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“C

i sono nei fatti due cose: scienza ed opinione; la prima genera conoscenza,
la seconda ignoranza.” (Ippocrate 460–377 a.C.). Questo illuminante
aforisma domina la home-page del sito di A.T.T.A. (Associazione
Tossicologi e Tecnici Ambientali: http://www.atta.bio/), da me presieduta
e di cui questa rivista è organo ufficiale, destinato a Professionisti
operanti nel settore della Biosicurezza ambientale. Nel sito si trovano i riferimenti essenziali
per queste Professioni, oltre all’archivio storico di “Disinfection”, della rivista-madre,
“ND, Natura docet: la Natura insegna”, e degli altri suoi supplementi periodici. Questo
secondo numero del 2022 di “Disinfection” si apre con una assoluta novità nel mondo della
sanificazione dell’acqua che scorre nelle nostre case, negli uffici, negli ospedali e nelle
strutture abitate in genere, una sanificazione ottenuta in continuo, senza l’impiego di sostanze
chimiche, attraverso una tecnologia tutta italiana sviluppata utilizzando la cosiddetta
”induzione elettromagnetica”, fenomeno noto da due secoli, che lega reciprocamente
elettricità e magnetismo, dalla inaspettata e documentata efficacia anche su microrganismi
patogeni presenti nell’impianto idrico, ottenuta attraverso dispositivi brevettati, che possono
indubbiamente rappresentare un’importante strategia, alternativa o complementare, rispetto
a quelle esistenti. L’articolo di Francesco Favarin è illuminante e di grandissimo interesse
anche euristico, riportando la sequenza apparentemente casuale di osservazioni scientifiche,
verificate nel corso di trent’anni, che ha consentito di mettere a punto una tecnologia
innovativa per il contrasto a microrganismi patogeni presenti nell’acqua, con particolare
riferimento alla Legionella pneumophila, agente etiologico di malattie respiratorie
note (Legionellosi) e meno note, ma certamente più diffuse (Febbre di Pontiac e forme
subcliniche), che il “rumore di fondo” della pandemia-Covid-19 ha posto in secondo piano
ma che sono sempre, drammaticamente presenti. Una pietra miliare nella storia del pensiero
scientifico fu indubbiamente la scoperta del “mondo invisibile”, grazie a microscopi sempre
più perfezionati, in grado di rendere evidente l’esistenza di microorganismi invisibili ad
occhio nudo, spesso responsabili di patologie ed epidemie, a dispetto delle convinzioni di un
mondo che ne attribuiva la causa a spiriti malefici o addirittura all’influenza delle stelle, con
tutta l’arroganza che in ogni epoca contraddistingue chi è convinto di detenere una verità
scientifica eterna ed immutabile. Di antiche pandemie parla l’articolo di Massimo Radaelli,
con un rassicurante obiettivo, non dichiarato ma evidente, riferito a quella tuttora in corso
(se tutti noi siamo qui, è perché i nostri antenati sono sopravvissuti) e con l’insegnamento
implicito dell’importanza dell’igiene personale e della sanificazione sistematica di ogni
ambiente a rischio. Non da ultimo voglio citare, fra gli interessanti contributi a questo
numero, l’intervento di Pasquale Ferorelli sulle caratteristiche “chirali” dei virus e sulla
conseguente possibilità di intervenire nelle patologie ad etiopatogenesi virale, attraverso i
progressi della Enzimologia biodinamica, una scienza nata in Italia, che sta progressivamente
conquistando interesse scientifico e applicativo a livello mondiale.
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Induzione elettromagnetica

Il trattamento auto sanificante
delle acque potabili

di Francesco

Favarin,

Comitato
scientifico ND
- Trattamento
acque

TECNOACQUE®:
TRENT’ANNI DI
RICERCHE ED
ESPERIENZE
Nel 1820 lo scienziato
olandese Hans Christian
Oersted evidenziò che
l’elettricità è in grado di
produrre un campo magnetico, ponendo le basi
per ricerche riguardanti il
fenomeno della “induzione
elettromagnetica”, che di fatto lega reciprocamente elettricità
e magnetismo: una corrente elettrica
genera un campo magnetico e una variazione
di campo magnetico genera a sua volta corrente
elettrica in un conduttore. Le implicazioni sono
di natura fisica ma anche biologica, se applicate

all’acqua, dato il suo ruolo fondamentale nella costituzione
della materia vivente. Con
gli attuali perfezionamenti, l’induzione elettromagnetica può essere opportunamente generata
e convogliata in camere
di irradiazione, come
avviene per i dispositivi
a induzione elettromagnetica brevettati e prodotti da
una società italiana leader di
settore: Tecnoacque® (dispositivi
“Physico®”).
Installati nella linea principale di adduzione-acqua direttamente sul circuito, tramite bypass,
grazie a tali dispositivi, modulando tempi di
contatto, intensità di campo e frequenze, è
possibile trasferire all’acqua trattata proprietà
energetiche che hanno importanti effetti di tipo
fisico e biologico, orientando la Ricerca in tre
fondamentali direttrici.
PRIMA FASE:
DAI RIFLESSI DI TIPO FISICO
A QUELLI DI TIPO BIOLOGICO
In fase di riscaldamento, fenomeno che vale
per qualsiasi acqua, ma con particolare importanza nel caso di quella per uso sanitario, si assiste alla precipitazione in forma solida dei sali
minerali in essa naturalmente disciolti, sotto
forma di cristalli con forma geometrica irregolare e dimensioni variabili fra i 10 e i 20 micron.
Se l’acqua viene invece sottoposta al passaggio
forzato nella camera di irradiazione dei dispositivi-Physico® prima della fase di riscaldamento,
i sali minerali disciolti formano un precipita-
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Spessore cristalli su superficie interna
dello scambiatore di calore.
ACQUA NON TRATTATA

Spessore cristalli su superficie interna
dello scambiatore di calore.
ACQUA TRATTATA
to di cristalli con forma geometrica regolare e
dimensioni di 0,03 micron, quindi circa ottocento volte più piccoli di quelli che si formano nell’acqua non trattata. Il primo risultato è
ovviamente una drastica riduzione delle incrostazioni calcaree che si formano sugli scambiatori di calore, come testato dal laboratorio di
Chimica Industriale dell’Università di Padova,
senza la minima alterazione chimica dell’acqua
sottoposta a trattamento, preservando micronutrienti indispensabili per l’organismo come Calcio, Potassio e Magnesio, a differenza di quanto
ottenibile con altre metodologia di trattamento
(osmosi inversa), col vantaggio, derivante dalla riduzione di incrostazioni calcaree, di migliorare lo scambio termico, con conseguente
importante risparmio energetico. L’aspetto più

significativo, in relazione al consumo umano di
acqua così trattata, è comunque connesso alla
ricchezza di minerali e alla loro “micronizzazione”: molte ricerche epidemiologiche dimostrano infatti che esiste una correlazione inversa
tra la presenza di questi micronutrienti e la mortalità, per entrambi i sessi, dovuta a patologie
cardiovascolari.
Studi condotti in diversi distretti idrici evidenziano una mortalità per patologie cardiovascolari superiore del 17% dove l’acqua distribuita
aveva una concentrazione di sali minerali inferiore ai 50 mg/l rispetto a zone con concentrazione superiore ai 350 mg/l. Successive ricerche sostenute da Tecnoacque,® finalizzate
ad approfondire alcuni aspetti biologici che il
trattamento potrebbe indurre, anche in termini
di biosicurezza, hanno riguardato il modello
sperimentale della acquacoltura: ne è scaturita
una tesi di laurea dove si dimostrava che i pesci
oggetto della ricerca non solo non mostravano
fattori di stress, vivendo per mesi in acqua trattata ma, con evidente sorpresa dei ricercatori, si
registrava un abbattimento della carica batterica compreso fra 80% e 90%, rispetto alle acque
non trattate. Si aprivano così nuovi orizzonti di
estremo interesse pratico, visto che per ottene-
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re questo effetto di sanificazione ambientale,
normalmente si fa ricorso ad antibiotici o, comunque, ad additivi chimici, e senza necessità
di alcuna manutenzione, mantenendo inalterata
la composizione chimica dell’acqua trattata: ciò
aprì la strada nel 1992 ad un brevetto per questi
dispositivi a induzione elettromagnetica in cui,
al vantaggio di mantenere la composizione chimica dell’acqua (con riduzione della formazione di incrostazioni calcaree negli scambiatori
di calore e senza necessità di manutenzione), si
aggiungeva la constatazione di efficacia in termini di drastica riduzione della carica batterica.
SECONDA FASE: EFFETTI VEGETALI
Intuendo che l’acqua trattata dai dispositivi-Physico® potesse risultare utile in irrigazione, Tecnoacque® incaricò il Centro di Ricerche
Avanzate esterno, normalmente utilizzato per
altri campi applicativi, di eseguire verifiche di
accrescimento vegetale utilizzando acqua trattata in studi controllati. I risultati preliminari indicavano chiaramente che le tipologie di
colture prese a campione, se irrigate con acqua

trattata, mostravano un marcato miglioramento
in termini di salubrità e crescita, senza necessità di fertilizzanti chimici. Su questa base fu
deciso di far testare scientificamente gli effetti
della irrigazione con acqua trattata con induzione elettromagnetica presso un Centro di ricerca
sperimentale autorizzato dal Ministero dell’Agricoltura.
Lo studio, che riguardava colture vegetali di IV
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Dispositivo Physico
finalizzato a conseguire risparmio energetico
®

marcata proliferazione di peronospora nella coltura irrigata con acqua non trattata, rispetto alla
coltura che utilizza acqua trattata, ad indicare
un evidente effetto di sanificazione biologica in
quest’ultima. Interessante, e molto marcata, è
anche la riduzione di muffe, alghe e muschi che
si formano sulla superficie del terreno. Tutto ciò
a riprova di effetti energetici/elettromagnetici
in grado di stimolare l’accrescimento vegetale: argomento che merita adeguato approfondimento scientifico nei meccanismi ma che già
risulta di estrema importanza ai fini pratici: del
resto eminenti scienziati, da Luc Montagnier a
Giuseppe Vitiello, hanno dimostrato che, con
acqua “informata” sulle frequenze del rame,
si possono annaffiare le viti senza necessità di
utilizzo di “verderame” (acetato basico di rame,
noto anticrittogamico, insetticida e fungicida),
con identici effetti antiparassitari.

