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In situazioni d’emergenza pandemica, il plasma dei soggetti che sono riusciti a superare
la malattia rappresenta, da tempo, il materiale biologico primario, come ampiamente
dimostrato nella pratica dal Gruppo facente capo al compianto Dott. Giuseppe
De Donno. Non è questa la sede per entrare nella discussione innescata dalla sua tragica
fine, né per ipotizzare le cause reali che hanno determinato il deplorevole isolamento
di un uomo che, senza alcun protagonismo, aveva dedicato tutto se stesso a quella che
considerava una missione. Geniale, pacato e gentile, al contrario di tanti personaggi
che hanno sfruttato e sfruttano la pandemia come opportunità per esibirsi, De Donno
ha salvato tante, tantissime vite, lottando in trincea per mesi e mesi, senza stancarsi.
Lo avevo conosciuto telefonicamente esattamente un anno fa, in occasione dell’intervista
concessa per la nostra rivista alla Dott.ssa Simonetta Adamanti,
poi pubblicata in articolo nel numero di settembre di
“ND”, e siamo periodicamente rimasti in contatto.
Ora è solo il momento del dolore, e anche se sono
profondamente convinto che il tempo darà
ragione a questo grande Uomo, prima ancora
che grandissimo Medico e Scienziato, credo
che il miglior modo per ricordarlo, da parte
nostra, sia ripubblicare quell’articolo e
quella sua intervista, che assumono dopo
la sua scomparsa un significato anche più
profondo. Molti ignorano che la terapia
messa a punto da De Donno, a partire
da plasma iperimmune, ha radici antiche,
documentabili a livello sperimentale fin
dalla fine del XIX secolo. Da questi studi
il fisiologo Emil Von Behring proseguì ricerche
che lo portarono, nel 1901, a meritare il premio
Nobel per la Medicina con la scoperta di una cura
efficace per la difterite. A migliaia di chilometri di
distanza, anche Kitasato Shibasaburõ, batteriologo e fisiologo
giapponese, aveva avviato analoghe ricerche, dimostrando l’efficacia della sieroterapia di
malattie infettive: per ogni patologia era necessario plasma contenente anticorpi capaci di
contrastare specifici patogeni. Negli anni ’20 fu impiegata contro la scarlattina, negli
anni ’40 e ’50 contro morbillo e pneumococco, negli anni ’70 contro la pertosse, negli
anni ’90 contro l’AIDS e, nel 2015, in occasione dell’epidemia localizzata di Ebola,
l’utilizzo del plasma iperimmune ebbe approvazione da parte dell’OMS. Giuseppe De
Donno ebbe la grande intuizione di capire che con questo approccio si poteva gestire con
successo l’emergenza-Covid, e tantissimi pazienti guariti sono qui a dimostrarlo: “non
omnis moriar”, scrisse Orazio, e certamente la traccia di questo grandissimo Medico e
Uomo non finirà con la sua scomparsa.
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La ricerca italiana sul siero iperimmune
del paziente convalescente

Covid-19: intervista
al Prof. Giuseppe De Donno
Simonetta
Adamanti,

Medico
Anestesista,
Membro del
Comitato
scientifico
di ND

Lo scorso 27 luglio un gravissimo lutto ha colpito la Medicina: la morte, per suicidio, del Dott.
Giuseppe De Donno, già Primario pneumologo dell’Ospedale Carlo Poma di Mantova, e padre indiscusso a livello mondiale della terapia anti-Covid con plasma iperimmune. Lo avevo conosciuto
telefonicamente un anno fa, in occasione dell’intervista concessa per la nostra rivista alla Dott.ssa
Simonetta Adamanti, poi pubblicata nel numero di settembre 2020 di “ND”, e siamo periodicamente rimasti in contatto, ciò che mi ha consentito di conoscerne ed apprezzare l’inusuale connubio di
competenza, forza di volontà e pacatezza nel trasmettere una convinzione che veniva dall’osservazione diretta dei risultati ottenuti. Non è certamente questo il momento per riflessioni sulle possibili
responsabilità morali esterne che possono aver fatto maturare in De Donno la tragica decisione di
togliersi la vita: ora è solo il tempo del dolore e del sommesso ricordo di quanto ha fatto per salvare
tante vite umane durante la prima fase della pandemia, quando un nuovo nemico, per quanto da
tempo annunciato e ampiamente prevedibile, trovava le istituzioni e la prassi medica impreparate
e quasi impotenti. Come spesso è accaduto nella storia della Medicina, solo il tempo potrà dare
ragione a questo grande Uomo, prima ancora che grandissimo Scienziato. Il miglior modo per ricordarlo ai lettori di questa Rivista è la ripubblicazione integrale dell’articolo che, esattamente un
anno fa, la Dott.ssa Adamanti scrisse in relazione alla terapia col plasma iperimmune, contenente
una intervista al grande Medico ora scomparso, una intervista che assume oggi, inevitabilmente,
anche un preciso significato di grande rilevanza storica.
Massimo Enrico Radaelli

Direttore scientifico ND, Natura docet

COSA SONO
LE IMMUNOGLOBULINE
Il termine “immunoglobuline” è di fatto sinonimo di “anticorpi”, le proteine che l’organismo
produce per proteggerci da microrganismi patogeni (virus, batteri, micromiceti, protozoi),
cardine della cosiddetta “immunità specifica”:
gli anticorpi legano molecole di superficie
dell’aggressore (antigeni) con un meccanismo
del “chiave/serratura” estremamente selettivo,
visto che ogni anticorpo (“chiave”) interagisce
con una sola “serratura” (antigene).
Sostanzialmente esistono due categorie di immunoglobuline di interesse medico pratico:
1) Immunoglobuline umane normali: estratte dal sangue di donatori sani, attive contro
una vasta gamma di antigeni microbici, utilizzate per la terapia sostitutiva in pazienti affetti da carenza congenita di anticorpi
come la Agammaglobulinemia X-recessiva,
scoperta nel 1952 da Ogden Bruton, un colonnello medico americano che lavorava al
Walter Reed Institute, o in talune patologie
quali mieloma o alcune leucemie che ostacolano la produzione di anticorpi, oppure
in caso di pazienti sottoposti a trapianto di
cellule staminali ematopoietiche, incapaci
pertanto di produrre anticorpi sino all’attecchimento completo del trapianto.

dal feto alla madre e prevenire la
malattia emolitica dei neonati in gravidanze successive.
Un altro caso molto noto
e illuminante è relativo
all’utilizzo di immunoglobuline iperimmuni
antitetaniche, in pazienti non vaccinati, o non
correttamente vaccinati
oppure in presenza di
ferite a rischio di contaminazione: nel linguaggio
comune la cosiddetta “antitetanica” si riferisce infatti, creando una certa confusione, sia alla
vaccinazione (preventiva di lungo periodo)
che alla somministrazione di immunoglobuline
iperimmuni (preventiva in emergenza).

2) Immunoglobuline iperimmuni: estratte dal sangue di donatori caratterizzato da
grande quantità di anticorpi diretti contro
gli antigeni di un determinato virus, di un
determinato batterio o di una determinata
tossina batterica. È il caso di pazienti guariti
da infezioni, o convalescenti. Possono venir
utilizzate in prevenzione o terapia di quella
determinata infezione.
Immunoglobuline iperimmuni vengono comunemente impiegate contro il virus dell’epatite
B, iniettate subito dopo il parto, a neonati di
madri portatrici del virus, per impedire l’infezione del neonato; contro la tossina del Clostridium botulinum, in neonati e lattanti quando si
sospetti intossicazione da tossina botulinica;
nelle madri Rh-negative, a poche ore dal parto (immunoglobuline iperimmuni anti-Rh), per
impedire il passaggio di eritrociti Rh-positivi
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IMMUNOPROFILASSI PASSIVA:
LE IMMUNOGLOBULINE
IPERIMMUNI E NUOVO
CORONAVIRUS
Oltre al vaccino, cui nel mondo si sta lavorando
febbrilmente, con tutte le problematiche connesse al fatto di essere di fronte ad un virus a
RNA e con grande tendenza a mutare, la Ricerca
relativa al trattamento dell’infezione da SARSCoV-2 si è concentrata su farmaci e, soprattutto,
sulla messa punto di immunoglobuline umane
iperimmuni ottenute da plasma ricavato da pazienti guariti dall’infezione virale.
Ricercatori italiani hanno prontamente evidenziato questa possibilità nella terapia dei casi più
gravi e in prevenzione, nei soggetti a maggiore
rischio.
L’idea, sostenuta anche dal grande infettivologo
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Giulio Tarro, di cui mi onoro di essere collega nel Comitato scientifico di questa rivista, è
partita da un autentico pioniere, Giuseppe De
Donno, Direttore della Pneumologia e dell’Unità di Terapia intensiva respiratoria presso l’ospedale Carlo Poma di Mantova. Il protocollo è
stato messo a punto da Cesare Perotti e Massimo Franchini, Direttori di Immunoematologia
e Medicina Trasfusionale a Pavia e Mantova.
Nel processo di produzione, il plasma è stato
processato per produrre immunoglobuline iperimmuni a costi decisamente bassi.
La strategia si è subito rivelata decisamente in-

teressante e assolutamente meritevole di approfondimento: quella che segue è l’intervista che
il Prof. Giuseppe De Donno ha voluto concedermi, senza trionfalismi, con la semplicità dei
grandi, nonostante l’estenuante impegno prima
“di campo”, a diretto contatto con i pazienti durante l’apice della pandemia, poi a schermirsi
in inutili polemiche innescate da chi antepone
platee mediatiche a quella verità che, viceversa, secondo un noto aforisma orientale, insieme
alla luce del sole e della luna, è una delle tre
cose che non possono essere tenute nascoste a
lungo…
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Intervista al Prof. De Donno
Parlando di terapie per COVID-19, si è
molto discusso del trattamento con plasma
convalescente derivato da pazienti che sono
guariti dall’infezione da SARS-CoV-2:
vuole chiarire ai nostri lettori cosa si intende per plasma?

Dottor Perotti e del Dottor Franchini, rispettivamente del Policlinico San Matteo di Pavia e dell’Ospedale Carlo Poma di Mantova.
Come Investigator clinico, fra altri, mi onoro
di avere personalmente preso parte attiva allo
studio.

Il sangue si compone essenzialmente di due
parti: la parte solida e la parte liquida. La parte solida è composta da tutte le cellule che si
trovano nel sangue, ossia i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine. La parte liquida del
sangue è invece chiamata plasma e trasporta
una vasta gamma di molecole, fra cui le immunoglobuline o anticorpi, prodotti dall’organismo in seguito alla esposizione ad un patogeno, come appunto il Coronavirus; questi
anticorpi possono rimanere alcuni mesi dopo
la guarigione nel sangue dei pazienti guariti.

Ce ne parli
Sono stati arruolati 46 pazienti, l’ultimo l’8
maggio. Abbiamo terminato il follow up, che
prevedeva come termine, a una settimana, la
non-mortalità e il non-ingresso in rianimazione. I pazienti provenivano dalle province di
Mantova e Pavia, uno solo da fuori regione
(Novara). Sette erano intubati e tutti avevano necessità di ossigeno, senza essere in età
avanzata. Il primo obiettivo dello studio è stato raggiunto, visto che ha inequivocabilmente
dimostrato che la mortalità dei pazienti con
grave insufficienza respiratoria (compresa fra
il 13 e il 20 %) scendeva al 6%, con differenza
statisticamente significativa, nei soggetti trattati con plasma iperimmune. Lo studio, oltre

Il trasferimento di plasma da una persona
guarita da COVID-19 può aiutare a neutralizzare il virus nel sangue dei pazienti
malati, determinandone un significativo
miglioramento clinico, fino alla guarigione?
Nulla di nuovo sotto il sole: questa strategia
è stata utilizzata fin dal secolo scorso, ma ha
ricevuto un crescente interesse nella terapia
della MERS (Middle East Respiratory Syndrome da coronavirus), nella influenza aviaria
(H1N1 e H5N1), nella SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) e nella infezione
da Ebola. Uno dei primi lavori sull’uso del
plasma nel trattamento di pazienti affetti da
infezione da SARS-CoV-2, è stato pubblicato
il 24 marzo dal Journal of American Medical
Association (JAMA), al quale sono seguiti molti altri, per la maggior parte effettuati
su un numero esiguo di pazienti. Il primo studio, tuttavia, registrato nel mondo occidentale
sull’uso del plasma di paziente convalescente in ambito di pandemia da SARS – COV2
(Plasma da donatori dalla malattia da nuovo
Coronavirus 2019 come terapia per i pazienti
critici affetti da Covid-19), porta la firma del
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PA N D E M I A
ad una importante riduzione della mortalità,
ha evidenziato la diminuzione del tempo medio di ventilazione meccanica e di ricovero
ospedaliero di circa 5 giorni, oltre ad una netta
calata degli indici di infiammazione, soprattutto della PCR. In tutti i pazienti, inoltre, si
è osservata la negativizzazione persistente del
tampone naso-faringeo.
Quali criteri di selezione avete applicato?
Età superiore ai 18 anni, tampone positivo,
presenza di “distress respiratorio”, cioè difficoltà di respirazione tali da necessitare supporto di ossigeno o di ventilazione meccanica.
Erano richieste Rx torace, TAC o ecografia
toracica positive, ovvero che con evidenza di
polmonite interstiziale bilaterale.
Sono risultati decisamente molto incoraggianti: cosa si sente di trasmettere ai nostri
lettori?
La nostra esperienza mantovana, in linea con
successivi studi in via di pubblicazione, ci
permette di definire il trattamento con plasma convalescente del paziente con ARDS
da SARS-COV2 quale scelta di prima linea,
come già pubblicato da Nature. Questo trattamento è assolutamente sicuro, come oramai tutti i lavori pubblicati su larga casistica

confermano, riducendosi gli effetti collaterali,
anche lievi, a meno dell’1% dei pazienti trattati. Il trattamento con plasma convalescente,
inoltre è poco costoso. Unico limite è dato
dalla disponibilità di donatori. Per tale motivo
AVIS ha avviato una campagna sui donatori
abituali, per identificare i pazienti sierologicamente positivi al COVID e quindi potenziali
donatori.
Quali sono gli scenari futuri e gli ambiti di
ricerca?
A Mantova abbiamo sperimentato con successo il plasma convalescente su una giovane
gravida alla ventiquattresima settimana, con
buon successo clinico anche sulla nascitura.
Il caso, come si suol dire, ha fatto letteratura, essendo già stato pubblicato su una prestigiosa rivista di settore (American Journal of
Obstetrics and Gynecology) e presto seguirà
una Review. Ora abbiamo in essere due protocolli sperimentali: il protocollo RESCUE, che
vede la popolazione anziana ospite nelle RSA
come target di azione, e il protocollo CLEAN
che è rivolto a quei pazienti che hanno il tampone nasofaringeo cronicamente positivo, al
fine di negativizzarlo. In entrambi questi ambiti i risultati preliminari sono decisamente
promettenti.
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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.
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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 sintomi
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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.
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Mentre per 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.
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PROBIOTA INTESTINALE E STIPSI
Un tempo si parlava di “flora batterica”, oggi
si preferisce il termine di “probiota intestinale”,
per definire l’autentico “mondo dentro di noi”
rappresentato dall’ecosistema di specie batteriche che, complessivamente, è stato calcolato
pesare oltre 1 kg, costituendo la più importante
quota del complessivo “microbiota”, cioè l’insieme dei microrganismi “saprofiti” (conviventi con l’uomo), formato da oltre un milione di
miliardi di microrganismi che vivono all’interno del nostro corpo, un numero dieci volte
superiore rispetto a quello complessivo delle
cellule che costituiscono l’organismo dell’uomo, microrganismi distribuiti un po’ ovunque,
dalla pelle al cavo orale, dalle vie aeree ai geni-

tali, con massima concentrazione nel colon, che
ospita oltre il 70% del microbiota umano.
La maggior parte del microbiota intestinale è
composta da anaerobi “obbligati”, in grado di

Tab. 1
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vivere e moltiplicarsi solo in ambiente privo
di ossigeno. La composizione del microbiota
intestinale è comunque estremamente eterogenea, visto che comprende una cinquantina di
“phyla” batterici (gruppi tassonomici compresi
fra “regno” e “classe”) e oltre 35.000 specie. Le
colonie più numerose appartengono a Bacteriodetes, Firmicutes e, in quantità minore, ad
Actinobacteria e Fusobacteria. La distribuzione varia in funzione del tratto, dello spessore
della mucosa e dell’età del soggetto (Tab. 1). Le
“comunità” microbiche svolgono una precisa
funzione nel delicatissimo equilibrio omeostatico della cosiddetta “eubiosi”, dove il prefisso
greco sta ad indicare la condizione ottimale in
relazione alla salute umana, mentre il termine
opposto, “disbiosi”, indica una situazione anomala, correlata a disturbi e patologie. In ambito
intestinale gli effetti della disbiosi si manifestano nella frequenza e nella qualità della evacuazione, con disturbi che vanno dalla diarrea alla
stipsi: in particolare dismicrobismi, oltre che
con la diarrea, sono certamente correlati alla
condizione di stitichezza in modo reciproco, nel
senso che una stipsi cronica indotta da disbiosi indubbiamente influisce sulla composizione
del probiota intestinale, producendo un circolo
vizioso che non può essere risolto con abuso di
lassativi (ne abbiamo discusso nella prima parte
dell’articolo) ma, essenzialmente, attraverso la
triade virtuosa di:
1. alimentazione razionale,
2. regolare attività fisica
3. periodica igiene intestinale.

