Anno II - N. 4 - Aprile 2021

Mensile di
Medicina,
SALUTE,
Alimentazione,
Benessere,
Turismo
E Cultura

natura docet: la natura insegna

sperimentazione animale

I limiti scientifici
strategie anti-covid

Il fattore-tempo
eccellenze italiane

(Nella foto Massimo Plebani)

I vini del Salento

Vitamine e integratori

Ritorno alla Natura
Endorsed by: I.M.A. (International Mariinskaya Academy) - St. George Campus, Scuola di Formazione - Generazione Ambiente
A.Na.M. (Associazione Nazionale Massoterapisti, Idroterapisti e Operatori sportivi) - A.T.T.A. (Associazione Tossicologi e Tecnici Ambientali)

L’altra faccia del cosiddetto “progresso”

OBA

Operatore in Biosicurezza
Ambientale
delle Residenze per anziani

www.unitelmasapienza.it
www.atta.bio
segreteria@atta.bio

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

La carestia
nell’abbondanza

L

a storia dell’Uomo e del suo pensiero è un susseguirsi di corsi e
ricorsi, si sa: così l’amara critica leopardiana all’Illuminismo
settecentesco, immortalata nei tre brevi versi de “La Ginestra”
(1836) con cui apro questo saluto ai lettori, versi ispirati alla
forza con cui la Natura può distruggere in tempi brevissimi qualsiasi umana
arroganza, ben si propone ai giorni nostri, quando un nuovo virus, quale che
di Massimo
Enrico
sia stata la sua origine, in pochi mesi ha spazzato via la sicurezza onnipotente
Radaelli,
di poter contrastare patologie e saper controllare gli eventi di una Natura
Direttore
che, certamente, non ha bisogno dell’uomo, e che “sa” come sbarazzarsene,
Scientifico
di ND
se necessario, in tempi veramente molto brevi. La globalizzazione genera
asimmetria economica e sociale, e conseguenze inimmaginabili a livello di
inquinamento ambientale, con correlata emergenza di nuovi patogeni, crollo
di convinzioni consolidate, reazioni spesso irrazionali, senso di impotenza,
“vuoti” pronti ad essere opportunisticamente riempiti da gruppi di potere, nel
clima di confusione e attesa che rientra pienamente nelle conseguenze ormai
“sindemiche” che ancora per molto tempo sono destinate ad accompagnare
la nostra vita. Resta, di positivo, l’insegnamento: nulla può avere successo
andando contro la Natura e le sue leggi, da recuperare prima possibile.
Limitando l’orizzonte di queste considerazioni a qualcosa su cui possiamo
agire tutti, da subito (le nostre abitudini alimentari) esce
chiarissima una realtà che l’amico Massimo Plebani
Dipinte
(illuminato imprenditore, noto fautore di Economia etica
in queste rive
e autorevole membro del Comitato scientifico di ND)
son dell’umana gente ha voluto illustrare nell’intervista che ci ha concesso,
le magnifiche sorti parlando di “carestia nell’abbondanza”. Forse mai
la forza di un ossimoro è stata così efficace: metà del
e progressive
mondo ha dimenticato la fame (mentre l’altra continua
a subirne la tirannia), incontrando però i sempre più
(G. Leopardi)
devastanti effetti di una alimentazione innaturale,
gravata da veleni chimici e deprivata di quei “micronutrienti” che sono
essenziali alla fisiologia della macchina-uomo: patologie metaboliche,
autoimmuni, su base sia tossicologica che carenziale. Il momento di aprire
gli occhi è arrivato, dimenticando fantasiose diete e puntando solo a seguire
l’insegnamento di Madre Natura. Ma come comportarci se non abbiamo un
piccolo orto, oppure la possibilità di rifornirci presso affidabili produttori
a chilometro zero? Attraverso una integrazione alimentare completamente
nuova e totalmente diversa rispetto a quella fin qui disponibile: preparati che
utilizzano esclusivamente materia prima naturale e controllata in ogni fase
della filiera produttiva, “energizzati” attraverso biofrequenze, con innovativi
sistemi di Biorisonanza” che, di fatto, sono in grado di generare un’efficacia
biologica totalmente sovrapponibile a quella naturale dei micronutrienti
utilizzati. Ne parliamo in questo numero della Rivista e continueremo ogni
mese, in un'apposita rubrica, fino a settembre, certi di portare un importante
messaggio di Salute e Benessere a tutti i nostri lettori.

Aprile 2021
natura docet: la natura insegna

3

sommario n. 4/2021
Pandemia Covid-19
14 Importanza delle
strategie domiciliari
	Intervista all’Avvocato
Erich Grimaldi

COMITATO SCIENTIFICO
Ritorno alla Natura
46 Pet forest therapy

natura docet: la natura insegna

Innovazione Scientifica
50 Prevenzione e
prestazione con il test
sul bulbo del capello

in copertina
Anno II - N. 4 - Aprile 2021

Ricerca
18 Limiti scientifici
e tecnologici alla
sperimentazione animale

MENSILE DI
MEDICINA,
SALUTE,
ALIMENTAZIONE,
BENESSERE,
TURISMO
E CULTURA

Consigli per la Lettura
54 Se fa male
la schiena

na
natura docet: la natura inseg

Impatto della Pandemia
sulla Natura e sull’Uomo
24 Come salvaguardare
il nostro pianeta e la
nostra salute

Etnomedicina

LE

SPERIMENTAZIONE ANIMA

I limiti scientifici
STRATEGIE ANTI-COVID

Il fattore-tempo

ed Etnofarmacologia

56 Intervista
al Prof. Luca Rastrelli

ECCELLENZE ITALIANE

(Nella foto Massimo Plebani)

Pandemia
30 Il ruolo degli esperti tra
presente e futuro

I vini del Salento

Vita mine e integratori

Ritorno alla Natura

ne Ambiente
di Formazione - Generazio
- St. George Campus, Scuola
i e Tecnici Ambientali)
nal Mariinskaya Academy)
A.T.T.A. (Associazione Tossicolog
Endorsed by: I.M.A. (Internatio
sti e Operatori sportivi) Massoterapisti, Idroterapi
A.Na.M. (Associazione Nazionale

Storia del Vino
34 Il Vino e il Salento
Pianeta Turismo
42 Terra di storia
e di emozioni

Medicina olistica

Vitamine
e integratori
La svolta
naturale
• a pagina 6 •

natura docet: la natura insegna

Anno II - N° 4 - Aprile 2021
Autorizzazione di Tribunale di Verona n.2133 del 14/02/2020
Sede legale:
A.Na.M. - Via Caprera, 1 - 37126 Verona (VR)
Direzione scientifica e redazione:
Strada della Lodesana 649 SX - 43036 Fidenza (PR)
Direttore scientifico:
Massimo Enrico Radaelli radamass1@gmail.com
Direttore responsabile:
Gianluigi Pagano paganoprom@hotmail.com
Direttore editoriale:
Giovanni Battista Colombo gianbattista.colombo@libero.it
Direttore amministrativo:
Rosalba Lofrano rosalba.lofrano@gmail.com

Segreteria di Redazione:
Alisée Maksimovna Radaelli, Manuel Lofrano

4

Prossimamente
66 Alleanza Fibromialgici

Stampa:
Tipografia La Grafica di Frigerio Angelo & C. S.r.l.
Via G. Rossini 11, 23847 Molteno (LC)

Direttore commerciale:
Marcello Lofrano marcello.lofrano@icloud.com

Art Director:
Giuliano Castrovilli giuliano.castrovilli@yahoo.it

Comunicati Stampa
64 Il caffè alleato contro la
carenza di sonno

Osservatorio internazionale:
Africa: Martin Obioha
Argentina: Santiago Spadafora
Azerbaijan: Tural Mammadov
Brasile: Patricia Urquiza Lundgren, Spartaco Bolognini
Cina: Giovanni Cubeddu
Giappone: Hiroshi Kazui
India: Luca Riccò
Israele: Moshe Jean
Kazakhstan, Kyrgyzstan: Anara Bayanova
Marocco: Miriem Dasser
Moldova: Tatiana Cojocaru
Paesi balcanici: Olja Turanjanin
Paesi scandinavi: Simona Aramini
Romania: Bianca Constantin
Spagna: Josè Miguel Lainez
Sudafrica: Antonio Pappalardo
Sud Est Asiatico: Adriano Ciocca
Tunisia: Wael Toumi
Ucraina: Nataliya Dyachyk
Uruguay: Federico Dajas

Medicina, Salute, Alimentazione, Benessere, Turismo e Cultura

Editing Manager:
Halyna Korniyenko halykor@gmail.com

Percorsi Psicologici
60 Il lato oscuro
della voce artistica

Eventuali detentori di copywriting sulle immagini ai quali non siamo riusciti a risalire, sono
invitati a mettersi in contatto con amministrazione@saintgeorge.it.
La Rivista è distribuita telematicamente in abbonamento gratuito e in versione cartacea a target
selezionati. I dati sono trattati elettronicamente e utilizzati dall’Editore per la spedizione della
pubblicazione e di altro materiale da essa derivato.
La responsabilità relativa ai contenuti degli articoli pubblicati su ND è da attribuirsi agli Autori
degli articoli stessi.
Nessun testo può essere riprodotto con qualsiasi mezzo se non citando la fonte e l'Autore o gli
Autori dell'articolo.

Adamanti Simonetta (Parma):
Anestesia e Terapia del Dolore
Aksić Ranko (Sarajevo-Bosnia Erzegovina):
Rapporti istituzionali area balcanica
Albertazzi Agostino (Piacenza):
Efficientamento energetico ed energie rinnovabili
Avato Francesco (Ferrara):
Bioetica e Medicina legale
Bacchi Paolo (Pavia):
Medicina del Lavoro
Baistrocchi Allodi Luigina (Parma):
Scienze ostetriche
Baldacchini Marcello (Brescia):
Biofosica
Barbieri Antonio (Parma):
Andrologia
Bartalini Mariella (Parma):
Associazioni animaliste
Battilocchi Paola (Parma):
Pediatria
Barardo Maura (Udine):
Iridologia
Bayanova Anara (Almaty - Kazakhstan):
Moda e Design
Beghini Dante (Parma):
Odontostomatologia
Berry Raffaello (Terni):
Tutela ambientale e sviluppo sostenibile
Bianchi Elisabetta (Bologna):
Dermatologia olistica
Bigliardi Silvia (Parma):
Fotografia
Bodriti Sergio (Alessandria):
Psicosomatica veterinaria
Boldrocchi Gianluca (Parma):
Geriatria e Gerontologia
Bonfanti Alessandro (Parma):
Automedicazione
Bonanomi Cristian (Lecco):
Economia
Bontempo Giuseppe Manolo (Parma):
Cottura dei cibi
Borella Paola (Modena):
Legionellosi
Borri Maurizio (Perugia):
Psicologia e Musicoterapia
Bortolotti Andrea (Bologna):
Intelligenza artificiale
Cadonici Luigi (Parma):
Strategie del Turismo
Capurso Sebastiano (Roma):
Politiche della Terza età
Carraro Renato (Padova):
Dispositivi medici
Cassina Igor (Milano):
Scienze motorie
Ceriello Cristiano (Napoli):
Diritti animali
Cherchi Enrico (Macerata):
Cibo e Turismo
Cialdi Consuelo (Roma):
Riconnessione
Cicuttin Michela (Udine):
Turbe del comportamento alimentare
Claut Vitto (Pordenone):
Associazioni di consumatori
Cogo Roberto (Milano):
Riabilitazione cardiorespiratoria
Colombi Vladimiro (Bergamo):
Nutrizione naturale
Colombo Andrea (Milano):
Aritmologia
Colombo Giovanni Battista (Milano):
Mercato farmaceutico
Columbro Marco (Milano):
Cultura e Spettacolo
Core Gianni (Savona):
Osteopatia
Corvi Mora Paolo (Piacenza):
Storia della Farmacia
Curzi Alessandro (Macerata):
Pronto Soccorso
ed Emergenze sanitarie
D'Orazio Mara (Roma):
Alleanza Fibromialgici
Daccò Maurizio (Pavia):
Medicina generale
De Bortoli Valentino (Rimini):
Turismo e Ospitalità alberghiera
Dedova Ksenia (Roma):
Dermatologia e Medicina estetica
De Fino Marcello (Catania):
Scienze veterinarie
De Matteo Stefania (Roma):
Bioinformazione
e Bioelettromagnetismo
 De Santis Alberto (Roma):
Residenze per anziani
Di Fede Angelo Maria (Parma):
Allergologia e Immunologia
Di Leo Gioacchino (Roma):
Chimica farmaceutica
Di Loreto Vincenzo (Milano):
Tecnologie degli alimenti

Presidente
Giuseppe Nappi (Pavia-Roma)
Coordinamento
Massimo Enrico Radaelli (Parma)
Di Vito Angelo (Milano):
Masso-Idroterapia
Ditzler Hans Peter (Montevideo, Uruguay):
Arte
Evtusenco Olga (Rovigo):
Magnetoterapia
Fantozzi Fabio (Roma):
Chirurgia estetica
Farina Luca (Pavia):
Comunicazione nel web
Fermi Enrico (Piacenza):
Bioingegneria
Ferrari Paolo (Parma):
Medicina dello Sport
Ferretti Stefania (Parma):
Urologia
Fiz Perez Javier (Roma):
Bioetica
Foad Aodi (Roma):
Professionisti di origine straniera in Italia e Salute globale
Fraschini Andrea (Varese):
Infezioni ospedaliere
Franchi Stefano (Savona):
Giornalismo
Franzè Angelo (Roma):
Gastroenterologia
Fritelli Filippo (Parma):
Politiche territoriali
Gaddi Antonio Vittorino (Bologna):
Telemedicina
Gallingani Giuseppe (Reggio Emilia):
Scenari di mercato internazionale
Gerace Pasquale (Parma):
Angiologia
Gianfrancesco Giuseppe (Bologna):
Medicina olistica
Giuberti Rosanna (Milano):
Idrocolonterapia
Ghisoni Francesco (Parma):
Cure palliative
Grassi Gianfranco (Milano):
Ingegneria olistica e Psicologia
Gregori Giusva (Roma):
Osteopatia animale
Gregori Loretta (Parma):
Scienze naturali
Grimaldi Erich (Napoli):
Giurisprudenza
Grossi Adriano (Parma):
Pedagogia
Gualerzi Massimo (Parma):
Cardiologia
Guerrini Gian Luca (Milano):
Innovazione industriale
Guidi Antonio (Roma):
Politiche legate ai diversamente abili
Guidi Francesco (Roma):
Medicina estetica
“HeLLeR” (Milano):
Associazioni di pazienti (Psoriasi)
Korniyenko Halyna (Parma):
Etnomedicina
Lamping Martina Carmen (Treviso):
Heilpraktiker
Latini Vincenzo (Rieti):
Residenze per anziani
Latyshev Oleg Yurevich (Mosca, Russia):
Storia naturale
Lisi Rodolfo (Roma):
Traumatologia sportiva
Lista Anna (Parma):
Nutrizione
Loconte Valentina (Parma):
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
Lofrano Marcello (Brescia):
Formazione professionale
Lombardo Claudio (Bolzano):
Scienze e tecniche psicologiche
Lotti Torello (Firenze):
Dermatologia e Venereologia
Luisetto Mauro (Piacenza):
Nutraceutica
Magaraggia Anna (Vicenza):
Naturopatia e Riequilibrio Somato-Emozionale
Maggi Filippo (Milano):
Propulsione aerospaziale
Maierà Giuseppe (Milano):
Vulnologia
Manni Raffaele (Pavia):
Disturbi del sonno
Mantovani Mauro (Milano):
Biochimica sperimentale
Marvisi Maurizio (Cremona, Parma):
Pneumologia
Marchesi Gianfranco (Parma):
Neuropsichiatria
Martinelli Mario (Varese):
Terapia fisica vascolare
Mazzarello Paolo (Pavia):
Storia della Medicina

Aprile 2021

Melotto Claudio (Principato di Monaco):
Economia etica
Menchinelli Claudio (Roma):
Medicina legale
Merighi Lara (Ferrara):
Alleanza Cefalalgici
Messina Lorenzo (Roma):
Oftalmologia
Miati Maurizio (Parma):
Diritti dei Lavoratori
Micoli Giuseppina (Pavia):
Misure ambientali e tossicologiche
Mongiardo Salvatore (Crotone):
Filosofia
Moneta Angela (Pavia):
Medicina di Genere
Morini Emanuela (Parma):
Scienze pedagogiche
Occhigrossi Maria Simona (Roma):
Medicina interna
Pacchetti Claudio (Pavia):
Parkinson
Paduano Guido (Lecco):
Tecnologie transdermiche
Pagliara Claudio (Brindisi):
Medicina olistica
Pellegrini Davide (Parma):
Letteratura e Poesia
Penco Susanna (Genova):
Metodi alternativi alla sperimentazione animale
Piccinini Chiara (Modena):
Audio Psico Fonologia
Pigatto Paolo (Milano):
Dermatologia
Plebani Massimo (Lecco):
Inquinamento planetario
Po Ruggero (Roma):
Comunicazione
Polizzi Manuela (Parma):
Ingegneria civile
Pregliasco Fabrizio (Milano):
Virologia
Pucci Ennio (Pavia):
Neurologia
Rabbi Federica (Bologna):
Bioenergetica vibrazionale
Radaelli Lorenzo Federico (Parma):
Studenti e Università
Revelli Luca (Roma):
Chirurgia endocrina e vascolare
Ricci Giorgio (Forlì-Cesena):
Turismo sanitario
Roncalli Emanuele (Bergamo):
Turismo
Saidbegov Dzhalaludin G. (Roma):
Riposizionamento vertebrale e articolare non invasivo
Saito Yukako (Tokyo, Giappone):
Scienze olistiche Naturopatia
Savini Andrea (Milano):
Naturopatia
Scaglione Francesco (Milano):
Farmacologia
Schiff Laura (Bologna):
Verde urbano e pianificazione territoriale
Sciotta Mariarosa (Varese):
Scienze infermieristiche
Serraino Angela (Reggio Calabria):
Massaggio sportivo
Sitzia Giuseppe (Cuneo):
Omeopatia e Omotossicologia
Solar Iryna (Forlì):
Medicina ayurvedica
Spaggiari Piergiorgio (Milano):
Medicina quantistica
Spagnulo Stefano (Lecce):
Biologia agroalimentare
Spattini Massimo (Parma):
Medicina funzionale
Tarro Giulio (Napoli):
Virologia clinica
Trecroci Umberto (Forlì/Cesena):
Nutrizione integrata
Troiani Daniela (Roma):
Psicologia
Truzzi Claudio (Milano):
Sicurezza alimentare
Turanjanin Olja (Fojnica-Bosnia Erzegovina):
Idroterapia termale
Turazza Gloriana (Mantova):
Biomeccanica del piede
Valentini Marco (Forlì):
Sindromi fibromialgiche
Varrassi Giustino (Roma):
Medicina del Dolore
Vento Maurizio Giuseppe (Parma):
Otorinolaringoiatria
Vicariotto Franco (Milano):
Medicina della Donna
Viscovo Rita (Milano):
Medicina rigenerativa e Tricologia
Zanasi Alessandro (Bologna):
Idrologia medica
Zurca Gianina (Rieti):
Scienze sociali

Aprile 2021
natura docet: la natura insegna

natura docet: la natura insegna

5

Medicina olistica

Alla scuola della Natura

Vitamine e integratori
La svolta naturale

le: la nomenclatura si basò sull’ordine cronologico di scoperta e non sull’iniziale delle patologie con esse trattabili. Alla prima,
successivamente identificata, fu così asseazimierz Funk, (1884 –1967),
gnato il termine di Vitamina A (o retinolo),
biochimico polacco, è univerisolata nel 1913 nel tuorlo d’uovo e nel burro
salmente considerato padre del
di Massimo
Enrico
da E. V. Mc Collum e M. Davis), dando oritermine “vitamine”, coniato
Radaelli,
gine alla lunga serie che attualmente conoDirettore nel 1912 dopo l’identificazione di una sosciamo. La storia di queste importantissime
Scientifico stanza capace di curare la patologia nota
di ND come beri-beri (parola di
sostanze viene in realtà
da molto più lontano: i
origine malese), diffusa
medici dell’antico Egitin Estremo Oriente, che
to, ad esempio, curavano
si manifestava con grave
i problemi della cecità
polineurite,
accompanotturna facendo mangnata spesso da edemi e
giare fegato ai pazienti
da insufficienza cardiaca,
(e oggi conosciamo bene
la cui origine dipendeva
il ruolo della Vitamina
da una dieta incentrata
A, presente nel fegaquasi esclusivamente sul
to), Plinio consigliava,
riso brillato, tipica delle
per rinvigorire il corpo,
popolazioni più povere
l’utilizzo del crescione
di quelle zone. Funk sco(Nasturium officinale,
prì che questa sostanza,
che oggi sappiamo esseuna “amina” oggi nota
re una importante foncome tiamina, era in grate di Vitamina A). Nel
do di curare molto rapi1747, il medico scozzese
damente i malati, e per
James Lind scoprì che i
questo la chiamò "amina
Kazimierz
Funk
limoni potevano prevedella vita" (o “Vitaminire e lo scorbuto, la malattia dei marinai,
na B”, per la sua efficacia nel trattamento
costretti a lunghi viaggi senza assumere vedel beri-beri). Il battesimo del termine era
getali freschi, una collagenopatia che, comavvenuto e, nonostante in seguito si comportando difficile guarigione delle ferite,
prendesse che sostanze “vitaminiche” (cioè
sanguinamento gengivale e svariati probleindispensabili per l’organismo, da assumere
mi organici, poteva risultare anche mortadall’esterno non potendo essere sintetizzate)
le: basti pensare che la famosa circumnavinon necessariamente presentassero gruppi
gazione della Terra da parte di Ferdinando
aminici nella loro struttura, il termine “vitaMagellano, nel 1520, si era conclusa con la
mine” fu mantenuto nella classificazione inmorte di oltre l'80% dell'equipaggio, con
ternazionale, seriandole in base alle lettere
grande probabilità proprio a causa dello
dell’alfabeto, con una differenza sostanzia∙ Vitamine:
storia di un nome

K
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scorbuto che, si diceva nell’ambiente, portava i marinai a morire più dei naufragi. Oggi
sappiamo perfettamente che la Vitamina C,
presente negli agrumi, e nei vegetali freschi
in genere, è essenziale per la sintesi del collagene e per l’integrità
di tessuto connettivo,
risultando fondamentale
non solo per la guarigione di ustioni e ferite: la
sua carenza provoca infatti emorragie, perdita
di peso, dolori articolari
e muscolari, oltre ad una
situazione generale di
grave indebolimento e
apatia.

In Fig. 1 troviamo le principali vitamine
e la prevalente fonte biologica delle stesse.

