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a chiari segni il Pianeta sembra sul punto di ribellarsi all’incoscienza
dell’uomo: cambi climatici impensabili nel breve periodo,
riconducibili al riscaldamento globale, sono espressione di micidiali
effetti combinati fra inquinamento atmosferico e irrazionale gestione
delle risorse, e sembrano annunciare una catastrofe difficilmente evitabile.
Qualcosa però si sta risvegliando: la sensibilità delle nuove generazioni, che
vedono gli errori di chi le ha precedute e li pongono senza alcuna sudditanza
psicologica davanti agli occhi dei potenti del mondo, intenti all’effimero
obiettivo di conservare un dominio ottenuto attraverso sopraffazione dei popoli
più deboli e mero esercizio di potere economico-finanziario. Ce ne parla Simona
Aramini, nell’articolo incentrato sui “Fridays for future”, di Greta Thunberg,
che si apre con le sferzanti parole della giovane svedese, divenuta simbolo
del nuovo movimento ambientalista mondiale:“Sono le sofferenze di molti
che pagano per i lussi di pochi. Nel 2078 celebrerò il mio settantacinquesimo
compleanno. Se avrò figli, forse passeranno quel giorno con me. Forse mi
chiederanno di voi. Forse chiederanno perché non avete fatto niente quando
c’era ancora il tempo per agire. Dite di amare i vostri figli più di ogni altra cosa,
invece rubate il loro futuro proprio davanti ai loro occhi”. Se lo sconvolgimento
climatico è sotto gli occhi di tutti, nelle sue devastanti espressioni ambientali e
nelle conseguenze economiche, non meno importante, per la sopravvivenza del
genere umano, è ciò che sta accadendo nel mondo invisibile, dove lo scellerato
ricorso indiscriminato agli antibiotici, soprattutto in zootecnia, ha esercitato
in pochi decenni una pressione selettiva capace di portare all’evoluzione
di “superbatteri”, che già uccidono e che riporteranno a breve le malattie
infettive al primo posto fra le cause di morte. Batteri e microrganismi patogeni
in generale: lo spettro che in questi giorni sta ridestando memorie sopite
di epidemie bibliche, è un fungo microscopico, dal nome apparentemente
“innocuo” di Candida auris: nascosto all’opinione pubblica dopo la prima
identificazione, pochi anni fa, per contenere il prevedibile panico, questo nuovo
killer (capace di uccidere in poche settimane soggetti immunocompromessi) è
ora ufficialmente segnalato dalle autorità sanitarie mondiali nella lista nera
dei problemi emergenti. Si potrà ragionevolmente affrontare solo con l’igiene
e con la disinfezione ambientale sistematica: ce ne parla esaurientemente il
Prof. Roberto Facchini Hernandez con l’intervista che mi ha concesso dopo un
recentissimo viaggio in Cina, dove ha potuto testare l’efficacia di una tecnologia
italiana basata sulla atomizzazione di Perossido d’idrogeno stabilizzato, in
grado di superare filtri ULPA 17 e, quindi, di raggiungere microrganismi
patogeni ovunque si annidino, in ambienti chiusi.
La battaglia per il Pianeta è appena iniziata…
Buona lettura!
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Cresce la sensibilità ecologica

Il risveglio ambientalista
delle nuove generazioni
Greta Thunberg e i “Friday for future”

L

a visione geocentrica del mondo
in cui viviamo appartiene al passato e, se l’idea di “infinito”, di
leopardiana memoria, poteva un
tempo generarsi dalla visione mistica di un
di Simona “oltre la siepe” saldamente legato alla terra e
Aramini, alle stagioni, oggi il pensiero si perde inevitaOsservatorio
bilmente negli abissi cosmici, dove il nostro
internazionale
di Natura minuscolo pianeta scompare velocemente
docet per alla vista, fino a divenire un granello infinii Paesi
tesimale del Tutto. Ne deriva che lo stesso
scandinavi
concetto di aria ed acqua che ci circondano
è diventato drammaticamente ristretto: l’ambiente in cui viviamo è ormai poco più che
una estensione della nostra casa, mentre gli
effetti di una scellerata politica industriale,
svincolata dalla valutazione dell’impatto ambientale, sono altrettanto drammaticamente
visibili, in termini di inquinamento dei mari
e dell’aria, con risvolti inevitabili nel clima,
le cui conseguenze sono ormai sotto gli occhi
di tutti, riassumibili nei micidiali effetti del
“riscaldamento globale”.
 Inquinamento
atmosferico
Le principali cause di inquinamento atmosferico sono riconducibili a industrie, centrali
elettriche, autoveicoli, sistemi di riscaldamento, che immettono nell’aria anidride carbonica,
anidride solforosa, ossido di azoto e monossido di carbonio, responsabili rispettivamente di
effetto serra, piogge acide, buco dell’ozono e,
a livello medico, problemi nella ossigenazione
del sangue responsabili della crescente realtà
della BPCO (Bronco Pneumopatia Cronica
Ostruttiva), che si prevede possa entrare fra le
principali cause di morte nei paesi industrializzati in un prossimo futuro.
Effetto serra: la presenza di gas derivan-
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del nuovo Presidente USA di intervenire sulle restrizioni sui carburanti fossili, per consentire al mercato americano di consumare
benzina e gasolio, trascurando il problema
dei cambiamenti climatici e del surriscaldamento globale.

ti da attività umane trasforma l’atmosfera in
una sorta di “vetro virtuale” che, come accade nelle serre, impedisce al calore derivante dall’energia solare e al vapore acqueo di
uscire dagli strati sottostanti, rendendo l’aria
irrespirabile nel periodo estivo e contribuendo all’insorgenza di patologie respiratorie e
sconvolgimenti climatici (uragani). Il vertice di Kyoto del 1997 impegnava i maggiori
Paesi industrializzati a contenere entro limiti
prefissati le emissioni dei gas-serra entro il
2012, incontrando i noti ostacoli derivanti dai giganteschi interessi economici coinvolti. Il problema si intravvedeva già all’indomani dell’elezione di Donald Trump alla
Casa Bianca, quando era palese l’intenzione

Piogge acide: i gas di scarico raggiungono
le nubi, acidificandole (formazione di acido
solforoso, solforico, nitrico e carbonico), e la
pioggia che ne deriva danneggia il verde (alberi e prati), le acque (laghi e fiumi, con effetti
sugli organismi che ci vivono), i centri urbani,
dove oltre alla pioggia propriamente detta si
può verificare anche una “pioggia secca”, per
deposizione, estremamente dannosa per edifici, monumenti e strade asfaltate.
Buco dell’ozono: l’ozono (O3) è una “forma allotropica” dell’ossigeno, costituita da tre
atomi, in una molecola instabile che, nella cosiddetta “ozonosfera” (parte alta della stratosfera) impedisce a gran parte della radiazione
ultravioletta solare, mutagena e cancerogena,
di raggiungere la terra e i suoi abitanti. Dagli
anni ’70 si è evidenziato una diminuzione di
ozono sopra l’Antartide, un vero e proprio

“buco” che preoccupa per le conseguenze, dovuto ad alcuni gas detti CFC (clorofluorocarburi) che, giunti in ozonosfera, vengono attaccati dai raggi ultravioletti producendo cloro,
che spezza la molecola di ozono impedendone
la riformazione. Per contrastare tutto ciò, 35
paesi sottoscrivevano nel 1987 il Protocollo
di Montreal, in cui si impegnavano ad abolire
l’uso di CFC e ad utilizzare sostanze alternative.
 Numeri e prospettive
Secondo l’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) spetta alla Cina il primato come
Paese più inquinante al mondo: con il 29,5%
di emissioni di gas serra, la Cina produce
circa un terzo dell’inquinamento globale.
Alle spalle troviamo gli USA responsabili del 14,3% delle emissioni totali. Seguono
Europa, con il 9,6%, India (6,8%), Russia
(4,9%) e Giappone (3,5%). La risposta al problema viene inevitabilmente dal ricorso ad
energie rinnovabili, scenario in cui, secondo
l’IEEFA (Institute for Energy Economics and
Financial Analysis) sarà la Cina a dominare
il mercato nei prossimi decenni, mentre gli
Usa arretreranno. Nel processo di conversioAprile 2019 - n. 3
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ne globale verso le tecnologie verdi, secondo “The Guardian”, la Cina è in corsa per la
leadership grazie a massici investimenti in
un settore ritenuto strategico, ad iniziare dal
mercato dei veicoli elettrici, con l’obiettivo
di arrivare a un quinto del totale delle vendite composto da auto elettriche o da veicoli
ibridi entro il 2025. Non solo: entro il 2020
le autorità provinciali contano di vedere duecentomila veicoli alimentati a fonti di energia
pulita sulle strade della città.
Sorge però spontanea la domanda se tutto
ciò possa accadere in tempo…
 La sensibilità delle nuove
generazioni
Se è vero, come scriveva cinque secoli fa
il grande Francis Bacon che “gli antichi rappresentano l'infanzia del mondo e non la vecchiaia”, sono le nuove generazioni di questo
tumultuoso inizio di millennio ad avere in
mano il futuro del pianeta. Da chiari segni,
lo stanno dimostrando: lo scorso 15 marzo
migliaia di studenti in tutto il mondo hanno
preso parte al “Friday for future” (“Venerdì
per il futuro”), una manifestazione organizzata per chiedere a tutti i governi politiche più

efficaci per affrontare cambiamento climatico
e riscaldamento globale.
L’idea nasce dalle iniziative di Greta
Thunberg, sedicenne svedese che il 20 ago-

L’esempio svedese, oltre a Greta

La Svezia è una grande esportatrice di legname. ma
per ogni albero abbattuto, uno nuovo ne viene piantato.
Gli Scandinavi, amano molto la natura. Ogni persona ricicla tutto ciò che è possibile. Ci sono anche molti mercatini dell'usato in giro per le città e per i paesini, anche i più
sperduti. Ciò che non serve a uno, può sicuramente servire
ad altri e questo è un modo effettivo per riciclare invece di
gettare nella spazzatura articoli che potrebbero ancora essere utilizzati. Nel villaggio dove vivo io, per esempio, la
domenica, le persone si riuniscono per ripulire i campi, i
boschi o le strade dall'immondizia che, causa anche il costante vento, si trova in giro. L'amministrazione Trasporti
svedese (Trafikverket) ha un'associazione dove diverse
altre associazioni si uniscono per il progetto:” Pulisci la
Svezia” (Städa Sverige). Questa amministrazione, lavora
per trovare degli sponsor e dei finanziatori per il progetto
in questione. I vari gruppi di associati, possono registrare
il proprio interesse a partecipare, via mail. Basta riempire
un modulo e spedirlo all'Amministrazione Trasporti che
si preoccuperà di mettere in contatto gli interessati con
imprese e alcuni comuni. I ragazzi fino a 12 anni, possono occuparsi delle spiagge, mentre per la pulizia delle
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strade, l'età minima per partecipare è 18 anni. Questi ultimi, devono seguire un corso via Internet per ricevere
l'abilitazione. La sicurezza è un punto molto importante
per società svedese. Questo progetto, ha visto la luce nel
1988 e da allora sono stati raccolti, 45 milioni di kg di
plastica e altri prodotti chimici che altrimenti finirebbero nell'ambiente distruggendo la flora e la fauna autoctona. Più di 100.000 giovani hanno contribuito a ripulire
più di 330.000 km di strade (pari a 9 giri del mondo!), e
hanno riempito 2 milioni di sacchi, che hanno generato, a
loro volta, 250 milioni di corone, che sono state investite nello sport. Ogni anno, in Svezia, si raccolgono 1.000
tonnellate di immondizia. Nel 2018, il caldo eccezionale
ha colpito i paesi scandinavi provocando incendi che hanno devastato interi ettari di bosco, soprattutto nel nord del
Paese, questo è un chiaro segnale dell'impatto che l'uomo
ha sul nostro Pianeta. Per questo motivo, quest'anno, il
2019, è stato vietato l'uso di barbecue “usa e getta” su
tutto il territorio: la prevenzione è preferibile alla cura.
Alcuni grandi supermercati, hanno ritirato dal commercio
questi barbecue: ciò dimostra che l'interesse collettivo, è
anteposto al guadagno.

sto 2018, al termine di una torrida ed inusuale estate, che aveva provocato malessere
e incendi in tutto il Paese (chi scrive vive da
anni in Svezia e può testimoniarlo…) decise
di assentarsi da scuola fino al 9 settembre,
giorno delle elezioni politiche, chiedendo ai
governanti di occuparsi in modo concreto del
cambiamento climatico, attraverso politiche
finalizzate alla riduzione delle emissioni di
CO2. Greta si presentò ogni giorno davanti
alla sede del Parlamento, a Stoccolma, esibendo un cartello dove era scritto “Skolstrejk
för klimatet” (“Sciopero scolastico per il clima”). Dopo le elezioni Greta riprese la frequenza scolastica, con l’eccezione del venerdì, in cui decise di continuare la sua protesta, ormai sempre più compresa e condivisa,
davanti alla sede del Parlamento svedese. La
storia di questa ragazza ha superato in breve i
confini del paese scandinavo rimbalzando sui
media internazionali e generando movimenti
studenteschi analoghi in gran parte del mondo, con le inevitabili critiche di chi, direttamente o indirettamente coinvolto in interessi
economici o politici, vedeva e vede in questa
reazione giovanile un fenomeno in qualche
modo non spontaneo e “teleguidato”. Sta di
fatto che il sasso nello stagno ha generato
onde concentriche di proporzioni imprevedibili, per il bene del pianeta: così la protesta

di Greta ha ispirato marce e manifestazioni, sempre di venerdì, a centinaia, in tutto il
mondo, e il fenomeno appare in costante ed
incoraggiante aumento.
Il 4 dicembre 2018 Greta ha parlato a
Katowice alla COP 24, conferenza internazionale sul clima organizzata dall’ONU
in Polonia e, all’inizio del 2019, ha partecipato al World Economic Forum di Davos
(Svizzera), accusando senza mezzi termini
politici e potentati economici mondiali di
colpevole inerzia, pur nella consapevolezza dei rischi reali connessi al cambiamento
climatico, per mero calcolo politico finalizzato a difendere colpevoli interessi economici. Greta ha meritato l’inserimento da parte
della prestigiosa rivista Time nella lista degli adolescenti più influenti nel mondo e, in
occasione della Giornata internazionale della
donna, è stata nominata “donna più importante e influente del 2019” in Svezia, mentre
svariate organizzazioni internazionali si sono
mosse assegnando alla giovane svedese premi e riconoscimenti per aver contribuito, con
il suo impegno, a risvegliare l’attenzione su
uno degli argomenti più importanti e decisivi
per il futuro stesso dell’umanità.
Non è la prima volta che giovanissimi si
affacciano alla ribalta mediatica su temi ambientali: tutti ricordiamo certamente Severn
Cullis-Suzuchi, dodicenne nel 1992, il cui
discorso all’ONU, facilmente reperibile in
rete, “zittì il Mondo per 6 minuti” con un
monologo a braccio su appunti precisi e documentati, dedicato al problema del degrado
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Ambiente
ambientale. Forse i tempi non erano ancora
maturi per comprendere l’urgenza di intervenire ma oggi, dopo quasi trent’anni, la situazione è precipitata e ogni inerzia diviene
colpevole: il pianeta, oltre al problema vitale
dell’inquinamento ambientale, si sta pericolosamente riscaldando a causa dell’enorme quantità di CO2 immessa nell’atmosfera
come conseguenza delle attività umane. Gli
ultimi cinque anni sono stati in assoluto i più
caldi nella storia, con conseguenze drammatiche in varie parti del mondo, dove siccità e
alluvioni hanno sconvolto intere popolazioni: non prenderne atto, senza correre ai ripari, è criminale nei confronti delle prossime
generazioni.
È significativo e incoraggiante che il campanello d’allarme sia oggi in mano ai più giovani, come palese atto d’accusa verso chi li ha
preceduti.
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Simona Aramini
Dopo un'esperienza nel mondo della
distribuzione farmaceutica presso un importante
deposito milanese, si trasferisce nel 1989 a
Uppsala, Svezia, per seguire il marito svedese,
padre di suo figlio. Attualmente si prodiga per
la salvaguardia dell'ambiente e la tutela degli
animali in forma privata.
Per l'Osservatorio internazionale di "Natura
Docet" si occupa dei Paesi scandinavi, con
particolare attenzione verso tutto ciò che
ha a che fare con l'ambiente e il riciclaggio
dei rifiuti. Per questo motivo, dal 2003, usa
esclusivamente prodotti biodegradabili al 99,9%
e concentrati: in questo modo, le confezioni da
usare e quindi da riciclare, si riducono dell'80%.

Letteratura per l'infanzia

Letteratura per l'infanzia

A fianco di Greta...

L'ARCA
Un ritorno al futuro…
peggiore

G

li anni sono passati ... Molti anni stata completamente distrutta tutta la vita a
... Ora siamo tornati ad un futu- sud del 38° parallelo, le banchise di ghiaccio
ro… peggiore…Già a quel tem- dei due poli si erano completamente sciolte
po l'ossigeno aveva cominciato e questo fenomeno, combinato con la creaa mancare, i vegetali rimasti non bastavano zione del "sesto continente di plastica" aveva
causato l'allagamento di due terzi di tutte le
di Halyna per garantire la fotosintesi ed era stato neKorniyenko, cessario
terre a nord del 32° e a
creare un
Comitato
sud del 40° parallelo.
sistema di ossigenaE se gli animali si
scientifico
Così il pianeta da quel
zione
alternativo
per
Natura Docet
mettessero a sfruttare
momento, come nei
superarlo: mostruose
gli
uomini?
Se
gli
animali
primi anni della sua
centrali elettriche panatomiche che respincreassero laboratori per creazione dopo il Big
gevano nelle grandi sperimentare crudelmente Bang, poteva contare
su di un solo continencittà l'aria necessaria
su esseri umani? Se
te, dove la natura non
alla loro sopravvivenza. Nel corso degli usassero la nostra pelle per esisteva più, e solo
anni, la congiunzione coprirsi? Se ci mettessero in alcuni animali, grazie
a notevoli invenzioni
tra America ed Europa
esposizione
in
zoo
insalubri
e sforzi tecnologici e
era finalmente giunta alla fine: il "sesto e miserabili? Da tutti questi scientifici, erano riusciti a sopravvivere.
continente, di plasti“se”
Dirick
ha
creato
un
Quanto agli umani,
ca", che aveva iniziato
mondo alla rovescia, dove lasciati a se stessi in
a prosperare 40 anni
prima, aveva riempito siamo noi, gli umani, per una una natura che non
completamente quello volta “i cattivi”. Dalla penna esisteva più, crescevano le preoccupazioche una volta era l'odi
Dirick,
grazie
all’impegno
ni, soprattutto nei più
ceano Atlantico, e ora
New York e Parigi si
ambientalista di Claudio giovani, senza alcuna
protezione contro i
potevano raggiungeMelotto,
il
faro
della
nuova
terribili effetti dell'inre via-terra... Un po'
“Economia Etica”, nasce quinamento, con ogni
più tardi, a causa di
quello che fu chiama- “L’Arca”, una fiaba simbolica evidenza condannati
to "il grande periodo che si affianca al fermento a breve termine a sparire completamente.
calorico", una fase in
delle
nuove
generazioni,
Nello scenario di quecui le esplosioni solari, combinate con il perché finalmente l’Umanità sto "futuro peggiore"
si collocano le miraterribile effetto-serra
apra
gli
occhi
sul
rischio
bolanti avventure del
causato dall'accumulo
mortale che incombe sul Commissario Klebs
di anidride carbonie dei suoi “eroi",
ca nell'atmosfera era
Pianeta.
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simili a lui: l'ispettore Klebs, Capo del
“Dipartimento Investigativo della Società
per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo”,
il suo vice l'ispettore tirocinante Greffier e
la loro deliziosa segretaria, Miss Minette.
Certo, si stanno ancora evolvendo in un
mondo che conosciamo bene, dove il ruolo
degli uomini e degli animali è invertito, ma
qui, in questo futuro peggiore, non sono in
grado di svolgere la loro missione: proteggere gli umani dal terribile inquinamento
dilagante. Nonostante tutti gli sforzi della
S.P.H. (Société Protectrice des Humains) per
salvarli, i poveri esseri umani stanno scomparendo uno dopo l'altro inevitabilmente,
vittime del terribile degrado del loro ambiente. Le autorità pubbliche, troppo impegnate
con la propria sopravvivenza, quella delle
specie animali, devono solo accettare le proteste del SPH relative agli umani. Quindi, di
fronte all'incompetenza del Ministro della
Condizione umana, i nostri amici della SPH,
per preservare ciò che rimane della specie
umana del disastro programmato, hanno preso la dolorosa decisione di lasciare il loro
pianeta, definitivamente perduto, con i pochi
umani sopravvissuti ...Lo abbandoneranno
bordo dell’ “Arca”, una vecchia nave interplanetari, diretti ad un esopianeta totalmente simile situato in un altro Sistema Solare,

ben oltre la "Via Lattea", al fine di fondare
un'altra colonia con i pochi umani che poteva
salvare, di tutte le razze e colori .... Il viaggio
sarà lungo e pieno di insidie, ma alla fine i
nostri eroi raggiungeranno la loro meta, un
pianeta vergine, senza inquinamento, dove la
vita è buona e lo chiameranno “Pianeta blu”,
dove i sopravvissuti potranno finalmente fa
rinascere una nuova società umana.
Sì, "il Pianeta blu": la Terra! Perché questo pianeta è nostro…Guardate bene ... questo è proprio il nostro pianeta, là ... la nostra
buona, vecchia Terra, in cui viviamo oggi.
Questi superstiti umani sono con ogni evidenza i nostri lontani, antichissimi antenati.
Ma purtroppo il nostro pianeta, questa Terra
che ci ha accolto, che vede in noi i lontani discendenti di questi antichi esseri umani, oggi
la stiamo distruggendo.
Stiamo ripetendo gli stessi errori, rovinando questa seconda possibilità che ci è stata data? Siamo ancora in tempo e spetta ai
giovani di oggi evitare il disastro. La versione italiana di questo fumetto educativo sarà
pubblicata a puntate su questa Rivista.
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Micosi sistemiche