IDROCOLONTERAPIA
Con questo termine si indica una procedura
utilizzata per il lavaggio del tratto intestinale
compreso fra ampolla rettale e cieco, effettuata con appositi macchinari (fig. 1, fig. 2) presso

Fig. 1

Fig. 2
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centri specializzati, sia per trattare casi ostinati
di stipsi cronica che per una periodica igiene intestinale e per la preparazione alla colonscopia,
in alternativa, più rapida ed efficace, rispetto al
classico utilizzo di farmaci ed ecografiche. Se
la stipsi è relativamente recente (pochi mesi),
due o tre sedute, a distanza di una settimana l’una dall’altra, sono di norma sufficienti per regolarizzare l’alvo, se di insorgenza più remota
possono essere necessarie fino ad una decina di
sedute, distribuite i diverse settimane. Viene introdotta, attraverso l’ano, una cannula a due vie,
la prima per consentire l’infusione di acqua, a
pressione e temperatura controllate, finalizzata a pulire il colon favorendo la rimozione di
“incrostazioni” fecali, la seconda per eliminare
l’acqua ad irrigazione avvenuta, con i residui
fecali rimossi. Ne parleremo più diffusamente in un prossimo articolo, per le implicazioni
sempre più evidenti nei più svariati ambiti patologici (in primis nel trattamento della candidosi vaginale recidivante e, come appare da
studi preliminari, in malattie neurologiche di
varia natura) ben al di là del “semplice” trattamento naturale della stipsi, evidenziando, per il
momento, che si tratta di una procedura assolutamente non traumatica, in grado di imprimere
onde idriche meccaniche all’interno del colon
che, in più sedute, contribuiscono alla rieducazione funzionale della peristalsi.

IGIENE INTESTINALE
DOMESTICA
Come abbiamo visto nella prima parte di questo
articolo, il lavaggio del colon è una pratica che
affonda le proprie radici nella più remota antichità, anche se solo intorno all’800 si svilupparono le prime procedure relativamente simili a
quelle odierne. L’Idrocolonterapia propriamente detta, peraltro, è una pratica in costante crescita ma saltuaria o periodica, con frequenza variabile a seconda delle necessità, diviene quindi
importante segnalare la possibilità di una igiene intestinale “domestica”, che non si propone
quale alternativa alla Idrocolonterapia, effettuabile presso centri specializzati, ma alle pratiche
irrazionali connesse con l’uso di lassativi, per la
risoluzione in primis della stipsi, ma con importanti ricadute positive, connesse con il benessere in generale delle persone, con particolare
riferimento ad anziani e donne in gravidanza.
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Fig. 3

Ci riferiamo a Bio Fluff ® SM, ausilio domestico per evacuazione, facilmente installabile sul
WC, in grado di favorire lo svuotamento senza
fastidi o dolore dell’ampolla rettale e il lavaggio del colon (retto sigma) (fig. 3), attualmente
unico DM (Dispositivo Medico), certificato CE
0068 in classe II A, in conformità alle direttive
comunitarie sui dispositivi medici, parimenti
certificato con il sistema di gestione del controllo di qualità, conforme ai requisiti UNI CEI EN
ISO 13485: 2016.
L’apparecchiatura è fornita con (fig. 4):
• Gruppo regolatore;
• Rubinetto compensatore, con adattatori;
• Tavoletta universale;
• Cinque specule monouso in silicone (fig. 5);
• Staffe di supporto specula.
• Valvola termostatica
• Gruppo filtro
• Tubo spiralato lungo 4 metri
Le specule rappresentano materiale di consumo
e vanno periodicamente ordinate, in funzione
della frequenza di utilizzo, in genere una o due
volte alla settimana, anche se molti ne fanno un
uso più frequente, anche quotidiano.
L’utilizzo è estremamente semplice:
• Bio Fluff ® SM si collega a qualsiasi rubinetto d’acqua;
• l’utilizzatore, sedendosi sul WC, si introduce
agevolmente la specula monouso in silicone,
collegata al rubinetto, e apre il flusso di acqua;
• la pressione massima è controllata attraverso
una apertura automatica della valvola di sicurezza, con scarico diretto nel WC;
• per tutta la durata, variabile nell’ordine dei
minuti, fino ad effetto raggiunto, (quando l’utilizzatore si sente completamente libero), il
soggetto resta comodamente seduto.

Fig. 4

L’intera operazione è assolutamente indolore e
senza alcun fastidio, per la natura stessa della
specula monouso (silicone, morbido), per la
pressione controllata dell’acqua, per la temperatura dell’acqua (tiepida e comunque regolabile al rubinetto). Essendo il dispositivo fornito con una pratica valigetta, che ne consente
il trasporto, ed essendo l’istallazione estremamente semplice e rapida, Bio Fluff ® SM può
essere utilizzato anche da chi, per motivi legati
a spostamenti di lavoro e viaggi in genere, voglia cautelarsi da problemi di stipsi temporanea,
connesse con differenza di fuso orario, stress e
modificazione delle abitudini alimentari.
Per concludere: il problema-stipsi non va sottovalutato, in quanto, oltre al fastidio che genera,
ben noto a milioni di persone, può essere causa delle più diverse complicazioni, ricordando
sempre che la nostra salute inizia dall’intestino
e dalla regolarità delle sue funzioni.
Si ringrazia Naturlifestyle S.r.l. (www.naturlifestyle.it) per la gentile autorizzazione all’utilizzo delle
immagini relative ai dispositivi tecnologici di propria ricerca e sviluppo, utilizzati in questo articolo.

Fig. 5
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Alimentazione consapevole

Il potere vibrazionale
dei cibi

di Maria
Margherita
Petio,
Biologo
nutrizionista

Alimentarsi in modo consapevole significa essere coscienti, in ogni momento, di cosa mangiamo, conoscendone gli effetti sul sistema
mente-corpo: un modo per scoprire se stessi in
relazione al cibo, come esperienza di piacere e
benessere che coinvolge tutti i sensi. Seguire
un’alimentazione consapevole può essere un
percorso e l’origine di un cambiamento profondo che, partendo dal cibo, porta, secondo i
propri tempi, a modificare anche altri ambiti di
vita, senza seguire la moda del momento. Mangiare in modo sano per ottenere un benessere
ottimale è spesso l’eccezione piuttosto che la
regola. Pensiamo poco a quanto il cibo possa
essere “curativo”, a quanto possa aumentare le
performance, a quanto può incidere sull’eros e
sulla la psiche... (“Fa’ che il cibo sia la tua medicina” diceva Ippocrate).
È anche vero che alimentarsi è il processo che
fornisce all’organismo i nutrienti necessari e

sufficienti per ottimizzare salute e benessere
come l’acqua, gli enzimi, i minerali, le vitamine, gli aminoacidi, gli acidi grassi essenziali, i
carboidrati.
Uno stile alimentare equilibrato include tutti
questi nutrienti, in giusta proporzione, in base
alle mutevoli esigenze del corpo. Pertanto esiste un consiglio di nutrizione personalizzata,
che porta ad ascoltare con attenzione le proprie
reazioni, notare come esso risponda ai sintomi
di una errata alimentazione che, in genere, si
manifestano come squilibri metabolici, come
malattie degenerative, come diminuzione delle
energie e… tanto altro.
È importante che il cibo che mangiamo sia: vitale, sano e ricco di nutrienti, intero e non trasformato, privo di tossicità, privo di antibiotici,
privo di parassiti, privo di radiazioni, coltivato
in terreni sani, mineralizzati, vivente, fresco e

quando possibile grezzo. Essere consapevoli
di ciò che mangiamo può permetterci di interrompere le nostre abitudini e di saper scegliere
pensieri, sentimenti e comportamenti adeguati.
Capita a tutti di avere un irrefrenabile desiderio di mangiare cibo “spazzatura”. Pensiamo a
quando si è stressati. A quando ci si sente soli
ed annoiati.
Quando si ha una scarsa autostima o si desidera
conforto: è proprio in questi momenti che, per
soddisfare queste esigenze, cerchiamo un cibo
che, inconsciamente, associamo a momenti
come: la nostra infanzia (mangiando cibi zuccherati,) il cercare amore (una scatola di cioccolatini)...
Mentre si affrontano questi insoddisfatti bisogni “psicologici” , il corpo richiede cibo, ed
è qui che bisogna aiutare la volontà a saper
scegliere. Quindi, la dedizione a un’alimentazione ottimale, alla salute e al benessere
rappresenta un passaggio dalla vita
reattiva-compulsiva a una vita di
autentica conoscenza.
Quando viviamo in modo
reattivo stiamo reagendo
piuttosto che essere liberi
di scegliere (e questo crea
una falsa illusione).

BIOENERGETICA
DEGLI ALIMENTI
Una ricerca interessante
dimostra il potere vibrazionale e quindi energetico di alcuni alimenti
e delle loro preparazioni.
Per illustrare cosa si intende
per potere vibrazionale di un
alimento bisogna dire che ogni
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alimento ha una specifica energia “radiante” o
“elettromagnetica”.
L’ingegnere francese André Simoneton, esperto in elettromagnetismo fu il primo a misurare la quantità di onde elettromagnetiche degli
alimenti, avvalendosi di studi fatti in precedenza dal Dott. George Wilson (intorno al 1960)
sulla Bioenergetica degli alimenti. Wilson aveva messo a punto a tale scopo lo sviluppo di
un’apparecchiatura elettrica molto sensibile che
chiamò neuromicrometro.
Questo strumento, una volta collegato con elettrodi in contatto con la superficie del corpo di
una persona, è in grado di registrare il flusso di
elettricità che scorre nei suoi nervi, misurando:
• Rapporto acido/basico;
• Energia che scorre nei nervi;
• Energia funzionale;
• Ossidazione delle cellule;
• Riserva di energia organica;
• Tensione emotiva;
• Tossicità organica.
Con l’ausilio del neuromicrometro, si può ottenere
un’indicazione
approssimata della condizione
di alcuni organi interni
oppure delle ghiandole
endocrine. Per definire
la condizione di “buona
salute”, ci si esprime in
termini di energia funzionale, una forma di
corrente nervosa (anche
chiamata
bioelettricità)
che fornisce gli impulsi necessari al movimento degli
arti ed alla vitalità di tutte le
cellule che costituiscono il nostro
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Colore

Lunghezza d’onda in Angstrom

Infrarosso: 7601 - 9000

Radiazioni indispensabili per la vita

Rosso: 6000 - 7600

Già al di sotto di 6500 l’uomo si trova in stato di malattia

Arancio: 5901 - 6200
Giallo: 5801 - 5900
Verde: 5201 - 5800

Radiazioni insufficienti per la vita

Blu: 4501 - 5200
Indaco: 4301 - 4500
Violetto: 3901 - 4300
Ultravioletto: 3001 - 3900
Raggi X: 600 - 3000
organismo. Tale energia non potrà mai essere
fornita da alimenti cotti, surgelati o provenienti
da animali morti.
L’elettricità del nostro organismo è causata da
reazioni chimiche ossidative che avvengono
nelle cellule in conseguenza dell’assorbimento
di ossigeno e nutrienti da parte delle cellule. Nel
momento in cui l’ossigeno e gli elementi nutritivi giungono nel nucleo cellulare e ne diventano
parte integrante, viene a crearsi una minuscola
corrente elettrica, di circa 50μV (50 micro Volt,
cioè 50 milionesimi di Volt).
Questa corrente è sufficiente per mantenere in
vita una cellula e, quando si combina con quella di altre cellule (come accade nel cervello), è
sufficiente a causare un flusso di energia nervosa che, quando diretto verso una parte dell’organismo, prende il nome di “impulso nervoso” e
può produrre un’azione.
Visto che sono gli alimenti che assumiamo che
permettono la generazione di questa energia,
spetta agli stessi il compito di mantenere l’integrità termica, chimica, strutturale e funzionale
del corpo.
Questi quattro fattori sono ugualmente importanti ma, purtroppo, solo i primi tre sono stati
presi nella dovuta considerazione: il cibo come
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fonte dell’energia che mantiene in essere le attività funzionali del corpo è stato infatti un argomento di studio alquanto trascurato. Nella ricerca di un’ alimentazione ottimale, la prima cosa
da fare dovrebbe essere l’attenta considerazione
dell’effetto che essa avrà sulle cellule dell’organismo, del rapporto acido/basico e di quanto
potrà aumentare o diminuire l’energia nervosa
disponibile.
Ma degli studi del Dott. Wilson che parlano di
questo, ci occuperemo in altra occasione, ora ci
concentriamo sulla ricerca dell’Ing. Andrè Simoneton, che dedicò vent’anni della sua attività alla valutazione degli effetti che gli alimenti
possono avere sul corpo umano, in termini “vibrazionali”, perché tutto ciò che vive “vibra”.
Simoneton verificò per primo “quali fossero le
onde elettromagnetiche degli alimenti che fortificavano l’uomo e quali, invece, erano quelle
che lo indebolivano”.
Per portare avanti le sue ricerche usò un contatore Geiger, una camera ionizzante di Wilson,
il Biometro di Bovis (o “Scala di Bovis”, dal
nome dello scienziato francese André Bovis),
che è graduato in Angstrom (Å) e può misurare
anche onde lunghe solo un decimilionesimo di
millimetro (10-7mm).

Radiazioni nocive per gli esseri umani

L’INTERFERENZA VIBRATORIA
Si trattava, in pratica, di valutare l’interferenza “vibratoria” sapendo che un individuo sano
emette onde elettromagnetiche comprese tra i
6200- 7000 A°, con un valore medio di 6500
A°. Constatò anche che al di sotto dei 6.500 Å
l’organismo non può più mantenersi in buona
salute. Per mantenersi con vibrazioni ad una
lunghezza d’onda superiore ai 6.500 Å (verso
l’infrarosso) il nostro organismo deve continuamente adattarsi all’influenza di ogni specie di
radiazioni, siano esse dovute a: pensieri, emozioni, alimentazione, oltre che a medicamenti,
radiazioni cosmiche, solari, terrestri, ecc. Un
ruolo assai importante, per il mantenimento
della buona salute, viene pertanto rivestito dagli alimenti, dalle bevande, dal modo di vita e
dall’ambiente in cui si vive.
Prove sperimentali dimostrarono che gli alimenti sintetici, pur fornendo un’alimentazione equilibrata dal punto di vista qualitativo e
calorico, non sono sufficienti per fornire uno
sviluppo normale. Questo significa che oltre ai
consueti elementi (proteine, carboidrati, ecc.)
gli alimenti devono anche possedere le necessarie vibrazioni energetiche capaci di mantenere
la vita.