∙ Vitamine liposolubili
e idrosolubili
Una importante distinzione è fra “vitamine idrosolubili” (solubili
in ambiente acquoso) e
“vitamine liposolubili”
(solubili nei grassi): le
prime non vengono immagazzinate, dovendo
quindi essere assunte
ogni giorno con l’alimentazione (vitamine
del gruppo B, Vitamina
H, PP e C), mentre le seconde (Vitamina A, D, E
∙ Funzione
e K) vengono accumulabiologica
te a livello epatico e asAi “macronutrienti”
sorbite assieme ai grassi
(carboidrati, proteine e
alimentari. Una carenza
grassi), fonte di energia e
da vitamine liposolubili
elementi strutturali, oggi
James Lind
è quindi meno frequensappiamo che, nella quote, in quanto legata a tempi maggiori di
tidiana alimentazione, devono essere sempre
mancata assunzione.
presenti “micronutrienti”, cioè sostanze che,
in piccole quantità, risultano indispensabili
per il buon funzionamento dell’ organismo:
∙ Vitamine naturali
sali minerali e, appunto, vitamine, sostane sintetiche
ze che, per definizione (con la sola escluOltre il 50% degli occidentali assume insione della Vitamina D, che in presenza di
tegratori vitaminici, percentuale che sale a
irradiazione solare può essere sintetizzata)
quasi il 70% negli anziani: la domanda che
il nostro corpo non è in grado di produrre.
sorge spontanea è se questo fiorente mercaVitamine sono presenti in diversi alimenti,
to metta realmente a disposizione dei condi origine animale e, soprattutto, vegetale
• Figura 1
(verdura, frutta, erbe aromatiche, cereali,
alghe e microalghe). L’attuale classificazione identifica 15 diversi gruppi di vitamine,
la cui funzione biochimica è di tipo “coenzimatico”, cioè coadiuvante l’attività degli
enzimi, i catalizzatori di tutte le reazioni
biochimiche che avvengono nell’organismo.
Alcune vitamine svolgono anche la fondamentale funzione “antiossidante”, in grado
di proteggere l'organismo da fattori dannosi
per le strutture cellulari, come i radicali liberi dell’ossigeno. Altre vitamine agiscono
nella regolazione ormonale, nella crescita di
ossa, denti e capelli e altre ancora risultano
essenziali per la fisiologia della funzione visiva, del sistema nervoso e delle difese immunitarie.
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sumatori preparati adeguati ad un utilizzo
razionale, per prevenire o trattare ipovitaminosi (disturbi e patologie conseguenti a
carenze nutrizionali, spesso legate a diete
restrittive). Le vitamine presenti nella gran
parte di questi integratori sono infatti di
origine sintetica, nella “materialistica” convinzione che, a parità di formula chimica,
identici siano gli effetti biologici. In realtà
oggi sappiamo che non è affatto così: non
solo nelle vitamine sintetiche non si ritrovano gli innumerevoli “fitonutrienti” che
le affiancano in natura e che contribuiscono alla loro attività biologica, ma risultano
totalmente assenti gli effetti “vibrazionali”
che la moderna Medicina olistica ritiene
fondamentali.
Effetti mediati fondamentalmente dal
ruolo dell’acqua, la componente fondamentale di ogni organismo vivente, che fa
sì che avvengano “scambi di informazioni”
e reazioni tra le cellule. Il 70% del corpo
umano, infatti, è composto da H20, ma in
realtà le molecole d’acqua nell’organismo
rappresentano il 99% del totale: ecco perché
l’acqua gioca un ruolo fondamentale per il
funzionamento del corpo, è come se fosse
un’autostrada liquida, capace di
portare con sé le informazioni all’interno del nostro
organismo, quindi anche
quelle dei cibi di cui ci nutriamo. Nell’acqua si verificano particolari condizioni
che permetto-
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Medicina olistica
∙	Intervista a
Massimo Plebani
Lei ama parlare di “carestia nell’abbondanza”: cosa intende esattamente utilizzando questo efficace ossimoro?
Molto semplicemente, anche senza scomodare Ippocrate (“Fa’ che il cibo sia la tua
medicina”), tutti noi abbiamo la percezione
innata di come il nostro benessere psicofisico
dipenda da ciò che mangiamo, una percezione che è però affievolita dall’abitudine e dal
bombardamento mediatico: è ora di tornare
alla Natura. Nei Paesi occidentali la fame
è fortunatamente un ricordo (ed è secondo
me immorale che, mentre una parte del pianeta spende addirittura soldi per dimagrire,
nell’altra metà del mondo imperversi ancora
questo spettro), il problema è però che l’abbondanza di offerta alimentare viene a coincidere con una “carestia” selettiva di fatto:
una autentica “carestia nell’abbondanza”, che
riguarda “nutrienti” fondamentali per l’essere umano.

no alle molecole di incontrarsi, al momento
giusto e al tempo giusto, per dare luogo alle
reazioni biochimiche che avvengono
nel nostro organismo, sotto la
sapiente “direzione d’orchestra” degli enzimi.
In altre parole, mentre
le vibrazioni energetiche di
vitamine assunte attraverso
alimenti naturali “dialogano”
con le nostre cellule, attraverso l’elemento comune-acqua,
le vitamine sinte-

tiche non solo vengono assorbite in percentuale molto meno elevata, ma rischiano di
non venire “riconosciute” nella loro funzione dai nostri enzimi. L’ideale sarebbe certamente poter tornare ad una alimentazione
completamente naturale, obiettivo che peraltro si scontra con l’evidenza delle attuali
disponibilità di cibi che non provengano da
coltivazioni e allevamenti “secondo natura”,
essendo ormai controllati solo dalla logica
del profitto, con utilizzo sconsiderato di sostanze chimiche. Per questo la Ricerca italiana si è orientata verso la possibilità di offrire ai consumatori una linea di integratori
completamente naturali, sia nella selezione
delle materie prime che nella tecnologia di
trasformazione, che porta ad una “energizzazione” attraverso “biofrequenze”, grazie
ad un sistema brevettato di Biorisonanza.
Ne abbiamo parlato con Massimo Plebani,
autorevole membro del Comitato scientifico
di questa rivista e illuminato fautore, nella
sua attività imprenditoriale, di quella “Economia etica”, senza la quale non possono più
esistere progresso e crescita sostenibile, in
un pianeta che da chiari segni si sta ribellando alle conseguenze dell’inquinamento
ambientale provocato dall’uomo.

Da cosa dipende?
Il cibo non manca certo sulle nostre tavole, ma le sostanze micronutrienti in esso con- Massimo
tenute sono davvero carenti, per motivi che Plebani
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sono sotto gli occhi di tutti: cottura dei cibi a
temperature troppo elevate, ad esempio, con
produzione di radicali liberi altamente reattivi e tossici, come i cosiddetti AGE (Advanced Glycation End-products), composti chimici che si originano quando gli zuccheri si
combinano con grassi o proteine attraverso
il processo di “glicazione”. Li troviamo sulle “belle” (ma non buone) superfici dorate di
cibi grigliati o fritti, e anche sul pane tostato.
Ormai ci siamo purtroppo abituati: oltre all’aspetto visivo gli AGE danno ai cibi sapore e
aroma, al punto che alcune aziende aggiungono addirittura AGE artificiali, per esaltare
il sapore dei loro prodotti, nonostante sia ben
noto che gli AGE siano legati ad un eccesso
di infiammazione, a malattie dismetaboliche
(diabete), aterosclerosi e insufficienza renale.
Ma non è solo questo a preoccupare (basterebbe una miglior educazione alimentare): coltivazioni intensive su terreni esausti, impiego
sconsiderato di pesticidi e concimi chimici,
raccolta prematura di verdura e frutta, loro
conservazione “innaturale” e consumo anche
molto dopo la raccolta, spiegano la povertà
nutrizionale di tanti cibi di origine vegetale.
Passando a quelli di origine animale (assolutamente da ritenere eccessivi nell’offerta e
nelle abitudini, per motivi salutistici, ecologici ed economici), allevamenti intensivi, impiego di ormoni e antibiotici, alimentazione
con mangimi OGM, non solo impoveriscono

10

il prodotto finale in micronutrienti, ma lo aggravano della presenza di pericolose sostanze
tossiche.
Anche lo stile di vita occidentale è sotto
i riflettori?
Certamente: passiamo dalla sedentarietà al suo opposto (sport estremi), ma
anche sovralimentazione, cibi-spazzatura, fumo, alcol, abuso di farmaci, attività stressanti, contribuiscono a minare alla base il nostro
benessere psicofisico, rendendo
ormai indispensabile il ritorno
ad approccio naturale, che passi
attraverso il cambiamento di
molte abitudini, supportato
anche da un nuovo concetto
di integrazione alimentare.

Medicina olistica
Ci spieghi meglio
Nelle Scienze biomediche è ormai evidente
che la Chimica sta lasciando spazio alla Fisica,
più esattamente alla Fisica quantistica: da Max
Plank a Fritz Albert Popp, da Hans Brugemann
a Pëtr Petrovič Gariaev e tanti altri pionieri di
questa nuova branca scientifica, è nata una nuova medicina “olistica”, la Medicina quantica,
per usare un termine caro all’amico Piergiorgio
Spaggiari, che ho l’onore di affiancare nel Board scientifico di questa rivista. Tutto transita
dall’acqua e dal “continuum vibrazionale” che
il mezzo liquido da cui siamo composti realizza fra i centomila miliardi di cellule del nostro
corpo e ciò che introduciamo dall’esterno, i cibi,
fonte di energia, attraverso un “campo” in grado
di ricevere e trasmettere informazioni biologiche. Gli integratori della linea Vitamixlife, oltre
a derivare rigorosamente da materie prime incontaminate a livello produttivo e di lavorazione, controllate rigorosamente lungo tutta la filiera, sono “energizzati” durante la fase produttiva
con frequenze salutari e armoniche, attraverso
un sistema brevettato di Biorisonanza.
Come entra la Biorisonanza nel
discorso-integratori?
Certamente siamo ormai abituati a
parlare di Biorisonanza in ambito diagnostico e terapeutico, rap-

presentando questa tecnologia uno strumento
sempre più importante in Medicina olistica,
ma c’è anche un importante risvolto che riguarda la produzione degli integratori Vitamixlife:
la Biorisonanza opera a livello biofisico utilizzando le informazioni del campo elettromagnetico, sia dell’organismo umano che degli
elementi presenti in natura. Il campo di azione
si pone a livello informazionale, agendo sul
controllo e sulla regolazione della struttura
biofisica e, negli integratori Vitamixlife, viene utilizzato un sistema unico e brevettato per
memorizzare frequenze benefiche, in grado di
aumentare efficacia e potenza degli ingredienti utilizzati, memoria che si mantiene durante l’intero periodo di validità dell’integratore
(“shelf life”). La selezione delle frequenze memorizzate non è stata certamente casuale, derivando da esperienze quarantennali di Professionisti ed Esperti nel settore della Nutrizione,
della Medicina olistica e della Biorisonanza,
frequenze elettromagnetiche opportunamente
selezionate nell’area di applicazione, per agire sinergicamente con le materie prime degli
integratori.
Dove risultano particolarmente utili
ed efficaci queste
frequenze di Biorisonanza?

Ci parli di Vitamixlife
Vitamix S.r.l. è un’azienda innovativa,
specializzata nella formulazione e
produzione di integratori al
100% naturali (linea Vitamixlife), frutto di ricerche
mirate e realizzate presso
laboratori autorizzati e
certificati dal Ministero della Salute. La parolachiave per questi prodotti è
“energizzazione”.
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In almeno nove end-point accomunati dalla
necessità di un “sostegno energetico”: sistema
immunitario (oggi più che mai, in tempi di
pandemia), reni, fegato, intestino (il “secondo
cervello”), sistema linfatico, sistema nervoso,
sistema detox, oltre ai sette chakra e ai dodici
meridiani della Medicina cinese.
Quante sono le referenze previste e come
si presentano?
Una ventina, con tutte le principali vitamine e sali minerali, alcune confezioni essendo
specificamente formulate nella composizione
per precisi obiettivi di prevenzione e trattamento (immunità, disturbi del sonno, menopausa, digestione, e altro). Questa rivista ne
parlerà da maggio per quattro mesi, dettagliatamente. Quanto alla presentazione: diversamente a quanto il mercato ci ha abituato, già
dall’aspetto visivo e accattivante delle confezioni, con un punto di forza, la totale assenza
di plastica, nel rispetto dell’ambiente, che rappresenta un “must” di tutta la mia vita imprenditoriale.
Se volesse sintetizzare in un solo concetto l’innovatività di questo modo di approcciare l’integrazione alimentare, cosa si sen-
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tirebbe di dire ai nostri lettori?
Natura che rinasce: utilizzo di bio-sostanze che ritrovano vitalità ed efficacia proprio
perché selezionate in natura e secondo natura energizzate. Già negli anni ’40 del secolo
scorso l’ingegnere francese André Simoneton,
perfezionando la famosa “scala Bovis” che
suddivideva gli alimenti in “vivi” e “morti”, a
seconda delle frequenze, attraverso lunghe ed
articolate ricerche, dimostrò che i cibi artificiali, anche se apparentemente equilibrati dal
punto di vista qualitativo e calorico, non sono
assolutamente adeguati alla fisiologia umana,
che deve poter usufruire di alimenti in grado
di fornire “vibrazioni energetiche”, coerenti
con i processi vitali.
Più di mezzo secolo è passato e l’umanità è certamente regredita da questo punto di
vista, facendo emergere problemi ormai non
più procrastinabili nella soluzione, come patologie metaboliche ed autoimmuni che minacciano un prossimo punto di non ritorno: se
non possiamo tornare in tempi rapidi ad una
alimentazione totalmente naturale, abbiamo
però la concreta opportunità di intervenire,
colmando le attuali carenze nutrizionali, con
questo innovativo concetto di “integrazione”,
finalizzato a ricostituire la normalità perduta.

Stile di Vita Ecologico

www.liberidallaplastica.it
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Pandemia Covid-19

Il ruolo fondamentale del fattore-tempo

Importanza delle strategie
domiciliari
Intervista all’Avvocato Erich Grimaldi

C

ombattere il Covid-19 a domicilio,
tempestivamente, tutelare il diritto alle cure senza alcuna limitazione in ogni regione, per battere
il Coronavirus nei primi giorni di malattia e ridi Valentina durre drasticamente ricoveri e decessi, in attesa
Rigano, che i vaccini facciano il proprio dovere. È queGiornalista*
sto l'obiettivo del “Comitato Cura Domiciliare
Covid”, fondato dall’avvocato Erich Grimaldi,
napoletano, membro del Board scientifico di
questa rivista, composto da medici e cittadini
e dotato di un Consiglio Medico Scientifico tra
cui figurano il Prof. Luigi Cavanna, oncologo di
Piacenza, il Prof. Serafino Fazio, già Professore associato di Medicina interna dell'Università
Federico II di Napoli, il Dott. Fabrizio Salvucci
(cardiologo) di Pavia, il Prof. Sergio Grimaldi
(Primario di Chirurgia Generale e Laparoscopia) di Napoli, il Dott. Andrea Mangiagalli (Me-
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dico di famiglia) di Milano e il Dott. Riccardo
Szusmki (Medico di famiglia) di Santa Lucia di
Piave (Treviso), la Dott.ssa Tiziana Vitagliano,
Medico chirurgo di Napoli. Importantissimi i risultati raggiunti dal Comitato Cura Domiciliare
Covid che, utilizzando uno schema terapeutico
con farmaci autorizzati dal Servizio Sanitario
Nazionale, sempre avanti sul fronte del confronto con realtà cliniche di tutto il mondo (tra
cui Harvey Risch, Direttore del dipartimento di
Epidemiologia dell’università di Yale), ha supportato e curato precocemente migliaia di persone in tutta Italia.
Si tratta di centinaia di medici che, in scienza e coscienza, hanno applicato le proprie esperienze e conoscenze medico-scientifiche, hanno
fatto “rete” per aggiornarsi vicendevolmente, al
solo scopo di supportare la popolazione in un
grave momento di difficoltà, elaborando uno

Pandemia Covid-19
schema terapeutico suddiviso in fasi, che poi
viene “cucito addosso” al paziente seguito a domicilio di persona o da remoto.
“Riteniamo importante e necessario che lo
schema terapeutico, a seguito di un proficuo
confronto con le istituzioni, divenga protocollo
nazionale per la cura domiciliare precoce del
Covid-19” - spiega l’Avv. Grimaldi - “e, in questo frangente, i primi di marzo abbiamo ottenuto
un incontro presso il Ministero della Salute con
il Sottosegretario Sileri, allo scopo di aprire la
strada a una partecipazione fattiva del Prof. Luigi Cavanna alla stesura di nuovi protocolli nazionali”. Questo come valido supporto in attesa
che la campagna vaccinale sia completata, per
aggredire la malattia nelle sue primissime fasi,
per curare le persone e in modo da alleggerire
drasticamente il numero di ricoveri e allo stesso
modo il tasso di mortalità. Allo stesso tempo il
Comitato sta lavorando a livello regionale, con
audizioni e confronti che hanno già portato a risultati importanti in Piemonte, Lombardia, Molise, Abruzzo e Lazio.
Il Comitato è stata la naturale evoluzione
dell'apertura, nel marzo del 2020, di due gruppi nati su Facebook per iniziativa dell'avvocato
Grimaldi: #esercitobianco e #terapiadomiciliarecovid19 in ogni regione, quest’ultimo ormai
arrivato alle oltre 220 mila adesioni tra medici
e cittadini in cerca di supporto, confronto e aiuto per affrontare l'epidemia. È questo il nostro
“fronte” di battaglia al virus, dove ogni giorno,
anche grazie ai volontari, centinaia di persone
chiedono e ottengono supporto medico gratuito.
Al Comitato, ad oggi, sono iscritte oltre 15
mila persone. Centinaia di medici di ogni regione hanno così iniziato a dialogare con quelli di

altre, condividendo importanti scelte terapeutiche che, in assenza di direttive regionali che
si adeguassero ai protocolli AIFA del 17 marzo
2020, permettessero l’utilizzo di farmaci, anche
in modalità cosiddetta off label (cioè somministrati al di fuori delle condizioni autorizzate dagli enti predisposti, comunque relative a molecole già note e ampiamente utilizzate da tempo,
per le quali esistano evidenze scientifiche tali da
consentirne l'uso razionale anche in situazioni
cliniche non previste dalla scheda tecnica e dal
foglietto illustrativo autorizzati). In totale, ad
oggi, i medici attivi nel Comitato sono oltre duecento, con al fianco migliaia di colleghi attivi nel
gruppo di supporto e circa duecento Psicologi e
Farmacisti, Fisioterapisti e Biologi nutrizionisti.
L’avvocato Grimaldi, nel mese di luglio
2020, ha inviato, a seguito delle valutazioni dei
medici, un’istanza d’accesso agli atti ad AIFA,
con riferimento al provvedimento del 26 maggio 2020 che aveva sospeso la sperimentazione
dell'uso dell’idrossiclorochina al di fuori degli
studi clinici, depositando un ricorso al TAR Lazio, con relative istanze cautelari, per ottenere
una riabilitazione di questo farmaco, utilizzato
durante la prima ondata e che, sulla base dei riscontri empirici ottenuti dai medici del territorio
aderenti al gruppo, ha dato invece risultati positivi. La battaglia legale è arrivata sino al Consiglio di Stato, dove ha avuto esito positivo.
“È da precisarsi come l’attività del Gruppo
nella messa a punto di uno schema terapeutico
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suddiviso in diversi approcci, con tempistiche e
dosaggi precisi, è proseguita anche senza l’utilizzo di idrossiclorochina, con altrettanto successo” - ha precisato Grimaldi. Il 18 dicembre
2020, sempre l’avvocato Grimaldi, per voce del
Comitato, ha predisposto un’istanza di accesso
formale agli atti amministrativi e contestuale
invito ad adempiere con riferimento alla sperimentazione degli “anticorpi monoclonali”, cui
nelle scorse ore AIFA avrebbe finalmente aperto
la strada. Il 7 marzo 2021, inoltre, il T.A.R. del
Lazio ha accolto il ricorso e l’istanza cautelare
promossa dal Comitato, intrapresi nei confronti
del Ministero della Salute e dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), in riferimento alla nota
del 9 dicembre 2020 che conteneva i “principi di
gestione dei casi Covid-19 nel setting domiciliare”. Una direttiva che ordinava ai Medici di base
di gestire i propri pazienti nei primi giorni di
insorgenza dei sintomi della malattia seguendo
la “vigile attesa” e imponendo di somministrare esclusivamente paracetamolo (tachipirina),

farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS),
o eparina ma solo nel caso di pazienti allettati,
escludendo di fatto altri farmaci utilizzati dai
Medici di Medicina generale nel curare il Coronavirus. “Il nodo cruciale nel contrasto alle
pandemie è il trattamento domiciliare precoce”
- spiega Erich Grimaldi - “che ha il duplice scopo di evitare la progressione della malattia e il
collasso degli ospedali, con la conseguente impossibilità di curare altre patologie”.
I vaccini faranno il proprio lavoro al meglio,
anche con l’aiuto di un necessario quanto valido
protocollo di cure tempestive.

Acqua leggera
Per il benessere e la salute

Portavoce del
Comitato Cura Domiciliare Covid
www.terapiadomiciliarecovid19.org

Autrice del libro "La Rete del Coraggio"
- #terapiadomiciliarecovid19", su Amazon
in prevendita in ebook, in uscita a metà
aprile anche in versione cartacea.

Acqua pura senza limiti, la soluzione ideale.
VANTAGGI CON L’UTILIZZO DEL PURIFICATORE:
Acqua di qualità senza limiti da bere, da utilizzare
per cucinare, lavare gli alimenti come frutta e verdura,
o per gustare tè, caffè e tisane aromatiche
Stop ai batteri e alla ruggine, che può
essere trasportata nelle vecchie tubature
Riduzione dei costi sull’approvvigionamento
dell’acqua in bottiglia e minor fatica per il trasporto
a casa
Riduzione del consumo di plastica e della raccolta
differenziata, a beneficio dell’ambiente
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Non solo Etica

Limiti scientifici e tecnologici
alla sperimentazione
animale

N

ella profonda convinzione che sia
giunto il tempo di abbandonare
ogni conflitto sterile, per confrontarci concretamente su cosa si possa
e debba fare per migliorare anche la nostra qualità
di Susanna della vita, oltre a quella degli animali impiegati
Penco, nei laboratori scientifici, voglio subito affrontare
Biologa,
un argomento che appare paradossale: attraverso
Ricercatrice
e Docente l’applicazione delle vigenti normative la scienza si
Università occupa, infatti, del cosiddetto “benessere” degli
di Genova,
animali da laboratorio, trascurando però il benesDipartimento
di Medicina sere umano, che proprio dell’impiego
Sperimentale, animale dovrebbe essere l’obiettiComitato
vo ultimo. Mi spiego meglio: il
scientifico
di ND metodo della sperimentazione animale dà ormai troppo
spesso risultati non trasferibili sugli esseri umani e,
dunque, non rispondenti e
quindi non utilizzabili – o
non pienamente e con assoluta efficienza – dando ragione di ritenere che il metodo
stesso, al di là degli aspetti etici,
peraltro importantissimi, sia ormai
da ritenersi obsoleto. La domanda che sorge
spontanea diventa quindi la seguente: è ancora
plausibile limitarsi esclusivamente a uno sforzo
di migliorare il metodo, ritoccando le condizioni
degli animali sperimentali, quando essi sono utilizzati in un metodo di sperimentazione ormai superato e senza più una sufficiente corrispondenza
tra la sua “ratio” e i risultati ottenuti in termini
di salute umana? Vorrei a tal proposito riferire lo
stralcio di un articolo recentemente pubblicato
sul British Medical Journal da Pound e Bracken:
“…se la ricerca condotta sugli animali continua a
non essere in grado di prevedere ragionevolmente
quello che ci si può aspettare negli esseri umani,
la continua approvazione pubblica e il finanzia-
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mento alla ricerca preclinica su animali sembrano
fuori luogo”.
Credo che i tempi siano finalmente maturi
per un effettivo cambio di rotta, e che sia quindi
necessario parlare in modo costruttivo e non polemico, ma concreto, di metodi innovativi, alternativi ma soprattutto sostitutivi, e non più solo di
benessere animale, finalità che merita ovviamente
di essere perseguita, ma in un ambito sempre più
parallelo e non esclusivo. Inizio da evidenti criticità che ho potuto rilevare sull’argomento, a partire
dalla Legge 12 ottobre 1993, n. 413 in
materia di obiezione di coscienza
alla sperimentazione animale.
Anche tralasciando gli aspetti
etici non posso non sottolineare con disappunto come
tale normativa sia ampiamente disattesa, mancando
in molti casi l’insegnamento
di metodologie alternative di
sperimentazione e, dunque, le
condizioni per una sua effettiva
applicazione. Si nega così agli studenti, di fatto ed antidemocraticamente oltre che contra legem, di compiere la propria scelta. A riprova di questa situazione porto
la mia testimonianza diretta del grande numero
di studenti, italiani e non, aspiranti obiettori che a
me si rivolgono e alle cui richieste purtroppo non
posso dare integrale accoglimento. Da tempo sto
chiedendo con forza che vengano apprestati effettivamente l’offerta e l’impiego di metodi alternativi alla sperimentazione animale nelle università
e nei centri di ricerca pubblici e privati. Un altro
aspetto critico riguarda il D.Lgs. 4 marzo 2014,
n. 26, in materia di attuazione della Direttiva
2010/63/UE “sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”. La direttiva europea prevede l’obbligo dell’esistenza di un “Organismo Pre-
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posto al Benessere Animale” (OPBA, disciplinato
in ambito nazionale all’art. 25 del D.L. n. 26/2014),
il quale sostituisce l’ex-comitato etico, che era
solo facoltativo. Essendo personalmente membro
di uno degli OPBA della mia città, vorrei condividere alcune perplessità che derivano dalla mia
esperienza. Il decreto attuativo prevede, ad esempio, all’Allegato VI (Autorizzazione dei Progetti)
lo “Schema per la presentazione di un progetto di
ricerca ai sensi dell’articolo 31”, per il quale – al
punto 20 – sono richieste precise “Dichiarazioni
riferite all’Articolo 13, comma 2”, ossia relative
a sostituzione, riduzione e affinamento. Ebbene,
con riguardo alla sostituzione (cioè – testualmente
– “dichiarazione che le specie animali di cui si farà
uso sono quelle a più basso sviluppo neurologico,
nonché della mancanza di metodi alternativi compatibili con l’obiettivo del progetto di ricerca”),
esaminando i progetti presentati all’OPBA, noto
che i ricercatori spesso adducono valutazioni che
non possono non far sorgere perplessità. Riporto a titolo esemplificativo una delle risposte tipo:
“Ovviamente, l’utilizzo di un primate non umano
rappresenterebbe un modello migliore essendo
più affine all’uomo. Tuttavia, dati i problemi etici
e le difficoltà logistiche e tecnico-scientifiche che
rendono impossibile l’uso di tale modello, si può
ovviare al problema ricorrendo all’utilizzo di una
specie con un più basso sviluppo neurologico quale il topo. È fondamentale inoltre rilevare come il
modello animale qui proposto sia tra quelli a più
basso sviluppo neurologico, compatibilmente con
le finalità del progetto”. L’argomentazione sopra
riportata, pur rispettabile, ha però natura esclusivamente etica ed è carente sotto il profilo scientifico. Si sostiene sostanzialmente che viene utilizzato un topo, in alternativa ad una scimmia o ad
un cane, in quanto il primo – rispetto ai secondi
ed ammesso che ciò sia vero – avverte meno dolore. È noto che, nella realtà, i motivi alla base della
scelta degli animali da utilizzare sono non tanto di
natura scientifica bensì pratica: i roditori – quindi
sia ratti che topi – sono animali di piccola taglia,
occupano poco spazio, sono poco costosi, risultano molto maneggevoli e mansueti e riscuotono
normalmente poca simpatia da parte dell’opinione
pubblica; ancor più se paragonati, ad esempio, ad
una scimmia poco collaborativa e poco mansueta.
Ma in quale misura topi e ratti sono modelli tra
loro interscambiabili ai fini della predittività per
l’uomo, o sono invece simultaneamente necessari? Il dubbio è legittimo e trova fondamento nella
constatazione che spesso i ricercatori che presen-