gamma (frutta, verdura, ortaggi freschi), e piante ornamentali e aromatiche, durò un anno, da
novembre 2018 a dicembre 2019, e portò ad una
piena conferma della validità di questa strategia
di irrigazione, in termini di resa e di non necessità di ricorso a sostanze chimiche. Nel sito
www.physico.eu (sezione “Verifiche di accrescimento vegetale”), sono pubblicate fotografie
che dimostrano in modo eclatante la differenza
di salubrità e accrescimento di piante di Ficus;
altrettanto eclatante è la differenza di rendimento nella coltivazione di basilico (incremento
fino al 60%).
Molto interessante ed indicativo è anche lo stato del basilico dopo il primo taglio: si nota una

TERZA FASE: RITORNO AL BIOLOGICO
In termini “euristici” (termine formulato da
Emanuele Kant ma, di fatto, alla base del pensiero scientifico fin dall’antichità) spesso, se
non sempre, osservazioni casuali sono alla base
di importanti progressi, ovviamente da verificare secondo metodologie scientifiche: bene, la
storia di Tecnoacque® rappresenta qualcosa di
destinato a diventare “case report” nel mondo
della sanificazione di ambienti a rischio. Così,
l’emergere della problematica legata alla Legionella pneumophila, agente etiologico di
patologie polmonari che vanno dalla Febbre
di Pontiac (certamente sottostimata) fino alla
gravissima e frequentemente letale “Malattia
del Legionario, condusse ad ipotizzare (e rapi-

Piastra colonie legionella
con dispositivi accesi

Piastra colonie legionella
con dispositivi spenti

damente a confermare) la possibilità di intervenire sull’acqua dove questo patogeno prolifera,
utilizzando la tecnologia dell’induzione elettromagnetica, applicata nei dispositivi Physico®. Il Centro Ricerche Avanzate, abitualmente
utilizzato da Tecnoacque®, fu quindi incaricato
di effettuare test preliminari su ceppi specifici
di Legionella (e altri patogeni potenzialmente
presenti nella rete idrica, quali la Salmonella),
col risultato di evidenziare effetti sistematici di
abbattimento della carica batterica. Inizialmente si ipotizzò che i dispositivi Physico® funzionassero in modo simile ai dispositivi UV, dove
il degrado biologico del batterio avviene direttamente e soltanto nella camera di irradiazione,
senza alcun effetto residuo nell’impianto a valle
e a monte della stessa, quindi senza protezione
da “ricontaminazione a ritroso”: in realtà non
è così, in quanto le verifiche effettuate e i test
di validazione su impianti reali, contaminati da
Legionella, hanno chiaramente dimostrato, attraverso esami microbiologici eseguiti da laboratori accreditati, che l’impiego di acqua trattata
con induzione elettromagnetica ha un’efficacia
del tutto sovrapponibile a quella dell’utilizzo
di agenti chimici (o di “shock termico”), senza
effetti indesiderati, sanificando tutti gli anfratti
presenti nelle superfici interne delle tubazioni
che compongono le parti di impianto a rischio
di proliferazione. I risultati hanno dimostrato
che, anche per altri ceppi batterici patogeni, veniva azzerata totalmente la loro presenza. Il tutto mantenendo inalterata la potabilità dell’acqua trattata, senza necessità di manutenzione e
anche mantenendo l’acqua a basse temperature,
consentendo quindi importanti risparmi economici ed ambientali. Identici risultati si ottengono non solo nelle acque di rete ma anche “di
pozzo” contaminate o meno, clorate-standard o
non clorate affatto. L’impiego di questo trattamento, dai risultati così marcati, definitivi, permanenti e senza residui ambientali sta ovviamente meritando un vasto interesse applicativo
internazionale, in tutti i settori coinvolti, visto
che il risultato ottenuto non è semplicemente al
di sotto delle soglie di sicurezza indicate nelle
varie “Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi”, ma corrisponde a totale assenza di CFU (“Unità Formanti Colonia”:
in particolare ricordiamo che la direttiva UE
2020/2184, emanata dal Parlamento europeo il
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16 dicembre 2020, ha inserito la presenza di Legionella tra i parametri da determinare per valutare la qualità delle acque “potabili”, perché
dalle stesse acque il patogeno può diffondersi
per aero-trasmissione all’apparato respiratorio e
che tale limite è stabilito in 1.000 UFC per litro,
per abitazioni, uffici e simili, limite ovviamente
variabile verso il basso in strutture nosocomiali
o laddove siano stati documentati episodi locali
o territoriali di legionellosi.
Ovviamente, come nel caso di ricorso a trattamenti chimici o termici, è indispensabile, anche
quando si utilizza questa innovativa tipologia
di trattamento, che vengano svolti gli interventi manutentivi degli impianti idrici indicati
nelle linee guida. I vantaggi che si conseguono
dall’impiego di questa tipologia di dispositivi
sono comunque evidenti e così riassumibili:

• Biosicurezza permanente anti-legionella e
batteri patogeni;
• Invariata potabilità dell’acqua adibita al consumo umano;
• Nessun residuo ambientale;
• Nessuna manutenzione ai dispositivi di trattamento acqua;
• Efficacia anche a basse temperature, con conseguente risparmio economico e minore impatto ambientale (produzione di CO2);
• Nessuna corrosione indotta ai metalli che
compongono l’impianto;
• Nessuna interdizione all’utilizzo dell’acqua
durante il trattamento;
• Eccellente alternativa al ricorso a biocidi chimici o shock termici utilizzati sinora
• Migliorata funzionalità e durata dell’impianto idrico trattato

LEGIONELLA PNEUMOPHILA

La Legionella non si trasmette da persona a
persona, attraverso gli alimenti o bevendo
l’acqua. In un ospite suscettibile, i batteri raggiungono i polmoni dove vengono fagocitati
dai macrofagi alveolari, che spesso non sono
però in grado di ucciderli o di inibirne la crescita: le legionelle riescono infatti ad eludere i
meccanismi microbicidi dei fagociti e si moltiplicano al loro interno fino a provocarne la
lisi, con il conseguente rilascio di una progenie
batterica che può infettare altre cellule, propagando localmente la malattia. La Malattia dei
Legionari si manifesta dopo un’incubazione
di 2-10 giorni con disturbi simili all’influenza
come malessere, mialgia e cefalea cui seguono
febbre alta, tosse non produttiva, respiro affannoso e classici segni e sintomi comuni ad altre
forme di polmonite. A volte possono essere
presenti complicanze come ascesso polmonare ed insufficienza respiratoria. Può anche
comparire una sintomatologia extra-polmona-

A cura di Massimo Radaelli, Vicepresidente
A.T.T.A (Associazione Tossicologi e Tecnici Ambientali), Direttore Corso UnitelmaSapienza per
Tecnici ambientali in Biosicurezza, Direttore
scientifico ND, Natura docet: la Natura insegna.

BREVE STORIA
La Legionella pneumophila è un batterio che
vive in ambienti acquatici quali impianti idrici,
serbatoi, tubature e impianti aeraulici, da dove
si diffonde nell’aria, provocando patologie a
tutti gli effetti “aerotrasmesse”. Deve il suo
nome all’epidemia di polmonite che si verificò
tra i partecipanti ad una riunione dell’American Legion nell’estate del 1976 in un hotel di
Philadelphia: tra gli oltre 4.000 veterani presenti, (“Legionnaires”), 221 si ammalarono e
34 di essi morirono.
Solo in seguito si scoprì che la malattia era
stata causata da un batterio sino
ad allora sconosciuto, che appunto dall’episodio prese il nome di
“Legionella”, isolato nell’impianto di condizionamento dell’hotel.
IL CONTAGIO
Il contagio avviene attraverso
l’inalazione di minuscole gocce
(aerosol) di acqua contaminata.
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re con manifestazioni neurologiche, renali e
gastrointestinali.
I FATTORI DI RISCHIO
Il rischio di acquisizione della malattia dipende dalle caratteristiche del batterio, dalla suscettibilità individuale e dalle condizioni ambientali:
• Microrganismo: la patogenicità è legata alla
concentrazione del batterio, alla virulenza del
ceppo e alla sua capacità di sopravvivenza e
moltiplicazione all’interno dei macrofagi.
• Ospite: sono più a rischio i soggetti di sesso
maschile, di età avanzata, fumatori, consumatori di alcool, affetti da malattie croniche
(broncopneumopatie ostruttive, malattie
cardiovascolari e renali, diabete, ecc.) e con
immunodeficienza acquisita in seguito ad
interventi terapeutici (trapianti d’organo, terapia con steroidi e antitumorali) o infezione
da HIV.
• Ambiente: tra i fattori di rischio ambientali sono di particolare rilevanza la modalità,
l’intensità ed il tempo di esposizione.
Giocano inoltre un ruolo importante alcune caratteristiche dell’acqua:
• temperatura compresa tra 25 e 45°C;
• presenza di alghe ed amebe che forniscono
nutrimento e protezione, anche in condizio-