Uno spettro si aggira
per il Pianeta
Candida auris: il nuovo killer?
 Microrganismi
patogeni: non sempre
“omen atque nomen…”

C

i sono nomi scientifici di midi Massimo
crorganismi patogeni che metEnrico
tono paura solo a sentirli:
Radaelli,
Yersinia pestis, Vibrio cholerae,
Direttore
Scientifico Mycobacterium tubercolosis, Salmonella
di Natura
typhi, Mycobacterium leprae e, in generale,
Docet
quelli che contengono nella seconda parte
della classificazione linneiana la patologia
cui sono legati; altri patogeni, invece, hanno nomi in qualche modo “rassicuranti”
ma non per questo sono meno pericolosi,
anzi…Un esempio per tutti viene dal genera “Candida”, ben noto ai milioni di pazienti che soffrono di una malattia capace
di influenzare pesantemente la qualità della
vita, con manifestazioni multiple a carico di
svariati apparati ed organi, la Candidosi, patologia sostenuta da Candida albicans, fungo
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saprofita appartenente alla famiglia dei saccaromiceti, presente nel cavo orale, nell’apparato gastrointestinale e a livello genitale,
che in determinate situazioni connesse con la
diminuzione delle difese immunitarie e con
alterazioni della flora batterica, diventa patogeno. Allo stesso genere “Candida” appartiene il fungo microscopico che, da poco tempo,
sta destando crescente preoccupazione nel
mondo: Candida auris, il fungo killer capace di uccidere in poche settimane, ridestando nella coscienza collettiva antichi terrori,
evidentemente solo narcotizzati dalla breve
pausa di serenità derivante dalla disponibilità
di farmaci che, purtroppo, stanno perdendo
nel tempo attività antimicrobica (antibiotici
e antimicotici, sempre meno efficaci, a causa
della selezione di ceppi multiresistenti).
 Candida auris,
storia recente
Descritto per la prima volta una decina di

anni fa in materiale prelevato dall’orecchio
di una paziente giapponese, questo fungo
microscopico classificabile all’interno del
genere “Candida”, fu proprio per questo denominato “auris” (latino: “dell’orecchio”)
e già da subito cominciò ad evidenziare
capacità di aggredire pazienti immunocompromessi disseminandosi a livello ematico
e provocando infezioni con una mortalità
impressionante, fino ad oltre il 70%. Nei
primi mesi del 2019, una certa tendenza
della stampa a tenere nascosto il pericolo,

per l’evidente obiettivo delle autorità sanitarie di non scatenare il panico nella popolazione, fu scardinata dalla pubblicazione sul “New York Times”, innescando una
progressiva attenzione mediatica mondiale
sul nuovo “killer”, subito inserito dai CDC
americani (Centers for Disease Control and
Prevention, organo di controllo della sanità
pubblica negli USA) fra le principali minacce per la salute a livello planetario. Anche
l’European Centre for Disease Prevention
and Control si è espresso affermando che
“Candida auris appare unica nella sua propensione a essere trasmessa tra i pazienti e
causare epidemie nelle strutture sanitarie”.
I segni e sintomi iniziali piuttosto aspecifici (febbre, dolori muscolari, stanchezza)
evolvono poi con grande rapidità in pazienti
con problemi immunitari, portando a morte in un’altissima percentuale di casi, entro
tre mesi dall’esordio, con difficoltà diagnostiche che, parallelamente alla mancanza di
antimicotici efficaci (se non in combinazioni ad alte dosi e con qualche speranza legata
ad una nuova classe, le “echinocandine”),
giustificano ampiamente il crescente livello
di preoccupazione della comunità scientifica. Nel 2018, si legge sul New York Times,
ad un anziano ricoverato presso il Mount
Sinai Hospital per un intervento addominaAprile 2019 - n. 3

15

Malattie infettive
Virus

Miceti

Batteri

Protozoi

16

Aprile 2019 - n. 3

le, subentrarono complicazioni, e un esame
evidenziò la presenza di un patogeno al momento misterioso, “Candida auris”, appunto. Il paziente del Mount Sinai morì dopo
90 giorni di vani tentativi terapeutici, ma il
fungo no… non si riusciva ad eradicarlo: rimaneva presente ovunque nella stanza dove
il paziente aveva soggiornato, al punto che
le autorità sanitarie dell’ospedale furono
costrette a rimuovere le piastrelle dal pavimento e le mattonelle dal soffitto per disinfettare l’ambiente con mezzi convenzionali,
evidentemente incapaci di raggiungere in
modo efficace le superfici intatte. "Il fungo era ovunque: sulle pareti, sul letto, sulle
porte, sulle tende, sui telefoni, nel lavandino, ovunque - ha affermato Scott Lorin, presidente dell'ospedale - il materasso, le rotaie
del letto, il soffitto: tutto nella stanza era
risultato positivo al fungo". Si aprì di conseguenza una caccia alle notizie, che rivelò
la presenza del germe in una Neonatologia
venezuelana, in un ospedale spagnolo e
nel Regno unito, dove un prestigioso centro medico era stato addirittura costretto a
chiudere l’unità di terapia intensiva, a causa della difficoltà ad eradicare la presenza
ambientale del fungo. Segnalazioni vennero anche da India, Pakistan, Corea del Sud,
Kuwait, Brasile, Sud Africa e, recentemente, da Israele. Oltre il 90% delle infezioni
da Candida auris sono risultate resistenti
ad almeno un antimicotico e circa a metà
dei pazienti infettati va incontro a morte
entro 90 giorni. L’origine del fungo non è
stata ancora individuata ma, a parere degli
esperti, esattamente come per i cosiddetti
“Superbatteri”, la selezione potrebbe essere stata causata dall’impiego indiscriminato
di fungicidi in ambito extra-medico (ambito agricolo). Ad oggi negli USA sono stati
segnalati quasi 600 casi certi di infezioni
da Candida auris, di cui 309 nella sola New
York, un centinaio nel New Jersey e oltre
140 in Illinois. La sensazione è che si tratti
di dati fortemente sottostimati (si trova solo
ciò che si cerca…): infatti il quadro sintomatologico (febbre, dolori, stanchezza), prima che la situazione precipiti diffondendosi
tramite il sangue a sistema nervoso centrale, reni, fegato, ossa e altri organi, è troppo
aspecifico e passibile di affrettata diagnosi
di “semplice influenza”. Resta il fatto che

Malattie infettive

soggetti con sistema immunitario indebolito hanno scarsa possibilità di sopravvivere
se infettati dal fungo: il problema si sposta
quindi sulla sola strategia razionale possibile, la disinfezione ambientale.
 Disinfezione ambientale:
unica strategia
Il fatto che un ospedale sia stato costretto
ad estirpare i pavimenti, per l’impossibilità
di eradicare la Candida auris, e che un altro,
a migliaia di chilometri di distanza, sia stato
obbligato a chiudere l’unità di Terapia intensiva, la dice lunga su due realtà: la capacità
del fungo di annidarsi nell’ambiente e la perdita di efficacia dei disinfettanti convenzionali.
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Infinity Biotech
dalla Cina con onore

A

bbiamo intervistato in proposito il
Prof. Roberto Facchini Hernandez,
Esperto di fama mondiale sull’argomento:

Cosa è emerso dai recentissimi test in Cina?
Abbiamo accettato una
autentica ed esaltante sfida:
dopo un meeting tecnico
effettuato lo scorso mese
di gennaio in Italia, presso
la Scuola di Formazione
che gestiamo a DarfoBoario Terme (Brescia),
in partnership con Saint
George Campus, per la
Tossicologia ambientale,
a cui avevano preso parte
i referenti di una delle più
importanti aziende a livello
internazionale nel settore
della produzione di micro
elettronica per telefonia e
satelliti, ci era stato chiesto di verificare la possibilità di oltrepassare con il
nostro biocida i loro filtri
in classe ULPA 17 installati in camere bianche di
ultima generazione, fondamentale test di disinfezione. Il test era considerato decisivo per
il mantenimento di massime performance di
igiene all'interno delle loro camere in classe

ISO (da 3 a 5), che importanti concorrenti
europei non avevano superato, utilizzando
tecnologie che impiegavano ozono e sistemi
con perossido d’idrogeno diversi dai nostri,
evidenziando non solo scarso successo di abbattimento microbiologico
ma, soprattutto, importanti
danni alle superfici indoor,
per grave ossidazione dei
materiali esposti ai trattamenti. “Veni, vidi, vici…”
Successo
completo,
quindi?
A Shenzhen, presso una
delle sedi di questa importante azienda, la tecnologia
Infinity Biotech ha vinto su
tutti i fronti: avevamo solo
necessità di migliorare alcuni parametri durante la
fase di atomizzazione delle nostre apparecchiature,
mettendo a punto anche
nuovi protocolli, per procedere in un campo dove
non avevamo precedenti
esperienze, ai livelli di perfezione richiesti. Così, a
febbraio, con i miei tecnici
in laboratorio, si era provveduto a migliorare l'erogazione delle particelle in uscita dal
nuovo prototipo, diminuendo il parametro
diametro/dimensione, sia attraverso modifi-

Il Prof. Facchini
Hernandez
in Cina
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che degli ugelli di lancio, sia grazie all’inse- vità totale prima dello stop. I Tecnici cinesi
rimento di un nuovo rifasatore di campo elet- predisposti per il controllo, 30 minuti dopo
trico e frequenze liquidi. Dopo aver ricevuto la fine dell'iniezione del gas in camera biandal cliente planimetrie, dati climatici, dati ca procedevano all' effettuazione di tutte le
verifiche e analisi di aptecnici impianti tecnoloprofondimento necessagici presenti nella camera
rie, che avrebbero portato
bianca oggetto della prosolo nelle successive 72
va, procedevo alla stesura
ore alle risposte che tutti
di un dettagliato piano di
ci aspettavamo.
lavoro (protocollo) fonIl resto è storia: per
damentale per la perfetta
Infinity Biotech, per la
applicazione delle tecnocollaborazione
italo-cilogie Infinity, nella cernese e, soprattutto, per la
tezza di vincere l'esaltansicurezza dell’uomo nei
te sfida: ultimata ogni fase
confronti del problema
di lavoro di preparazione
emergente che le infezioiniziale, si procedeva ad
ni ambientali evidenziano
organizzare nei minimi
ogni giorno.
dettagli il test, con gli ingegneri cinesi, fissando
Il test cinese va quingiorni e ore in cui eseguiMaria Vittoria Facchini
di ben oltre la finalità per
re i lavori, in équipe con i
loro preparatissimi tecnici. Davvero ho tro- cui era stato richiesto?
Senza alcun dubbio: le segnalazioni delvato da parte del gruppo di Ingegneri cinesi
una grandissima preparazione professionale, le difficoltà operative nella disinfezione da
conoscenza e serietà nelle dinamiche di svi- Candida auris, di cui tanto si parla in questi
luppo delle sequenze operative di cantiere. giorni, dimostrano l’importanza di una tecnoArrivato il giorno cruciale, accompagnato da logia assolutamente rivoluzionaria, che conmia figlia Maria Vittoria ottima traduttrice sente di ottenere, nell’ambiente da trattare,
e mia Assistent Manager, alle 6 del mattino particelle del più fisiologico biocida (il perosdel 4 aprile 2019 si dava il via al tutto, nel sido d’idrogeno, attivo su tutti i microrganiReparto di produzione elettronica (schermi smi, micromiceti compresi), talmente piccole
Apple e costruzione di altri particolari degli da superare i filtri ULPA17, in termini pratici
particelle biocide inferiori
smartphone che normala 0,3 micron di diametro,
mente utilizziamo), che
in grado di raggiungere e
era rimasto chiuso per 3
trattare qualsiasi anfratto
giorni, con 180 dipendendelle superfici indoor conti in vacanze forzate…
taminate. Una autentica
Mi sono messo al lavoro,
rivoluzione, che andrà ben
con tanto di tuta, come ai
oltre la peraltro importanvecchi tempi: concentratissima collaborazione con
zione e silenzio assoluto
la Cina in un settore induper quattro ore nella prestriale di vitale importanza
parazione e modifica panell’economia del colosso
rametri degli impianti di
asiatico, aprendo nuovi
climatizzazione aria tratorizzonti nella sola stratetata per veicolare Infinity
gia razionale per contraH2O2 all'interno della castare il dramma reale legamera bianca, altre due ore
to allo sviluppo di microrper installare due Infinity
ganismi multi-resistenti: la
i Cube Basic (clean room
sistematica disinfezione di
1) e poi, finalmente, parogni ambiente a rischio.
tenza!15 minuti di attiAprile 2019 - n. 3
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Migliorare il meglio

Atl Sport
(Terza Parte)

 Il Coenzima Q quale
antiossidante

I

l ruolo dei cosiddetti “radicali liberi”
è di straordinaria attualità in ambito
di Massimo
biomedico e la terminologia, più o
Enrico
meno compresa nel suo reale signiRadaelli,
ficato,
si
è
estesa
dai trattati e dai congressi scienDirettore
Scientifico tifici fino alle riviste patinate e alla pubblicità.
di Natura
Per radicale libero si intende una specie chimica,
Docet
capace di esistenza autonoma, caratterizzata dalla
presenza di uno o più elettroni spaiati (gli spazi
occupati dagli elettroni negli atomi vengono definiti “orbitali” e ciascun orbitale può ospitare due
elettroni: un elettrone che si localizzi in un solo
orbitale si dice “spaiato”).
I radicali liberi presentano, in pratica, un legame semiaperto, che li rende instabili ed estremamente reattivi: possono donare o acquisire elettroni reagendo con specie non radicaliche trasformandole in altri radicali liberi e dando luogo alla
“propagazione del fenomeno radicalico”, come
avviene in vivo, ad esempio, con l’estrazione di
un atomo di idrogeno legato ad un carbonio in
una molecola organica.
Quando ad essere coinvolto è l’ossigeno si
pongono le basi per il “danno ossidativo”: nei
processi mitocondriali che caratterizzano la catena respiratoria l’ossigeno viene “ridotto” (cioè
acquista elettroni) in modo completo trasfor-

mandosi in acqua secondo la reazione H2 + ½O2
= H20 (4 elettroni per molecola di ossigeno: riduzione tetravalente), ma una piccola parte di
elettroni “sfugge” al flusso normale, dando luogo
alla produzione di anione superossido (O2.-), un
radicale che si trasforma rapidamente in perossido di idrogeno (acqua ossigenata: H2O2), reazione spontanea che avviene molto velocemente
se catalizzata dall’enzima superossidodismutasi
(SOD). La successiva riduzione del perossido
di idrogeno conduce al radicale idrossile (HO+),
specie altamente reattiva. Nella sottostante tabella
sono indicati i principali radicali liberi dell’ossigeno: ROS (Reactive Oxygen Species)
Le reazioni che comportano trasferimenti
elettronici in termini di ossidazione/riduzione
vengono definite redox e “coppie redox” le molecole che possono esistere nei due stati. Anche
il Coenzima Q10, presente nella forma ossidata
o ridotta, rappresenta una coppia redox: concetto
questo di fondamentale importanza per comprenderne la “seconda anima” di molecola protettiva
dal danno radicalico (nel luogo di sua massima
produzione: il mitocondrio), oltre al ruolo metabolico ben noto di molecola-chiave del metabolismo energetico.

Spirulina integrata
e sulle proteine, sia strutturali che enzimatiche
(insulto ossidativo) e per difendere da questo
evento esistono meccanismi antiossidanti nei
quali un ruolo centrale è svolto dal Coenzima Q.
Il danno radicalico è alla base di molte patologie, tumori compresi, e dello stesso invecchiamento, al punto che sostanze endogene ad attività
protettiva sono state definite “determinanti di longevità”. La dimostrazione del ruolo antiossidante
del coenzima Q viene da modelli sperimentali in
vitro e in vivo su membrane artificiali, organuli citoplasmatici isolati, cellule in colture, organi
perfusi e osservazioni cliniche. Da sottolineare
che il coenzima Q è l’unico antiossidante liposolubile in grado di rigenerarsi in forma ridotta,
dopo essersi “consumato” nella protezione antiossidante, ciò che non toglie peraltro la necessità
di una adeguata reintegrazione nelle situazioni di
elevato insulto radicalico, legate ad esempio ad
intensa attività fisica.
 Coenzima Q:
apporto alimentare
Il coenzima Q (coenzima Q10 nella specie
umana) è sintetizzato attraverso una via metabolica parzialmente comune a quella che porta alla
sintesi di colesterolo, ciò che spiega gli effetti collaterali della terapia con statine (prevalentemente
dolori muscolari, fino a rabdomiolisi), il consumo
di coenzima Q legato al suo ruolo antiossidante
rende però fondamentale un apporto adeguato

con la dieta e, in talune patologie o nell’attività
fisica intensa, con una corretta integrazione alimentare.
● Alcuni alimenti sono fonti naturali di coenzima Q10:
Olio di soia, di sesamo, di mais, di colza e di
semi di cotone.
Pesce: sardine, sgombro, seppie, tonno, aringhe, salmone, merlano nero, pinne di squalo; in
minori quantità anche anguilla e trota. Semi e
legumi: soia e azuki, arachidi, sesamo, pistacchi,
noci, nocciole (anche tostati); in misura minore
anche mandorle e castagne. Uova: non contengono molto Q10 in termini assoluti, considerando
che non se ne possono mangiare decine, ma in
compenso hanno un alto tenore di vitamina E che
amplifica i benefici del coenzima se assunta contemporaneamente a esso. Ortaggi: spinaci, broccoli, patate americane, peperoni, aglio, piselli,

Forma ridotta e forma ossidata della componente ciclica del coenzima Q
 Il danno radicalico
Gli effetti dannosi dei radicali liberi a livello
cellulare si esplicano sulle membrane biologiche
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Spirulina integrata
cavolfiori, carote. Il metodo di cottura migliore è
anche in questo caso la bollitura, mentre quando
si opta per la frittura si perde gran parte del potenziale benefico. Frutta: fragole e arance. Carne
rossa: carne di maiale e manzo (soprattutto fegato e cuore) sono in assoluto gli alimenti migliori
a questo proposito. Tra le carni bianche, il pollo
ne contiene una quantità moderata. Attenzione
però: con la frittura i livelli del coenzima scendono notevolmente; il miglior metodo di cottura
per conservarlo è costituito dalla bollitura. La tendenza incontrollabile a limitare se non escludere
il consumo di carne, per motivi etici e medici,
rende però possibile una carenza alimentare di
Coenzima Q10 e assolutamente necessaria una
sua integrazione razionale.
 Considerazioni conclusive:
Medicina o Medicine?
“Sacra est Medicina vetusque deorum inventum”, scriveva cinque secoli fa Girolamo
Fracastoro, evidenziando il carattere “divino”
che fin dalla notte dei tempi aveva caratterizzato
la figura di colui che trattava le malattie, spesso
in veste sacerdotale, ma la domanda che oggi ci
poniamo è quasi retorica: Medicina o Medicine?
Tradizionale, ufficiale, allopatica, omeopatica, alternativa, complementare, naturale…e potremmo
proseguire con tanti altri aggettivi, sempre però
con un solo obiettivo: la Salute ed il suo manteni-

mento. Da questa visuale nasce il successo della
“Medicina integrata”, una visione d’insieme costantemente rapportata alla conoscenza delle leggi naturali, in grado di guardare l’essere umano
“come un intero, che parte dal conoscere ed arriva
al fare, che parte dal sapere e arriva all'essere, in
un percorso Scienza-Arte (Ars Medica), che coinvolge corpo, mente e anima. Concetti per troppo
tempo dimenticati dal materialismo che nasce dal
consumismo tipico della civiltà occidentale, concetti assolutamente da recuperare. L'integrazione
si riferisce anche alla capacità straordinaria del
nostro corpo, in grado in ogni istante, di integrare
migliaia e migliaia di segnali come, ad esempio,
regolare pressione e ritmo cardiaco in relazione a
ciò che ci accade e agli ormoni che vengono immessi in circolo, in un contesto biochimico dove
miliardi di reazioni avvengono simultaneamente,
governate da enzimi, gli instancabili operai della cellula”. Le parole sono di Giuseppe Sabato,
Fondatore e Rettore dell’Università popolare
di Arezzo e si adattano efficacemente anche al
nuovo concetto di “integrazione nella integrazione” che la Ricerca MNL sta portando avanti
integrando il “cibo degli dei”, la spirulina, con
sostanze bioattive di volta in volta selezionate
per specifiche esigenze nutrizionali. ATL Sport,
dove spirulina e Coenzima Q10 si uniscono in un
integratore ideale per chi pratichi attività fisica, è
solamente l’inizio.