tano i progetti all’OPBA richiedono sia topi che
ratti per un medesimo esperimento motivando
con le diversità esistenti tra i due animali. Assodata la diversità tra ratto e topo e la necessità di
una sperimentazione su entrambi, all’ulteriore ed
inevitabile rilievo della ancor più forte diversità
tra questi e l’uomo nessuno sa dare una risposta
che abbia davvero un senso scientifico. Sentirmi
rappresentata scientificamente da un topo o da un
ratto, già tra loro evidentemente diversi, mi risulta
pertanto francamente molto difficile, sia come addetta ai lavori sia come malata. E la situazione non
cambia nel caso di utilizzo di una scimmia. Emblematico in tal senso è il caso francese di Rennes
di un farmaco con azione psicotropa (ossia sul sistema nervoso centrale) che – testato perfino sulle
scimmie nella fase preclinica – ha provocato durante la fase I (volontari sani retribuiti), un decesso
e gravi condizioni in altre cinque persone. Serve
sperimentazione specie-specifica. Lo stesso Ministero della Salute, in una nota del 21 settembre
2015, ha sostenuto che: “Occorre infatti che ogni
principio attivo sia studiato sulla specie animale a
cui è destinato, con indicazioni e posologie accuratamente sperimentate per ognuna di esse, tenuto
conto dei diversi metabolismi e di conseguenza,
della differente farmacodinamica e farmacocinetica”. Non è più ignorabile come le numerose
e profonde differenze tra i diversi animali utilizzati nella sperimentazione e tra questi e gli esseri
umani (che sono biologicamente animali) rendano
l’estrapolazione del dato sempre più improbabile.
Un semplice esempio per tutti: i FANS – Farmaci
Antinfiammatori Non Steroidei – di cui gli esseri
umani fanno uso e abuso, anche per tempi prolungati, possono letteralmente spappolare lo stomaco di un cane per dosaggi inferiori e con tempi
di utilizzo ridotti. Se si vuole – come si deve –
finalmente prendere atto del dato di fatto che la
sperimentazione animale non è sufficientemente
predittiva in quanto i dati da essa ricavati non
sono trasferibili all’uomo, la farmacologia e la tossicologia non possono più incentrarsi sull’utilizzo
della sperimentazione animale, che è inaffidabile
nello studio di effetti sia terapeutici che collaterali
per l’uomo. Lo conferma la FDA – l’organismo
di controllo USA sulla commercializzazione dei
farmaci, il più prestigioso al mondo – secondo la
quale almeno il 92% delle molecole che superano
la sperimentazione animale non superano quella umana. Ed ancora, secondo l’associazione dei
medici statunitensi ed anche in base ad alcune
statistiche europee, oltre il 50% dei farmaci vie-
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ne ritirato dal commercio perché ha presentato
reazioni avverse che non si erano verificate negli
animali da laboratorio (cioè non scoperte prima
dell’autorizzazione alla commercializzazione). Il
tragico caso di Rennes ci conferma, semmai ce
ne fosse ancora bisogno, che ciò che è innocuo per
gli animali può assolutamente non esserlo per gli
esseri umani, e viceversa.
Altre domande: per quale motivo viene chiesto che i metodi alternativi alla sperimentazione
animale siano sottoposti ad un processo di validazione, al quale però – al contrario – i modelli
animali non sono mai stati sottoposti? E ancora:
come si può validare un modello confrontandolo
con un altro che non è stato però, a sua volta, mai
validato (senza, cioè, che ne sia stata verificata la
reale efficacia per la nostra specie)?
Da questi semplici interrogativi non può non
emergere la gravità dell’attuale situazione per la
nostra salute. A fronte della grave mancata validazione della sperimentazione su animali, voglio
però anche rilevare che l’art. 32 (rubricato “Valutazione retrospettiva”) del decreto n. 26/2014,
prevede quantomeno che i progetti, oltreché sottoposti all’OPBA, vengano in seguito valutati
e quindi in un certo senso validati. Ad onor del
vero mi risulta che ciò sia previsto solo per le
procedure che infliggono agli animali sofferenze gravi (comma 2, punto b) per controllare se e
quanto ciascun progetto sia stato veramente utile
e rilevante per l’obiettivo “salute umana”. Ritengo quindi opportuno che anche gli altri progetti,
quand’anche prevedano procedure con sofferenze
“lievi”, debbano essere sottoposti alla valutazione
retrospettiva; ciò in quanto, se ciò che interessa è
l’efficacia sull’uomo e non l’animale, allora anche
tale categoria di procedure deve dimostrarsi valida per la salute umana. Quanto poi alla sperimentazione finalizzata agli animali, credo che siamo
tutti consapevoli della necessità di studi specifici
per ogni specie: ogni principio attivo deve essere
studiato sulla specie animale cui è destinato. La
validazione dei progetti che vengono analizzati
in seno agli OPBA – nei quali tra l’altro sono impegnati moltissimi investimenti sia pubblici che
privati – deve quindi essere necessariamente fatta
a prescindere dalla gravità del danno provocabile
dalle procedure.
In sintesi: la questione della validità della sperimentazione animale presenta severe criticità
non più trascurabili e sulle quali si deve riflettere
concretamente. Non può inoltre ignorarsi che, in
realtà, la vera sperimentazione avviene nella fase
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clinica – la fase I – ovverosia la sperimentazione su volontari umani sani e remunerati (quella
che, ad esempio, può avere valore anche in sede
di contenzioso). Per quanto ampia possa essere la
sperimentazione animale – in termini di numero
di specie viventi utilizzate – non potrà infatti mai
eliminarsi la fase della somministrazione e del
testing del farmaco sull’essere umano. A questo
proposito è da sottolineare che i volontari umani
debbono essere sani e non affetti dalla malattia per
la quale il farmaco è stato testato già sugli animali, proprio perché la sperimentazione sugli animali non fa fede. Si parte, quindi, dal presupposto
che la molecola possa nuocere al volontario, il
quale, appunto, deve essere giovane e in piena salute, anche se gli animali non hanno subito alcun
effetto indesiderato: insomma, il dato sull’animale
viene guardato con estrema diffidenza dagli stessi
ricercatori. Poiché nell’iter che un farmaco deve
seguire per giungere alla commercializzazione, la
sperimentazione più rilevante ai fini della salute
umana è quella svolta nella fase clinica su volontari umani, questa fase necessita indubbiamente
di una migliore e più approfondita regolamentazione.
Ma facciamo un passo ulteriore. I casi di
gravissimi danni per la salute umana a seguito
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dell’utilizzo di farmaci testati sugli animali sono
ormai numerosi. Mi limito a ricordare quello recente dell’omeprazolo inibitore di pompa protonica la cui assunzione cronica – come dimostrato
da studi retrospettivi – arreca danni all’apparato
cardiovascolare, oppure della cerivastatina, molecola usata per ridurre la colesterolemia, ritirata dal
commercio nel 2001, o ancora del rofecoxib, ritirato dal mercato per problemi inerenti al profilo di
sicurezza. Allo stesso modo è altrettanto noto che
molecole fatali o nocive per gli animali possono
essere invece utili per la salute umana. Emblematico è l’esempio della penicillina: che sia letale per
le cavie è infatti ormai pacifico ed è quindi una
fortuna che non sia stata sperimentata su questi
animali – credo sia stato lo stesso premio Nobel
Sir Alexander Fleming ad affermarlo – altrimenti
oggi, molto probabilmente, non avremmo l’intero
campo degli antibiotici essendone stata la penicillina il primo. Fatti questi rapidissimi esempi,
considerando quindi l’esistenza di molecole utili
agli animali, ma dannose per l’uomo, e viceversa,
dobbiamo prendere atto del fatto che la sperimentazione animale ci pone davanti ad un duplice rischio: da una parte ci preclude di scoprire nuove
molecole e dunque nuovi farmaci utili per la salute
umana (se e in quanto scartate perché nocive agli

animali testati), dall’altro ci espone a seri rischi
laddove sottovalutiamo la possibilità che molecole innocue per altre specie animali siano invece
dannose per noi. Un ulteriore profilo di criticità
della sperimentazione animale riguarda l’utilizzo
di modelli animali cosiddetti “indotti”.
Un esempio chiarificatore è costituito dalla schizofrenia. Si tratta di una patologia per la
quale non esiste un modello animale spontaneo,
ossia un animale che manifesti – appunto – spontaneamente la malattia e che possa quindi essere
utilizzato nella sperimentazione. Quelli utilizzati sono, quindi, tutti modelli animali indotti, nei
quali, cioè, la malattia è stata indotta sperimentalmente da molecole dette psicotrope (sostanze che
interagiscono col Sistema Nervoso Centrale, ovvero con il cervello). E come la schizofrenia, sono
moltissime le malattie che, essendo proprie solo
dell’essere umano, non sono rinvenibili in modo
spontaneo nell’animale, ma ai fini della sperimentazione devono essere in esso indotte, cioè mimate. Senonché, rimanendo sempre al nostro esempio, quali sono i criteri di esclusione della diagnosi
di schizofrenia in un qualsiasi pronto soccorso?
Secondo il DSM 6, i criteri sono sostanzialmente
due: l’assenza di un tumore al cervello e, soprattutto, che non vi sia stata assunzione di sostanze
psicotrope, ovvero farmaci che interagiscono col
SNC. Il paradosso è che si tratta esattamente di
ciò che viene fatto per indurre e studiare la schizofrenia negli animali!
Credo quindi che l’impiego di modelli animali indotti sia evidentemente assai poco affidabile.
Tra le molteplici criticità della sperimentazione
animale, ve ne è una che ho riscontrato nel mio
lavoro di Ricercatrice e che devo quindi presentare con una sorta di autocritica. In questa veste ben
so, infatti, che l’obiettivo dei Ricercatori è troppo
spesso la pubblicazione di lavori scientifici al fine
di ottenere fondi. Ciò, sebbene umanamente comprensibile, può tuttavia indurre a mettere in ombra
l’obiettivo “filantropico” della ricerca. Purtroppo,
il sistema normativo che disciplina i concorsi,
la carriera accademica e l’attribuzione dei fondi
“premia” i ricercatori in base al numero di pubblicazioni prodotte, considerate come “titoli” al di là
del loro contenuto specifico. A volte i Ricercatori
sono “spinti a forzare” le pubblicazioni, in quanto
dipende dal loro numero la vittoria in un determinato concorso o l’ottenimento di un fondo di
finanziamento per un progetto (in ordine al quale
verranno prodotte pubblicazioni e così via in un
circolo vizioso senza uscita). Sarebbe opportuno
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– quantomeno per onestà intellettuale – che se,
nel tempo, venisse dimostrata la non piena correttezza o rispondenza scientifica dei risultati di una
pubblicazione, questa sia “richiamata”, un poco
come avviene per i prodotti immessi sul mercato e che presentano difetti o che risultano superati dalla evoluzione tecnico-scientifica. In questo
quadro è allora chiaro come siano innanzitutto le
norme che disciplinano la valutazione pubblica
della ricerca a dover cambiare per consentire ai
Ricercatori di svolgere il proprio lavoro e i propri
studi liberi da qualsiasi condizionamento.
Veniamo ora ai tanto agognati metodi alternativi, i quali esistono oggi per molte sperimentazioni ma non per tutte. Una delle questioni centrali
– per quanto assai amara da riconoscere – è che
spesso i Ricercatori sono all’oscuro di tali metodi. Molti tendono a limitarsi a fare bene ciò che
sanno fare; altri vorrebbero cimentarsi con i metodi alternativi ma non li conoscono, oppure, pur
conoscendoli, non sono tuttavia messi nelle condizioni di poterli utilizzare. L’unica soluzione per
superare l’impasse è il finanziamento dei metodi
alternativi, distribuendo in modo efficiente le risorse disponibili: una quota andrebbe destinata
comunque alla Ricerca tradizionale e al miglioramento delle condizioni degli animali utilizzati,
ma un’altra dovrebbe essere assegnata agli studi
dei sistemi e dei metodi fisiologicamente correlati
alla specie di destinazione, cioè all’uomo. Viceversa, da oltre un trentennio per le metodiche alternative non vengono stanziati e distribuiti fondi,
ed in questo – purtroppo – nemmeno la Direttiva
europea ha portato un significativo miglioramento, visto che i denari sono dedicati in parte al benessere animale (il che significa sperimentazione
animale) e n parte a metodi alternativi (non sostitutivi) che utilizzano in vitro cellule di animali diversi da noi e che quindi non possono essere considerati come metodi sostitutivi specie-specifici
e uomo-correlati, al punto che i nostri studi sono
stati finanziati da associazioni animaliste anziché
dallo Stato.
È giusto e corretto che i fondi pubblici vengano assegnati non solo ai metodi classici e quindi
alla sperimentazione animale, ma anche ai metodi alternativi ed avanzati, cioè all’innovazione.
In molti casi sono le stesse leggi ad imporre la
sperimentazione animale, lasciando così emergere una tradizione consolidata ed una resistenza
al cambiamento. Si ritorna, quindi, alla necessità
di cambiare le leggi, affinché – per il bene reale
dei malati – possano essere implementate le me-
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todologie di sperimentazione più idonee e possano essere sviluppati farmaci davvero efficaci. A
proposito del complesso rapporto tra metodi alternativi e disciplina legislativa, vorrei parlare di un
ulteriore tema, apparentemente semplice ma che
si sta rivelando difficile da concretizzare: la donazione del corpo umano post mortem, o Progetto
Penco; vorrei, infatti, non solo far dono alla scienza del mio corpo – in particolare del mio cervello – ma permettere a chiunque di fare altrettanto,
sebbene veda purtroppo uno scarso interesse, da
parte di coloro che fanno ricerca sulla mia malattia, nei confronti del dono che voglio loro fare. Ho
prodotto alcune scritture olografe, consegnate al
mio neurologo e da questi consegnate ad AISM
(Associazione Italiana Sclerosi Multipla). E come
me anche mio padre, mia madre e mia sorella. Vi
sono quindi già quattro persone con DNA comparabile che intendono donare generosamente il proprio cervello alla scienza: io, appunto, malata di
Sclerosi Multipla, e tre consanguinei utilizzabili
come controlli sani (madre, padre e sorella). Spero
che questo dono non venga sprecato. E questo mio
amaro timore – che mi rattrista e mi indigna – deriva dalla constatazione che, ad oggi, nessuno sarebbe in grado di ricevere e conservare, ad esempio, i cervelli dei miei genitori, i quali sono mossi
da ragioni di filantropia e dalla consapevolezza
che ciò che conta, oggi e per il futuro, per la cura
della Sclerosi Multipla è la nostra genetica con le
influenze ambientali, e non la sperimentazione su
modelli animali indotti, sui quali vengono studiate malattie “finte” in quanto non spontanee bensì
indotte.
È evidente come già e fin dall’origine la sperimentazione nasca con modelli difettosi. La causa
della mia Sclerosi Multipla non è rintracciabile,
ad esempio, in un topo, ma dentro il mio corpo,
in particolare nel mio cervello, e la sua scoperta
potrà essere utile ad altri pazienti umani ben più
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di quanto possa essere qualsiasi ricerca condotta
su un animale nel quale la mia malattia sarà stata
indotta. La donazione post mortem del corpo – o
di una sua parte – è un dono utilissimo, ma che
non è ancora sufficientemente disciplinato normativamente. Ed è su questo che io chiedo attenzione
e aiuto. Dopo anni di richieste e proposte in più
legislature, da un anno c’è una legge che permette
di donare il proprio corpo e tessuti dopo la morte, a fini di studio, formazione e ricerca scientifica (legge n. 10 del 10 febbraio 2020). Ma restano
da definire i dettagli e le modalità di attuazione..
Eppure, la donazione costituisce un’opportunità
enorme per studiare non solo la Sclerosi Multipla,
ma anche il Diabete, il Parkinson, l’Alzheimer,
l’Autismo, le malattie autoimmuni e molte altre la
cui causa è ignota. Di tali malattie sappiamo molto sul “come vengono”, ma non sul perché: come
possiamo pensare di fare prevenzione (quella primaria) se non sappiamo qual è la causa di una malattia? Il focus deve, infatti, essere la prevenzione
e non solo la cura.
Anche guardando all’aspetto economico è
possibile comprendere il valore di quanto sin qui
detto: i costi sostenuti dal Servizio Sanitario Nazionale per farsi carico dei malati e degli invalidi
per i quali, attraverso la sperimentazione animale, non sono state individuate cure efficaci, sono
elevatissimi perché legati, tra l’altro, ai prezzi elevatissimi dei farmaci. L’utilità di una sperimentazione su un corpo umano donato post mortem
è allora anche di natura economica: una sperimentazione condotta sulla specie di destinazione
– ovvero l’uomo – dà luogo a maggiori e migliori
risultati con l’elaborazione di farmaci più mirati
ed una minore spesa sanitaria, non solo individuale del malato, ma dell’intero sistema sanitario. E,
come per gli studenti obiettori di coscienza, anche
per quanto riguarda i potenziali donatori posso
dare testimonianza diretta avendo già una lunga
lista di persone interessate. La donazione del proprio corpo – tutto o solo in parte – deve essere
agevolata, ed è il momento di farlo. Attualmente,
solo i Centri di Padova, Torino e Bologna potrebbero ricevere tali donazioni ma non sono tuttavia
pienamente operativi e non per pazienti deceduti
in ambito extraterritoriale.
Vorrei ora accennare un ultimo punto: l’obiettivo di noi Ricercatori deve essere la medicina
personalizzata. Ogni individuo è ovviamente diverso dall’altro e, quindi, non ci si deve sorprendere quando un farmaco risulta utile ed efficace
per una persona, ma dannoso e perfino letale per

un’altra, anche se si tratta di soggetti che condividono non solo la specie di appartenenza ma perfino grandissima parte del DNA (come ad esempio
due fratelli). Medicina personalizzata vuol dire
curare la persona, non la malattia. Ne consegue,
inevitabilmente, che medicina personalizzata e
sperimentazione animale sono una contraddizione in termini e in fatto: la prima esclude la seconda e viceversa. Tra gli innumerevoli quesiti ad
oggi irrisolti, ne propongo solo quattro:
■ perché si continua a trascurare l’uomo e ad indagare invece l’animale?
■ Perché le risorse economiche non sono riservate almeno per il 50% a studi specie-specifici?
■ Perché anche laddove l’uso degli animali ha
indubbiamente fallito (Alzheimer, Autismo,
Sclerosi Multipla, SLA, ecc.) ci si ostina a non
cambiare rotta partendo dalle norme giuridiche?
■ Perché non si impone legalmente la sospensione degli studi palesemente deludenti, favorendo finalmente ricerche che diano i risultati
sperati?
Sono sempre più convinta che la sperimentazione animale sia diventata una questione economica e politica, più che scientifica. Ed infatti le
critiche al modello incentrato sulla sperimentazione animale e la spinta al cambiamento vengono
da una parte crescente del mondo scientifico. Io
stessa faccio parte di una associazione che reclama il cambiamento di rotta sulla base di principi
scientifici: faccio parte di OSA – Oltre la Sperimentazione Animale, una Onlus rigorosamente di
Professionisti, i quali fondano su argomenti scientifici l’istanza di superamento della s.a. a favore di
una ricerca avanzata incentrata sull’uomo.
È tempo di dare una svolta alla ricerca. La medicina deve essere innovazione e non tradizione.
Il futuro (se non addirittura il presente) è di chi sa
guardare oltre. Le cosiddette 3R sono sicuramente
importanti, certamente fondamentali (è di lì che
si è cominciato), ma iniziano ad essere datate: risalgono al 1959 ed io non ero ancora nata, eppure
non sono più una bambina. Personalmente, io preferisco le 3S: Superare, Sostituire, Soppiantare. In
una parola: to Stop.
Una battuta finale: quando i roditori diventeranno animali da compagnia, noi saremo bravissimi a curarli perché su di loro abbiamo studiato veramente di tutto, scovando farmaci per ogni tipo
di malattia, anche facendoli ammalare di malattie
che a loro certamente non verranno mai.
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Lockdown: mutamenti climatici e stili di vita

Come salvaguardare
il nostro pianeta e la nostra
salute

L

a data memorabile di dichiarata pandemia del 10 marzo 2019
da parte dell’OMS, ha coinvolto
non solo scienziati, epidemiologi, psicologi, economisti e nutrizionisti, ma
di Claudia ha segnato un cambiamento radicale sconCernigoi, volgendo l’equilibrio tra uomo e natura, già
Biologo
sofferente per il costante aumento del pronutrizionista
cesso di industrializzazione con conseguente
immissione di nuove sostanze nocive nell’aria, acqua e sottosuolo pericolose per la nostra salute. Nonostante il fatto che, in molti
paesi del mondo, la povertà e la carenza di
risorse alimentari primarie abbia portato a
situazioni di debilitazione fisica e malattia,
per contrapposizione, l’abbondanza di cibo
tipica dei paesi più industrializzati, ed il suo eccessivo consumo ha causato via via un costante
aumento di patologie già
dall’età adolescenziale
quali la sindrome metabolica da sovrappeso
con eccesso di consumo
di alimenti raffinati, cibi
preconfezionati, ecc., al
diabete, per esplodere
in seguito in patologie
di tipo cardio vascolare,
come l’ictus, l’infarto ed
i tumori ormono-dipendenti.
È ormai appurato da
numerosi studi, che il
nostro tessuto adiposo,
quando aumenta in maniera eccessiva a livello
viscerale, funziona come
un vero e proprio organo
Ippocrate
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endocrino producendo le cosiddette citochine infiammatorie molto pericolose per la nostra salute. L’obesità, quindi, è un chiaro fattore di rischio che causa pure l’aumento delle
cellule proliferanti ormono-sensibili. Possiamo dunque chiederci perché oggi si parli
molto di alimentazione e poco di nutrizione?
Sono due concetti, anche se simili, sostanzialmente diversi tra loro. Nutrirsi significa
non scegliere prodotti di qualsiasi tipo, ma
quelli meno industrializzati, osservando la
provenienza, la stagionalità, prodotti provenienti dalle filiere agro-alimentari, evitando
quelli ottenuti da allevamenti intensivi, imparando con l’aiuto del nutrizionista, cosa
non sempre facile, a interpretare le etichette
alimentari, ed effettuare
quindi una spesa consapevole, che è vero, costa
sacrifici, ma in fondo ci
aiuterà a vivere più a lungo senza malattie gravi e
debilitanti almeno il più
possibile.
Nutrirsi bene quindi, significa avere amore verso se stessi.
Il rapporto con il cibo
è una necessità primordiale , il primo tradeunion tra la madre e il
bambino che nasce, il
primo rapporto d’amore
tra gli esseri umani. Tutti
parlano di alimentazione, siamo bombardati dai
mass-media tutti i giorni,
e purtroppo la gente comune si lascia trasporta-

re e condizionare in maniera rapida e fuorviante, dalle numerose diete che a volte non
mirano alla salute dell’uomo ma soltanto al
lato estetico. Dimagrire non significa sempre star bene, come alimentarsi non equivale
sempre a nutrirsi correttamente. I traguardi
immediati sono quelli più ambiti, parlando di
dimagrimento, molti aspirano ad un risultato
veloce raggiunto da una pillola, piuttosto che
il sacrificio con dimagrimento lento nel tempo, ma con risultati migliori mangiando cibi
sani e seguendo diete personalizzate, senza
nulla togliere all’importanza di nutraceutici
coadiuvanti una dieta e non solo, a volte indispensabili nel caso di specifiche carenze alimentari che quindi devono esser valutate non
solo dal nutrizionista biologo ma anche dal
medico con opportune analisi cliniche ed a
volte allergologiche nel qual caso il paziente
sia intollerante o allergico a determinati cibi.
Sebbene noi assumiamo il frumento da oltre
12 mila anni, oggi più che mai molti soggetti
,pur non essendo celiaci, hanno acquisito la
cosiddetta sensibilità al glutine presente in
molti alimenti.
Ci chiediamo quindi, qual è la causa?
Tempo fa si pensava che il soggetto sopravalutasse la cosa o che alcuni test non
fossero del tutto attendibili, dei falsi positivi.

