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Legionellosi
Solo la punta di un iceberg?

egionella: di questo batterio Gram negativo non si sapeva nulla 
fino a quando, nel 1979, fu isolato e riconosciuto responsabile di 
un’epidemia, avvenuta tre anni prima, durante un raduno di reduci 
della cosiddetta “Legione Americana”, in un famoso albergo di 

Philadelphia. Ben 221 su poco più di 2.000 “legionari” presenti furono colpiti 
da una forma di polmonite fino ad allora sconosciuta, con 34 morti. Il “Daily 
Flick”, nell'agosto 1976, titolava: "Mistery illness kills legionaire" e il “killer” 
in questione si scoprì molto dopo essere un batterio, che si era sviluppato nelle 
condutture dell’aria condizionata dell’albergo, e che per questo fu chiamato 
“Legionella”, così come la grave patologia polmonare di cui era stato 
responsabile prese il nome di “Malattia del Legionario”, o “Legionellosi”. 
Da allora sono passati quattro decenni e il problema ha continuato a crescere 
in modo drammatico e al tempo stesso silenzioso, visto che, notoriamente, 
si trova solo quello che si cerca: nonostante un livello di attenzione anche 
mediatica giustamente in costante crescita, non è ancora 
divenuta pratica usuale la disinfezione sistematica di 
ogni ambiente a rischio, vale a dire tutte le strutture 
contenenti acqua: condotte idriche urbane, impianti in 
edifici, serbatoi, tubature, docce, fontane, piscine, torri 
di raffreddamento, condotte di condizionamento, di fatto 
serbatoi del batterio. Rovescio della medaglia della 
continua ricerca umana di una migliore qualità della 
vita, le patologie sostenute da Legionella possono essere 
definite “antropiche”, in quanto proprio dall’attività 
dell’uomo dipende l’innaturale diffondersi di condizioni 
ambientali ottimali per la crescita di un batterio che esisteva da sempre in 
natura, ma con poche occasioni per rivelarsi patogeno. La Legionellosi viene 
acquisita per via respiratoria (aspirazione di goccioline d’acqua in aerosol, 
contenenti il germe): l’aerosol si forma spruzzando acqua, gorgogliando aria 
in depositi di acqua o anche per impatto su superfici solide, e la patologia 
colpisce in modo particolare soggetti anziani o immunocompromessi. I 
dati statistici presentati al recente Convegno nazionale di Bari sono già 
preoccupanti (oltre 2.000 casi all’anno in Italia, in costante crescita) ma quasi 
certamente sottostimati, essendo altamente probabile che molte polmoniti 
aspecifiche, anche risolte dopo terapia antibiotica, ma in cui non siano state 
condotte adeguate indagini, siano in realtà sostenute da Legionella. Altrettanto 
probabile è che molte forme respiratorie subcliniche, senza coinvolgimento 
polmonare, facilmente etichettabili come “banale” influenza o come virosi 
para-influenzali, siano in realtà sostenute da Legionella, riguardando individui 
non immunocompromessi. Considerazioni che consentono di inquadrare in una 
nuova luce problematiche di fatto non infrequenti in svariate situazioni, all’inizio 
di trattamenti termali, ad esempio, o dopo sedute odontostomatologiche, o 
anche semplicemente a seguito di permanenza in ambienti condizionati, presso 
strutture pubbliche o private. Anche i livelli di responsabilità sono molteplici, 
estendendosi ormai a proprietari di alberghi e strutture di accoglienza non solo 
turistica, fino agli amministratori di condominio (per i quali la responsabilità 
inizia dal contatore), individuandosi ormai la necessità di competenze e sinergie 
professionali, senza le quali la lotta contro un nemico invisibile, che viene 
dall’acqua e si trasmette con l’aria, diventa veramente difficile.

di Massimo 
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Radaelli,
Direttore 

Scientifico 
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Legionellosi: solo la punta
di un iceberg?

Il pericolo che viene dall’acqua

el 2018, in Italia, si è assistito ad 
un preoccupante incremento dei 
casi di Legionellosi, concentrata 
al Nord fra le province di Milano, 

Brescia, Mantova, Trento e Parma, con centi-
naia di contagiati e significativo numero di de-
cessi correlati, e purtroppo l’estate 2019 si sta 
aprendo con segnalazioni pressoché quotidiane 
(nei giorni in cui questo articolo viene elabora-
to, si registrano casi ad Avezzano, lungo il lito-
rale veneto, a Ischia, a Pavia, mentre presso il 
Tribunale di Roma il problema è riemerso, no-
nostante recenti interventi). Resta il dubbio che 
l’incremento delle segnalazioni possa essere la 
semplice conseguenza di una maggior attenzio-
ne, ma certamente, date le implicazioni a di-
versi livelli di responsabilità (non ultima quella 
degli amministratori condominiali, responsabi-
li nel caso degli impianti idrici del tratto “dopo 
il contatore”) l’argomento merita di essere si-

di Massimo 
Enrico 

Radaelli,
Direttore 
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che, attraverso la contaminazione di impian-
ti idrici e di condizionamento dell’aria, per 
aspirazione/inalazione di aerosol contenti il 
batterio arrivano all’ospite. Dalla scoperta 
sono passati più di quarant’anni e il problema 
è cresciuto in modo impressionante e al tem-
po stesso silente, visto che il vecchio adagio 
secondo cui si trova solo quello che si cerca, 
trova drammatico paradigma di fronte alla 
reale invasione di questi microorganismi in 
tutte le strutture create dall’uomo, contenen-
ti acqua, anche se le patologie da Legionella 
rientrano poi, a pieno titolo, fra le infezioni 
aerotrasmesse, visto che la sede anatomica di 
crescita batterica è pressoché esclusivamente 
rappresentata dalle basse vie respiratorie. Di 
Legionella conosciamo oggi più di 50 specie, 
suddivise in 71 sierotipi, presente in ambienti 
acquatici naturali e soprattutto artificiali: ac-
que di sorgente, anche termali, laghi, fiumi, 
da cui raggiungono, trovando un ambiente 
ideale per svilupparsi, condotte urbane e im-
pianti idrici di edifici, serbatoi, tubature, fon-
tane, piscine, condizionatori d’aria e condotte 
di condizionamento, che diventano serbatoi 
disseminatori del batterio, determinando una 
situazione di crescente rischio per la salute. 
La legionellosi viene acquisita per via respira-
toria (inalazione, aspirazione di aerosol conte-