“Secondo la mitologia azteca,

Atl, divinità delle acque,
trasmise la conoscenza
della spirulina alle civiltà
precolombiane”
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● L’amico prof. Roberto Solimè, Erborista e grande
Esperto di Medicina naturale, Visiting Professor presso St. George Campus, che mi ha fatto capire come la

22

Aprile 2019 - n. 3

●

●
●

●

semplice composizione chimica delle sostanze bioattive di origine naturale non sia sufficiente per spiegarne appieno l’attività: il segreto è nell’energia che si
trasmette al nostro corpo, che è acqua organizzata, da
vibrazioni molecolari che rientrano nel dominio della
Fisica quantistica.
Il prof. Andrea Savini, grande esperto di Naturopatia,
consulente di importanti società sportive e preparatore dal punto di vista nutrizionale di atleti di fama
internazionale
Hiroshi Kazui, l’amico giapponese che mi ha aperto
alla conoscenza della coltivazione controllata di spirulina
I miei studenti presso la Scuola di Masso-Idroterapia
Saint George che, essendo in gran parte già professionisti nel mondo delle palestre e del fitness, per primi
mi hanno fatto conoscere l’esistenza della spirulina:
anche chi insegna deve sempre imparare.
Tutti i gatti della mia vita, che mi hanno insegnato
come in Natura si trovi sempre rimedio (basta osservarli mentre cercano erbe in un prato).

ATL SPORT la prima Spirulina integrata con il Coenzima Q10
in bustina monodose da 5g
Confezioni:
Scatola 14 bustine 5g cad.
Scatola 24 bustine 5g cad.
Confezione 70 capsule 1g cad.

M.N.L. Srl
Largo Respighi 8, 40126 Bologna
info@atlworld.com
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le erbe

Proprietà e usi
 Camomilla Romana
la pianta che rilassa e
contrasta i disturbi del ciclo
Nome botanico: Anthemis nobilis L.
Famiglia: Compositae
Parti utilizzate: fiori interi
Caratteristiche: pianta perenne,
alta 15-30 cm con rizoma strisciante. I fusti sono irsuti, eretti o decumbenti. Foglie alternate, segmentate,
da grigio-verdi a verde profondo,
lunghe 2-4 cm. Le infiorescenze si
raccolgono in gruppi di 12-18 unità.
Sono bianche, con epicalice semigloboso. Le brattee si dispongono in file e
sono lanceolato-spatolate.
Il ricettacolo è clavato,
pieno di lattice. I fiori ligulati sono femmine e di colore bianco-argento. I fiori
tubulari sono androgini e
gialli.
Habitat:
indigena
dell’Europa occidentale e
meridionale e del NordAfrica, viene coltivata in
tutta Europa. I principali
esportatori sono Belgio,
Francia, Gran Bretagna e
Italia. La pianta non necessità di molte cure, si
trova facilmente in terreni
incolti sabbiosi e ben drenati.
Tradizione erboristico/popolare: il nome
“camomilla romana” risale al 1588, quando il monaco Joachim Camerarius
individuò nella campagna
romana questa varietà di
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camomilla, sfuggita sicuramente a
qualche coltivazione. Verso i primi
del ‘700 le fu attribuito il genere a
sé stante di Anthemis, piccolo fiore,
dal botanico Michaux e l’appellativo di nobilis per le sue proprietà medicamentose.
La camomilla romana era conosciuta e usata sin dall’antichità,
soprattutto in Grecia. Gli Egizi la
consideravano sacra al dio sole Ra.
Il faraone Ramses II sarebbe stato
imbalsamato con olio essenziale di
camomilla romana. Veniva utiliz-

zata per far abbassare la febbre e
curare insolazioni, indolenzimenti e
disturbi femminili.
Fin dall’antichità greca e romana, la camomilla è stata considerata portentosa per uso esterno per le
infiammazioni della pelle e l’uso
interno con azione antispasmodica
e rilassante della muscolatura. Sin
dal VI secolo questa pianta serviva
per curare l’insonnia, il mal di schiena e i sintomi da indigestione. Era
utilizzata in numerose preparazioni
farmaceutiche. Nel XVI e nel XVII
secolo, la camomilla
romana era molto presente anche a Roma,
città a cui deve il suo
nome.
Costituenti principali: Olio essenziale (0.4%-1.75%):
all'85% formato da
esteri a basso peso
molecolare,
come
esteri butilici, amilici,
isoamilici ed esilici
dell'acido
angelico
(percentuale maggiore di 3-metil pentil
angelato), dell’acido
tiglico, e di metilacrilati, acetati e butirati1.
Inoltre, 1,8-cineolo,
bisabololo
ossido,
farnesolo, nerolidolo,
sesquiterpeni, camazulene (formato in
distillazione). Lattoni sesquiterpenici: in
particolare nobilina,
quindi 3-epinobilina,
1,10-epossinobilina,

3-deidronobilina. Flavonoidi: apigenina, luteolina, quercetina, e loro
glicosidi. Varie: cumarini, acido
antemico, acidi grassi, esteri degli
acidi ferulico e caffeico, cis-e transdeidromatricaria estere.
Azioni e indicazioni: la camomilla romana è considerata un ottimo rimedio spasmolitico utile in
caso di dismenorrea. Viene utilizzata nella sindrome premestruale,
mantiene in equilibrio i livelli di
estrogeni; grazie al suo contenuto
in azulene è considerata un calmante naturale ed esercita azione sulla
muscolatura liscia uterina. Per le sue
proprietà dona beneficio anche per i
disturbi tipici della menopausa.
Alla camomilla romana si attribuiscono proprietà aperitive, digestive e per l'azione dei flavonoidi
spasmolitiche degli stati spastici
del sistema gastrointestinale. Può
essere utile in caso di congestione
digestiva, pancia gonfia, dolori di
stomaco e gastriti croniche con atonia e pesantezza postprandiale. Grazie alla presenza delle mucillagini,
la camomilla romana, ha proprietà
antinfiammatorie utili in caso di
problematiche a livello di stomaco,
intestino o di altre mucose del corpo. È inoltre in grado di contrastare
l’eccesso di gas intestinali.
L’azione antispasmodica che
produce il rilassamento muscolare,
coadiuva l’azione rilassante favorendo una qualità del sonno migliore
e un generale senso di benessere e
calma. La camomilla romana viene
comunemente utilizzata per calmare
i nervi e favorire il sonno. Le proprietà calmanti sul sistema nervoso
sono legate al principio attivo formato dal bisabololo, unite a quelle
sedative e antiossidanti di flavonoidi, acidi fenolici e cumarine glicosi-

late. Per le sue proprietà regolative
del sistema nervoso è indicata per
calmare stress, ansia, depressione,
shock nervosi, insonnia e agitazione. È un sedativo leggero, adatto anche per i bambini. Da alcuni studi è
emerso che l'utilizzo di questa pianta è in grado di ridurre i comportamenti aggressivi negli animali.
La camomilla romana svolge attività antinfiammatoria, agisce sulle
infiammazioni in corso, e attività
antipiretica e diaforetica utili per abbassare la febbre. Si afferma come
uno dei rimedi naturali più apprezzati per sedare alcuni disturbi fastidiosi degli stati influenzali come
tosse, mal di testa e per ritrovare un
senso di calma generale.
Uso topico: la camomilla romana viene frequentemente impiegata per svolgere azione calmante
su zone del corpo arrossate, e per
contrastare le infiammazioni della
pelle. La proprietà rinfrescante della
camomilla romana è utile in diversi
prodotti solari e dopo-sole, contrasta
efficacemente il rossore provocato
dall’esposizione ai raggi solari, mediante un’azione lenitiva, rende la

pelle più luminosa e in salute. Estratti di camomilla romana trovano impiego in prodotti cosmetici dedicati
al trattamento di pelli delicate e sensibili. Calma il prurito in caso di irritazioni, orticaria, eruzioni, ustioni,
pelli arrossate ed è particolarmente
indicata in preparazioni dopo rasatura e post depilazione. Suffumigi, a
base di camomilla romana, svolgono azione detergente, lenitiva e ammorbidente della pelle. Il decotto di
camomilla romana, unito all’acqua
del bagno, svolge azione rilassante e
decongestionante sulla pelle.
La camomilla romana ha proprietà antibatteriche e antimicotiche,
esercitate soprattutto nei confronti di
batteri Gram-positivi e nei confronti
di dermatomiceti. Grazie anche alla
sua azione antinfiammatoria, viene
impiegata per disinfettare ferite, favorirne la cicatrizzazione e prevenire le infezioni, e come collutorio.
L’infuso di camomilla romana può
essere utilizzato per fare gargarismi,
in caso di infiammazioni del cavo
orale e della gola; applicato direttamente sugli occhi può risolvere congiuntiviti e irritazioni oculari. Trova
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applicazione in caso di mal di denti,
male alle orecchie, mal di testa e riniti, colite e dolori articolari.
In cosmetica viene impiegata
anche in preparazioni schiarenti i
capelli.
Si armonizza con:
 dolori
mestruali:
Achillea
(Achillea millefolium L.), Agnocasto (Vitex agnus castus L.),
Cardiaca (Leonurus cardiaca L.),
Cimicifuga (Cimicifuga racemosa Nutt.), Lavanda (Lavandula
officinalis Chaix.), Tiglio Alburno (Tilia platyphyllos Scop.),
Verbena (Verbena officinalis
L.);
 menopausa: Achillea (Achillea millefolium L.), Agnocasto
(Vitex agnus castus L.), Avena
(Avena sativa L.), Cardiaca (Le-
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onurus cardiaca L.), Dioscorea
(Dioscorea villosa L.), Lattuga
Sativa (Lactuca sativa L.), Lavanda (Lavandula officinalis
Chaix), Meliloto (Melilotus officinalis Pallas), Passiflora (Passiflora incarnata L.), Salvia (Salvia
officinalis L.);
gastro: Achillea (Achillea millefolium L.), Angelica (Angelica
archangelica L.), Fieno Greco
(Trigonella foenum graecum L.),
Ipe Roxo (Tabebuia avellanedae
lorentz ex Griseb.), Melissa (Melissa officinalis L.), Rosa Canina
(Rosa canina L.), Verbena (Verbena officinalis L.);
colon: Achillea (Achillea millefolium L.), Biancospino (Crataegus oxyacantha Medicus), Carvi
(Carum carvi L.), Coriandolo
(Coriandrum sativum L.), Ipe
Roxo (Tabebuia avellanedae lorentz ex Griseb.), Lino (Linum
usitatissimum L.), Liquirizia
(Glycyrrhiza glabra L.), Malva
(Malva sylvestris L.), Meliloto
(Melilotus officinalis Pallas);
fegato: Achillea (Achillea millefolium L.), Bardana (Arctium
lappa L.), Boldo (Peumus boldus
Molina), Carciofo (Cynara
scolymus L.), Cardo Mariano
(Silybum marianum Gaertn.),
Desmodium
(Desmodium
adscendens (SW.) D.C.), Gramigna (Cynodon dactylon Pers.),
Parietaria (Parietaria officinalis
L.), Rosmarino (Rosmarinus
officinalis L.), Tarassaco (Taraxacum officinale Weber), Uva
Ursina (Arctostaphylos uva ursi
(L.) Spreng.);
relax: Achillea (Achillea millefolium L.), Biancospino (Crataegus oxyacantha Medicus),
Boldo (Peumus boldus Molina),

Camomilla (Matricaria chamomilla L.), Lattuga Sativa (Lactuca sativa L.), Luppolo (Humulus
lupulus L.), Melissa (Melissa
officinalis L.), Menta Piperita
(Mentha piperita L.), Passiflora
(Passiflora incarnata L.), Valeriana (Valeriana officinalis L.);
 notte rilasamento: Achillea
(Achillea millefolium L.), Arancio (Citrus aurantium L. subsp.
Amara), Biancospino (Crataegus
oxyacantha Medicus), Escolzia (Eschscholtzia californica
Cham.), Melissa (Melissa officinalis L.), Passiflora (Passiflora
incarnata L.);
 tensione localizzata: Alchemilla Volgare (Alchemilla vulgaris L.), Biancospino (Crataegus
oxyacantha Medicus), Camomilla (Matricaria chamomilla
L.), China (Cinchona succirubra
Pav.), Ginepro (Juniperus communis L.), Ginkgo biloba (Ginkgo biloba L.), Lavanda (Lavandula officinalis Chaix.), Limone
(Citrus limon Burm. F.), Melissa
(Melissa officinalis L.), Partenio
(Tanacetum parthenium Sch.
Bip.), Passiflora (Passiflora incarnata L.), Rabarbaro (Rheum
palmatum L.), Rhamnus Frangula (Rhamnus frangula L.), Rosmarino (Rosmarinus officinalis
L.), Tiglio (Tilia cordata Mill.),
Valeriana (Valeriana officinalis
L.);
 stati influenzali: Altea (Althaea
officinalis L.), Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.), Finocchio (Foeniculum vulgare
Mill.), Issopo (Hyssopus officinalis L.), Liquirizia (Glycyrrhiza
glabra L.), Papavero (Papaver
rhoeas L.), Salvia (Salvia officinalis L.), Timo Volgare.
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 Cannella
la spezia versatile dalle
“mille” proprietà
Nome botanico: Cinnamomum
zeylanicum Blume
Famiglia: Lauraceae
Parti utilizzate: corteccia
Caratteristiche: albero sempreverde molto fogliato, alto da
5 a 10 m, con corteccia marrone
chiaro. I rami sono cilindrici con
corteccia grigio-marrone. Le foglie
sono opposte, distribuite orizzontalmente, inizialmente rosse, poi
verdi, più o meno acuminate e a
margine intero, le foglie profumano di chiodi di garofano. I fiori
sono verde-bianco, distribuiti in
pannicoli terminali o ascellari. La
spezia viene ricavata dalla corteccia essiccata dei ramoscelli, che si
presenta in piccoli cilindretti, detti
cannelli.
Habitat: è originaria della Cina
e del sud est asiatico, spontaneo a
Ceylon e coltivato in tutta l'Asia
tropicale. Essendo originaria della
zona tropicale, predilige un ambiente ove la temperatura si mantenga costantemente elevata e l'umidità sia sempre presente.
Tradizione erboristico/popolare: il suo nome deriva dal latino
canna, che si riferisce proprio alla
particolare forma arrotolata dei
cannelli. Le sue proprietà terapeutiche erano conosciute in Oriente
fin dal 2700 a.C. Nella medicina
tradizionale cinese e nell’antica
scienza medica dell’Ayurveda veniva usata, ed è tutt’ora impiegata,
come rimedio digestivo, per curare le malattie da raffreddamento
e contro i dolori mestruali. È addirittura citata in un passo della
Bibbia, nel libro dell’Esodo. Gli
Egizi utilizzavano l’olio essenziale
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di cannella nella procedura di imbalsamazione dei morti. I Greci e
i Romani la usavano come rimedio
afrodisiaco. In Europa, in pieno
Ottocento, la cannella era una delle 4 spezie, insieme a pepe, noce
moscata e chiodi di garofano, citate nei libri di cucina come “un pizzico di spezie e droghe”. Nei primi
erbari cinesi viene chiamata Kwei.
Dioscoride dice che cannella e cassia venivano ottenute dall'Arabia e
dall'Africa Orientale, presumibilmente importate lì da aree ancora
più ad est. Una lettera del 1292
nella Biblioteca Medicea a Firenze dice che l'albero di cannella veniva da un'isola vicino a Malabar
(Yule - Cathay & the Way Thither
- I -213). Nel 1340 Ibn Batula e
100 anni più tardi Nicoli de Conti
descrivono perfettamente l'albero.
Nel 1511 Barbossa distingue la
superiore cannella di Ceylon dalla
cannella inferiore, cannela trista,
di Malabar. Usata come cordiale e
stimolante" (Fluckiger & Hanbury
1885). Nella medicina popolare
viene usata per diarrea infantile,
brividi, influenza e infestazioni
intestinali di parassiti, ed esternamente per pulire le ferite.
Costituenti principali: olio essenziale (4%)composto da: aldeide cinnamica; eugenolo; acetato
di cinnamile; cariofillene; benzil
benzoato; p-cimene; alfa-pinene
e inoltre: cinnamilato, aldeide
cunìminica, metileugenolo, e molti
altri componenti. Tannini: tetraidroflavandioli polimerici. Cinnzelanina, cinnzelanolo. Cumarina.
Contiene sali minerali come: ferro, calcio, potassio, zinco, selenio,
rame, fosforo e manganese. Vitamine del gruppo B, vitamina C, A,
E e K. È molto ricca di fibre.

Azioni e indicazioni: nella medicina cinese viene impiegata con
le seguenti indicazioni: Pungente;
Dolce; Yang del Cuore insufficiente che causa fiatone, palpitazioni ed
edema. Calda; Causa sudorazione e rilascia l'esterno; Promuove la
circolazione dello Xue e scalda lo
yang del Cuore; Scalda i meridiani
e disperde il Freddo; Sindrome di
Vento-Freddo esterno usato insieme ad Ephedra causa la sudorazione (effetto sinergico). Sindrome di
Vento-Freddo esterno nella quale
vi sia sudorazione che non riesce
a risolvere la situazione (Formula
Gui Zhi Tang).; Sindrome Bi causata da invasione di Vento, Freddo
e Umido.
Le proprietà più note della cannella sono legate al suo effetto riscaldante e per questo è considerata un ottimo rimedio naturale contro raffreddore e influenza. Il suo
impiego è indicato sia nel periodo
invernale sia nei mesi caldi poiché
stimola la sudorazione.
La cannella è importante per
le sue proprietà antimicrobiche e
antivirali. Infatti, l’olio essenziale
in essa contenuto è tra i più ricchi
di aldeide cinnamica, componente che ne determina un’azione ad
ampio spettro verso batteri,
funghi e virus. Svolge
azione antisettica
per le vie respiratorie ed apporta
benefici
in caso
di ma-

lattie da raffreddamento, è efficace
contro le influenze intestinali. Il
decotto di cannella favorisce il riposo notturno, aumenta il livello di
energia dell'organismo, risultando
utile anche nei periodi di convalescenza o in caso di stress eccessivo. Uno studio condotto in Germania ha dimostrato che la cannella possiede proprietà fungicide
e antibatteriche, è particolarmente
aggressiva nei confronti di funghi
come Candida e Escherichia coli
responsabili di infezioni alle vie
urinarie, o batteri come Helicobacter pylori. Contrasta i batteri ed
elimina le infezioni del tratto gastrointestinale facilitando l’azione
dei succhi gastrici.
Utilizzare la cannella nell’alimentazione, o anche dopo un pasto
abbondante, giova alla digestione.
Essa infatti stimola la secrezione
dei succhi gastrici ed è in grado
di attivare un enzima digestivo:
la tripsina. In questo modo la cannella consente di eliminare i gas
e digerire più velocemente. Il suo
potere digestivo si esplica anche
in un’azione lenitiva del caso di
infiammazioni di tutto l’apparato
gastroenterico. Quindi, può essere
utilizzata come rimedio in caso di
nausea e indigestioni.
La cannella svolge effetto ipoglicemizzante e ha proprietà antidiabetiche.

