comunità di anziani (OBA) secondo disposto A.T.T.A./A.NA.S.T.E.".

9.

Quota e modalità
di iscrizione

La quota di iscrizione al corso è di € 350,00
(trecentocinquanta euro). La domanda deve essere presentata “on line”, sul sito www.unitelmasapienza.it, attraverso la specifica sezione
"Iscriversi" del sito.

10.	Programma

Il programma del corso prevede i seguenti

insegnamenti:
1. Anatomia 1 (Apparato cardiocircolatorio,
Apparato respiratorio, Apparato gastrointestinale)
2. Anatomia 2 (Sistema nervoso centrale e
periferico, Apparato genito-urinario, Apparato tegumentario)
3. Principali patologie dell’anziano correlate
all’ambiente di vita
4. Fondamenti di Microbiologia, Infettivologia e Igiene
5. Infezioni aerotrasmesse
6. Infezioni di origine alimentare
7. Fondamenti di Immunologia
8. Le grandi pandemie della storia e Pandemia Covid-19
9. Legionellosi
10. Pulizia, Disinfezione, Sanificazione: specificità e periodicità
11. Distanziamento sociale, igiene personale e
dispositivi di protezione individuale
12. Biocidi
13. Trattamento Aria, Superfici e Acqua
14. Linee guida A.NA.S.T.E./A.T.T.A. per la
sanificazione nelle comunità di anziani

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

QUADRO ORARIO
(MODULI DA 30 minuti)
Anatomia 1:..............................................1
Anatomia 2:.............................................1
Principali patologie dell’anziano correlate
all’ambiente di vita:..................................1
Fondamenti di Microbiologia, Infettivologia e Igiene:..............................................1
Infezioni aerotrasmesse:..........................1
Infezioni di origine alimentare:...............1
Fondamenti di Immunologia: 1
Le grandi pandemie della storia e Pandemia Covid-19:...........................................1
Legionellosi:............................................1
Trattamento Aria, Superfici e Acqua:.....3
Pulizia, Disinfezione, Sanificazione:.......1
Distanziamento sociale, igiene personale e
dispositivi di protezione individuale:.......1
Biocidi:.....................................................1
Linee guida A.NA.S.T.E./A.T.T.A. per la
sanificazione nelle comunità di anziani...1

INFORMAZIONI
Università degli Studi di Roma - UnitelmaSapienza
www.unitelmasapienza.it - info@unitelmasapienza.it
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Intervista al Prof. Alberto De Santis

Presidente Anaste (Associazione Nazionale Strutture Terza Età)
Anaste (Associazione Nazionale Strutture Terza
Età), rappresenta le imprese private di assistenza
residenziale agli anziani, autosufficienti e non autosufficienti. Fondata il 10 gennaio 1990 e membro della European Confederation of Care Home
Organisations (ECHO, la Confederazione Europea
delle Residenze private per anziani con sede a
Bruxelles), oltre che averne assunto la Presidenza
per molti anni, Anaste aderisce a Confcommercio
e riunisce istituzioni private operanti nel settore
sociosanitario assistenziale e riabilitativo ad alto
valore sociale: Rsa (Residenze sanitarie assistenziali), case albergo, centri diurni, centri polivalenti, strutture semiresidenziali, case di riposo, strutture protette. Nel 1991 Anaste ha firmato con le
Organizzazioni sindacali, presso il Ministero del
Lavoro e della Previdenza sociale, il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro, diventando così
soggetto politico riconosciuto e accreditato presso le
sedi istituzionali. Abbiamo intervistato il Presidente
dell’Associazione, Prof. Alberto De Santis, che ringraziamo per il tempo che ci ha concesso in un momento particolarmente delicato, qual è quello che
l’intero Paese sta attraversando.

fondata speranza di passare successivamente a tempo indeterminato, come la storia recente conferma.
Durante la prima ondata pandemica il Governo ha
abbandonato le RSA e ora consente, con il suo tacito assenso, quel saccheggio di infermieri dalle
stesse che potrebbe diventare la prima causa del
“genocidio di anziani” di cui parlavo inizialmente.
I cittadini devono essere consapevoli che sottrarre
personale alle strutture private per anziani ha come
primo effetto macroscopico che queste non possono più rappresentare una sorta di filtro rispetto alla
pandemia, ritrovandosi obbligate ad indirizzare gli
ospiti verso ospedali già in sovraccarico. Di questo,
ripeto, la gente deve essere informata. Qualcuno
dei rappresentanti degli infermieri ha osato dire che
forse il motivo va ricercato nella maggiore retribuzione percepita nel pubblico io sostengo invece
che le ragioni vanno ricercate altrove in quanto pur
avendo offerto una maggiore retribuzione oltre alla
abitazione preferiscono comunque il pubblico.
I media vi stanno aiutando in tal senso?
Purtroppo no, stiamo anzi assistendo al fermentare di una vera e propria campagna giornalistica e

Professore, RSA e strutture per anziani in genere sono purtroppo nell’occhio del ciclone, qual
è il suo parere circa le responsabilità?
Ripeto quanto recentemente formalizzato in
un comunicato-stampa dell’Associazione: prepariamoci al rischio reale di quello che non esito a
definire, senza troppi giri di parole, genocidio di
un’intera generazione di anziani. I cittadini devono essere informati e la politica, nel suo complesso,
deve assumersi le proprie responsabilità, a livello
centrale e periferico. Senza mezzi termini voglio ad
esempio denunciare l’autentico rapimento di infermieri che le Regioni stanno operando nei confronti
delle RSA: siamo ben consapevoli dell’emergenza
sanitaria che tutti stiamo vivendo, ma se i politici
pensano di risolvere il problema del Covid-19 togliendo infermieri alle RSA, arriviamo alla follia,
ed è quanto meno criticabile che il Governo centrale non intervenga su questi abusi, che si realizzano
attraverso bandi per assunzioni a tempo determinato (l’ultimo era per 30.000 posti) che ovviamente
attirano infermieri operanti in RSA private con la
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Il Prof Alberto De Santis, Presidente Anaste ,
con il Dott. Sebastiano Capurso, Vicepresidente

Pianeta anziani

televisiva contro le RSA, quando basterebbe invece
davvero poco per comprendere che le responsabilità
di ciò che accade nelle strutture per anziani hanno
origini esterne, ben identificabili. Come associazione, nata per sostenere il benessere degli anziani,
ci troviamo così fra i due fuochi di una gravissima emorragia di Personale, provocata dalla Sanità
pubblica, e di una critica mediatica assolutamente
priva di fondamento e visibilmente strumentale.
Vuole un esempio? Lo scorso 9 novembre, su "La
Repubblica", veniva pubblicato quello che non ho
esitato a definire “attacco terroristico” nei confronti
del settore sociosanitario delle RSA, all’insegna di
una totale disinformazione nei confronti del lettore. L’articolo parlava del “lato
oscuro delle case di riposo",
dipingendole indiscriminatamente con epiteti infamanti,
quali “prigioni”, “tombe”, "campi di sterminio”.
Va da sé che Anaste non può rimanere in silenzio
di fronte ad una gogna mediatica di cui l’articolo
citato è solo l’episodio più recente: partiranno azioni legali, ma quello che ora maggiormente conta
è rispedire al mittente accuse infamanti e prive di
qualsiasi fondamento. In Italia ci sono autentici eroi
completamente abbandonati dallo Stato: sono gli
imprenditori privati che hanno consentito la nascita
di RSA, strutture che di fatto rappresentano l'ultimo
baluardo di assistenza ai nostri anziani e alle loro
famiglie, abbandonate dallo Stato, proprio nel momento in cui molti sono obbligati a convivere con
i propri anziani in piccoli appartamenti, accettando
lavori temporanei per sopravvivere e nella impossibilità oggettiva di mettere in pratica le precauzioni
sanitarie imposte dall'emergenza pandemica, precauzioni che, viceversa, le RSA aderenti alla nostra
Associazione (che attualmente sta dando lavoro a
migliaia di Professionisti), non solo hanno adottato, effettuando a proprie spese migliaia di tamponi
ed anticipando le spese per i DPI che il SSN non
vuole riconoscerci, ma la cui conoscenza e diffusione viene implementata attraverso la formazione
continua di tutti gli Operatori. In tal senso i CorsiOBA (Operatori di Biosicurezza Ambientale)
di UnitelmaSapienza, che seguono la stesura
di linee-guida condivise fra Anaste e A.T.T.A.
(Associazione Tossicologi e Tecnici Ambientali),
rappresentano una concreta risposta, anche per dare
a tante famiglie un aiuto reale in termini psicologici:
nelle nostre Rsa la sicurezza ed il benessere degli
ospiti sono obiettivi prioritari.