nente Legionella), le goccioline contenenti il 
germe si formano spruzzando l’acqua, gorgo-
gliando aria in depositi di acqua o per impatto 
su superfici solide. Per la ben nota possibilità 
delle particelle aerodisperse di raggiungere i 
diversi livelli dell’albero respiratorio in fun-
zione delle dimensioni (pensiamo al PM10, di 
cui tanto si parla in tema di inquinamento at-
mosferico), la pericolosità dell’aerosolizzato 
acqua/legionelle è inversamente proporziona-
le alla dimensione delle particelle costitutive: 
gocce con diametro inferiore a 5μ arrivano 
più facilmente alle basse vie respiratorie, sede 
delle infezioni più pericolose. Fattori di ri-
schio per lo sviluppo di legionellosi sono il 
fumo di sigaretta, la concomitanza di pato-
logie croniche, problemi immunitari primiti-
vi o secondari all’impiego di farmaci e l’età 
avanzata. Ovviamente il rischio di sviluppare 
legionellosi è correlato all’intensità dell’e-
sposizione (concentrazione di Legionella e 
durata della permanenza in ambienti infet-
tanti) e alla suscettibilità individuale. Il tas-
so di mortalità dipende essenzialmente dalla 
precocità della diagnosi e dalla conseguente 
appropriatezza del trattamento antibiotico, an-
che se il crescente fenomeno delle resistenze 
rende sempre meno efficaci le terapie, e ov-
viamente dalle condizioni generali del pazien-

stematicamente trattato e diffuso perché solo 
dalla conoscenza del problema può delinearsi 
una adeguata strategia, non necessariamente 
solo a livello di grandi strutture ma anche, sem-
plicemente, attraverso le più elementari norme 
igieniche, alla portata di tutti. Questo batterio 
non è nato dal nulla, è sempre esistito in am-
bienti naturali, ma l’esigenza umana di abita-
zioni riscaldate d’inverno e fresche d’estate ha 
creato di fatto condizioni “innaturali” per la 
sua crescita, rappresentando in qualche modo 
il rovescio della medaglia di un progresso fi-
nalizzato a migliorare la nostra qualità di vita. 
Una patologia, quella da Legionella, che si può 
quindi definire “antropica”, cioè conseguente 
all’attività umana, da conoscere, trattare e so-
prattutto prevenire sempre di più.

 Un Po’ DI StoRIA
La scoperta della Legionella pneumophi-

la risale alla seconda metà del secolo scorso, 
esattamente al 1976, quando, in occasione di 
un raduno di ex-combattenti, in corso presso il 
Bellevue Stratford Hotel di Filadelfia, si veri-
ficò una epidemia di polmonite che portò a 34 
decessi su 221 persone colpite: tasso di morta-
lità 15%. Fu identificato quale causa un batte-
rio aerobio Gram negativo, che dai “legiona-
ri” prese il nome. La fonte di contaminazione 
fu identificata nelle condutture di aria condi-
zionata dell’albergo. La grave malattia pol-
monare in questione fu battezzata “Malattia 
del Legionario”, o “Legionellosi”. Come tutte 
le infezioni anche quelle da Legionella sono 
strettamente dipendenti dalle caratteristiche e 
dall’interazione fra agente ospite ed ambiente. 
Il ruolo dell’ambiente nella genesi delle infe-
zioni aerogene, è stato molto rivalutato sia su 
pazienti immunocompromessi che su persone 
sane. È il caso della Polmonite da Legionella, 
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te prima dell’infezione, arrivando all’80% 
nei soggetti immunocompromessi, mentre 
nel complesso la letalità della legionellosi 
è oltre il 10% delle forme diagnosticate, 
dati con ogni probabilità sottostimati per-
ché spesso decessi per “polmonite” non 
vengono approfonditi dal punto di vista 
etiologico. La polmonite da Legionella 
non ha infatti caratteristiche semeiologi-
che specifiche, che consentano diagnosi 
differenziale da altre forme batteriche 
di polmonite comunitaria: andrebbe 
quindi costantemente sospettata tra le 
infezioni polmonari comunitarie e no-
socomiali, con conseguente sistemati-
ca ricerca diagnostica di laboratorio, 
il che avviene molto raramente. Non è 
mai stata dimostrata una forma di tra-
smissione interumana, infatti tutti i casi 
sia nosocomiali che non nosocomiali, 
nei quali è stato possibile individua-
re la sorgente di infezione, sono stati 
associati all’inalazione di aerosol con-
taminati: questo può avvenire sia per 
la presenza del soggetto in ambiente 
contaminato, sia come effetto di ma-
nipolazione dell’apparato respiratorio 
(incannulamento delle prime vie re-
spiratorie ecc.). Potenziali serbatoi e 

sorgenti di infezione vengono considerati im-
pianti idrici, serbatoi di raccolta d’acqua, con-

dizionatori, docce, rubinetti e apparecchiature 
respiratorie lavate con acqua di rubinetto. La 
Legionella può sopravvivere per più di due 
ore in ambiente aerosolico ed è stata isolata a 
più di un chilometro di distanza da una torre 
di raffreddamento. Le particelle veicolate per 
via aerosolica hanno un diametro inferiore ai 
5 μ, e sono quindi in grado di raggiungere gli 
alveoli polmonari.