Ciò che invece è venuto alla luce è che per
migliorare la resa economica, si è creato un
tipo di frumento che contiene fino all’11%
di glutine, una quantità veramente alta, per
cui soggetti particolarmente sensibili non
riescono più a digerirlo, oltre al fatto che,
l’uso eccessivo di antiparassitari e diserbanti
ha creato non pochi problemi di intolleranze
alimentari.
Già gli antichi Greci conoscevano l’importanza della alimentazione funzionale,
ossia del concetto di nutrizione, che differisce da quello banale di introdurre nel nostro
corpo, qualsiasi tipo di cibo, a volte in fretta, presi dai nostri ritmi frenetici quotidiani.
Basterebbe poco, per evitare di andare poi
incontro a stati infiammatori che alterano il
nostro microbiota intestinale costituito da
miliardi di batteri che consumano i nostri residui alimentari e cercano di mantenere il nostro equilibrio per la salute. Qualora questo
nostro meraviglioso microcosmo si altera, la
nostra barriera intestinale diviene permeabile , difatti si parla di intestino gocciolante,
lasciando passare batteri e virus senza controllo, di conseguenza si creano delle situazioni di disbiosi e malassorbimento intestinale. Il nostro intestino, ormai noto come il
secondo nostro cervello, è indispensabile per
mantenere inalterato l’ equilibrio del sistema
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immunitario e non solo , funziona come una
grande centrale di organo ormonale.
Negli ultimi anni si parla addirittura di
trapianto di flora intestinale sana nel paziente con patologie molto importanti, quali la
colite pseudomembranosa, causata dal Clostridium difficile, molto pericoloso e difficile
da eradicare dall’intestino con la sola terapia
antibiotica. In questo ambito alcuni studiosi
parlano di una eventuale possibilità di utilizzo dei batteriofagi, virus in grado di eliminare i batteri che potrebbero essere pericolosi una volta impiantati nell’organismo umano
ed è tutt’ora in divenire. Esperimenti eseguiti
sugli animali e sull’uomo dimostrano che la
comunicazione microbiota e cervello, come
viceversa, consente il trasporto di mediatori
chimici fino al cervello dove possono modificare la barriera ematoencefalica. Di conseguenza il cibo non è solo fatto di calorie,
ma condiziona in modo rilevante le risposte
ormonali che poi influiscono sull’espressione
genica.
Ippocrate diceva: “fa che il cibo sia la tua
medicina e la medicina sia il tuo cibo”, difatti la parola dieta, deriva dal greco “Diaita”,
ossia stile di vita e lo stesso Platone diceva: “ noi siamo ciò che
mangiamo”. Quindi perché
non cogliere i sani suggerimenti dei nostri
avi? Tutti sappiamo
che l’arrivo della
pandemia ha completamente mutato le
nostre abitudini di vita,
stravolgendo le nostre
certezze, i nostri punti

di riferimento quotidiani, la crisi economica, la paura della malattia e della morte, ma
soprattutto l’isolamento sociale confinato nei
social, il rifugio virtuale da una realtà troppo
dura da accettare.
I mesi del lockdown hanno portato a disturbi del sonno e quindi alterazioni dei cosiddetti cicli sonno-veglia, e utilizzo del cibo
come consolazione per riempire il senso di
vuoto, l’ansia del domani, le incertezze future. La mancanza di socializzazione ha
portato rapidamente in persone fragili alla
cosiddetta “emotional eating”, l’alimentazione emotiva, così definita da numerosi studi
di sorveglianza sulle popolazioni nel postlockdown, che spesso porta alla cosiddetta
“fame compulsiva nervosa” che, se non viene controllata, conduce inevitabilmente alla
sindrome metabolica e ad a malattie molto
più serie, quali il diabete , al rischio cardiovascolare legato a quadri di dislipidemia non
controllata ed a volte peggiorati da una preesistente ereditarietà familiare. La mente,
quindi, interferisce con il cibo per colmare
un senso di disagio. Talora, per paradosso,
la continua paura di assumere cibi cosiddetti nocivi o non del tutto sani, ha portato ad
un fenomeno non sempre conosciuto, ma altrettanto pericoloso, subdolo ed a volte sottovalutato, la cosiddetta ortoressia, ossia una
situazione di pericoloso fanatismo e all’esasperazione della ricerca di cibi sani, al punto
tale da evitare ristoranti o persone che cucinano diversamente da loro, la perdita di tempo nell’esagerato controllo nel fare la spesa.
Ciò è evitabile se la persona viene guidata
in modo equilibrato a scegliere senza esitazione i cibi adatti al suo cosiddetto “ Biotipo costituzionale”.
È ben noto da sudi genetici che i farmaci danno certamente il loro supporto quando la persona si trova però già in una
fase non più controllabile dalla sola
dieta. Quindi non lasciamoci
condizionare solo da
quante calorie assumiamo quotidianamente durante i
pasti, ma piuttosto
da Cosa mangiamo
ed introduciamo nella
nostra alimentazione.
Il Prof. Giorgio Ca-
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labrese, ha scritto un noto libro “L’inganno
delle diete” che tutti, dovrebbero leggere per
pura conoscenza, presentandoci un esempio
delle diete più famose con i loro pro e contro,
che possono a volte causare degli squilibri
di tipo nutrizionali e a lungo andare causano
problemi alla salute, ma non solo, il tipico
effetto Jo-Jo, per cui quanto più velocemente
una persona perde i chilogrammi di peso, altrettanto velocemente li riacquista.
Il nostro corpo è una macchina meravigliosa e molto complessa che cerca sempre
di riparare tutti gli squilibri sia causati da
un’errata alimentazione, che dai cambiamenti del nostro pianeta. La natura contaminata
in questi ultimi anni ha causato vari squilibri che risalendo la catena alimentare hanno
portato alla comparsa di numerose malattie,
anche di tipo autoimmune, e di tumori rari.
Studi abbastanza recenti affermano che il fenotipo, ossia le nostre caratteristiche somatiche, proprietà biochimiche e fisiologiche del
nostro comportamento e il tipo di alimentazione possono influenzare il nostro genotipo o per meglio dire l’espressione dei nostri
geni. e non solo, anche un effetto di risposta
ambientale può essere ereditato e trasmesso
per via parentale. Sono meccanismi molto
complessi che entrano nell’ambito della nutrigenomica ed epigenetica, ancora in fase
di lunghi studi e che tutt’ora consentono di
formulare nuovi farmaci per lo studio dei tumori.
La cosa interessante è che grazie ad uno

stile di vita sano legato ad una corretta alimentazione si potrebbe creare un fenotipo
normale che aiuti a combattere o rendere
meno gravi sia malattie che sono state ereditate geneticamente che espressioni genetiche alterate legate all’assunzioni di sostanze
apparentemente inerti e presenti in questi
ultimi anni sia in natura per l’inquinamento
ambientale, che assunte con cibi alterati dal
processo di industrializzazione. Si tratta di
cibi trasformati contenenti i noti addensanti,
coloranti ed emulsionanti, molti dei quali di
ancora di controversa innocuità sull’organismo umano. Per queste sostanze è difficile
stabilire le dosi minime pericolose per l’uomo in quanto ogni essere umano può interagire in modo diverso ad un composto chimico, e nei vari Stati Europei ci sono normative
diverse che ne regolano l’utilizzo. Nonostante gli Organi di sorveglianza nazionale
cerchino di stabilire delle normative adatte
a limitare l’utilizzo di queste sostanze tossiche, purtroppo non da tutti vengono osservate, per molteplici motivi, interessi economici
che a volte scavalcano quelli salutistici, per
cui l’enorme elenco di sostanze tossiche presenti nell’ambiente pare sfuggire ad un controllo più selettivo legato a numerose patologie, comprese quelle tumorali. Una corretta
alimentazione con cibi ricavati dalle colture
biologiche potrebbe aiutare a spegnere selettivamente quei geni che possono accendere
il processo di modificazioni che portano alla
malattia e quindi creare un meccanismo di
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adattamento ambientale.
Una delle peggiori insidie dei prodotti
industriali sono rappresentate dai cosiddetti
“Interferenti Endocrini”, diffusi anche a livello agricolo oltre che industriale, disperse
ovunque nell’ambiente, che risalendo la catena alimentare possono arrivare nei nostri
piatti. Che cosa sono gli interferenti endocrini di cui oggi si parla tanto? Sono sostanze chimiche sintetiche ad uso agricolo
o industriale disperse in qualsiasi ambiente
e quindi essendo ubiquitarie e talora persistenti possono avere effetti devastanti anche
nell’uomo in quanto possono mimare o bloccare l’azione di alcuni ormoni come quelli
sessuali e tiroidei. I danni sono confermati nei soggetti particolarmente esposti, ma
possono verificarsi pure a basse dosi
quando sommandosi ad altre sostanze causano il cosiddetto effetto cocktail
ed essendo lipofili,
penetrando attraverso
la membrana cellulare, si legano ai
recettori di cellule
endocrine, e , arrivando dall’inquinamento ambientale, attraverso la carne, il pesce,
i latticini si accumulano nel tessuto adiposo.
Sono molto subdoli perché colpiscono oltre l’apparato endocrino, anche altri organi,
muscolare, osteoarticolare, gastroenterico,
neurovegetativo, immunitario e dermo-estetico con accelerazione verso l’invecchiamento. Sono stati anche correlati all’obesità
e alla sindrome metabolica con rischio di
diabete. Si tratta di pesticidi, metalli pesanti, farmaci inquinanti industriali, fitofarmaci, diossine derivate dalla combustione dei
rifiuti. Uno di questi è il noto glifosato, uno
dei più noti erbicidi, diffuso in tutto il mondo ed utilizzato abbondantemente sulle coltivazioni Ogm.
Già nel 2015 l’ONU per la ricerca sul
cancro ( International Agency for Research
on Cancer, IARC), venne classificato come
potenziale cancerogeno ( gruppo 2A) per la
sua interferenza endocrina e tumori, modificandone la loro concentrazione, ed alterando
la proliferazione di linee cellulari tumorali.

È attualmente in corso un progetto di ricerca Biomonitoring for Europe (HBM4EU),
all’interno del programma Horizon 2020 e
condotto in 30 Stati , nel periodo 2017-2021
per effettuare una strategia di biomonitoraggio. Tra i più noti Interferenti Endocrini, ci
sono i parabeni molti dei quali sono stati già
eliminati da prodotti cosmetici, ma non in
tutti, alcuni filtri solari, il bisfenolo A oggi
vietato nei biberon, ma rilevabile in cibi in
scatola, lattine e scontrini della spesa, composti perfluorati usati come impermeabilizzanti, idrorepellenti, antimacchia ecc. Gli
Ftalati sono ancora presenti in alcune pellicole per alimenti o in dosi molto basse in
giocattoli per bambini al di sotto dei 3 anni,
pericolosi perché possono metterli in bocca.
Tra i più pericolosi Interferenti Endocrini
possiamo menzionare i cosiddetti metalli pesanti presenti purtroppo pure negli alimenti
di origine vegetale a causa della contaminazione del suolo, acqua ed aria.
La definizione di metalli pesanti è basata sulle loro proprietà chimico-fisiche e sono
distinti in metalli pesanti essenziali senza effetti tossici quali il ferro, zinco, rame,
manganese e selenio, mentre quelli tossici
a determinate concentrazioni con quasi essenzialmente effetto tossico sono il piombo,
mercurio, nickel ,cromo, cadmio ed arsenico,
presenti purtroppo in molti alimenti. Hanno
una durevole resistenza nell’ambiente e si definiscono indistruttibili, per questo sono concentrati a causa dell’inquinamento soprattutto nei vegetali e si accumulano negli anni in
modo progressivo, nelle ossa, ,connettivo,
fegato e cervello. L’unico metodo per detossificarci è intervenire con sostanze chelanti
che si legano a questi metalli per eliminarli.
Una di queste sostanze chelanti è la zeolite,
un minerale di origine vulcanica che viene
utilizzata come depuratore naturale dell’acqua in impianti domestici. La clorella, una
microalga unicellulare di acqua dolce sotto
forma di integratore che riduce l’infiammazione causata dall’accumulo dei metalli.
Anche la spirulina, “microalga” definita dalle organizzazioni internazionali “Super alimento del XXI secolo”, agisce in tal senso,
come il coriandolo, noto come “prezzemolo
orientale”, che rimuove il mercurio, il cadmio e l’alluminio dalle ossa e sistema nervoso. La curcuma spezia orientale che purifica
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il sangue in associazione al pepe nero e allo
zenzero che migliorano la sua biodisponibilità. Per finire l’aglio, ricco di selenio e zolfo
che rende solubili in acqua molti metalli pesanti, eliminandoli.
È quindi molto importante consumare
frutta e verdura biologica fresca e cruda che
consentono di eliminare questi metalli. È
noto che il piombo sostituisce il calcio e inibisce il Gaba, neurotrasmettitore, causando
iperattività nervosa. Il cadmio sostituisce lo
zinco necessario per il nostro sistema immunitario e l’alluminio sostituisce il magnesio,
per cui si alterano tutte le funzioni fisiologiche come per gli altri metalli.
Come possiamo quindi difenderci e detossificarci in un ambiente da queste sostanze?
Innanzitutto, per migliorare la sicurezza
nutrizionale ed ambientale dobbiamo seguire
i consigli degli studiosi della FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura), seguendo diete sostenibili a basso impatto alimentare in modo da
rispettare gli ecosistemi e quindi migliorare
la nostra salute e stile di vita.
Gli alimenti dei quali ci nutriamo hanno
un effetto energetico su di noi molto potente
In senso lato ed essendo noi stessi parte

dell’ecosistema nel quale viviamo, dovremo
avere una maggiore coscienza e sensibilità
collettiva nel saper scegliere prodotti il più
possibile di natura biologica e delle filiere
agro-alimentari, in quanto i cambiamenti
climatici che già si sono verificati a livello
mondiale a causa della pandemia, non abbiano il sopravvento sulla nostra salute e su
quella del nostro pianeta.

Clorella
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Emergenza sociale

Il ruolo degli esperti
tra presente e futuro

L

a pandemia ha rappresentato
una vera rivoluzione nella nostra
vita. Oltre al pesantissimo impatto socioeconomico, ha avuto
importanti conseguenze sul piano psicologico
di Giorgio e sono aumentati enormemente i casi di perSandrini, sone con disturbi d’ansia e depressione. A pePresidente
sare è stato anche il grave clima di incertezza
Fondazione
CIRNA sulla evoluzione della pandemia stessa. Queonlus sto a dispetto del fatto che mai come ora si siano impiegati strumenti di ricerca e di studio
avanzatissimi. Nel 2020 sono stati pubblicati
oltre 90.000 articoli scientifici
sul Covid-19, e in tempi straordinariamente brevi sono stati messi a punto vari vaccini,
cosa assolutamente impensabile, anche solo qualche decennio fa. A contribuire a creare
questo clima hanno contribuito paradossalmente anche gli
scienziati, o perlomeno alcuni
di essi. In un libro recentemente pubblicato (L’invasione
della vita, Le scelte difficili
nell’epoca della pandemia, G.
Civitarese, W. Minella, G. Piana, G. Sandrini, Mimesis ed. 2020), sono state
raccolte le valutazioni di esperti appartenenti
a varie discipline (psicologi, filosofi, storici
della medicina, biologi, neurologi) che hanno
analizzato i molteplici aspetti della pandemia,
inclusi i rapporti tra scienza e società, apparsi
in forme talora contraddittorie in questo periodo.
Quello che ha sconcertato molti è stato, tra
l’altro, il fatto che gli scienziati non solo esprimessero opinioni contrastanti, ma usassero talora toni denigratori nei confronti di colleghi
che non ne condividevano l’opinione. Qualcu-
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no ha sottolineato quanto certi comportamenti
abbiano finito per arrecare dei danni indiretti
difficilmente stimabili, favorendo comportamenti di sottovalutazione dei rischi, quando non francamente negazionisti. Qualcuno,
come si ricorderà, era arrivato dichiarare che
il virus era praticamente scomparso. Come è
potuto accadere? Diversi fattori hanno potuto concorrere, a prescindere naturalmente dai
limiti riguardanti lo stile di comportamento
che concerne le singole persone e non il loro
ruolo, anche se da quest’ultimo esso dovrebbe
essere condizionato. Nichols,
qualche anno fa, affermava che
: “Non dobbiamo chiederci se
gli esperti dovrebbero o meno
fare previsioni. Le fanno. La
società in cui vivono e i leader
che le governano chiedono loro
di farlo. Piuttosto, la questione
è quando e come gli esperti
dovrebbero fare previsioni, e
cosa fare quando si sbagliano”,
(T. Nichols, La conoscenza e i
suoi nemici. L’era dell’incompetenza e i rischi per la democrazia. Luiss, Roma, 2018).
Molti si sono domandati perché fosse così
difficile fare delle previsioni corrette. Indubbiamente ha influito in maniera rilevante il
fatto che si sia dovuto affrontare un fenomeno
completamente nuovo, dato che la precedente grave pandemia si era verificata ad inizio
del secolo scorso con la cosiddetta “spagnola”
che provocò decine di milioni di morti, ma in
una situazione e in un contesto generale molto
diversi da quelli attuali, sia perché all’epoca la
scienza non disponeva degli strumenti odierni, sia perché non erano così marcati i fenomeni legati alla globalizzazione. Altro fattore
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che ha condizionato errori nelle previsioni è
stato sicuramente il fatto che si siano verificati spesso delle invasioni di campo, ovvero di
esperti che hanno espresso delle valutazioni
anche in settori non propriamente concernenti il proprio campo di attività. Si può obiettare che, anche tra virologi ed epidemiologi, a
volte, i pareri non fossero concordi. In effetti,
quando gli elementi su cui si basano le valutazioni sono incerti, sarebbe opportuno sempre
partire dalla premessa che le opinioni espresse hanno un margine di errore possibile, anche elevato, e non presentare la propria posizione come quella indiscutibilmente corretta.
Va poi considerato che alcune perplessità
hanno riguardato il funzionamento dei cosiddetti tavoli tecnici, dove le decisioni spettavano giustamente in via conclusiva ai politici, ma spesso appariva difficile discriminare
quanto tali decisioni si discostassero dalle
indicazioni espresse dai tecnici. Va detto che,
generalmente, i tecnici tendono a proporre
soluzioni più radicali, perché sanno che ogni
allentamento coincide inevitabilmente con
un peggioramento della situazione, mentre i
politici sono maggiormente preoccupati anche delle ricadute economiche che strategie
di lockdown severe possono produrre o, purtroppo, a volte solo del consenso elettorale.
In realtà paesi che hanno impostato politiche
di minor rigore come la Svezia e, in una fase
iniziale, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti,
hanno avuto non solo una più elevata mortalità, ma in alcuni casi anche ricadute economiche peggiori rispetto a quelle di paesi
comparabili per sistema sanitario e condizioni socio-economiche (ad esempio, Norvegia
e Danimarca, che hanno applicato politiche
di lockdown rigide in certe fasi, sono andate
meglio della Svezia sia dal punto di vista sanitario che economico). Un‘altra diatriba, che
ha riguardato il problema del ruolo dei tecnici
e dei politici, è quella concernente il livello
di qualificazione. Questo è in realtà un tema
che non coinvolge solo la problematica della
gestione della pandemia, ma investe in generale le dinamiche sottostanti il governo della
cosa pubblica in una democrazia, anche se la
gravità degli effetti prodotti da scelte sbagliate, in situazioni emergenziali, ha reso più evidente e drammatico il problema. Vari saggisti
ed editorialisti hanno affrontato la questione
in libri e articoli: credo che la posizione mag-

giormente condivisibile sia quella che identifica nel livello di competenza il fattore cruciale. Va detto che, per entrambe le figure la
competenza, è di solito il risultato di un mix
tra cultura (generale e tecnica) ed esperienza,
includendo, ovviamente, le doti personali di
fondo, coerenza, rigore, etica, etc.) che sono
presupposto imprescindibile.
Va poi ricordato che nessuna scelta è neutra, e in vari casi il dilemma etico è risultato
drammatico, anche se spesso non presentato
in maniera esplicita e mascherato dietro una
generica proposizione di cercare la “miglior
soluzione”, trascurando il fatto che, sul piatto
della bilancia, vi fossero spesso valori molto
diversi, e che le scelte fatte implicassero, in
ogni caso, un compromesso, dove qualcosa veniva sacrificato e dove inevitabilmente
si creava una gerarchizzazione di valori, ad
esempio tra vita e benessere economico. Si
potrebbe obiettare che, considerando la davvero molto elevata specializzazione raggiunta
nei vari campi della medicina, sia impossibile
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esprimere un parere qualificato su un fenomeno complesso e multifattoriale, qual è una
pandemia. È importante, quindi, un dialogo
interdisciplinare e, soprattutto, che chi esprime un parere lo faccia, evidenziando i limiti
che condizionano la sua analisi e, quindi, le
previsioni che da essa derivano. Ma questa
è solo un aspetto del problema, perché uno
scienziato che abbia delle buoni basi epistemologiche, ovvero riguardanti la metodologia
della conoscenza, può valutare, seppure con
minore competenza, anche dati provenienti da
discipline affini alla sua.
Il problema è che (oltre il numero elevatissimo di variabili, come si diceva, alcune delle
quali, come ad esempio lo sviluppo di varianti del virus e la loro capacità di diffondersi,
difficilmente prevedibili in particolare a medio-lungo termine), certi dati sono difficili e
spesso molto costosi da raccogliere. La Gran
Bretagna ha investito da subito cifre molto
elevate nella tipizzazione delle varianti, cosa
che è stata fatta molto più tardivamente, e in
misura minore, da altri paesi. La quantità di
dati che si sono esaminati è stata enorme ed è
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spesso risultato, quindi, difficile valutarne la
veridicità, nonché la correttezza metodologica nella loro raccolta ed analisi. Se il problema ha riguardato gli esperti, a maggior ragione disorientate sono apparse spesso le persone
comuni. In un libro da poco uscito, Armando
Massarenti ed Antonietta Mira (La pandemia
dei dati. Ecco il vaccino, Mondadori, 2020)
esaminano con molta chiarezza i fattori che
rendono difficile la valutazione dei dati e della loro attendibilità. Il ruolo dell’esperto è, o
avrebbe dovuto essere, proprio quello di darne una lettura critica da convertire in raccomandazioni.
Queste ultime sono già di per sé limitate dal livello di applicabilità che si presta ad
ampi margini interpretativi. Un noto virologo è ricorso ad un paradosso per spiegare
tale concetto, affermando che è a tutti chiaro
come, vaccinando tutti in un brevissimo lasso di tempo ed applicando un lockdown totale, si stroncherebbe la pandemia, anche se è
ovvio, appunto, che una soluzione di questo
genere non è percorribile, per evidenti motivi. Bisogna poi considerare che in ogni caso
le decisioni spettano ai politici che possono
strumentalizzare pareri evidentemente sbagliati (“il virus è scomparso”, “lasciamo che
si raggiunga l’immunità di gregge”, etc.), scegliere soluzioni di compromesso al ribasso,
talora contro il parere degli esperti, o addirittura assumere posizioni negazioniste più o
meno radicali, come si è verificato in alcuni
paesi, come tutti noi abbiamo potuto osservare. Se può essere comprensibile il tentativo di
cercare soluzioni di compromesso, considerando i pesanti effetti su economia e qualità di
vita, anche se sull’altro piatto della bilancia,
come detto, vi era poi l’inevitabile sacrificio
di molte vite umane (negli USA vi sono stati
più morti di quelli registrati in totale durante
le due ultime guerre mondiali e la guerra del
Vietnam), sono apparse eticamente inaccettabili certe posizioni improntate al cinismo,
oppure a bassa demagogia, come, ad esempio,
l’invito a non usare dispositivi di protezione
individuale, quali le mascherine. Quello che
ha sconcertato è stato il fatto che si siano assunte posizioni irrazionali ed antiscientifiche
anche da parte di chi, per la posizione ricoperta, sarebbe stato tenuto a rigore e cautela. Va
poi considerato che le raccomandazioni sono
state basate, talora, più su considerazioni ispi-
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rate dal buon senso, o da prove indirette, che
su evidenze scientifiche, alcune delle quali,
ad esempio quella sull’importanza dell’areazione dei locali, pur facilmente intuibili, sono
giunte tardivamente. Sicuramente, anche se
difficilmente quantizzabile, un peso rilevante
hanno giocato i comportamenti individuali.
Il controllo molto più efficace sulla diffusione del virus in alcuni paesi orientali, quali il
Giappone e la Sud-Corea (quelli non democratici non possono ovviamente essere considerati in tale comparazione), è stato attribuito
proprio alla maggiore propensione culturale
al rispetto delle disposizioni impartite. Vi è,
inoltre, un problema molto importante che è
emerso: quello del coordinamento tra istituzioni (ad esempio, stato regioni, comuni), ma
anche tra stati. Parole di forte critica ai politici
sono state spese da parte di un grande storico,
Yuval Noah Harari, in un editoriale apparso
il 4 marzo di quest’anno sul Financial Times
quando affermava: ”I politici non sono riusciti
a formare un’alleanza internazionale contro il
virus e a concordare un piano globale. È triste vedere che molti non riescono a capire un
semplice fatto su questa pandemia: finché il
virus continua a diffondersi ovunque, nessun
paese può sentirsi veramente al sicuro”.
Fa riferimento, in particolare, al problema delle varianti che potrebbero svilupparsi,
anche se si potrebbe osservare che una forte
riduzione del numero dei contagi potrebbe
rendere possibile una loro tracciabilità prima
che la situazione vada fuori controllo, come
si è verificato nel corso della prima e seconda
ondata. Sicuramente in un mondo globalizzato, fondato su interscambi continuamente
crescenti di merci, persone ed informazioni,
la preoccupazione di Harari pare non immotivata. In qualche maniera ciò che preoccupa è questa sorta di globalizzazione della
politica, per cui scelte, anche correttamente
effettuate in un paese, possono scontrarsi ed
essere rese inutili da quelle contrastanti, assunte da altre nazioni. Si deve considerare
che la stessa pandemia è considerata da molti
frutto di un modello di sviluppo che sta distruggendo l’ambiente e che per il momento
non è stato messo in discussione, se non con
posizioni o deliberazioni che appaiono sempre più inadeguate. Certo nulla sarà più come
prima e, come ha osservato Papa Francesco,
“non potremo che uscirne migliori o peggio-