ni di temperatura elevata ed in presenza di
alcuni biocidi;
• presenza di sostanze biodegradabili che favoriscono la formazione del biofilm (aggregati di microrganismi che formano sottili
pellicole aderenti alle superfici in grado di
garantire migliori opportunità di sopravvivenza alle cellule batteriche rispetto alle cellule singole).
Molto importanti sono anche alcune caratteristiche dell’impianto idrico:
• ristagno/ostruzione, che favoriscono la formazione del biofilm
• formazione di incrostazioni e depositi calcarei che offrono riparo dai disinfettanti
• impianto di riscaldamento di tipo centralizzato dotato di estese reti di condutture
• presenza di un serbatoio di accumulo
dell’acqua e di un sistema di ricircolo
• fenomeni di usura e corrosione
La Polmonite da Legionella (“Legionellosi” o
“Malattia del Legionario” è però solo la punta
di un grande iceberg: sicuramente sottostimata
è una patologia da Legionella nota come “Febbre di Pontiac”, così denominata in relazione
ad una epidemia febbrile acuta che si registrò
in quella città 1968, di fatto una legionellosi
di lieve entità, caratterizzata da segni e sinto-
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mi simil-influenzali, senza interessamento polmonare e ad andamento
benigno, cioè non mortale, a differenza della “Malattia dei Legionari”, sostenuta dallo stesso germe,
caratterizzata da tassi di mortalità
elevata. Nei soggetti colpiti, dopo
30-60 ore dal contagio, sono presenti febbre, brividi, malessere
generale, tosse, mal di gola, dolori
muscolari e articolari, e altri segni o
sintomi simil-influenzali che, come
detto, generalmente si risolvono in
meno di una settimana anche senza cure specifiche. Esiste anche una forma
sub-clinica della Febbre di Pontiac, caratterizzata semplicemente da scarso rialzo termico e
da un malessere accompagnato da dolori muscolari e mal di testa, che si risolve in un paio
di giorni, normalmente etichettata come “banale influenza” o “forma parainfluenzale”, con
il conseguente rischio di una evidente sottostima del fenomeno. Del resto, si trova solo ciò
che si cerca… e non rientra nella routine medica la titolazione di anticorpi anti-legionella,
in questi casi. Analogamente molte “polmoniti
aspecifiche” trattate a domicilio potrebbero in
realtà essere vere legionellosi, alla luce della
crescente segnalazione di Malattia dei Legionari in pazienti ospedalizzati.
SITUAZIONI E AMBIENTI A RISCHIO DI
PATOLOGIE DA LEGIONELLA
La pericolosità delle goccioline d’acqua infette è inversamente proporzionale alla dimensione: quelle di diametro inferiore a 5μ penetrano facilmente fino alle basse vie respiratorie.
Il costante incremento dei casi segnalati può
essere certamente messo in correlazione con
la maggior attenzione verso il problema e con
il miglioramento delle tecniche diagnostiche,
rappresentando peraltro il rovescio della medaglia di un progresso umano che ha portato alla
sempre più diffusa installazione di impianti di
riscaldamento e condizionamento di ambienti
domestici e lavorativi, con focolai epidemici
che possono riguardare ambienti pubblici e
privati e concentrazione in determinate aeree
geografiche quali, nel 2018, le province di Brescia, Mantova e Milano, in Italia. Mentre per
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la Malattia del Legionario i soggetti a maggior
rischio sono persone anziane, immunocompromesse o affette da patologie croniche quali il diabete, nel caso della Febbre di Pontiac
non esistono particolari fattori predisponenti e
si ritiene che l’infezione sia correlata alla suscettibilità individuale e alla intensità e durata
dell’esposizione al batterio. Più che di soggetti a rischio sarebbe quindi il caso di parlare,
per le forme di Legionellosi subcliniche non
polmonari, con grande probabilità sottodimensionate, di “luoghi e situazioni a rischio”: malesseri passeggeri descritti da pazienti durante
i primi giorni di terapie termali, all’inizio di
periodi di nuoto in piscina, dopo sedute odontoiatriche o anche semplicemente dopo brevi
soggiorni in alberghi, sempre considerati “normali” reazioni al cambiamento ambientale o al
piccolo stress di interventi dal dentista, con
buona probabilità potrebbero essere diagnosticabili come casi di Febbre di Pontiac se fosse
standardizzato un iter diagnostico che preveda
la specifica ricerca anticorpale.
Come tutte le patologie su base infettiva, anche quelle sostenute da Legionella, possono
essere efficacemente prevenute attraverso la
disinfezione periodica e sistematica di ogni
ambiente a rischio. Il problema riguarda il
trattamento-acqua di strutture pubbliche e private, avvenendo però il contagio per via aerea,
fondamentale diventa anche il trattamento-aria, relativamente a condizionatori e condotte
aerauliche, rientrando a pieno titolo nell’ambito professionale di Tossicologi e Tecnici ambientali, con metodiche diversificate, valide in
termini generali di sanificazione ambientale.

INFEZIONI VIRALI
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Enzimologia

Il nuovo approccio
biodinamico
◆ VIRUS ED ENZIMI VIRALI

di Pasquale
Ferorelli,

Direttore
Centro
Ricerche
Citozeatec s.r.l.

PRESENTAZIONE
In data 11 marzo 2020, l’OMS, dopo aver valutato i livelli di gravità e la diffusione globale dell’infezione
da SARS-CoV-2, dichiarò ufficialmente che l’epidemia di COVID-19, sostenuta da questo virus, poteva essere considerata una “pandemia”, quasi un mese e mezzo dopo che il 30 gennaio, a seguito della seconda
riunione del Comitato di sicurezza, la stessa OMS aveva dichiarato il focolaio internazionale da SARSCoV-2 “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” (PHEIC: Public Health Emergency of
International Concern). Intanto i sistemi sanitari mondiali brancolavano nel buio, in assenza di strategie
e di mezzi efficaci, nonostante il rischio pandemico fosse stato segnalato da quasi vent’anni. Il 9 gennaio
del 2020, quindi ben prima che la situazione precipitasse, la Redazione di “ND: Natura docet: la Natura
insegna” riceveva il dattiloscritto dell’Ing. Pasquale Ferorelli, che, con lettera di accettazione del 20 gennaio, veniva poi pubblicato sul numero di febbraio della rivista. Lo riproponiamo integralmente su questo
numero di “Disinfection” non solo per l’estrema attualità dell’argomento ma, soprattutto, per la assoluta
originalità della sua impostazione, formulata in termini di Enzimologia biodinamica teorica e applicata:
concetti come la “chiralità” anomala degli amminoacidi presenti negli enzimi prodotti dai virus meritano
una attenzione che può e deve incidere pesantemente sulle strategie antivirali. Sono acquisizioni di base
che appartengono da decenni alla comunità scientifica (“Relazione fra struttura e funzione: meccanismo di
azione degli enzimi”, sulla “Enciclopedia Treccani”; ben nota vicenda della tossicità selettiva di uno solo
dei due enantiomeri della talidomide), e che, come tali, avrebbero potuto e dovuto orientare la Ricerca, ma
non è accaduto. “Le proteine enzimatiche che sostengono le difese immunitarie non sono in grado di contrastare virus il cui corredo proteico è costituito da amminoacidi -D, i virus si indirizzeranno quindi verso
gli Acidi nucleici in quanto in DNA e RNA sono presenti “zuccheri” utilizzati dai parassiti come sostanza
energetica”. Viceversa nell’approccio enzimologico biodinamico, che emerge dall’articolo di Ferorelli,
appare evidente l’importanza della possibilità di sintetizzare “componenti elaborati da enzimi levogiri
(sinistrorsi) zuccherini, indistinguibili per i virus da quelli negli acidi nucleici, ma in grado di “rompere”
gli amminoacidi -D virali, con effetti terapeutici che stanno rivoluzionando il mondo della Ricerca”.
di Massimo Enrico Radaelli,

Vicepresidente A.T.T.A (Associazione Tossicologi e Tecnici Ambientali),
Direttore Corso UnitelmaSapienza per Tecnici ambientali in Biosicurezza, Direttore scientifico ND, Natura docet: la Natura insegna
Accademico e Segretario per l’Italia, sezione-Medicina, della International Mariinskaya Academy (Mosca);

G

li enzimi sono molecole di natura
proteica, essenziali per la vita, che
“catalizzano” (cioè rendono possibili) tutte le reazioni biochimiche che avvengono nella cellula,
assumendo di fatto il ruolo di unità funzionale
del metabolismo. Ernst Günter in “Lebendige
Nahrung” (1983) definì gli enzimi “sostanze
speciali, che contengono la scintilla della vita,
controllando i processi biochimici di singoli
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organi negli esseri umani, animali e piante, in
modo così preciso, da sembrare dotati d’intelligenza”. Questa “intelligenza” comporta “memoria”, in senso sterico, conformazionale: solo
substrati in grado di essere riconosciuti da tale
memoria possono dare luogo a reazioni fisiologiche. Allo scienziato italiano Lazzaro Spallanzani spetta comunque il merito di aver per primo iniziato le ricerche in campo enzimologico:
nel 1765 mostrò brillantemente, infatti, l’azione

solvente del succo gastrico sulla carne. Per quanto egli avesse
precisato alcuni particolari, non
poté tuttavia valutare, a causa
dei mezzi rudimentali di cui allora disponeva e delle scarse cognizioni di chimica del tempo,
la vasta portata della sua scoperta. Il ruolo degli enzimi è stato
per lungo tempo relegato dalla
ricerca ad un ambito strettamente meccanicistico (catalisi di
reazioni biochimiche), oggi sappiamo invece che queste molecole meritano una linea di studio
che ne definisca appieno il ruolo
fisiologico (e fisiopatologico) in senso biodinamico. I virus, ad esempio, per completare la
loro replicazione all’interno di cellule infettate, utilizzano enzimi, e una strategia innovativa
nel trattamento di patologie virali consiste nel
riportare il metabolismo delle cellule infettate
ad una “normalità” incomprensibile ai virus.
Gli enzimi sono glicoproteine espresse in modo
tipico sulla superficie dei virus, ad esempio influenzali, necessarie per la penetrazione virale
all’interno delle cellule di tessuti, organi e apparati: nel caso di infezioni aerotrasmesse, a livello delle respiratorie. Di fondamentale importanza per questi microorganismi definiti “parassiti
intracellulari” è l’adesione alle cellule per riuscire a penetrare e potere compiere all’interno
della cellula ospite il proprio ciclo replicativo.
Nel caso del virus dell’influenza, all’interno di
quello che viene comunemente chiamato capside virale (rivestimento esterno membranoso,
tipico dei virus animali, che ha generalmente
origine dalla membrana nucleare o plasmatica
della cellula ospite), sono contenuti gli enzimi
emoagglutinina e neuraminidasi, di cui i virus
si servono. In questo caso si parla di enzimi patogeni. La replicazione virale può avvenire in
maniera “fedele” oppure no, cioè può variare
in presenza di modificazioni del materiale genetico virale (mutazioni). La straordinaria capacità e velocità dei virus di mutare rappresenta
il presupposto di “variabilità genetica” che determina una “evoluzione adattativa” al contesto
dell’organismo infettato: è questa la principale
causa di resistenza ai trattamenti e presidi terapeutici messi comunemente in atto (vaccinazione, terapia antivirale), inefficacia che si ag-