 SInTOMATOLOGIA, 
tRAttAMEnto E CoMPLICAnzE
La patologia da Legionella pneumophila si 

manifesta in due forme:
• Febbre di Pontiac, non grave;
• Malattia del Legionario propriamente detta 

(polmonite).
La febbre di Pontiac ha incubazione bre-

ve (24-48 ore) e si manifesta senza interessa-
mento polmonare, risolvendosi generalmente 
in pochi giorni. Malessere generale, dolori 
muscolari, cefalea, gola arrossata, fotofobia e 
vertigini, nausea e diarrea sono i sintomi pro-
dromici, confondibili con quelli di una “nor-
male” influenza. La Malattia del Legionario 
propriamente detta ha invece una incubazione 
da 2 a 10 giorni e si presenta con i segni classi-
ci di una polmonite infettiva, senza specificità 
clinica o radiologica, il che rende ragione del-
la possibile sottostima. Si manifesta con rapi-
do innalzamento della temperatura, dolore to-
racico, difficoltà respiratoria, tosse produttiva 
e cianosi. Nei casi di minor gravità l’esordio 
è subdolo, con febbre, dolori articolari, ma-
lessere generale e scarsa tosse, in genere non 
produttiva. Frequentemente possono compari-
re sintomi gastrointestinali, cardiaci e neuro-
logici (alterazioni dello stato mentale). Tra le 
complicanze della Malattia del Legionario ci 
sono ascessi polmonari, empiema, insufficien-
za respiratoria, CID (coagulazione intravasale 
disseminata), porpora trombocitopenica, in-
sufficienza renale e shock. Il trattamento del-
la polmonite da Legionella è essenzialmente 
antibiotico: devono essere usati antibiotici 
capaci di raggiungere concentrazioni efficaci 
a livello polmonare e penetrare rapidamente 
nei fagociti in grado di bloccare la moltipli-
cazione intracellulare del microorganismo, in 
attesa che sviluppi la risposta dell’immuni-
tà cellulare. Gli antibiotici specifici per la 
Legionellosi appartengono alle classi dei 
macrolidi (eritromicina e nuovi macrolidi 

più attivi); anche i chinolonici vengono uti-
lizzati, tutti per via parenterale. I betalattami-
ci (penicilline e cefalosporine), carbapenemi, 
aminoglicosidi e cloramfenicolo sembrano da 
evitare in quanto non raggiungono concentra-
zioni attive intracellulari.

 PREVEnzIonE
Come in tutte le malattie, in special modo 

infettive e contagiose, la prevenzione è la pie-
tra miliare delle strategie e si fonda, nel caso 
della Legionellosi, sulla adeguata progettazio-
ne e realizzazione di impianti tecnologici di 
riscaldamento dell’acqua e/o della sua nebu-
lizzazione: impianti idro-sanitari, impianti di 
condizionamento, impianti di raffreddamento a 
torri evaporative o a condensatori evaporativi, 
impianti di erogazione di acque termali, vasche 
di idromassaggio, piscine, e sulla periodica 
manutenzione, con adeguata disinfezione degli 
impianti a rischio. L’obbligo della disinfezione 
ambientale è normato in Italia (D. L. 81-08- te-
sto unico in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro (TUSL), altrettanto vero, però, 
è che nello specifico della prevenzione delle 
infezioni da Legionella, il problema assume 
dimensioni così importanti da rendere difficili 
i controlli: impianti di riscaldamento e condi-
zionamento di ospedali, scuole, banche, uffici, 
grandi magazzini, fabbriche, negozi, aeropor-
ti, aerei, navi, stazioni e carrozze ferroviarie, 
stazioni della metropolitana, mezzi pubblici, 
rappresentano altrettanti ambienti a rischio per 
un problema, la Legionella, ancora ampiamen-
te sottovalutato negli ambienti di lavoro, che 
si estende ad abitazioni private, condomini, 
automobili, rendendo inevitabile la necessità di 
responsabilizzazione a tutti i livelli. Il carattere 
subdolo della legionellosi porta a confondere il 
problema, come si è detto, con altre 
patologie più o meno stagionali, 
ma così come giustamente ve-
niamo abituati fin da piccoli 
all’igiene personale, al “la-
varsi le mani”, è di fonda-
mentale importanza che si 
instauri una nuova 

inFEzioni aEroTrasmEssE inFEzioni aEroTrasmEssE

Legionellosi:

una malattia prevenibile 

con una gestione integrata

del rischio ambientale

CONVEGNO NAZIONALE

Bari, 30-31 maggio e 1 giugno 2019

Aula Magna "G. De Benedictis" - Policlinico

Dipartimento di Scienze Biomediche

Metaboliche e Neuroscienze
Dipartimento di Scienze Biomediche 

e Oncologia Umana

Responsabili scientifici

Maria Teresa Montagna

Paola Borella

Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti e welcome lunch

 14.30 Saluto delle Autorità 

Le nuove sfide di fronte a un caso, un cluster o un evento 

epidemico: il ruolo del laboratorio e della Sanità Pubblica

 Moderatori:  Domenico Lagravinese (Bari), Nicola Ungaro (Bari)

 14.45 Legionellosi: aggiornamento dell’epidemiologia in Italia 

Maria Luisa Ricci (Roma)

 15.15 Compiti del Dipartimento di Sanità Pubblica nella prevenzione e 

controllo della legionellosi

Bianca Maria Borrini (Parma)

 15.45 Il ruolo dei laboratori nel piano di sicurezza dell’acqua per il 

controllo del rischio legionellosi

Osvalda De Giglio (Bari)

 16.15 Discussione 

 16.45 Coffee break

 17.15 Comunicazioni Orali

 18.15 Chiusura della prima giornata

Monitoraggio della contaminazione 

microbica negli ambienti a rischio anche 

attraverso metodologie molecolari

 Moderatori:  Pasqualina Laganà (Messina), Maria Teresa Montagna (Bari)

 09.00 Approcci metodologici per la valutazione del rischio Legionella in 

ambienti di vita e di lavoro

Antonella Mansi (Roma)

 09.30 Ricerca di Legionella in campioni ambientali: metodi tradizionali e 

innovativi
Maria Luisa Ricci (Roma)

 10.00 Discussione

 10.30 Coffee break

Strategie per gestire i rischi nei sistemi aero-idraulici 

di strutture sanitarie e turistico-alberghiere

 Moderatori:  Bianca Maria Borrini (Parma), Antonella Mansi (Roma)

 11.00 Il controllo del rischio legionellosi in strutture ricreative e termali

Erica Leoni (Bologna)

 11.30 Valutazione e gestione del rischio Legionella in ambienti industriali 

e nelle torri evaporative

Annalaura Carducci (Pisa)