ri”. Proprio Papa Francesco che, come è stato giustamente osservato da Sandro Veronesi
(Corriere della Sera, 9-5-2020), è diventato un
punto di riferimento in un mondo disorientato
e confuso, anche per i laici, aveva quasi profeticamente anticipato nell’enciclica “Laudato
Sì” alcune tematiche che sono diventate ora
di drammatica attualità, ad iniziare dal rapporto dell’uomo con l’ambiente. Altro tema
centrale nell’enciclica, su cui sarà fondamentale avviare una profonda riflessione, è quello della non neutralità della scienza. Abituati
a godere dei positivi effetti da essa prodotti
sulla nostra vita, tendiamo a trascurare, se
non ad ignorare, che essi sono in ogni caso
mediati da scelte che riguardano l’utilizzo
dei prodotti della tecnica, senza considerare
che essi sono, a loro volta, già condizionati
da logiche che si ispirano spesso, principalmente o esclusivamente, al profitto. Se è vero
che la pandemia ha funzionato come una sorta di lente di ingrandimento, che ha messo in
evidenza, ingigantendoli, pregi e difetti della
nostra società, appare evidente come sia fondato il timore espresso da vari studiosi, che
si cerchi di tornare ad una “normalità” che
tale non può essere considerata. In questo
senso. ignorare quello che la pandemia ci ha
insegnato, e che ci sta insegnando, equivarrebbe a diventare peggiori. È chiaro come in
una situazione emergenziale, qual è quella
che stiamo vivendo, la priorità sia quella di
ripristinare il più rapidamente possibile delle
condizioni di vita e di benessere che ampie
fette della popolazione hanno perso o rischiano di perdere, ma il non trarre insegnamento
da quanto successo, e il non cercare di porre
rimedio a modelli di sviluppo, che sono alla
base di quanto accaduto, sarebbe un errore
dalle conseguenze incalcolabili. Certo ciò che
preoccupa fortemente è il fatto che la pandemia abbia drammaticamente accentuato la
forbice che caratterizza, in misura variabile,
tutte le società, tra ricchezza e povertà, facendo emergere il dubbio che non vi sia una reale
volontà di modificare concretamente le dinamiche e le logiche che sono alla base di queste
disparità.
Tutto questo in considerazione anche del
fatto che la globalizzazione, si pensi in primis
alle problematiche ecologiche, rende necessaria una concordanza di intenti, da cui siamo
ancora lontanissimi.
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Eccellenze italiane

Il Vino e il Salento

I

l Salento è una terra situata in una costruire la vecchia, ma ancora efficiente, linea
area che ha sempre interessato ferroviaria Sud-Est. Il Settore Agrario e Agrol’uomo sotto tutti i punti di vista: alimentare, mostra questa nostra terra come una
geografico, naturalistico, scien- delle più produttive al mondo, da tutti i punti
tifico ed economico. Si sa oramai che questo di vista, sia qualitativi che quantitativi; classificandosi come luogo dove predomina la produdi Stefano territorio un tempo veniva indicato sulle carSpagnulo, tine geografiche come “Terra di Mezzo” dato
zione di olio di oliva e vino da tavola. Queste
Comitato
che, sin dai tempi preistorici, l’uomo ha sem- produzioni hanno una storia molto particolare
scientifico
che vede il territorio salendi ND pre attraversato la penisola
Salentina per migrare, per
tino come terra di cultura,
Vi sono quelli
viaggiare e per commerciale tradizioni e le proche vogliono sapere dove
lizzare, insomma per vivere.
fessioni innovative divenPossiamo immaginare come tanto per sapere, e ciò è gono motivi di vita. Il Vino
il nostro territorio sia stato curiosità; altri perché si è un prodotto simbolo del
soggetto ad una evoluzione
Salento nel mondo e la sua
sappia
che
loro
sanno,
e
naturale e culturale che ha
storia è importante quanto
portato a dei cambiamenti, questo è vanità; altri che quella dei Salentini stessi. È
nel tempo importantissimi studiano per vendere il affascinante come l’uomo su
che hanno segnato la nostra
prodigato per far miglioloro sapere per denaro sia
cultura. Il Salento è una terrare questo prodotto che ano per onori, ed è cosa cora oggi è culto di giovani
ra ricca di una biodiversità
vegetale spontanea identifi- turpe; Chi vuole sapere generazioni, motivo di festa
cata come macchia meditere tradizioni, oggetto della
per
propria
edificazione,
ranea, e da quella animale.
ricerca scientifica in campo
compie un’azione
Le varietà coltivate tipiche
nutrizionale. Ancora più insono sia erbacee che arboteressante è condividere la
prudente; chi infine
ree, con specie molto diverstoria di un gioiello salentistudia per edificare
sificate. Geologicamente il
no nel mondo.
gli altri compie opera
Salento è un luogo tipicamente mediterraneo, ricco
L’uva è uno dei frutti più
di carità
di calcare e materiali natuantichi e diffusi che esista(S. Agostino)
rali che sono utilizzati per la
no, che si raccoglie da una
costruzione degli edifici.
pianta coltivata in molte parti del mondo e da
L’uomo ha sempre segnato il salento. Te- migliaia di anni. È anche un frutto importante
stimonianze archeologiche ipotizzano che già sotto l’aspetto simbolico, perché legato a una
l’uomo di Neandertal abbia attraversato questa ritualità importante come quella cristiana delterra costruendo i Menhir, le tipiche strutture la messa. Prima di ricordare le vicende che si
artificiali che segnavano il tempo con l’aiuto del intrecciano alla presenza della Vite sulla Tersole. Non a caso, l’uomo moderno ha utilizzato ra, vediamo di puntualizzare le caratteristiche
la via territoriale segnata da queste strutture per di questo frutto a grappolo composto da aci-
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ciali navi, partiva da Tiro
ni, botanicamente definiti
Comprendere
per raggiungere Menfi, in
Bacche, che presentano una
le
nostre
origini
Egitto, costeggiando Gaza,
buccia, o epicarpo, liscia,
studiando la nostra
il margine esterno del Nilo
verde, dorata o purpurea
e la Babilonia. Altri merricoperta da pruina – ossia
storia, favorisce il
dove i Fenici facevano
da una specie di polvere –
miglioramento della cati
grandi affari erano l’Assie una polpa (mesocarpo ed
endocarpo) succosa e dolce; conoscenza e coscienza ria, paese di grandi bevitoi semi, o vinaccioli, sono le- civica. Per migliorare ciò ri, l’Arabia, l’India, il sud
dell’Europa e l’Africa nordgnosi. Esistono anche delle
che
già
di
buono
è
nato,
occidentale dove erano divarietà di uva prive di semi,
per far nascere
slocati gradi fattorie e vasti
dette apirene.
L’uva è forse il frutto e crescere qualcosa, per vigenti.
Anche in Grecia allignapiù completo che esista ed è
senza dubbio quello che vie- non sbagliare dove si è vano vitigni di ogni specie
sbagliato
e Omero stesso nell’Iliade
ne assimilato con maggioe nell’Odissea, ricorda il
re facilità dall’organismo,
(Stefano Spagnulo)
generoso Pramnio prodotto
apportandovi una notevole
quantità di calorie. Quando sui mari correvano a Smirne e il rosso e dolce Ismaro di Tracia.
soltanto i legni fenici e cartaginesi o in piena ci- Ad ogni modo, i migliori assaggiatori di vino
viltà egizia ed etrusca, il vino era considerato il dell’epoca erano quelli greci, veri maestri nelpiù alto e ambito articolo da baratto, paragonato la difficile arte dell’enogeustica, vale a dire la
soltanto al mitico silphium, una sostanza vege- degustazione, per stabilire pregi e difetti della
tale tuttora abbastanza misteriosa, ma da iden- bevanda ottenuta, come oggi, dalla spremitura
tificarsi – presumibilmente – col medicamento dell’uva e dalla fermentazione del mosto. Una
noto come assafetida, ricavato dalla Ferula, un curiosità: i Greci non bevevano vino schietto,
pianta della famiglia delle ombrellifereae, op- bensì allungato con acqua di mare e aromatizpure con una gommoresina tratta dall’Aloe a zato con la resina; anzi, in Atene, venivano recui venivano aggiunte varie erbe aromatiche golarmente nominati alcuni “enopti” o ispettori,
per renderne più gradevole il sapore. Da questa che avevano l’incarico di multare quanti servisnotizia, si deduce che l’umanità deve ai Fenici sero durante il banchetto vino allo stato puro.
Se la Grecia ebbe tanta fortuna nella produla divulgazione dell’alfabeto, quindi la scintilla
della <<comunicazione>>, è indubbio che allo zione di uva e nel commercio del vino, l’Italia
non fu certo di meno in tal senso, e
stesso popolo va attribuito il merilo prova il nome attribuito in tempi
to di aver fatto conoscere in tutto il
remoti al nostro paese come terra
Mediterraneo l’uva e il suo soave
del vino e Enotria. Dapprima quenettare. La Fenicia, infatti, produsta denominazione si limitò alla
ceva ottimi vini nelle zone di Tiro
Basilicata e alla provincia di Poe Sarepta, sulle più basse pendici
tenza, per includere poi anche le tre
dei monti del Libano e ne importaprovince calabresi che formavano il
va grandi quantità dalla Palestina,
Bruzio e, infine, tutta la Penisola. Il
dalla Siria e da altri Paesi dell’Asia
Minore dove la viticoltura, grazie al clima, era commercio del vino nell’Italia antica attraversò due periodi ben distinti: uno anteriore e uno
particolarmente estesa.
Che il vino, già dai tempi antichissimi, fos- posteriore al 121 avanti Cristo (mentre erano
se ritenuto merce preziosa, lo testimoniano la consoli Lucio Opimio Nepote e Quinto Fabio
Bibbia dove riferisce che gli esploratori inviati Massimo), anno che viene ricordato per una
da Mosè nella “Terra Promessa”, ne tornarono eccezionale vendemmia e in cui l’Italia conobcon un enorme grappolo d’uva che per gli Ebrei be finalmente il suo benessere, come afferma il
rappresentò uno degli argomenti più validi per Solerte Plinio nel libro XIV della monumentale opera appena ricordata, dove è testualmente
indurli alla conquista di un così fertile suolo.
Ma ora torniamo ai Fenici e all’esportazio- scritto: “IAM INTELLIGENTE SUUM BOne del loro vino che due volte l’anno, con spe- NUM ITALIA”.
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Prima del 121 i preferiti erano senz’altro i
vini di origine greca, mentre il prodotto nostrano veniva esportato soprattutto nella vicina
Etruria e, non di rado, si pattuivano alleanze
militari su pagamenti di natura enologica; Ovidio e Marrone, infatti, parlano spesso di vini –
mercede usati a livello di scambio, come si fa
con l’oro.
Dopo la famosa vendemmia del 121 a.C.
l’importazione di vini Greci andò scemando e si
imposero i prodotti delle nostre vigne tanto che
Catone, nel 200 prima dell’età cristiana, poteva
già descrivere molte qualità del vino, distinte in
precise categorie: dal maius che era migliore,
al posca riservato ai servi e ai poveri. Già dai
tempi si parlava di vini fatturati, ossia di strane miscele spacciate per il prelibato vino greco;
Catone riporta addirittura le ricette per preparare diversi vini bianchi e rossi, colorati con varie
sostanze e mescolati a miele e ad altri additivi. Queste frodi provocarono la definizione di
leggi che proteggevano viticoltori e bevitori e
imponevano speciali regolamenti riguardanti
la vendita del vino, i tempi di
consegna, la degustazione e
i metodi di misurazione del
prodotto. Durante il Medioevo il commercio del
vino andò sviluppandosi
anche nelle zone europee, dove sino a quel momento non si era gustata
questa bevanda e dove
non si conosceva l’uva,
si poté colmare tale lacuna. Stranamente, i prezzi del
vino scesero a livelli incredibili, tanto che nel 1300 un barile
di buon vino greco costava una lira
fiorentina, somma davvero irrisoria se
si pensa che su questa cifra gravava il
cinque per cento di tariffe daziarie. Molto
attivo, in quei tempi, il mercato dei vini a
Parigi, dove esistevano cinquantuno commercianti vinai, i buffetiers, tre sensali e
quattro crieurs, o banditori, che erano i
soli ad avere diritto di girare per le strade ridando i pregi del vino di questo o di
quel venditore; l’uso del banditore era in voga anche in Italia e in qualche località del
Salento è sopravvissuto sino
alla fine del secolo scorso. I
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banditori vendevano anche l’uva. Le cose stavano a questo punto quando Cristoforo Colombo
scoprì l’America e vennero portati oltre oceano
ottimi vitigni. Da quelle piante pioniere si ricavò un vino chiamato “catawba” che è stato il capostipite di molte marche oggi diffuse in tutto il
continente americano; soprattutto in California
si raccoglie stupenda uva e si producono ottimi
vini, in netta competizione con quelli europei.
In Australia la vite è stata portata dagli spagnoli e coltivata per la prima volta nella valle del
Murray; da questi vitigni è stata ottenuta una
varietà dominante, il “verdeilho” che si raccoglie ancora oggi ed è una delle uve da tavola più
diffuse in quel Paese.
Torniamo un attimo all’America per ricordare che da quel continente sono state portate in
Europa alcune specie selvatiche che hanno dato
origine a particolari varietà meritevoli di aver
salvaguardato la viticoltura europea dal flagello
della Fillossera, un insetto parassita che stava
letteralmente distruggendo le piantagioni del
vecchio mondo. Per fortuna si è scoperto che
le viti d’America erano resistenti a
questo fitofago e allora sui polloni
di quelle specie si sono innestate
tutte le nostre varietà salvando
così la viticoltura di antichissima origine e che rappresenta una delle attività agricole
più importanti, soprattutto
per l’Italia, e in particolare la
Puglia, che è in testa alla produzione mondiale seguita da
Spagna e Francia. Non a caso il
primo vino imbottigliato in Italia
in assoluto è stato in
nostro Negroamaro, ma ritorneremo
in seguito a questo
evento.
Il
simbolo
dell’uva nella storia
Il simbolo legato all’uva è quello
dell’abbondanza, mentre quello che si riferisce
alla vite è la “vita”. Non per
niente i grappoli di Vitis vinifera entrano nelle raffigurazioni sacre e fanno parte dell’iconografia più antica e classica,

comune e molte civiltà e religioni. Nel nostro
paese i primi vitigni pare che siano stati piantati
in Sicilia e successivamente la nostra è stata la
seconda terra ad ospitare vigneti e ora la prima
regione produttrice e le comunità monastiche
sono state uno dei veicoli
più positivi e attivi nell’opera di diffusione della cultura viticola.
to

Il vino nel nostro Salen-

Il Salento insieme alla
Murgia, Lucera e San Severo è la zona nella regione Puglia dove si produce il vino, l’olio di oliva, il grano e il tabacco.
Da noi le tipologie di vino vengono denominate
con il gergo dialettale Lacrima, fiorentina o fermentatu e la storia conferma questo aspetto. Il
legame della Puglia con il vino, e quindi con
la vite, ha origini antichissime, un legame che
da sempre ha caratterizzato - unitamente all'olio
e all'olivo - la cultura e la tradizione di questa
regione. La produzione vinicola della Puglia è
- in termini di quantità - fra le principali d'Italia, una caratteristica che ha portato la regione
ad assumere il ruolo di “serbatoio” di vino, non
solo dell'Italia, ma anche dell'Europa. Per anni il
vino della Puglia prendeva la via del nord destinato ad altre regioni e ad altre zone dell'Europa
e con il quale si procedeva a “tagliare” i vini
locali, conferendo colore, struttura e alcol. Da
alcuni anni - per fortuna - la situazione enologica della Puglia sta cambiando, finalmente consapevoli dell'enorme potenziale vinicolo della
regione, i produttori pugliesi hanno iniziato a
dedicarsi alla produzione di qualità. Del resto,
in Puglia non mancano uve autoctone dalle
enormi potenzialità, come Negroamaro, Primitivo e Uva di Troia, uve che negli ultimi anni
hanno guadagnato la ribalta internazionale, segnando la ripresa dei vini della Puglia.
La storia della vite in Puglia ha radici antichissime e si ritiene che questa pianta sia stata
sempre presente nel territorio della regione. La
vite era probabilmente presente in Puglia prima dei tempi della colonizzazione greca - nel
VIII secolo a.C. - tuttavia alcune delle varietà
oggi considerate autoctone di questa regione
sono state introdotte proprio dai greci, come il
Negroamaro e l'Uva di Troia. Dalla Grecia fu
introdotto anche il sistema di coltivazione della vite ad “alberello”, il metodo più diffuso in

Puglia. Con l'arrivo del dominio degli antichi
romani - in seguito alla vittoria contro Pirro nel
275 a.C. - la produzione e il commercio di vino
furono particolarmente vivaci e i vini della Puglia cominciarono ad essere presenti - e apprezzati - nella tavole di Roma.
Nella sua monumentale
opera Naturalis Historia,
Plinio il Vecchio, nell'elencare le varietà di uve greche, ricorda che in Puglia
erano presenti le Malvasie
Nere di Brindisi e Lecce,
il Negroamaro e l'Uva di
Troia.
Plinio il Vecchio, Orazio e Tibullo hanno lasciato ampie testimonianze nei loro scritti sulle
tecniche di coltivazione della vite e della produzione di vino in Puglia ai tempi degli antichi
romani, decantando - in particolare - il colore,
il profumo e il sapore dei vini pugliesi. Plinio
il Vecchio definì Manduria - la terra della Puglia più rappresentativa per il Primitivo - come
viticulosae, cioè “piena di vigne”. Manduria
non fu l'unica zona a guadagnarsi l'appellativo
di viticulosae: anche Mesagne, Aletium (Alezio) e Sava furono definite in questo modo da
altri autori. Altri autori illustri di quei tempi come Marziale, Ateneo e Marrone - elogiarono
nei loro scritti le qualità dei vini pugliesi. Con
la costruzione del porto di Brindisi - nel 244
a.C. - il commercio del vino pugliese conosce
un periodo piuttosto fiorente e a Taranto, con lo
scopo di facilitare la spedizione e l'imbarco, si
conservano enormi quantità di vino in apposite
cantine scavate nella roccia lungo la costa.
Già a quei tempi, quindi, la Puglia diviene
un importante “deposito” di vino, una terra che
farà del vino, e dell'olio, due prodotti fortemente legati alla propria tradizione e cultura. Tuttavia il legame con il vino sarà caratterizzato
dall'enorme quantità piuttosto che dalla qualità.
Nonostante questo, il vino di qualità lascerà un
segno indelebile nella cultura della Puglia: da
merum, che in latino significa “vino puro” o
“vino genuino”, deriva infatti il termine mjere,
che in dialetto pugliese significa “vino”. Dopo
la caduta dell’Impero romano, la viticoltura e
la produzione di vino in Puglia subiscono un
periodo di crisi e sarà solo per opera dei monasteri e dei monaci che le due attività saranno
conservate e continueranno a caratterizzare la
Puglia. Nel Medioevo, in Puglia si registrano
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ancora enormi produzioni di vino: non a caso
Dante Alighieri, nei suoi versi, descrive la Puglia come «terra sitibonda ove il sole si fa vino».
L'importanza dello sviluppo della viticoltura e
della produzione del vino fu ben compresa anche da Federico II che - nonostante fosse astemio - fece piantare migliaia di viti nella zona di
Castel del Monte, importando
le piante dalla vicina Campania.
Il vino assume un ruolo
strategico per l'economia della Puglia tanto che, nel 1362,
Giovanna I d'Angiò firma una
legge che vietava nel territorio
l'introduzione di vino prodotto
al di fuori della regione. Sarà
solamente durante il Rinascimento che i vini della Puglia
cominceranno a conoscere i
consensi delle altre zone d'Italia
e di alcune zone della Francia,
i vini pugliesi fanno il loro ingresso nelle tavole delle corti
nobili. Andrea Bacci, uno degli
autori di vino più conosciuti di
quel periodo, ricorda nella sua opera De naturali vinorum historia che nelle zone di Lecce,
Brindisi e Bari si producono vini di “ottima
qualità”, mentre dei rossi di Foggia e del Gargano dirà che sono vini di “media forza ma sinceri
nella sostanza sicché durano fino al terzo anno
e anche di più”. Nei periodi successivi - nel 1700
e nel 1800 - la Puglia si farà sempre notare per
le enormi quantità di vino prodotte, mai per la
qualità, tanto che le eccedenze cominciano ad
essere un serio problema, pur tuttavia costituendo un cospicuo profitto. Quando la fillossera
fece la sua comparsa nei vigneti del nord Italia
e in Europa, le enormi quantità di vino prodotto
in Puglia fecero sentire meno gli effetti di questo flagello, arrivando perfino in Francia a riempire i calici d'oltralpe, dove la produzione non
era sufficiente a soddisfare le richieste locali. Il
ritardo della fillossera fece giungere in Puglia
imprenditori francesi che qui iniziarono a produrre vino da esportare in Francia, Germania
e Austria. Ma la fillossera arriva anche in Puglia segnando il crollo di quella che sembrava
un fiorente ripresa. Negli anni seguenti, quando si cercava una ripresa dell'enologia pugliese,
faranno la loro comparsa nella regione varietà
di uve che si sostituiranno progressivamente a
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quelle locali e la comparsa delle cantine sociali
favoriranno una produzione massiva senza nessun criterio di qualità. La produzione della Puglia sarà prevalentemente concentrata sui vini
da taglio, destinati a dare corpo e colore alle
produzioni di altre zone d'Italia e d'Europa. Negli anni seguenti la Seconda guerra mondiale,
alcuni tenaci e significativi produttori inizieranno a percorrere
la strada della qualità, ma bisognerà attendere gli anni 1990
quando in Puglia si registrerà
una nuova consapevolezza delle potenzialità enologiche della
regione da parte di produttori
locali e, non da ultimo, di cantine provenienti da altre regioni
d'Italia.
Il vino Negroamaro: Storia
e Cultura
Il Negroamaro (o Negramaro) è un vitigno rosso coltivato
quasi esclusivamente in Puglia,
in modo particolare nel Salento
e l'origine del nome non è altro che la ripetizione della parola nero in due lingue: niger in
latino e maru in Greco antico.
È uno dei principali vitigni dell'Italia Meridionale. Ha diversi sinonimi come Albese,
Abruzzese, Arbese, Jonico, Mangiaverde, Negro Amaro, Nero Leccese, Nicra amaro, Niuru
maru, Uva Cane. L’epoca di maturazione è media (fine settembre-inizio ottobre) e si registrano variazioni in base alla zona di coltivazione.
Ha una ottima vigoria e una produttività abbondante e costante. Il peso medio del grappolo
è medio-elevato (300-350 g) e l’acino è mediogrosso di forma ovale più largo all'apice; la
buccia è pruinosa, di colore nero violaceo, poco
sottile e consistente.
Adattabile con facilità a diversi tipi di terreno, con preferenza per quelli calcareo-argillosi,
e ai climi caldi anche se aridi. Ma qual è la storia di questo grande vitigno?
Da secoli la Puglia fornisce vino da “taglio”
al resto dell’Europa; i rossi soprattutto, Negroamaro e Primitivo, densi e colorati, di ottima
degradazione alcolica e talune volte anche con
buoni residui zuccherini, dai profumi di bosco,
sono perfetti per rimpolpare il sangue dei vini
nordici, coltivati nelle nebbie brumose, di quelli

per cui l’illuminazione solare costituisce un’avventura più che la regola, un accidente più che
normalità. Come una trasfusione di denso sangue mediterraneo può donare roseo splendore
ad una carnagione fredda e anemica, così i vini
del tacco ogni vendemmia viaggiano verso le
terre dei mari del nord. Ogni anno, da secoli,
arrivano in Puglia ogni sorta di commercianti, mediatori, padroni marittimi e carriaggi a
caricare il vino che viene portato su al nord,
in botti legate ai carri, oppure caricate su
navi di piccolo tonnellaggio che fanno
rotta lungo l’adriatico, oppure volgono a
sud, passando per lo stretto di Messina e
facendo rotta sui porti del nord mediterraneo.
Il Salento, se è famoso nel mondo, lo
deve principalmente ai pionieri sempre e
poi seguiti dalle altre attività che hanno
caratterizzato il nostro territorio. Ciò è
storicamente certo e documentabile. Sarebbe interessante analizzare le opere
degli uomini che hanno segnato la
svolta della storia nella più significativa chiaroveggenza che gli
ha portati a fare della propria
professione la crescita delle
passioni individuali e come
prima di tutte il valore umano della famiglia, scuola della
persona ancora prima dell’amicizia. A Nord-Ovest della
penisola Salentina, zona di antica tradizione vitivinicola, si
trova Salice salentino, piccolo
comune rurale che ospita da più
di tre secoli un'antica cantina:
la Leone de Castris. Tra i vigneti ubertosi di quel tempo, il
Duca Oronzo Arcangelo Maria
Francesco Conte di Lemos (nipote di Ferrante e Francisco, entrambi viceré spagnoli in Italia),
fece nascere la cantina. E' l'anno
1665. Il Duca si appassiona ad
una terra così fertile e ricca e ne
comprende il valore, così, dopo i
primi anni di lavorazione e trasformazione del prodotto, torna
in Spagna, vende alcuni possedimenti, rientra ed investe il ricavato in terre salentine.
Intorno a Salice, Guagnano,