Abbassa il livello glicemico nel
sangue e per questo motivo è utile in caso di diabete. Questo è
quanto emerso da recenti studi i
cui risultati sono stati pubblicati
sul Journal of American College
of Nutrition: la sua assunzione interferisce con l’azione di diversi
enzimi digestivi e questo fa sì che
venga rallentata la digestione dei
carboidrati nel tratto digestivo. Altri studi, uno del 2001 e l’altro del
1998, suggeriscono che l’azione
di alcuni principi attivi della cannella agiscono imitando l’insulina.
Questo fa sì che venga migliorato
l’assorbimento degli zuccheri a livello cellulare. Altri studi ancora
testimoniano l’efficacia di questa
spezia nei confronti del diabete.
Tali studi dimostrano che la sua
regolare assunzione può ridurre gli
zuccheri nel sangue in percentuali
che vanno dal 10 al 29%.
La cannella regolando la glicemia riduce gli attacchi di fame
nervosa, dovuta a picchi e cadute
dei livelli di zucchero nel sangue,
ecco perché risulta molto utile nel
controllo del peso. In concomitanza con una corretta alimentazione
e il giusto stile di vita, la cannella,
evita l’accumulo di gas e tossine
e di conseguenza la sensazione
di gonfiore, oltre a prolungare il
senso di sazietà. Tra le proprietà
della cannella, inoltre, si annovera
anche l’azione termogenica, ossia
la capacità di aumentare il calore
del corpo. Questo effetto permette
di bruciare una maggiore quantità
di grassi e di accelerare il metabolismo basale, responsabile delle
reazioni chimiche che attivano le
principali funzioni corporee necessarie alla sopravvivenza. Tali proprietà della cannella sono utili per

le persone che cercano di dimagrire. Infatti, se lo stomaco impiega
molto tempo a svuotarsi, la sensazione di sazietà durerà più a lungo,
evitando i morsi della fame, oltre a
bruciare calorie e ad accelerare il
metabolismo.
Il consumo di questa spezia è
stato associato ad un rischio ridotto di sviluppare malattie cardiache.
La cumarina, costituente attivo
della cannella, aiuta a migliorare la
circolazione del sangue, agisce da
anticoagulante, rende il sangue più
fluido e favorisce di conseguenza
la circolazione.
Alla presenza dei tannini si
deve l’effetto sulla pressione sanguigna, numerosi sono gli studi che
dimostrano che la cannella modula
l’ipertensione. Alcuni studi hanno
dimostrato anche che il suo regolare consumo riduce i livelli di colesterolo LDL ed i trigliceridi.
La cannella favorisce l’intestino. Felter indica la pianta come
astringente, da impiegare per ridurre le scariche intestinali in caso
di diarrea: in piccole dosi in caso
di diarrea acuta, in dosi più elevate
in caso di cronicità. Scalda il tratto intestinale e riduce il contenuto
in gas. È una buona fonte di fibre,
calcio, ferro e manganese, che può
fornire sollievo in casi di costipazione e dispepsia.
Questa spezia contiene cinnamaldeide che, secondo diversi
studi, sembra aumentare l’ormone
progesterone e diminuire la produzione di testosterone nelle donne,
contribuendo a bilanciare gli ormoni. Può risultare utile per contrastare l’infertilità.
È tra i cibi considerati afrodisiaci ed è considerata “spezia amica
delle donne” in quanto: stimola la
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Prima del Farmaco
a cura di Roberto Solimè,

Erborista, Fitocosmetologo e Comitato scientifico di Natura Docet

libido e, al contempo, aiuta nei periodi "critici" calmando i dolori di
tipo mestruale e regolando il ciclo.
Gli infusi a base di cannella possono risultare veri e propri toccasana
per contrastare i crampi di origine mestruale. Secondo Scudder
"la cannella esercita un’influenza
diretta sull'utero causando la contrazione muscolare e arrestando le
emorragie. Più limitatamente, esercita la sua influenza anche sull'intero apparato circolatorio… È un
ottimo rimedio per le emorragie
uterine sia durante il parto che nelle mestruazioni"".
La cannella è anche un potente antiossidante per cui contrasta
l’invecchiamento cellulare e aiuta
a rafforzare il sistema immunitario. È ritenuta un efficace rimedio
all'interno della prevenzione delle
diverse forme di artrosi, poiché
tutela e migliora la salute delle
articolazioni. Il consumo abituale
di cannella permette di alleviare
in modo sensibile i dolori causati
da artrite e dolori muscolari, sciogliendo le contratture e stimolando
la circolazione.
La cannella è un ottimo stimolante del sistema nervoso centrale.
Favorisce concentrazione, e memoria, e per questo, può essere
utilizzata come ausilio in caso di
demenza senile o malattie neurodegenerative come Alzheimer
e Parkinson. Stimola creatività,
ispirazione e voglia di fare. La sua
azione sostiene il buon umore e
allontana la sensazione di apatia,
depressione e tristezza.
I ricercatori del City of Hope
Cancer Center hanno scoperto
che l'estratto di cannella è in grado di interferire con una proteina
che aiuta i tumori ad assicurarsi
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una riserva di sangue e nutrimento
che li aiuta a crescere. La ricerca
sta procedendo per approfondire e
confermare la capacità dell'estratto
di cannella di inibire i tumori.
Uso topico: la cannella gode di
buone proprietà per uso cosmetico.
È ottima per eliminare acne ed eczema. La pelle con tendenza acneica può essere migliorata efficacemente con l'uso della cannella grazie ai suoi importanti effetti antinfiammatori e antimicrobici. È ricca
di eugenolo dalla potente azione
disinfettante. La cannella aiuta a
ridurre il rossore e a contrastare
la proliferazione dei batteri. Grazie alle sue proprietà antisettiche,
viene impiegata anche per curare
le ferite aperte. La cannella viene considerato efficace anche per
contrastare infezioni locali e per il
trattamento di stomatiti e gengiviti.
Per la sua azione antiossidante aiuta a ridurre i segni visibili
dell’invecchiamento, a migliorare
l'aspetto delle rughe, ad avere una
pelle raggiante e a ridurre il colorito irregolare della pelle. La cannella può risultare utile per favorire la
crescita dei capelli migliorando la
circolazione del cuoio capelluto.
Massaggi a base di olio essenziale di cannella aiutano: a sciogliere muscoli e articolazioni,
nonché a donare sollievo in caso di
dolori causati da artrite, a calmare
le contrazioni.
Si armonizza con:
 naturali difese dell’organismo:
Agrimonia (Agrimonia eupatoria L.), Echinacea (Echinacea
angustifolia DC), Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus Maxim.), Elicriso (Helichrysum arenarium Moench.),
Ipe Roxo (Tabebuia avellane-

dae Lorentz ex Griseb.), Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.),
Ononide (Ononis spinosa L.);
 glicemia: Boldo (Peumus
boldus Molina), Cicoria (Cichorium intybus L.), Eucalipto
(Eucalyptus globulus Labill.),
Galega (Galega officinalis L.),
Lupino (Lupinus albus), Mirtillo (Vaccinium myrtillus L.),
Noce (Juglans regia L.), Olivo
(Olea europea L.), Uva Ursina
(Arctostaphylos uva ursi (L.)
Spreng.);
 colesterolo HDL: Acerola
(Malpighia punicifolia L.),
Bardana (Arctium lappa L.),
Betasitosterolo, Betulla (Betula
pendula Roth), Carciofo (Cynara scolymus L.), Canna da Zucchero (Saccharum officinarum),
Cicoria (Cichorium intybus L.),
Noce (Juglans regia L.), Olivo
(Olea europea L.), Riso rosso
Fermentato (Monascus purpu-

reus), Rosmarino (Rosmarinus
officinalis L.), Vinaccia (Vitis
vinifera L.), Potassio gluconato, Zinco gluconato, Policosanoli da estratto di Vitamina E
(d-alfa-tocoferolo), Vitamina
B6 (Piridossina cloridrato),
Acido folico (Acido pteroilmonoglutammico), Selenito di
sodio, Vitamina B12 (Cianocobalamina);
 drenaggio liquidi: Arancio dolce (Citrus sinensis L. var. Dulcis), Centella (Centella asiatica L.), Garofano (Eugenia
caryophyllata Thunb.), Guar
(Cyamopsis tetragonoloba (L.)
Taub.), Mais (Zea mays L.),
Origano (Origanum vulgare
L.), Orthosiphon (Orthosiphon
stamineus Benth.), Spirea Ulmaria (Filipendula ulmaria
Max.);
 secrezioni bronchiali: Altea
(Althaea officinalis L.), Euca-

lipto (Eucalyptus globulus Labill.), Finocchio (Foeniculum
vulgare Mill.), Issopo (Hyssopus officinalis L.), Liquirizia
(Glycyrrhiza glabra L.), Papavero (Papaver rhoeas L.), Salvia (Salvia officinalis L.). Timo
Volgare (Thymus vulgaris L.);
 gastro: Achillea (Achillea millefolium L.), Angelica (Angelica archangelica L.), Fieno
Greco (Trigonella foenum graecum L.), Ipe Roxo (Tabebuia
avellanedae lorentz ex Griseb.),
Melissa (Melissa officinalis L.),
Rosa Canina (Rosa canina L.),
Verbena (Verbena officinalis
L.);
 memoria: Avena (Avena sativa
L.), Centella (Centella asiatica
L.), Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus Maxim),
Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba
L.), Rosmarino (Rosmarinus
officinalis L.);

 relax e benessere mentale:
Achillea (Achillea millefolium
L.), Biancospino (Crataegus
oxyacantha Medicus), Boldo
(Peumus boldus Molina), Camomilla (Matricaria chamomilla L.), Lattuga Sativa (Lactuca
sativa L.), Luppolo (Humulus
lupulus L.), Melissa (Melissa
officinalis L.), Menta Piperita
(Mentha piperita L.), Passiflora
(Passiflora incarnata L.), Valeriana (Valeriana officinalis L.);
 dolori mestruali: Achillea
(Achillea millefolium L.),
Agnocasto (Vitex agnus castus
L.), Cardiaca (Leonurus cardiaca L.), Cimicifuga (Cimicifuga
racemosa Nutt.), Lavanda (Lavandula officinalis Chaix.), Tiglio Alburno (Tilia platyphyllos Scop.), Verbena (Verbena
officinalis L.);
 metabolismo: Angelica (Angelica archangelica L.), Arancio Dolce (Citrus sinensis Var.
Dulcis), Betulla (Betulla pendula Roth.), Equiseto (Equisetum arvense L.), Frassino
(Fraxinus excelsiorius L.), Fucus (Fucus vesiculosus L.),
Liquirizia (Glycyrrhiza glabra
L.), Menta Piperita (Mentha piperita L.), Prezzemolo (Petroselinum crispum A.W. Hill.),
Rhamnus Frangula (Rhamnus
frangula L.), Salvia (Salvia officinalis L.);
 articolazioni: Avena (Avena
sativa L.), Equiseto (Equisetum
arvense L.), Frassino (Fraxinus
excelsiorius L.), Salice Bianco
(Salix alba L.), Salsapariglia
(Smilax utilis Hemsl.). Spirea
Ulmaria (Filipendula ulmaria
Max.).
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Sanità privata

Milano è all’avanguardia

Codice Verde

P

rendendo spunto dall’articolo del
settimanale Panorama in cui viene indicata Milano come città che
“guarda sempre (e soltanto) avanti”, rilancio parte dell’intervento. Anche nel
di Simonetta campo medico si può dire che Milano sia al
Adamanti, primo posto, nella città è nato “silenziosamenSpecialista in
te” lo Human Technopole, polo d’eccellenza
Anestesia e
Rianimazione, dedicato allo studio del genoma, è anche sede
Comitato di importanti istituti, tipo IEO, il San Raffaele,
scientifico di
l’Humanitas, il Policlinico, ma anche di realNatura Docet

Una svolta importante
Il milanese non ha mai tempo da perdere, neppure
quando deve badare alla propria salute. Piuttosto che
impazzire per fissare un appuntamento dal medico,
meglio correre al Pronto soccorso al rientro dal fine
settimana. Il lunedì è il giorno dei record, con 67.490
richieste d’aiuto in un anno per casi che non necessitano di una visita urgente. Nel primo giorno della
settimana sono concentrate il 15% delle 436.543 visite annue nei Ps di Milano per codici bianchi e verdi,
la percentuale più alta. Fatebenefratelli e Cà Granda:
circa 70mila accessi anno, cadauno S. Paolo e S.
Carlo: circa 50 mila accessi anno, cadauno Per tutti e
4 gli ospedali l’attesa oltre le 24 ore è meno del 4%,
numero bassissimo nel panorama italiano Di questi
circa il 50% sono codici Bianchi e Verdi, quelli che
potrebbero essere curati dal medico di famiglia tendenzialmente. (fonte AGENAS –dati 2016) Il dato
choc è che di queste ben il 91% delle visite sono per
pazienti che non hanno nulla di grave. In sintesi: i
milanesi vanno al Pronto soccorso per casi che non
necessitano di un controllo urgente. È un modo senza
dubbio per semplificarsi la vita, non dovere adeguarsi agli orari degli studi dei medici di famiglia e per
saltare le liste di attesa per eventuali esami Per quanto attiene l’orario di accesso al PS ospedaliero non
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tà che sono incentrate nella sanità privata. In
Lombardia il SSN funziona abbastanza bene,
ci sono centri di eccellenza sanitaria per molte
patologie, ma il malessere improvviso o il desiderio di risposte veloci e certe, si scontra con
i PS affollati oppure le liste di attesa per visite
specialistiche con il SSN (con anche il ticket
dal 27 luglio 2017).
I privati stanno quindi mettendo a disposizione la loro esperienza creando piccole ma
efficientissime realtà: Codice Verde, un po-

Sanità privata
liambulatorio organizzato come un pronto soccorso privato dedicato esclusivamente a Codici
Bianchi e Codici Verdi, i codici che in PS attendono perché non mettono a rischio la vita ma
possono essere ugualmente invalidanti (Colica
addominale ferita accidentale attacco di appendicite, ed altro ancora). Codice Verde rappresenta l’espressione di un modello sanitario innovativo: il primo poliambulatorio in Italia ad
aver organizzato un’attività di Pronto Soccorso
Privato. Si occupa in particolare di quelle prestazioni che nel Pronto Soccorso Ospedaliero
costringono i pazienti a lunghe attese, i Codici
Bianchi e i Codici Verdi appunto. Ideato nel
2009 da medici con lunga esperienza ospedaliera e specializzazione in Chirurgia d’Urgenza
e da Angela Masserini (Laureata in Economia
e Commercio, Università Bocconi), Codice
Verde nasce per rispondere ad un bisogno crescente e per ora insoddisfatto di ricevere cure
mediche in tempi brevi e ad alta professionalità. Il team di professionisti, dal triage che risponde in 4 lingue ai medici che parlano anche
inglese, è dedicato a offrire la migliore e rapida
Il Dott. Carlo Zampori

vi sono particolari evidenze se non il fine settimana,
dove le notti possono portare a maggiori accessi ma
tendenzialmente ascrivibili a Codice Giallo se non
addirittura Rosso. Questo dimostra come sia mal utilizzato l’accesso del PS Ospedaliero e come da tale
flusso inopportuno derivino i problemi di attese che
tutti abbiamo sperimentato. Codice Verde, dedicata
esclusivamente ai codici bianchi e verdi, si caratterizza per:
1. Triage telefonico: il paziente non deve venire ed
aspettare ma riceve un appuntamento (rapido) con
lo specialista più idoneo per la sua patologia
2. Il paziente viene visitato dallo specialista e non
dal medico di turno
3. L’attesa non esiste
4. Studenti e lavoratori possono combinare la visita
con i loro impegni di lavoro/studio.
L’ampiezza dell’offerta data da un ospedale aiuta,
ovviamente, a rispondere alle più disparate esigenze
e nei secoli è sempre stato il punto di riferimento,
in molti casi anche per la sua gratuità. Qualora però
il paziente venga classificato con un codice bianco
o verde l’Ospedale dovrebbe chiedere il pagamento
del ticket; le visite specialistiche costano con la mutua € 28,50 circa con tempi di attesa biblici, mentre

negli ambulatori costano € 100/200 circa e i tempi di
attesa sono variabili; da un tentativo fatto il 12 marzo 2018, i tempi di attesa per visita ambulatoriale al
Fatebenefratelli risultano questi: Prima visita gastroenterologica: 364 giorni; Prima visita urologica: 70
giorni; Prima visita otorinolaringoiatrica: 37 giorni.
Utenza Codice Verde: in 9 anni di attività abbiamo
visitato ogni strato sociale, di ogni provenienza etnica e di età varia; il costo di € 100/150 non costituisce
un ostacolo al momento perché ampiamente bilanciata dalla rapidità della visita specialistica inizialmente
e dalla soddisfazione a posteriori. L’elemento differenziante i pazienti Codice Verde è l’aspettativa rispetto alla struttura sanitaria: cosa voglio – quando lo
voglio – come lo voglio! In sintesi persone che conoscono l’equazione “value for money” Normalmente
il Medico di Famiglia viene utilizzato per la prescrizione di esami e/o farmaci ripetitivi; il Medico di
Famiglia “amico” invece viene utilizzato per consigli
ma quando ne hai davvero bisogno non c’è oppure la
sua specializzazione non è compatibile. Considerando
pertanto il confronto sopra esposto, la vera opportunità di Codice Verde è che esso costituisce una nuova
classe di prodotto sanitario, cioè un prodotto nuovo
in un mercato vecchio come l’uomo, senza avere alle

spalle un importante gruppo finanziario! Con l’aggravante che per sua definizione, il pronto soccorso ha
bisogno di nuova linfa continuamente. Come comunicarlo? Le campagne above the line richiedono investimenti ingenti, sono dispersive, non necessariamente correlate al momento del bisogno. In questo ambito sono state fatte: campagne redazionali quotidiani,
comunicati radio, affissioni; attualmente presente con
campagna di gonfaloni in zona centro. Le campagne
below the line sono più facili da gestire, sono geolocalizzabili facilmente, sono interattive, sono attuali
ed impattano al momento del bisogno. Per questo motivo attualmente Codice Verde ha un sito in continua
evoluzione, una pagina Facebook che dialoga con gli
utenti, è presente su diversi media on line, ha attivato una APP e ovviamente si basa sul passaparola Le
campagne B2B sono fondamentali per ogni prodotto
di nicchia, sia che la nicchia sia economica sia che
essa sia mentale. Per Codice Verde sono state il primo bacino targhettizzato, ed infatti sono stati convenzionati molti rapporti con Università, Aziende multinazionali, marchi della moda ed Assicurazioni; molto
resta da fare ad esempio con l’area Expat, Consolati e
rimane sicuramente un focus target sia per mentalità
che per necessità operativa
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Sanità privata
risposta sanitaria anche a pazienti stranieri. Il
Modello imprenditoriale ed organizzativo, unico nell’ attuale Sanità italiana, ha come primo
obiettivo la centralità del paziente. Per venire
incontro alle diverse esigenze dei pazienti,
si applicano tariffe differenziate in base
all’età dei pazienti (studenti, anziani
over 65) oppure alle convenzioni
stipulate.
Il Direttore sanitario,
dott. Carlo Zampori,
specialista in chirurgia dell’apparato
digerente ed
endoscopia digestiva, specialista in chirurgia d’urgenza e pronto soccorso, intervistato da Natura
Docet, racconta un episodio
significativo: “Durante il Salone
del Mobile 2018 un espositore belga si è ferito accidentalmente ad una
caviglia, dopo aver aspettato alcune ore
presso un Ospedale ha avuto l’intuizione di
cercare un Pronto Soccorso Privato (realtà esistente nei paesi esteri) e ha ricevuto da Codice
Verde la prestazione necessaria con sutura immediata! In tal modo il paziente non ha perso
tempo prezioso in quei giorni di Salone. E sono
innumerevoli le visite ortopediche per traumi
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da incidente, le dermatiti curate, le coliche addominali che trattiamo, e molte altre patologie
o traumi”. Altra peculiarità di questa struttura
che viene sottolineata dal dott. Zampori: “il
triage viene fatto al telefono, così da verificare subito se la patologia rientra nei
Codici da noi trattati e quindi viene
fissato la visita con lo specialista,
senza attese”.
Milano attira sempre più
aziende internazionali
(ultimi casi Starbucks
e Apple) e dopo
Expo è diventata meta turistica, con il risultato straordinario di
essere sempre più internazionale. Altro punto di
orgoglio di Codice Verde è il
numero di turisti stranieri che può
aiutare diventando il loro “medico di
fiducia”, dove il Medico Generico e le
consulenze specialistiche vengono svolte
in inglese, lingua “passepartout” mondiale. Lo
stato di salute di Milano non è quindi male anche grazie all’apporto e all’impegno di privati,
come il Pronto Soccorso Privato Codice Verde.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.codiceverde.com o telefonare
al numero 02.58319874

Cani, Gatti & C.
a cura di Marcello De Fino,

Medico Veterinario e Comitato scientifico di Natura Docet

L'

Spirulina. Importante anche
per gli amici a 4 zampe

alga spirulina è una microalga che vive spontanea soprattutto nei laghi salmastri
con temperature calde, attualmente oggetto di produzione
controllata anche in acque dolci.
Viste le molteplici proprietà e la
diffusione della sua integrazione nei diversi piani alimentari,
viene prodotta anche in Italia,
per cui possiamo avere la certezza di consumare un prodotto
controllato, dalle caratteristiche
standardizzate e scevro da contaminazioni. Si tratta di un vero
e proprio " superfood" il cui utilizzo può essere considerato una
grande risorsa anche per la salute
dei nostri animali. Qualcuno ogni
tanto mi chiede se sia corretto integrare la dieta di cani e gatti con
un ' alga, visto che normalmente non la consumano in natura.
Io puntualmente rispondo che i
nostri amici, in natura, non troverebbero durante le loro battute
di caccia i croccantini che siamo
soliti propinare... infatti sono a favore di una dieta casalinga ovviamente bilanciata appositamente
per il paziente in questione. Ma
se al manicaretto che abbiamo
preparato per loro, aggiungiamo
periodicamente, tipo una settimana al mese un cucchiaino
di alga spirulina, non facciamo altro che aggiungere fonte di proteine ad
alto valore biologico (
la spirulina contiene
tutti gli aminoacidi
essenziali!), acidi grassi

essenziali omega 3 e omega 6,
vitamine A, D, K e gruppo B e
sali minerali come ferro, sodio,
magnesio, manganese, calcio,
iodio e potassio. Io ne sconsiglio
la somministrazione solo a quei
soggetti che soffrono di problemi
di tiroide oppure di malattie autoimmuni. La sua formulazione
in polvere o in scaglie permette
di integrare la dieta anche di uccelli, specialmente nei periodi di
stress da muta o da cova, mescolandone agevolmente un minimo
quantitativo con il mangime o i
semi. Posso anche affermare che
la sapidità del mangime stesso
ci guadagna! Grazie al suo alto
contenuto di betacarotene il piumaggio diventa subito più lucente
e acceso. Stessa cosa si può fare
con i pesci d' acquario dove la
somministrazione può essere integrata con del mangime preventivamente inumidito se trattasi
di polvere, oppure nei soggetti
di maggiori dimensioni possono essere
somministrate le

scaglie di spirulina anche spezzate in rapporto alla mole. Chi
alleva carpe giapponesi Koi sa
come i pesci rispondono bene alla
somministrazione di spirulina. Si
raggiungono delle colorazioni
stupende e i pesci diventano più
pregiati. Ricapitolando, la spirulina apporta energia e migliora
la forza fisica, rafforza il sistema
immunitario,rende il pelo più
lucido, favorisce la disintossicazione, promuove le funzioni
intestinali sopprimendo i batteri
cattivi e favorendo lo sviluppo di
Bifidobatteri e Lactobacillus ed è
di grande aiuto contro le allergie.
Anche l' alito ne trova giovamento. La sua regolare assunzione apporta anche un aumento della fertilità. Inoltre l' alga è da considerarsi nei periodi di convalescenza, per un pronto recupero delle
energie nei pazienti debilitati da
una malattia o da un intervento
chirurgico.
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Ristoranti vegetariani e vegani