 12.00 L’esperienza dell’ASL Romagna nella valutazione del rischio 

impiantistico nelle strutture sanitarie

Paolo Bianco (Rimini)

 12.30 Discussione

 13.00 Lunch

Azioni preventive e protettive: esperienze a confronto 

sulle diverse tecnologie di trattamento dell’acqua

 Moderatori:  Paola Borella (Modena), Erica Leoni (Bologna)

 14.30 Impiego dei disinfettanti: un sistema integrato per la gestione 

degli impianti
Maria Anna Coniglio (Catania)

 15.00 Vantaggi e svantaggi di diversi biocidi nel controllo della 

contaminazione da Legionella in ospedale

Isabella Marchesi (Modena)

 15.30 Comunicazioni Orali
 
 17.15 Chiusura della seconda giornata

 09.00 Comunicazioni Orali

Legionella: comunicazione del rischio e responsabilità

 Moderatori: Michele Conversano (Taranto), Alessandro Dell’Erba (Bari)

 10.15 La comunicazione del rischio legionellosi in Sanità Pubblica

Pierluigi Lopalco (Pisa)

 10.45 Uno sguardo agli aspetti medico-legali

Andrea Molino (Matera)

 11.15 Tavola rotonda. Cambiamenti nelle politiche di gestione e 

comunicazione del rischio ambientale

  
  Conduce: Nicola Simonetti (Bari)

  Partecipano:
  Paola Borella, Paolo Bianco, Annalaura Carducci, 

  Michele Conversano, Alessandro Dell’Erba, 

  Domenico Lagravinese, Erica Leoni, Pierluigi Lopalco, 

  Antonella Mansi, Maria Teresa Montagna

 13.00 Chiusura dei lavori e consegna questionario ECM

30 Maggio 2019

31 Maggio 2019

1 Giugno 2019

con il Patrocinio

Istituto Superiore di Sanità

Sezione Apulo-Lucana

COMITATO SCIENTIFICO

Annalisa Bargellini (Modena) - Paola Borella (Modena)

Osvalda De Giglio (Bari) - Giusy Diella (Bari)

Isabella Marchesi (Modena) - Maria Teresa Montagna (Bari)

ECM (ID evento n. 259333)

Il Provider ha assegnato all’evento n. 9,1 crediti.  L’evento è rivolto alle seguenti figure 

professionali:  Medici chirurghi, Biologi, Odontoiatri, Igienisti dentali, Assistenti sanitari, 

Infermieri, Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnici sanitari di 

laboratorio biomedico e Chimici.

Specializzazioni mediche accreditate:  Direzione medica di presidio ospedaliero, 

Epidemiologia, Igiene, Epidemiologia e sanità pubblica, Malattie dell’apparato respiratorio, 

Malattie infettive, Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, Medicina di 

comunità, Medicina generale (medico di famiglia), Medicina termale, Microbiologia e 

virologia, Organizzazione dei servizi sanitari di base, Patologia clinica.

OBIETTIVO FORMATIVO DI SISTEMA

Epidemiologia-prevenzione e promozione della salute - diagnostica - tossicologia con 

acquisizione di nozioni di sistema (31)

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Divisione Paracadutisti Folgore, 5 - 70125 BARI

TEL. 080.9905360 - FAX 080.9905359 - 080.2140203

E-mail: info@meeting-planner.it - www.meeting-planner.it

Provider ECM Nazionale Accreditato n. 2516®



Giugno 2019 - n. 5 Giugno 2019 - n. 510 11

cultura dell’igiene ambientale, unica via per 
non essere sopraffatti dal “nemico invisibile”, 
la Legionella in primis, ma non soltanto: pen-
siamo al fenomeno delle multiresistenze batte-
riche e delle infezioni ospedaliere, per non cor-
rere il rischio serio e reale di un ritorno all’era 
pre-antibiotica, con pestilenze ed epidemie di 
manzoniana memoria.

 LEGIOnELLOSI: MALATTIA 
PREVEnIBILE Con UnA GEStIonE 
IntEGRAtA DEL RISCHIo 
AMBIEnTALE
Con questo titolo, patrocinato dal Ministero 

della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, 
dalla Società Italiana di Igiene e dalla Sezione 
Apulo-Lucana della stessa, si è tenuto a Bari, 
dal 30 maggio al 1° giugno, presso l’Aula 
Magna “G. De Benedictis” del Policlinico, un 
Convegno nazionale che ha visto la presen-
za dei più importanti Esperti italiani su una 
problematica importante ed emergente, carat-
terizzato da una affluenza e da un livello di 
interesse direttamente proporzionali all’ele-
vata qualificazione scientifica dei Relatori. Le 
criticità emerse dall'esperienza quotidiana dei 
partecipanti hanno dato luogo ad una intensa 
e proficua discussione, a dimostrazione che il 
"problema-Legionella" resta di estrema attua-
lità e che l'attività di ricerca in quest'ambito 
non è certamente da ritenersi esaurita, come 
hanno evidenziato a conclusione dei lavori la 
Prof.ssa Maria Teresa Montagna (Università 
di Bari) e la Prof.ssa Paola Borella (Università 
di Modena e Reggio Emilia), Responsabili 
scientifici dell’evento. Durante il Convegno 
barese (vedi programma a pag. 8) si sono 
affrontati aspetti generali e specialistici di 
grande rilevanza per ricerche future e per la 
corretta messa in luce della problematica da 
parte dei diversi soggetti interessati e quan-
to segue ha solo il significato di una disamina 
ovviamente limitata e divulgativa per i lettori 
di questa Rivista.

 LE nUoVE SFIDE DI FRontE A Un 
CASo, Un CLUStER o Un EVEnto 
EPIDEMICO
L’aggiornamento dell’epidemiologia in 

Italia, in attesa dell’elaborazione relativa al for-
te incremento registrato nello scorso anno, evi-
denzia per il 2017 2014 schede di sorveglianza 
(la notifica è obbligatoria), relativa ad altrettan-

ti casi di Legionellosi, di cui 1981 confermati 
e 33 ritenuti probabili, con una incidenza pari 
a 33,2 casi per milione di abitanti e un gradien-
te geografico di 50,1 casi per milione al Nord, 
35,1 al Centro e 9,7 al Sud. 