Veglie, Villa Baldassarri, Novoli e San Pancrazio, il Duca diventa proprietario di ben
cinquemila ettari, sui quali non solo impianta
nuovi vitigni, ma anche piante di olivo e grano.
Agli inizi dell'800 l'Azienda Vinicola inizia ad
esportare vino greggio negli Stati Uniti, in Germania e in Francia
La cantina inizia l'imbottigliamento dei suoi
prodotti con Piero e Lisetta Leone de Castris,
nel 1925. La storia di questa famiglia e della
Cantina continua. Il Cav. del Lavoro Salvatore Leone de Castris, figlio di Piero
e Lisetta ,ha contribuito ad un notevole
sviluppo - anche a livello internazionale - dell'Azienda. Da alcuni anni il
figlio , Dott. Piernicola, la dirige. Riconoscimenti sempre più prestigiosi vengono costantemente attribuiti all'intera
gamma aziendale. La rete commerciale
Estera oggi vede i prodotti presenti oltre
che sui mercati Europei, negli Stati Uniti, a Singapore, in Canada, in Brasile,
in Autralia, in Giappone, in Cina,
Hong Kong, ecc.
Nelle aziende di famiglia
sono stati impiantati nuovi
vitigni: Chardonnay, Pinot,
Sauvignon, Cabernet, Merlot,
Montepulciano che affiancano i vitigni tradizionali:
Negroamaro , Malvasia nera,
Verdeca, bianco d'Alessano,
Moscato, Aleatico, Primitivo. La Cantina presenta una
variegata gamma di prodotti:
vini rossi, bianchi, rosati d.o.c.
(Salice Salentino, Locorotondo, Copertino, Primitivo di
Manduria), interessanti vini
IGT Salento e Puglia, spumanti rosati e bianchi; un' acquavite
ed un olio di particolare pregio.
Dispone anche di un albergo
"il Villa Donna Lisa" di prima
categoria dotato di impianti
sportivi; funge da supporto alle
quotidiane visite di delegazioni
italiane e straniere. Nel marzo
del 2007 è stato pubblicato il
romanzo biografico “Cinque
Rose di Negroamaro”, bellissima documentazione dell’impegno di una grande famiglia che ha
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decretato della propria professione un grande
motivo di vita e crescita generazionale e perpetua. Dall’analisi dell’opera con spirito critico
costruttivo, ripercorriamo quelli che sono per
un biologo agro-alimentare i punti significativi
di una bellissima avventura.
“Da giorni la luce filtra attraverso le persiane oblique dalla verticale del sole prossimo
allo zenit, così forte che sottili strisce di luce
sul pavimento di ceramica blu e oro illuminano
interamente la stanza, diffondendosi morbidamente lungo le pareti. L’altra volta affrescata
con amorini intrecciati, frutti autunnali e paesaggi marini, vividi da duecento anni, resta
nella penombra a sospingere la mente sul piano inclinato del sonno verso immagini pacate
e leggere, confusamente private dei contrasti
con la vita reale. A suggerire l’illusione, al risveglio, di un mondo leggero e tenero come nel
sogno appena interrotto”.
Appena ha inizio la lettura di questo romanzo il lettore affronta questo pensiero, che un
amante della campagna e dell’agricoltura coglie
subito come significato di attuale estraneità del
tran-tran della vita quotidiana. La campagna
come vera medicina contro lo stress di tutti i
giorni che ci rende monotoni nell’attività fisica,
sedentari riguardo i lavori alienanti, sintetici di
fronte ai più profondi significati della vita. Molti
di voi si sono più volte chiesti come mai prima si
viveva molto di più e malattie ce n’erano molte
di meno. Gli antropologi rispondono in maniera
diretta: ci siamo illusi di prolungare la durata
della nostra vita allontanandoci dal contatto con
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l’ambiente naturale che ci nutre e tutela sotto
tutti gli aspetti. Gli uomini di un tempo hanno
perpetuato il loro contatto anche di fronte al più
crudele degli atti dell’uomo, la Guerra!
“E poi a Lecce comincia ad esserci miseria
dappertutto. Meglio stare li a Salice. Meglio
stare vivino alla cantina, alle masserie, ai vigneti della famiglia. Meglio stare tutti insieme
che dispersi per tutta la Puglia. Se arrivano le
bombe degli americani può succedere di tutto,
un tutto difficilmente immaginabile in quel momento”.
Di fronte alla guerra e alle difficoltà in genere i veri pionieri si rifugiano nelle passioni.
Stiamo parlano del 1943, anno in cui la famiglia
Leone de Castris si era preparata ad una impegnativa e unica vendemmia. Unica per diversi
motivi, positivi e avversi; e impegnativa poiché
sotto il sole l’uva del Negroamaro reagiva con
la sua più potente naturalità, proponendo degli
acini grossi e succosi.
“Alla fine di maggio del 1943 cominciarono pesanti incursioni di bombardieri inglesi e
americani su Foggia. Nessuno dei suoi abitanti
era preparato a tanta perizia, a tanto accanimento nel radere al suolo la città. Il perché poi
rimaneva un mistero per tutti”.
La Puglia e in particolare il nostro Salento,
a confronto di altri territori, fu colpita di rado
e nonostante questo, leggendo il romanzo, si
scorge che la natura e la professione di agricoltore era avversa alla guerra. Nessuno si poteva
più attribuire la qualità di essere proprietario
di qualcosa se non del suo spirito, alle volte
anch’esso ucciso dal colpo di un cannone.
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“La prima metà di agosto del 1943 porta una
serie di brevi e veloci perturbazioni con venti
da nord che rinfrescano le vigne con qualche
spruzzata di grossa pioggia. L’aria si rinfresca
quel tanto che basta per rallentare leggermente
la maturazione delle uve, mentre l’acqua piovana, penetrando nelle fibre della terra sabbiosa, raggiunge le radici dei piedi americani
delle viti di Negroamaro, riempiendo gli acini
di spesso succo.
Il maltempo combatteva la guerra in quel
periodo e questo portava una grande gioia alla
famiglia Leone de Castris, la natura amica
dell’agricoltore onesto aiutava lo spirito della
volontà. Di fronte alla bassezza del valore umano della guerra si stava per realizzare l’alto valore di un vino simbolo di Salento e di Italia nel
mondo.
“Don Pierino sorride. Certo Salvatore, lu
mieru (il vino) dobbiamo fare. E lo dobbiamo
fare buono, perché dobbiamo venderlo, e venderlo bene, per ricominciare daccapo, dopo
questa maledetta guerra”.
Solo l’entusiasmo derivante da una passione
e dalle ottime previsioni può essere di buon auspicio nella realizzazione di qualunque pratica
umana. Don Pierino Leone de Castris, alla notizia della fine della Seconda guerra mondiale, si
ricarica con entusiasmo. Ancora di più il ricordo della struttura degli acini aiutati dalla pioggia, non può che accelerare questo stato d’animo. Produrre un grande vino e organizzare un
lavoro in cantina mai realizzato prima.
“La cantina de Castris, a poca distanza
dal palazzo è come un’enorme nave incastrata nel terreno, dominata al centro dalla torre
di avvistamento del Seicento, turrita e merlata,
una corona di pietra che orna il tetto. L’entrata
principale, al centro della costruzione che si allunga su tutta la strada che porta fuori dal paese, è proprio al centro della Torre, affogata in
basso nella costruzione più recente. Entrando
si cercano le vecchie mura, ma esse sono state
inglobate da quelle erette all’inizio del 1800.
Non si conosce più la torre, se ci sei dentro vedi
solo una grande sala con gli uffici commerciali, con tetto aperto su lucernari che rimandano
alle mura la torre. Un perfetta continuità d’intenti, la totale commistione del passato e del futuro. A sinistra una porta a vetri conduce alla
grande bottaia, oscura e umida, contenente le
enormi botti intitolate ai vini, fino a sei annate
diverse di Negroamaro, Malvasia nera, Primi-

tivo, Bombino”.
Come doveva essere quel vino per i Leone
de Castris?
“Come quei duecento ettolitri sperimentali
di due anni fa, con una macerazione breve sulle
bucce, massimo una giornata, svinatura e poi
via a completare la fermentazione in pulito. In
questo modo potremo anche accelerare il lavoro della vinificazione. Ho assunto più contadini
per la raccolta, così l’uva arriverà in cantina a
ritmi sostenuti. Serve una breve macerazione e
poi una svinatura veloce. Il primitivo lo vinifichiamo separatamente e così anche il negroamaro e la malvasia.”
Così doveva essere il vino primo imbottigliato in tutta Italia e si prevedeva un ottimo
rosato, come piaceva a Donna Lisetta si diceva.
La vendemmia durò fino al 24 ottobre del 1943
e un turbinio di lavoro si svolgeva in cantina, in
più aveva avuto inizio la raccolta delle olive. Al
termine della vinificazione si ottenne un rosato
di Malvasia nera e Negroamaro.
Nel 1943 nasce il Five Roses, il prodotto più
conosciuto dell' azienda ed il primo vino rosato ad essere imbottigliato e commercializzato
in Italia e da subito esportato negli Stati Uniti.
La storia di questo vino viene ricordata ancora
oggi in azienda come uno degli eventi più significativi nel percorso plurisecolare della stessa.
Infatti, esiste una contrada nel feudo di Salice
Salentino che si chiama "Cinque Rose", nome
dovuto al fatto che per intere generazioni i Leone de Castris avevano ciascuno, con incredibile
costanza, cinque figli. Sul finire della guerra il
generale Charles Poletti, commissario per gli
approvvigionamenti delle forze alleate, ordinò
una grossa fornitura di vino rosato, le cui uve
provenivano proprio dal feudo Cinque Rose.
Ma il generale voleva un vino dal nome americano, e non ci si mise molto a trovarlo: nasce
così il "Five Roses".
Si ringrazia inoltre la Famiglia Leone de
Castris e tutti i collaboratori che hanno
contribuito alla realizzazione di questo lavoro.

Fonti consultate
• Magrini G. – Fiori e Piante, mese per mese,
Armando Curcio Editore;
• Massara A. – Cinque Rose di Negroamaro, Leone
de Castris.
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Pianoro panorama
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Pianoro

Terra di storia e di emozioni

C

on tutto il fascino
dei vecchi film in
bianco e nero, guardare “Il Cardinale
Lambertini”, riduzione cinematografica del 1954 di una famosa
commedia scritta nel 1905 dal grande Alfredo Testoni (“degna dello
Shakespeare comico", secondo il
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parere di Bernard Berenson), dove
un giovane Gino Cervi giganteggia
in tutta la sua arte impersonando il
Cardinale Prospero Lambertini (futuro Papa Benedetto XIV), ha immediatamente attirato la mia curiosità su Pianoro dove, nella finzione
scenica, si svolge la parte d’azione
film, anche se ho poi scoperto che

gli esterni furono in realtà girati a
Ceri, un piccolo borgo dell'agro
romano… Pianoro fu sede di memorabili fatti storici: nella realtà
il Cardinale vi passava il periodo
estivo, nella Villa oggi nota come
Villa Neri-Montezemolo, posta
sul crinale occidentale del Bivio di
Pian di Macina. Quando, nel 1735,

il borgo insorse contro l’esercito
spagnolo, i cui soldati compivano
razzie di ogni genere, un ufficiale
spagnolo venne ucciso e il paese rischiò di essere raso al suolo. Il cardinale Lambertini non ebbe però
timore di interporsi tra gli spagnoli
(assecondati dall’impotente nobiltà bolognese, guidata dalla contessa Gabriella di Roccasibalda, una
cinica avventuriera) e la gente di
Pianoro, evitando così spargimenti
di sangue, programmati appositamente per favorire l’istituzione del
Gonfalonierato a vita per un nobi-

le che era, a tutti gli effetti solo un
fantoccio dei Borbone.
Nella commedia e nel film tutto
gravita sulla vicenda di due giovani
innamorati a cui si voleva impedire il matrimonio, Carlo Barozzi, il
figlio del servitore del Cardinale e
la figliastra della stessa contessa di
Roccasibalda, la contessina Maria,
promessa in sposa dalla matrigna
al perfido duca di Montimar ma
come ho detto, al di là del piacere
della visione del film, la curiosità di informarmi su quelle terre è
nata spontanea e certo sarà un pia-
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cere visitarle di persona, appena
possibile.
Pianoro sorge a sud-est di
Bologna, nell’Appennino, fra le
valli dei torrenti Savena e Zena,
lungo la strada della Futa, in
passato, prima del collegamento autostradale, fondamentale via
di comunicazione fra Bologna e
Firenze, estendendosi su un territorio prevalentemente collinare
di 107 chilometri quadrati, con
una popolazione attuale di circa
16.500 abitanti, distribuiti in cinque frazioni: Rastignano, Pian
di Macina, Botteghino di Zocca,
Pianoro Vecchio-Livergnano e
Pianoro Nuovo, il capoluogo dove
ha sede il Municipio, sulla Piazza
dei Martiri.
L’intero territorio è inserito in
un contesto ambientale di grande
interesse naturalistico: cito subito il Parco dei Gessi Bolognesi e
i Calanchi dell’Abbadessa, con
spettacolari affioramenti di gesso
e innumerevoli fenomeni carsici,
caratterizzato da grotte e, appunto, da calanchi, solchi di erosione
profondi, stretti, ramificati, limitati da esili creste e privi di ve-

getazione, provocati dalle acque
meteoriche. Meritano senz’altro
una visita anche i numerosi e antichi edifici religiosi, fra cui la
chiesa di San Giacomo Maggiore,
a Pianoro Vecchio. L’antico borgo di Livergnano è frequentatissima meta turistica, per le tipiche
case incastonate nella roccia, da
cui sporge unicamente la facciata. A poca distanza va citata Ca'
di Bortignano, con la sua torre di
origine duecentesca. Degno di attenzione turistica è anche il Museo
dei Botroidi, in località Tazzola,
antico borgo edificato nel XII secolo, con la sua esposizione di sassi antropomorfi in arenaria, raccolti dallo speleologo Luigi Fantini
agli inizi del ‘900, lungo il fiume
Zena, sassi che raccontano ottanta milioni di anni, dal Cretaceo ai
giorni nostri, insieme a fossili e
misteriose pietre. A quindici chilometri da Pianoro si innalza il
Monte delle Formiche (638 metri), da cui si gode uno panorama
veramente unico. Il luogo deve il
suo nome a sciami di formiche volanti, (Myrmica scabrinodis) che,
nei giorni intorno alla festa della

Madonna, verso l’8 settembre, raggiungono ogni anno la vetta, fino
al Santuario di S. Maria di Zena, i
maschi per morire proprio lì, dopo
l’accoppiamento, mentre le femmine volano altrove, per dare vita
a nuove colonie. La tradizione ha
vestito questo evento naturale di
significati miracolosi, come se si
trattasse di una sorta di omaggio
della natura alla Vergine: infatti,
sotto l'immagine della Madonna,
si legge "centatim volitant formicae ad Virginis aram quo que illam voliant vistmae tatque cadunt"
("ansiose volano le formiche fino
all'altare della Vergine, anche se
sanno che proprio ai suoi piedi
moriranno"). Gli insetti morti vengono benedetti e donati ai fedeli,
in quanto la credenza popolare
ritiene che possano curare alcune
malattie.
Ai piedi del Monte, lungo
l’omonimo torrente, troviamo il
Castello di Zena, di origini medioevali, nella valle del torrente Zena,
lungo la quale troviamo il già citato Parco dei Gessi Bolognesi e i
Calanchi dell'Abbadessa, mentre
lungo le rive del torrente Savena si

Podere Riosto

estende la Riserva del Contrafforte
Pliocenico. Da visitare anche il
Museo di Arti e Mestieri "Pietro
Lazzarini", che ospita oltre 1800
pezzi provenienti dalla collezione del pianorese Pietro Lazzarini:
inaugurato nel 2007 in una stallafienile di fine ‘800, restaurata, il
museo presenta ambienti e tradizioni della civiltà contadina e ar-

tigianale delle valli del Savena,
dell'Idice e del Setta, e si avvale
del riconoscimento di "Museo di
Qualità", da parte della Regione
Emilia-Romagna. Sulle colline
a destra del Savena incontriamo
Rastignano, la frazione più popolosa dopo Pianoro, in cui, fra edifici recenti, non mancano esempi di architettura antica, come la

Per ulteriori informazioni:
UNPLI Emilia-Romagna APS segreteria@prolocoemiliaromagna

A sinistra, Concerto estivo, e sopra, Calanchi dell'Abbadessa
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Chiesa e Villa Pini. Rastignano ha
una propria stazione ferroviaria,
che collega questo piccolo centro
a Bologna, Firenze e Prato. Per
finire ricordiamo Riosto, frazione
nota soprattutto per l'antico Podere
Riosto, famoso per gli ottimi vini
che vi si producono e per la leggenda secondo la quale qui sarebbero
nati i capostipiti della famiglia
Ariosto.
Molti e accoglienti ristoranti
tipici, agriturismi e B&B, aggiungono la motivazione enogastronomica al progetto di organizzare una
gita o anche un soggiorno in queste terre, così vicine a Bologna ma
così lontane dal traffico delle città
e veramente quasi fuori dal tempo,
come del resto tanti altri luoghi del
Bel Paese, per lo più sconosciuti al
turismo di massa ma assolutamente
meritevoli di rinnovata attenzione.
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Ritorno alla Natura

Medicina verde

Pet forest therapy

Il contatto con la natura fa bene solo a noi
umani? Le recenti ricerche scientifiche e la
pratica della ricercatrice Francesca Laiacona,
Veterinaria Esperta in Medicina Forestale, dimostrano che anche i nostri fedeli compagni,
di Francesca quali cani, gatti e altri animali che si sono adatLaiacona, tati a vivere in casa con noi, possono giovarsi di
Medico
un rinnovato contatto con la natura, gli alberi
Veterinario,
diplomata e il bosco! Lo studio dell’aumento delle patoloin Medicina gie croniche dei nostri animali da compagnia
Forestale
fornisce in effetti ulteriori prove di quanto le
nostre case e le nostre città possano avere effetti
patogenetici e di come sia urgente agire per bilanciare la nostra vita (e quella dei nostri piccoli
compagni pelosi) con il trascorrere del tempo in
natura, seguendo le indicazioni della Medicina
Forestale.
Buona lettura!
Dott. Paolo Zavarella,
Presidente A.I.Me.F.

C

irca un anno e mezzo fa ho scoperto per la prima volta cosa significasse fare un “bagno di foresta”. Il
Bagno di Foresta può essere considerato come uno degli atti terapeutici in Natura
più benefici. Ormai anche la comunità medica,
alla luce delle diverse ricerche scientifiche, dai
risultati straordinari, si è resa conto che questa
semplice pratica di immergersi nella foresta può
essere utile per risolvere diverse patologie psico-
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logiche e fisiche. I dati raccolti hanno dimostrato
che grazie ad una Immersione forestale si possono rafforzare le difese immunitarie, aumentare
l’energia vitale, alleviare l’ansia, la depressione,
regolarizzare la pressione, ridurre lo stress, facilitare il rilassamento e tanti altri benefici.
Essendo una grande amante delle passeggiate in natura, avendo come compagni di vita due
cani ed avendo scelto come professione la Medicina Veterinaria, ogni qualvolta effettuavo una
Immersione in Natura con i miei simili, ma senza i miei amici a quattro zampe, sentivo che mi
mancava qualcosa. Così ho pensato che sarebbe
stato bello se tutti i proprietari di cani (o altri animali) avessero potuto condividere una piacevole
passeggiata consapevole nel verde con i loro amici a quattro zampe.
Da questo desiderio nasce dunque l’idea della Pet Forest Therapy, che dà la possibilità agli
animali e ai loro compagni umani di accedere al
potere curativo della Foresta. In fondo, i benefici
che si possono trarre sono gli stessi sia per noi che
per loro! Ma perché i nostri animali da compagnia dovrebbero aver bisogno di effettuare delle
immersioni in Natura? I gatti e i cani che vivono
nelle nostre case sono spesso soggetti ad una vita
sedentaria, fanno pochissima attività fisica, mangiano alimenti di scarso valore nutrizionale, vanno facilmente incontro ad un aumento del peso,
della glicemia ed assumono spesso farmaci.
Vivono una vita simile a quella dei loro pro-
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prietari e sono dunque influenzati dalle loro abitudini, giuste o sbagliate che siano. A causa dello
stile di vita al quale siamo sottoposti, purtroppo
ogni anno andiamo incontro ad un aggravamento
della nostra salute mentale e fisica. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che
i disturbi mentali e dell’umore, come ansia e depressione, affliggono gran parte della popolazione mondiale. Si stima che attualmente più di trecento milioni di persone soffrono di depressione
e che il 3,6% della popolazione soffre di disturbi
d'ansia. È stato dimostrato che
i nostri amici a quattro zampe, essendo molto empatici e
trovandosi quotidianamente
a stretto contatto con i nostri
stati d’animo e le nostre frustrazioni corrono il rischio
di essere contagiati emotivamente da noi. Lo studio scientifico “Long-term stress levels
are synchronized in dogs and
their owners”, Ann-Sofie
Sundman (et all, 2019), dimostra come lo stato psicologico del proprietario influenza
quello del proprio cane. Lo
studio analizza e compara i
livelli di cortisone nel pelo del
cane e nel capello del proprietario, dimostrando che i livelli
del cortisolo umano erano fortemente correlati
con quelli del cane, confermando che i nostri animali, condividendo l'ambiente e la vita quotidiana
con noi, rischiano il contagio da stress. Lo studio
conferma che i nostri stati emotivi, i nostri livelli
di stress, di ansia, di depressione, influenzano in
modo significativo la psiche e la salute dei nostri
animali, ma ora cerchiamo di analizzare anche in
che modo essi sono influenzati dal nostro stile di
vita e alimentare.
Molte delle patologie considerate di livello
pandemico fra gli umani, come l’obesità, il diabete mellito, l’ipertensione, il cancro ecc., si stanno
diffondendo anche fra i nostri amici animali. Alla
fine del 2016 è stato pubblicato il rapporto di Salute Animale del Banfield Pet Hospital, una rete
composta da 925 cliniche veterinarie americane
che dal 2011 ad oggi analizza i dati sanitari derivanti da un indotto di pazienti pari a 2,5 milioni
di cani e 500.000 gatti. Il report decreta il significativo aumento di malattie come il diabete. Essi
scrivono: “In cinque anni la prevalenza del Dia-