Etica e Scienza della Salute
Apriti Sesamo:
nostra intervista al noto locale di Parma
su animali senzienti fosse la strada naturale verso
la violenza dell’uomo sull’uomo (“finché esisteranno i macelli, esisteranno sempre anche campi
di battaglia…Gli uomini non consilimentarsi senza provoSe l’uomo
derano meschino mangiare animali
care sofferenza e morte
cerca
perché falsi maestri li hanno condi Alisée
ad altri esseri senzienti
Maksimovna,
di
progredire
vinti che gli animali sono stati crenon è certo una noviRedazione
verso il bene, ati da Dio per essere sfruttati dagli
di Natura Docet tà: da Eraclito, Plutarco e Pitagora,
uomini. Ma è una menzogna…Se
fino a Kafka, Einstein e Veronesi,
deve
partire
solo tutti gli uomini che si cibano
transitando da Leonardo da Vinci,
dall’abolire di carne dovessero uccidere aniPascal, Bernard Shaw e Gandhi,
mali in prima persona, la maggior
la scelta che da un paio di secoli
un’azione
parte smetterebbe di mangiarne. Se
chiamiamo “vegetariana” è sempre
contraria
si vuole mangiare la carne si vada
esistita e trova meravigliosa sintesi
alla
morale,
nei macelli a vedere”). Il più conetica nel noto aforisma del grande
vinto vegetariano ante-litteram fu
Lev Tolstòj: “se i mattatoi avessero
come
certamente il filosofo greco Pitagora
pareti di vetro tutti saremmo vegetal’assassinio
(575-495 a.C.), al punto che i seguariani”. Il grande scrittore e filosofo
animale
ci di questa scelta etica erano chiarusso si convinse a non mangiare
più carne negli ultimi cinque lustri Lev Nikolàevie Tolstòj mati “pitagorici” fino al XIX secolo,
quando in Inghilterra, uscì il termidella sua lunga esistenza, per motivi
fondamentalmente etici, che lo portarono a vede- ne “vegetariani” (da “vegetable”: “verdura”). Il
re una chiara interconnessione fra macellazione, vero ostacolo alla diffusione di questa cultura fu
caccia e guerra, come se l’abitudine al sopruso in occidente la Chiesa, per la quale si trattava di
 Breve storia
del Vegetarianesimo

A

Cosimo
De Filippo
(“Mimmo”)
e Antonella
Fusco del
ristorante
“Apriti
Sesamo”
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eresia, nella primitiva convinzione del dominio
assoluto dell’uomo sugli animali. Un grande aiuto alla cultura vegetariana venne dall’affiancarsi a
motivazioni strettamente morali da parte di considerazioni salutistiche ed ambientali: oggi è accertato che il consumo di carne e derivati animali
è correlato a patologie umane importanti (cancro
su tutte) e che allevamenti intensivi sono responsabili di un'importante percentuale delle emissioni di gas serra, nocive al pianeta, e che le colture
di cereali necessarie per i mangimi hanno costi
energetici impressionanti, a scapito della fetta di
umanità che ancora soffre la fame.
 Ristoranti
vegetariani e vegani
Secondo TripAdvisor, in Italia abbiamo oggi
oltre 50.000 ristoranti quanto meno con menu
specifici e importanti Chef stanno convincendo
anche i più abitudinari e tradizionalisti che l’equazione fra piatti senza carne e pesce e cucina poco
attrattiva è completamente sbagliata: sapori, profumi e colori, sapientemente miscelati in un contesto organolettico multisensoriale, sono in grado
di soddisfare i palati più esigenti, e nuovi ingredienti stanno prepotentemente affacciandosi dal
mondo sinora sconosciuto di alghe e microalghe:
questa Rivista si sta occupando ad esempio della
spirulina, autentico “superfood” che presenta proteine in misura oltre tre volte superiore a quella
della carne, con tutti gli amminoacidi essenziali e
con un corredo di nutrienti in grado di trasformare
qualsiasi piatto in un alimento completo.
 Apriti Sesamo
Aprire un ristorante vegetariano e vegano
nella terra di prosciutti, culatelli e salami poteva sembrare una sfida, a Parma, ma i fatti stanno dando piena ragione ai proprietari: all’inizio
del millennio il target di riferimento, in Italia, era
di “solo” un milione e mezzo di persone, oggi è
triplicato e, secondo Eurispes, fra trent’anni raggiungerà i 30 milioni di persone, in una ascesa
inarrestabile dovuta alla convergenza sopra descritta di fattori etici, salutistici ed ecologici, che
coinvolge non solo il nostro Paese ma l’intero
pianeta. Non si tratta quindi di una tendenza fugace ma di un evidente ed inarrestabile flusso culturale destinato con ogni probabilità ad invertire nel
giro di poche generazioni il rapporto fra ristoranti
oggi “tradizionali” e locali, al momento, ancora
“alternativi”. L’auspicabile arrivo per chi scrive,
vegetariana convinta, è che l’evoluzione in questa

direzione sia ancora più rapida del previsto, con
grandissimo piacere ho quindi accettato l’invito
a visitare “Apriti Sesamo”, per conoscerne più da
vicino la storia. Durante l’intervista ad Antonella
Fusco e Cosimo De Filippo (“Mimmo”), i simpaticissimi proprietari, fra le mille domande con
cui li ho letteralmente tempestati, spinta dalla
curiosità, ho accuratamente evitato di chiedere
il perché del nome, essendomi data una risposta
che rimane mia e che non ha nulla a che vedere con i profumati semi di quella salutare pianta
esotica: il pensiero corre spontaneo alla caverna
di Aladino e al bagliore di oro e gemme preziose
dell’antica fiaba, immagine e metafora del prezioso scrigno di sapori e salute che si apre inaspettato
a chiunque decida di compiere il passo decisivo
e salutare verso un modo diverso di alimentarsi,
Aprile 2019 - n. 3
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finalmente di vita e non di morte.
Antonella, come è nata l’idea di “Apriti
Sesamo”?
Appena sposati nel 1990, si decise di partecipare a corsi di cucina per migliorare la nostra
comprensione della materia e, provenendo entrambi da famiglie di origine meridionale, dove
pasta, verdure e legumi la facevano da padroni,
ci fu subito tutto molto familiare…Eravamo giovani ma avevamo entrambi problemi di acidità,
reflusso, e qualche chilo di troppo. Fu così che
per curiosità e per il desiderio di trovare una soluzione alla causa di questi disturbi (curare i sintomi non serve!), cominciammo a studiare testi,
a frequentare incontri in Italia, in Svizzera e anche negli USA. Volendo comprendere a fondo le
dinamiche, iniziammo a sperimentare su di noi
quanto imparavamo! La magia è stata che dopo
poco tempo, cominciammo una sorta di scarica
di tossicità e una perdita naturale di peso! Voilà
la magia era fatta e i risultati ci entusiasmarono
al punto che decidemmo di farne uno scopo di lavoro e di vita. Così nasce, oltre vent’ anni fa, il 2
luglio 1996, il nostro ristorante “Apriti Sesamo”,
dove oltre alla ristorazione, ci dedicammo a corsi
di cucina, cene a tema con esperti del mondo accademico e scientifico!
Furono inizi difficili?
Certamente i momenti difficili non sono mancati, anche perché proporre un cambiamento di
stile alimentare, quando non si parlava ancora di
tutto ciò, non è stato per niente agevole. Ci animava però una fede incrollabile su ciò che avevamo studiato, vissuto e sperimentato: volevamo
condividere questa nostra “magica scoperta” con
tutti, attraverso l’idea di un ristorante biologico,
vegetariano e vegano.
Per farci conoscere, nel 1998 cominciammo a
fare anche la consegna dei pasti a domicilio con
biciclette da trasporto reclamizzate. Furono anni
di grandi difficoltà, intervallati da pochi momenti
di vero riconoscimento ma, con passare del tempo
e grazie la nostra infinita costanza cominciammo
a essere riconosciuti e apprezzati sempre da più
persone. Oggi è facilissimo capire e condividere
la nostra proposta, ma all’epoca niente e nessuno,
soprattutto nel cuore dell’Emilia, ci poteva aiutare. La certezza dei risultati, sperimentati su di
noi, era il nostro “faro” e prima o poi sapevamo
che avrebbe illuminato tante altre persone alla ricerca di una soluzione, per un pranzo e una cena
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ottimali, dove oltre al rispetto per se stessi si associa il rispetto per il pianeta, prendendosene cura,
come è necessario per ciascun essere vivente.
Bello il concetto di “prendersi cura”…
Sì: prendersi “cura” della propria salute e
delle proprie emozioni è l’unico modo per creare la grande “consapevolezza” che il mondo sta
aspettando da troppo tempo. L’aspetto etico della
nostra proposta è di fondamentale importanza:
siamo un microcosmo in un macrocosmo e tutto
ciò che accade inevitabilmente influenzerà l’intero. Oggi lo vediamo molto bene con la cosiddetta
“globalizzazione”: un evento che avviene dall’altra parte del mondo, avrà ripercussioni anche nella nostra città, nella nostra regione e nel nostro
paese. Che piaccia o no questa è la cruda realtà.
Con questa consapevolezza, ancora oggi portiamo avanti la nostra missione, una vera, missione, nella quale ci vogliono costanza, capacità di
ascoltare, tendere la mano a chi comincia oggi il
percorso, fiducioso in chi questo cammino lo ha
già compiuto.
Tutti abbiamo bisogno di chi ci indichi la
strada, è una grande dimostrazione di forza, e di
umiltà. Tutto nasce dalla nostra predisposizione
alla “crescita” e, per esperienza personale, vi assicuro “che gli esami non finisco mai”.
Mimmo, parlaci dei vostri corsi
Cominciammo ad organizzare corsi di cucina con Geraldine Walker, due volte all’anno: a
questa esperta di Macrobiotica, allieva di Michio
Kushi e Shizuko Yamamoto, al suo carisma e alla
sua ispirazione dobbiamo tantissimo. Ci ha insegnato teoria e pratica della cucina bioenergetica
e la comprensione dell’equilibrio del cibo, delle

tecniche di cottura, dei tagli degli ortaggi. Fu lei
a mostrarci la via e a lei va la nostra più profonda
gratitudine. La scoperta e la comprensione della magia della vita, espressa con la cucina bioenergetica in ogni campo del vivere ci permise
di procedere il nostro cammino nella direzione
giusta. Più sperimentavamo e più trovavamo soluzioni migliorative della nostra cucina. Fu uno
dei momenti più entusiasmanti e di realizzazione.
Riuscimmo a dare un grande valore aggiunto alla
nostra proposta e per la prima volta ad essere riconosciuti. Finalmente la magia che è nel nostro
nome “Apriti Sesamo”, cominciava a dare i suoi
frutti.
In sintesi come descriveresti il segreto di
“Apriti Sesamo”?
La nostra cucina Bio, Vegetariano e Vegana,
sempre cucinata fresca e con prodotti di stagione, è la risposta a chi decide di farsi del bene, rispettare la vita di animali senzienti, evitandone la
sofferenza e di fare del bene al pianeta. L’idea di
poter trasmettere le nostre conoscenze è la nostra
vera forza, ci esalta e ci permette di ripagare tutto
quanto ci è stato donato con assoluta semplicità e
profondità da persone ispirate che abbiamo avuto
l’opportunità di incontrare sulla nostra strada. E
poi l’affiatamento che viene dalla condivisione:
Antonella ed io ci completiamo, io sto in cucina
mentre è lei ad occuparsi dei clienti, con passione
coinvolgente e competenza, è lei a spiegare le caratteristiche bioenergetiche dei piatti, il valore nutrizionale degli ingredienti, le tecniche di cottura.
Piazza Rastelli 5 Parma
Prenotazioni: 0521 062431
www.bioapritisesamo.it
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Alghe e nutrizione umana

Spirulina:
come orientarsi
nella scelta

S

i sente ormai parlare molto frequentemente tra social, conferenze, riviste della Spirulina, delle sue
proprietà naturali, di quanto questo
alimenti sia utili per equilibrare ed integrare la
di Alessandro dieta. Molti si informano e, arrivati alla deciAlgeri, sione di iniziare ad assumerla regolarmente per
Chimico,
mettere alla prova le potenzialità di questo suComitato
scientifico di perfood, bastano un paio di ricerche online per
Natura Docet vedere i prezzi più disparati, da 100 € al kg fino
ad arrivare anche al triplo: come si può spiegare
una così grande variabilità sullo stesso prodotto?
Il commercio e la produzione di Spirulina in
Italia e più in generale in Europa sono fenomeni
relativamente recenti a differenza della situazione in Cina e India, dove questi sono ormai
radicati. I produttori italiani si trovano dunque
di fronte ad un mercato di Spirulina importata a
prezzi bassissimi. A differenza però di prodotti
come capi di abbigliamento o tecnologia, la cui
bassa qualità può influire sul tempo di vita e la
pregiatezza dei materiali, la spirulina non solo

può perdere le sue proprietà se coltivata scorrettamente, ma anche diventare dannosa per la salute, esattamente come un alimento consumato
dopo la data di scadenza. Sono emersi negli ultimi anni molti allarmi circa la possibile tossicità della Spirulina e studi come quelli di Gilroy(1)
in cui l’87% dei campioni contenenti Spirulina
si è rivelato positivo alla capacità tossica.
Ma come può una sostanza disintossicante produrre a sua volta tossine? Alcune alghe
tossiche vivono nello stesso microclima della
Spirulina e quindi, come nel caso dello studio
di Gilroy, i campioni non contenevano solo
Spirulina ma anche queste alghe cresciute insieme in colture dell’Upper Klamath Lake, un
bacino naturale che si trova in Oregon. La sicurezza della Spirulina è ampiamente testata e
certificata da molti anni: infatti già nel maggio
del ‘99 l’Office of Natural Health Products,
il Therapeutic Products Program e la Food
Directorate della Health Protection Branch hanno testato Spirulina pura senza riscontrare alcun
elemento dannoso.

(1) Gilroy, D.J., Kauffman, K.W., Hall, R.A., Huang, X. & Chu F.S. 2000. Assessing potential health risks from microcystin toxins in blue-green algae dietary supplements . Environ Health Perspect, 108: 435– 439
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Inoltre, un ruolo fondamentale è rivestito anche dalla qualità delle acque di coltivazione e
dai nutrienti utilizzati durante la coltura dell’alga: i più economici, ampiamente utilizzati in
Oriente, possono contenere elevate concentrazioni di metalli pesanti, che l’alga assorbe rilasciandoli poi del nostro organismo. Per questo motivo l’Unione Europea ha imposto delle
regolamentazioni molto stringenti per l’utilizzo
di nutrienti e per il controllo di tutto il processo
produttivo.
Ma come essere sicuri della provenienza
e della qualità della Spirulina? L’agricoltura
biologica è sinonimo di qualità e controllo in
Unione Europea.
I prodotti biologici devono avere molte caratteristiche per ottenere la certificazione: ogni
lavorazione che il prodotto subisce fino ad arrivare al consumatore deve essere effettuata
in una filiera completamente marchiata bio, si
possono utilizzare solo nutrienti naturali, il prodotto deve essere assolutamente non OGM e
subire il minor numero possibile di lavorazioni
per garantire e mantenere le proprietà e la provenienza naturale. Per quanto riguarda le colture di alghe, il regolamento prevede una bassa
densità di coltivazione ed è fondamentale l’utilizzo di nutrienti biologici. Attenzione però alle
false etichette, spesso son difficili da distinguere e per questo si può richiedere l’esposizione
del certificato biologico ufficiale da parte del
produttore.
La presenza di un laboratorio di analisi è
quindi una grande possibilità per produttore e

consumatore: tenere sotto controllo costantemente con test tecnico- biologiche la produzione e la salute delle alghe aiuta il produttore a
rientrare sempre nella legislazione per il certificato biologico. Il consumatore invece può
richiedere le analisi, per poter scegliere consapevolmente la Spirulina in base alla sua qualità, senza rischiare di incorrere in situazioni di
rischio dovute a scarsa cura e professionalità
nella coltivazione.
In ultimo ma fondamentale nella distinzione
di una Spirulina di buona qualità è la temperatura di essiccazione mantenuta nel processo
di produzione. Sotto ai 38 gradi, la Spirulina
si mantiene in vita ed è per questo che quando
viene assunta può essere non solo un integratore
completo in cui le vitamine mantengono la loro
funzione ma agisce attivamente sull’organismo,
al contrario di quella essiccata.
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Un problema dei paesi industrializzati

Spreco alimentare:
realtà e possibili interventi

"S

iamo quello che mangiamo”. La
celeberrima espressione di Ludwig
Feuerbach sintetizza brutalmente il
rapporto dell’essere umano col cibo,
e sebbene il significato inteso dal filosofo fosse fidi Giorgia losofico più che scientifico, l’educazione alimenFornasari, tare e le regole di una dieta corretta e misurata
Laureata in
oggi stanno sempre più penetrando nel comune
Scienze
e Tecnologie tessuto sociale… Tuttavia, ora stiamo assistendo
per l’Ambiente a quella che potremmo definire una devalorizzae le Risorse
zione del cibo, il cui valore aggiunto attribuitogli dall’uomo sta venendo meno. Lo sviluppo di
tecniche di allevamento, pesca e coltivazione ha
comportato una maggiore disponibilità e varietà
dei prodotti alimentari sul mercato, con un conseguente calo dei prezzi. Questo si traduce da un
lato in un maggiore potere di acquisto; ma dall’altro, in un’estraniazione dell’uomo nei confronti di
ciò che mangia. Ma se è così
facile ed economico reperire il cibo, allora
è altrettanto facile
ed economico
buttarlo. Nei
Paesi sviluppati, le famiglie spendono
solo una piccola parte del
loro reddito
per mangiare:
da un minimo
di 6.4% negli
Stati Uniti ad un
massimo di 28%
in Russia. Quindi se
parte degli alimenti acquistati viene buttata, tale
rifiuto non viene percepito
come una perdita economica.
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È allora più attuale affermare che “siamo quello
che buttiamo”?
Un report della FAO del 2011 ha stimato che
ogni anno vengono buttate 1.3 miliardi di tonnellate di cibo commestibile, che è circa un terzo di
tutto il cibo prodotto a livello mondiale (Lipinski,
et al., 2013). In kilocalorie, il 53% è rappresentato da cereali, il 14% da radici e tuberi e il 13%
da frutta e verdura. Se, inoltre, pensiamo al fatto
che quasi un miliardo di persone soffre la fame
(FAO, et al., 2015) e quasi il doppio è in sovrappeso (WHO, 2017), questi enormi numeri non
consistono solo in cibo che finisce nella spazzatura, ma in un assurdo paradosso sociale. E le conseguenze sono anche economiche e, soprattutto,
ambientali: la perdita economica associata
allo spreco dei prodotti agricoli è stata stimata intorno ai 750 miliardi di dollari all’anno, mentre cambiamenti climatici, siccità e desertificazione pongono una sfida
sempre più ardua di
fronte alla prospettiva di produrre
abbastanza cibo
per una popolazione in continua crescita. Ma
in realtà, quale
significato
si
nasconde dietro
questi grandi numeri sullo spreco
alimentare?
In coscienza tutti
sanno che non è ragionevole e sensato buttare
via del cibo perfettamente
commestibile; ma effettivamente quali sono le con-

seguenze che questa tonnellata e mezzo di cibo
sprecato ogni anno ha sull’uomo e sul pianeta?
Spreco alimentare significa spreco di risorse:
l’energia che ricaviamo dal cibo deriva dall’energia impiegata nell’utilizzo di acqua di irrigazione,
gasolio utilizzato dai macchinari, suolo, fertilizzanti, elettricità che alimenta celle e container
frigo… Così, quando si getta del cibo nel cassonetto dei rifiuti queste risorse sono state usate per
niente. Non solo; ma il sovrasfruttamento delle
risorse causa impatti ambientali quali emissioni
di anidride carbonica, scarsità di acqua, desertificazione… E questi fenomeni a loro volta provocano l’insorgere di crisi economiche, sociali e
sanitarie.
Per fare un esempio, l’impatto prodotto dallo
smoderato consumo idrico è la scarsità di acqua,
che può sfociare in fenomeni estremi, come la
privatizzazione: quando un bene è scarso, solo
chi è disposto a pagare il prezzo più alto ne avrà
accesso. L’aumento dei prezzi è poi seguito da un
diseguale accesso alla risorsa, che a sua volta genera conflitti, emigrazioni… Inoltre, la mancanza
di acqua porta al peggioramento di condizioni
igieniche e all’insorgere di epidemie. È molto difficile che un’alterazione nell’ambiente non porti
conseguenze anche a livello economico e sociale.
Le risorse naturali vengono chiamate anche
“capitale” naturale, infatti la dimensione economica è inscindibile da quella ambientale proprio
perché l’economia si basa sulla trasformazione
e gestione efficiente delle risorse naturali, dalle