La gestione delle segnalazioni prevede le 
seguenti fasi:
• Inchiesta epidemiologica, con intervista al 

caso per individuazione delle possibili fonti 
di esposizione, identificazione delle persone 
esposte da sottoporre a sorveglianza sanita-
ria, analisi dei criteri per la definizione di 
caso, follow up dei malati;

• Indagine ambientale mirata alle fonti di 
esposizione più probabili con ispezione, 
prelievi ambientali ed eventuale allarga-
mento dei campioni se non si riscontrano 
riscontri positivi;

• Valutazione degli esiti con eventuale richie-
sta di provvedimenti di controllo del rischio, 
compresa la disattivazione di impianti e la 
sospensione dell’attività della struttura inte-
ressata in presenza di cluster o focolai;

• Gestione della comunicazione sia con i sin-
goli casi che in presenza di cluster o focolai;

• Debiti informativi verso la Regione, il 
Ministero della Salute, l’Istituto superiore 
di Sanità.

 RILEVAzIonE 
AMBIEnTALE
Secondo quanto previsto dalle Linee Guida 

nazionali nel 2015, la ricerca di Legionella 
dovrebbe essere periodicamente eseguita ne-
gli impianti idrici da laboratori accreditati e 
il metodo di riferimento è quello colturale, a 
cui si sono aggiunte metodologie più rapide 
nei risultati, coltura-dipendenti (rilevazione 
dell’attività enzimatica, peraltro applicabile 
solo alla specie L. pneumophila) e coltura-in-
dipendenti (quantizzazione del DNA batterico 
con tecniche q-PCR) e altri metodi, basati su 
reazioni antigene-anticorpo o sulla bioriso-
nanza, rapidi e di semplice esecuzione ma al 
momento utilizzabili solo in fase di screening.

 IL RISCHIo DI LEGIonELLoSI In 
AMBIEntI tERMALI 
Piscine termali, vasche di idromassaggio, 

aerosol terapeutici e comunque acqua a tempe-
ratura abbastanza elevata facilitano la crescita 
di Legionella e sono da diversi decenni oggetto 
di studio. Una letteratura abbastanza vasta (47 
articoli pubblicati dal 1977) evidenzia oltre un 
migliaio di casi e una quarantina di eventi, con 
una prevalenza di Febbre di Pontiac (57,5 % 
dei casi, senza letalità, contro un 42,5 % di 

malattia dei Legionari, caratterizzata dal 6,3% 
di letalità). Fra i 1062 casi epidemici il 58,3 
% è stato di Febbre di Pontiac, senza letalità, 
e il 41,7% di Malattia dei Legionari, con 24 
decessi. Il tema è di grande interesse e meri-
tevole di ulteriori approfondimenti anche alla 
luce della “classica” presenza di una sintoma-
tologia blanda (malessere, disturbi delle alte 
vie respiratorie) nei primissimi giorni di cure 
termali, sin qui imputate ad una sorta di rea-
zione iniziale alla terapia termale, con buona 
probabilità riconducibili a forme sub-cliniche 
sostenute da Legionella. 

 PICCoLE RACCoMAnDAzIonI 
PER tUttI
Le azioni di prevenzione e contrasto alla 

Legionella sono affidate ad Aziende specia-
lizzate e a Professionisti competenti che, di 
caso in caso, dopo valutazione del rischio, 
si orienteranno verso la migliore strategia di 
intervento, utilizzando mezzi fisici e chimici 
(biocidi) adeguati alla situazione: fisiologi-
ci, ad ampio spettro di azione (virus, batteri, 
micromiceti, spore), al massimo livello di mi-
cronizzazione, privi di effetti residui ambien-
tali ed utilizzati da Professionisti riconosciuti 
(Tossicologi ambientali/ Tecnici ambientali). 
Alcune raccomandazioni semplici sono così 
sintetizzabili: 
• Mantenere sempre puliti e privi di incro-

stazioni i soffioni delle docce, i rompiget-
to dei rubinetti e i serbatoi di accumulo 
dell’acqua calda (boiler) o procedere alla 
loro sostituzione se usurati

• Fare scorrere l’acqua (sia calda che fredda) 
per almeno 5 minuti dai rubinetti e dalle 
docce quando non vengono utilizzati spes-
so e se il soggetto soffre di malattie che 
deprimono il sistema immunitario 

• Mantenere l’acqua fredda a temperatura 
inferiore ai 20°C ed acqua calda a tempe-
rature superiori ai 50°C

• In caso di utilizzo di apparecchi per aero-
solterapia, lavare ampolle, tubi e accessori 
con acqua sterile (non usare acqua del ru-
binetto né acqua distillata o confezionata 
in bottiglie) e asciugarli accuratamente 
dopo ogni utilizzo

• Evitare di lasciare esposte al sole e piene di 
acqua le canne utilizzate per il giardinag-
gio, così come la raccolta di acqua piovana 
per il giardinaggio
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Illustriamo qui di seguito solo alcune fra le 
principali tecniche utilizzate per la disinfezione-
acqua (di disinfezione-aria questa Rivista si occu-
perà prossimamente).

 SHoCk tERMICo
La Legionella è di fatto inattiva (“dormien-

te”) sotto i 20 °C, trova condizioni ideali per la 
crescita con temperature dell’acqua tra 20 °C e 
50 °C, per andare invece incontro a morte con 
temperature più elevate, in tempi che risultano 
strettamente correlati all’entità dell’innalzamento 
termico (in qualche ora a 55 °C, in pochi minuti 
sopra i 65°). Per questo il metodo disinfettivo più 
frequentemente utilizzato negli impianti idrici è il 
cosiddetto “shock termico”, con circolazione for-
zata di acqua calda ad almeno 70 °C lungo tutta la 
rete. Il metodo non richiede particolari attrezza-
ture ma presenta criticità in quanto efficace solo 
se si raggiungono realmente tutti i punti dell’im-
pianto idrico, compresi i terminali di distribuzione 
(in termini pratici si dovrebbero tenere aperti tutti 
i rubinetti per almeno 30 minuti lasciando uscire 
acqua ad alta temperatura per tutto il tempo). Lo 
shock termico è inoltre inefficace in presenza di 
biofilm e il risultato inevitabile è il ritorno della 
Legionella dopo poche settimane dall’intervento. 