Partendo da questi presupposti, Simoneton studiò un gran numero di alimenti dal punto di vista vibratorio o radiante, giungendo a suddividerli in quattro categorie:
1.Alimenti Superiori: con vibrazioni da 10000
a 6500 A° (colore “Rosso” dello spettro solare). Fanno parte di questa categoria tutta la frutta fresca ben matura e relativi succhi (fatti in
casa), tutta la verdura, quasi tutti gli ortaggi ed
i legumi crudi o stufati (sotto i 70 °C), il grano
non modificato, i farinacei, la farina ed il pane
integrale, la pasticceria fatta in casa, tutta la
frutta oleaginosa ed i loro oli: olive, mandorle, noci, nocciole, pinoli, soia, semi di girasole,
noci di cocco, il burro freschissimo, i formaggi
non fermentati, le uova di giornata.
2. Alimenti di Appoggio: con vibrazioni da
3000 a 6500 A° (colore “Arancio” dello spettro
solare). Troviamo il latte fresco appena munto,
il burro ordinario, le uova non di giornata ma
entro il quattordicesimo/ quindicesimo giorno,
il miele, lo zucchero integrale di canna, l’olio di
arachidi, il vino, le verdure cotte in acqua bollente.
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3. Alimenti Inferiori: con vibrazioni < 3000 A°
(colore “Giallo” dello spettro solare) includono le uova dopo il quindicesimo giorno; il latte
bollito, i formaggi fermentati; la carne cotta, i
salumi, il pane bianco, il caffè, il tè; il cioccolato, le marmellate.
Questi alimenti sono quasi tutti proteici e basta
una minima insufficienza del fegato o dell’apparato digerente affinché diventino difficilmente tollerabili per l’organismo.
4. Alimenti Morti: con vibrazioni nulle (colore
“Verde” dello spettro solare): zucchero bianco
raffinato, pasticceria con prodotti industriali,
conserve alimentari con conservanti chimici,
margarine, superalcoolici.
Simoneton conclude affermando: “tutti gli alimenti ritenuti i più sani, sono quelli con vibrazione più alta, ossia quelli che irradiano di
più”, perché “La salute è uno stato dinamico di
energia, equilibrio e vitalità”.
Un altro fattore di primaria importanza risiede
nella freschezza dell’alimento. Alcuni procedimenti, che normalmente vengono usati in cucina, alterano o distruggono alcune qualità dei
nostri cibi, un esempio ce lo forniscono le pentole a pressione e la cottura in acqua bollente. I
cibi cucinati a vapore conservano invece parte
delle loro proprietà. Gli alimenti conservati mediante la pastorizzazione non contengono quasi
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più nulla delle loro qualità vibrazionali irradianti, mentre quando sono trattati con processi
disidratanti, in gran parte vengono conservate.
Hanno anche ottime vibrazioni, tutti i cibi con
un elevato potere vitaminico, e possono essere
classificati come “eccellenti”. Questi alimenti
sono sufficienti al mantenimento della vita se
assunti con un’alimentazione fatta con cibi freschi. Fra gli alimenti superiori, i frutti maturi
hanno tutti una lunghezza d’onda tra gli 8.000
ed i 10.000 Å. Le loro vibrazioni vengono liberate nello stomaco, dando una sensazione di benessere. Affinché le mucose ne traggano il maggior profitto è opportuno mangiare la frutta a
digiuno, cioè al mattino o nel tardo pomeriggio.
Meglio mangiare la frutta matura. Nella frutta
acerba si osservano vibrazioni poco valide per
l’organismo; lo prova il fatto che sono di difficile digestione.
Quanto detto per la frutta è valido anche per le
verdure. Le possibilità vibratorie degli alimenti non resistono oltre i 70°C: qualsiasi cottura
che superi questi valori rende il cibo povero di
elementi vitali. L’unica eccezione è la patata,
che una volta cotta al forno o nell’acqua presenta ancora circa 6.500 Å. Ciò accade anche
con altri tuberi, salvo la barbabietola, la carota,
il ravanello che, quando sono maturi, misurano
dai 7.000 agli 8.000 Å.
La stessa rilevazione si ottiene dai legumi freschi e maturi (fagioli, fave, piselli, lenticchie).
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Questi, però, una volta essiccati, già dopo qualche settimana presentano una debole radiazione
che scompare nel giro di qualche mese; ecco
perché spesso sono indigesti, se non consumati
dopo adeguata reidratazione, fino alla comparsa dei germogli e, quindi, del “risveglio vitale” (un paio di giorni). Il miglior
modo di mangiare i misti di verdura è
quello di prepararle con molte qualità
di verdure, ad es. insalata, carciofi,
asparagi, carote, olive, barbabietole, cipolle, ecc. Gli spinaci, i carciofi, le zucchine e alcuni funghi
possono essere consumati anche
crudi tagliati a fettine.
Queste mescolanze, se condite
con olio extra vergine di oliva,
forniscono ottime vibrazioni che
vanno da 8.000 a 11.000 Å. Anche
i funghi sono molto importanti in
quanto emettono onde di 8.500 Å.
Simoneton ha rilevato che i prodotti
vegetali venduti nelle città hanno già
perduto da un terzo alla metà delle vibrazioni utili al corpo umano. Se a tutto
ciò si aggiunge la cottura per bollitura, in
essi non rimane quasi più nulla di valido.
Qualcuno ha osservato che le verdure gonfiano lo stomaco: ciò è vero solamente quando si
mangiano quelle con vibrazioni inadeguate; di
quelle cotte nell’acqua, ad esempio, rimane solo
la cellulosa. Il grano occupa una posizione importante nella scala delle vibrazioni: 8.500 Å.
Alcuni osservano che il grano è difficoltoso da
masticare, basta macinarlo a grana grossa ed
ecco risolto il problema. Un piatto contenente
grano (chicco o grano spezzato, non farina) ha
una vibrazione di 9.000 o 10.000 Å. Il grano
germogliato rappresenta un alimento perfetto
con vibrazione molto energetiche, tra gli 8.000
ed i 10.000 Å. È anche possibile mescolarlo con
altri cereali preparando piatti molto gustosi. La
pasta fatta in casa, cioè fresca, ha una radiazione uguale a quella del grano, mentre in quella
seccata le radiazioni sono quasi nulle. Gli oli
hanno all’incirca le stesse vibrazioni del frutto da cui provengono. L’olio di oliva misura
8.500 Å e, dopo 6 anni, arriva a 7.500 Å. Attenzione che quando l’olio di oliva è decolorato e
deodorizzato, si abbassa a 4.000 Å circa e gli oli
estratti con solventi dalle sanse, non contengo-

no più nulla. Sempre preferibile utilizzare olii
vegetali che, come si è verificato, perdono le
loro proprietà solo dopo molti anni. Sembra che
nell’antichità il piatto base fosse pane integrale
o semintegrale intriso nell’olio di oliva, il resto
era companatico.
Gli studi di Simoneton hanno dimostrato che
il latte vaccino non è un alimento adatto per la
salute dell’uomo. Alla mungitura presenta 6.500
Å; dopo 6 ore, 6.000 Å; dopo 14 ore, 5.000 Å;
dopo 18 ore, 4.000 Å; dopo 48 ore, 2.000 Å;
dopo 56 ore, 1.000 Å; dopo la pastorizzazione, quasi zero. Il burro perde di giorno in giorno
la sua vibrazione, dopo 40 giorni non ne ha più.
Tuttavia la conservazione in frigorifero rallenta
questo processo. Le uova appena deposte danno
6.500 Å, sono perciò identiche alle vibrazioni
di una persona sana; la polvere d’uovo, invece,
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NON contiene più nulla.  Ricordiamoci sempre
che la Natura produce tutto ciò di cui abbiamo
bisogno. La carne va limitata, se non eliminata
(compresi salumi, pollo e pesce): proteine nobili, con tutti gli amminoacidi, essenziali compresi, sono presenti in quantitativi svariate volte
superiori a qualsiasi carne nella spirulina, una
“microalga” (più esattamente: un cianobatterio)
definita dalle Autorità internazionali “Superalimento del XXI secolo”. Assumiamo più vegetali ma soprattutto variamo ogni giorno il nostro
menu, per cercare di introdurre più elementi
che naturalmente sono contenuti nei diversi alimenti: solo così possiamo tenere sotto controllo
ogni problema.
Impariamo ad utilizzare anche alimenti che non
fanno parte della nostra cultura ma che arricchiscono il nostro fabbisogno di nutrienti come ad
esempio le Alghe verdi. Esse contengono oltre
a tutto anche la niacina che scioglie i grassi dai
tessuti; inoltre, le alghe aiutano l’eliminazione
delle scorie in quanto equilibrano la flora intestinale, disinfiammano la mucosa gastrointestinale ed aiutano la normalizzazione dell’equilibrio
acido/basico. È anche consigliabile utilizzare i
seguenti prodotti: germe di grano, polline di fiori, propoli, miele, lievito di birra, yogurt naturale, aceto di mele, argilla per via orale, limone
spremuto in acqua. Può anche essere benefica
una punta di cucchiaino di Cloruro di Magnesio
sciolto in mezzo bicchiere di acqua da bere al
mattino a digiuno. Questo sale è contenuto in
notevole quantità nel sale marino integrale, è un
ottimo rinforzante del sistema immunitario e tonico del sistema nervoso e muscolare. È adatto
in tutte le malattie cosiddette infettive in quanto
aumenta notevolmente la potenza fagocitaria
dei globuli bianchi.
Fra le scoperte più importanti emerse dalle ri-
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cerche con il neuromicrometro, ci sono i grandi benefici ottenibili dalle foglie delle verdure:
mentre è da sempre conosciuto che questi sono
cibi protettivi, non si è mai considerato il loro
apporto all’energia vitale dell’organismo. Tali
vegetali, oltre a possedere un altissimo livello
di energia, sono gli unici alimenti in grado di
bilanciare in modo soddisfacente i pasti a base
di proteine, facendo in modo che il corpo possa
assimilare le medesime senza dover attingere
alle energie di riserva. Le misurazioni fatte hanno mostrato come le foglie dei vegetali abbiano
un valore energetico maggiore di quello dello
stelo e delle radici. Ciò è dovuto al fatto che le
fronde sono più interessate dai raggi del sole.
Siccome la cottura riduce la vitalità dei vegetali il Dott. Wilson consiglia di assumere almeno
due vegetali crudi insieme ad uno cotto. Barbabietola rossa, sedano, senape, lattuga, indivia,
rapa, carota ed erba medica offrono le foglie più
cariche di energia.
Emerge naturale da quanto è stato detto che,
se del cibo che stiamo mangiando conosciamo, poco della provenienza, nulla di come ci
ha raggiunto, sarà difficile apprezzare appieno
la meraviglia di esso. La prossima volta che
mangiamo consideriamo il miracolo di come la
natura generi cibo e valutiamo se la salute e la
nutrizione del cibo che stiamo mangiando siano
state perse, preservate o degradate lungo il cammino verso il nostro piatto. Considerazioni che
valgono, a maggior ragione, anche relativamente al vasto campo degli integratori alimentari: la
Ricerca italiana si sta differenziando in tal senso, con lo sviluppo di preparati energizzati con
biofrequenze, secondo in sistema brevettato di
biorisonanza in grado di mantenere vitali i principi attivi utilizzati.
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1) Dr. A. George Wilson, A New Slant to Diet,
Standard Research Laboratories, 10th, Ave.
and Jersey St., Dencver, Colorado (U.S.A.),
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Le Courrier de Livres, Paris.
3) A. Taum, G.P. Vanoli, Guida alla salute naturale, pagg. 243-246, Guide Vanoli, via A.
Cesalpino 26/a, 20128 Milano, 1991.
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Tutti i prodotti della linea Vitamix Life sono privi di glutine e,
nel rispetto dell’ambiente, confezionati in contenitori “plastic-free”

Tarassaco,
Genziana e Carciofo

IDEAL EPATO VIT

Integratore alimentare innovativo, funzionale e naturale a base di
estratti titolati e standardizzati di
Tarassaco, Genziana e Carciofo,
con Colina, MSM, NAC, Metionina, Vitamine e Minerali utili a
favorire la funzionalità epatica e
la depurazione dell’organismo.

Ingredienti: Colina bitartrato;
addensante: cellulosa, microcristallina; Metilsulfometano, N-Acetilcisteina, Tarassaco (Taraxacum officinale) radice, estratto
secco titolato al 2% in Inulina;
antiagglomerante: calcio difosfato; Vitamina C (Acido L-ascorbico), Genziana (Gentiana lutea
L.) radice, e.s., Carciofo (Cynara
scolymus) foglie, e.s. titolato al
10 % in acido Clorogenico; Metionina, Vitamina E (Alfa tocofe-
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Queste piante ben note in Erboristeria e Fitoterapia, presenti da
tempo immemorabile nella Medicina etnica di molte culture, si
ritrovano in Ideal Epato Vit come
estratti secchi titolati e standardizzati, per una azione sinergica,
finalizzata a favorire la normale
fisiologia epatica e le funzioni depurative dell’organismo.

rolo acetato), antiagglomerante: sali di magnesio degli acidi
grassi, Lievito ricco in Selenio,
Vitamina B6 (Piridossale 5-fosfato), Vitamina B2 (Riboflavina
5-fosfato).
Fegato
La ghiandola epatica rappresenta
l’organo dove avvengono le più
importanti attività di formazione, distruzione, trasformazione e
riciclo di sostanze vitali, descrivibile come un raffinato impianto
di smaltimento di rifiuti tossici di
ogni genere, endogeni ed esogeni, che deve essere sostenuto in
tutte le sue funzioni: l’associazione sinergica di questi principi
attivi, presenti in Ideal Epato Vit,
risulta particolarmente utile nei
disturbi legati alla funzione epatica, per supportare la detossifica-

Colina
Nutriente essenziale che gioca
diversi ruoli fondamentali per la
salute dell’organismo. Numerosi
studi evidenziano che la colina
è fondamentale per sostenere il
buon funzionamento del fegato,
essendo una sostanza lipotropa
cioè protettiva dalla steatosi epatica (“fegato grasso”).
zione epatica e biliare, in caso di
fegato grasso (steatosi epatica),
emicranie da congestione epatica, difficoltà digestive in genere,
e in tutte le condizioni legate al
cattivo funzionamento epatico,
spesso derivanti da eccesso di radicali liberi e conseguente stress
ossidativo.

Selenio
In Ideal Epato Vit questo importante “oligoelemento” è presente
nella sua forma organica, come
seleniometionina, ottenuta da
lievito inattivato, risultando così
altamente biodisponibile e assimilabile. La sua azione, complementare con quella della vitami-

na E, consiste
nel favorire la
sintesi di anticorpi e leucotrieni, con
effetti favorevoli a livello
del
sistema
immunitario e di protezione dallo
stress ossidativo.
Vitamina B6
Presente nella sua forma già attivata (piridossale-5 fosfato) e
quindi “pronta all’uso”. Contribuisce al corretto metabolismo
della omocisteina, contrastandone l’accumulo di questo importante “marker” di rischio cardiovascolare.

Metilsulfonilmetano
(“MSM”)
Importantissima fonte naturale di
Zolfo organico, presente quasi in
ogni tipo di cellula, (lo Zolfo si
trova al terzo posto tra i minerali più importanti nell’organismo
umano). In forma organica lo
zolfo è “biologicamente attivo”
e svolge un ruolo fondamentale in svariate vie metaboliche di
costruzione e di detossificazione,
di rilevante importanza a livello
epatico.
N-acetil-cisteina (NAC)

Vitamine C, E, B2

Queste vitamine (la B2 presente
nella forma attivata di riboflavina-5 fosfato, “pronta all’uso”),
proteggono le cellule epatiche
dallo stress ossidativo prendendo
parte anche alla riattivazione di
altre vitamine e sostanze antiossidanti endogene.
Metionina
Questo amminoacido solforato
partecipa alla sintesi di carnitina,
e quella della melatonina, svolgendo inoltre una attività di chelazione su alcuni metalli pesanti,
importante ai fini della protezione
epatica.