quali dipende la nostra sopravvivenza. C’è anche
un altro aspetto da considerare: sprecare 1/3 del
cibo prodotto significa richiederne sempre 1/3 in
più. Questo surplus di domanda causa una produzione alimentare più massiccia ed un utilizzo
ancora più sconsiderato delle risorse. Con la popolazione umana sempre in crescita, questo ritmo
non è di certo sostenibile. Lo spreco alimentare
rappresenta quindi una mancata opportunità per
migliorare l’efficienza della filiera e per ridurre
gli impatti negativi.
La portata di questo problema ha scosso la coscienza delle persone sia a livello individuale sia
collettivo, muovendo associazioni di consumatori, operatori del settore alimentare, ONG e perfino i governi nazionali a sostenere e diffondere
le buone pratiche anti spreco. Il nostro Paese per
esempio può vantare una legge anti spreco tutta
sua, la Legge 19 agosto 2016, n.166 che ha come
finalità la limitazione degli sprechi attraverso la
donazione a titolo gratuito di eccedenze alimentari alle ONLUS; e un vero e proprio Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare
(PINPAS), coordinato da Andrea Segrè, già presidente di Last Minute Market, una società spinoff dell'Università di Bologna che sviluppa progetti volti al recupero dei beni invenduti a favore
di enti caritativi in tutta Italia.
Sono tante anche le iniziative e le campagne di
sensibilizzazione in tutto il mondo, e una delle più
note è Feeding the 5.000, promossa 10 anni fa da
Tristram Stuart, il cui obiettivo è preparare 5.000
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pasti utilizzando solo scarti: l’evento ha riscosso
un successo tale che in pochi anni ha fatto il giro
del mondo. E sul web troviamo siti e blogs ricchi
di “tricks and tips” su come evitare sprechi inutili, come Trash is for Tossers, The portion teller,
Wasted Food; o l’interessante piattaforma inglese
WRAP (Waste & Resources Action Programme)
con la sua campagna anti spreco Love Food Hate
Waste; e ancora Think·Eat·Save, Food: Too
Good To Waste, supportati da organizzazioni
quali FAO, UNEP, WWF e FUSIONS.
Di spreco alimentare dunque si parla, e le ragioni di questo parlare giustificano l’attenzione
che grandi realtà come la FAO e le Nazioni Unite
rivolgono a questo fenomeno.
Come scritto sopra, lo spreco alimentare si verifica a causa di inefficienze lungo la filiera. Con
filiera si intende l’insieme lineare dei processi
che portano il cibo sulla nostra tavola: produzione agricola, trattamento e stoccaggio, lavorazione
e imballaggio, distribuzione, consumo. Le fasi
soggette a sprechi maggiori sono quella in campo
e la fase di consumo. Siccità, grandine e alluvioni spesso compromettono gran parte del raccolto
indipendentemente dalle tecnologie utilizzate;
inoltre possono verificarsi invasioni di parassiti
e funghi, e non sempre la disponibilità di agenti
chimici come pesticidi o erbicidi rappresenta una
soluzione efficace. Nei Paesi in via di sviluppo
la fase di consumo è responsabile del 15% degli
sprechi totali, mentre nei Paesi ricchi i consumatori sono responsabili del 40%. Il fattore principale che guida questo atteggiamento è quello eco-
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nomico: chi percepisce un alto reddito e spende
poco per mangiare non trova conveniente buttare
meno cibo possibile: secondo l’USDA (United
States Departure of Agriculture), nel 2008 le
perdite totali di frutta e verdura dei consumatori
corrispondevano a 91,54 dollari, che è meno del
2,4% di quanto un americano in media spenda
per il cibo. L’aspetto economico potrebbe essere
definito il ‘driver’ principale dell’atteggiamento
superficiale dei consumatori, perché nel quotidiano sono tante le motivazioni che portano allo
spreco domestico: mancanza di consapevolezza,
preferenze e gusti, porzioni eccessive, imballaggi, modalità di conservazione… Queste sono le
principali cause dello spreco domestico.
Ma che dire della ristorazione? Gli sprechi in
servizi come mense, alberghi, ristoranti, catering
e fast food avvengono per ragioni più complesse,
in parte perché sono coinvolti due soggetti differenti (staff e clienti), in parte perché le pressioni
economiche tipiche del settore (per accaparrarsi
clienti o per le caratteristiche del contratto) spingono gli operatori ad agire in direzioni non sempre sostenibili.
Sono dunque casi molto interessanti da studiare, perché questi servizi – soprattutto in Italia
- sono obbligati a seguire una normativa igienicosanitaria piuttosto rigida, che può influenzare l’atteggiamento degli operatori del settore e quindi
ridimensionare la percezione del problema degli
sprechi. Per esempio, la preparazione di prodotti
freschi comporta scarti alimentari quali bucce e
altri ritagli, mentre l’impiego di pasti preparati
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limita molto lo scarto, a scapito però di
una peggiore qualità. La scelta non
dipende solo dall’operatore alimentare ma anche dalla normativa di quel particolare
servizio.
Purtroppo, i dati in
letteratura sono scarsi, e sono rari i casi
studio in cui viene
effettivamente quantificato lo scarto alimentare. Ho avuto
però l’occasione di
approfondire questo aspetto durante
la mia carriera accademica presso l’Università degli Studi di
Parma. Dovevo pensare
alla tesi di laurea, e proprio in quei giorni un progetto
esterno all’Università proponeva
di valutare l’impatto ambientale dello scarto alimentare di una mensa aziendale, così accettai subito.
La mensa in oggetto appartiene ad un ente nazionale con diverse sedi in tutta Italia. Lo scopo
dello studio era quantificare gli sprechi alimentari
della mensa di una sede piuttosto piccola, con in
media 134 utenti al giorno – che d’ora in poi sarà
chiamata mensa A – e calcolarne l’impatto ambientale. Il personale del servizio lavora in quella
sede da molti anni, è attento ad evitare sprechi
inutili in cucina e soprattutto conosce i gusti e le
preferenze dell’utenza, caratteristica che riduce la
possibilità che si avanzi qualcosa. I risultati poi
sono stati confrontati con i dati riferiti ad un’altra mensa “controllo” sempre appartenente alla
stessa azienda. L’utenza di questo servizio – che
sarà chiamata mensa B - è pari a 10 volte quella
oggetto dello studio (1179 dipendenti al giorno).
Quando i numeri sono così grandi alcuni andamenti tendenziali nei consumi sono meno marcati, quindi per il personale sarà più difficile prevedere quali pietanze saranno maggiormente richieste; inoltre un’utenza così numerosa richiede
una quantità maggiore di fornitura delle derrate
alimentari, un magazzino più grande e, in generale, una gestione più complessa dell’intero servizio, che può causare sprechi anche considerevoli.
I dati riferiti agli sprechi della mensa B erano già presenti in letteratura, e riportati nella se-

guente tabella.
Dunque, si è voluto dimostrare il grado di importanza che la dimensione dell’utenza assume in
un contesto di ristorazione collettiva aziendale: in
particolare, è stato ipotizzato che una mensa con
utenza maggiore (1˙000 consumatori) generasse
uno scarto pro capite più alto di una mensa con
utenza 10 volte minore. Il confronto è stato possibile in quanto i servizi appartengono alla stessa
azienda, i tipi di pasto erogati sono del tutto simili
e anche la tipologia di utenza è la stessa.
L’impatto ambientale è stato espresso attraverso gli indicatori di impronta carbonica e impronta idrica, poiché sono più facili da interpretare e si riferiscono a due grandi crisi che l’umanità,
prima o poi, si troverà costretta ad affrontare seriamente: i cambiamenti climatici e la scarsità di
acqua.
Tabella
FASE DI SCARTO	
PESO	
%
Preparazione in cucina 18gr/pasto 10%
Avanzi in cucina di pasti
22
12%
non serviti
gr/pasto
Avanzi dell'utenza,
143
78%
fine pasto
gr/pasto
Totale
183 gr/pasto 100%
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L’impronta carbonica (Carbon Footprint,
CFP) misura il contributo di un’attività produttiva all’effetto serra; ed è il totale dei gas serra
emessi dal prodotto durante tutto il suo ciclo di
vita, espresso in kilogrammi di CO2 equivalenti.
Si dice “CO2 equivalenti” poiché i gas serra dovuti alle attività antropiche sono anche metano e
ossidi di azoto; che hanno un diverso contributo
all’effetto serra rispetto all’anidride carbonica, e
quindi occorre un metodo di calcolo per normalizzare i calcoli basandosi su un solo composto
di riferimento, in questo caso l’anidride carbonica. Per esempio, il metano (CH4) è un gas serra 24 volte più potente dell’anidride carbonica,
quindi, un chilo di metano contribuisce all’effetto serra come 24 chili di CO2. Quindi, un chilo di
CH4 sono 24 chili di CO2 equivalenti.
L’impronta carbonica associata allo spreco
alimentare globale era di 3.3 miliardi di tonnellate di CO2 equivalenti nel 2007, più del doppio
di tutte le emissioni di gas serra dovute ai trasporti negli Stati Uniti nel 2010 (FAO, 2013).
Cereali (34%), frutta e verdura (27%) e carne
(21%) sono gli alimenti che contribuiscono di
più alle emissioni di gas serra associate allo
spreco alimentare.
Si definisce impronta idrica (Water Footprint,
WFP) il volume totale di acqua impiegata direttamente o indirettamente per la produzione di un
bene.
Il 92% dell’impronta idrica globale è imputabile alla produzione alimentare (Hoekstra, et al.,
2012); globalmente, l’impronta idrica associata
allo spreco alimentare nel 2007 era di 250 km3,
pari alla portata annuale del fiume Volga (FAO,
2013). Non tutti i generi alimentari hanno la stessa
WFP, poiché hanno fabbisogni idrici diversi. La
WFP di frutta e ortaggi ad esempio dipende quasi esclusivamente dall’acqua impiegata nell’irrigazione, quindi è relativamente bassa: il sito del
Water Footprint Network riporta una WFP per il
mais pari a 1˙222 litri/kg. Per la carne invece, e in
particolare quella bovina, il discorso è più complesso poiché c’è una parte di acqua assunta indirettamente dagli animali attraverso il mangime,
oltre a quella bevuta: per la carne di manzo infatti
la WFP è pari a oltre 15˙000 litri/kg.
Per calcolare l’impatto ambientale di un
prodotto occorre considerare tutto il suo ciclo
di vita; cioè dall’estrazione delle materie prime
fino allo smaltimento in discarica. Questo tipo di
analisi è chiamata Life Cycle Assessment (LCA)
o analisi del ciclo di vita. È il migliore strumen-

46

Aprile 2019 - n. 3

to per determinare l’impatto della produzione di
un bene su una qualsiasi matrice ambientale; e
richiede un’unità funzionale, cioè una prestazione del sistema in esame cui vengono riferiti e
calibrati tutti gli impatti considerati. La scelta è
ricaduta su quello che d’ora in avanti sarà chiamato pasto medio, un pasto “tipico” delle mense
A e B, composto dagli ingredienti più cucinati
e richiesti durante il mese di maggio, periodo
dell’anno in cui il menu è più variegato e rappresentativo della situazione annuale. Dunque,
l’impatto ambientale del pasto medio è la somma degli impatti di ogni singolo ingrediente.
Il pasto medio è composto da pasta di semola,
broccoli, olio extra vergine d’oliva, petto di pollo,
sottofesa di vitellone, farina di frumento di tipo
00, carote, lattuga, mele. L’impatto ambientale
dell’unità funzionale è dunque la somma degli
impatti di ciascuno dei suoi 9 ingredienti.
Il peso dei singoli ingredienti del pasto medio è molto importante perché verrà moltiplicato
per le impronte carbonica e idrica relative a ogni
prodotto alimentare. In questo modo, sommando le diverse CFP e WFP si ottengono le CFP e
WFP del pasto medio.
Una dettagliata LCA anche di un solo prodotto può richiedere diversi mesi: condurre un’analisi di ciclo di vita per più prodotti necessita di
tempi molto lunghi, di certo non proporzionati
allo scopo dello studio affrontato in una tesi di
laurea!
Quindi i dati relativi all’impatto ambientale
associato ai prodotti considerati sono stati reperiti in letteratura, da sei differenti banche dati:
EPD (Environmental Product Declaration), PEF
(Product Environmental Footprint), Database
Tecnico BCFN (Barilla Center for Food and
Nutrition), Agri-footprint, AGRIBALYSE,
Ecoinvent-3.
Il maggior svantaggio dell’adozione di banche dati diverse è la grande variabilità dei dati:
nonostante si sia cercato di selezionare le fonti
più affidabili, la discrepanza tra valori di differenti databases è piuttosto elevata. Per esempio,
Agri-footprint riporta che un kg di carne di pollo
consuma almeno 28,97 litri di acqua, mentre il
dataset BCFN riporta un unico valore di 4˙325 litri/kg: il rapporto è quasi 150. Questo problema è
piuttosto comune durante una raccolta di dati secondari, soprattutto se derivano da analisi LCA o
comunque analisi di impatti. Spesso dipende dal
Paese in cui si affronta lo studio, o da fattori quali esportazione dei beni, gestione del fine vita…
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Quindi non è stato utilizzato un unico valore
medio ma un intervallo di dati, in modo da poter
descrivere il fenomeno elaborando uno scenario
“migliore” e uno “peggiore”.
Infine, i valori di CFP e WFP degli ingredienti
sono stati moltiplicati per il peso degli ingredienti
stessi nel pasto medio, e poi sommati. L’impatto
ambientale del pasto medio così ottenuto è il seguente: da 100 grammi a 2 chili di anidride carbonica, e da 25 a 120 litri di acqua.
Il passo successivo è la quantificazione dello
scarto alimentare della mensa A.
Il metodo più sicuro e diretto per misurare
lo spreco alimentare di un servizio consiste nel
pesare lo scarto. In questo caso il rispetto delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza
igienico-sanitaria hanno imposto il divieto di
entrare nelle cucine, per cui tale metodologia di
quantificazione non è stata adottata.
È stato dunque deciso di optare per una misurazione alternativa più teorica che si basa sulla
quantificazione dell’input mensile del servizio,
ovvero il peso totale delle derrate alimentari consegnate alla mensa a maggio. L’input ammonta a
2˙365,33 kg di derrate alimentari mensili.
Dal consuntivo mensile della fatturazione dei
pasti è stato ottenuto il numero di pasti erogati nel
mese di maggio, pari a 3˙151 utenti. Così è stata
misurata la quantità di cibo impiegata per preparare ogni pasto dividendo l’input cucinato per il
numero di utenti; e questo dato è stato sottratto
il peso del pasto medio, ottenendo così lo spreco
per ogni pasto, pari a 12,1 grammi/pasto/diem.
Se confrontiamo i 12 grammi di scarto pro
capite giornaliero con i 40 della mensa B, otteniamo una differenza di 28 grammi: può sembrare
una quantità molto esigua, ma considerando un
orizzonte temporale più lungo questa differenza
assume un’entità più rilevante. Infatti, la mensa
A risparmia, rispetto alla mensa B, 4 kg di cibo al
giorno, 88 kg al mese e poco più di una tonnellata
di cibo all’anno. Traducendo questi dati in numero di pasti, il risparmio è di 6 pasti al giorno, 133
pasti al mese e 1600 pasti all’anno. Dal momento che l’unità funzionale è il pasto medio, queste
quantità sono poi state moltiplicate per le CFP e
WFP: in un solo giorno, la mensa A risparmia da
150 a 730 litri di acqua e da circa 1 a 12,5 kg
di CO2 equivalente, rispetto ad un altro servizio
mensa con un’utenza 10 volte maggiore. In un
anno queste quantità sfiorano i 194 metri cubi di
acqua e raggiungono le 3 tonnellate di CO2 equivalente.

Sono risparmi molto importanti, che rendono
più tangibile il problema ambientale dello spreco
alimentare e che ci rendono più consapevoli del
fatto che anche le più banali buone pratiche antispreco possono davvero fare la differenza. Per
fare un esempio, supposto un consumo giornaliero di 1,5 litri di acqua, 194 metri cubi corrispondono alla quantità che berrebbero 352 persone in
un anno.
In realtà questo dato si riferisce solo a ciò che
viene scartato in cucina e/o cucinato e non servito: infatti l’assunzione principale di questo metodo è che ogni utente consumi il 100% del pasto
medio, quindi non vengono inclusi gli avanzi a
fine pasto, che spesso rappresentano la parte più
importante degli sprechi nella ristorazione.
Una ricerca dell’Oricon (Osservatorio
Ristorazione Collettiva e Nutrizione) sullo spreco alimentare nelle mense ha stimato che il 12%
del pasto viene avanzato dall’utente. Poiché non
era stato possibile misurare direttamente lo scarto
a fine pasto, è stato deciso di aggiungere questo
valore percentuale allo scarto già calcolato: una
sorta di “simulazione” per poter ottenere quindi
una panoramica riferita anche agli sprechi in fase
di consumo. Il risultato è che se nella mensa A
ogni utente avanzasse “solo” il 12% del proprio
pasto, gli sprechi aumenterebbero di 7,58 volte.
Ne deriva che gli impatti ambientali sarebbero 3
volte superiori.
Lo spreco giornaliero pro-capite sarebbe di
92 grammi, contro i 12 del solo scarto di preparazione. Quindi, il consumatore contribuisce per
circa l’87% allo spreco alimentare della mensa.
Questa è un’ulteriore prova – una sorta di “prova
ambientale” – dell’importanza dell’educazione
dell’utenza nella ristorazione.
Alla luce dei risultati ottenuti è ora più chiaro l’impatto che ognuno di noi ha sull’ambiente,
spesso a causa di piccoli gesti e abitudini quotidiani che spesso diamo per scontati. Ma se basta
poco cambiare il pianeta in peggio, allora basta
poco anche per cambiarlo in meglio. La lotta agli
sprechi si combatte attraverso piccole, concrete e
quotidiane azioni in grado di determinare cambiamenti a monte della filiera, all’origine del problema. Occorrono nuove azioni e nuovi approcci
per risolvere le crisi ecologiche che stiamo affrontando, e non spostare il problema da un’altra
parte: per dirla con le parole del Capitano Nemo
ne Ventimila leghe sotto i mari, “Non di nuovi
continenti ha bisogno la terra, ma di nuovi uomini”.
Aprile 2019 - n. 3
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Fra storia e futuro

Tabella 1

Summary of main inbound tourism indicators

Malta:
il Turismo, i Cavalieri
e l’Europa
 Malta e il Turismo

C

ome già anticipato nel numero
di marzo, torniamo a parlare di
Malta, un’isola che riserva moldi Rossana
te sorprese e che sta vivendo un
Gandolfi, momento di grande crescita dal punto di
Docente
Istituto vista turistico. Abbiamo scelto Malta come
Magnaghi- destinazione per un viaggio di istruzione, 6
Solari,
giorni in febbraio, con la classe 5a dell’ISalsomaggiore
Terme stituto Tecnico per il Turismo “MagnaghiSolari” di Salsomaggiore Terme. La destinazione ben si prestava a mettere in pratica
le competenze che i ragazzi acquisiscono
in classe; ci siamo quindi messi al lavoro
per costruire un itinerario su misura e siamo partiti pieni di aspettative. Ma il nostro
obiettivo non era solo fare i turisti, bensì
studiare il turismo: al nostro ritorno abbiamo raccolto i dati e analizzato alcuni documenti per capire le caratteristiche e le tendenze del turismo maltese.
● Articolo del Ministro del Turismo Konrad
Mizzi (pubblicato sulla rivista trimestrale
in lingua inglese ‘Oh My Malta’ – issue
01 Spring 2019). Le dichiarazioni del
Ministro sono molto incoraggianti e confermano che il turismo sta diventando,
anno dopo anno, un pilastro dell’economia del paese. Il 2018 ha visto l’introduzione di 22 nuove rotte, portando l’isola
a essere connessa con più destinazioni
europee rispetto persino all’aeroporto di
London Heathrow. Inoltre, sono in corso
diversi progetti di riqualificazione e ampliamento delle infrastrutture, nell’ottica
di un miglioramento continuo del prodotto turistico. Le ambizioni per il 2019
portano all’espansione verso nuovi mer-
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2015
2016
2017
				
Total inbound
1.799.213
1.988.447
2.314.596
visitors1
Inbound tourists
1.783.366
1.965.928
2.273.837
Tourist guest nights
14.151.599
14.961.366
16.509.141
Average length of stay
7,9
7,6
7,3
Tourist expenditure
1.639.067
1.708.952
1.946.894
(€ 000s)
Source: NSO (inbound Tourism)
1
incl. overnight cruise passengers
(fonte: Tourism in Malta. Facts and Figures 2017. MTA)

Change
2017/2016
16,4%
15,7%
10,3%
-0,3 of a night
13,9%

Quanto alle tipologie di turisti in visita viaggio organizzato. Ciò può essere dovuto
a Malta emerge un dato significativo: sem- alla facilità di spostarsi sull’isola e alla granpre più giovani sono attratti dalle bellezze de offerta di sistemazioni e alloggi di vario
(e forse anche dalla vivace vita notturna) tipo. Anche il fatto che si parli inglese aiuta
dell’isola e nella fascia 25-44 anni si è re- in questo senso. Un’ultima considerazione
gistrato un vero e proprio boom. Possiamo sul numero totale di arrivi: nell’articolo che
osservare anche un certo numero, anch’esso abbiamo citato sopra, il Ministro Mizzi riin crescita, di persone che tornano a Malta porta anche il dato aggiornato al 2018: oltre
più di una volta. Un altro dato interessante 2,6 milioni di visitatori, superando quindi la
per chi si occupa di turismo è il fatto che cifra dell’anno precedente (vedi tabella 2).
Un ultimo dato statistico che riteniamo intequasi il doppio dei visitatori sono viaggiatori indipendenti, che non si affidano cioè a un ressante riguarda le motivazioni date dai visitaTabella 2

Demographic Profile

I Cavalieri di S. Giovanni

cati, a una maggiore presenza online, a
un ampliamento del calendario di eventi e
manifestazioni e a un miglioramento dei
servizi soprattutto nelle zone costiere. La
“visione” è quella di diventare la migliore destinazione del Mediterraneo, e non
solo per il periodo estivo.
● Malta Tourism Authority, Stastical
Report 2018. I grafici confermano un
trend di crescita negli ultimi anni, nonostante sia in diminuzione il numero medio dei pernottamenti (di poco superiori
a 7 notti). Bisogna considerare anche la
presenza tra i visitatori dei croceristi, che
sbarcano a Valletta e restano sull’isola
per una giornata (vedi tabella 1).