Che soluzioni prospettate, in senso generale?
Anaste propone precise soluzioni, come quella che abbiamo presentato alla Commissione per
la Riforma dell’Assistenza Sanitaria e Socio sanitaria della popolazione anziana, istituita dal
Ministro della Salute e presieduta da S.E. Mons.
Vincenzo Paglia, relativa alla obbligatorietà della
presenza di un Direttore Sanitario nella Struttura
e di uno Specialista in Geriatria, portando a
compimento quanto previsto dall’accordo StatoRegioni del febbraio 2001 in tema di formazione
degli O.S.S.S, figura intermedia fra area sanitaria
ed area assistenziale, che potrebbe sensibilmente alleggerire il carico di lavoro degli infermieri. Abbiamo da tempo anche
avanzato la proposta di un
“Fondo unico per la non-autosufficienza”, come avviene
in Germania da 35 anni: in pratica, semplicemente rinunciando a due giorni di ferie, i lavoratori
dipendenti avrebbero garantite le cure per i propri genitori anziani. La proposta piace a molti ma
vede ancora un grave ostacolo nella resistenza da
parte dei sindacati.
Esiste anche una problematica terminologica, se non sbaglio?
Tocca un tasto dolente: i media che non conoscono il mondo sociosanitario, spesso continuano
ad utilizzare termini come “ospizio” o “cronicario”,
evocatori di anticamere della morte e figli di un
pensiero superato da decenni, in cui concetti di accoglienza, assistenza, benessere e qualità della vita
erano praticamente inesistenti.
Cosa chiedete ai politici?
Chiediamo agli Enti locali e al Governo soprattutto maggiore attenzione e rispetto, a fronte di
una disponibilità del Personale delle strutture per
anziani che troppe volte rasenta il sacrificio. La
gente deve sapere che alcuni lavoratori delle nostre Rsa si sono volontariamente offerti di vivere
all’interno delle strutture socio assistenziali, e non
nelle proprie case, con le proprie famiglie, per non
correre il rischio di diventare inconsapevoli vettori
di contagio, nel caso in cui, come è stato scritto,
"lo Stato continui a ignorare e non implementare,
attraverso lo stanziamento di risorse adeguate, le
quote giornaliere di tamponi e le misure di contenimento e di adeguamento delle Rsa per far fronte
alla pandemia".
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Dispositivi medici

“Mascherine” italiane:
una filiera strategica

L

di Filippo
Maggi,
Professore
associato
Politecnico
di Milano,
Comitato
scientifico
di ND

Un tipo di
tessuto-nontessuto visto
al microscopio
elettronico
a 500
ingrandimenti

a “mascherina” è ormai entrata nel
nostro vivere quotidiano, ma dietro a questa parola c’è un mondo.
La mascherina chirurgica è un dispositivo medico (DM) di classe I, composto da
stratificazioni multiple di tessuto-non-tessuto, ossia un panno a base di polimeri di origine plastica
con fibre disposte in modo del tutto casuale, al
fine di non produrre la classica struttura tramaordito delle normali tessiture.
Pur non essendo un dispositivo di protezione
individuale (DPI), è indicata dall’OMS come lo
strumento più adeguato al contrasto di una pandemia tra la popolazione perché si pone come
barriera alla diffusione del virus da parte di soggetti malati o asintomatici. Il suo tessuto agisce
da filtro principalmente in uscita, sebbene fornisca una certa protezione anche in ingresso, perché
trattiene le piccole goccioline di saliva attraverso
cui viene veicolato il virus. Questo aerosol può
essere prodotto non solo a causa di tosse o starnuti, ma anche durante il semplice atto del parlare.

Per questo motivo indossarla correttamente non è
solo un modo per proteggere noi stessi ma è anche un dovere civico nei confronti della società.
Una mascherina chirurgica con marchio CE deve
essere certificata secondo uno standard internazionale (la normativa di riferimento è la UNI EN
14683:2019), e garantisce una maggiore efficacia
rispetto a quelle denominate “per la collettività”.
Essa verifica alcuni requisiti molto stringenti. Innanzitutto, deve fornire una respirabilità minima
per consentire all’aria di essere filtrata attraverso
il tessuto, piuttosto che uscire dalle pieghe laterali
tra mascherina e pelle. Deve opporsi alla propagazione dei microrganismi che, eventualmente,
venissero a depositarsi su una delle due facce
(tecnicamente denominato indice di filtrazione
batterica). Deve garantire compatibilità al contatto con la pelle. Deve essere sana, con un livello di
contaminazione proveniente dalla produzione al
di sotto di un ben preciso valore di soglia. Infine,
solo per la categoria denominata “IIR”, deve proteggere dal rischio di schizzo di liquidi biologici.
Il bilancio di queste specifiche non è semplice ed
è per questo che la progettazione e la produzione di questi dispositivi medici non è banale. Si
è osservato scientificamente che una mascherina
chirurgica marchiata CE, che quindi rispetta gli
standard internazionali, grazie alla tipologia dei
suoi tessuti permette di bloccare aerosol fino anche a 1 micron di dimensioni, a differenza delle
maschere “per la collettività”, che poco possono
fare per fermare gocce al di sotto dei 10 micron.

Pandemia
te dell’incontrollata crescita del virus in alcune
aree del nord Italia, ha varato una quarantena
sull’intero territorio nazionale: provvedimento
inedito, controverso, dibattuto, doloroso, ma indispensabile. Tutti i cittadini dal chiuso delle loro
abitazioni, sono diventati testimoni di una guerra
quotidiana in cui il nostro sistema sanitario si è
trovato in prima linea, ha lottato, sofferto, ma non
si è arreso.
L’Italia, nel suo quotidiano vivere, si è scoperta improvvisamente vulnerabile. Mancavano materiali medici di prima necessità come i camici ad
uso ospedaliero, le mascherine mediche, i dispositivi di protezione individuale, i liquidi disinfettanti con caratteristiche antivirali. Gli stessi macchinari medici non arrivavano o richiedevano
tempi lunghi. La bolla della globalizzazione era
scoppiata. In un mondo totalmente interconnesso
in cui ogni economia è fortemente dipendente da
altre, le filiere produttive sono pericolosamente
intrecciate. Quando si rallentano gli scambi commerciali per qualche ragione, tutto si complica.
Lo stesso destino è toccato anche alle “mascherine”. Cercando nella rete, si può trovare un documento chiamato “Rapporto sulla spesa rilevata dalle strutture sanitarie pubbliche del SSN
per l’acquisto dei dispositivi medici”, aggiornato
all’anno 2017 (pubblicazione dicembre 2018). Il
testo riassume la spesa di tutti i dispositivi medici
di qualunque classe e rivela come solo il 30% dei
fabbricanti di questi dispositivi abbia sede legale
in Italia. Il resto è distribuito tra Europa, USA,
Cina e resto del mondo. Nei mesi di marzo ed
aprile, quando il fabbisogno italiano del solo sistema sanitario nazionale era stimato in circa 90

milioni di pezzi al mese (fonte Corriere), i carichi
di mascherine rimanevano bloccati nelle dogane dei paesi che, vista la situazione, fermavano
le esportazioni per accaparramento. Non ci deve
scandalizzare troppo questa pratica: l’abbiamo
fatto anche noi. Ne è testimone una circolare del
Ministero della Salute che, già a metà febbraio
2020, vietava l’esportazione di dispositivi medici
senza una preventiva autorizzazione.
I mondi scientifico, tecnico ed industriale si sono mobilitati per dare una risposta alla
mancanza di una solida filiera nazionale. Tra
le diverse iniziative si può ricordare quella del
Politecnico di Milano, che, mediante il progetto POLIMask, ha coinvolto diversi dipartimenti