Si tratta della forma acetilata della L-cisteina (aminoacido solforato), da tempo utilizzata quale
mucolitico ed antiossidante, attraverso l’aumento dei livelli plasmatici di glutatione, antiossidante primario, importante cofattore
enzimatico altamente protettivo
contro i processi di perossidazione, particolarmente dannosi per la
funzione epatica.
Modalità d’uso:
Si consiglia l’assunzione di
1 compressa al giorno preferibilmente la sera, a stomaco
pieno. 60 compresse = 2 mesi
di trattamento.
“Come tutti i prodotti della linea Vitamix Life. Ideal Epato
Vit è stato energizzato con biofrequenze, secondo un
sistema brevettato di biorisonanza.”
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Tutti i prodotti della linea Vitamix Life sono privi di glutine e,
nel rispetto dell’ambiente, confezionati in contenitori “plastic-free”

IDEAL
SONNO VIT
Integratore alimentare innovativo, funzionale e naturale a base
di Melatonina, Zinco, Selenio,
Boro e Vitamina B6, con estratti
di piante quali Melissa, Passiflora
e Lavanda, tradizionalmente utilizzate per alleviare ansia e stress,
favorendo un sonno efficace e
fisiologico senza dare assuefazione, sonnolenza diurna ed effetti
collaterali.
Ingredienti: addensante: cellulosa
microcristallina, Passiflora (Passiflora incarnata) pianta fiorita,
estratto secco titolato allo 3,5%
in Vitexina; Melissa (Melissa
officinalis) foglie, estratto secco
titolato allo 4% in Acido rosmarinico; Lavanda (Lavandula vera)
pianta intera, estratto secco; antiagglomeranti: calcio difosfato e
sali di magnesio degli acidi grassi; Zinco gluconato, Lievito ad
alto contenuto in Selenio, Acido
borico, Melatonina, Vitamina B6
(Piridossal 5- fosfato).
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Disturbi del sonno
La cosiddetta “insonnia” colpisce
saltuariamente o regolarmente
larghi strati della popolazione,
sovrapponendosi in misura più o
meno sfumata con altre patologie
neurologiche: ansia, prevalentemente nel caso di difficoltà di
addormentamento o di risvegli
frequenti, depressione, prevalentemente nel caso di risveglio mattutino precoce.
La condizione di stress, con pensieri negativi ricorrenti, contribuisce ad esacerbare i disturbi del
sonno, in particolare quale con-

seguenza dell’emergenza sanitaria, tuttora in corso, che dopo il
lockdown ha generato un disturbo noto come “sindrome della capanna” (paura di uscire e lasciare
la propria casa), descritta per la
prima volta un secolo fa, con riferimento ai cercatori d’oro americani, costretti per lunghi mesi a
non abbandonare le capanne dove
abitavano.
La deprivazione di sonno ha
profonde conseguenze sia sulla
qualità della vita di chi ne soffre (sonnolenza diurna) sia quale
co-fattore di svariate patologie,
anche a livello immunitario. Esistono farmaci in grado di agire
efficacemente nel breve periodo
(benzodiazepine in primis), il cui
uso cronico è peraltro altamente sconsigliabile per il problema
della assuefazione e per la correlazione ormai molto probabile
con l’insorgenza di gravi patologie degenerative del cervello
(demenze). Il ricorso a rimedi
naturali è quindi di fondamentale importanza e può contare su
sostanze attive di provata efficacia, presenti in Ideal Sonno Vit in
qualità e quantità sinergiche.

Melatonina
La melatonina è una molecola naturale che regola la sintesi e la secrezione ciclica degli ormoni del
nostro organismo. Il picco di melatonina notturno dà inizio ad una
sequenza di effetti che mantengono il corpo sincronizzato con la
ciclicità fisiologica degli ormoni

e delle cellule. La melatonina è
sintetizzata dall’epifisi (ghiandola pineale), l’organo che svolge
un ruolo-chiave nella regolazione
dei cicli biologici e dei ritmi sonno-veglia in particolare.
La sintesi di melatonina è influenzata dalla assenza di luce. L’evidenza scientifica conferma che
l’integrazione con melatonina
può essere di grande aiuto in caso
di alterazione dei normali ritmi
sonno-veglia (soprattutto in fase
di addormentamento) e di disturbi del sonno, tra cui quelli causati
da “jet lag” (cambiamento di fuso
orario).
Passiflora, Melissa e
Lavanda
Piante officinali ben note in Erboristeria e Fitoterapia, presenti
in Ideal Sonno Vit come estratti
secchi titolati e standardizzati, fa-

voriscono sinergicamente il rilassamento notturno e diurno, il benessere mentale, il normale tono
dell’umore.

Scientificamente studiate e da
sempre utilizzate in Medicina
Naturale, sono sicure e prive di
effetti collaterali, col grande vantaggio di non creano assuefazione
e dipendenza e di non provocare
effetti collaterali indesiderati,
come la sonnolenza diurna.
Vitamina B6
Contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso. In
Ideal Sonno Vit è presente nella
sua forma già attivata (piridossal-5 fosfato), quindi “pronta
all’uso” facilitando il relax diurno
e notturno e il mantenimento di un
sonno fisiologico e ristoratore.

Zinco e Selenio
Questi oligoelementi hanno un
importante ruolo di protezione
delle cellule dallo stress ossidativo. In Ideal Sonno Vit sono
presenti rispettivamente come
Zinco gluconato e il Selenio in
forma organica (seleniometionina, da lievito inattivato), altamente biodisponibili e assimilabili, favoriscono inoltre l’attività
immunitaria, notoriamente compromessa nei soggetti con disturbi del sonno.

Boro
Cofattore importante per numerosissime vie enzimatiche e metaboliche, agisce favorendo la
sintesi endogena di melatonina
da parte della ghiandola pineale.
Modalità d’uso:
si consiglia l’assunzione di 1
compressa 20 minuti prima
di coricarsi, da deglutire con
acqua. 60 compresse = 2 mesi
di trattamento). Come tutti i
prodotti della linea Vitamix
Life. Ideal Sonno Vit è stato
energizzato con biofrequenze,
secondo un sistema brevettato
di biorisonanza.
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Tutti i prodotti della linea Vitamix Life sono privi di glutine e,
nel rispetto dell’ambiente, confezionati in contenitori “plastic-free”

IDEAL FOCUS VIT

Integratore alimentare innovativo, funzionale e naturale a base di
Luteina da estratto titolato e standardizzato di Tagete, Antocianine
da estratto titolato e standardizzato di Mirtillo, estratto titolato
e standardizzato di Tarassaco,
NAC, Vitamine e Minerali utili
a favorire il benessere della vista
e al mantenimento della capacità
visiva.
Ingredienti addensante: cellulosa microcristallina; Tarassaco
(Taraxacum Officinale) radice,
estratto secco titolato al 2% in
Inulina; antiagglomerante: calcio
difosfato; N-Acetilcisteina, Vitamina C (Acido L- Ascorbico),
Mirtillo (Vaccinium mirtillus)
frutti, estratto secco titolato al
36% in Antocianine; antiagglomerante: sali di magnesio e degli
acidi grassi; Zinco gluconato, Tagete (Tagetes erecta) infiorescenze, estratto secco titolato al 20%
in Luteina, Vitamina E (Alfa-tocoferolo Acetato), Lievito ad alto
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contenuto di Selenio, Vitamina A
(Acetato di retinile).
Disturbi visivi, un
problema crescente
L’altro lato della medaglia del progresso tecnologico è sicuramente
rappresentato
dall’insorgenza
di disturbi e patologie a carico
dell’occhio, provocate dall’utilizzo di luci innaturali in computer,
tablet, smartphone, apparecchi
televisivi, videogiochi, luci al
neon, soprattutto in ambienti con
scarsa umidità , che affaticano e
stressano i nostri occhi. Un nuovo termine medico è stato coniato
per questi disturbi: “Astenopia”
(letteralmente “visione stanca”),
spesso prodromica di patologie
estremamente gravi. In particolare si “usurano” e si “consumano” le cellule visive della retina,
avide di ossigeno e di minerali,
che, se sollecitate da luce intensa
di varie lunghezze d’onda, tendono a degenerare. Con l’avanzare
dell’età, uno dei rischi maggiori
è la degenerazione maculare det-

ta appunto “senile”, una malattia
cronica progressiva della macula
(la parte più centrale della retina,
dove si focalizza la visione). Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 41% dei casi di
cecità, anche solo parziale, che si
verificano negli stati ricchi, è dovuto alla degenerazione maculare. Chi utilizza video, PC, tablet,
televisori e, soprattutto, smartphone, per molte ore al giorno, è
purtroppo candidato a sviluppare
disturbi visivi: un segno precoce
è la secchezza oculare, caratterizzata dalla tendenza a battere
le ciglia meno frequentemente
del normale e dallo “stropicciamento” delle palpebre. Fattore
aggravante è certamente il riscaldamento dei locali, che determina
disidratazione degli occhi e irritazione delle congiuntive. Anche
chi passa molte ore alla guida di
automezzi, di giorno e di notte,
è a particolare rischio, essendo
richiesto all’occhio uno sforzo
continuo di attenzione e adattamento a luce e distanze, spesso in
abitacoli il cui condizionamento
non è ottimale, in termini soprattutto di umidità. La prevenzione
assume quindi una particolare
importanza ed è possibile fondamentalmente riducendo i tempi di
esposizione a situazioni di rischio
e assumendo sostanze naturali di
documentata efficacia.
Luteina
La luteina è il principale pigmento
contenuto nell’area centrale della
retina dell’occhio, chiamata “macula”, importantissima per avere
una visione chiara e definita. La

luteina è in grado di filtrare la luce
e quindi di proteggere i punti più
delicati della retina dagli effetti
nocivi delle radiazioni luminose. Recenti studi affrontati sulla
luteina confermano il suo fondamentale ruolo protettivo contro
i danni foto ossidativi, connessi
alla luce azzurra naturale, contribuendo a prevenire e rallentare
i sintomi della cataratta e della
degenerazione maculare correlata all’età. Questo pigmento ha la
funzione di assorbire la luce naturale e proteggere così l’occhio
dall’azione dannosa dei raggi
UV; facendo da schermo alle radiazioni luminose, impedisce che
queste raggiungano e danneggino
i fotocettori della retina. La luteina utilizzata in Ideal Focus Vit è
estratta dalle infiorescenze della
pianta Tagetes erecta.
Antocianine
Si tratta di pigmenti appartenenti
alla famiglia dei flavonoidi, noti
antiossidanti naturali presenti nei
frutti di colore rosso e blu. In Ideal Focus Vit è utilizzato l’estratto
standardizzato e titolato al 36%
in antocianine ricavate dai frutti di Mirtillo, pigmenti di colore
blu, in grado di combattere i radicali liberi, proteggendo i capillari
e le cellule della retina. La loro
azione, combinata alla Vitamina
A e alla Vitamina E, favorisce un
rapido adattamento dell’occhio
all’oscurità e il buon funzionamento del riflesso della pupilla,
che protegge l’occhio dall’eccessiva esposizione alla luce.
Tarassaco
Il Tarassaco, presente in Ideal
Focus Vit come estratto secco e
titolato, agisce sinergicamente
favorendo la normale funzione

epatica e le funzioni depurative dell’organismo. Importante
è sottolineare che gran parte dei
disturbi visivi è correlata a cattivo funzionamento del fegato:
è comune osservazione medica
che, quando il fegato non funziona bene, si può verificare un
progressivo calo della vista, con
secchezza oculare, bruciore, annebbiamento e altre problematiche che rappresentano una sintomatologia-segnale di possibili
disturbi epatici.
Vitamine A, C, E
Questa “triade” ha assunto notorietà anche in note bevande che
ne indicano la presenza (ovviamente di scarsa rilevanza quantitativa) con l’acronimo “ACE”.
Le tre vitamine in questione sono
certamente “amiche degli occhi”
per il loro ruolo fondamentale nei
processi visivi: in particolare un
deficit anche moderato di Vitamina A, può essere responsabile
di una riduzione delle capacità
visive, soprattutto in situazioni di
oscurità o scarsa luminosità. La
Vitamina C è, notoriamente, un
importante agente antiossidante
che difende le cellule dall’azione
dei radicali liberi dell’ossigeno,
stimolando il sistema immunitario e riducendo anche il rischio,
in area oftalmologica, di sviluppare malattie degenerative come
il glaucoma, oltre a svolgere una

funzione di scudo contro o le infezioni oculari, patologia in costante crescita e spesso sottovalutata.
Anche la Vitamina E combatte
lo stress ossidativo cellulare che
può portare, nel caso degli occhi,
allo sviluppo di malattie come la
degenerazione maculare e la cataratta, con azione di rinforzo dei
muscoli oculari, responsabili del
normale “aggiustamento”, e preventiva nei confronti dell’insorgenza di visione offuscata.
NAC, Zinco, Selenio
La N-acetil L-cisteina (“NAC”)
è un potente antiossidante, la cui
azione è correlata all’incremento
dei livelli plasmatici di glutatione,
come descritto in altre sezioni di
questa rubrica. Essendo lo stress
ossidativo la principale causa di
svariate patologie oculistiche, appare evidente l’importanza della
NAC per il mantenimento della
salute dell’occhio, direttamente
ma anche indirettamente, attraverso la ben nota attività di epatoprotezione di questa sostanza,
in sinergia con Zinco gluconato e
Selenio, nella sua forma organica
come seleniometionina da lievito inattivato, entrambi altamente
biodisponibili e assimilabili, per
una protezione efficace dell’occhio dallo stress ossidativo.
Modalità d’uso:
Si consiglia l’assunzione di 1
compressa al giorno per lunghi periodi, da deglutire con
acqua. 60 compresse = 2 mesi
di trattamento. Come tutti i
prodotti della linea Vitamix
Life, Ideal Focus Vit è stato
energizzato con biofrequenze,
secondo un sistema brevettato
di biorisonanza.
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Tutti i prodotti della linea Vitamix Life sono privi di glutine e,
nel rispetto dell’ambiente, confezionati in contenitori “plastic-free”

IDEAL ARTI VIT

Integratore alimentare innovativo, naturale a base di MSM,
Glucosammina vegetale, Silicio
organico da estratto di Bambù e
Ortica, estratto titolato e standardizzato di Desmodium, Vitamine e Minerali utile a sostenere la
funzionalità articolare modulando il dolore e l’infiammazione.
Ingredienti:
Metilsulfometano
(MSM), addensante: cellulosa
microcristallina;
Glucosamina
cloridrato, Desmodio (Desmodium ascendens) parti aeree,
estratto secco titolato allo 0,5% in
Flavonoidi, Ortica (Urtica urens)
pianta intera, estratto secco titolato al 2% in Silicio; antiagglomerante: sali di magnesio e degli
acidi grassi; Vitamina C (Acido