giunge al problema dei potenziali
effetti collaterali connessi con un
impiego cronico e protratto nel
tempo. Viceversa, da ricerche ed
esperienze cliniche, possiamo affermare che l’utilizzo di componenti enzimatici “fisiologici” (sinistrorsi: levogiri) ottenuti dalla
sintesi degli enzimi specifici, si
riscontra sistematicamente efficacia contro patogeni (sinistrorsi,
levogiri o destrorsi, destrogiri).
Per comprendere l’innovatività
di questi preparati, frutto della
pluridecennale Ricerca Citozeatec in Enzimologia biodinamica,
possiamo ricorrere ad una immagine visiva: paragonabili ad una vite con possibilità di avvitarsi sia a destra che a sinistra, a differenza dei
farmaci. I componenti enzimatici fisiologici, in
termini pratici, impediscono ai virus di prendere il controllo della cellula bloccando. Ciò accade interferendo con la replicazione del materiale virale (bloccando la progressione del virus
nei primi stadi della malattia) ma anche quando
l’infezione è conclamata: i componenti enzimatici sono infatti comunque in grado di agire sui
sintomi e sui segni della patologia.

Meteorite
Murchison
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◆ AMMINOACIDI
DEGLI ENZIMI VIRALI

Enzima

Gli amminoacidi proteici sono le “mattonelle”
costitutive delle proteine, strutturali ed enzimatiche: molecole biologiche formate da un carbonio centrale che lega quattro sostituenti: un
idrogeno, un gruppo carbossilico, un gruppo
amminico e una catena laterale R che è la catena
variabile. È proprio questa catena a determinare
le differenze dei vari amminoacidi e quindi le
proprietà chimiche e fisiche degli stessi. Strutturalmente possono essere suddivisi nei seguenti gruppi:
1. Un primo gruppo di amminoacidi è caratterizzato da R apolare, un esempio è l’alanina.
Questi amminoacidi sono molto particolari
perché all’interno delle proteine tendono a
disporsi in modo tale da non venire a contatto con l’acqua e le loro catene laterali
formano interazioni idrofobiche l’una con
le altre, in modo da minimizzare il contatto con l’acqua. Sono inoltre gli amminoa-

cidi che troviamo a livello delle proteine
integrali di membrane, nella parte in cui la
proteina deve attraversare il doppio strato
fosfolipidico, che caratterizza la specificità
delle membrane e quindi della cellula.

2. Un secondo gruppo è costituito dagli amminoacidi avente catena R aromatica, un esempio è la fenilalanina. Questi amminoacidi
caratterizzano svariati enzimi, dove presenti
in varie “tasche enzimatiche”, per svolgere
funzioni differenti.
3. Altra categoria sono gli amminoacidi avente catena R polare, un esempio è la serina,
avente un gruppo ossidrilico che dà la polarità all’amminoacido. La serina è molto
importante sia nelle proteine che negli enzimi perché rappresenta il sito prediletto per i
processi di fosforilazione e de-fosforilazione
delle proteine.

INFEZIONI VIRALI
da cui il noto esempio dei guanti, specifici per
mano destra o sinistra), per la presenza di un
carbonio centrale e di quattro “sostituenti intorno”: in realtà questo vale per tutti gli amminoacidi proteici fatta eccezione per la glicina. La
glicina presenta infatti nella catena R un atomo
di idrogeno e quindi non presenta 4 sostituenti diversi ma 3, visto che esiste già l’idrogeno alla terza posizione. Ciò ci fa capire che la
glicina potrebbe essere l’anello debole della
catena amminoacidica che, se alterata, subisce
trasformazioni tali da modificare lo stato fisico
chimico della funzionalità, sia dell’enzima che
della proteina e di conseguenza la trasformazione della genetica dell’essere vivente, animale o
vegetale. Questo deve far riflettere, soprattutto,
sull’utilizzo dei farmaci, che potrebbero modi-

ficare profondamente l’esistenza di una cellula.
Tornando alle caratteristiche “chirali”, gli amminoacidi naturali appartengono alla serie L
(levogiri) e non alla serie D (destrogiri). Fondamentale è che abbiano tutti la stessa configurazione perché così possono costruire proteine
con una struttura ben definita: infatti basta la
presenza di un solo amminoacido D in un punto critico di una proteina perché questa assuma
una conformazione errata.

◆ AMMINOACIDI
DALLO SPAZIO PROFONDO

Non è il titolo di un film di fantascienza ma la
scoperta di oltre cento amminoacidi (“mattoni
della Vita”) in un meteorite caduto il 28 settembre 1969 a Murchison (Australia), ora esposto

4. Amminoacidi con R carico positivamente,
un esempio è la lisina, questi amminoacidi si
trovano nelle tasche enzimatiche di diversi
enzimi e solitamente riescono a cedere protoni al substrato. Grazie a questa cessione si
altera la configurazione del substrato e la trasformazione del prodotto.
5. Infine, vi sono amminoacidi con R carico
negativamente, un esempio è l’aspartato; qui
il discorso è speculare rispetto a quelli carichi positivamente: anche amminoacidi come
l’aspartato si trovano in diverse tasche enzimatiche e riescono a rimuovere proteine dal
substrato, modificandolo e quindi facilitando
la trasformazione in prodotto.
Guardando al “mondo” degli amminoacidi, possiamo distinguere amminoacidi naturali e non
naturali detti anche sintetici, che vengono utilizzati in vari settori come alimentare, chimico,
farmaceutico ecc. Nell’ambito di quelli naturali
c’è da fare un’ulteriore distinzione tra “proteici” (una ventina), che sono quelli interessanti ai
fini biologici, e i “non proteici” (se ne conoscono più di 500). Fra cui amminoacidi modificati geneticamente (OGM: gli esseri umani non
dispongono di enzimi per trasformare OGM).
Sempre nell’ambito dei proteici poi ci sono gli
essenziali e i non essenziali. Va notato che gli
amminoacidi sono molecole “chirali” (termine
di derivazione greca che si riferisce alla mano:
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al National Museum of History di Washinton.
Al di là di riflessioni circa l’origine della Vita
sul nostro Pianeta, datata dagli studiosi intorno
ai 3,5 miliardi di anni fa, la domanda che sorge
spontanea è questa: considerando che gli amminoacidi sono componenti proteici, e quindi
biologici, come mai non si sono disintegrati alle
temperature elevate che si determinano nell’impatto con l’atmosfera? È come ottenere il possibile dall’impossibile… quando le condizioni
lo permettono riprendono poi a funzionare per
la vita di tutti gli esseri viventi (proteine, enzimi). Se una proteina è mal ripiegata, o se c’è
un problema nel ripiegamento della proteina, si
possono instaurare delle condizioni patologiche
anche molto gravi, un esempio è la malattia nota
come BSE (Encefalopatia Spongiforme Bovina) agli onori delle cronache anni fa come “Malattia della mucca pazza”, in cui un prione, cioè
una proteina anomala, fu riconosciuta in grado
di determinare patologia, a causa di un ripiegamento non corretto che induceva anche altre
proteine “sane” a ripiegarsi in maniera anomala, con effetto deleterio sulle cellule neuronali
che iniziavano a morire, determinando all’esame istologico la comparsa di tanti spazi bianchi
che davano al vetrino un aspetto “a spugna”, da
cui il termine “spongiforme”. Tutti quegli spazi
bianchi erano pezzi di tessuto andato a morire,
con degenerazione neuronale progressiva. L’ultimo grado dell’organizzazione delle proteine è
STRUTTURA DEL VIRUS
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la cosiddetta “struttura quaternaria”, una struttura che non hanno tutte le proteine, ma soltanto alcune. La struttura quaternaria si viene ad
instaurare nel momento in cui più strutture tridimensionali terziarie interagiscono fra loro per
determinare una sorta di super struttura: il classico esempio è l’emoglobina. L’emoglobina è
formata da quattro proteine diverse ognuna per
la propria struttura terziaria che interagiscono
fra di loro formando una super struttura che è
quella quaternaria.
In questa ottica anche il collagene è una super
struttura quaternaria che è data da proteine che
si superavvolgono più e più volte su di loro,
determinando una struttura che le comprende
tutte. Una proteina può anche perdere la sua
struttura tridimensionale, il processo che porta
alla perdita della sua tridimensionalità prende il
nome di “denaturazione”. La denaturazione può
avvenire per vari motivi, o per una variazione
di PH o per molecole ionizzanti: alfa, beta, neutroni o per farmaci, chemioterapia, radioterapia,
radioattività ecc. quello che succede quindi è
che l’interazione che garantiva una struttura tridimensionale, come per esempio l’interazione
elettrostatica, viene meno a causa della tossicità. Otteniamo quindi la proteina nella sua struttura primaria, senza le interazioni che aveva
prima, ciò che è particolare però è che se ad una
proteina denaturata vengono forniti componenti
enzimatici, la proteina riassume esattamente la
conformazione tridimensionale
che aveva prima.
Questo ci fa capire che quando
una proteina fa un ripiegamento
non esplora casualmente tutte
le combinazioni possibili, ma i
componenti enzimatici le permettono di esplorare una sola
conformazione tridimensionale che è poi quella funzionale;
questo è il motivo per cui le
proteine poi si ripiegano in poco
tempo perché come ci insegna
il paradosso di Levinthal: “se
le proteine dovessero esplorare
tutte le configurazioni possibili impiegherebbero, per trovare la conformazione giusta, un
arco di tempo maggiore dell’età
dell’Universo…”

INFEZIONI VIRALI
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◆ ENZIMI E IMMUNITÀ