Mascherine
del progetto
FITAM
nel loro
pacchetto
singolo

Mascherina
aperta

 Una storia recente
A marzo 2020, l’epidemia di SARS-Cov-2,
originata in Cina e presto condivisa da diverse
nazioni in Europa e nel mondo, è stata promossa a pandemia dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità. Le frontiere si sono chiuse, i paesi
isolati. Nel frattempo, il governo italiano, a fron-
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dell’ateneo milanese per cercare di capire come globale, inizialmente ha trovato le frontiere chiuprodurre quantità adeguate di mascherine chi- se e, successivamente, si è dovuta accontentare di
rurgiche con i materiali a disposizione in Italia. ricevere merce che non sempre era in grado di verificare. Questa storia rivela una deLe aziende nazionali sono state
bolezza intrinseca di una filiera in
chiamate a convertire la propria
ambito medicale che, evidentemenproduzione, inviando idee e camte, non è stata giudicata strategica
pioni presso l’ateneo milanese, il
a livello nazionale. Non è un errore
quale si offriva di testare e verifida imputare ad un particolare gocare le principali funzionalità delle
verno ma, piuttosto, la colpa è della
proposte, letteralmente regalando
visione economica attuale. Possiaattività quotidiana di ricerca e svimo trovare un esempio nella vita
luppo. Sono arrivati più di 1600
di tutti i giorni. Quando andiamo a
campioni e le attività si sono profare la nostra spesa familiare, spestratte per poco più di due mesi.
Davide Betti
so la prima intenzione è quella di
Questo lavoro ha prodotto una serie di indicazioni pubblicamente divulgate che cercare la convenienza, senza porci il problema
hanno permesso ad alcune industrie italiane di della provenienza. Così, invece di comprare un
iniziare la produzione e, quanto meno, tampona- prodotto di alta qualità a “chilometro 0”, spesso
re la situazione, in attesa che gli scambi commer- indirizziamo la nostra intenzione di acquisto verciali si riattivassero. Tuttavia, anche dopo aver so qualcosa di più conveniente, a volte di poco,
senza porci troppe domande sul
riavviato il reperimento sul mersuo luogo di produzione o l’effetticato internazionale, la dipendenza
vo rapporto qualità/prezzo. In queda una catena di fornitura estera
sto modo, però, il fornitore a “chi“lunga” e l’urgenza della situaziolometro 0” chiude, la competenza
ne hanno anche portato a probleche si cela dietro quella produzione
matiche legate alla qualità, giacché
viene persa e servirà tempo e imdecine se non centinaia di milioni
pegno per ricostruirla. In maniera
di mascherine, già acquistate e paanaloga, non ci si inventa produtgate, sono state bloccate alle dogatori di dispositivi medici dalla sera
ne o sequestrate in fase di distribualla mattina. Servono ricerca e svizione perché non conformi.
Stefano Dossi
luppo, competenze tecniche ed industriali, disponibilità di materie prime adeguate
 Una filiera italiana
nonché consapevolezza di dover mantenere viva
di produzione
Fissiamo quindi un punto: l’Italia è andata questa realtà nel tempo. In Italia tutto ciò è possiin
crisi
su una serie di forniture mediche e, nel bile. Tra le diverse realtà che lavorano seriamenNuova linea
te nel settore medicale, ci piacerebbe raccontare
di produzione momento in cui ha cercato supporto dal mercato
brevemente la storia di due aziende che, dalla
primavera del 2020, stanno portando avanti un
progetto comune di riconversione, progettazione,
e produzione di mascherine con filiera totalmente
italiana. Le protagoniste di questa collaborazione sono Maestria Italiana e ReActive - Powder
Technology. La prima è un’azienda del bresciano
che ha origine dall’alta moda con forti competenze nel settore tessile delle confezioni di qualità
e che ha deciso di intraprendere un processo di
espansione e parziale riconversione al ramo medicale. La seconda è uno spin-off di ricerca del
Politecnico di Milano con origini aerospaziali e
che, durante il primo “lock-down”, ha sviluppato
una formulazione di sangue sintetico per testare
le mascherine chirurgiche “TIPO IIR” secondo
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lo standard ISO 14683:2019. Attualmente è l’unica azienda italiana a commercializzarlo. Queste due realtà diverse si sono unite nel progetto
FITAM: “filiera italiana mascherine”. Mediante
la ricerca e sviluppo dello spin-off universitario
milanese e la vocazione industriale dell’azienda,
si è arrivati a sviluppare una famiglia di prodotti
di alta qualità in cui le materie prime arrivano da
aziende del nord e centro Italia, la linea produttiva è stata ideata da un ingegnere elettronico piacentino e realizzata da un’azienda del bresciano e
la nuova sede produttiva, in via di completamento, è localizzata presso Rovato.
I responsabili del progetto parlano in modo
entusiastico del percorso non ancora totalmente
ultimato. “Abbiamo creato un team solido che
comprende ricerca, innovazione e produzione. tendo la sanificazione fino all’utilizzo. Tutto que- Dettaglio
Lavoriamo costantemente con i fornitori affinché sto viene fatto nell’ottica di fornire una qualità mascherina
ci diano materiali di alto livello con caratteristiche costante, una sicurezza elevata e una tracciabiligarantite nel tempo.” dice Maddalena Bresciani, tà totale del prodotto”.
direttrice generale dell’azienda. ”Vogliamo porInterrogato sullo sviluppo delle mascherine,
tare la certezza della qualità. La gente deve sape- Stefano Dossi, amministratore delegato di ReAcre quello che indossa e che utilizza per protegge- tive - Powder Technology, chiarisce la filosofia di
re la propria salute e quella dei propri cari. Allo fondo del progetto: “Non abbiamo intenzione di
stesso tempo, gli operatori sanitari devono poter- produrre super-mascherine avanzate, dotate di
si fidare di quello che utilizzano in corsia.” Inter- sensoristica, o altri aspetti particolari. Sono prorogata sulla futura visione aziendale, la Dott.ssa dotti interessanti, ma costano troppo. A nostro
Bresciani parla di un percorso che, seppur appena avviso, non è questo il momento di concentrarsi
iniziato e attualmente focalizzato
su tali prodotti. La nostra qualità
sulle mascherine monouso, guarda
deve arrivare sia agli operatori salontano con continuità. Racconta di
nitari, che alla gente. Deve potersi
scelte strategiche nell’utilizzare alta
vendere anche nei supermercati.
tecnologia e materiali di provenienLe persone hanno il diritto di proza italiana, unite alla voglia e alla
teggersi dalla pandemia, fidandosi
capacità di proporre nuove idee.
di ciò che indossano e pagando un
”Entro fine anno lanceremo sul
prezzo equo e sostenibile”.
mercato soluzioni innovative non
Questa è solo una delle tante
solo per le mascherine monouso
storie che si possono raccontare
ma anche per una linea di prodotti
ma la lezione è chiara: una filieMaddalena
Bresciani
lavabili per singoli e per comunità.
ra italiana dei dispositivi medici
Saranno oggetti con caratteristiche uniche in ter- in generale è possibile perché esistono tutte le
mini di protezione della salute e di tutela dell’am- competenze necessarie per il suo radicamento.
biente, su cui al momento non possiamo antici- Tale ecosistema può essere strategico e, se ritepare altro. Sarà una rivoluzione soft - ma di tutto nuto tale, deve essere valorizzato. Questo non
rispetto per le scelte operate.
significa isolarsi dal mondo commerciale estero,
Davide Betti, direttore di stabilimento e ide- piuttosto ne auspica una sana integrazione. Tale
atore della linea produttiva, incalza: “Ogni ma- filiera sarà parte viva del tessuto economico nascherina è fotografata e verificata da un sistema zionale e potrà saldamente supportare il sistema
ottico in modo automatico. Il prodotto è sanifi- Paese nei momenti di emergenza sanitaria con
cato con ozono e raggi ultravioletti, andando ad materiali di qualità. Queste sono decisioni imagire su quella parte di energia luminosa che portanti e servono ad evitare che certe compeinattiva il virus. Ogni mascherina è impacchet- tenze si diluiscano fino a sparire, fagocitate dal
tata singolarmente in confezione sigillata, garan- mercato globale.
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Ecologia vegetale

Nuove prospettive

Xylella fastidiosa

Nuove prospettive per il contenimento
e la lotta: parola all'agricoltura integrata
e biodinamica

N

egli ultimi anni l’uomo ha scoperto
un’opportunità in più, in termini
di diagnosi e cure, grazie allo studio dei microrganismi presenti nei
propri apparati. Si è risaltato quello che è il condi Stefano cetto pratico e applicativo della parola Ecologia:
Spagnulo, studio delle interazioni, qualsiasi esse siano. Da
Comitato
Darwin a Bateson, a tutti gli etologi e studiosi
scientifico
di ND dell’ambiente derivano gli stessi messaggi. Siamo
organismi che per vivere e sopravvivere devono
interagire in maniera positiva e conservativa. Ciò
significa che sul nostro pianeta viene ad essere
richiesto un unico biglietto di entrata o investimento ideale: esplorare, conoscere, approfondire,
far conoscere. In queste quattro azioni ne va inserita un’altra: nel percorso di conoscenza si deve
rispettare ciò che ci circonda.
Senza i microrganismi presenti nei nostri
comparti corporei avremmo serie difficoltà a sopravvivere. Nella mondanità comune la parola

batterio porta a intendere malattia, ma molta gente non sa che il nostro intestino senza i batteri utili ha serie difficoltà a funzionare per bene. Questo
in tutti gli organismi, umani e animali (Figura 1).
In maniera del tutto analoga le piante godono
delle simbiosi con i funghi nel terreno dove sono
immerse le loro radici e anche le piante sopravvivono con difficoltà quando nel terreno agricolo
scompaiono batteri e altri organismi utili, la loro
casa: l’acqua, e quando il terreno è impestato da
fitofarmaci utilizzati per contenere le malattie e
i danni alle piante. Abbiamo sconvolto tutto ciò
che l’occhio umano, di bello, non riesce a vedere
perché invisibile e perché troppo piccolo. Ma madre natura non aveva previsto che sulla terra sarebbe arrivata una specie tanto sapiens (pensante)
quanto poco rispettosa del proprio ambiente. Ma
se siamo pensanti e sviluppatori delle nuove tecnologie dovremmo da ora in poi fare riferimento
a quello che è lo studio sostenibile dell’ambiente,

 figura 1
Batteri residenti nell’intestino del cane sano e con patologie
Batteri nell’intestino del cane
sano
Firmicutes, Bacteroidetes,
Proteobacteria, Actinobacteria,
Spirochete, e Fusobacteria (99%).
In particolare Ruminococcus e
Faecalibacterium più comuni
nell’ileo e nel colon.
Tenericutes, Verrucomicrobia,
Cyanobacteria, Chloroflexi (1%).

Batteri nell’intestino del cane con
patologia intestinale cronica
Decrescono fortemente
Ruminococcus e
Faecalibacterium.
Aumentano Escherichia coli e
Clostridium perfringens.

Batteri nell’intestino del cane con
diarrea grave
Decrescono fortemente
Ruminococcus e
Faecalibacterium.
Aumentano Escherichia coli e
Clostridium perfringens.

Aumento di Bifidobacterium.

Stabilità della popolazione di
Bifidobacterium.
Decrescono Lactobacillus e
Streptococcus.
Stabilità della popolazione di
Bacteroidetes.

Aumento di Lactobacillus e
Streptococcus.
Decrescono i Bacteroidetes.