L-Ascorbico), Zinco gluconato,
Bambù (Bambusa vulgaris) germe, estratto secco titolato al 70%
in Silicio, Lievito ad alto contenuto di Selenio, Manganese gluconato, Rame gluconato, Acido
Borico.
MSM
Di Metilsulfonilmetano, abbreviato in “MSM”, fonte formidabile di zolfo organico abbiano
parlato anche in altra sezione di
questa rubrica, ed è presente anche in Ideal Arti Vit. Lo zolfo
svolge un ruolo determinante in
numerose vie metaboliche di costruzione e di detossificazione: se
ne siamo carenti il nostro organismo non può ovviamente produrlo, per ricostruire cellule sane e

flessibili. Uno dei suoi compiti è
quello di fare in modo che le cellule siano più “permeabili”: ciò
significa che le cellule possono
eliminare più facilmente “i rifiuti” che si formano al loro interno e
altrettanto facilmente assorbire le
sostanze nutrienti. Questa caratteristica di aumentare la permeabilità delle cellule può spiegare
le capacità dell’MSM di lenire e
modulare il dolore e il processo
infiammatorio, spesso causati da
accumulo di sostanze tossiche
nelle articolazioni, nei muscoli e
nei liquidi sinoviali.
Glucosamina
La Glucosamina vegetale è un
aminozucchero precursore nella

sintesi dei proteoglicani e glicoproteine, molecole fondamentali
nella sintesi e nel mantenimento
delle cartilagini e del fluido sinoviale.
È il principale precursore della
condroitin-solfato che rappresenta il 60% delle sostanze che formano le cartilagini, è di derivazione vegetale al 100% ottenuta
da fermentazione con Aspergillus
niger, adatta ai vegani e vegetariani, meno allergizzante e certamente più biodisponibile della
forma ottenuta dai crostacei.
La sua carenza provoca induri-
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mento delle cartilagini e dolori
articolari.
Il Silicio organico da estratti titolati e standardizzati di Bambù e
Ortica (le piante più ricche di Silicio in natura). La carenza di Silicio è un aspetto molto sottovalutato: provoca invecchiamento
precoce di pelle, unghie e capelli,
smagliature e perdita di elasticità
dei tessuti, demineralizzazione,
decalcificazione, osteoporosi, ritardo nella ricomposizione delle
fratture ossee e atrofia di numero-

si organi. Agisce stimolando l’attività degli enzimi coinvolti nelle
modifiche translazionali del collagene ed è un componente strutturale (ponti di Silicio) dei glucosamminoglicani e proteoglicani.
In natura esistono due generi di

silicio: il Silicio minerale e il Silicio organico. Il silicio minerale
non è assimilabile dall’organismo
umano. La quantità di Silicio nel
nostro organismo diminuisce in
modo irreversibile con l’avanzare
dell’età.
Desmodium e Ortica come estratti secchi titolati e standardizzati
sostengono la funzionalità articolare.
Zinco, Rame e Manganese nella
forma gluconata e il Selenio nella
sua forma organica come Seleniometionina da lievito inattivato,
altamente biodisponibili e assimilabili, in sinergia alla Vitamina
C e al Boro contribuiscono alla
normale formazione del collagene per la normale funzione delle
cartilagini, alla formazione e al
mantenimento dei tessuti connettivi normali e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
Modalità d’uso:
Si consiglia l’assunzione di 1
compressa al giorno, da deglutire con acqua. 60 compresse = 2 mesi di trattamento.
Come tutti i prodotti della linea Vitamix Life, Ideal Focus
Vit è stato energizzato con biofrequenze, secondo un sistema brevettato di biorisonanza.
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Cultura vegetariana e vegana

I Santuari per animali:
«Capra libera tutti»

di Massimo
Enrico
Radaelli,

Direttore
scientifico ND
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“Quando Antonio era bambino, sua mamma aveva una
capra. Anche la capra aveva un figlio, un capretto.
Una sera la donna ricoverò i due animali al
pian terreno, che faceva
da piccola stalla, staccò
dalla madre il capretto e
lo portò dal macellaio vicino che gli infilò in gola lo
scannatore, un lungo coltello
stretto e ben affilato. Il capretto
storse il muso mostrando i dentini, e rimase a occhi aperti quando tutto il sangue gli uscì dalla gola. Il macellaio lo
scuoiò, lo sventrò e lo diede alla donna che lo
avvolse in una tovaglia di lino. Poi lo portò al
pian terreno, l’appese a un gancio della parete
per cucinarlo il giorno dopo, e andò a dormire di sopra. Durante la notte si sentirono dei

colpi venire da sotto: bum bum,
bum bum! All’alba la madre
di Antonio si alzò, andò al
pianterreno e vide la capra, con le zampe anteriori appoggiate contro
la parete, che cercava di
raggiungere la tovaglia
e leccare il sangue del figlio scannato. Sembrava
la Madonna Addolorata ai
piedi della croce, raccontava la donna che vide la mamma-capra stringere la mascella
barbuta, chiudere gli occhi verdi e morire per il dolore. Erano passati sessanta anni
e da allora Antonio non aveva più mangiato
carne.”
(“Cristo ritorna da Crotone”,
di Salvatore Mongiardo)

Mi piace iniziare questo articolo dedicato ad un

importante “Santuario” per animali salvati dal mattatoio citando un
passo dell’amico Salvatore Mongiardo, Fondatore e Scolarca della
Nuova Scuola Pitagorica e della
Accademia mondiale antiviolenza, fautore di una cultura animalista che vanta radici antiche, anche
se oggi possiamo aggiungere, a
motivazioni filosofiche ed etiche,
evidenze medico-scientifiche difficilmente oppugnabili circa l’opportunità biologica di non cibarci di
carne. Venticinque secoli fa, Pitagora si trasferiva da Samo a Crotone, predicando un vegetarianesimo
ante litteram, che trova oggi piena continuità
di pensiero con la Nuova Scuola Pitagorica riproponendo la Civiltà Sissiziale: la Terra come
Casa comune di tutti gli esseri i viventi, uomini
e animali, con la fine di ogni uccisione. Nulla è
più forte dell’abitudine nel narcotizzare il nostro
modo di essere e il ritrovare già confezionati e
pezzi di muscoli che fino a poco tempo prima
si muovevano e la cui storia parla di dolore ed
umiliazione indicibili, nell’allevamento, nel
trasporto e nella macellazione. E arriviamo al
punto: “Se i macelli avessero le pareti di vetro
saremmo tutti vegetariani”, scrisse Lev Tolstoj,
autore anche di un piccolo volume in gran parte autobiografico “Contro la caccia e il mangiar
carne”, in cui descrive l’orrore provato visitando un mattatoio. Quattro sono i modi di reagire
a questa realtà: infischiarsene, nella biblica convinzione della superiorità dell’animale-uomo,
prendere atto di tanto orrore ma dimenticandolo
all’atto pratico, per la forza dell’abitudine, passare completamente o progressivamente ad uno
stile di vita vegetariano o vegano, agire sul problema, anche a livello simbolico, salvando dal
macello animali senzienti, creando uno di quei

rifugi che ora si chiamano “Santuari”, strutture
in cui animali salvati dal mattatoio o da altre
situazioni di sfruttamento possono vivere nel
modo più naturale possibile per il resto della
loro vita, senza essere venduti, scambiati o utilizzati per sperimentazioni, all’interno di uno
spazio protetto.

UNA STORIA RECENTE
Il primo “santuario” ufficiale (Farm sanctuary)
fu fondato nel 1986 e attualmente conta due
sedi, una in California e una vicino a New York,
ospitando oltre mille animali. In Italia il fenomeno si è sviluppato più recentemente ma sono
ormai diverse le realtà nate col principale obiettivo di dare rifugio ad animali già “condannati
a morte”, non certo nei numeri (purtroppo limitatissimi, rispetto alla strage quotidiana che
avviene nei mattatoi, lontano dagli occhi ipocriti di tanti “benpensanti”, ma soprattutto per
diffondere una nuova sensibilità, per realizzare
prima o poi l’antica profezia leonardesca secondo la quale “verrà il giorno in cui uomini come
me guarderanno all’uccisione degli animali
nello stesso modo in cui oggi si guarda all’uccisione degli uomini”. Nel nostro Paese, la rete
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dei “santuari” risale al 2014 ed è significativo
notare che alcuni di questi, sono stati aperti da
ex allevatori, segnati dalla tristezza di dover
continuare a mandare i propri animali a morire
in un macello: è il caso del “Santuario Capra
libera tutti”, fondato a Nerola (Roma), Via Salaria Km 48,300 da Massimo Manni, che ci ha
concesso la sottostante intervista.

CAPRA LIBERA TUTTI:
INTERVISTA AL FONDATORE
Il Santuario “Capra Libera Tutti” ( https://capraliberatutti.org/) è un luogo dove animali reduci
e ribelli allo sfruttamento umano ritrovano la
loro libertà e dignità, aperto al pubblico durante
eventi programmati visibili nella omonima sezione della pagina https://www.facebook.com/
santuariocapraliberatutti/events/. Già dal sito è
detto chiaramente che non si tratta di “un luogo in cui viene per passare del tempo, ma viene
passare dalla loro parte”, dalla parte degli animali... Il Santuario ospita attualmente circa duecento ex-condannati, fra bovini, cavalli, lama,

oche, pavoni, anatre, maiali, pecore e capre (ma
anche gatti e cani), che ora hanno la possibilità
di continuare a vivere in armonia e in libertà. Il
Santuario è anche un “raccoglitore di storie”: da
quella di agnellini salvati dal pranzo di Pasqua,
a quella di Massimo, il fondatore.
D - Come ti è nata l’idea?
R - Ero un allevatore: a un certo punto ho compreso che c’era qualcosa di sbagliato in ciò che
facevo... Da qui un preciso impegno, quello di
dedicare la mia vita a dare l’esempio e a raccontare tutte le storie che il Santuario racchiude: che sia una pecora, un coniglio o un maiale,
sono gli animali il cuore pulsante del Santuario.
Qui esercitano il proprio libero arbitrio, la facoltà di andare dove vogliono, persino di andare

42

Settembre 2021

ETICA
via e di non tornare mai più. E a volte lo fanno,
se ne vanno sulla montagna, fuori dai confini.
La cosa meravigliosa però è che poi tornano
sempre, per loro volontà. Qui non esistono recinzioni né limitazioni e tra gli animali si costruiscono legami che durano per tutta la vita.
D - Parlaci dei tuoi collaboratori
R - Ci sono attiviste e attivisti, meravigliosi esseri umani che dedicano tempo ed energie per
aiutarci a raccogliere fondi, a organizzare e gestire eventi, a sensibilizzare le persone verso
temi di vitale importanza.
D - Parlaci meglio della tua storia personale
R – Vengo da una famiglia che con gli animali non c’entra nulla: mia mamma era una parrucchiera, mio papà faceva il giardiniere. Fin
da piccolo volevo passare il mio tempo con gli
animali, non chiedevo altro. A quattordici anni,
finite le medie, ho iniziato a lavorare in un negozio che li vendeva. Quando il circo arrivava dalle mie parti scappavo e passavo lì tutto
il giorno. Mi prendevo cura dei protagonisti di
quelli che, solo ora, reputo orrendi spettacoli.
Il mio sogno era una casa piena di animali, affacciati alla finestra. A trent’anni decisi di fare
quello che per me era un salto importante verso
gli animali: acquistare un terreno e diventare allevatore. Allevavo conigli nani, gatti persiani,
pulcini e pecore, che poi vendevo ai negozianti e, anche se sempre di più mi accorgevo che
si stabiliva un legame tra me e loro, ma facevo
finta di niente: a quei tempi per me era giusto
farlo, e lo è stato fino a quando, sei anni dopo,
un evento cambiò tutto. Appena venduto una
decina di agnellini maschi destinati al mattatoio
e le madri avevano iniziato a piangere davanti
alla mia porta, disperate. La cosa andò avanti
senza interruzioni per una settimana e io passa-

vo la notte con le mani sulle orecchie e mi cominciavo a chiedermi che cosa avessi fatto. La
risposta era semplice: avevo portato via i loro
figli. Mi sentivo un mostro. In qualche modo riuscii a contattare il commerciante di bestiame a
cui avevo venduto gli agnellini, che ricomprai
(non tutti, purtroppo) al doppio del prezzo. Da
qui la svolta: mi documentai su ciò che accade
nei mattatoi, decidendo che non avrei più mangiato un solo pezzo di carne, per non contribuire ad alimentare quel sistema malato. Oggi, a
distanza di dieci anni, per la legge sono ancora
un allevatore, ma per i circa duecento animali
con cui vivo io rappresento la certezza di potersi ancora godere la vita che meritano di vivere.
Gli animali che muoiono qui se ne vanno come
animali liberi, ma il procedimento è lo stesso
degli animali di allevamento: devo chiamare il
veterinario della Asl, che viene a verificare la
causa del decesso. Poi chiamo la ditta specializzata che si occupa dell’incenerimento. Gli animali del santuario non passano per il macello
neanche come cadaveri. La loro libertà è sacra.
D – Come si svolge la vita di ogni giorno, al
Santuario?
R - Qui le giornate non sono scandite dall’orologio inventato dall’uomo, ma da quello naturale di ogni animale. Adesso quella casa con gli
animali affacciati alla finestra che da bambino
sognavo, è diventata una realtà. Ogni ospite del
santuario si mette in fila, sempre con lo stesso ordine, sempre alla stessa ora e quando un
animale sta bene, non salta mai l’appuntamento
alla finestra. Per i visitatori che vengono qui la
prima volta è un posto surreale: a volte ne sono
quasi impauriti, ma poi, la sera, non vogliono
più andare via. Per molti di loro questa visita
rappresenta il bivio che li porta a una nuova
vita, in cui gli animali sono compagni di viag-

gio e non più cibo. Amo ripetere che qui i visitatori non devono venire per passare del tempo,
ma per passare dalla parte degli animali. Duecento animali salvati possono sembrare tanti ma
in realtà sono solo un simbolo: una quantità ancora enorme di vite viene uccisa ogni giorno e
se vogliamo cambiare le cose, tutti insieme, c’è
ancora tanto da fare, e il santuario ha proprio
questa funzione attrattiva: un posto incantato in
cui tutti gli animali, dalle pecore, alle mucche
al lama, si affacciano alla finestra di casa per
chiedere cibo e coccole. Tutti mostrano mi mostrano il loro affetto ed io lo mostro ai miei fan
sulle pagine social del santuario, perché sono
arrivato alla conclusione che gli animali non
sono sulla Terra per compiacere noi: sono esseri che vanno lasciati in pace e che non devono
contribuire al nostro profitto o colmare la nostra
carenza di affetto. Anche il fatto di avere degli animali da compagnia chiusi in casa, come
cagnolini, gattini, uccellini, pesciolini, se ci
pensiamo bene, nasce in fondo da un’esigenza
egoistica. Parlo principalmente degli animali di

razza che si comprano nei negozi o negli allevamenti. Nessuno lo fa certamente in malafede, è
la nostra cultura a essere sbagliata.
D – Da quanto intuisco ne va parecchio della
tua privacy…
R – E ne vado fiero: gli animali qui vivono liberi, senza costrizioni, si avvicinano e adorano
stare vicino alla mia abitazione, come se vedessero in me “uno del branco”: non vengono
solo per mangiare, anche per avere carezze. E
per curiosità. Questa è una cosa che mi piace,
divertente e complicata allo stesso tempo: la
finestra si rompe, la casa è sempre sporca, io
sono sempre a contatto, osservato e richiamato
dai miei animali. Qualcuno entra dentro casa di
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Il beneficio dell’acqua
e della pulizia intestinale profonda,
con dispositivi certificati,
facilmente utilizzabile anche a casa,
in totale autonomia

prepotenza, come Lorenzino, il vitellino ultimo
arrivato. A volte mi sono chiesto se non fosse
giusto chiudere la porta e avere una casa normale, con un mio “spazio vitale”, la mia privacy,
appunto, ma proprio in questa assenza di spazio
vitale c’è la forza del mio posto: tutti insieme,
tra specie diverse, proprio come sognavo da
bambino.
D – Perché il Santuario non è sempre accessibile ai visitatori?
R - Gli animali gradiscono le persone in visita
ogni tanto, ma vedere visitatori spesso li potrebbe anche infastidire. La maggior parte degli animali vivono qui adorano l’interazione
con la gente, alcuni sono talmente affettuosi e
invadenti che vanno quasi frenati, ma ci sono
anche ospiti che non la amano hanno invece la
possibilità di isolarsi. Va poi chiarito che questo
non è certamente uno zoo, un parco faunistico
o una fattoria “bio”, e che il sostentamento della struttura ha necessariamente altre fonti: io
faccio qualche lavoretto saltuario, ma gli animali non producono ovviamente nulla. Il santuario sta in piedi grazie alla generosità delle
persone: servono almeno 80-100 euro al giorno solo per mantenere gli animali, per questo
chiediamo donazioni attraverso i nostri canali.
In questo periodo, in cui siamo stati tutti colpiti dall’emergenza Covid-19, quando vengono
donati anche solo pochi euro confesso che mi
commuovo, perché non è facile pensare a fare
del bene per gli animali in un periodo di grande
precarietà, e quando qualcuno sceglie di donare
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in un momento di totale incertezza per il futuro,
per me quella donazione vale cento volte tanto.
Aver dovuto chiudere al pubblico e bloccare gli
eventi ha provocato un danno enorme al santuario, ma fortunatamente, grazie ai social, si
riesce a raggiungere ugualmente tante persone,
anche se l’impatto emozionale è ovviamente diverso rispetto ad una visita. Ringrazio sin da ora
i lettori di questa rivista che volessero aiutarci,
accedendo alla sezione apposita del sito: https://
capraliberatutti.org/dona-ora/
D - Un’ultima curiosità: da cosa è nato il nome?
R – “Santuario” perché in tutto il mondo oasi e
i rifugi per gli animali vengono chiamati così”:
questo termine non è certamente stato scelto
per evocare qualcosa di religioso, ma perché
custodisce qualcosa di prezioso, la vita, la dignità degli animali. Il nome “Capra libera tutti”
è nato ancora prima, quando la struttura ancora
non esisteva. Stavo accompagnando un amico a
vedere delle capre in una stalla, che lui voleva
comprare per tenere in campagna, non per farle
finire in cucina: un capretto mi corse incontro
come fosse un cagnolino, facendomi le feste.
Poi mi portò il fratello e ne arrivarono altri: nella mia fantasia immaginai che quel capretto, che
poi chiamai Thomas, avesse intuito che io avrei
potuto cambiare il loro destino. Cosa che di fatto avvenne: la proprietaria della stalla mi disse
che quei capretti erano destinati al macello, per
Pasqua, e io li comprai tutti e otto. Questa è la
storia del nome: “Capra libera tutti”.