Le proteine enzimatiche che sostengono le difese immunitarie non sono in grado di contrastare virus il cui corredo proteico è costituito da
amminoacidi -D, i virus si indirizzeranno quindi verso gli Acidi Nucleici in quanto in DNA
e RNA sono presenti “zuccheri” utilizzati dai
parassiti come sostanza energetica. Nei nostri
Impianti industriali sono sintetizzati componenti elaborati da enzimi levogiri (sinistrorsi) zuccherini indistinguibili per i virus da quelli negli
acidi nucleici, ma in grado capaci di “rompere”

gli amminoacidi -D virali, con effetti terapeutici che stanno rivoluzionando il mondo della
Ricerca, in misura certamente meritevole della
massima attenzione, anche se accompagnati da
inevitabili resistenze (Galileo Galilei docet…).
È opportuno ricordare che la Terapia Complementare Enzimatica non utilizza enzimi ma
lavora sugli enzimi, grazie all’impiego di substrati perfettamente riconoscibili da specifici
enzimi in quanto ottenuti “biodinamicamente”,
cioè attraverso biotecnologie a conversione
enzimatica sequenziale che riproducono fedelmente i cicli biologici umani: questo concetto
è di fondamentale importanza in quanto viene
a delinearsi un’autentica “terza via”, fra farmaci ed integratori alimentari convenzionali.
Gli Integratori Alimentari Biodinamici (IAB),
frutto della Ricerca Citozeatec, sono a tutti gli
effetti degli Stimolatori Biologici Non Ormonali (SBNO), in grado di essere immediatamente
riconosciuti dalla “memoria” dei nostri enzimi,
che vengono quindi direzionati verso la normalità fisiologica, in presenza di fattori patologici
che tendono ad utilizzarli a vantaggio, ad esempio, della replicazione di virus durante malattie
virali, o per favorire metabolismi alterati come
avviene nelle patologie neoplastiche.
Per approfondimenti: www.citozeatec.ch
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Carica infettiva e contagiosità

La questione degli
asintomatici del COVID-19

di Giulio
Tarro,

Primario
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“D. Cotugno”,
Napoli,
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Rector of the
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Presidente della
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C

itando uno studio pubblicato su PubMed (Ming Gao, Lihui Yang, Xuefu
Chen et al. A Study on Infectivity of Asymptomatic SARS-CoV-e
Carriers,
Respiratory
Medicine
13;106026, DOI: 10.1016, May 2020), ho detto
che gli asintomatici non sono infettivi. È stato anche scritto un articolo che dimostrerebbe che ciò
che ho affermato nella nostra ultima intervista non
era preciso, in quanto le 455 persone menzionate
dallo studio non sono state contagiate perché consapevoli che il soggetto in questione era positivo
al Sars CoV2, ma asintomatico; e quindi avevano
adottato le giuste precauzioni.
Lo studio che io ho citato affermava precisamente questo: che la carica infettiva di Sars CoV2, in

Giulio Tarro
e
Albert Sabin
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termini di quantità del virus, di un asintomatico
positivo al tampone, è esigua al punto da non poter contagiare e infettare le persone che entrano
in contatto con lui. Questo perché per sviluppare
sintomatologie significative, occorre una quantità considerevole di virus che l’asintomatico non
ha. Per quanto riguarda la questione del contagio
del Sars CoV2, esistono svariati articoli scientifici, alcuni dei quali in corso di pubblicazione: uno
che reca il numero 38687, di cui sono uno degli
autori, che si intitola: Covid-19 e altri coronavirus: trasmissione interna ed esterna per via aerea?
Stato di evidenza. Poi ve ne è un altro pubblicato sull’International Journal of Current Research,
nel quale si fa un’attenta disamina fra contagio
tramite goccioline o per via aerea. Partiamo dal

presupposto che il Sars CoV2 si trasmette tramite le famose goccioline, ma il contagio e la conseguente infezione dipendono dall’ambiente, dal
periodo stagionale e dalla carica virale del virus
stesso. In luoghi chiusi, queste goccioline hanno
più possibilità di diffondersi. All’aperto è molto
difficile. Potrei riferire anche quello che ha detto
Maria von Kerkhova, rappresentante dell’Oms,
secondo la quale parlare di asintomatico infettivo è scientificamente un nonsenso. E per finire,
potrei citare un articolo pubblicato su Science lo
scorso 27 Maggio, che riporta dati che si riferiscono a presumibile (termine tutt’altro che scientifico) trasmissione del virus da parte di asintomatici.
Questo per chiarire che la questione del contagio
e della conseguente infezione da Sars CoV2 da
parte di un asintomatico dipendono da tantissimi
fattori. Il recente lavoro di Science (Kimberly A,
Prather, Chia C Wang and Robert t Schooley, REducing Transmission of SARS-CoV-2, SCIENCE
10.1126/science.abc6197, May 27, 2020) si basa
sulla trasmissione per via aerea di aerosol prodotto da soggetti asintomatici (?) durante il respiro ed
il parlare. Sappiamo che le gocciole di (Flügge)
stabiliscono un contatto diretto oppure indiretto
(tramite superfici), mentre l’aerosol dell’aria porta ad una inalazione per via aerea, classica per il
virus influenzale, meno frequente per il coronavirus, vedi prima SARS. Le gocciole e l’aerosol
sono influenzate da brezza e vento come d’altra
parte dall’azione dei naturali raggi ultravioletti.
L’inquinamento dell’aria peggiora la gravità del

COVID-19. D’altra parte, l’infettività per aerosol
dipende dal tempo soprattutto in locali chiusi, già
dimostrata per morbillo, prima SARS e varicella.
Le misure di controllo nei riguardi della carica virale richiedono un titolo minimo per causare l’infezione virale, soprattutto per la permanenza per
ore dell’aerosol che si accumula. Gli “asintomatici” e i soggetti con sintomatologia mite nell’esalare il respiro richiedono la maschera che riduce il
numero dei virus che vengono sparsi. Viene riportato che il virus bypasserebbe la risposta immune
nell’essere introdotto direttamente nella regione
alveolare del polmone per poi essere ceduto (senza replicarsi? Non vi è alcun senso in questa affermazione) al faringe e diffuso in maniera silente
da asintomatici “presumibilmente” e pertanto trasmesso nell’ambiente.
In accordo a studiosi Sud Coreani il numero di
casi riportati di pazienti COVID-19 che recidivano dopo la fine della malattia è dovuta a falsa diagnosi perché il CDC Sud Coreano afferma adesso
che è impossibile per il virus una riattivazione
nell’organismo umano. Infatti, hanno trovato che
i risultati dei test con PCR dei pazienti sospetti
di recidiva fossero di falsi positivi, dal momento
che il test non è capace di distinguere tra tracce di
virus vivente ed i campioni morti, che rimangono
dopo la guarigione del paziente senza capacità di
provocare lesioni. (Giulio Tarro. Further News on
Coronavirus COVID-19 from Italy. International
Journal of Current Research. Vol. 12, Issue 04, pp
10260-10263, April 2020).
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Non abbiate paura!
“Non abbiate paura!” con questa frase profetica, il 22 aprile 1978, Karol Wojtyla inaugurava il suo lungo pontificato, con le stesse parole il Prof. Giulio Tarro si inserisce
autorevolmente nella diatriba scientifica e mediatica legata ad una pandemia le cui
conseguenze sociali rischiano di essere ben superiori a quelle strettamente mediche.
Nato a Messina, il 9 luglio 1938, laurea con lode in Medicina e Chirurgia all’Università di Napoli, nel 1962, già Professore di Virologia Oncologica presso l’Università di
Napoli, Primario emerito dell’Ospedale “D. Cotugno”, Giulio Tarro fu fra gli allievi
prediletti di Albert Bruce Sabin, il virologo universalmente noto per aver sviluppato il
più diffuso vaccino contro la poliomielite. Con Sabin, Tarro studiò la possibile associazione di virus con alcune forme tumorali umane, presso l’Università di Cincinnati.
Nella sua lunga e proficua attività scientifica, il Prof. Tarro scoprì la causa del cosiddetto “male oscuro di Napoli”, identificando e isolando il “virus respiratorio sinciziale” nei soggetti pediatrici affetti da bronchiolite e, da Primario del Cotugno, affrontò
efficacemente l’epidemia di colera a Napoli del 1973.
Di fronte al problema dell’attuale pandemia il Prof. Tarro è stato spesso al centro di dibattiti scientifici per la sua posizione lontana da estremismi scientifici e mediatici, improntata al realismo clinico e alla profonda conoscenza del comportamento dei virus.
In una recente intervista affermò che “senz’altro il virus si può combattere, anche nei
casi più gravi, con i diversi antivirali utilizzati ad oggi, c’è addirittura un antimalarico che va per la maggiore. Per i casi più clinici la risposta più efficace si trova negli
anticorpi: gli anticorpi dei guariti per quelli che sono malati in fase critica, prima di
passare al ventilatore (…). Ha senso concentrarsi su questa terapia perché abbiamo
già a nostra disposizione gli anticorpi dei guariti che possiamo ricavare con la plasmaferesi, una tecnica di separazione del sangue che viene usata per diversi scopi.
La cura con il plasma dei pazienti guariti da Covid19 si sta sperimentando in tutto il
mondo. È una terapia, dimostrata con lavori scientifici pubblicati, che consiste in 200
ml di plasma i quali in 48 ore azzerano il virus. Non sono notizie campate in aria, ma
pubblicate su giornali scientifici. Prassi utilizzate in particolare dai cinesi che hanno
avuto un’esperienza recentissima e che si usavano già nelle esperienze con la Mers
e in altri Paesi, come Germania, Stati Uniti, Israele. In Italia si stanno ottenendo dei
risultati positivi. Voglio ricordare che non ci troviamo di fronte a una terapia sperimentale da dover studiare. È una pratica conosciuta da secoli, utilizzata anche da
Pasteur nell’Ottocento: si sono sempre prelevate le gammaglobuline dai guariti per
curare i malati”.
Cauto, fin dall’inizio della pandemia, nei confronti di possibili vaccini (per un altro
virus a RNA, HIV, responsabile dell’AIDS, lo stiamo aspettando da trent’anni…), a
causa della tendenza a mutare del Coronavirus SARS-2), il Prof. Tarro manifesta viceversa ottimismo verso una “naturale immunizzazione”, che, con l’aiuto del clima caldo
dell’estate, dovrebbe ragionevolmente portare non tanto ad una perdita di virulenza
quanto ad un rallentamento della circolazione del virus. Senza mancare di lanciare
segnali tranquillizzanti, di fondamentale importanza quando la “pandemia di paura”
rischia di prendere il sopravvento sul realismo: “il sole e il mare sono gli antivirali per
eccellenza, la stagione estiva e la salsedine sono ottimi alleati. Ad ogni modo consiglio
a tutti di stare all’aperto: aiuterà a curare anche le ferite dell’anima provocate dal
lockdown”.
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Pensiero innovativo