bete è aumentata dell’80%, abbiamo riscontrato
un aumento del 32% del diabete canino e del 16%
del diabete felino dal 2006”. Per fare un paragone analizziamo anche l’andamento del Diabete
nell’uomo; il National Diabetes Statistics Report,
pubblicato dal Centers for Disease Control and
Prevention (CDC), fornisce informazioni sulla
prevalenza e incidenza di diabete e prediabete.
I risultati dell’ultimo report (2020) ci dicono
che in America 34,2 milioni di persone hanno il
diabete, 7,3 milioni sono le persone con diabete
non diagnosticato, 88 milioni
di persone hanno il prediabete. Ad oggi si stima che siano
circa 400 milioni gli individui
nel mondo affetti da questa
malattia e la prospettiva è che
raggiungeranno i 600 milioni
entro il 2035 (Guariguata et
all., Global estimates of diabetes prevalence for 2013 and
projections for 2035).
Il diabete mellito di tipo 2,
che rappresenta circa il 90%
dei casi in Italia, ma anche in
tutto il mondo, è fortemente
legato all’eccesso ponderale,
a sua volta riferibile a un’alimentazione sregolata ed errata, scarsa attività fisica, verità
che affondano le proprie radici su come è strutturata ad oggi la nostra società. Una società che sembra remare contro la
salute dei suoi abitanti e che lentamente induce
lo sviluppo della malattia in tante persone. Questa società, basata sul capitalismo industriale,
che guarda primariamente all’economia e non al
benessere dei suoi cittadini, che indirizza le sue
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attenzioni all’industrializzazione, urbanizzazione e deforestazione causa nell’uomo una serie
di problematiche esistenziali, fisiche e di stress
psico-fisico che per molti (circa 400 milioni) si
manifesta in una azione-reazione: mangiare.
Il cibo diventa una ricompensa di facile accesso da assumere noi stessi o da dare ai nostri
animali. Come negli esseri umani, anche nei
nostri animali, la mancanza di esercizio fisico
predispone a livelli elevati di obesità. L'obesità
è un problema multifattoriale che riduce la durata prevista della vita degli animali colpiti e ne
riduce anche la qualità di vita correlata alla salute. Inoltre, diversi studi hanno trovato una relazione tra l'obesità nei cani e i loro proprietari: se
un proprietario pesa troppo è probabile che il suo
cane sia anch’esso sovrappeso o obeso (Mason
1970, Kienzle et all., 1998, Colliard et all., 2006,
Nijland et all., 2010).
Lo stress, l’ansia, l’obesità, il diabete inoltre
possono causare un aumento della pressione del
sangue. Nell’uomo la pressione alta è un disturbo
di proporzioni quasi epidemiche in tutto il mondo. Si tratta della condizione cronica più comune
osservata dalla maggior parte dei medici nell'esercizio della loro professione (nei paesi occidentali tra il 15% e il 20% della popolazione adulta
soffre di pressione alta). Come nell’uomo, anche
nei nostri animali da compagnia, la pressione
elevata è considerata uno dei principali fattori di
rischio nello sviluppo di malattie cardiovascolari,
emorragie cerebrovascolari e danni renali.
Quello che ci dovrebbe rimanere impresso è
che con il nostro modo di fare, di mangiare e di
pensare stiamo danneggiando non solo noi stessi,
ma anche i nostri amati animali (oltre all’ambiente che ci circonda). Tutti noi conosciamo bene i
danni che abbiamo già provocato alla Natura e
agli esseri viventi. Il mondo che abbiamo crea-
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to, basato sul materialismo, il consumismo, la
possessività, la paura dell’altro, lo sfruttamento
reciproco e del Pianeta, non può più funzionare.
Dovremmo iniziare a prenderci la responsabilità
della nostra salute e quella del mondo che ci circonda e renderci conto che noi non siamo separati da esso, ma siamo tutti connessi, siamo tutti
un’unica realtà.
Appare dunque chiaro quanto noi ed i nostri
animali avremmo bisogno di effettuare delle Immersioni in Natura, per riconquistare un equilibrio di vita sano, per curare le nostre problematiche fisiche e psicologiche e riconnetterci con
Madre Natura. In fondo, tutti noi esseri viventi
ci siamo evoluti immersi all’interno della Natura, essa ci ha fatto da madre, ci ha accolti, ci ha
nutriti, ci ha protetti, ci ha guariti e ci ha permesso di evolvere in armonia con il Tutto, fintanto
eravamo connessi con lei. L’idea della Pet Forest
Therapy non si ferma qui, ma pone gli animali
quali guide forestali per le nostre immersioni
consapevoli forestali. Non siamo più noi esseri
umani a guidare altre persone alla scoperta della
salute in Natura, ma sono i nostri stessi animali a
diventare delle guide forestali che ci permettono
di riconnetterci con il mondo che ci circonda.
Quando passeggiamo insieme a loro nel verde, attraverso la semplice osservazione dei loro
comportamenti, possiamo imparare come immergerci interamente nel momento presente e
come farci guidare dai sensi in questo percorso
di consapevolezza del mondo circostante. Essi ci
possono insegnare come interagire con gli stimoli della foresta attraverso la presenza mentale e
i cinque sensi. Lasciamoci guidare da ciò che ci
attira, accettiamo l’invito della foresta, vaghiamo
per la foresta e facciamoci guidare dai nostri animali. Questo è il primo passo per riconnetterci
con la Natura, attraverso l’aiuto dei nostri maestri
pelosi e il loro modo naturale di essere. Durante un’uscita di Pet Forest Therapy voi e i vostri
amici animali verrete inizialmente guidati da noi
esperti di Medicina Forestale, attraverso una passeggiata rilassante e consapevole a lasciare andare lo stress e gli impegni della vita quotidiana.
Sarete invitati a fare attenzione all’ambiente che
vi circonda e alle sensazioni interiori che nasceranno spontanee dalla vicinanza con il bosco. Vi
guideremo in pratiche di meditazione e rilassamento, sempre insieme ai vostri animali, per rallentare il vostro ritmo interiore ed aprire la mente
ad una percezione più profonda e poi saranno i
vostri stessi animali a mostrarvi, tramite il loro
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modo naturale di stare in Natura, come muovervi, cosa annusare, guardare ed ascoltare!
Dal loro esempio impareremo un modo diverso di vivere nel qui e ora in relazione con il Tutto. Rendiamoci conto di quanto siamo fortunati
ad averli al nostro fianco! Dobbiamo iniziare a
considerarli come qualcosa di più di un semplice
essere che ci tiene compagnia, credo che dovremmo sentirli più come dei compagni di vita che
l’Universo ci ha permesso di avere accanto come
fonte di aiuto, per la nostra evoluzione e crescita.
Essi sono una fonte inesauribile di affetto, ci mostrano cosa vuol dire amare in modo incondizionato, presenze affidabili sempre al nostro fianco.
Questa idea di Pet Forest Therapy è potuta nascere grazie agli stimoli e alle idee proposte e messe in atto dall’Associazione Italiana di Medicina
Forestale, la quale ha come obiettivo primario di
far conoscere a più gente possibile il potenziale
terapeutico di un bagno nella foresta, nonché tutelare e proteggere il nostro patrimonio boschivo.
Effettuare delle immersioni di Medicina Forestale e di Pet Forest Therapy equivale ad un primo passo sulla strada che ci riporterà a conoscere
noi stessi, equivale a prenderci la responsabilità
della nostra salute, della salute di esseri viventi
che confidano in noi per la loro sopravvivenza e
della salute del pianeta stesso.
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Innovazione scientifica

Epigenetica e Sport

Prevenzione e prestazione
con il test
sul bulbo del capello

P

er Epigenetica si intende la
scienza che studia l’espressione
genica sotto l’influsso di segnali informativi provenienti dal
micro e dal macroambiente, dove il fenotipo
di Andrea cambia e il genotipo resta lo stesso per via
Savini, della metilazione degli istoni e della cromaComitato
tina. Si potrebbe semplificare dicendo che è
scientifico
di ND la scienza che studia come i molteplici fattori ambientali possano apportare modifiche
all’organismo modificandone lo stato di salute e benessere. Nel 2000 si è concluso il
progetto Genoma Umano, poi finalizzato nel
2003 per essere condiviso con gli scienziati
di tutto il mondo. Le rivelazioni e le scoperte fatte evidenziavano come l’intero genoma
umano fosse composto da appena 25.000
geni, benché gli scienziati coinvolti si aspettassero dei numeri nell’ordine di centinaia
di migliaia. Le scoperte imponevano una
domanda, ovvero, come sia possibile che il
corpo umano sia composto da oltre 100.000
proteine globulari e strutturali mentre sono
presenti soltanto 25.000 geni a codificarle.
L’unica risposta è che i fenotipi sono regolati
da qualcos’altro oltre il genoma: l’epigenetica. Il Prof. C. David Allis, padre dell’epigenetica moderna, postula che la stessa agisce
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mediante l’espressione del fenotipo senza
l’interferenza del genotipo. I meccanismi
biochimici che sono stati illustrati per spiegare in che modo il DNA non codificante riesce a esprimere e silenziare i geni sono:
1. RNAi – l'espressione di silenziamento genico siRNA in modo sequenza-specifico
mediante l’ibridizzazione con regioni
complementari nel mRNA.
2. Rimodellamento della cromatina – l’acetilazione e deacetilazione di istoni è il tipo
di rimodellamento della cromatina più
semplice.
3. Metilazione del DNA – Processo biologico
di legame di un gruppo metile alla regione
promotrice del gene. Riconosciuto come
il meccanismo epigenetico principale implicato nel silenziamento dell’espressione
genica.
JeanPierre Lamarck postulò come le forme di vita potessero acquisire “informazioni” dal loro ambiente e trasmetterle ai loro
geni : in seguito, Erwin Schrödinger applicò il modello teorico di fisica quantistica al
campo della biologia molecolare, gettando
le basi per quella che oggi conosciamo come
epigenetica. Nel 1905 Albert Einstein, mentre sviluppava la sua teoria della relatività,
confutò il concetto di etere affermando che i
campi sono solo campi, che sono composti di
energia e sono quindi essenziali in natura : la
materia è fatta di campi ma i campi non sono
fatti di materia.
In teoria quantistica, oggi parliamo dei
campi quantistici come del campo di energia
quantistica e del campo di informazioni biologiche. Bruce Lipton, il biologo pioniere nella
ricerca sulle staminali e massimo esperto di
epigenetica, ha portato la conoscenza scientifica sul ruolo dell’ambiente (micro e macro)
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nell’espressione genica a nuovi livelli.
Ha pubblicato studi rivoluzionari sulla
membrana cellulare che hanno rivelato come
questo strato esterno della cellula sia l’omologo organico di un chip, l’equivalente cellulare di un cervello. Le sue ricerche condotte
tra il 1987 e il 1992 nella Facoltà di Medicina
di Stanford hanno rivelato che l’ambiente,
agendo attraverso la membrana, controlla il
comportamento e la fisiologia della cellula,
accendendo e spegnendo i geni. Le sue scoperte, che andavano controcorrente rispetto
alla posizione ufficiale della scienza secondo
cui la vita è controllata dai geni, hanno permesso di sviluppare uno dei settori di studio
oggi più importanti, la scienza dell’epigenetica.
Lo sviluppo delle tecnologie moderne, in
particolare di tecniche di osservazione quantistica, di tecnologia dello spettro molecolare e di biotecnologia, hanno aperto la strada
alla ricerca nel campo della biologia moderna (campo delle informazioni biologiche) e
dell’epigenetica quantistica. Oggi è possibile
rilevare informazioni nel campo biologico
usando la tecnologia : il termine “campo biologico” descrive l’ambiente vivente usato da
organismi viventi (inclusi organismi monomeri e polimeri) attraverso l’uso del metodo
di meccanica quantistica, che comprende il
campo biologico vegetale e quello animale. Il
campo biologico ha un impatto enorme sulle

sostanze biologiche sia nell’energia che nella
materia. Può inoltre controllare l’espressione
genica e quindi la sintesi proteica. Attualmente, nel campo della biologica genetica, il
termine generico per indicare l’impatto globale della sintesi proteica è “epigenetica” o
un fattore che “controlla il modo in cui i geni
possono esprimersi fisicamente o esprimere
il loro fenotipo".
L’avanguardia tecnologica in materia è
rappresentata da un programma Cell-Wellbeing che collega i dati con e attraverso il
sistema S-Drive, sviluppato appositamente a
partire dalle basi teoriche della moderna biologia, fisica quantistica ed epigenetica. CellWellbeing, unitamente al sistema S-Drive,
mappa i campi di informazioni biologiche :
questa mappatura epigenetica differisce dai
test condotti su campioni in vitro e compartimentalizzati come ad esempio sangue e
urine, utilizzati per la diagnosi di sintomi e
malattie.
L’uso della mappatura epigenetica riflette l’intero sistema spesso prima che si manifestino dei sintomi, ed è il motivo per cui
l’epigenetica è particolarmente adatta per la
prevenzione piuttosto che per la diagnosi o la
cura di qualsivoglia malattia.
Il sistema S-Drive consente la decodifica
e la raccolta dati di informazioni rilevanti
presenti nelle onde caratteristiche endemiche dei follicoli attraverso l’uso di una bo-
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bina di spettro e di una programmazione che
consente di mappare gli indicatori nutrizionali e ambientali per l’ottimizzazione fisica.
La bobina di spettro di S-Drive include
un sensore di rilevazione d’onda longitudinale e una circuiteria di conversione delle
informazioni : attraverso le loro speciali caratteristiche geometriche ed elettromagnetiche, il campo magnetico e il campo elettrico
si compensano nel campo indotto delle bobine di spettro di frequenza. Si genera così
un “campo scalare”, anche detto “onda armonica longitudinale”. Il posizionamento di
quattro capelli con i follicoli (bulbi) intatti
sulla bobina di spettro di frequenza, porterà
i campi biologici dei follicoli a disturbare il
campo elettromagnetico di induzione delle
bobine attraverso la risonanza, innescando
così delle alterazioni nel “campo scalare" :
tali alterazioni vengono poi inviate al modulo di rilevazione del programma per la digitalizzazione garantendo la raccolta dei dettagli
delle informazioni biologiche presenti nei
campioni del “campo biologico".
Le informazioni biologiche sono convertite in informazioni del campo biologico digitale attraverso il circuito di elaborazione
delle informazioni S-Drive prima che i dati
vengano trasferiti per la mappatura. Questo
innovativo test, che lavora sui principi della
fisica e della medicina quantistica, ha ottenuto certificazione di conformità per Europa,

David Allis
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Stati Uniti (approvato FDA), Canada e Cina,
consentendo la raccolta e la valutazione di informazioni biologiche presenti nel bulbo del
capello, che come qualsiasi cellula, tessuto
ed organismo, emette campi elettromagnetici
contenenti le informazioni biologiche stesse. Una volta effettuata la scannerizzazione
del bulbo del capello, i dati rilevati vengono
immediatamente inviati in un laboratorio, laboratorio che nell’arco di circa 15 minuti trasmetterà il risultato con un report completo
dal quale poter valutare campi di carenza od
eccesso per oltre 800 fattori individuali.
Il test di mappatura epigenetica permette
di identificare problematiche inerenti disequilibri e/o carenze per i seguenti ambiti:
■ vitamine
■ minerali
■ antiossidanti
■ asset lipidomico (acidi grassi essenziali :
omega 3 – omega 6…)
■ asset amminoacidico
■ sistema immunitario
■ microbioma intestinale
■ intolleranze alimenti
■ contaminazione da conservanti / additivi
alimentari
■ contaminazione da metalli pesanti
■ contaminazione da idrocarburi
■ contaminazione da sostanze chimiche
■ interferenze ambientali quali radiazioni,
onde elettromagnetiche, wi-fi
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Il test consente di agire concretamente in
termini preventivi su reali rischi congeniti,
disfunzioni mitocondriali, ambientali, da inquinamento, da carenza di ossigenazione, da
carenze o problematiche nutrizionali, oltre che
di intervenire in termini di riequilibrio finalizzato all’ottimizzazione della corretta funzionalità organica, di salute e benessere, gestendo in
modo personalizzato lo stile di vita e l’ambiente dove si vive. I test di mappatura dei fattori
epigenetici sono studiati per specifiche situazioni, partendo da quello standard, a quello
per i vegani, fino a quello appositamente dedicato agli atleti. L’esperienza internazionale su
innumerevoli atleti e Team di altissimo livello
impegnati in molteplici discipline sportive, dal
tennis alla F1, dal ciclismo al calcio, dal nuoto
alla ginnastica ritmica, ha evidenziato come
lo strumento S-Drive renda possibile una valutazione integrata tra i più comuni dati di laboratorio e diagnostici con la prospettiva più
specificatamente riferita ai tessuti del soggetto.
Nell’atleta, ad esempio, oltre alle CPK o
CK risulta proficuo valutare anche la vitamina
B6 per comprendere se il muscolo è sollecitato
soltanto dal carico di lavoro oppure ha in essere una condizione di difficoltà metabolica.
In diverse situazioni nelle quali atleti professionisti hanno riferito deficit muscolare con

conseguente riduzione della capacità di performance, a elevati valori ematici di CPK (enzima coinvolto nei meccanismi di produzione
di energia nel tessuto muscolare), corrispondevano valori ematici di Vitamina B6 nella norma: al contrario, il test S-Drive evidenziava un
potenziale stato di carenza a livello tissutale.
Concentrazione ematica e tissutale: da sempre
un enigma comprenderne la specularità. Pur
non essendo uno strumento di diagnosi, oltre
al quadro vitaminico e dei minerali, tra le molteplici possibilità, il test S-Drive consente di
comprendere, a livello tissutale (quindi reale),
la condizione antiossidante, amminoacidica,
degli acidi grassi, la condizione intestinale, la
potenziale contaminazione da metalli pesanti, idrocarburi, additivi chimici, piuttosto che
l’impatto negativo di radiazioni ed elettrosmog,
tutti fattori che possono modificare in negativo
la capacità di performance nell’atleta.
Partendo dall’obiettivo primario, ovvero
la prevenzione, il test di mappatura dei fattori epigenetici S-Drive risulta uno strumento
strategico per atleti e Team nell’ottimizzare
i diversi periodi della stagione, intesi come
preparazione, fasi di carico, scarico, massima
performance, come altrettanto basilare risulta
nella pianificazione e nel monitoraggio del recupero dagli infortuni.
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Consigli per la lettura
a cura di di Lorenzo Federico Radaelli,
Comitato Scientifico di ND

Se fa male la schiena
Di Dzhalaludin G. Saidbegov
e Ramazan D. Saidbegov
ND Library, Edizioni A.Na.M.
(prossima pubblicazione)

A

utentico bestseller internazionale
nella edizione russa, questo fondamentale testo divulgativo del Prof.
Dzhalaludin Saidbegov e del figlio,
Dott. Ramazan, entrambi Medici operanti da anni
a Roma, sta per vedere la luce nella accurata traduzione italiana di Halyna Korniyenko, inaugurando
la collana di libri collegati a questa rivista. Nella
sua lunga attività professionale, il Prof. Saidbegov,
originario del Daghestan, laureatosi in
Medicina e Chirurgia e specializzatosi in Neurologia nell’allora Unione sovietica (e, successivamente, in Italia) è stato
a lungo Professore a contratto,
Responsabile del corso “Semiotica
e riabilitazione neurologica”,
presso la Facoltà di Medicina
e Odontoiatria, Università “La
Sapienza”, di Roma. Saidbegov è
l’ideatore del Metodo “RAVNI”
(Riposizionamento Articolare e
Vertebrale Non Invasivo) per il trattamento non chirurgico delle discopatie, elaborato dalle antiche pratiche manuali del
Prof. Nikolai Andreevich Kasyan e perfezionato,
con approccio altamente scientifico, al trattamento delle patologie della colonna vertebrale e delle
articolazioni. A prima vista, le manipolazioni eseguite durante questi trattamenti possono sembrare semplici, ma questa opinione è assolutamente
errata: semplicità e facilità apparenti si ottengono
solo attraverso anni di studio e pratica, come ampiamente documentato nel volume. Col metodo
RAVNI viene normalizzata la biomeccanica della colonna vertebrale ed innescato un processo di
“autoguarigione”, su base essenzialmente immunitaria, per cui ernie, anche di grandissime dimensione, vengono interpretate dall’organismo come
“non self” (corpi estranei) e progressivamente
riassorbite. Una vasta sezione del volume è dedi-
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cata a cenni biografici che non hanno
certamente alcun intento autocelebrativo: dall’infanzia in un pittoresco
villaggio di montagna ai rapporti
coi genitori, dalle prime esperienze
professionali ai grandi successi, in
patria e all’estero, dall’amore verso
bambini e animali ai tanti aneddoti
relativi a pazienti importanti trattati con successo, talmente importanti che
in qualche caso non se ne fa il nome. Tutto per
imparare a capire ed amare l’aspetto umano di un
grande medico, che ha avuto la fortuna di vedere
nel figlio la propria continuità.
Il grande interesse di questo straordinario libro, la cui lettura è certamente consigliata a medici e professionisti della salute, si estende inevitabilmente anche al vasto pubblico, per l’importante sequenza di dettagliate raccomandazioni,
esemplificate da una ricca iconografia, relative a
cosa fare e cosa non fare durante l’attività quotidiana: come dormire, come alzarsi dal letto, come
stare in piedi, come sollevare e trasportare pesi,
come stare seduti ad una scrivania o ad un banco
di scuola, come guidare un automezzo, come stare in aereo, quali sport praticare e perché. E tanto
altro ancora…
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Etnomedicina ed Etnofarmacologia

Cefalee e Integratori: come orientarsi

Intervista
al Prof. Luca Rastrelli

E

si interessa di Etnomedicina ed Etnofarmatnomedicina ed
cologia?
Etnofarmacologia: due termini
L'Etnofarmacologia è una scienza interdipoco diffusi, che racchiudono
sciplinare incentrata sullo studio farmacoloperò una storia millenaria,
gico e culturale di piante medicinali utilizzate
fatta di pratiche di cura naturali, utilizzando
da determinate popolazioni. Un etnofarmacodi Roberto piante, erbe, spezie, minerali e quant'altro
Nappi, la natura possa offrire. L'Etnofarmacologia
logo studia la risposta spontanea dei popoli,
Direttore
mediante l’utilizzo di risorse natrasforma in farmaci ciò che, in
responsabile
turali disponibili, alle malattie, al
Confinia natura, ha mostrato di possedere
cefalalgica et effetti terapeutici o comunque
fine di valutare e capire attraverso
neurologica
il metodo scientifico se un empiribenefici. L'Etnomedicina è un
smo terapeutico tradizionale possa
po' la madre dell'integrazione
poi esser incorporato nelle moderalimentare, basata su vegetali
ne farmacopee. Le piante medicidalle proprietà medicinali.
nali sono una fonte inesauribile di
Approfondiamo questi temi,
principi attivi utili in vari ambiti e
certamente attualissimi,
l’etnobotanica può aiutare ad indinell'intervista al Prof. Luca
viduarne sempre di nuove.
Rastrelli (da "Cefalee Today" 126,
Prof Luca Rastrelli
marzo 2021).
Chi, o come, immagina che fosse il primo
Professor Rastrelli, lei è Ordinario di “protofarmacologo” della storia?
Chissà? Medicina Ayurvedica, medicina
Chimica degli Alimenti presso il Diparcinese,
tibetana e “Unani”, medicina dell’Atimento
di
Farmacia
dell'Università
degli
Medicina
Ayurvedica
Studi di Salerno: come mai un farmacologo mazzonia e della selva tropicale, medicina
andina. Secoli di isolamento e pratiche mediche tramandate oralmente o attraverso antichi
scritti. Il primo guaritore tribale di uno di
questi millenari sistemi di guarigione sarebbe senza dubbio contento, sapendo che la sua
“cultura medica” basata su piante, minerali o
animali applicati nei rituali di guarigione è
giunta fino a noi. Quando la cura era particolarmente complessa, egli si è affidato ai propri
sogni o all’interpretazione di quelli del malato
per scegliere il modo migliore per condurlo
all’equilibrio psicofisico. Nella medicina tradizionale, l’effetto fisiologico non può essere
separato da altri significati emotivi e spirituali, dall’insieme dii rituali sacri, orazioni e
invocazioni, cerimonie di purificazione, pra-
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tiche di cura. Tutto ciò è antropologicamente
molto interessante e rilevante da un punto di
vista culturale.
Parlando di Etnofarmacologia occorre
pensare ad una disciplina solo folcloristica,
o risponde agli stessi criteri di rigore scientifico applicati alla moderna farmacologia?
Nonostante i sistemi di guarigione folkloristici e moderni abbiano l’obiettivo comune
di aiutare i pazienti, i due sistemi sono molto
divergenti per qualsiasi integrazione significativa. La medicina moderna si basa sulle
evidenze e il vaglio preventivo di qualsiasi
novità, mentre i guaritori potrebbero affermare di essere guidati dagli antenati o dalle
loro visioni. Come scienziati, non possiamo
farci coinvolgere negli aspetti non scientifici
della medicina tradizionale, il nostro ruolo è
di promuovere il miglioramento della salute,
anche attraverso l'uso delle piante medicinali,
combinando discipline, risorse, competenze e
tecniche.
Qual è la traslazionalità tra lo studio della medicina tradizionale e la farmacologia
moderna?
La ricerca traslazionale collega il lavoro
preclinico al clinico, nell'Etnofarmacologia
c’è una “traslazione inversa”, dal letto al laboratorio. Osservando gli esiti di un trattamento,
s’indaga in laboratorio per isolare molecole a
base vegetale da studiare in vitro, per chiarire
la modalità di azione, poi in vivo per valutare assorbimento, distribuzione, metabolismo,
eliminazione e tossicologia, quindi nuovamente studi clinici, per ottenere finalmente il
farmaco. Vi sono ancora alcune criticità. La
maggior parte del lavoro preclinico è svolto
da ricercatori non medici avulsi dalle sperimentazioni cliniche. Spesso, nelle conclusioni
di studi preclinici si leggono affermazioni del
tipo: "Questi dati supportano l'uso di questa
pianta nella medicina tradizionale". Purtroppo, queste affermazioni sono spesso molto generali e, di fatto, non sono suffragate dai dati
presentati, che potrebbero fornire supporto
per futuri studi, ma non per formulare raccomandazioni per l'uso nei pazienti. Occorre
aumentare la qualità del lavoro preclinico. Le
sperimentazioni cliniche sulla medicina tradizionale devono soddisfare gli standard scientifici fissati per le sperimentazioni cliniche

dei farmaci e portare allo sviluppo di pratiche
mediche sicure e basate sull'evidenza. È incoraggiante vedere che in molte parti del mondo
sono stati avviati diversi programmi per formare ricercatori clinici a condurre in modo
specifico studi sulla medicina tradizionale.
Potremmo quindi dire che la Etnomedicina sia un po’ la madre della moderna nutraceutica?
Si, certo! È però un termine abbastanza
forzato e di moda, in realtà dal punto di vista
storico, normativo, e delle evidenze scientifiche sarebbe più corretto parlare di integratore
alimentare o di ‘food supplement’. Piante alimentari, erbe aromatiche e spezie contengono
una miriade di sostanze fitochimiche con proprietà medicinali che opportunamente estratte
e formulate hanno dato vita al mercato degli
integratori alimentari.
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Medicina
Tibetana