Il

buon giorno

si vede dal mattino,
perché il benessere dell’intero
organismo deriva dalla

salute intestinale
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PERCORSI PSICOLOGICI

Le mille sfumature del non parlare

Sss...parla il silenzio

di Paola
Cadonici,

Pedagogista,
Psicoterapeuta,
Logopedista,
membro del
Comitato
scientifico
di ND

Secondo Apollonio di Tiana “Il silenzio non è
antitetico al logos, ma è a sua volta anche logos”. E si tratta di un logos che genera tanti
linguaggi capaci di dare voce all’inesprimibile
verbale nella comunicazione con se stessi, con
l’Altro, con la divinità, con l’infinito. Nell’immaginario la tartaruga rappresenta il silenzio
per la capacità di rifugiarsi in se stessa di fronte
alle minacce esterne.
Le sue uova sono considerate simbolo di fertilità e il suo guscio serve per fabbricare strumenti
musicali.
Nella genesi cosmica cinese è una gigantesca
testuggine a portare la terra sulla schiena. Simbolicamente il silenzio custodisce, dunque, le

1) Omero, Odissea, canto XXI vv.511-513
2) M. L. King
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basi stessa della vita: la solidità, la fecondità e
l’armonia.
La saggezza popolare riconosce al silenzio una
superiorità sulla parola: “La parola è d’ argento il silenzio è d’oro”; “Il bel tacer non fu mai
scritto”; “Prima di parlare taci”... L’approvazione contenuta nel “Chi tace acconsente” può
suscitare rispetto:
“Così dunque le disse;
alla nutrice le parole rimasero senz’ali,
ma nelle stanze ella serrò le porte1”;
ma anche sdegno:
“Più che la repressione, soffro per il silenzio del
mondo”2.
Quando la verità diventa scomoda o pericolo-
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sa si può tacere o obbligare qualcuno a farlo.
La corruzione, il ricatto, la compiacenza e il
favoritismo sanno sempre trovare il modo di
comprare o estorcere il silenzio. L’importanza
del silenzio nell’eloquenza è ampiamente documentata in letteratura che la considera l’altra
faccia della voce e le assegna una parte importante nel messaggio verbale per la sua intrinseca
ricchezza. Gli oratori professionisti conoscono
l’efficacia delle pause nei discorsi e le utilizzano ad arte per modellare l’attenzione del pubblico. Nella comunicazione il silenzio crea intorno
alle parole un’atmosfera di mistero, di attesa, di
fiato sospeso. In letteratura cercando esempi di
preludi silenziosi ad eventi importanti non c’è
che l’imbarazzo della scelta.
Manzoni prepara il lettore all’incontro tra l’Innominato e il cardinal Borromeo: “Occhiate,
bisbigli, un nome ripetuto, e silenzio”3.
Nella dimensione relazionale è il silenzio a testare il grado di confidenza tra due o più persone, tra gli estranei, infatti, diventa tanto imbarazzante da essere colmato con frasi banali sul
tempo... Afferma Nietzsche: “È difficile vivere
con gli uomini perché il silenzio è difficile”.
Nella relazione, quando si passa dalla semplice vicinanza all’intimità, il silenzio ha la supremazia assoluta sulla parola. Berto descrive
la povertà verbale di due innamorati: “A poco
a poco, un poco un giorno e un poco un altro
giorno, si conoscevano e si amavano di più, si
raccontavano anche la loro storia, ma con un
parlare rarefatto, smozzicato, lunghe pause in
mezzo, di silenzio o di meditazione. Un parlare
tutto sommato, più da uccelli che da umani 4”.
Secondo la Fiaba l’amore entra nella razionalità
verbale come un vento che crea confusione e
scompiglio: “Era tale e tanta la commozione del
suo animo, che non poté fare un discorso filato
e ammodo: per cui, sebbene mi sia ingegnato di
sapere che cosa balbettasse in quei primi momenti, non c’è stato nessuno che me l’abbia saputo dire. La Principessa non fu meno arruffata
di lui nelle sue risposte: ma l’amore, che spesso
e volentieri fa da interprete ai mutoli...5”.
Il silenzio, oltre ad essere un importante protagonista in molte situazioni comunicative, è un

indiscusso maestro di vita. Nella Fiaba l’eremita è il grande saggio, colui che si lascia alle
spalle le distrazioni del mondo e nell’isolamento arriva ad un grado di conoscenza precluso
alla gente immersa in un bagno comunicativo.
Il silenzio, meglio della parola, permette l’accorciamento delle distanze Uomo-Divinità, e il
riscatto dello spirito dalla schiavitù del corpo.
Racconta Hesse: “Quando ogni residuo dell’Io
fosse superato ed estinto, quando ogni brama e
ogni impulso tacesse nel cuore, allora doveva
destarsi l’ultimo fondo delle cose, lo strato più
profondo dell’essere, quello che non è più Io: il
grande mistero 6”.
In un racconto Zen il silenzio viene descritto
come l’essenza sconosciuta al mondo dei suoni:
“Tu puoi sentire il suono di due mani quando
battono l’una contro l’altra” -Disse MokuraiOra mostrami il suono di una sola mano... Più
di dieci volte Toyo andò da Mokurai con suoni
diversi. Erano tutti sbagliati. Per quasi un anno
si domandò quale potesse essere il suono di una
mano sola. Finalmente il piccolo Toyo entrò
nella vera meditazione e superò tutti i suoni.
Non potevo mettere insieme nient’altro-spiegò
più tardi-così ho raggiunto il suono senza suono. Toyo aveva realizzato il suono di una sola
mano 7” .
Il silenzio rappresenta più un traguardo che un
punto di partenza, ma per raggiungerlo bisogna
percorrere la strada impervia della parola. “Si
deve parlare molto prima di poter tacere” dice
Fung Yu-Lang. Gibran lega al silenzio la condizione di equilibrio spirituale e alla parola quella
del turbamento: “Voi parlate quando non siete
più in pace con i vostri pensieri ; E vivete con le
labbra quando non è più un rifugio la solitudine
del cuore, e il suono è uno svago e un passatempo. In molte parole il silenzio è ucciso. Poi che
il pensiero è un lieve uccello, che può spiegare,
sì, le ali in una gabbia di parole, ma non potrà
volare 8”.
Il silenzio, proprio perché portavoce del mondo
interno, può essere il miglior alleato o il nemico
più pericoloso, a seconda che si voglia seguire
o evitare il suggerimento della parte più vera
di sé: “E quando poi davanti a te si apriranno

3) A. Manzoni “I promessi sposi” cit. capitolo XXII vv 61-62
4) G. Berto “Oh Serafina” pp. IO8-109
5) Collodi “La cervia nel bosco” in “Fiabe e racconti” p. 183
6) H. Hesse “Siddharta” pag. 38
7) N. Senzaki P. Reps “Il suono di una mano sola” in “101 storie Zen” pag. 37-38
8) G. K. Gibran “Il profeta” pag. 85
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tante strade e non saprai quale prendere, non
imboccarne una a caso, ma siediti e aspetta.
Respira con profondità fiduciosa con cui hai
respirato il giorno in cui sei venuta al mondo,
senza farti distrarre da nulla, aspetta e aspetta
ancora. Stai ferma, in silenzio, e ascolta il tuo
cuore. Quando poi ti parla, alzati e va’ dove lui
ti porta 9”.
Ende mette a nudo l’angoscia di coloro che rifuggono il silenzio: “La cosa più difficile era,
per loro il silenzio. Nel silenzio li assaliva l’angoscia perché nel silenzio intuivano quel che
stava capitando alla loro vita. Per questo facevano rumore quando il silenzio li minacciava
10
”.
Il silenzio diventa una chiave d’accesso ad una
condizione di disponibilità interiore, sconosciuta alla parola; nei momenti di ascolto tace un Io
per far posto ad altro, persona o situazione che
sia:
“Taci. Su le soglie
del bosco non odo
parole che dici
umane; ma odo
parole più nuove
che parlano gocciole e foglie
lontane.
Ascolta...11”
I momenti di silenzio aiutano a trovare le soluzioni ai problemi difficili; nella Fiaba ricorre spesso la frase “La notte porta consiglio”.
Il silenzio diventa un importante strumento di
crescita quando è scelto e voluto ma, se è imposto come punizione, diventa uno strumento di
tortura psicologico raffinato e potente. È l’isolamento, con il suo vuoto comunicativo, a piegare
la volontà di Gertrude e a strapparle il sì che la
rende “monaca per sempre 12”.
Papillon, protagonista del romanzo omonimo,
capisce perché il Reclusorio venga soprannominato “mangiauomini”: nessuno può, infatti,
sfuggire alla famelicità del suo silenzio assoluto e inviolabile, un silenzio in grado di inghiottire tutte le menti, anche le più forti, dei
detenuti in isolamento: “I due che hanno messo
insieme questo complesso, sia l’architetto sia
il funzionario, che hanno studiato tutti i mini9) S. Tamaro “Va’ dove ti porta il cuore” p.165
10) M. Ende “Momo” p. 70
11) G. D’annunzio “La pioggia nel pineto”
12) A. Manzoni “I promessi sposi” cap. X, v 456
13) H. Charrière “Papillon” p. 299
14) D. Fo “Cabaret il meglio di mistero buffo” p. 15
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mi particolari dell’esecuzione della condanna,
sono, sia l’uno sia l’altro, due mostri perversi e
maliziosi, pieni di odio sadico nei riguardi dei
condannati 13” .
La credibilità di una persona è dimostrata anche
dalla tenuta del suo silenzio, cioè dalla capacità
di discrezione. Secondo la mitologia chi è incapace di tenere la bocca chiusa non può mai
considerare in una botte di ferro i suoi segreti,
perché il pettegolezzo è sempre in agguato.
Il re Mida non poté tenere nascoste le proprie
orecchie d’asino per colpa dell’incontinenza
verbale del suo barbiere che, sperando di alleggerirsi del segreto impunemente, fece un buco
nel terreno e ve lo seppellì. Le canne che spuntarono presero a ripetere “Mida ha le orecchie
d’asino” spargendo la notizia in ogni dove. Il
Corvo nell’antica mitologia è descritto come
chiacchierone e indiscreto: bianco in origine, fu
annerito da Apollo come punizione per la sua
irrefrenabile loquacità. Nella saggezza popolare
l’indiscrezione è capace di custodire un segreto
“come un cesto senza fondo” . Quanto poco la
riservatezza si addica al comportamento umano
lo dimostra la esortazione “Mi raccomando silenzio di tomba!”.
Le parole di Dario Fo possono essere considerate una vera e propria apologia del silenzio:
“Guai se il tuo silenzio non lo doni al pubblico
come emozione... Le pause hanno una grande
importanza nel teatro... Sono veramente il respiro del testo. Il momento della magia è quando il pubblico respira con il tuo ritmo 14”.
Quando la relazione diventa difficile talvolta il
silenzio può essere l’unica parola possibile.
Ma c’è silenzio e silenzio: c’è quello volontario
e quello involontario; in entrambi c’è comunque il bisogno di tacere ad ogni costo. Il privare
l’ambiente delle proprie parole può essere programmato con intenti punitivi verso se stessi o
verso gli altri. Isabella Allende descrive le due
modalità agite dalla stessa persona in due momenti della propria vita con intenti molto differenti.
All’inizio della vicenda la piccola Clara predisse la morte della sorella e, quando ciò accadde
realmente, attribuì la responsabilità alla propria
preveggenza.
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Per proteggere, quindi, i suoi cari decise di tacere e mantenne il silenzio fino all’età adulta:
“Allora scivolò fino al suo letto, sentendosi tutto il silenzio del mondo. Il silenzio la occupò
interamente e non parlò più fino a nove anni
dopo, quando tirò fuori la voce per dire che si
sarebbe sposata”15.
Dopo tale parentesi silenziosa la vita di Clara
riprese il suo tranquillo corso di parole, finché
un giorno in età matura, in risposta alle percosse del marito, reagì difendendosi e colpendolo
a sua volta, con il proprio mutismo. “Perse il
controllo e scaricò un pugno sulla faccia della moglie, facendola cozzare contro la parete.
Clara stramazzò senza un grido... Da quel momento Clara non parlò più per tutta la sua vita
a suo marito”16.
Quando il silenzio viene scelto dall’inconscio
come meccanismo di difesa da una situazione
angosciante apparentemente senza via di fuga,
chi tace ne diventa, senza saperlo, beneficiario e
vittima insieme.
Nell’afonia da conversione l’equilibrio psichico
può essere mantenuto solo con la totale censura
della comunicazione verbale.
La voce viene conservata solo nella tosse, nella
risata e nel pianto, ma perde la propria sonorità nella parola. L’afonia totale diventa uno stile
di vita, un rifugio rassicurante per l’incolumità
psichica.
L’ isteria vocale crea dei veri e propri forzati
del silenzio, che approdano facilmente alla logopedia, più raramente alla psicoterapia, un po’
perché vengono facilmente inquadrati come laringopatici, ma soprattutto perché preferiscono
sentirsi tali.
E la terapia accoglie i loro silenzi accomunati
dalla stessa sofferenza: l’impossibilità di coniugare la vita con la comunicazione.
Dice S. Agostino: “Quando noi misuriamo il
silenzio diciamo che quel determinato silenzio
è durato tanto quanto quel suono, non applichiamo forse il nostro pensiero alla misura del
suono, come se il silenzio fosse un suono, per
poter dare un’idea degli intervalli del silenzio
nell’estensione del tempo?”17.
Ci sarebbe tanto altro da dire sul silenzio, ma è
meglio tacere e lasciarlo parlare.
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Settembre 2021

49

DISPOSITIVI MEDICI E NON-MEDICI

DISPOSITIVI MEDICI E NON-MEDICI

Lenti a contatto

Un pasticcio
europeo

di Renato
Carraro,

Comitato
scientifico ND

Siamo da tempo immemorabile abituati a sentir
parlare ed a leggere di pasticci culinari (e non)
di origine italiana. Per i primi possiamo stare
tranquilli ed anche godere di un certo orgoglio
nazionale, le varianti dei vari “pasticci” presenti
in tutte le regioni italiane sono vere e proprie
prelibatezze. Per i pasticci non culinari, preferiamo lasciare ad ognuno le proprie considera-

zioni, una volta tanto, parliamo di qualcosa che
non ci vede protagonisti in negativo, anche se
comunque ne siamo partecipi.
Il “pasticcio” di cui vogliamo parlare è ben
identificabile: articolo 1, comma 2 del Regolamento 2017/745/UE che riportiamo di seguito:
lo prevedono, e per gli altri? Evidentemente tre
anni, più uno aggiunto dal covid, non sono stati sufficienti per creare una piattaforma, pensata
contemporaneamente alla scrittura del regolamento, questo ricorda molti altri casi analoghi,
vuoi vedere che la burocrazia colpisce anche fuori Italia? Proseguendo con la lettura del punto 2
si evince che le norme armonizzate valide per i
dispostivi medici analoghi ai dispositivi non medici, elencati in allegato XVI, si applicano anche
a questi ultimi.