2015
2016
2017
				
GENDER
Males
919.289
1.003.768
1.168.929
Females
864.077
962.160
1.104.908
AGE GROUP
0-24
343.803
382.671
430.150
25-44
600.364
690.082
860.200
45-64
587.726
627.450
728.071
65+
251.473
265.725
255.417
ORGANISATION OF STAY
Package
781.726
755.769
802.386
Non-Package
1.001,640
1.210.159
1.471.452
FREQUENCY
First time tourists
1.240.990
1.374.317
1.660.017
Repeat tourists
542.376
591.611
613.820
DURATION OF VISIT
1-3 nights
272.007
349,146
449.757
4-6 nights
429.187
497.409
619.634
7 nights or more
1.082.172
1.119.373
1.204.447
Total inbound tourists
1.783.366
1.965.928
2.273.837

Change
2017/2016
16,5%
14,8%
12,4%
24,7%
16,0%
-3,9
6,2%
21,6%
20,8%
3,8%
28,8%
24,6%
7,6%
15,7%

Source: NSO (inbound Tourism)
(fonte: Tourism in Malta. Facts and Figures 2017. MTA)

Aprile 2019 - n. 3

49

Nel cuore del Mediterraneo

Statua
dedicata
a Jean de
Valette, nel
centro della
Capitale

50

tori che hanno scelto Malta come destinazione:
● 49,6%: sole e cultura
● 15,7%: sole
● 9,2%: visita a parenti e amici
● 9%: cultura
● 7,9%: affari
● 7,8%: occasioni speciali
● 5,2%: immersioni
● 4,6%: benessere
● 3,8%: corsi di inglese
● 2,9%: altri sport.
(fonte: Tourism in Malta. Facts and Figures
2017. MTA)
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 Malta e i Cavalieri
Oltre alle bellezze paesaggistiche, artistiche e architettoniche, il Turismo Culturale a
Malta può prevedere anche un itinerario sulle
tracce dei Cavalieri e della loro avvincente
storia. L’ordine dei Cavalieri di San Giovanni
(o Ospitalieri) è antichissimo: nacque intorno
al 1050 come comunità monastica per assistere i pellegrini all’Ospedale di San Giovanni
a Gerusalemme. Successivamente si trasformò in un ordine militare per difendere i territori dei Crociati in Terra Santa. In seguito
alla conquista della Terra Santa da parte dei
Musulmani, i Cavalieri si insediarono a Cipro,
poi a Rodi e infine a Malta, ceduta all'Ordine
dall'Imperatore Carlo V con l'approvazione di
Papa Clemente VII, dove restarono per 268
anni.
Nel 1565 il Gran Maestro fra’ Jean de
Valette guidò i Cavalieri nella strenua difesa dell’isola durante il Grande Assedio
dell’Impero Ottomano (durato oltre tre mesi).
Riconoscendo l’importanza di difendere il
Porto Grande, Jean de Valette iniziò l’ambizioso piano di costruire una città fortificata,
che in seguito prese da lui il nome di Valletta.
Qui nel 1574 i Cavalieri, continuando la
loro vocazione assistenziale, costruirono la
Sacra Infermeria, che, per l’epoca, aveva un
livello altissimo sia per la medicina che per
la chirurgia. Inoltre, l’ospedale era aperto a
tutti, cattolici o non cattolici, donne e uomini, ricchi e poveri. Oggi l’edificio ospita il
Mediterranean Conference Centre.
I Cavalieri restarono a Malta fino al 1798,
anno in cui le truppe napoleoniche conquistarono l’isola. Quindi si dispersero in Europa e
in Russia, fino ad arrivare al 1834, quando il
Palazzo Magistrale in via Condotti a Roma
divenne la sede ufficiale del Sovrano Ordine
di Malta, nonché residenza del Gran Maestro.
Oggi l’Ordine è tornato alle origini, occupandosi di progetti medici, sociali e umanitari in
varie parti del mondo.
L’emblema dei Cavalieri, la celebre Croce
di Malta, è una croce ottagona. Le otto punte
rappresentano tradizionalmente le 8 beatitudini secondo san Matteo oppure gli 8 paesi
(e quindi le otto lingue) da cui provenivano i
Cavalieri: Provenza, Alvernia, Francia, Italia,
Aragona, Castiglia, Inghilterra (con Scozia e
Irlanda), Germania. Ognuno degli otto gruppi
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Un tipico
balcone
maltese a
Valletta, la
bandiera
nazionale
e quella
dell’Europa

costruì il proprio auberge, edificio che ospitava i cavalieri, ma anche pellegrini o visitatori, della rispettiva nazionalità. Gli auberge
erano in realtà 7 perché Provenza e Alvernia
erano insieme. Inoltre delle dieci magnifiche cappelle laterali nella Concattedrale di
San Giovanni Battista a Valletta, interconnesse tra loro, otto sono dedicate alle otto
lingue dei Cavalieri. Le lingue più antiche
e più prestigiose, come quelle di Francia e
d'Italia, che contavano il maggior numero di
Cavalieri, ottennero un posto privilegiato, accanto all'altare principale. La Concattedrale,
con il sorprendente contrasto tra la sobrietà
della facciata e l’esuberanza decorativa dello stile barocco dell’interno, fu abbellita nel
corso degli anni grazie a importanti donazioni di Gran Maestri, cavalieri e dignitari
dell’Ordine, che chiamavano al lavoro i migliori artisti dell’epoca. Visitando la chiesa
e l’annesso museo si ritrovano molte testimonianze della presenza sull’isola dei Cavalieri:
quadri, arazzi, statue, reliquie, abbigliamenti
religiosi, libri, nonché i monumenti sepolcrali
di alcuni Gran Maestri e le lastre tombali di
centinaia di membri dell’Ordine.

e presente nella zona euro dal 2008, con
Valletta nominata capitale europea della
cultura nel 2018, questa piccola isola del
Mediterraneo ha un forte legame con l’Europa sia per il suo passato (ci piace pensare ai
Cavalieri di Malta, provenienti da otto paesi
diversi riuniti nel simbolo della croce, come Gli studenti
ai precursori dell’unione dei popoli europei) della V TT e
che nel suo futuro (grazie soprattutto al tu- le insegnanti
Pallini e
rismo).
Gandolfi

 Malta e l’Europa
Membro dell’Unione Europea dal 2004
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Un problema frequente

Tatuaggi,
cancellare un ricordo

I

l tatuaggio è l’infiltrazione mediante
ago di pigmenti all’interno del derma.

I tatuaggi si classificano in:
tatuaggi professionali
tatuaggi amatoriali
tatuaggi cosmetici
tatuaggi da medicamenti
tatuaggi post-traumatici.
A differenza dei tatuaggi professionali (eseguiti con pistola), in cui l’infiltrazione è effettuata
in maniera omogenea alla stessa profondità e con
lo stesso quantitativo di pigmento, quelli amatoriali (eseguiti a mano) sono caratterizzati dalla
presenza di pigmento in livelli differenti dell’epidermide ed in concentrazioni diverse.
Il tatuaggio post-traumatico è quello che esita
dall’ingresso di un corpo estraneo o di pigmenti
di asfalto. In Traumatologia, alla detersione delle
ferite con abbondanti lavaggi si associa spesso il
brushing delle ferite. Nelle diverse popolazioni,

di Valentina ●
Loconte, ●
Comitato
●
scientifico
Natura Docet ●
●
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i tatuaggi hanno un certo valore culturale, hanno un significato rituale, sociale o cosmetico.
Talora rappresentano l’espressione di un senso
d’appartenenza ad uno specifico gruppo. Nelle
popolazioni caucasiche sono più speso legati ad
un particolare ricordo, che si desidera rendere
“indelebile”.
La rimozione dei tatuaggi è una richiesta in
forte crescita e le motivazioni sono le più varie:
più spesso cambiano le mode, o anche solo gli
stili, molto spesso, soprattutto in caso di tatuaggi di nomi, cambia il soggetto amato. Il paziente
che richiede la rimozione di un tatuaggio esprime disagio psicologico direttamente correlato al
tatuaggio stesso. Il 50% della popolazione generale, dopo aver eseguito un tatuaggio, ne desidera nell’arco dei primi 10 anni una modifica (più
spesso avrebbe preferito di averlo richiesto di dimensioni inferiori) o la rimozione. L’aspettativa
del paziente è quella di ottenere la cancellazione
completa del tatuaggio, senza esiti cicatriziali.
Grazie alle sempre nuove tecnologie ed all’affinamento dei protocolli, si cerca di ottimizzare i
risultati; vedremo di seguito insieme però quanto è difficile ottenere una cancellazione al 100%
senza esiti.
La rimozione di un tatuaggio può esser effettuata mediante trattamento chirurgico o non
chirurgico. La rimozione chirurgica va prese in
considerazione quando il tatuaggio è sufficientemente piccolo da consentirne un’asportazione in
1 o più tempi o quando è localizzato in sedi strategiche es. un tatuaggio, seppur medio-piccolo, localizzato a livello della piega addominale inferiore (sovra pubica) può essere asportato insieme ad
una losanga adipo-cutanea nel caso in cui la paziente necessiti di un’addominoplastica. In caso
di asportazione in più tempi (exeresi seriata), tra
gli interventi deve passare un lasso di tempo non
inferiore ai 3 mesi. Il vantaggio principale della

Medicina estetica
rimozione chirurgica è la certezza dell’asportazione e spesso (per i tatuaggi di piccole dimensioni) è una soluzione più rapida ed “economica”
rispetto al ciclo di trattamento laser; il principale
svantaggio è la creazione di una cicatrice.
Esistono pio i tatuaggi di medio-grandi dimensioni e quelli localizzati in sedi “particolari”.
Anche per questi è possibile l’asportazione chirurgica, ma l’intervento sarà –com’è intuibile- più
invasivo. Le opzioni chirurgiche sono in tal caso
l’asportazione con riparo dell’area mediante innesto dermo-epidermico o con materiali di bioingegneria. Richiede 1 o 2 tempi chirurgici; lascia
come esito 2 cicatrici (a livello dell’area donatrice
ed a livello dell’area ricevente).
Se il tessuto asportato è particolarmente ampio, si può infine optare per l’inserimento di un
espansore cutaneo. Si tratta di una protesi gonfiabile che si inserisce in un’area adiacente alla cute
da “sostituire”. Richiede 2 tempi chirurgici e varie sessioni di riempimento ambulatoriali; lascia
come esito un’unica cicatrice.
Il metodo di gran lunga più diffuso per la rimozione di un tatuaggio è il trattamento laser, con
un medio di 3-8 sedute a seconda della dimensione e della profondità del tatuaggio. Le lunghezze
d’onda emesse dal laser vengono assorbite, riflesse o passano attraverso i pigmenti: ogni colore ha
la sua lunghezza d’onda. Il macchinario più adatto
per questa procedura è il ND:YAG Q-switched,
ma non è l’unico. Il principale vantaggio è che si
tratta di un metodo incruento, il principale svantaggio è la selettività del raggio: alcuni pigmenti
sono meno sensibili al trattamento laser. Il laser
ND: YAG Q-switched risulta molto efficace ver-
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si i colori scuri: nero, blu, verde, rosso, giallo.
Per eliminare invece i pigmenti più chiari come
il blu chiaro ed il verde chiaro, si ricorre al laser
con Alessandrite. Esistono dei laser combinati ND: YAG Q-switched ed
Alessandrite.
Il laser distrugge le cellule
della pelle che accumulano
il pigmento, frantumandole. I detriti sono eliminati
nel corso di qualche settimana grazie all’escrezione di liquidi corporei
ed all’azione di cellule
spazzine della cute: i macrofagi.
Prima di iniziare il trattamento laser finalizzato alla rimozione del tatuaggio, è fondamentale
la raccolta dell’anamnesi. Per esempio, sarà
importante ricordarsi di riferire al medico che
effettuerà le prestazioni se si è portatori o meno
di Herpes Virus. In tal caso, prima di iniziare
il trattamento, verrà somministrato un ciclo di
antivirali. Il trattamento è di rapida durata ed è
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una prestazione ambulatoriale: si applica dell’anestetico locale topicamente e si somministrano
per circa 10-30 minuti degli impulsi di brevissima durata (nanosecondi). Tra una seduta
e l’altra deve esserci una completa
riepitelizzazione (2 mesi circa).
Il decorso post-operatorio
consente un normale svolgimento delle attività della
vita quotidiana e dell’attività lavorativa. Per 1-2
giorni il paziente avverte
un leggero senso di bruciore in corrispondenza
dell’area trattata; per circa
10 giorni sarà necessario
trattare le aree trattate con detersione accurata ed applicazione
di un antibiotico topico. Infine, dopo
2 settimane in genere si risolve anche il quadro di eritema. Una complicanza che potrebbe
seguire ad un trattamento laser è l’insorgenza di
infezioni batteriche o micotiche locali. Seppur
autolimitanti nella maggior parte dei casi, talora
un’infezione non correttamente trattata potrebbe
esitare in cicatrici.
Un’altra possibile complicanza è la discromia
residua al trattamento: la cute trattata può diventare più pallida della cute circostante (ipocromia)
o più scura della cute circostante (ipercromia).
Un’importante accortezza da seguire durante i
cicli di laser terapia per la rimozione dei tatuaggi,
è l’accortezza di utilizzare un buon fattore di protezione dai raggi solari in caso d’esposizione. La
rimozione del tatuaggio può lasciare un ricordo:
un’ombra di pigmento residuo chiamato il “fantasma del tatuaggio”. L’edema e l’eritema che si
creano tendono a risolversi nel corso di settimane/mesi.
Il processo di cicatrizzazione è un qualcosa di
imprevedibile e soggettivo: sia in seguito a trattamento chirurgico che a trattamento laser può innescarsi una cicatrizzazione patologica. Il risultato può esser più o meno esteticamente piacevole
in relazione a diversi fattori quali la profondità del
pigmento, alla reattività cicatriziale del paziente,
al controllo dell’infezione ed allo scrupoloso attenersi del paziente alle indicazioni post-trattamento (evitare l’esposizione solare ed il traumatismo/
microtraumatismo delle aree trattate). L’utilizzo
di compressione elastica e di pomate (associate
o meno a cerotti) a base siliconica aiutano molto
nella prevenzione delle cicatrici patologiche.
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Biancospino: benefico
per cuore ed emotività

l biancospino o Crataegus
Oxyacantha, è una pianta della famiglia delle
Rosaceae, tipica delle zone
temperate, che vive soprattutto
in corrispondenza dei terreni incolti in prossimità dei boschi: in
alcune regioni del nord del nostro Paese, è stato vietato l’impiego di nuove piante in quanto
ritenuto un vettore di diffusione
del batterio Erwinia amylovora, responsabile di una malattia
conosciuta col nome di "colpo
di fuoco batterico", malattia che
colpisce tendenzialmente i frutteti.
Fu Teofrasto, filosofo e botanico Greco antico, discepolo di
Aristotele, a definirlo con questo
nome, nome utilizzato e mantenuto poi anche dalla botanica
moderna.
In antichità, i Greci lo utilizzavano durante i matrimoni per
adornare gli altari ritenendolo di
buon auspicio.
Nella Roma antica venne
chiamato bianca spina per il colore bianco dei suoi fiori e per
le sue spine e fu consacrato alla
dea Flora, dea della primavera,
oltre che alla dea Maia, dea del
mese di maggio che proprio in
quel mese imponeva castità e
purificazione.
Nel Medioevo, sempre a maggio, veniva posta una pianta di
biancospino al centro della piazza principale al fine di favorire
danze che portassero prosperità
ed allontanassero la sfortuna.
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Durante la rivoluzione, i
francesi lo chiamarono albero
della libertà.
Venendo a tempi più prossimi ai nostri, il biancospino ha
trovato e trova apprezzamento
ed utilizzo per la cura del sistema cardio-circolatorio in fun-

zione di una specifica capacità
d’azione antiossidante e cardioprotettiva.
Il biancospino è un'erba medicinale e officinale che annovera tra i propri principi attivi:
● flavonoidi;
● composti triterpenici;

●
●
●
●

ammine;
steroli;
tannino;
derivati purinici.
Tra le sue azioni terapeutiche
sono apprezzate quella vasodilatatoria, antipertensiva, antiaritmica, riduttiva la frequenza cardiaca, risparmiatrice di ossigeno
da parte del muscolo cardiaco,
modulatrice la concentrazione
intracellulare di calcio, sedativa
sul sistema nervoso centrale.
Trova pertanto indicazione
nei casi di ipertensione, aritmie,
battito accelerato, nevrosi cardiache, stati di ipereccitabilità
con aritmie.
Gli studi di farmacologia
hanno dimostrato effetti inotropo positivi con aumento della
forza di contrazione cardiaca
dromotropo positivi con aumento della velocità di conduzione
dell’impulso elettrico batmotropo negativo con diminuzione dell’eccitabilità delle cellule
cardiache incremento della perfusione e della circolazione coronarica antipertensivi
Tali effetti cardiovascolari
sono stati attribuiti con maggiore riferimento alla frazione flavonoidica. Dei suoi flavonoidi
studiati, luteolina, iperoside e
rutina pare siano risultati attivi
come la teofillina nell’aumentare la contrattilità cardiaca ed il
flusso coronarico, mentre la vitexina ed i suoi derivati si sono
rivelati meno potenti.
Il biancospino agisce sul sistema cardiovascolare dilatando
la muscolatura dei vasi sanguigni riducendo la resistenza periferica ed abbassando la pressione arteriosa, oltre che agendo
direttamente sul miocardio provocando così un’azione inotropa
positiva.

Resta inteso che l’effetto terapeutico del biancospino non
risulta essere immediato, bensì
interviene progressivamente ed
inizia ad evidenziarsi dopo alcuni giorni a seconda del soggetto
trattato, del problema sul quale
si agisce e della relativa stadiazione dello stesso.
Oltre che in ambito cardiovascolare, il biancospino viene
impiegato negli stati d’ansia, nel
trattamento dei casi di insonnia e
nei disturbi del sonno indotti da
stress, il tutto grazie all’azione
specifica delle antocianidine e
dei flavonoidi.
Disponibile in diverse forme
fitoterapiche, viene frequentemente utilizzato nella formulazione di integratori contenenti
più principi attivi.
Pur essendo un rimedio molto
sicuro, non va comunque sottovalutato il fatto che possa dare

eventi quali disturbi gastrici, tachicardia, palpitazioni, vampate
di calore, vertigini, dispnea, mal
di testa, epistassi.
Il biancospino è sconsigliato
in gravidanza e in allattamento,
in persone con pressione bassa
ed in associazione a farmaci antipertensivi.
E’ poi controindicato il suo
impiego in pazienti che assumono betabloccanti, digitale e altre
terapie specifiche per patologie
cardiache: tale controindicazione è finalizzata ad evitare un
potenziale effetto terapeutico
sinergico e sommatorio, condizione che potrebbe esporre il
paziente a possibili effetti collaterali potenzialmente gravi e
letali.
Resta sempre opportuno evitare il fai da te, rivolgendosi al proprio medico o professionista della
salute competente in materia.
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La “Natura” negli orti
e nei campi di Primavera

dal letargo, su piante e cespugli
arzo, il mese dell’equinozio,
sbocciano foglie e fiori.
segna l’inizio di una nuova
Pur non essendo venuta mai
stagione: la Primavera.
meno, comincia a cresce la dispoA questo mese ed a quenibilità di frutti ed ortaggi, fonte di
sta stagione è, da sempre, associato
nutrimento e “benessere” anche per
il “risveglio della Natura”: le ore
noi umani.
del giorno, aumentano progressivaCosa troviamo a partire da quemente, fino a superare quelle della
sto mese nei campi e nei nostri orti.
notte.
Troviamo ancora frutta ricca di
Ed è proprio la maggior esposivitamina C come: arance, mandarizione alla luce, con il conseguente
ni, limoni, pompelmo, kiwi (ricchi,
incremento delle temperature, che
tra l’altro, di potassio) e, poi, anche
agisce su tutti gli esseri viventi (animele e pere.
mali e vegetali) aumentandone la
Un discorso a parte va fatto per
velocità di tutte le funzioni vitali:
la
mela
annurca. Questa gustosismolte specie di animali “escono”
Tabella 1