Esistono esempi di sostanze studiate in
Etnomedicina che siano state testate nel
campo delle cefalee e con quali risultati?
Molti cefalalgici si rivolgono alla fitoterapia
in sostituzione o in aggiunta alle terapie farmacologiche convenzionali. Circa l’80% delle
piante utilizzate nelle medicine tradizionali
presentano metaboliti con azione antinfiammatoria, analgesica o comunque in grado di
contrastare i meccanismi alla base delle principali forme di cefalee. In particolare, flavonoidi,
fenilpropanoidi e terpenoidi sembrano poter
bloccare i mediatori chimici coinvolti nell’insorgenza delle cefalee. Ad esempio, i diterpeni
estratti dal girasole, dal sambuco e dall'artemisia agiscono come i farmaci antiinfiammatori non steroidei solitamente assunti contro
le cefalee. Altre piante dalla spiccata azione
antiinfiammatoria sono il Dong quai (Angelica
sinensis) della medicina tradizionale orientale
e le specie del genere Salix, ricche di acido salicilico precursore dell'aspirina. Vi sono piante

il cui uso è supportato da studi in doppio cieco
e sono suggerite in varie linee guida ufficiali.
È il caso dell’estratto di radice del butterbur
(Petasites hybridus), efficace già dopo un mese
di terapia. Anche il Tanacetum parthenium (feverfew) ha proprietà curative nelle cefalee. Lo
zenzero, utile in vari disturbi neurologici secondo la medicina ayurvedica, è uno dei cibi
antinfiammatori per eccellenza ed è molto efficace nella cura e nella profilassi nell'emicrania
senza effetti collaterali. Sempre dalla medicina
ayurveda, l’Andrographis paniculata ha proprietà antiossidanti, antiinfiammatorie e analgesiche. Non si può non citare la cannabis, con
i nuovi promettenti studi sui cannabinoidi nel
controllo del dolore emicranico. Infine, un ruolo potrebbe esserci per gli oli essenziali, ricchi
di esteri volatili ad attività antispasmodica e
calmante (olio di menta, di lavanda, di eucalipto). Alcune gocce possono essere aggiunte in
acqua calda per creare dei vapori, antica pratica utilizzata anche dagli aborigeni australiani
con le foglie di Eremophila bignoniiflora per
la loro azione antispasmodica e per trattare la
cefalea.
Spesso parlano di rimedi “naturali” ed
“integratori” in maniera impropria personaggi che nulla hanno a che fare con le professioni sanitarie. Essendo questi prodotti di
libera vendita, come possono fare i pazienti
a non cadere vittime di acquisti incauti o,
addirittura, di veri e propri raggiri?
L’utilizzo degli integratori alimentari ha
avuto un forte diffusione negli ultimi anni e
il valore del mercato è oggi superiore a quello
del farmaco senza ricetta, ma il sistema delle
regole del settore è molto complesso. Questi
prodotti così come gli alimenti addizionati,
i prodotti per lo sportivo, le formule per lattanti, gli alimenti senza glutine, gli alimenti
destinati a fini medici speciali sono soggetti a
libera vendita a seguito notifica al Ministero
da parte di operatori del settore alimentare.
Gli integratori sono reperibili anche al di fuori dei comuni canali commerciali, ad esempio
su Internet. Consiglio di diffidare di integratori propagandati come miracolosi, ricordando che seppur con ruoli diversi il medico e il
farmacista sono gli unici interlocutori di riferimento del consumatore che si rivolge a loro
per un consiglio sull’ utilizzo di integratori e
prodotti fitoterapici.
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La comunicazione verbale

Il lato oscuro
della voce artistica

Q

di Paola
Cadonici,
Pedagogista,
Psicoterapeuta,
Logopedista

uando la voce si fa arte raggiunge l'apice comunicativo e
diventa una vera panacea per i
mali interiori dell'ascoltatore.
Nel corso dei secoli la taumaturgia vocale
appare e scompare per poi risorgere ogni
volta dalle sue ceneri come l'araba fenice:
passa con naturalezza dalla mitologia greca
alla psicanalisi creando un continuum sonoro
nella storia umana. Orfeo da solo basterebbe
a rendere l'idea del tributo reso dal mondo
classico alla voce, che con lui diventa una
sorta di flusso benefico, di esperanto comprensibile a tutte le creature senza le barriere delle specie. Quando canta gli uomini
crudeli si impietosiscono, le bestie feroci
diventano mansuete e lo seguono, gli alberi
si protendono verso di lui e i flutti agitati si
placano. Orfeo, pur non essendo fisicamente
prestante, ha un ruolo di spicco nella spedizione degli argonauti e diventa capovoga
perché cadenza con la voce il ritmo dei remi.
Quando arriva nel regno dei morti alla ricerca di Euridice, il suo canto diventa una sorta
di pietra filosofale in grado di trasformare la
pesantezza plumbea delle pene nello splendore aureo dell'appagamento. “Plutone pieno di meraviglia si chiede: “Chi è costui che
con sì dolce nota/ Muove l'abisso e con l'ornata cetra?/ Io veggo fissa d'Ission la rota, /
Sisifo assiso sopra la sua petra,/ E le Bèlide
star coll'urna vota;/ E veggio Cerber con tre
bocche intento,/ E le Furie acquetar al suo
lamento”1.
Nella mitologia il canto è un efficace
strumento rieducativo per il comportamen1
2
3
4
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to: Megaclo lo usa come terapia per migliorare il carattere crudele e violento di
suo padre, re di Lesbo. La fanciulla prende
come serve le sette muse che riescono ad
ammansirlo con la dolcezza delle loro voci.
Le parole di Omero testimoniano che i cantori hanno sempre goduto del rispetto e della
considerazione popolare: “Poiché in tutto il
mondo/ sono in gran pregio e in grande onor
gli aèdi,/ da che la Musa li educò nel canto;/
ché sempre amò la stirpe dei cantori” 2 .
In tutte le culture il canto aiuta lo spirito
a sopportare il peso di una quotidianità opprimente, i numerosi esempi a tal riguardo
vanno dalla semplicità del detto popolare
“Canta che ti passa” agli spirituals che hanno scritto pagine umane toccanti. Ricorda il
canto africano dei Basuto: “Noi siamo rimasti fuori/ Siamo rimasti per la fatica, /Siamo
rimasti per le lacrime”3...
Gli inni patriottici, i canti di guerra e le
litanie hanno contribuito alla coesione sociale in momenti difficili della nostra storia.
Nel film “Le ali della liberà” i detenuti ascoltando un brano delle nozze di Figaro arrivano a superare i limiti angusti della
loro condizione opprimente: “Quelle voci si
libravano nell’aria ad un’altezza che nessuno
di noi aveva mai osato sognare. Era come
se un uccello meraviglioso fosse volato via
dalla grande gabbia in cui eravamo, facendola dissolvere nell’aria, e per un brevissimo istante tutti gli uomini di Schawshank si
sentirono liberi”. Quel canto aveva dato alla
voce la possibilità di raccontare l'inesprimibile: “Non so cosa dicessero quelle voci ma

A. Poliziano La favola di Orfeo in P. Carli, A. Sainati, Scrittori Italiani, Felice Le Monnier, Firenze, MCMXLXVIII, vv. 182-189
Omero Odissea cit. canto VIII vv. 514-517
Sulla spiaggia dei mondi a cura di B. Rossi cit. p179
F. Darabont Le ali della libertà USA 1994
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mi piace pensare che esprimessero qualcosa che non poteva essere raccontato in altro
modo”4 .
Anche la recitazione vanta origini antiche, il mondo classico, infatti, attribuiva
una grande importanza al teatro. Aristotele
pensa che le passioni umane trovassero la
loro catarsi grazie alla tragedia, un concetto
che ha successivamente ispirato la psicoanalisi. Ad ogni rappresentazione la voce si
ispira alla vita e la trasforma in parole. Dice
Eduardo de Filippo: “In teatro tutto è finzione, ma niente è falso”. Il palcoscenico, il
sipario, gli attori: tutto è a portata di vista
e di udito degli spettatori, o meglio quasi
tutto, perché da una buca ben mimetizzata
sussurra discretamente il suggeritore, che
è di grande aiuto agli artisti, anche se non
ne condivide i successi. Invisibile, ma professionalmente ineccepibile, è costretto a
mettere il silenziatore alla propria voce per
non essere udibile dal pubblico. Un alone di
ignoranza circonda la voce sussurrata, che
viene erroneamente pensata come una modalità vocale di tutto riposo per l'apparato
fonatorio. In realtà, dietro la comunicazione
de sonorizzata c'è una innaturalezza posturale e fonatoria molto faticosa: la zona del
cinto scapolo omerale arma la muscolatura
per sostenere la tensione della laringe in
toto e delle corde vocali che restano distanti
e rigide. Per quanto l'abilità del suggeritore
sia destinata a rimanere nell’ombra, è grazie al suo perfetto tempismo che in teatro
vengono salvate le interpretazioni dai vuoti
di memoria causati dall’emotività. Una frase bisbigliata al momento sbagliato diventa
inservibile: in anticipo si addossa alla battuta precedente e crea un troppo pieno interpretativo, in ritardo diventa responsabile di
un tempo morto percepito come vuoto. “Un
buon suggeritore è quello che sa tacere tutta
la sera e, nei momenti critici, dice quella parola che sfugge alla memoria dell’attore”41.
Con l'avvento del cinema la recitazione si è
liberata dai vincoli dello spazio e del tempo.
Il grande schermo ha fatto fiorire l'arte del
doppiaggio, una sorta di “voce in prestito”
che permette ai film s di superare le barriere
linguistiche. Il doppiaggio è in uso in molti
paesi, ma si è trasformato in vera e propria
arte in Italia, famosa per la sua proverbiale
5

creatività.
La bella voce nasce dalla benevolenza di
madre natura, ma si trasforma in vero e proprio talento artistico dopo un lungo percorso
formativo che tiene conto dell'aspetto tecnico e di quello emotivo. Non ci si improvvisa
artisti vocali solo in virtù di un interessante corredo genetico, ma lo si diventa perché
si ha qualcosa da comunicare e si coltiva la
voce per poterlo fare. L’artista è tale perché
ha dentro un arcobaleno di emozioni, e affina i propri mezzi espressivi per renderlo
visibile a tutti.
Ed è quanto fa l'artista vocale, cantante
o attore, che studia per anni il modo di addomesticare lo strumento fonatorio, per sua
natura capriccioso e refrattario al controllo
razionale. Non ha bisogno di imparare l’emozione, perché se la sente dentro dall'infanzia, ma è nel trasmetterla che incontra
mille difficoltà. E' vero che “l’emozione non
ha voce”, perché il “groppo alla gola” ostacola la comunicazione parlata e cantata 5.
Quando un artista calca la scena è in preda
al panico, anche dopo anni ogni volta è come
se fosse la prima. A poco servono i ricordi
dei successi passati, l’impatto col pubblico
è sempre terrorizzante. In preda allo stress
da riflettori, l’artista entra in contatto con la
propria fragilità fatta di paure, e trasforma il
pathos in comunicazione.
L’interpretazione è il risultato di una
tecnica diventata tanto automatica da poter
essere dimenticata. La voce artistica è una
straordinaria scommessa umana: per una
fonazione di alta qualità è necessario che

Orfeo
e Euridice

Bella, Mogol, Zanotti, L'emozione non ha voce
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Il supplizio
di Prometeo

l’intelligenza razionale coordini in modo
eccelso respirazione, vibrazione e risonanza, e che l’intelligenza emotiva trasformi il
suono in voce. Ma per comprendere un tale
azzardo fonatorio è necessario fare alcune
considerazioni sulla natura di chi si trova
ad essere beneficiario e vittima di una gola
potenzialmente in grado di prodigi sonori.
Cercando di coglierne la complessità, potremmo paragonare l'artista a figure mitologiche come Prometeo e Tantalo, ugualmente emblematiche per il loro tormento senza
fine. Prometeo, figlio di un Titano, rubò
qualche scintilla del fuoco sacro e la nascose in un bastone di ferola per donarla agli
uomini. Pagò a caro prezzo il gesto generoso: Zeus lo fece incatenare con dei lacci
metallici ad una roccia, e mandò un'aquila a
rodergli il fegato. Una sofferenza senza fine,
perché il fegato ricresceva ogni volta. Tantalo, figlio di Zeus, era amato dagli dèi ed
aveva il privilegio di partecipare alla festa
dei loro banchetti.
Un giorno sottrasse al desco divino un
po’ di nettare e d’ambrosia per farli assaggiare ad alcuni suoi amici mortali. Il castigo
degli dèi fu terribile: una sete ed una fame
inestinguibili, resi ancora più insopportabili
dalla vista dell’acqua e del cibo che si allontanavano da lui appena cercava di afferrarli.
Così lo descrive Omero:
“Ed anche vidi Tantalo patire,/ confitto
in uno stagno, aspro travaglio; /che fino al
mento gli venivan l’ acque,/ ma sempre sitibondo egli restava/ senza giungere all’acque per dissetarsi; /perché, per quante volte avido a bere /si chinava il vegliardo, ed
altrettante/ l’acqua, assorbita, gli sfuggia di
sotto./E grandi piante gli tendeano il frutto/ fin su la testa, melograni e peri/ e meli,
ricchi di stupendi pomi, /e dolci fichi e rigogliosi olivi;/ ma quante volte egli volea
ghermirli /con le sue mani, ed altrettante il
vento/ li ricacciava tra le fosche nubi”6 .
L'artista, che con le sue interpretazioni
permette ai comuni mortali di conoscere il
fuoco sacro e di partecipare al desco divino,
vive un'esistenza inquieta. La sua disfonia
spesso nasce da una disfunzione emotiva, tipica di chi ha una marcia in più rispetto alla
massa e si ritrova a camminare in solitudine,
6
7
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di chi conosce grandi slanci ed altrettanto
grandi abbattimenti. Una ferita interiore che
continua a sanguinare ha poche probabilità
di trasformarsi in pathos artistico, ma molte
di boicottare la fluidità fonatoria.
Una persona vocalmente dotata, per trasformarsi da individuo sofferente per conto
proprio in interprete della sofferenza umana, ha bisogno di imparare a conoscere e riconoscere il proprio dolore, rielaboralo e sublimarlo nell’interpretazione artistica. Solo
così può mettere le ali alla comunicazione.
La voce artistica diventa l’anello di congiunzione fra mondi emotivi diversi: quello
dell’autore, quello dell’interprete e quello
dell’ascoltatore. A volte l'artista può avere
una voce meno smagliante che porta i segni
di accoratezza o preoccupazione, ma la professionalità e la felice riuscita del percorso
formativo personale provvedono a vigilare
sulla leggerezza di tali tracce.
La sua laringe non è al di sopra dei problemi da uso, perché non è al di sopra dei
sentimenti. La sua voce, pur rimanendo

Percorsi psicologici
immersa in un bagno emotivo, ha imparato a nuotare e non si lascia sommergere.
L'artista non appartiene all'olimpo vocale
e sperimenta quotidianamente la fragilità
fonatoria, ma acquisisce gli strumenti per
fronteggiarla. Ammonisce Paracelso: “Noi
siamo Angeli, ma Angeli che dormono ancora il greve sonno della carne” 7. Il suono
umano ha due facce come la luna: una fisica
illuminata dalla scienza ed una emotiva in
ombra. Spesso per aiutare la voce artistica a
liberarsi dalla disfunzionalità fonatoria occorre condurla proprio nel suo lato oscuro.
La maggior parte dei fallimenti artistici in
persone vocalmente dotate è riconducibile
a fattori emotivi: autostima traballante, difficoltà a reggere le frustrazioni, tendenza a
trasformare il fallimento di una prestazione
in identità da perdente, scelte professionali fatte per compiacere o sfidare la famiglia
d’origine.... La fiaba “L'ombra” racconta
quanto possa essere pericoloso sottovalutare
il lato oscuro. C’era una volta uno scienziato
che riponeva tutte le sue sicurezze nelle certezze della matematica e delle scienze esatte. Viveva in un tale stato di noncuranza che
non si accorse quando la sua ombra lo lasciò
e fuggì via da lui.
Tanto tempo dopo l’ombra tornò a trovarlo per riscattare la propria libertà, visto
che aveva accumulato una grossa fortuna.
Era irriconoscibile, dato che era diventata
una persona in carne ed ossa e si era ben
rimpannucciata.L’ombra, che aveva intenzione di rifarsi una vita, doveva assolutamente celare la propria identità. Cominciò a
comportarsi da padrona e a trattare lo scienziato da servitore. - Io do del “tu” a chicchessia, ma non sopporto che ci si rivolga a
me nello stesso modo, perché aborro la con-

fidenza-disse l'ombra. Lo scienziato dovette
chinare la testa e fu costretto ad accettare
le regole di comunicazione che gli venivano imposte: il “lei” che usava con deferenza
quando si rivolgeva all’ombra veniva ricambiato con un amichevole “tu”.
Iniziò così per l'uomo la fase finale della rovina esistenziale iniziata con la fuga
della sua ombra. Dare confidenza alla zona
d'ombra senza entrare in confidenza con lei
è pericoloso. Il passo tra sottovalutare il proprio lato oscuro e perdere il controllo di sé è
breve, anche per la voce, soprattutto quella
artistica.

Il supplizio
di Tantalo
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Il caffè alleato contro
la carenza di sonno

una nuova ricerca sottolinea l’effetto positivo della
bevanda più amata dagli italiani sul calo di attenzione e
delle funzioni cognitive dovute alla mancanza di riposo
Simulando la riduzione del sonno (cinque ore a notte)
per una settimana lavorativa, lo studio ha dimostrato come il consumo
regolare di caffè aiuti temporaneamente a limitare il calo dell’attenzione
e a contenere gli effetti negativi sulla prontezza, tempo di reazione,
precisione e memoria di lavoro delle persone.1

U

n recente studio, apparso su Science
Direct e pubblicato sulla rivista scientifica
“Progress in Neuro-Psychopharmacology
and Biological Psychiatry”, ha approfondito l'impatto della ripetuta carenza di sonno durante una
settimana lavorativa, confermando come il consumo di
caffè con caffeina, durante la giornata, contribuisca a limitare il calo dell'attenzione e delle funzioni cognitive
in misura maggiore rispetto a quello decaffeinato1.
L’indagine ha evidenziato come questo effetto positivo si sia verificato in particolare nei primi tre o quattro
giorni di sonno ridotto: dal quinto e ultimo giorno, infatti, non è stata osservata alcuna differenza tra coloro che
hanno consumato caffè con caffeina e chi invece ha bevuto quello decaffeinato. Quest’ultima evidenza, in particolare, sottolinea come gli effetti benefici del caffè sulla carenza di sonno siano solo temporanei1, ricordando
come non esistano sostituti a un riposo adeguato. In un
video disponibile sul sito di ISIC (Institute for Scientific
Information on Coffee), la dr.ssa Denise Lange, coautrice dello studio, presenta e discute i principali risultati di
questa ricerca.
Secondo le stime, oltre il 30% della popolazione
adulta occidentale dorme meno delle 7-8 ore raccomandate nei giorni lavorativi, mentre il 15% dorme regolarmente meno di 6 ore1,2. Una carenza di sonno continuativa può avere un impatto considerevole sulla salute e il
benessere delle persone, causando, per esempio, sonnolenza e riduzione della veglia e dell'attenzione3.
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La dr.ssa Lange ha commentato: “Ricerche precedenti hanno messo in evidenza che un intenso consumo
di caffè con caffeina può ridurre l'impatto della privazione del sonno sul deficit di attenzione e sulla funzione
cognitiva, in un contesto a breve termine. Questo studio
è tra i primi a esaminare se questo effetto si riscontra in
una situazione reale, in cui le bevande contenenti caffeina vengono comunemente consumate ogni giorno da
persone che soffrono di riduzione cronica del sonno. Il
nostro studio indica che, per qualche giorno, un consumo moderato di caffè può limitare alcune ripercussioni
del sonno ridotto."
Lo studio è stato condotto presso l’innovativo
Institute of Aerospace Medicine con sede a Colonia, in
Germania. I partecipanti sono stati assegnati in modo
casuale a gruppi che bevevano caffè con caffeina (300
mg di caffeina) o caffè decaffeinato, in condizioni di
doppio cieco. Per cinque giorni, il sonno di tutti i partecipanti è stato limitato a cinque ore per notte e ogni
giorno è stata valutata la loro sonnolenza soggettiva e i
livelli di attenzione, prontezza, tempo di reazione, accuratezza e memoria1.
Lo studio ha evidenziato come un consumo moderato di caffè con caffeina durante l’arco della giornata
aiuti a limitare gli effetti negativi sulle funzioni cognitive, come il calo dell’attenzione, dei tempi di reazione e
della memoria di lavoro.
Nota: Il consumo moderato di caffè può essere defi-

nito come 3–5 tazze al giorno, sulla base della Opinione
Scientifica sulla sicurezza della caffeina dell'EFSA5.

Per maggiori informazioni su caffè e salute visitare il
sito: https://www.caffebenessere.it/

Autori dello studio: Diego M. Baur, Denise Lange,
Eva-Maria Elmenhorst, David Elmenhorst, Andreas
Bauer, Daniel Aeschbach and Hans-Peter Landolt
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Prossimamente

In primo piano:

Alleanza Fibromialgici
In collaborazione con il Comitato scientifico e con tutti i Lettori
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Riabilitazione polmonare: intervista al Prof. Maurizio Marvisi
Vaccini: Antibody Derivated Enhanced (ADE)
La Fondazione Homo Novus
Energizzazione con biofrequenze
Covid e strategie domiciliari
Anemia: importanza alimentare della spirulina
Semi di chia
I “Santuari” degli animali salvati dal macello
Idrocolonterapia: osservatorio diagnostico
Acqua enzimatica in agricoltura
Uno sguardo quantistico sul mondo
Fibre a infrarosso lontano
Disinfezione delle autoambulanze
Interazioni farmacologiche
Dissonanza cognitiva e abitudini alimentari
Ricordo di Petr Petrovic Gariaev
La dieta perfetta
Entanglement e Medicina quantistica
Testosterone e Medicina funzionale
Il formaggio “etico”
Idrocolonterapia e patologie neurologiche
Le grandi pandemie della storia
Multisensorialità: strategie nelle demenze
Integratori alimentari contro l’inquinamento?
Donna e Dolore
Ulcere da decubito
Pelle e organi interni: le “mappe” di A. T. Ogulov
PFAS, Sostanze Perfluoro Alchiliche: nuovo pericolo emergente
Il metodo Kousmine
Produzione alimentare, salute dell’ambiente e salute umana
Lievito-madre e grani antichi: alle origini del Pane
Hikikomori, quando il mondo virtuale si sostituisce alla realtà
La sindrome di Asperger
Apparecchiature per Estetica
La cassetta del pronto soccorso domestico
Organismi Geneticamente Modificati: le verità nascoste
Il Ciclismo: laboratorio di Fisiologia umana
I dieci minuti che salvano la vita: riconoscere le emergenze
Allergie da Nichel: le “colpe” delle monete da 1 e 2 euro
Adattogeni naturali
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