Nella sostanza e nelle intenzioni, il contenuto
di questo punto è molto importante ed opportuno. Infatti, fino ad oggi prodotti come le lenti a
contatto puramente estetiche, erano considerate
appunto solo dal punto di vista estetico e con
necessità di sicurezza intesa in senso generale e
generico. Il Regolamento 745 afferma che non
sarà più possibile trattare le lenti a contatto “estetiche” come prodotti generici, ma dal punto di
vista della sicurezza, dovranno rispettare il regolamento stesso ed essere considerati alla stregua
dei dispositivi medici. L’allegato XVI riporta l’elenco dei prodotti a cui si riferisce tale punto e lo
riportiamo sempre per esigenza di chiarezza.
Tutto bene quindi? Certo se non fosse per alcuni aspetti inesplicabili ed inesplicati, che creano
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una condizione quanto meno ambigua se non di
assoluta inapplicabilità di questo punto. Proviamo ad entrare nel merito.
Il punto citato parla di “specifiche comuni”, senza chiarire cosa siano, si può andare per intuito
e pensare che siano delle condizioni di sicurezza comuni obbligatorie, ma nel resto del regolamento ed in alcuna altra parte si trovano ulteriori
spiegazioni. L’assenza ad oggi delle specifiche
comuni, come peraltro di altre parti fondamentali previste dal regolamento, pone gravi ostacoli al suo rispetto, come ad esempio il sistema di
registrazione europeo Eudamed, ancora di là da
venire. Quindi fino a che non sarà attivo l’Eudamed si continuerà ad eseguire la registrazione
presso i vari ministeri della sanità per i Paesi che

Quindi sorge spontanea una domanda: per i dispositivi in allegato XVI è necessario l’intervento di un organismo notificato? Noi pensiamo di
si, ma questo implica per i fabbricanti europei e
per gli importatori, una notevole complicazione
nelle procedure di marcatura CE. Possiamo tagliare corto dicendo: problemi loro, ma non è
certo questo il modo per risolvere i problemi e
proporre soluzioni.
Un altro aspetto legato al rispetto delle norme
armonizzate che riguardano i dispositivi medici,
ovvero le prestazioni indicate sono appunto quelle per i dispositivi medici, come potranno essere
rilasciati certificati a dei prodotti che non possono avere le prestazioni dei dispositivi medici, nel
rispetto di tali norme?
Procedendo con le domande, magari ingenue o
semplicemente ignoranti, ci chiediamo: potranno gli operatori abilitati in trattamenti estetici

utilizzare questi dispositivi che pur non essendo
dispositivi medici devono rispettare le norme armonizzate relative a questi ultimi ed essere certificati da organismi notificati, come indicato in
precedenza? Questa certificazione non è mai prevista per le apparecchiature che possono essere
utilizzate nei centri estetici e disciplinate in Italia
da un decreto legislativo, che ne limita numero
di tipologie e le caratteristiche, rispetto a quelli
consentiti in altri Paesi UE.
Una lettura più approfondita farebbe pensare che
rispetto alla situazione precedente all’entrata in
vigore del regolamento 745, fosse giustamente
necessaria una diversa modalità di analisi e gestione dei rischi ed una valutazione clinica relativa alla sicurezza (qualora necessaria). Questa
interpretazione non è certa, rimane solo un’interpretazione, che non dovrebbe MAI essere necessaria in una legge. Sono proprio le interpretazioni
che rendono farraginoso il nostro sistema legislativo, solo da noi esiste il detto “fatta la legga,
trovato l’inganno” dato che molte sembra essere
scritte, non tanto per disciplinare qualcosa, quanto per fornire argomento di dibattito in tribunale.
Noi preferiremmo una legge che dica si fa così
e basta, senza condizionali e senza lacune, ma
sembra proprio che nel caso del Regolamento
2017/745/UE il virus legis italicus si sia diffuso
tra i legislatori europei, che dopo 24 anni dalla
direttiva 93/42, hanno pensato bene di fornirci
una versione europea del pasticcio all’italiana.
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Scienze motorie

Sport, postura
e apparato stomatognatico

di Andrea
Michele
Buccieri,

Laureato in
Scienze motorie
e personal
trainer

L’attività sportiva è stata sempre presente
nell’evoluzione dell’essere umano, nella
preistoria l’uomo era cacciatore agricoltore;
“correva per cacciare e cibarsi dei macronutrienti”.
Con l’evoluzione l’essere umano ha riportato
un cambio fisiologico metabolico-posturale e
anche l’alimentazione ha riportato cambiamenti
rilevanti, da alimenti al 100% naturali ad alimenti ottenuti con fertilizzanti e conservanti
chimici.
Lo sport rappresenta la medicina naturale per
contrastare diverse patologie: Obesità, Diabete,
malattie respiratorie, dismorfismi / paramorfismi a carico della colonna vertebrale, malattie
cardiovascolari e risulta certamente fra gli strumenti di vitale importanza per ristabilire i livel-

li fisiologici fondamentali per la prevenzione
delle patologie elencate. L’attività sportiva, in
linea generale, deve essere effettuata in maniera costante, con livelli e ritmi programmati per
mantenere i normali parametri di prevenzione.
Nell’attività d’élite “agonistica”; la respirazione risulta essere fondamentale, per rispondere
in modo adeguato alla richiesta di capacità muscolo-respiratoria nell’organismo umano, alcuni sport che richiedono questa capacità sono:
Ciclismo, Atletica leggera, Corsa campestre,
Arti Marziali
Football americano, Rugby. L’allenabilità della capacità polmonare “Vo2Max” risulta essere
fondamentale nell’atleta, un lavoro altamente
consigliato è quello ciclico (lavorare a fini di
crescita e allenabilità del sistema aerobico, il
quale va ad utilizzare per minima parte l’energia muscolare ma per grandissima parte l’ossidazione dei macronutrienti.
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ed osservazione, aiuta a salvaguardare in maniera specifica il sistema posturale.
La colonna vertebrale riporta un assestamento
a partire dai 19 anni, mentre nella fase puberale e adolescenziale risulta essere molto fragile:
diversi studi hanno riportato come in questa età
alcuni semplici carichi di lavoro vanno a modificare l’allineamento fisiologico, basti pensare
alla borsa-studio, che in età scolastica influenza
spesso in maniera eccessiva il carico di lavoro, sul sistema posturale, insieme alla posizione
scorretta, molto frequente tra i banchi di scuola.
Uno sport non indicato per la pratica posturale
è il nuoto; il nuoto va a sviluppare i cosiddetti paramorfismi trasformandoli in dismorfismi
poiché l’attività riporta:
• Mancanza di visibilità correttiva posturale

• Mancanza di sviluppo muscolare per fini preventivi della C.V
• Mancanza di appoggio podalico

• Mancanza delle informazioni correttive sullo
schema corporeo.
Un lavoro preventivo posturale è l’idratazione
dell’intero sistema vertebrale, attraverso alcuni
esercizi eseguiti giornalmente; di seguito vengono riportate alcune delle diverse schede che
si possono attuare sia in posizione alzata che su
un semplice tappetino fitness.

La tempistica di ogni esercizio può variare dai 20-30 secondi “senza forzare il sistema
muscolo-posturale”, bisogna tenere in considerazione per fini ottimali, che la scheda deve
essere personalizzata per ogni atleta insieme al
trainer attraverso una anamnesi posturale e una
tabella delle diverse patologie o infortuni che
riporta. Bisogna dedicare un allenamento completo alla mobilità articolare, a fine da prevenire
le diverse patologie precedentemente descritte; soprattutto nella fascia di seconda e terza
età. Per esercizi più completi e mirati invito a
consultare un manuale specifico per la mobilità articolare “stretching” nell’essere umano. I
medici e molte figure in ambito sanitario sono
ormai assuefatti, alla tendenza iperspecialistica
del mondo anglosassone in cui l’orientamento è
andato verso la iperspecializzazione delle competenze, a discapito di una visione più globale
dell’essere umano, sia che esso sia sano che malato, giovane o anziano, sedentario o sportivo
“di élite”.
Se andiamo a considerare una visione olistica
(olos: tutto, intero) dell’essere umano, dobbiamo considerare che una corretta postura è data
dall’armonia dei vari sistemi, che ne sono interessati: il sistema somato-sensoriale di propriocezione, l’apparato vestibolare, quello acustico,
il sistema visivo ed ultimo, ma importante quello stomatognatico.

Il termine generico di “postura“ è tanto in voga
in questi ultimi anni, perché la vita media si è
di molto allungata e gli atteggiamenti statici e
scomposti, sono viceversa aumentati, a causa della routine che la società post-moderna
ci rispecchia. Con tale termine, si intende quel
complesso di strategie che il nostro sistema muscolare e scheletrico mette in atto in seguito ai
sapienti input provenienti dal Sistema Nervoso
Centrale, propriocettivo ed emozionale, per rimanere in “equilibrio“ reagendo alla forza di
gravità utilizzando la maniera e la forma più
funzionale ed “economica” possibile. L’attività
posturale nella vita quotidiana e/o associata ad
una attività sportiva, di qualsiasi livello, risulta essere mirata attraverso una serie di esercizi,
meglio se personalizzati e varianti, che vengono
indicati, con finalità di esecuzione corretta, da
un Trainer laureato che, attraverso la sua guida
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In questa breve esposizione cercheremo di capirne il perché. Al fine della comprensione della
biomeccanica posturale, dobbiamo considerare
che il corpo umano è diviso in quattro grandi
unità funzionali, che con caratteristiche diverse
hanno un unico significato funzionale: stabilire
rapporti di equilibrio dinamico tra loro. Queste
unità sono date dal complesso piede-caviglia
con l’articolazione peroneo-tibio-astragalica e
sotto astragalica, dalla cintura pelvica con le
articolazioni sacro-coccigea, sacro-iliaca, ileo-femorale, dalla cintura scapolare con le articolazioni sterno-clavicolare, scapolo-omerale,
acromio-clavicolare. Infine vi è l’unità costituita dal cranio-mandibola, che ha relazione diretta ed indiretta con il tratto cervicale della colonna vertebrale, che a sua volta è in continuità
con il tratto dorsale, lombare e sacro-coccigeo.
Questa unità funzionale, non a caso, può essere
chiamata “Complesso Cranio-Cervico-Mandibolare”. La parte cranica e la mandibola, sono

tenute in relazione dall’Articolazione Temporo-Mandibolare (ATM). È importante sottolineare che le articolazioni implicate, nelle quattro
unità funzionali sono tutte a 6 gradi di libertà,
cioè hanno una possibilità di movimento nelle
tre direzioni dello spazio: questo significa che
possono assorbire; input esterni da ogni direzione, e così rispondere in maniera adeguata. In
questo contesto, a queste unità funzionali possiamo attribuire il ruolo di “bilancieri” che permettono, gli adattamenti del sistema posturale
il quale, se rimane, e può farlo, determina un
equilibrio dinamico.
Se ciò non può avvenire, o i range di adattamento vengono saturati da compensi accumulati nel
tempo , allora iniziano situazioni di scompenso
posturale generalizzato che hanno però, sempre
in una o più unità funzione l’origine di una situazione di patologia.
Nell’ambito dell’apparato Stomatognatico e
del Complesso Cranio Cervico Mandibolare
(CCM) studiare e saper leggere le disfunzioni
delle sue componenti, dalla lingua alla morfologia del palato, alla posizione dell’osso ioide,
alla curvatura del rachide cervicale, nonché posizione e mal posizione dei denti, dell’angolo
mandibolare ecc. apre nuove consapevolezze al
benessere dell’individuo ed all’efficacia della
performance dello sportivo.
Molti autori hanno indagato sulle correlazioni
che vi possono essere tra i vari distretti corporei; ciò che si è evinto ad oggi va a focalizzare
l’attenzione soprattutto su tre componenti:
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mantenimento dell’equilibrio
a vertigini, faticabilità muscolare e masticatoria, problemi
viscerali e legati alle fasce muscolari, ma anche sciatalgie,
“cervicali”, brachialgie. Con
pazienti e atleti che presentano ad un certo punto della
loro vita sportiva questi segni
e sintomi, la via verso il ripristino dell’armonia, consiste nel
ricercare la primarietà del distretto corporeo che ha causato
lo scompenso, e in tal maniera
far partire l’iter terapeutico e
spesso di autoguarigione, con
cui la componente disfunzionale ritorna in range di normalità. Sono importanti in questa fase
i cosiddetti “test di interrogazione”, per individuare la parte disfunzionale: Romberg, Verticale di Barrè , Test degli indici, pollici montanti,
dell’Armonia del Tono Posturale, nonché l’analisi del Sistema posturale fine, tramite la pedana
stabilometrica.
Questi test ci danno indicazione se la disfunzione proviene dalla parte alta del corpo e si ripercuote verso il basso interessando distretti anche
lontani (ginocchia, piedi), e circa le cosiddette
situazioni discendenti o viceversa, scompensi che dal basso coinvolgono distretti a monte
(ascendenti).
È chiaro che le problematiche dell’apparato
Stomatognatico e CCM si inseriscano in quel-

le Discendenti. Trattare queste problematiche a partire
dall’apparato stomatognatico,
quindi, significa interagire
con distretti corporei apparentemente non correlati. La
letteratura scientifica non fornisce sufficienti spiegazioni
e risultati in relazioni a tali
correlazioni, ma le terapie soprattutto quelle manipolative
fisioterapiche, osteopatiche e
quelle che hanno riferimenti
nella tradizione orientale, dimostrano come il corpo ha una
grande potere di autoguarigione. Come affermò George Goodheart, Fondatore della Kinesiologia, “il corpo ha un potere,
di auto-guarigione che aspetta solo la mano, il
cuore o la mente di una persona esperta per manifestarsi e permettere alla salute di avanzare”.
Il trattamento nelle disarmonie discendenti, devono prima di tutto escludere origini oculari,
dell’apparato vestibolare deputato all’equilibrio.
Se si è individuato, il fulcro della disarmonia
nell’occlusione, il suo trattamento principale
viene effettuato mediante placche interocclusali, di solito in resina acrilica di consistenza rigida : i cosidetti Bite.

La Vita è Movimento.

1) la Formazione Reticolare, vera e propria
centralina di armonizzazione tra gli stimoli
che l’individuo ed il corpo riceve dall’esterno, dall’apparato interno neurovegetativo e
da quello emozionale.
2) il sistema muscolare che con le sue catene
mette in relazione tutto il corpo: dall’occipite ai talloni (catena posteriore) o i masseteri
con gli alluci (catena antero-laterale).
3) La “fascia connettivale profonda”, un vero e
proprio sistema di continuità tra tutti gli organi e i tessuti.
Molte possono essere le manifestazioni cliniche
a carico del tratto CCM che compaiono in pazienti “scompensati“ e che possono andare dal
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Magia delle cascate

Itinerario nell’Appennino
dell’Emilia-Romagna
IONI DELL’ARIA E SALUTE
Ciò che in passato era solo una percezione oggi
ha solide basi scientifiche: l’acqua che cade sulla
roccia, in natura o nelle fontane, di cui era ricchissima l’antichità romana, produce effetti importanti
sulla salute e sul benessere per la presenza di ioni
negativi, cioè elettricamente carichi, che si formano per l’impatto meccanico dell’acqua sulla pietra.
La scienza ha stabilito che la presenza di 1.0001.500 ioni negativi per centimetro cubo di aria
rappresenta la condizione ideale, certamente mai

raggiungibile nelle città inquinate (considerazione
che renderebbe fondamentale una politica urbanistica di maggiore utilizzo delle fontane esistenti
e di creazione di nuove), livello che si moltiplica
di centinaia di volte in prossimità di cascate. Oltre alle cascate anche l’infrangersi delle onde sugli
scogli e i temporali sono la maggiore fonte naturale
di ioni benefici, con documentati effetti su molte
patologie, dai disturbi del sonno alla depressione,
dalla cefalea alla stanchezza cronica, dall’asma e
altre patologie su base allergica alle bronchiti cro-
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niche e alle malattie respiratorie in genere. L’argomento è di tale interesse scientifico da avere indotto ricerca e sviluppo di dispositivi domestici per la
ionizzazione negativa dell’aria e, addirittura, per la
ionizzazione tissutale diretta (“Ioniterapia”) di cui
si è più volte occupata questa rivista. Rimanendo
in ambito turistico, l’Italia offre, come pochi altri
paesi al mondo, cascate alpine ed appenniniche che
da sole meritano un viaggio, non solo per gli effetti sulla salute ma per la bellezza paesaggistica e
le emozioni visive, acustiche e olfattive che sono
in grado di generare. Inizieremo questo viaggio
dall’Emilia-Romagna.