Da: Il Microbioma GI negli animali domestici – contributi per la salute e la malattia, autore:
Jan S. Suchodolski, MedVet, DrMedVet, PhD, Diplomato ACVM (Immunologia). Riportato
nell’articolo della Dottoressa Maria Mayer, Medico Veterinario, “Il microbioma intestinale: salute e
malattia di cane e gatto passano da qui!”.
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per il miglioramento della qualità della vita di tutti gli organismi. Senza inventarsi niente di nuovo! Stiamo applicando ciò che Charles Darwin ha
scoperto.
Stimare e conoscere la popolazione microbica
del terreno non è cosa facile. Il suolo nasconde
un numero straordinario di forme di vita, un’intricata rete di interazioni che coinvolge un’enorme quantità di biomassa vivente, oltre 3000 Kg/
ha in un suolo agricolo. Pochi grammi di terreno
possono contenere miliardi di batteri, centinaia
di chilometri di ife fungine, decine di migliaia di
protozoi, migliaia di nematodi, alcune centinaia
di insetti, aracnidi, vermi e centinaia di metri di
radici di piante (Figura 2 e 3).
Lo studio di un terreno va affrontato iniziando con l’esame delle caratteristiche intrinseche
o statiche ed estrinseche o dinamiche. Le prime
riguardano le proprietà del terreno che si mantengono stabili nel tempo o sono poco mutevoli: origine, tessitura, colore, stratificazione, giacitura
ed esposizione. Le seconde si evolvono in continuazione, conferendo al terreno la particolarità di
un corpo in continuo mutamento e riguardano: la
struttura, le caratteristiche chimiche e biologiche.
La definizione di terreno indica lo strato detritico superficiale della crosta terrestre capace di
ospitare e nutrire le piante.
Per arrivare a questo risultato chiamato terreno o suolo sono state necessarie delle azioni di
natura fisica, chimica e biologica che hanno determinato la disgregazione delle rocce. Questo
processo prende il nome di pedogenesi.
Il terreno è un sistema estremamente complesso risultante dalla coesistenza di svariate
componenti: sostanze minerali, sostanze organiche, organismi viventi, acqua e aria.
• Sostanze minerali. Le particelle minerali che
costituiscono la maggior parte della fase solida del terreno (oltre il 95%, salvo i terreni
organici e torbosi), sono derivati dal materiale
roccioso originario; esse sono una mescolanza di particelle differenti in dimensione, in
composizione e in proprietà fisiche e chimiche.
• Sostanza organica. È la frazione solida del
suolo non minerale, ma derivante dai residui
della vegetazione, dal letame apportato dagli agricoltori, da spoglie di animali. La sua
quantità nel terreno varia, generalmente, tra 1
e 5%.
La sostanza organica viene attaccata e trasformata dagli organismi terricoli. Durante questo

processo di degradazione si forma una quantità
di composti intermedi e, alla fine, un materiale
divenuto di struttura amorfa e di colore scuro detto humus che rappresenta la chiave di volta della
fertilità del suolo.
• Organismi terricoli. Il terreno pullula di una
grande varietà di forme di vita animali e vegetali.
Si va dagli animali superiori, come topi, arvicole, talpe, agli insetti, ai lombrichi. Ma gli organismi più attivi sono rappresentati dalla microflora: funghi e batteri, in particolare.
I funghi sono spesso dannosi perché attaccano le piante coltivate, ma quelli saprofiti svolgono
utilissime attività disgregando i residui organici
morti.
Di tutti gli esseri viventi nel terreno i più universalmente diffusi e i più importanti per numero
e per attività sono i batteri: molte funzioni e proprietà del terreno sono dovute proprio a questa
microflora batterica.
• Acqua. L'acqua, così come l'aria, nel terreno
trova la sua sede negli spazi che i costituenti
solidi lasciano tra loro interposti. L'acqua del
 figura 2
Microbiota Intestinale -

 figura 3
la biodiversità può essere analizzata
approfondendo diversi livelli
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terreno è in realtà una soluzione diluitissima
di sali minerali, per questo viene definita “soluzione circolante”.
• Aria. L'aria si trova anch’essa negli spazi vuoti che si creano tra le particelle del terreno non
occupati dall’acqua; se si aggiunge acqua al
terreno l'aria ne viene scacciata.
 Terreno Naturale

e Terreno Agrario

Il Terreno Naturale si è formato sotto l'influenza di fattori pedogenetici e ospita una vegetazione spontanea, quasi sempre di più specie in
equilibrio fra di loro.
Il Terreno agrario ha subito delle profonde
modifiche ad opera dell’uomo ed ospita le colture
agrarie.
Le differenze tra i due terreni sono sostanziali, ed è possibile individuarle scavando una trincea verticale in ciascuno di essi.
Osservando una sezione verticale di un terreno naturale è possibile notare degli strati, detti
orizzonti, che differiscono tra loro per natura, colore e composizione (Figura 4).
• Orizzonte A: detto eluviale. È il più superficiale. Da esso vengono dilavati verso il basso,
ad opera dell’acqua, i composti più fini, come
l’argilla, e gli elementi minerali non trattenuti
dal terreno;
• orizzonte B: detto illuviale, accoglie il materiale asportato dalla zona sovrastante che qui
trova le condizioni favorevoli per depositarsi.
È poco permeabile in quanto ricco di argilla.
In molti casi è anche ricco di calcare e humus
che potenziano la fertilità del terreno;
• orizzonte C e orizzonte D: sono formati,
rispettivamente, dal substrato pedogenetico
 figura 4
Orizzonti e strati del terreno
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(cioè i detriti della roccia madre ancora in fase
di disgregazione) e la roccia madre.
Il terreno agrario differisce da quello naturale
per l’intervento umano (asportazione dei prodotti, riduzione della sostanza organica, lavorazioni,
concimazioni, irrigazioni).
Il profilo, sotto l'aspetto agronomico comprende: suolo e sottosuolo. Il suolo viene a sua
volta suddiviso in strato attivo e strato inerte.
Lo strato attivo è quello interessato dalle pratiche colturali ordinarie, come lavorazioni, concimazioni. È in esso che si sviluppa la maggior
parte dell'apparato radicale delle piante. Lo strato
attivo può coincidere con A o derivare dalla mescolanza di A e B, o solo parte di quest’ultimo.
Lo strato inerte, generalmente costituito dal
substrato pedogenetico (orizzonte C); non essendo raggiunto dagli interventi agronomici presenta caratteristiche meno propizie allo sviluppo
radicale delle piante, ospita solo le radici più profonde che si spingono in tale zona soprattutto alla
ricerca di acqua.
Il sottosuolo lo ritroviamo al di sotto dello
strato inerte: non è interessato né dalle lavorazioni, né dall’esplorazione delle radici.
La conoscenza della stratigrafia del suolo può,
infine, mettere in evidenza la presenza dei cosiddetti strati di inibizione che, per eccessiva compattezza (crostoni), aridità o perché contengono
sostanze tossiche, non permettono alle radici delle piante di svilupparsi oltre.
Come nel terreno coltivabile i batteri prendono interazione con le particelle minerali così
nell’intestino il microbiota interagisce con l’epitelio intestinale (Figura 5 e 6).
Che la salute del “terreno” sia il fondamento
per la salute dell’organismo è uno dei mantra fondamentali della medicina. La scomparsa del sintomo e l’eradicazione brutale del male è una prassi non solo medica, ma culturale, che ha investito
moltissimi campi del sapere e dell’agire umano.
Uno tra i più importanti è certamente l’agricoltura: il paragone tra abuso di pesticidi e quello
di antibiotici rivela una delle tante similitudini in
questo senso tra organismi vegetali e l’uomo. Ora
però dell’importanza del terreno si sta iniziando
a occupare anche la scienza ufficiale. Terreno che
in noi, come nelle nostre amiche verdi, deve essere in grado di contrastare le principali malattie
che si presentano, facendoci guarire da soli. In
questo abbiamo alleati formidabili, che fino a ieri
credevamo essere solo invisibili nemici: i microrganismi. Grazie a questi è possibile dare il via
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 figura 5
Interazione Microrganismi Terreno

a una nuova stagione in agricoltura, che ponga
fine all’utilizzo senza quartiere della chimica che
l’ha trasformata in una delle principali fonti di
inquinamento del Pianeta. I microrganismi agiscono attraverso gli enzimi e lo studio applicativo
dell’interazione tre microrganismi e “Terreno” è
l’enzimologia biodinamica, materia che ha ripercussioni e applicazioni nella nutrizione degli organismi e la nutraceutica.
 Xylella fastidiosa:

il flagello dell’Olivo
(Olea europea)

Nell’estate del 2013 sono stati segnalati in alcuni oliveti pugliesi diversi casi di disseccamento
di piante di olivo coltivate in una zona a sud di
Gallipoli nella Provincia di Lecce. Le piante colpite presentavano la seguente sintomatologia:
• disseccamenti estesi della chioma che interessavano rami isolati, intere branche e/o l’intera
pianta;
• imbrunimenti interni del legno a diversi livelli
dei rami più giovani, delle branche e del fusto;
• foglie parzialmente disseccate nella parte apicale e/o marginale.
In seguito alle indagini svolte dal Servizio
Fitosanitario della Puglia con il supporto dell’Università degli Studi di Bari e del CNR, nell’area
colpita sono stati individuati diversi agenti parassitari che associati costituiscono il cosiddetto
“Complesso del disseccamento rapido dell’olivo”;
essi sono: il batterio fitopatogeno da quarantena
Xylella fastidiosa; il lepidottero Zeuzera pyrina o
Rodilegno giallo ed alcuni miceti lignicoli vascolari (Phaeoacremonium parasiticum, P. rubrigenun, P. aleophilum, P. alvesii e Phaemoniella spp.)
noti per causare disseccamenti di parti legnose di
piante arboree e di vite. Xylella fastidiosa è un
batterio incluso nella lista degli organismi nocivi
di quarantena dell’Unione europea (allegato I AI
della Direttiva del Consiglio 2000/29/CE) che è
stato riscontrato per la prima volta sul territorio