 CLoRAzIonE
Consiste nell’aggiunta di cloro, in elevata 

concentrazione elevata (oltre 3 mg/l). Il vantag-
gio è che questo agente ossidante raggiunge tutti 
i punti dell’impianto, agendo anche sul biofilm, 
lo svantaggio è la formazione di sottoprodotti 
(Trialometani, THM), il fatto che la concentrazio-
ne efficace va oltre i limiti massimi in funzione 
della potabilità dell’acqua (0,2 mg/l) e che, per al-
cuni tipi di tubature, può provocare problemi di 
corrosione. Inoltre, questa metodica disinfettiva 
prevede necessità di lavaggi dell’impianto, prima 
di riprendere la distribuzione dell’acqua.

 BIoSSIDo DI CLoRo
Con piccole concentrazioni (0,4 mg/l) si ottiene 

un buon livello di disinfezione, anche in presenza 
di biofilm, senza problemi alle tubazioni e alla po-
tabilità dell’acqua; lo svantaggio è che la produ-

zione deve avvenire in loco con apparecchiature 
adeguate alle caratteristiche dell’impianto (il gas 
è esplosivo, sensibile alla luce e alla temperatura).

 IRRADIAzIonE DEL FLUSSo 
D’ACqUA Con LAMPADE A RAGGI 
ULtRAVIoLEttI
Efficace in prossimità dei punti di utilizzo, 

inefficace su biofilm e zone di ristagno. Per questi 
motivi viene impiegato solo insieme ad altri meto-
di (soprattutto shock termico) e solo per la disin-
fezione dei punti periferici. Un problema è inoltre 
legato al costo elevato delle lampade e al limitato 
flusso d’acqua trattabile.

 UtILIzzo DI IonI RAME E ARGEnto
Il prodotto è generato per elettrolisi: efficace 

anche sul biofilm, lo svantaggio è legato al fatto 

Legionella negli impianti idrici:
tecniche di disinfezione

fatto che la concentrazione deve essere monitora-
ta, per garantire azione disinfettante efficace e per 
evitare di andare oltre i livelli ammessi per la pota-
bilità dell’acqua. Inapplicabile in presenza di tubi 
zincati, in quanto lo zinco notoriamente inattiva 
gli ioni argento.

 OZOnO
Forma allotropica dell’ossigeno, l’ozono è 

certamente un agente ossidante meno pericoloso 
per la potabilità rispetto al cloro. Il vantaggio è 
la possibilità di agire anche su altri microrgani-
smi patogeni eventualmente presenti nell'acqua, lo 
svantaggio è rappresentato da efficacia limitata nel 
tempo, senza potere residuo, dalla scarsa attività 
su biofilm e dalla formazione di sottoprodotti (al-
deidi, chetoni). Ad alte dosi può inoltre danneg-
giare le tubature e certamente alti sono i costi di 
investimento e manutenzione.

 PERoSSIDo DI IDRoGEno
È un forte ossidante, più potente del cloro e del 

diossido di cloro. La maggior parte delle appli-
cazioni del perossido di idrogeno si basano sulla 
iniezione in acqua corrente. Inizialmente impie-
gato in associazione con ioni-argento, è ora di-
sponibile in forma stabilizzata senza argento, gra-
zie ad apparecchiature versatili, utilizzabili negli 
ambienti più disparati, senza aggiunta di nessun 
altro prodotto chimico, per controllare lo svilup-
po microbico ad ampio spettro biocida (non solo 
Legionella), fornire ossigeno, rimuovere compo-
sti di cloro e ossidare inquinanti di varia natura, e 
senza produzione di composti residui o fango, per 
il trattamento dell’acqua freatica, dell’acqua pota-
bile e di processo, per disinfezione e rimozione di 
materiale organico dall’acqua reflua industriale e 
contrastare lo sviluppo microbico nei sistemi idri-
ci e nelle torri di raffreddamento.

Riassumendo, fra i principali fattori di prolife-
razione vi è certamente la temperatura dell’acqua 
negli  impianti, le condutture idriche per acqua 
calda e fredda offrono però tutta una serie di con-
dizioni favorevoli per crescita batterica che si ag-
giungono all’intervallo termico ideale: sedimen-
ti, incrostazioni, biofilm, spesso anche correlate 
a insufficiente isolamento delle tubazioni, alla 
presenza di zone stagnanti, ad una progettazione 
che comporta tratti surriscaldati dell’impianto e 
tratti eccessivamente freddi. Il massimo rischio è 
rappresentato dalle torri di raffreddamento e da 
condensatori in sistemi di raffreddamento e con-
dizionamento, in edifici privati e pubblici, struttu-
re termali, centri per idromassaggio. La scelta del-
la tecnica disinfettiva va evidentemente calibrata 
da caso a caso e deve essere affidata ad aziende 
che si avvalgano di professionisti adeguatamen-
te formati (Tossicologi ambientali, Tecnici am-
bientali). Il problema-Legionella coinvolge linee 
di distribuzione di acqua calda e linee di acqua 
fredda: per questo è indispensabile agire anche in 
senso preventivo, progettando gli impianti idrici 
con la massima attenzione ad entrambi i versan-
ti. L’allarme, inevitabilmente crescente date le 
continue segnalazioni, coinvolge principalmen-
te ospedali, alberghi, terme, strutture pubbliche, 
esercizi commerciali, ma si estende progressiva-
mente anche alle abitazioni, con conseguente re-
sponsabilità degli Amministratori condominiali, 
come ampiamente descritto in altro articolo di 
questo numero della Rivista.

inFEzioni aEroTrasmEssE inFEzioni aEroTrasmEssE
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Il Mare che non c'è
Progetto Aral

era una volta…
Non è l’inizio di una fiaba, pur-

troppo… c’era una volta un lago 
salato di origine oceanica, talmente 

esteso (oltre 64.000 chilometri quadrati), che sta-
to chiamato “mare”: il “Mare di Aral”, che ancora 
compare sulle carte geografiche. Era un’autentica 
oasi tra due deserti, Karakum e Kyzylkum, da cui 
passava la mitica “Via della Seta”.