CASCATE DELL’ACQUACHETA
Come quel fiume c’ha proprio cammino
prima da monte Veso inver levante,
dalla sinistra costa d’apennino,
che si chiama Acquacheta suso, avante
che si divalli giù nel basso letto,
e a Forlì di quel nome è vacante,
rimbomba là sovra San Benedetto
dell’Alpe, per cadere ad una scesa
dove dovrìa per mille esser recetto;
Dante, Inferno, XVI, 94-105
L’Acquacheta è il più importante affluente del
Montone e prima di raggiungere San Benedetto
in Alpe, compie un salto di oltre 70 metri nell’omonima cascata, all’interno del Parco nazionale
delle Foreste Casentinesi. La cascata, descritta
da Dante nel XVI canto dell’Inferno, si raggiunge solo attraverso una escursione di un paio d’ore
che risale la valle raggiungendo, appena a monte
della cascata, la suggestiva Piana dei Romiti con i
ruderi dell’antico borgo. L’itinerario più semplice
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CASCATA DELL’ACQUACADUTA
Sempre sull’Appennino bolognese, questa cascata
di una settantina di metri, nella valle del Rio Baricello, è meta di un turismo più elitario, essendo
localizzata in un’area remota e isolata, a monte del
Santuario della Madonna del Faggio. Per raggiungerla, partendo dal borgo di Monteacuto delle Alpi,
ci vogliono almeno un paio d’ore di cammino sostenuto, lungo il “sentiero 109” e una sua deviazione, che porta alla cascata. Il Rio Baricello scorre
sotto i Balzi dell’Inferno lungo una parete verticale
alta una sessantina di metri, che costituisce il versante orientale del Monte Cielvivo, in cui il torrente ha scavato una sorta di piccolo canyon.

per arrivare alla cascata parte da S. Benedetto in
Alpe, raggiungibile in auto da San Godenzo, attraversando il Passo del Muraglione e, una volta arrivati, percorrendo il “Sentiero 407”, che costeggia
il torrente fino alle cascate. In alternativa, si può
partire dal Passo del Muraglione e seguire il sentiero che percorre il crinale principale, attraversando
l’altopiano chiamato “Fiera dei Poggi”, a ricordo
di una antica fiera del bestiame che coinvolgeva
allevatori e pastori transumanti.
Abbandonato il sentiero lungo il crinale, si scende
alla valle del fosso Acquacheta e si arriva ai Romiti, antica meta di eremiti, in epoca medievale, oggi
non popolata, sita in una panoramica conca fra le
montagne.

CASCATE DEL MORADUCCIO E
DELL’ABBRACCIO
Siamo nel territorio di Imola, lungo la Via Montanara, che porta in Toscana, a pochi chilometri
da Castel del Rio: il Rio dei Briganti si getta nel
Santerno, e sotto la cascata è possibile bagnarsi
nell’acqua purissima del torrente o prendere il sole
sui ciottoli levigati che la fiancheggiano. Superando il ponte che attraversa il fiume, dopo una salita
di circa un chilometro, si arriva al borgo abbandonato di Castiglioncello. Poco dopo il confine con
la Toscana, nel territorio di Palazzuolo sul Senio,
seguendo diversi sentieri nella valle del Rio Rovigo, si arriva alla cascata dell’Abbraccio, un salto
del che supera un tetto di roccia sotto il quale d’estate, quando il torrente è in secca, si può anche
camminare.

CASCATA DEL DOCCIONE
Sull’Appennino modenese, nel territorio di Fanano: la cascata attraverso una serie di salti risulta
lunga, complessivamente, circa 120 metri. Si può

raggiungere facilmente utilizzando la strada che,
da Fellicarolo, porta al rifugio “I Taburri”.
Da qui si prosegue a piedi utilizzando un percorso
attrezzato per consentire l’accesso anche ai disabili.

CASCATE DEL DARDAGNA
Situate alle pendici del Corno alle Scale, nell’Appennino bolognese, ci si arriva attraverso il “sentiero delle sette cascate”, adatto a chiunque, nel
tratto fra il Santuario di Madonna dell’Acero, a circa 1200 metri di quota, e l’ultima cascata (sentiero
CAI 331), mentre la sua prosecuzione, fra l’ultima
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cascata e Cavone, risulta di media difficoltà, per
la presenza di punti ripidi (sentiero CAI 333, che
costeggia tutti i sette sbalzi delle cascate). A Madonna dell’Acero si arriva comodamente in auto
e rappresenta anche l’occasione per una visita al
Santuario e per ammirare l’acero secolare dove,
secondo la leggenda, si dice che sia apparsa la Madonna.
Nel torrente Dardagna vivono la rana temporaria
e la salamandra pezzata, a dimostrazione della purezza delle acque (la salamandra, in particolare, è
considerata un “indicatore biologico” in tal senso).
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Il Diavolo a Veleia

Veleia romana - Lugagnano - Piacenza
Una frazione del Comune di Lugagnano è conosciuta come la “Pompei del Nord “perché è una città romana rimasta sepolta per secoli, così come accadde
a Pompei. Era successo che tanto tempo fa, quel luogo era abitato da un popolo pagano, ricco e prospero
perché adorava il diavolo, che in cambio permetteva
grandi commerci e manteneva rigogliosa la natura,
ricca di alberi da frutta e filari di uva, che producevano un ottimo vino.
Il diavolo viveva su un pianoro del monte Moria e si
rallegrava di avere tanti adoratori ai suoi piedi, ma
un giorno si accorse che da un po’ di tempo non riceveva più le offerte e le invocazioni consuete dalla
gente del paese, così andò ad indagare nascondendosi tra gli umani e si accorse che questi si erano tutti
convertiti al cristianesimo.
Il diavolo diventò furioso, salì sulla cima del monte
e batté forte i piedi per terra, provocando una grande
frana, che seppellì la città. Nel provocare lo sconquasso perse l’equilibrio e rotolò giù dal monte,
lasciando le impronte delle sue zampe impresse su
una roccia, lungo il percorso che da Veleia sale in
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cima al monte Moria. Il diavolo nella caduta si ferì
e perse molto sangue che ancora affiora dal terreno,
è di colore nero, perché quello è il colore del sangue
dei demoni.
La caduta fece spezzare in due anche una grande
roccia e gli incavi, formati dalla botta con le sue
zampe, formarono un varco sul sentiero, che ancora

oggi è chiamato “Pass del Dieul” (passo del Diavolo). Veleia rimase così sepolta per tanti secoli, finché
nel 1747 il parroco di Marcinesso, trovò in un prato
franato la più grande tavola scritta, in bronzo, di tutta l’antichità romana; la famosa Tabula Alimentaria
Traiana.
Don Filippo di Borbone, duca di Parma, Piacenza
e Guastalla, fece allora iniziare in quel luogo de-gli
scavi archeologici, che riportarono alla luce la città romana di Veleia, così chiamata perché abitata in
origine dalla tribù ligure dei Veleiati. Dopo i Liguri
Veleiati vennero i Romani, che trasformarono il luogo in un importante municipio, capoluogo amministrativo di una vasta area tra Parma, Piacenza, Serravalle Scrivia e Lucca. Il censimento dell’imperatore
Vespasiano del 72 d.C., certificò inoltre, che a quel
tempo a Veleia vivevano 6 persone di 110 anni, 4 di
120, e un certo Marcus Mutius Marci, che di anni ne
aveva 140, ma senza specificare se la loro la lunga
vita fosse dovuta ad un patto con il diavolo. La città

continuò a fiorire fino alla seconda metà del III secolo d. C., a cui seguì il buio assoluto. In seguito la
zona fu conosciuta solo per essere ricca di vigneti,
acque saline e tracce di petrolio, che sappiamo essere in realtà il sangue perso dal demone, finché non fu
riscoperto il paese perduto, riportando tra l’altro alla
luce le terme, il foro, un bel lastricato in arenaria,
la basilica, dov’era collocata la celebre Tabula Alimentaria e il grande quartiere abitativo, monumenti
che fanno di Veleia uno dei siti archeologici più importanti d’Italia
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Gaetano Penocchio
con Roberto Messina e Carmelo Lentino

PANDEMIA E PANDEMIE
DA SALTO DI SPECIE.
EMERGENZA O CONVIVENZA?

Virus umani e animali, ambiente ed ecosistemi, gli
studiosi spiegano quanto potrebbe attenderci …
Con interviste a: Arnaldo Caruso, Filippo Anelli,
Canio Buonavoglia, Massimo Clementi, Massimo
Ciccozzi, Daniela Corda, Marco Ferrazzoli, Antonio Limone, Stefano Marroni, Mario Tozzi.
2021, Academ Editore, pag. 118 - euro 15,00
www.academgroup.it/libri/pandemia
Il tema della coesistenza fra umanità e virus è di
estrema importanza, visto che nulla esiste in natura che sia privo di una funzione precisa: le grandi
pandemie di origine virale, di cui siamo a conoscenza, in tempi variabili hanno sempre condotto
ad una situazione di equilibrio, e siamo ancora ben
lontani dal comprendere il ruolo dei virus nell’evoluzione biologica in generale, e umana in particolare. Certo è che, in epoca in cui era inimmaginabile la stessa esistenza di
entità di queste dimensioni, gli antichi romani imputavano alla dea “Febris”
(da cui il nome del mese di
febbraio, tipico delle infezioni influenzali) il compito positivo di “purificare”
il corpo dalle scorie invernali, grazie al calore febbrile. La domanda che sottotitola questo volume, di
estrema attualità, è quindi
molto probabilmente da
intendersi formulata in
senso retorico: convivenza
è la strada logica da seguire, evitando errori, responsabili di salti di specie.
Illuminante la stessa introduzione, di cui riportiamo
uno stralcio:
La “questione pandemia”:
emergenza o convivenza?

È possibile che il futuro possa obbligarci ad una
sorta di coesistenza, o almeno di coabitazione,
con sempre più “ravvicinate” e rinnovate crisi
sanitarie pandemiche? Un’eventualità e un’ipotesi allarmanti e preoccupanti, ora che è di dominio
pubblico il fatto che una volta superata l’emergenza da Covid-19, il domani potrebbe rivelarsi
altrettanto complicato, con altri virus pronti a diventare pericolosi, pure se la scienza ha le armi
giuste per prevenire e combattere. L’uomo ha
stravolto l’ambiente, è un fatto, creando terreno
fecondo per infezioni emergenti. Ed è chiaro che,
intanto, bisogna porre urgente rimedio a questa
situazione, a cominciare dal “comunicarla”, dal
farne conoscere entità, gravità e urgenza. Dominatore incontrastato dell’ecosistema, l’essere
umano lo ha aggredito con violenze di ogni tipo.
Lo ha contaminato, generando campo fertile per
infezioni zoonotiche. Davanti ad una situazione
così complessa, oltre il compito fondamentale di
studio, prevenzione e cura esercitato dai Virologi,
si evidenzia quello altrettanto determinante della
Medicina veterinaria, accanto a quello della Medicina generale e chirurgica, e poi a quello degli
Scienziati dell’ambiente. Tutti uniti, ci si augura, ora che il pericolo è chiaro, per porre rimedio all’attività distruttiva
dell’uomo e cambiare il
suo destino impedendo ai
virus nuovi salti di specie
e relative conseguenze, in
un’ottica di salute unica in
cui il benessere dell’uomo,
degli animali e dell’ambiente, si confondano e
completino. Da ciò, l’idea
di questo libro, con la serie
di interviste ad autorevoli
personalità della Scienza,
della Medicina, della Ricerca, in un momento in
cui la buona informazione
è fondamentale per approfondire, spiegare, divulgare e contrastare l’infodemia favorita dalle nuove
tecnologie, da internet,
dai social network, dalle
chat di gruppo a velocità
di trasmissione pressoché
istantanea.
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LE PATOLOGIE EPATICHE
NEL CANE E NEL GATTO
Il fegato è la più grande ghiandola dell’ organismo
ed è fondamentale per la salute dei nostri amici
animali. Esso è collegato all’apparato digerente e
svolge numerose funzioni non solo utili alla digestione degli alimenti, ma anche alla difesa dell’organismo e all’eliminazione delle sostanze tossiche. Per comprendere al meglio la complessità
di questo organo meraviglioso basta pensare che
attraverso la dialisi possiamo sostituire la funzione dei reni. Attraverso l’ossigenazione del sangue
possiamo far fronte ad una insufficienza respiratoria anche grave. II cuore può smettere di battere
ma le macchine cuore polmone sono comunque
in grado di sostituire almeno per un po’ di tempo la sua azione. Invece non esiste uno strumento
capace di sostituire il fegato nelle sue funzioni.
Nella Medicina Tradizionale Cinese l’ organismo
viene visto come un grande Impero governato dal
cuore, e il fegato ha il ruolo e le funzioni del generale d’armata. Ha l’incarico di stabilire piani e
strategie, prevedendo e prevenendo le eventuali
difficoltà, anticipando le mosse del nemico e rafforzando le difese militari nell’eventualità di uno
scontro. Le patologie che possono interessare questo importante organo riguardano: malattie congenite, come la malattia di Wilson (una patologia
ereditaria caratterizzata dalla ridotta eliminazione
del rame nella bile da parte del fegato) o lo shunt
porto-sistemico (una comunicazione anomala tra
una o più vene del sistema portale e cavale, con
conseguente deviazione completa o parziale del
sangue portale
dal fegato verso
la circolazione
sistemica), fibrosi epatica,
epatiti, tumori,
danni causati da
intossicazioni
o somministrazione prolungata di farmaci,
obesità, steatosi
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epatica. La malattia del fegato più comune nei gatti è la lipidosi epatica, chiamata anche sindrome
del fegato grasso. Essa consiste in un accumulo
di cellule di grasso nel fegato che ne impedisce il
normale funzionamento. Risulta evidente quanto
sia importante anche per i nostri animali uno stile
di vita sano, consono all’etogramma di specie, ed
una alimentazione bilanciata, possibilmente costituita da cibo fresco, che sia cotto o crudo purchè
formulato appositamente per il nostro animale. La
dieta degli animali che sono affetti da epatopatie
dovrà seguire tre punti chiave:
• ridurre l’ apporto di rame per limitare il rischio
che si possa accumulare nel fegato;
• ridurre l’ apporto di sodio per diminuire l’ipertensione portale e limitare la perdita di liquidi
attraverso la spazio extraluminale;
• aumentare il livello energetico per prevenire il
rischio di eccessivo catabolismo proteico e contrastare l’encefalopatia epatica.
Bisognerà prediligere alimenti come pollo, carne
bovina tritata con 15% di grasso, riso, verdure,
olio e crusca di frumento. Come terapia sono molteplici i rimedi omeopatici da considerare in base
alla totalità dei sintomi, magari associati a reidratazione quando necessario. La fitoterapia ci offre
validissime risorse quali il Carciofo, Tarassaco,
Boldo, Cardo mariano, Rosmarino, Marrubio ed
il Finocchio. La ioniterapia tissutale vanta ottime
risposte in queste problematiche, grazie al contrasto della formazione dei radicali liberi che stanno
proprio alla base dell’ origine delle patologie di
questo distretto.

In primo piano:

Nasce l’Associazione no-profit “Alleanza Fibromialgici
In collaborazione con il Comitato scientifico e con tutti i Lettori
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