comunitario. Considerato il rischio della sua diffusione a causa della sua pericolosità nei confronti
di numerose specie vegetali coltivate e spontanee,
questo ha innescato una serie di azioni comunitarie, nazionali e regionali atte ad eradicare il focolaio pugliese e a contenerne la diffusione sul
territorio nazionale.
Xylella fastidiosa è un batterio fitopatogeno
capace di attaccare oltre all’olivo, diversi tipi di
piante fra le quali le più importanti sono la vite, il
pesco, il mandorlo, diverse specie di agrumi, l’oleandro e diverse altre. In totale le specie di piante
ospiti di Xylella fastidiosa sono oltre 150, fra le
quali molte infestanti. Xylella fastidiosa colonizza lo xilema delle piante ospiti e il suo sviluppo
nella pianta sembra condizionato dalla temperatura: valori compresi fra 25 e 32°, le temperature più idonee per la moltiplicazione del batterio,
sarebbero favorevoli ad uno sviluppo epidemico
della malattia; al contrario, temperature al disotto
di 12-17°C e superiori a 34°C potrebbero influire
negativamente sulla sopravvivenza del batterio
nelle piante ospiti. La sensibilità di Xylella fastidiosa alle basse temperature invernali spiega in
parte la sua distribuzione geografica che appare
limitata alle aree tropicali e subtropicali. Tuttavia
Xylella fastidiosa è stata segnalata anche in Canada (Ontario), dove le temperature possono essere
piuttosto rigide. Xylella fastidiosa si moltiplica
nei vasi xilematici della pianta ospite provocandone l’ostruzione. La situazione che si viene così
a determinare sarebbe in parte responsabile della
comparsa dei sintomi della malattia. Il batterio riesce a muoversi sia verso l’alto sia verso il basso,
e per questo motivo può essere rinvenuto anche
nelle radici. Si diffonde facilmente, su brevi e
 figura 6
Microbiota Intestinale
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lunghe distanze, con il materiale di propagazione
o piante intere e, in loco, anche tramite innesto.
La trasmissione più efficiente è però operata da
insetti che si nutrono della linfa xilematica. Questo tipo di trasmissione è di norma molto rapida
poiché manca nell’insetto il periodo di latenza
(periodo intercorrente tra l’acquisizione del batterio e la capacità dell’insetto di trasferirlo in una
pianta sana tramite punture di alimentazione).
Il patogeno è trasmesso in natura esclusivamente da alcune specie di insetti appartenenti
all’Ordine Hemiptera, sub-ordine Cicadomorpha (Famiglie Cicadellidae e Aphrophoridae) che fungono da vettori contribuendo alla
diffusione della malattia a breve e medio raggio.
Il batterio è trasmesso in maniera persistente dai
vettori che tuttavia perdono l’infettività a seguito della muta. La diffusione su lunghe distanze è opera dell’uomo attraverso il commercio
di materiale di moltiplicazione infetto. Xylella
fastidiosa non si riproduce nel seme. Il periodo
di incubazione della malattia è di solito molto
lungo (ma molto dipende dalla specie di pianta ospite e, nell’ambito della stessa specie, dalla
cultivar), da qualche mese ad un anno e talvolta
anche più. Si aggiunga che in molti ospiti l’infezione può rimanere asintomatica. Ne deriva che
in molti casi, ad es. in vivaio, eventuali infezioni
possono sfuggire, in tempi brevi, all’osservazione diretta e ciò facilita la propagazione della
malattia con il materiale vegetale. Nel mondo,
sono ufficialmente riconosciute quattro subspecie del batterio, in grado di attaccare, come già
accennato, un numero elevato di ospiti, tra cui

pochi mesi la malattia si sia diffusa in un’area di
oltre 8.000 ettari in 6 differenti focolai (in realtà
la malattia avrebbe cominciato a manifestarsi
nel 2011). Questa sintomatologia è stata definita
“complesso” perché i ricercatori sospettano, anche se ancora non ne hanno i riscontri sperimentali, che sia l’esito dell’azione di più organismi
diversi, come nel caso dell’affezione segnalata
in California nel 2013. Sempre in Puglia, ma in
un’area diversa dal Salento (provincia di Foggia
e provincia di Bari), un altro gruppo di ricercatori ha individuato piante di olivo con i soliti
sintomi (disseccamento di rami e branche, imbrunimenti interni, leaf scorch in qualche caso)
e dai tessuti infetti ha isolato Pleurostomophora
richardsiae, Neofusicoccum parvum e Phaeoacremonium aleophilum.”
vite diversi fruttiferi; colture da frutto, essenze
forestali e specie spontanee. Xylella fastidiosa è
stata a lungo conosciuta esclusivamente come
agente della ben nota e devastante malattia di
Pierce (PD) della vite (le prime viti ammalate
sono state osservate negli anni ’80 del 1800,
nella zona di Anaheim, Contea di Orange, in
California). Solo di recente si sono aggiunte, nel
continente americano (Nord e Sud America, in
particolare), le segnalazioni della presenza di
Xylella fastidiosa su altre piante oltre che sulla vite. Ad es., la presenza di Xylella fastidiosa
nell’olivo, con la sintomatologia tipica di una
brusca parassitaria e l’aggiunta di più o meno
estesi disseccamenti di rametti e branche, è stata segnalata, in California, solo nel 2007 (ma le
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indagini erano cominciate nel 2003, 2004 dopo
le prime segnalazioni di piante ammalate). Nel
2008 c’è stato un incremento della mortalità
di piante di olivo colpite da “leaf scorch” nella
contea di Los Angeles e le indagini sono state
riprese. Dai tessuti infetti è stata isolata Xylella fastidiosa e il batterio isolato è stato inoculato in piante sane di alcune cultivar di olivo
utilizzate in California (Mission, Manzanillo,
Sevillano, Arbequina, Arbozano, Koroneiki, e
Barouni). I risultati ottenuti non sono stati però
tali da permettere ai ricercatori che hanno condotto le indagini di poter affermare con certezza
che la malattia osservata su olivo fosse da attribuire a Xylella fastidiosa. Si aggiunga che nei
primi mesi del 2013 è stata segnalata, sempre
in California, una malattia caratterizzata da
disseccamento di rami e branche e causata, verosimilmente, da una pletora di funghi diversi
fra cui Paheoacremoium aleophilum, Phaeomoniella chlamydospora e diverse Botryosphaeriaceae. Tutti questi funghi sono già molto noti
come funghi implicati nell’altrettanto nota “mal
dell’esca della vite”. Nel Salento, le piante di
olivo che presentavano sintomi di deperimento
rapido con estesi imbrunimenti fogliari e disseccamenti hanno rivelato la presenza di attacchi
di Zeuzera pyrina e la presenza nel legno di alcuni funghi tracheomicotici, Phaeoacremonium
parasiticum, P. rubrigenum, P. aleophilum, P.
alvesii, Phaemoniella spp. e, inoltre, anche la
presenza di DNA di Xylella fastidiosa. A questa affezione, nuova per la zona, è stato dato il
nome di “complesso del disseccamento rapido
dell’olivo”, rapido perché pare che nel giro di

 Ipotesi di studio,

speranze, futuri sviluppi

L’olivo è una realtà ma altrettanto reale la
preoccupante situazione di inquinamento e disidratazione del Terreno agrario del Salento e delle
Terre colpite dal patogeno Xylella fastidiosa. Urge
ritrattare la considerazione che abbiamo di terreno agrario che dal desiderio di nominarlo fertile
non possiamo qualificarlo come tale. La fertilità
è determinata dall’esaltazione della vita e dall’equilibrio della stessa. Se un terreno agrario è disidratato, povero di nutrienti, ricco di inquinanti e
soprattutto povero di vita (microrganismi) come
si può pensare di far produrre una vita come la
pianta dell’Olivo?
La Xylella fastidiosa è un patogeno che è
emerso alla pari di come emerge la malattia nel
nostro intestino quando la flora batterica patologica emerge perché quella fisiologica decresce!
Quindi si devono affrontare nuove prospettive
di ricerca. Prima di tutto si devono attuare tutti i
mezzi possibili per rispettare l’acqua nel terreno,
i microrganismi e la vita. Si devono riformulare
tutta una serie di interventi che mirino a ridurre
o annullare la chimica di sintesi. Insostenibile per
la microflora del terreno agrario. Promuovere la
nutraceutica e lo studio degli enzimi applicati al
terreno. La cosiddetta enzimologia biodinamica.
L’interazione di queste forme di promozione di
ricerca e applicazione per la vita potrebbero dare
nuovi sviluppi. La vita esiste anche dove crediamo non ci sia. Nulla in natura è inerte e ricordiamoci che, nel momento in cui pensiamo a
qualcosa che riguardi la Natura la stessa l’ha già
inventata. Come al solito la Natura Insegna!
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Enzimologia biodinamica

Gli enzimi oltre la Xylella

Dalle ceneri alla vita

L

a ricerca biochimica più avanzata consente oggi di identificare in tutte le cellule, l’esistenza di un sistema di grande
complessità definito “biodinamico”, la cui
di Pasquale funzione è quella di regolare e guidare i feFerorelli, nomeni fisico-chimici che sono all’origine
Direttore
della vita stessa. La moderna Biodinamica
Ricerca &
Sviluppo (Bios: Vita / Dynamis: Forza), è in armonia
Citozeatec S.r.l. con quella “Forza vitale”, intuita e vanamente cercata da filosofi ed alchimisti, che solo
oggi, grazie al progredire delle conoscenze
umane, possiamo ricondurre all’energia,
che dal Sole fluisce agli organismi viventi
attraverso fotosintesi clorofilliana e catene
alimentari, generando un incessante movimento coordinato di elettroni, in grado di
formare e spezzare legami chimici ed orientare enzimi ed ormoni, coerentemente con i
principi della Termodinamica.
In questo complesso sistema, le reazioni
di ossido-riduzione (che includono anche le
 Fotografia 1
La Xylella ha causato la morte
apparente di tutte le piante colpendo rami,
linfa, tronco parato radicale
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reazioni acido-base), mediando incessantemente la formazione/rottura di legami chimici covalenti, per generare o accumulare
energia ovvero per produrre specie reattive
(i cosiddetti radicali liberi) preposte alla difesa ed alla comunicazione cellulare, rappresentano l’hardware del metabolismo cellulare. Il software gestionale, invece, per restare
in una terminologia ormai nota a molti, in
grado di chiarire aspetti altrimenti di difficile comprensione immediata, ha la funzione
di creare, attraverso una “redistribuzione”
della nube elettronica di legame, molecole
transitoriamente o permanentemente polari, “condicio sine qua non” per le interazioni tra enzimi e substrati e tra mediatori e
recettori, consentendo il regolare e corretto
svolgimento di tutte le reazioni in condizioni ambientali non estreme di pH, temperatura e forza ionica, fondamento omeostatico
del fenomeno-vita su questo pianeta.
 Ruolo degli enzimi