C’era vita dei pescatori e delle loro famiglie, 
ed era una vita molto felice. Nessuno avrebbe mai 
potuto pensare che tutto potesse scomparire così 
rapidamente.

La triste storia è ben conosciuta: negli anni 
’50 il Cremlino decise non solo di costruire un 
poligono nucleare nell’immensa steppa kazaka, 
ma anche deviare il corso di due fiumi, Syr Darya 
e Amur Darya, immissari del lago, per irrigare 
campi di cotone, provocando la fine dell’oasi. In 
mezzo al lago, inoltre, esisteva un’isola chiama-
ta Vozrozhdenie (“Rinascimento”) che divenne 
sede di un laboratorio segreto destinato a speri-
mentazioni sulle armi batteriologiche. Sono an-
data a visitare questo posto: amo il mio Paese e 
soffro indicibilmente per i tanti disastri ecologici: 
basti pensare che in quei tempi furono sperimen-
tate esplosioni nucleari in vicinanza del poligo-
no di Semei, sopra e sotto la superficie terrestre. 
Non bastava…ai tempi nostri è stato venduto agli 
Americani l’Istituto di Virologia di Almaty, dove 
continuano esperimenti microbiologici, su virus e 
batteri, mentre nulla si sa del destino del centro di 
raccolta per i rifiuti tossici e radioattivi.

Quando sono arrivata in Aral Tenisi (nome at-
tuale della vecchia Aralsk) un tempo porto che si 
affacciava sul Lago di Aral, i ricordi e le emozio-
ni mi hanno invaso l’anima, mentre un forte ven-
to buttava sabbia in viso e in gola. Praticamente 
gli alberi sono scomparsi. Mi sono chiesta perché 
le Autorità cittadine non si siano organizzate per 
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allestire aree verdi, parchi, piste ciclabili… Sulle 
facciate degli edifici si vedono ancora immagini 
marine e di pesci… ma il mare non si vede.

Sono andata a trovare ex capo della fabbrica 
locale di prodotti ittici e mi sono fatta raccontare 
tutto quello che sapeva sulla storia del lago e, so-
prattutto, le sue speranze perché sapevo che ave-
va fatto e stava facendo tanto per trovare la solu-
zione e far tornare il mare. Una persona energica 
e straordinaria, che nonostante gli anni (ne ha 80) 
si sveglia ogni mattina alle fra le 4 e le 5 e lavora 
tutto il giorno, in casa e fuori. 

Mi sono presentata da giornalista, certamen-
te, ma anche come ecologista, con un progetto di 
eco-turismo e con la mia storia di designer che 
potrebbe far conoscere il progetto al mondo e 
farlo sostenere. Il giorno dopo mi ha accompa-
gnato al lago, per osservare la situazione dal vivo. 
Fui un po’ sorpresa di viaggiare, devo dire molto 
bene, per la tenuta di strada, su una vecchia auto 
sovietica (una “Chaika”, che significa “gabbia-
no”) fino al “Piccolo Aral”, in pratica ciò che re-
sta del “mare”, dove era stata costruita la diga per 
accumulare acqua. Un tragitto di 30 chilometri, 
per arrivarci, e per godere dello spettacolo me-
raviglioso di un’acqua limpida, che se non fosse 
salata verrebbe voglia di bere, con una sabbia fi-
nissima, da strofinare sulle mani come uno scrub 
per ritrovarsi la pelle liscia come seta. E poi tanti 
uccelli, di ogni specie, oltre a pellicani e anatre 
che sembravano salutarci con speranza…E tan-
to pesce, purtroppo non destinato agli abitanti di 
Aral Tenisi ma esportato in Russia e in Europa, 
in omaggio ad un business a cui non interessa la 
qualità della vita di chi ha già tanto sofferto e che, 
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appena fuori città, vede accumularsi ogni giorno 
plastica e rifiuti, quasi un emblema localizzato del 
disastro ambientale verso cui viaggia pericolosa-
mente il pianeta. Subito dopo, però, sale bianchis-
simo: ho scattato fotografie e prelevato campioni, 
anche di terra, da portare in laboratorio al mio ri-
entro, per una serie di test.

Il mio sogno si identifica con un’idea: orga-
nizzare e lanciare la “Moda ecologica” tramite un 
“Aral Eco-Fashion Festival”. La moda (e il setto-
re tessile da cui dipende) rappresentano la secon-
da causa mondo per inquinamento e distruzione 
del Pianeta. “Economia etica”: in questo scenario 
dovrebbe indirizzarsi anche il mondo della moda, 
un mondo a cui ora interessa solo il profitto, in-
centrato sulla vanità di consumatori che non pen-
sano al modo con cui sono prodotti i tessuti e alle 
conseguenze ambientali. In che modo fatti questo 
vestiti e come si inquina ambiente. 

Almaty non è lontano dalla Cina: lo smog 
incombe rendendo l’aria irrespirabile, con spa-
ventoso incremento di asma, patologie allergi-
che, bronchite cronica e altre malattie respirato-
rie mortali: se proprio dal Kazakhistan partisse 
un nuovo movimento mondiale ambientalista? 
Salvare l’Aral potrebbe diventare il paradigma 
per la salvezza del Pianeta: ci date una mano?

 IL PRoGEtto
Vorrei cercare di cambiare la storia diffonden-

do un pensiero ecologico: la catastrofe del Mar di 
Aral è davanti ai nostri occhi, per insegnarci che, 

ECoLogia 
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se l’uomo pensa solo al profitto, la fine del nostro 
“paradiso terrestre” è davvero vicina, con perdi-
ta di laghi, fiumi, addirittura mari e ormai anche 
oceani (pensiamo al Pacific Trash Vortex e agli 
altri “continenti di plastica”). Le mie domande 
sono semplicissime: a che servono i soldi se poi si 
muore di cancro, malattie metaboliche, patologie 
cardiovascolari e respiratorie, certamente correla-
te all’inquinamento? A cosa ci serve vestirci “alla 

moda”, se dietro ci sono uccisione di animali, mo-
rie di pesci, lavoro minorile? Tutti devono sapere 
che dietro molti capi “di moda” si nasconde la tra-
gedia di tanti bambini che non possono studiare, 
perché costretti a lavorare nei campi di cotone in 
Uzbekistan, quel maledetto cotone per cui è stato 
sacrificato il Mare di Aral. Provo personalmente 
e voglio far provare indignazione verso chi, più 
o meno inconsapevolmente, gira con una nuova 
maglietta o con una gonna destinata ad essere 
gettata dopo poche settimane, senza conoscere il 
prezzo umano che sta dietro il capriccio di essere 
“alla moda”.