Tecnologia e Design,
coppia vincente

di Matteo
Monza,

Master
in Design
Management

PRESENTAZIONE
All’inizio del Master in Design Management della I.U.L.M. di Milano avevo incontrato Matteo confuso in
mezzo agli altri studenti. Io insegno scenari (con tecnica maieutica) e, francamente, avevo interagito di più
con alcuni costituenti la classe che con Matteo. Il corso, malgrado il Covid19, ha seguito il suo iter ed io
mi sono preso poi cura di alcuni tesisti come relatore o co-relatore. Alla presentazione delle tesi e relativa
discussione è avvenuta la scoperta di Matteo e del suo elaborato, figlio della filosofia in base alla quale
fare qualcosa, per migliorare l’ambiente, è dovere civile. Usare il Bello (il Design) per educare ed indurre
ad una miglior coscienza ecologica è sorprendentemente semplice ed efficace. Il Bello abitua. Dopo aver
provato la qualità si sente la differenza, quando non c’è. Un oggetto bello nella quotidianità educa a certi
valori quasi senza rendercene conto. Vale per le strade in discesa ed anche per quelle in salita, come l’oggetto proposto da Matteo. C’è un secondo concetto che affiora dalla tesi di Matteo: fare, anche poco, ma
fare nella giusta direzione. Di fronte al cambiamento ambientale ci sono due scuole di pensiero che monopolizzano la cultura: quella dei grandi interventi coordinati e pianificati (carbon tax, etc.) e quella detta
“del battito d’ali di una farfalla in Amazzonia” (anche un evento apparentemente trascurabile può avere,
alla lunga, un effetto significativo), nel nostro caso cambiamenti nella quotidianità delle azioni applicato,
per contagio comportamentale, alla massa della popolazione. La tesi di Matteo sostiene questa seconda
ipotesi, in attesa che la politica avvii anche la prima ed usa il Bello per indurre alla scelta ecologica. Abbiamo nella nostra storia un intero Rinascimento che ha creato una parte rilevante della cultura mondiale
proprio utilizzando la leva del Bello. Matteo con la sua tesi, ci ricorda di attingere a questa italica miniera
per continuare ad esportare, con i prodotti “made in Italy”, anche cultura. Voglio poi segnalare che Matteo
non è certamente un ecologista da salotto: nell’ultimo periodo l’autore è stato, e lo è tuttora, fattivamente
impegnato in un hub vaccinale della sua zona. Anche il Covid è un cattivo artefatto dell’Androcene, a cui
si deve porre rimedio…

◆ INQUINAMENTO AMBIENTALE
E SUE CONSEGUENZE

La gran parte dell’inquinamento attualmente
rilevabile nell’ecosistema terrestre è di origine
“antropica”, cioè strettamente legata alle attività
umane che, da secoli, stanno progressivamente
minando il delicato equilibrio naturale del pianeta. Lo stesso Leonardo da Vinci scrisse che,
uscendo dalla città di Milano e salendo sulle
colline circostanti, si poteva scorgere uno strato
d’aria giallognolo sopra la città, fenomeno purtroppo oggi ben più evidente e visibile in vaste
aree del mondo. Il problema dell’inquinamento affonda le proprie radici molto in profondità
nella storia umana anche se solo da pochi anni si
è iniziato a parlarne concretamente, sviluppando ipotesi strategiche per trovare una soluzione,
spesso contrastate da precisi interessi economici legati al mantenimento dello status quo. In
passato, la capacità autoregolante della Natura
è sempre riuscita a mantenere in equilibrio l’e-

cosistema, ora, invece, vengono prodotti troppi
scarti, e troppo rapidamente, perché essa riesca
a smaltire velocemente tutte le sostanze nocive.
Con l’avvento del nuovo coronavirus e delle sue
continue “varianti”, espressione adattativa della selezione di mutazioni, con l’evidenza della
correlazione stretta fra inquinamento ambientale e gravità della pandemia, e con i mutamenti
climatici devastanti cui stiamo assistendo, diretta conseguenza del riscaldamento globale, ci si
è resi conto di essere ormai sull’orlo di un precipizio e che mai, come oggi, è necessario un
radicale cambio di rotta per riuscire a riportare
in equilibrio il rapporto tra Uomo e Natura.
L’inquinamento ha conseguenze dirette ed indirette sull’ecosistema e su chi lo popola: ha la
capacità di intaccare ogni cosa che tocchiamo,
respiriamo o ingeriamo. La nostra salute dipende direttamente dalla qualità dell’aria che respiriamo e da quella dell’acqua che, direttamente
o indirettamente ingeriamo: la vegetazione,
la qualità dei prodotti alimentari derivanti da
coltivazioni ed allevamenti intensivi, vengono
drasticamente compromesse dall’inquinamento
globale, e anche il clima di vaste aree del pianeta terra è ormai sconvolto a causa di questa
problematica. Inquinamento e salute sono con
ogni evidenza strettamente connessi: è ampiamente dimostrato che nelle zone più inquinate
esiste un maggiore tasso di patologie, a livel-

Prof. Dott. Giovanni Battista Colombo

Docente I.U.L.M. e membro del Comitato scientifico di ND e di Disinfection
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lo polmonare e respiratorio, ma non solo. Lo
stesso coronavirus SARS-Cov-2 (responsabile
della pandemia Covid-19, tuttora in atto), ha
trovato, nelle aree caratterizzate da importante inquinamento atmosferico, l’ambiente più
adatto alla diffusione (è dimostrato che i capsidi virali “viaggiano” all’interno del particolato). Per fronteggiare questa minaccia sono state
prospettate alcune soluzioni come il trattato di
Parigi del 2015 o il celeberrimo protocollo di
Kyoto, con le ben note vicissitudini applicative
derivanti da evidenti interessi economici.
È chiaro che evitare o contenere la causa, cercando di immettere all’interno dell’atmosfera
sempre meno sostanze inquinanti, rappresenta
la soluzione più efficace, ma per raggiungere
l’obbiettivo in questo modo sarà inevitabilmente necessario molto tempo. Iniziative ed
associazioni ecologiche, invece, sono il primo
esempio di come iniziare a collaborare, partendo dal basso, per aiutare la Natura: raccogliere e
riciclare correttamente la plastica (e limitarne la
produzione), piantare alberi, modificare il proprio regime alimentare in direzione sempre più

VIRUS
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“vegetariana” (gli allevamenti intensivi sono,
insieme ai combustibili fossili, la principale
causa di inquinamento), sono indubbiamente
attività utilissime, che vanno verso la soluzione
del problema e che contribuiscono a ridurre la
produzione (e ad eliminarne più velocemente
gli scarti) delle sostanze inquinanti che le attività umane producono. Sebbene questi esempi
siano di fondamentale importanza e dimostrino
come il problema sia finalmente riconosciuto e
compreso, è però necessaria una sempre maggiore cooperazione, che vada oltre le decisioni
politiche e la buona volontà delle singole associazioni: diventa ormai fondamentale coinvolgere attivamente e concretamente ogni cittadino
del mondo, che in quanto tale, deve “sentire”
l’importanza di cooperare e partecipare attivamente alla difesa della vita sul pianeta.

sanificare i luoghi in cui passiamo la maggior
parte del tempo: abitazioni private, uffici, ambulatori, sale d’attesa, negozi, palestre, centri
benessere, stazioni, aeroporti e ambienti chiusi
in genere. L’idea di utilizzare il Design come
“motore immobile”, in grado di innescare un
vero cambiamento, nasce proprio dalle considerazioni appena esposte. L’argomento della
mia recente tesi di laurea, dal quale vorrei far
nascere una piccola start up, si presenta in tal
senso come movimento d’opinione, una sorta
di “manifesto” di Tecnologia e Design applicate
alla salute e al benessere. Non si propone certo
come unica soluzione, né ha la presunzione di
poter cambiare il mondo da solo: il suo concreto obiettivo è quello di proporre una “filosofia”,
non solo progettuale, ma attuabile nel quotidiano, da chiunque.

◆ INQUINAMENTO INDOOR

◆ IL PROGETTO-LAMPADE
FOTOCATALITICHE

È però nei luoghi chiusi che si corre il rischio
maggiore: lo scarso ricircolo dell’aria fa sì che,
inevitabilmente, si realizzino concentrazioni
maggiori di sostanze inquinanti come gli ossidi di azoto (NOx) e le particelle inquinanti
(PM5, PM10), che rappresentano un veicolo di
microrganismi patogeni (batteri, micromiceti,
virus). È quindi di fondamentale importanza

BATTERI

Per veicolare questo messaggio ho quindi deciso
di progettare lampade in grado di purificare l’a-

ria, composte solo da materiali il cui ciclo produttivo, dalla nascita al fine-vita del prodotto, sia
ecologicamente sostenibile. Le lampade saranno
formate da un corpo di scaglie di polietilene ad
alta densità (HDPE: un polimero termoplastico appartenente al gruppo delle poliolefine),
riciclato e termoformato a basse temperature,
in modo da sottrarre la maggior quantità possibile di plastica dall’ambiente, utilizzando una
metodologia che riduca gli sprechi energetici
e l’impatto ambientale. Sulla superficie di que-

MICROMICETI

Luglio/Agosto 2021 - Disinfection 02/2021

27

DECALOGO

INQUINAMENTO E INFEZIONI AEROTRASMESSE
1.000 metri quadrati di superficie fotocatalitica
riescono a “pulire” un volume di 200.000 metri
cubi al giorno, considerando 10 ore di illuminazione. Ne consegue che 1 metro quadrato può
sanificare 200 metri cubi al giorno. La lampada
da me progettata, con una superficie di circa 0,2
metri quadrati, risulta quindi in grado di purificare da sostanze inquinanti oltre 40 metri cubi
d’aria, al giorno.