nel Sistema biodinamico

Colonna portante del Sistema biodinamico sono gli “enzimi”, i “catalizzatori biologici” in grado di accelerare la velocità di
una reazione biochimica, che consentono ad
essa di raggiungere più rapidamente lo stato
di equilibrio. Si tratta di molecole proteiche,
isolate o combinate con “coenzimi” (molecole vitaminiche attivate) e/o con “cofattori” (metalli, quali calcio, ferro, zinco e altri,
di importanza vitale). Agli enzimi si deve
il mantenimento di un elevato grado di “ordine”, procrastinando, istante dopo istante,
quella che inevitabilmente sarebbe la morte
“entropica”.
Qualsiasi perturbazione a carico del “sistema biodinamico” (da cui dipendono gene-
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 Fotografia 2
Perdita di tutte le funzioni vitali della pianta, la
Xylella ha esercitato azioni distruttive anche nei
confronti dello xilema e di conseguenza morte
della pianta per mancata sintesi del glucosio
dovuta alla cessata circolazione d’acqua

razione e corretto utilizzo dell’energia e attività vitali quali la modulazione ormonale ed
il cosiddetto “signalling”, la “segnalazione”
interna ai sistemi biologici) se non prontamente identificata e corretta, diviene causa
di sofferenza cellulare e, successivamente,
tissutale e sistemica, fino a produrre accelerazione del comunque fisiologico processo
di senescenza (variabile da specie a specie)
o all’innesco di processi cronico-degenerativi in grado di ridurre in maniera variabile la
qualità e/o l’aspettativa individuale di vita,
di qualsiasi forma di vita, animale o vegetale, perché la vita è un fenomeno unitario
e come tale va inquadrata studiata. Questa
è la grandissima novità portata nella Scienza dalla Enzimologia biodinamica, autentica
rivoluzione copernicana del pensiero, perché, parafrasando Einstein, “la mente che si
apre ad una nuova idea non torna mai alla
dimensione precedente”.
 Enzimologia biodinamica
L’articolo del Prof. Spagnulo, pubblicato su questo stesso numero della Rivista,
ha esaurientemente inquadrato i meccanismi alla base dello scottante problema della Xylella, che sta devastando intere aree
agricole del nostro Paese, rappresentando
una reale minaccia a livello planetario: i microrganismi patogeni vegetali trovano terreno fertile negli alberi di ulivo utilizzando

lo xilema come “Cavallo di Troia”, ubiquitariamente presente nella linfa delle piante,
facendosi trasportare dalle foglie alle radici
e mandando a morire le cultivar. La nostra
ricerca enzimologica, che viene da decenni
di studi, ha portato a formulare “Enzymix”,
un complesso di enzimi attivi che riconosce
i patogeni e li trasforma in monomeri, componenti relativamente piccoli, che possono
essere utilizzati dalla pianta. La Ricerca
ovviamente continua, perché vanno ancora
approfonditi numerosi processi riguardanti
modulazione, basicità e acidità dei terreni e,
soprattutto, specificità degli enzimi: l’obiettivo è raggiungibile ma certamente non semplice, in quanto nella catena amminoacidica
gli enzimi sono muniti di “memorie a lungo
termine” mentre sono completamente privi
di “memoria momentanea”, il che fa degli
enzimi le uniche macchine biologiche specifiche ed immodificabili nelle loro funzioni.
 Lo studio pilota
Il trattamento effettuato con Enzymix
(“acqua enzimatica”) su ulivi del Salento infestati da Xylella fastidiosa, batterio
Gram negativo appartenente alla famiglia
delle Xanthomomanadaceae, è iniziato da
qualche mese e ha rapidamente portato a
risultati preliminari che definire eclatanti
è riduttivo. Erano piante ormai considerate
morte: le immagini che riportiamo parlano
da sole, anche se sarà ovviamente necessario
uno studio più allargato, già programmato
grazie alla collaborazione con il Prof. Spagnulo, noto Esperto del settore, Docente in
Tossicologia ambientale presso St. George
Campus e UnitelmaSapienza. Enzymix è costituito da oltre 60 enzimi, coordinati nelle
reazioni sequenziali, elaborati con l’obiettivo di evitare l’autodistruzione “suicida” fra
enzimi (autofagocitosi). In parole semplici:
lo scopo è trasformare i patogeni, la cellulosa e le parti “morte” dei vegetali, in autentici attori di quella “anabolizzazione” delle
piante che, ad occhi profani, appare come
una vera e propria rinascita. L’aforisma di
Antoine-Laurent de Lavoisier, secondo cui
“nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”, la cosiddetta “Legge della conservazione”, acquisisce grazie a questi risultati
una valenza interpretativa interindividuale,
che in altri tempi avrebbe avuto del “mira-
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Enzimologia biodinamica
coloso”. Ma non di miracoli stiamo parlando: il metodo scientifico, da Galileo in poi,
si fonda sulla ripetitività dell’esperienza, e
lo studio pilote, già di per sé eclatante nei
risultati, attende solo una conferma da casistica più ampia.
 Conclusioni
Nella nostra visione unitaria siamo convinti che non esista “malattia” capace di
superare la potenza degli enzimi, capaci di
trasformare le patologie degli esseri viventi,
vegetali o animali, in componenti utili per la
sopravvivenza dell’individuo che ne è colpito. La Terapia Complementare Enzimatica
(TCE), in qualsiasi ambito applicativo, rappresenta una autentica rivoluzione di pensie-

ro e di metodologia applicativa conseguente:
agire secondo natura, “dialogare” con gli
enzimi nel solo linguaggio ad essi comprensibile, quello dei substrati. Le malattie (di
una pianta come dell’uomo) sono espressione di autodifesa: imparare a conoscerle nella
nuova luce enzimologica biodinamica può
e deve rappresentare la svolta. Le malattie
proliferano solo se l’uomo avvelena gli enzimi: questa è la nostra certezza, frutto di
quasi mezzo secolo di ricerche, questo è anche il grande insegnamento che intendiamo
dare alla Comunità scientifica, umilmente
ma con la forza incontestabile delle evidenze, dalla patologia vegetale a quella umana,
che in fondo non seguono regole molto diverse.

 Fotografia 3
irrorazione di Enzymix su tutto il tronco e base della pianta con pratica della tecnica della flebo nel
nucleo centrale. A distanza di pochi mesi si rileva la ripresa della vita di tutte le piante, lasciando
stupiti tutti ed in particolare gli scettici

ENZYMIX
TRA LA MORTE E LA VITA: GLI ENZIMI

COMPOSIZIONE
Enzymix è un formulato a base di enzimi (amilasi, cellulasi, lipasi, fosforilasi, invertasi)

CARATTERISTICHE
Enzymix è un pool di enzimi ottenuto dalla “lenticchia d’acqua” (Lemna minor) in grado di scindere i complessi
molecolari lipidici, saccaridici, fosfolipidici, ecc
e di attivare diverse funzioni fisiologiche delle piante
L’ impiego regolare di Enzymix induce la pianta ad una maggiore vigoria

COMPATIBILITÀ
Enzymix è compatibile con tutti i comuni fertilizzanti in genere, escluso gli oli minerali, prodotti altamente
alcalini e miscele di rame

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
Applicazione per via fogliare: Diluire 15 lt di Enzymix in 100 lt di acqua e applicare uniformemente sulla pianta
avendo cura di coprire tutta la vegetazione e cioè 1500 ml / 1000 mq
Applicazione per via radicale: Dosare nel collettore di distribuzione dell’acqua alle dosi di 1 lt di Enzymix per
100 lt di H2O su superficie coltivata

AVVERTENZE
Utilizzare nelle ore più fresche della giornata
Utilizzare acqua a ph 5,5 - 7,00
Non usare prodotti alcalini, potrebbero impedire il corretto funzionamento
Conservare in luogo protetto al riparo dai raggi solari e inaccessibile ai bambini
Il prodotto e fotosensibile
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente
Il prodotto è totalmente naturale e utilizzabile in agricoltura biologica
Da non vendersi sfuso. Agitare prima dell’uso
Prodotto conforme al regolamento CE n° 2092/92 e n° 2381/94 e ulteriori
aggiornamenti
(D.L. n. 834 del 2007 e n. 848 del 2018)
Consultare la scheda di sicurezza prima dell’utilizzo

NON È UN FERTILIZZANTE
NON È UN FITOFARMACO
NON È UN CORROBORANTE
Contenuto: lt 10
PRODUTTORE

www.citozeatec.ch
Via Lambro, 7/8, 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. +39 02 55305792
Info@citozeatec.it
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Costi energetici

Risparmio etico
 premessa

C

ome in tutti i settori produttivi anche nel comparto agricolo, il tema
dei consumi e dei costi energetici
sta assumendo importanza credi Raffaello
Berry, scente, legata anche al progresso tecnologico che,
Comitato
consentendo la sostituzione di forza lavoro con
scientifico “ND,
Natura docet, forza motrice, ha generato la necessità di ricorrere
la Natura all’impiego di fonti energetiche diverse.
insegna”, area
Ciò vale soprattutto in zootecnia, e prevalendisciplinare:
temente,
in Italia, nelle regioni padane, soggette
“Tutela
ambientale a processi di intensa ristrutturazione tecnologie sviluppo
ca, con impianti e attrezzature mirate al riassetsostenibile”
 figura 1

to ergonomico degli allevamenti e conseguente
progressiva riduzione della manodopera. I costi
energetici, già importanti, sono inevitabilmente
destinati a crescere in futuro: da qui l'interesse
pratico per soluzioni che consentano un significativo e quantizzabile risparmio. Le tecnologie applicate, da cui dipende l'entità dei consumi energetici, variano in funzione delle caratteristiche
strutturali degli allevamenti, e trovano massima
espressione nei circuiti di riscaldamento/raffreddamento dell’acqua a vario fine utilizzata.
 Il Sistema Ecoquality
È noto che le caratteristiche ambientali incido-