Frutta
Marzo
Aprile
Albicocca			
Amarene			
Arance	


Ciliegie			
Fragole		

Kiwi	


Lamponi			
Limoni	


Mandarini	

Mela Annurca		

Mele	


Nespole		

Pere	


Pompelmo
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Maggio











sima varietà di mela, coltivata prevalentemente in Campania, viene
raccolta ancora acerba nei mesi di
Settembre ed Ottobre e, quindi,
posta a maturare nei “melai”. La
maturazione completa del frutto si
raggiunge alla fine della stagione
fredda.
A partire da Aprile, con le fragole, “inizia” la stagione dei frutti
rossi: ciliegie, lamponi, amarene;
tutti gustosissimi e particolarmente
preziosi per il significativo contenuto di flavonoidi, potassio, oltre che
di folati e di vitamine (C, gruppo B,
ecc.). In particolare le fragole si segnalano per l’altissimo contenuto di
vitamina C e per l’importante presenza di bioflavanoidi (in particolare la fisetina). Numerosi studi hanno evidenziato l’interazione positiva tra queste sostanze e l’organismo
umano in caso diabete mellito, malattia di Alzheimer, ipercolesterolemia, oltre a proprietà antiossidanti,
antinfammatorie, antiaging, ecc..
Va altresì ricordato che le frago-

le sono potenzialmente allergizzanti e, non sono da escludere, effetti
collaterali causati dall’interazione
della fisetina con gli acidi nucleici.
A fine stagione faranno la loro
comparsa nespole e albicocche, entrambe caratterizzate dal significativo contenuto di potassio, vitamina
A e, nel caso delle albicocche, anche betacarotene e licopene.
Nella figura 1 è riassunta la cronologia della frutta primaverile.
Ma la ricchezza principale la ritroviamo nell’orto.
Tra verdure e ortaggi che, reduci
dal freddo inverno, ancora resistono, ricordiamo:
spinaci, sedano, songino, bietole, broccoli, cavolfiori (importanti,
tra l’altro,per il rilevante contenuto di vitamina C), Cavolini di
Bruxelles, porri, radicchio, rape, sedano rapa, carciofi (particolarmente
ricchi di ferro), lattuga, scorzonera;
Molti di questi ci “accompagneranno” fino ai primi caldi, altri
“esauriranno” il loro ciclo naturale
tra Marzo ed Aprile. Nei nostri orti
comparirà una grande varietà di
prodotti, tutti preziosi per il nostro
benessere: rucola (importante per il
contenuto di potassio, magnesio e
vitamine A e C), cicorie, agretti, cipolline, barbabietola rossa, ravanelli, patate novelle, finocchi (ipocalo-

rico, ricco di potassio…), crescione,
salvia, cipolle, carote (provitamina
A, …), asparagi (si segnalano, tra
l’altro, per un significativo contenuto di folati), erba cipollina, maggiorana, rosmarino, zucchine, peperoni
(ricchi di potassio e di vitamine A
e C). A partire da questa stagione,
inizierà la disponibilità dei legumi:
piselli, fave, fagiolini e Taccole, tutte importanti per il contenuto di pro-

teine vegetali e, per quanto riguarda
le taccole (per cui la parte edibile,
come per i fagiolini, comprende tutto il baccello), la ricchezza di fibre
ed il basso indice glicemico favoriscono il controllo delle impennate
insuliniche le rende particolarmente
consigliata nella dieta di soggetti
sovrappeso od obesi.
La cronologia di verdure ed ortaggi è riassunta nella figura 2

Tabella 2

ORTAGGI
Marzo

Aprile

agretti	


asparagi		

barbabietola rossa	
bietole		

broccoli	


carciofi	


carote		

cavolfiore	


cavolini bruxelles	 

cicoria	


cipolle		

cipolline	

crescione		

erba cipollina			
fave		

finocchio


lattuga	


maggiorana			
patate novelle	


peperoni			
piselli		

porri	


radicchio

rape	


ravanelli	


rosmarino			
rucola	


salvia		

scorzonera	


sedano


sedano rapa	

songino

spinaci	


taccole	


zucchine			
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Consigli per la lettura
a cura di di Lorenzo Federico Radaelli,
Comitato Scientifico di Natura Docet

Straniera

Estraneità e stranezze di una vecchia signora

Paola Cadonici
Aracne Editrice
Prefazione di Stelio Stella

l

a prima curiosità che nasce
prendendo in mano questo
volume, dagli scaffali di
una libreria, è l’immagine
di copertina, dai significati simbolici che evocano immediatamente l’Uovo cosmico (un serpente che
si avvolge attorno ad un
uovo intatto, raffigurando la parte femminile
della Vita, passiva, che
per schiudersi necessita
del potere maschile, il
serpente, in un dualismo che rappresenta e
sostiene la Creazione). Qui, però,
l’uovo è ridotto al solo tuorlo, in
un piatto, pronto per essere consumato, e il serpente sembra voler
fuggire, pur avendolo avvolto…
Solo dalla lettura del libro di Paola
Cadonici esce un po’ alla volta il
significato di questa immagine: a
volte ciò che sembra proteggere
la vita in realtà la insidia, e ciò che
sembra minacciarla contribuisce al
suo mantenimento. Uno scambio
di ruoli che si capisce solo dopo
aver vissuto a lungo: la vecchiaia, oltre ad essere un periodo della vita, è anche un punto di vista,
non privo d’interesse, e solo chi
ha camminato a lungo ha avuto
modo di valutare tanti aspetti del
viaggio che svelano il loro vero
significato solo a distanza di tempo. Imprevisti che fanno deviare
il percorso, inciampi che fanno in
qualche modo emergere le risorse,
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difficoltà che si trasformano in benedizioni…
“Straniera non è solo chi proviene da un Paese diverso, ma
anche chi non riesce a scacciare la
sgradevole sensazione di non appartenere più al luogo in cui è nata,
cresciuta, invecchiata”. I tempi
sono cambiati e i rapporti interpersonali sono mediati
dalla tecnologia. Ma in
un mondo senza punti
di riferimento, governato da maleducazione,
indifferenza, disonestà,
e in cui si cerca di addomesticare la paura e
rottamare la vecchiaia
e la morte, chi ha attraversato un'epoca più
vera deve attivarsi in modo positivo e “sperare nella contagiosità del
bene”.
Un libro di piacevole e insieme non semplice lettura, fonte di riflessioni e generatore di
emozioni, certamente una tappa
importante nel percorso narrativo e saggistico dell’Autrice, che
lavora a Traversetolo (PR) come
Pedagogista, Psicoterapeuta e
Logopedista, da sempre interessata ai problemi legati all’educazione e alla comunicazione. Fra i
suoi titoli ricordiamo: Il linguaggio
della voce (CRO, 1987); La voce e
dintorni (Omega, 1990); E l’uomo
creò il canto (Rotograf, 1994); La
Voce: dall’Immaginario al Reale.
Tra Arte, Mito e Fiaba (Rubbettino,
2000); L’Alchimia della balbuzie (Rubbettino, 2001); Sano,
sanissimo,
anzi
ammalato.
La voce emotiva della malat-

tia psicosomatica (Rubbettino,
2002); Lucciole. Raccolta di poesie (Otma, 2002); Sua Maestà
la Disubbidienza. Riflessioni per
Genitori stanchi di fare i sudditi (Rubbettino, 2002); Cibo,
Costume e dintorni (Rubbettino,
2005); R come Amore. Ripicche,
Rabbie e Rivendicazioni della Coppia in crisi (Rubbettino,
2007); Il lato oscuro della Voce
Artistica (Aracne, 2008); Lettera
ad un Medico (Aracne, 2008); Il
dr. Freud era un contastorie.
Riflessioni educative per genitori, nonni ed insegnanti (Aracne,
2009); Chi fa i capricci si merita una fiaba (con P. Brighenti,
Aracne, 2009); Dal lettino dello psicanalista alla poltrona del
Cinema. Lo schermo come strumento di crescita emotiva (Aracne,
2010); I bambini vengono da un altro pianeta. I grandi insegnamenti
dei piccoli (Aracne, 2010).
Il libro di Paola Cadonici si
avvale della prefazione di Stelio
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L’equilibrio dei ripieni
e la loro cottura

“Il ripieno, detto anche farcia,
è una sostanza o un insieme di alimenti che vengono utilizzati in cucina per riempire la cavità di un altro
alimento, insieme al quale il ripieno
viene cotto. Molti alimenti possono
essere farciti, tra cui carni, uova e
ortaggi”.
(wikipedia)

Un ripieno deve essere una sorta di sorpresa per chi si appresta a
mangiare, deve scoprirsi in modo
graduale, arrivare al cuore a piccole dosi, non deve essere mai scontato e né troppo né troppo poco. Mai
invadente, ma protagonista della
scena; morbido, leggero e cotto a
tal punto da sembrare una cosa unica con lo scrigno che lo contiene.
(G.M. Bontempo)

I

ripieni possono essere di diversi tipi: di carne, di verdure
o di pesce. Per essere definiti
tali devono avere dei requisiti
ben precisi e abbinarsi per struttura
al prodotto a cui sono destinati. Essi
devono presentarsi asciutti, ma non
troppo, compatti, freschi e di buon
sapore; la loro particolarità è quella
di far risaltare gli ingredienti con i
quali sono stati realizzati, anche nel
rispetto dell’involucro che li contiene.
Anche in questa preparazione
la percentuale di umidità risulta
determinante perché permette di
equilibrare la consistenza del ripieno, accogliendo e amalgamando ingredienti utili a risaltarne le sue caratteristiche principali. Per esempio
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nella preparazione di un ripieno di
zucca per confezionare dei tortelli,
l’umidità dell’ingrediente principale permette di poter intervenire
sulla zucca aggiungendone altri, per
equilibrare e contrastare il suo caratteristico sapore tendente al dolce.
L’ aggiunta di Parmigiano grattugiato di media stagionatura apporta
sapidità al ripieno, gli amaretti sbriciolati contrastano il sapore dolce
della zucca, la noce moscata con le
sue note aromatiche equilibra sapidità e dolcezza. Il ripieno di zucca è
solo uno di tanti esempi per capire
quante dinamiche ci possono essere
nella preparazione di questi composti chiamati ripieni.
Quando si prepara un ripieno è

utile anche considerare l’involucro
che lo contiene per la sua conservazione e cottura. Prendendo sempre come riferimento il tortello di
zucca, l’involucro è una pasta fresca all’uovo che deve rispondere a
determinati requisiti: deve essere
asciutta, compatta ed elastica per
meglio gestire le oscillazioni del
ripieno durante la lavorazione e la
cottura. Pasta e ripieno devono essere realizzati in modo che entrambi
possano essere cotti senza che l’uno comprometta il risultato dell’altro. Se per esempio inserissimo un
ripieno troppo consistente dentro
un involucro di pasta molto sottile
e fragile rischieremmo di rompere
l’involucro durante la cottura, con

conseguente fuoriuscita del ripieno
stesso. Se invece il ripieno fosse
poco consistente o troppo umido e
la pasta molto consistente durante
la cottura il ripieno perderebbe ulteriore consistenza, rendendo il tortello poco voluminoso. Un altro fattore da considerare quando farciamo
una pasta è quello della presenza nel
ripieno di aria che durante la cottura
può causare la rottura della pasta,
facendo fuoriuscire il ripieno che si
disperde nell’acqua di cottura.
Poiché ogni ripieno ha una sua
percentuale d’aria, durante la fase di
chiusura occorre prestare attenzione
e farla fuoriuscire facendo aderire
bene la pasta intorno al ripieno.
Molti chef per risolvere questo
problema sgasano il ripieno dentro
la macchina sottovuoto per togliere
l’aria al suo interno e avere un prodotto stabile e compatto. Il procedimento è il seguente:
1. Mettere il ripieno già pronto in
una scodella capiente dai bordi
abbastanza alti;

2. Disporre il tutto dentro la macchina a campana sottovuoto e
sgasare medio/alto potenza;
3. Ripetere l’operazione per tre
volte;
4. Utilizzare il ripieno o conservare
sottovuoto e utilizzare in seguito
 PESCI E CARNI RIPIENE
Nella preparazione di farce destinate a carni o pesci bisogna considerare anche le cotture o i trattamenti particolari che questi possono
richiedere. La percentuale di umidità del ripieno può influenzare la
cottura sia della carne che del pesce:
ad esempio se farciamo due filetti di
maiale dello stesso peso uno con
prosciutto crudo e Parmigiano e uno
con mele Golden e speck abbiamo
tempi di cottura differenti. Le mele
contengono una certa percentuale
di umidità e non permettono al calore di penetrare direttamente nella
carne, prolungando quindi i suoi
tempi di cottura. Inoltre, la presenza
di umidità rilasciata dalle mele può
compromettere anche la rosolatura
esterna effettuata sul filetto prima
della messa in forno. Il filetto di
maiale farcito con prosciutto crudo
e Parmigiano, invece, e rosolato prima in padella, ha una cottura più veloce in forno, perché non essendoci
umidità interna il calore attraversa
direttamente la carne conferendo a
quest’ultima il giusto colore.
Se vogliamo farcire i calamari
con un ripieno base di pane grattugiato, dobbiamo tostarlo prima
per qualche minuto in una padella antiaderente. In questo modo lo
rendiamo impermeabile all’umidità
così che durante la cottura e l’assemblaggio con altri ingredienti
non assorba umidità e si gonfi, con
il rischio di fuoriuscire dal calamaro che lo contiene. Se oltre al pane
vogliamo aggiungere la sua testa o
ciuffi è meglio stufarli e successiva-

mente tritarli prima di assemblarli
con il pane.
Per cuocere il calamaro farcito è meglio prediligere la stufatura
magari con l’aggiunta di un po’ di
pomodoro che funge da condimento di cottura. Questo trattamento
permette al pane di ammorbidirsi e
di assorbire tutti i sapori e gli umori
degli ingredienti aggiunti. Inoltre, il
calamaro cede al pomodoro il suo
caratteristico sapore e rende il tutto
più gustoso.
Un altro tipo di farcitura adatta
per i calamari è quella a base di ricotta che permette di cuocerli tranquillamente in forno, perché l’umidità della ricotta consente di gestire
meglio la temperatura medio/alta
del forno, senza che il prodotto a
fine cottura risulti troppo secco o
asciutto.
 IL LIMONE E LE ERBE
AROMATICHE NEI RIPIENI SALATI
Ci sono degli ingredienti che
aggiunti al ripieno non apportano
sapidità, ma la loro presenza è utile
perché:
• rompe la linearità del ripieno
conferendogli carattere e personalità;
• esalta gli ingredienti all’interno;
• alleggerisce il ripieno donandogli freschezza;
• sviluppa azioni di contrasto con
altri ingredienti.
Se volessimo farcire una pasta
fresca con della seppia cotta e tritata
e della ricotta fresca asciutta, avremmo una farcia sciapa perché i sapori
tendono a coprirsi a vicenda. Infatti
l’umidità della ricotta diluisce il sapore tenue della seppia originando
un gusto piatto, senza identità o carattere. Per esaltare il sapore della
seppia e far acquisire al ripieno una
certa forza, consiglio di aggiungere
al della “zesta” di limone ottenuta
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con un riga-limone: vedrete la differenza! In questo modo il ripieno
risulta meno pesante, gustoso e più
digeribile.
Stessa cosa succede quando aggiungiamo ai nostri ripieni le erbe
aromatiche. Infatti, queste ultime
veicolano i sapori e conferiscono
alle nostre preparazioni freschezza
e rotondità. Bisogna fare attenzione
però a non esagerare con la quantità
di elementi aromatici da aggiungere al ripieno: non è vero che più ce
ne sono meglio è. La varietà di erbe
aromatiche aggiunte per composto
non dovrebbe superare le tre unità
se non si vuole ottenere un gusto
aromatico piatto dove non si sente
nulla.
 ELEMENTI LEGANTI
NEL RIPIENO
Tutti gli elementi destinati alla
composizione di un ripieno vanno
assemblati freddi per evitare la formazione di vapore all’interno che
ne compromette struttura e sapore.
Anche gli elementi leganti, fondamentali in un ripieno perché lo
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compattano sia in lavorazione che
in cottura, devono essere incorporati a freddo.
L’uovo è ingrediente fondamentale per legare i ripieni. La sua aggiunta apporta umidità e permette
di legare il ripieno conferendogli
anche una struttura solida. Grazie
all’assemblaggio con gli altri ingredienti del ripieno l’uovo, in cottura,
difficilmente straccia. Anzi, la sua
lenta coagulazione permette di ottenere un prodotto vellutato e ben
amalgamato. E’ assolutamente da
evitare, invece, l’aggiunta di farina
per legare o compattare un ripieno
perché il calore non arriverebbe al
cuore del prodotto con una temperatura tale da cuocerla completamente
con il rischio di sentire sotto i denti
al momento dell’assaggio lo strinato della farina.
Anche pensare di legare il ripieno con un elemento grasso come
l’olio è una pessima idea poiché i
grassi tendono a cambiare la loro
struttura in cottura e quindi la loro
funzione, oltre ad apportare parecchie calorie che ne compromette-

rebbero leggerezza e digeribilità.
Ricordiamoci sempre che il ripieno
non va servito solo, ma accompagnato ad altri ingredienti che completano e arricchiscono la preparazione come l’involucro che lo
contiene o la salsa d’accompagnamento.
 RIPIENI A BASE DI
VERDURE
Le verdure da usare nella preparazione di un ripieno devono essere
lavorate a parte per ammorbidirle,
renderle digeribili e per espellerne
l’acqua di vegetazione che potrebbe
compromettere la struttura del ripieno. Infatti, la fuoriuscita d’acqua
durante la cottura può far perdere
forza e carattere al ripieno perché
i sapori si disperdono nell’acqua
conferendogli il gusto di bollito.
Per evitare la fuoriuscita d’acqua
le verdure da utilizzare per la composizione di ripieni non vanno mai
frullate, ma tritate al coltello.
Nel caso di verdure che richiedano una cottura per ebollizione,
consiglio di asciugarle, saltarle in

padella con dell’olio ad alta temperatura così che acquistino un umore
e un gusto più marcato, insaporirle,
raffreddarle, tritarle e successivamente incorporarle al ripieno. In
questo modo la verdura mantiene
parte della sua struttura e del suo
sapore.
 RIPIENI A BASE DI
FRUTTA (LO STRUDEL)
Quando vogliamo preparare un
ripieno con la frutta, che contiene
molta acqua di vegetazione, le difficoltà sono sempre dietro l’angolo. Un esempio è la preparazione
del classico strudel di mele dove la
scelta e la qualità della mela possono fare la differenza in cottura.
Scegliere delle buone mele renette
asciutte e compatte è un vantaggio
non indifferente nella preparazione
di questo dolce.
Quando prepariamo il composto per strudel possiamo scegliere
se caramellare leggermente le mele
in padella con del burro e dello
zucchero o metterle direttamente
a crudo dentro la pasta per strudel. In entrambi i casi lo zucchero,
fungendo da estrattore di liquidi,
fa fuoriuscire dalle mele una parte

di acqua che viene inevitabilmente assorbita dalla pasta per strudel,
creando degli svantaggi. La pasta,
infatti, assorbendo umidità cuocere
con fatica, rimanendo cruda e molliccia nella parte inferiore a contatto
con il ripieno. Per evitare o attutire
questo fenomeno si può aggiungere al composto un elemento neutro
che asciughi il liquido che fuoriesce
dalle mele come il pane grattugiato o la polvere di savoiardi. Questi
elementi servono per equilibrare
l’umidità, per ottenere una cottura
uniforme e una giusta colorazione
del prodotto.
 LA MATURAZIONE DEI
RIPIENI
Qualsiasi ripieno prima di essere
utilizzato ha bisogno di un periodo
di maturazione. Per maturazione intendo un periodo di riposo a temperatura controllata, per far si che tutti
gli ingredienti presenti al suo interno
possano espandersi e mischiarsi tra
di loro. Ricordo un famoso pasticcere che faceva una pastiera napoletana strepitosa: gli ingredienti al suo
interno erano tutti ben riconoscibili
ed equilibrati. Volete sapere il trucco? Semplice, quello di lasciare ri-

posare il ripieno per un paio di giorni in frigo coperto. La successiva
cottura in forno della pastiera non
faceva altro che risaltare aromi che
si erano già sviluppati all’interno del
ripieno già buono così com’era.
 ALCUNE
CONSIDERAZIONI
I ripieni si realizzano per esaltare
uno o più ingredienti, ma non esistono ricette perfette a causa delle
varie dinamiche che entrano in gioco. Consiglio sempre di assaggiare
ogni fase della vostra preparazione
e di immedesimarsi nel cliente che
mangerà il vostro piatto. Il buono è
buono per tutti.
Sconsiglio vivamente di aggiungere ai ripieni dadi di qualsiasi natura o struttura che non ne esaltano
il sapore, ma lo coprono mettendo
in evidenza umori e sapori che non
rappresentano l’identità del ripieno.
Cercate un buon equilibrio utilizzando gli elementi aromatici, insaporite qualora sia necessario con del
Parmigiano di media stagionatura
che si presta bene per confezionare
diversi tipi di ripieni salati e cercate
sempre la giusta combinazione degli
ingredienti. Assaggiate!
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In primo piano:

“Cefalea, malattia sociale:
arriva la legge che riconosce l'invalidità”
In collaborazione con il Comitato scientifico e con tutti i Lettori
 Legionellosi, esperti a confronto
 Arriva in Italia la Consulenza filosofica
 Acqua informata: novità in agricoltura
 Il formaggio “etico”
 Ridare vita al Mare d'Aral
 Legionellosi: patologia antropica
 Nasce ATTA: Associazione Tossicologi e Tecnici Ambientali
 La sindrome dell’edificio malato
 Sensibilità chimica multipla
 Allergie primaverili
 Bevande etniche: Kvass
 La Fondazione Turano
 Zoonosi
 Biorisonanza ambientale diagnostica
 Condomini come ambiente
 Sensibilità chimica multipla
 Biosicurezza negli ambienti di lavoro
 Pelle e organi interni: le “mappe” di A. T. Ogulov
 Acqua e salute
 Donna e Dolore
 Anemia
 Fibromialgia: il dolore invisibile
 PFAS, Sostanze Perfluoro Alchiliche: nuovo pericolo emergente
 Il metodo Kousmine
 Alimentazione e patologie croniche
 Produzione alimentare, salute dell’ambiente e salute umana
 Lievito-madre e grani antichi: alle origini del Pane
 Castelli e fantasmi
 La cassetta del pronto soccorso domestico
 Organismi Geneticamente Modificati: le verità nascoste
 Asse intestino-cuore
 Intossicazione da metalli pesanti: tutti i metodi per intervenire
 UNESCO: i 53 siti italiani Patrimonio dell’Umanità
 Glutine: facciamo chiarezza
 Il Ciclismo: laboratorio di Fisiologia umana
 Inquinamento elettromagnetico: come proteggerci
 Allergie da Nichel: le “colpe” delle monete da 1 e 2 euro
 Adattogeni naturali
 I dieci minuti che salvano la vita: riconoscere le emergenze
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