BIOSECURITY: THE A.T.T.A. DECALOGUE
Associazione Tossicologi e Tecnici Ambientali
(Association of Toxicologists and Environmental Technicians)
Under the Patronage of International Mariinskaya Academy (Moscow)

Infections will soon return to being the leading cause of death (source: WHO) and a real

◆ KALÒS KAI AGATHÒS:
IL BELLO E IL BUONO
sta anima di plastica verrà applicato un sottile
strato di “rasante” fotocatalitico (prodotto da
Italcementi): grazie alla reazione naturale della
fotocatalisi, queste lampade sono in grado di purificare l’aria. Un catalizzatore, in questo caso
il biossido di titanio (TiO2), se opportunamente
irradiato con luce ad energia sufficientemente
alta, innesca reazioni chimiche che generano
radicali liberi, fortemente reattivi, che vanno ad
intaccare molecole inquinanti presenti nell’aria
circostante e sulle superfici interne agli ambienti, scomponendole fino a renderle innocue. Ossidi di azoto (Nox), formaldeide e ossidi di zolfo
(SOx), sono solo alcuni degli inquinanti che la
fotocatalisi può eliminare: è dimostrato, infatti,
che anche virus, batteri e microrganismi patogeni in genere, vengono inibiti da questa reazione
fotocatalitica. Il TiO2, che è anche un colorante
alimentare, è stato soggetto a critiche in quanto,
se ingerito, può risultare nocivo: ma non è con
ogni evidenza il nostro caso. Esistono inoltre
altre sostanze capaci di attivare la fotocatalisi,
come il Triossido di Tungsteno (WO3), in grado
di sfruttare l’intero spettro luminoso: ho comunque deciso di concentrarmi sul TiO2, in quanto
maggiormente testato nella sua efficacia.
Recenti studi, condotti da Italcementi, hanno
portato, in una campagna di monitoraggio eseguita in una galleria a Roma (esperimento molto utile, in quanto le condizioni di una galleria
sono molto simili a quelle di un ambiente chiuso), a risultati alquanto incoraggianti: riduzione
intorno al 25% dei valori di NO, riduzione intorno al 23% circa dei valori di NOx, riduzione
intorno al 19% dei valori di NO2. Per tramutare
questi dati in numeri concreti, basti considerare
che, in condizioni ottimali di luce, risulta che
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Il concetto che unisce “Bello” e “Buono”
(καλὸς καὶ ἀγαθός) trova le sue radici nell’antica Grecia, in una complementarità che ritroviamo costantemente nella storia dell’uomo e
la cui origine è perfettamente naturale (l’impollinazione delle piante, ad esempio, è la diretta
conseguenza dei colori e dei profumi dei fiori,
attrattivi per gli insetti impollinatori). Nel Design possiamo ritrovare e rinnovare la funzione creatrice del “bello”, e l’obbiettivo del mio

must harmonize this information.

transportation).
used will be preferred for environmental disinfection.

progetto è proprio quello di riuscire a coniugare
“bello” e “buono”, nel senso di “utile”, utilizzando il Design come strumento per comunicare e far comprendere un preciso messaggio:
basta poco, come accendere una luce, per portare a cambiamenti significativamente positivi.
La bellezza è in grado di far capire un problema
ancora sottovalutato, come l’inquinamento interno ai luoghi in cui viviamo, e di farne accettare la possibile soluzione: sarebbe sufficiente
che in ogni abitazione, sala d’attesa e aeroporto,
ci fossero oggetti simili a queste lampade, per
garantire al pianeta ed ai suoi abitanti un presente e un futuro sicuramente migliori.

school environment.

reduced.
10. Nature has provided us with immune defenses: an education aimed at understanding
and using plant foods that strengthen them is essential

Basta accedere una luce…

34
natura docet: la natura insegna

IGIENE

IGIENE

Prima del microscopio

Storia della Disinfezione
nei tempi antichi
◆ IL MONDO INVISIBILE E LE
GRANDI PANDEMIE
DEL PASSATO
di Massimo
Enrico
Radaelli,
Direttore
scientifico ND,
Vicepresidente
A.T.T.A.
(Associazione
Tossicologi
e Tecnici
Ambientali)
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Ben prima che strumenti ottici ne confermassero l’esistenza, la storia dell’Umanità interagì
inconsapevolmente, per migliaia di anni, con
organismi viventi invisibili a occhio nudo, “nel
male” di periodiche epidemie inspiegabili e di
malattie contagiose, “nel bene” dell’utilizzo di
lieviti, che oggi sappiamo essere costituiti da
miliardi e miliardi di microorganismi, per la
produzione di vino, birra e bevande fermentate in genere e per la panificazione, le cui prime tracce storiche risalgono a decine di secoli
di anni prima dell’era moderna. In antichità si
pensava che spiriti maligni e dèi malvagi fossero la causa di malattie, da affrontare quindi con
arti magiche rituali, esercitate da sacerdoti che
erano anche depositari di conoscenze sul potere
curativo di alcune piante. L’uso di catrame, sale
marino, pece, salnitro, e resine varie (tutte sostanze di cui oggi si conosce l’attività antisettiche) era ben noto agli antichi Egizi per l’imbalsamazione delle mummie. La Bibbia racconta
che Mosè, quindici secoli prima di Cristo, ordi-
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nava la purificazione col fuoco di locali abitati
da pazienti infetti. Fumi provenienti dal fuoco
di certe legna erano usati da diverse popolazioni
primitive per “disinfettare” (nel senso etimologico di togliere la fonte di malattia): il metodo
più diffuso utilizzava lo zolfo, di cui parla anche Omero quando, nell’Odissea, descrive Euriclea nell’atto di purificare una sala con zolfo
fumante.
Il Padre della Medicina occidentale, Ippocrate
(460-377 a.C.), autore del famoso “Giuramento”, trattava le ferite con acqua bollita e vino, e
successivamente Galeno (130-200 a.C.), Medico greco trasferitosi a Roma, trattava con acqua
bollente gli strumenti chirurgici prima di utilizzarli per curare le ferite dei gladiatori. Anche
le reti fognarie, realizzate dai Romani sei secoli prima dell’era cristiana, vanno interpretate
come una soluzione empirica alla diffusione di
malattie, oggi interpretabile come rimozione di
batteri e altri microorganismi patogeni dai nuclei abitati, anche se, con tutta probabilità, nascevano semplicemente con l’obiettivo di eliminare la fonte di odori sgradevoli, pratica che si

perse nel Medioevo quando, parallelamente, si
registrarono periodiche e devastanti epidemie.
La pandemia tristemente nota come “Peste
nera”, prese origine nel nord dell’Asia settentrionale intorno al 1330 e si diffuse in Europa, a
partire dal 1346, arrivando nel 1347 in Sicilia e
da lì passando a Genova.
Un anno dopo aveva infettato la Svizzera, tran-

ne il Cantone dei Grigioni, e tutta la penisola
italiana, risparmiando in parte il Ducato di Milano.
Si estese quindi a Francia e Spagna e, nel 1349,
raggiunse Inghilterra, Scozia e Irlanda. Si spense lentamente intorno al 1353, lasciando 20 milioni di morti in una popolazione europea che,
all’epoca, si stima fosse di circa 75 milioni.
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considerato il primo “microbiologo”. Il termine “batteri” risale a due secoli dopo, nel 1838,
quando il naturalista tedesco Christian Gottfried Ehrenberg coniò il termine bacterium (dal
greco βακτήριου, “bastoncino”) per descrivere
la forma della maggior parte dei microorganismi che osservava.

◆ IGNAZ PHILIPP SEMMELWEIS:
IL PADRE DELL’IGIENE

Il Ducato di Milano, parzialmente risparmiato
dalla Peste nera, tre secoli dopo fu invece tragico scenario di un’altra pandemia di peste,
che tra il 1629 e il 1633 colpì molte diverse del
Nord Italia, mirabilmente descritto dal Manzoni nei “Promessi Sposi”, sia negli effetti devastanti della malattia che nella aberrazione della
“caccia agli untori”, che purtroppo caratterizza
la risposta irrazionale del popolo praticamente
in ogni era, non risparmiando neppure i giorni
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nostri… Oggi ci appare ovvio correlare igiene
e salute, in quanto sappiamo perfettamente che
patologie “infettive” si trasmettono per contagio di microrganismi patogeni attraverso contatto diretto, ingestione o per aero-trasmissione,
ma nel Medioevo ci si accorse comunque che
isolare i malati nei “lazzaretti” era un’arma efficace per preservare il resto della popolazione,
una sorta di “distanziamento sociale” ante litteram.
Interessante il dato storico che, durante un’epidemia di peste a Parigi, bande di criminali depredavano moribondi e morti senza ammalarsi,
in quanto consumatori abituali di grandi quantitativi di aglio marinato: base, questa ed altre,
per una fitoterapia “scientifica” di questo tipo
di malattie, che per secoli rappresentò l’unica
arma.
L’isolamento dei malati si intensificò nel XIV
secolo quando, come si è accennato, fra un
quarto e un terzo della popolazione europea fu
sterminata dalla peste, le cui cause il manzoniano Don Ferrante attribuiva all’influenza delle
stelle (da qui appunto l’origine del termine “influenza”). Oggi sappiamo che la peste è provocata da un batterio, Yersinia pestis), ma in modo
assolutamente empirico l’isolamento dei malati divenne abituale, al punto che, a Venezia, fu
introdotta la “quarantena”, per impedire a navi
provenienti da aree infette di attraccare in porto.