Allevamenti
no profondamente non solo sul benessere animale, sempre più importante, ma sulla stessa redditività degli allevamenti: gestire in modo razionale
la temperatura dell’acqua, ad esempio, significa
aumentare la produzione di latte in un range che
va dal 10% al 30%. Il sistema di efficientamento
termico Ecoquality, progettato su misura per le
esigenze di aziende operanti nel settore zootecnico e agricolo, rappresenta in questa direzione un
importante punto di arrivo dello sviluppo tecnologico e, insieme, un punto di partenza “educazionale” per orientare lo sviluppo della domanda,
inevitabilmente condizionante l’offerta, verso un
mercato dove l’aggettivo “etico” sia dominante.
Ecoquality consente di abbattere i costi energetici
dal 40% fino a 80% in aziende agricole e allevamenti, attraverso una tecnologia che predispone
la temperatura dell’acqua per ogni applicazione:
ad esempio, nel caso di allevamenti di bovine o
altri animali da latte. Abbeveratoi con acqua a
temperatura compresa fra i 15°C e i 27°C, a seconda della stagione, e acqua fra i 45°C e 80°C,
ottimale per il lavaggio di sala mungitura, contenitori di latte e varie attrezzature (Fig. 1).
 Ottimizzazione

del calore esistente

Il sistema di efficientamento energetico Ecoquality è progettato per ottimizzare il calore esistente, da generatori termici (caldaie) o attraverso
il recupero del calore prodotto nei circuiti di refrigeramento. I livelli idrici nell’impianto si posizionano secondo le leggi della fisica a tre livelli
(Fig. 2):
1. L’acqua a temperatura alta (60°C-80°C), posizionata nella parte alta, è immediatamente
utilizzabile per il lavaggio delle sale e delle
apparecchiature di mungitura, nonché per il
riscaldamento di ambienti di lavoro aziendali
e uffici;
2. L’acqua a temperatura media, proveniente dai
ritorni di circuito, o prodotta nel range 35°C50°C, si posiziona direttamente al centro prevalentemente uso sanitario e altri utilizzi specifici;
3. L’acqua a temperatura ambiente, proveniente
dai ritorni del circuito o comunque prodotta
nel range 15°C-30°C. viene posizionata in basso, disponibile senza costo per gli abbeveratoi.

 figura 2

viene immessa nel circuito e quanta ne viene assorbita dai processi di produzione, dall’ambiente e dalle utenze sanitarie, modulando l’apporto
in funzione delle richieste, senza inutili sprechi
(la stessa acqua viene riutilizzata più volte), con
il già citato risparmio quantizzabile fra il 40%
e l’80%. Il Sistema Ecoquality è modulabile ed
integrato: pannelli collettori solari ad alte prestazioni (“Focus AR), il già descritto Accumulatore
a stratificazione verticale brevettata, regolatori
“Manager” e “Master”, di semplice utilizzo, collegati con le stazioni da locale abitativo “Worasta”, consentono di raggiungere l’obiettivo primario del recupero di calore “gratuito” (Fig. 3). Il
risultato sensibile è sintetizzabile in una maggior
efficienza delle celle frigorifere e in una maggiore redditività dell’intera filiera produttiva, grazie
all’innovativa ed esclusiva tecnologia del Sistema Ecoquality, che si adatta in tempo reale alla
situazione contingente di richiesta di calore, con figura 3

 Vantaggi economici
Il calcolo è semplice: la vera efficienza si
può valutare analizzando quanta energia termica
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sentendo un risparmio “intelligente” non solo per
l’azienda ma per lo stesso ambiente, in un connubio fra aspetti economici ed ecologici perfettamente aderente alle esigenze etiche sempre più
pressanti anche presso l’opinione pubblica, che
correttamente può condizionare il mercato.
 Qualità del latte

e temperatura dell’acqua

Questo fondamentale alimento, alla base di
una cultura nutrizionale che oltre al consumo
diretto sostiene una delle eccellenze italiane, il
settore caseario, con centinaia di formaggi fra
cui prodotti DOP caratterizzati da una diffusione
mondiale, oltre a proteine, lipidi, carboidrati e oligoelementi in soluzione, è costituito per circa il
90% da acqua e questa semplice osservazione fa
immediatamente comprendere l’importanza della qualità dell’apporto idrico alle bovine da latte,
certamente in termini chimici (purezza dell’acqua) ma anche dal punto di vista fisico della temperatura, come da millenni gli allevatori sanno,
per esperienza empirica che oggi trova solidi fondamenti scientifici. Una buona produzione di latte
dipende da fattori molto precisi:
• alimentazione degli animali;
• qualità ambientale (spazio, illuminazione, aria);
• qualità e temperatura dell’acqua.
La qualità dell’acqua è certamente una variabile importante che può avere effetti non solo su
quella del latte prodotto ma sulla stessa salute

degli animali. L’acqua con cui abbeverare deve
essere controllata per caratteristiche organolettiche (odore e sapore), proprietà chimico-fisiche
(pH, durezza, sali minerali), eventuale presenza
di sostanze tossiche e contaminazioni microbiche, inquinanti pericolosi anche per la salute
umana derivanti dall’assunzione di latte. L’aspetto legato alla temperatura dell’acqua assunta
dagli animali è però altrettanto importante ed è
probabilmente uno dei meno studiati in passato,
essendo invece destinato ad assumere una valenza fondamentale in zootecnia: basti pensare
che per una bovina da latte, che beve svariati litri
d’acqua molte volte al giorno, si è calcolato che
l’acqua deve avere una temperatura compresa
fra i 17°C e i 25°C, a seconda della stagione,
dovendo quindi essere riscaldata nei periodi
freddi. Se, infatti, viene fatta bere in inverno a
temperatura più bassa (fra i 3°C e i 10°C, come
mediamente in inverno, o comunque sotto i
17°C), oltre ad un fisiologico comportamento di
riduzione dell’ingestione di acqua (che conduce
ad aumento dell’ematocrito e dell’urea ematica,
e a riduzione della frequenza respiratoria e della
contrattilità del rumine, con possibili comportamenti aggressivi in prossimità degli abbeveratoi), un altro effetto negativo importante è il
possibile shock termico del microbiota (microflora e microfauna) ruminale, da cui deriva una
documentata e sensibile diminuzione della produzione di latte.

UN CONCENTRATO DI ALTA TECNOLOGIA
Ecogenia produce tecnologie green e prodotti sostenibili brevettati. Operando nel rispetto delle nuove
disposizioni Nazionali ed Europee, tutela la salute e incentiva il benessere delle persone.
La mission del Gruppo è quella di mettere a disposizione di tutti i professionisti del mondo dell’efficienza

800.036.471
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energetica, soluzioni in grado di migliorare il comfort
abitativo. Ecogenia offre strumenti personalizzati di
supporto al lavoro e prodotti green ideati mettendo
la qualità e la sicurezza al servizio del benessere delle
famiglie.

Certificazione Qualità
ISO 9001

Certificazione Igienica
UNI EN 1672-2

Cert. Salute e Sicurezza
ISO 45001
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Infezioni aerotrasmesse

 figura 3

Diffusione di alcuni virus
respiratori: influenza
delle dimensioni virali
 Il concetto di “airborne

trasmission”

di Mauro
Luisetto,
Comitato
scientifico
di ND

di Oleg
Yurievich
Latyshev,
Comitato
scientifico
di ND

I

l rapido aumento di casi di Covid-19 in Francia, Spagna, UK e
anche Italia, in  figura 1
questa seconda
ondata, sembra non seguire
una modalità di diffusione dovuta esclusivamente
a contatti diretti o tramite
droplets, ma anche ad “airborne trasmission”, cioè
aerotrasmissione
tramite
inquinanti atmosferici (particolato). Del resto alcune
domande sorgevano spontanee sin dall’inizio della
pandemia:
La teoria del pazientezero è da sola in grado di
spiegare queste peculiarita?
È possibile che un singolo viaggiatore di
ritorno da Wu-Han a gennaio-febbraio 2020
abbia potuto contagiare gran parte del Nord
italia?
È ammissibile che, di ritorno da Wu-Han,

 figura 2
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i viaggiatori si siano fermati solo nelle città del Nord e non, ad esempio, a Napoli o
Roma?
Riteniamo molto probabile, confrontando l’andamento di questa pandemia con altre
conosciute, di origine virale
(con particolare riferimento
al vaiolo) che le dimensioni
dei virioni circolanti possano
giocare un ruolo importante
nella diffusione degli stessi,
quali fonti di contagio.

Diffusione
virale e
inquinamento
atmosferico



In relazione alla attuale pandemia di Covid-19 è
interessante notare come
come molti documenti pubblicati al fine di contenere
la diffusione della cosiddetta “influenza spagnola”, che decimò la popolazione umana del
pianeta un secolo fa siano molto simili alle
allerte odierne elaborate dalle Iistituzioni a
salvaguardia della salute pubblica (fig. 1)
Allo stesso modo è interessante osservare
le dimensioni di alcuni virus respiratori (Fig.
2), maggiori nel virus del virus vaiolo, minori nei coronavirus-SARS.
Le diverse dimensioni virali possono avere effetto sulle diverse modalità di trasmissione? La risposta sembrerebbe positiva,
visto che il virus del Vaiolo risulta maggiormente seguire modalità di trasmissione per
contatto diretto e attraverso droplet mentre i
coronavirus sembrano con ogni evidenza seguire anche una modalità-airborne. La particolare cinetica di diffusione della seconda

ondata in Francia sembra indicarci che tale
velocità sia assai differente, ad esempio, rispetto alla diffusione di vaiolo nel 1781 nella
Baia di Hudson, Nord America (Fig. 3)
La trasmissione “airborne” potrebbe quindi risultare importante anche nel caso del
nuovo Coronavirus, come per altri virus respiratori (rhinovirus e virus dell’influenza).
In figura 4 si possono verificare le velocità
di diffusione del coronavirus nella seconda
ondata 2020 in alcuni paesi europei.
 Shielding-effect e

sopravvivenza dei virus
airborne

ha recentemente evidenziato una significativa correlazione fra mortalità da Covid-19 e
inquinamento da polveri sottili, citando uno
studio dell'Università di Harvard che evidenzia come, all’aumento di un microgrammo/
metro cubo di PM 2,5 corrisponderebbe un
incremento del 15% del tasso di mortalità.
Molto accomuna del resto la pandemia in
atto con recenti infezioni virali respiratorie
(SARS, MERS, H1N1) e con la già citata
 figura 4
CORONAVIRUS CASES INCREASING IN EUROPEAN
COUNTRIES IN RECENT WEEKS
Total cases per 100,000 people by week up to 23 October

È nota la possibile protezione dei virus
da “Shielding-effect (effetto schermante) da
stress ambientali quali disidratazione, radiazioni ultraviolette, forze meccaniche. La protezione è in funzione delle dimensioni delle
particelle: quando queste superano i 300 nm
la sopravvivenza del virus raggiunge un plateau. Tutto sembra quindi convergere verso
un ruolo fondamentale dell’inquinamento
atmosferico nella diffusione dell’attuale pandemia: anche l’Istituto Superiore di Sanità
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“spagnola”: dalle immagini di distribuzione
dei casi per le varie patologie, si evidenzia
infatti una diffusione praticamente sovrapponiblie nelle stesse latitudini, con minore diffusione tra nord e sud del pianeta rispetto a
quella est-ovest. Analogamente si è osservata in Italia una diffusione del virus maggiore
nella Pianura padana (notoriamente inquinata
per la presenza di industrie e allevamenti intensivi) e in altre aree del Paese con caratteristiche analoghe di inquinamento ambientale,
condizione favorente la diffusione airborne
del virus e dei relativi contagi, ovviamente in
crescita nel periodo autunnale-invernale, per
condizioni climatiche di temperatura, umidità ed emissione di inquinanti per l’entrata in
funzione degli impianti di riscaldamento.
 Considerazioni conclusive
È ormai scientificamente acquisito che
ambienti molto inquinati (NO2,PM 2,5,
PM10 ecc.) sono correlati all’incremento
e anche alla gravità di malattie polmonari
acute e, soprattutto, croniche, come asma e
BPCO, la domanda che sorge spontanea è
perché non dovrebbe valere anche per il Covid-19? In svariati articoli scientifici viene
riportato un significativo incremento di patologie influenzali correlato all’inquinamento
da alcuni tipi di gasolio utilizzato da veicoli.
Recentemente ricercatori dell’Università degli Studi di Bari e dall’Università di Bologna
hanno definito alcune forme di inquinamento
veri e propri “booster” nella diffusione di alcune patologie virali, e il Prof. Gianluigi De
Gennaro (Università di Bari) ha testualmente
affermato che “le polveri stanno veicolando
il virus, fanno da carrier: più ce ne sono, più
si creano autostrade per i contagi”. Ne deriva che tra le varie strategie disponibili per le
autorità sanitarie, un ruolo importante è anche quello di agire sui tassi di inquinamento
di determinate aree, proprio quelle dove la
 figura 5
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prima e la seconda ondata pandemica hanno
imperversato.
In sintesi, pur essendo la modalità di trasmissione del Coronavirus-SARS-2 diretta
da uomo a uomo (come degli altri Coronavirus responsabili del raffreddore e come i
“normali” virus influenzali), con modalità
di contagio attraverso goccioline di saliva
(droplet) emesse da sternuti, tosse e anche
dal normale atto di respirare, il che giustifica ampiamente le disposizioni relative al
distanziamento sociale e all’utilizzo di mascherine, sta crescendo una serie di informazioni relative al ruolo delle polveri sottili
e del “particolato” quale potenziale vettore non solo di contaminanti chimici ma di
capsidi virali (e altri microrganismi) potenzialmente patogeni. Queste particelle inquinanti aero-disperse diventerebbero quindi un
vero e proprio “mezzo di trasporto” anche
per il nuovo Coronavirus, garantendo condizioni interne in grado di consentire ai capsidi
virali un maggior tempo di “sopravvivenza”,
nell’ordine di ore e, con buona probabilità,
addirittura di giorni. Da qui la necessità di affiancare alle usuali e periodiche disinfezioni/
sanificazioni di ambienti chiusi e al rispetto
delle norme igieniche e di protezione individuale e sociale (lavaggio delle mani, corretto
utilizzo delle mascherine e loro adeguata sostituzione periodica, filtri nasali, occhialini a
tenuta) anche l’impiego da parte di Operatori
sanitari (Ospedali, RSA, poliambulatori, ambulanze) di dispositivi di protezione individuale maggiormente efficaci, che potrebbero
essere consigliabili a tutti anche in ambienti
esterni, particolarmente nei periodi di maggiore inquinamento e nelle aree del Paese a
maggior rischio. Le mascherine chirurgiche,
in particolare, notoriamente efficaci per la
protezione non tanto di chi le indossa quanto
di persone in vicinanza, potrebbero rivestire
importanza anche a livello protettivo individuale, in quanto potenzialmente in grado di
filtrare non tanto i capsidi virali quanto le
particelle inquinanti che le possono ospitare
(Fig. 5).
La figura vuole esprimere in modo necessariamente solo esemplificativo (se il virus
fosse rappresentato esattamente sarebbe solo
un puntino invisibile) i rapporti dimensionali fa agenti patogeni, particelle inquinanti e
struttura filtrante delle mascherine).

Le aziende informano
a cura della Redazione,
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Askyclean

Vuelta spagnola: essenza di un curriculum nello
opo 4 mesi di risultati importanti
Biosicurezza e Sanificazione in ambito sportivo
a supporto di cliniche, istituti, amdecisamente senza eguali. Oltre 3500 interventi
bienti sanitari e non, automezzi di
certificati dalla piattaforma di Micro Defender
soccorso di vario genere è nata l'eche, con 13 macchine Ds30, ha sanificato ogni
sigenza, da giugno, di supportare gli ambienti
camera di Hotel, ammiraglia, bus e persino le
sportivi. Da un incontro molto importante con
biciclette, ogni giorno dal 1° agosto al 8 novemla Famiglia Calegaro di Padova (argentieri dal
bre.
1921) esce l'idea di testare un prodotto natuCambiare tutti i giorni hotel in pieno periorale per la sanificazione nello sport. Pensiamo
do COVID (con defezioni di uomini e squadre)
che possa essere necessario però l'appoggio
in tutta Europa e riuscire a
anche di un'azienda che abportare a termine l'incarico
bia i macchinari necessari
ricevuto dalla squadra vinper la sanificazione degli
citrice del Tour de France,
ambienti e da qui l'incontro
senza nessuna defezione in
con Massimo D'Anzuoni, di
casa UAE, è per Askyclean
Work in Progress, che mette
grande motivo di orgoglio,
a disposizione tutta l'espefrutto di un lavoro eserienza e la forza dei sui macguito con professionalità e
chinari per uscire dalle Sale
supportato da un Team cooperatorie ed entrare in camordinato ogni giorno dalla
po con lo sport. Askyclean
sede di Varese, con l'especon due partner così imporrienza del Prof. Maurizio
tanti è pronta alla sfida.
Podico, di Milano, che ha
Nasce anche una colpersonalmente validato i
laborazione con il Centro
protocolli di Askyclean, anRicerche Mapei, con il
che controllando sul posto,
Centro Isber e Sirio e vengoa sorpresa durante le tappe
no consultati diversi medici
del giro d’Italia a Catania
sportivi che sposano il nostro
Maurizio Gandini
e Cesenatico. Chi scriprogetto. Askyclean, con il
ve, nella sua veste di Amministratore unico di
Prof. Maurizio Podico partecipa alla stesura dei
Askyclean, ha seguito in prima persona, per ben
protocolli per far ripartire anche il ciclismo pro26.500 km tutte le gare, coordinato per la comufessionistico. Personalmente, dopo l'esperiennicazione dall'esperienza di Manuela Massimi
za con Astana del 2019, in tempi non sospetti,
di G.M. Sas. Una parentesi importante sono stapre-Covid, propongo al Team UAE Emirates
ti i Mondiali di ciclismo ad Imola. La squadra di
un accordo a tutela di corridori e staff durante
Tadej Pogacar e Primoz Roglic rispettivamente
le gare. Dopo attento esame, supportati da proVincitore del Tour de France e grandissimo seve di laboratorio, Mauro Gianetti e Giuseppe
condo suo compagno di squadra con la Slovenia.
Saronni accettano di affidare ad Askyclean
hanno voluto essere tutelati da Askyclean con le
l'incarico per tutto il calendario europeo: dalla
stesse macchine Microdefender e con il prodotMilano-Sanremo al Giro di Lombardia, Giro
to Calegaro.
delle Fiandre, Giro del Lussemburgo, fino alla
Tirreno-Adriatico, su e giù per l'Europa a tutela
Maurizio Gandini,
del ciclismo che conta, culminando con l'espeAmministratore delegato Askyclean
rienza al Tour de France, al Giro d'Italia e alla
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