◆ L’INVENZIONE
DEL MICROSCOPIO

Antoni Van Leeuwenhoek, ottico e naturalista
olandese, fu il primo a osservare microrganismi con il “microscopio” di sua invenzione.
Nel Seicento si erano fatti grandi progressi nella costruzione delle lenti, ma mentre Galileo
le utilizzò per osservare gli astri, lo scienziato
olandese le usò per scoprire l’esistenza di organismi invisibili a occhio nudo: oltre ai batteri,
van Leeuwenhoek osservò al microscopio anche il sangue e la placca dentale. La sua carriera
era iniziata per caso, costruendo i suoi strumenti
solo perché voleva osservare meglio la qualità
del filato dei tessuti che la sua famiglia commerciava. Era la seconda metà del XVII secolo
e nel corso della sua vita costruì oltre cinquecento lenti e una decina di microscopi (alcuni
dei quali sono giunti fino a noi, molto diversi
dagli attuali) che gli permettevano di ingrandire
ciò che vedeva fino a duecento volte: fu così in
grado di osservare e descrivere anche i capillari
sanguigni, di cui all’epoca si ignorava l’esistenza, e le fibre muscolari. Van Leeuwenhoek vide
i batteri per la prima volta nel 1676, rendendosi conto che si trattava di esseri viventi, che si
muovevano: li chiamò animalcula, “piccoli animali”. Van Leeuwenhoek morì a Delft nel 1723,
all’età di 91 anni ed è oggi universalmente

Decenni prima della comparsa in scena di
Louis Pasteur (1822-1895), un giovane medico
ungherese, Ignaz Philipp Semmelweis (1818–
1865), riuscì a salvare la vita a migliaia di donne dopo il parto, intuendo che era il medico a far
ammalare le pazienti. Alle sue vicende si sono
successivamente ispirati romanzi e racconti, il
più famoso quello di Céline, e furono vicende a
dir poco assurdamente tragiche. Durante la sua
attività presso la Clinica ginecologica di Vienna, Semmelweis aveva compreso che l’elevatissima mortalità per “febbre puerperale” che si
registrava tra le donne dopo il parto dipendeva
da un’infezione trasmessa alle partorienti dalle stesse mani di medici e studenti di medicina
che, dopo aver effettuato autopsie, si recavano
ad assistere gestanti e puerpere, senza utilizzo
di guanti.
Fu sufficiente che Semmelweis imponesse a tutti, nel suo reparto, una scrupolosa pulizia delle
mani e l’uso di un antisettico, per far crollare
l’indice di mortalità da febbre puerperale allo
0,5%, contro il 33% del reparto del suo collega
professor Klein, reparto ormai tristemente noto
come “Clinica della morte”. Semmelweis divenne così il “salvatore delle madri”, unicamente grazie alla sua intuizione; paradossalmente,
però, i colleghi si sentirono insultati e offesi,
al punto che le autorità dell’epoca attaccarono
Semmelweis costringendolo a lasciare Vienna
ed escludendolo dalla comunità scientifica.
Il Medico che, di fatto, fondò l’Igiene fu persino internato in manicomio, subendo umiliazioni
e percosse.
Scrisse di lui Ferdinando Von Hebra “Quando
si farà la storia degli errori umani, difficilmente
si potranno trovare esempi di tale forza. E si resterà stupiti che uomini competitivi e altamente
specializzati, potessero, nella propria scienza,
rimanere così ciechi e stupidi”.
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IGIENE

Fortunatamente i tempi dell’ostracismo a Semmelweis sono ora il ricordo di un passato oscuro, per quanto istruttivo, e nella sterilizzazione
dei materiali, nell’accurata disinfezione delle
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mani e degli ambienti ospedalieri in generale, i
progressi sono stati continui, estendendosi alle
comunità dove nemici invisibili possono costantemente celarsi: pensiamo alla pandemia da
Coronavirus SARS-Cov-2, tuttora in corso, alla
“Legionellosi” sempre in agguato, alle notizie
allarmanti che, da oltre-oceano, riguardano il
microfungo killer “Candida auris”, al Clostridium difficile, responsabile di dissenterie fatali
nelle comunità di anziani, alle infezioni ospedaliere da “superbatteri” ormai divenuti resistenti
all’antibioticoterapia. Il settore più esposto al rischio è ovviamente quello nosocomiale e oggi,
infatti, in stanze di degenza, sale d’attesa, corridoi, sono affisse precise indicazioni per una
corretta igiene delle mani e ambientale, prassi
fondamentale per limitare il diffondersi delle
infezioni ospedaliere tra malati, personale e visitatori. Oggi, come ai tempi di Semmelweis,
semplici norme di igiene personale risultano
fondamentali, rappresentando l’unica “eredità
positiva” della tragica esperienza pandemica,
insieme alla nascita di nuove categorie professionali (Tossicologi e Tecnici ambientali), che
hanno acquisito la formazione necessaria per
utilizzare al meglio gli strumenti per la sanificazione ambientale che il progresso tecnologico ci
mette a disposizione.
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Mascherine

Il caso U-Mask
(e non solo)

di Renato
Carraro,

Laureato in
Ingegneria
meccanica,
specializzato
in gestione
aziendale,
esperto in
marcatura
CE, membro
del Comitato
scientifico
di ND e di
Disinfection

R

isale a poco tempo fa il caso U-Mask,
ovvero delle mascherine immesse in
commercio con una serie di dichiarazioni sulle loro caratteristiche e prestazioni, che sono state oggetto di
intervento da parte del NAS, della Magistratura e dell’Antitrust, per presunte irregolarità
e comportamenti aziendali contrari alla legge.
Non vogliamo certamente entrare nel merito di
questa vicenda, perché non ci compete e perché
mentre le opinioni si possono basare su qualsiasi tipo di informazione, le affermazioni tecniche
devono essere fondate su elementi certi. Nemmeno intendiamo competere coi tanti Virologi
che utilizzano qualsiasi mezzo mediatico per
affermare il loro ego, anche a costo di sostenere
palesi stupidaggini, puntualmente smentite dai
fatti, ma si sa che la memoria mediatica è molto
corta.
La questione U-Mask è significativa perché è
un “caso unico” e non un “caso”: cioè se ne parla molto solo perché il fabbricante ha voluto ribadire le proprie posizioni. Altri casi assurti alle
cronache, analoghi o anche più gravi di questo,
sono spariti dalle eco mediatiche, dopo un paio
di giorni, solo perché le aziende non ha dato
seguito alle indagini televisive. Ci chiediamo
però: quali controlli sono stati attuati da parte
delle preposte autorità? Scattano forse solo se i
media intervengono più di due volte, altrimenti
tutto torna nel silenzio? Vediamo nel dettaglio i
problemi senza ovviamente prendere posizione
nel merito.
• Queste mascherine non filtrerebbero quanto dovuto e dichiarato, ma che dire allora di
quelle prodotte con macchinari gentilmente
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offerti dallo Stato, con materiali parimenti
forniti dallo Stato, pagate dallo Stato, fornite
alle scuole e che presentavano vari problemi,
tra i quali la scarsa filtrazione e l’inadeguata
indossabilità, motivo per cui i bambini si rifiutavano di indossarle?
• Che dire di mascherine palesemente illegali,
importate a centinaia di milioni da una famosa ditta, che, come “pena” per questo illecito,
si è vista sottoscrivere da una grande città un
contratto per la fornitura pubblica di milioni
di pezzi?

prodotto e la sua produzione? Domande certamente retoriche, forse inutili, se non rappresentassero purtroppo una realtà fin troppo diffusa:
le mascherine sono destinate a proteggere la nostra salute ed è già sconvolgente verificare che
il messaggio mediatico lanciato dai protagonisti
della vita pubblica è quanto meno schizofrenico. Le uniche che tutti dovremmo utilizzare
sono le FFP2 o FFP3, le utilizza il presidente
Mattarella che dà con questo un buon esempio,
ma provate a verificare quanti altri tra i politici
lo fanno.
Per non parlare dei leader di partito per i quali
la mascherina, anziché essere uno strumento di
protezione è diventato un mezzo di propaganda.
Tutto ciò come impatta sulla vita di tutti i giorni
di tutti noi? In modo molto semplice, qualsiasi
cosa che utilizziamo, sia per le normali attività,
sia per la difesa della nostra salute, è subordinata non tanto e non solo alla formalizzazione
di una garanzia di sicurezza, ma molto più efficacemente all’onestà dei soggetti che fanno

parte della filiera di produzione, distribuzione,
vendita.
Quindi scopriamo, se per caso ce lo fossimo dimenticati, che non è l’abito che fa il monaco
e non è il marchio CE che fa la sicurezza, ma
sempre e solo la serietà degli operatori. Una attenta valutazione dei nostri “fornitori”, la verifica della loro serietà comprovata da referenze
e da anni di attività, vale molto di più di gran
belle pubblicità, testimonial, o come si dice ora
influencer. Non lasciamoci influenzare, ma cerchiamo di conoscere meglio con chi abbiamo
a che fare, l’acquisto in internet è certamente
comodo, ti arriva a casa tutto in un giorno, ma
cosa arriva?
Soprattutto quando si tratta della salute, cerchiamo di essere un po’ meno “moderni” e un
po’ più cauti, perché la sicurezza non sta certamente nell’immagine, ma nell’onestà, merce
sempre più rara.

• Qual è la differenza tra i vari casi, nel merito dei prodotti? Nessuna, l’unica differenza
è rappresentata dalla reazione delle aziende
coinvolte.

Probabilmente sono tutte colpevoli o sono tutte
innocenti, lo stabilirà di deve far rispettare la
legge, ciò che preme sottolineare per gli utilizzatori di questi prodotti, cioè tutti noi, è un dato
di fatto sul quale non teniamo smentite, avendo
prova provata.
Per questi e per molti altri prodotti, non esclusi
moltissimi dispositivi medici l’incipit di chi ci
contatta è più o meno il seguente: “io mi occupo
di questo prodotto, lo importo, lo costruisco, lo
vendo, ma dichiaro la mia ignoranza in materia
di marcatura CE”.
L’ignoranza che, da colpa diventa giustificazione.
Assumereste un farmaco se chi ve lo prescrive
dicesse: “te lo propongo ma non so se sia sicuro”? Acquistereste un’auto o un qualsiasi altro
prodotto se il produttore affermasse di non avere
idea di quali siano le leggi che disciplinano quel
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