Economia etica: questo deve diventare l’o-
biettivo condiviso da tutti, produttori e consuma-
tori: lasciatemi dire che solo gente profondamen-
te insensibile può riempire i propri armadi di cose 
inutili e destinate ad essere superate: lo spreco 
comporta un prezzo altissimo in termini di salute, 
sia individuale che del Pianeta.

Ho appena letto un articolo in cui si annuncia 
che l’Europa ha aperto le porte al cotone uzbeko 
e voglio qui ricordare che l’Uzbekistan è stato de-
nunciato da tutte le organizzazioni internazionali, 
ad iniziare da “Amnesty International”, come il 
paese con maggiori violazioni dei diritti umani: 
di fatto esistono “lavori forzati” per la raccolta 
del cotone, che coinvolgono bambini, costretti a 
lavorare come schiavi, in cambio di un pasto ga-
rantito dallo stato... E’ terribile da constatare ma 
è purtroppo la tragica verità: questa Europa, che 
da un lato si dichiara Unione nata nel rispetto dei 
diritti civili, dall’altro di fatto favorisce nuove for-
me di schiavitù, rapportandosi con un paese che 
va famoso per lo spregio nei confronti dei diritti 
umani.. Evidentemente, quando si tratta di affari, 
neanche la cosiddetta Unione Europea può consi-
derarsi civile… Voglio sperare che si tratti solo di 
ignoranza (nel senso latino del termine: non co-
noscenza) e che, parlandone, si possa cercare di 
cambiare la situazione.

Ma torniamo al Mare di Aral: è perduto de-
finitivamente? Io credo fermamente che si possa 
riparare in gran parte gli errori compiuti, trasfor-
mando il progetto in un vero e proprio paradigma, 
per cambiare il mondo attraverso la coscienza 
ecologica. Nello specifico (visto che il problema 
è nato dai campi di cotone), sostituendo al concet-
to di “fast-fashion” quello di “eco-fashion”: dalla 
moda “usa e getta” a quella etica ed eco-soste-
nibile, perché anche i consumatori devono aprire 
gli occhi e uscire da questo nuovo “Medioevo” di 
insensibilità (che diviene irresponsabilità) verso 

le origini di ciò che si decide di indossare. Oggi 
più che mai al primo posto si deve collocare la 
domanda di salute, visto che ormai, nei fiumi, 
nella terra e nei mari, la presenza di sostanze chi-
miche, metalli pesanti e derivati industriali tossici 
è con ogni certezza correlata al rischio di insor-
genza di molte malattie, ad iniziare dal cancro, 
irrazionale prezzo che sempre più pagheremo se 
non ci fermiamo a riflettere sul futuro e sugli in-
terventi possibili. Il mio sogno realizzabile, vede 
nel Mare di Aral turismo ecologico, creazione 
di piantagioni di alberi di mele, pere, uva, e at-
traverso il Festival che sto organizzando (“Aral 
Echo-Fashion Festival”) un centro mondiale di 
irradiamento di una nuova Economia etica della 
Moda, per insegnare ai giovani “echo-fashion” 
ed “Echo-fashion-design”, promuovendo idee di 
risparmio ambientale e di razionale accesso alle 
risorse. Per questo sono alla ricerca di persone e 
gruppi che condividano le mie idee e vogliano 
unirsi a me in questo progetto innovativo.

Tempo fa scrissi al Ministero competente del-
la Federazione russa per condividere il progetto e 
la risposta fu che già esistevano fondi per salva-
re il Mare di Aral, dal 1992. Finora questi fondi 
hanno portato ad una diga costruita con i soldi 
ottenuti in prestito dalla Banca mondiale (80 mi-
lioni di dollari), la diga che chiude e mantiene le 
acque dal fiume Syrdariq, riempiendo a poco a 
poco il cosiddetto “Piccolo Mar di Aral”, chiu-
dendo definitamente il resto dell’antico bacino e 
precludendo la possibilità di riempirlo. L’utilizzo, 
in pratica, è unicamente l’allevamento di pesce da 
esportare in Russia ed Europa (storioni che arri-
vano alla lunghezza di 7 metri). La pesca è però 
vietata agli abitanti della città e della provincia. 
Dalle foto si può vedere il disastro legato alla di-
scarica esistente appena fuori dalla città di Aral 
Tenisi, un centro urbano dove non esiste il verde, 
con bambini che camminano in un vento di sab-
bia irrespirabile, probabilmente tossico, visto che 
nei campi di cotone si utilizzano pesticidi. Sorge 
spontanea la domanda sull’utilizzo da parte del 
Governo locale di quegli 80 milioni di dollari: 
solo per il business dei pesci? È stato fatto qualco-
sa per la popolazione? Evidentemente no, e non 
si vedono miglioramenti per abitanti e ambiente. 
Gli interessi in Kazakistan sono tutti rivolti ad al-
tre città, ad iniziare da Almaty: a nessuno interes-
sa investire in aree da dove non derivi un imme-
diato ritorno economico… Peccato veramente: il 
Kazakistan è una terra bellissima terra, delle cui 
risorse naturali troppo si è abusato, nel passato 

come nel presente, dove tutto si è mosso solo per 
alimentare interessi economici, spesso con mez-
zi illeciti: succede ovunque nel mondo, questo è 
purtroppo vero, ma proprio dal Mare di Aral, sim-
bolo visibile delle conseguenze della irresponsa-
bilità umana, qualcosa di importante può e deve 
rinascere. I tempi sono maturi, o almeno lo spero. 
Dobbiamo pensare alla nostra salute, perché capi-
talismo e profitto, non servono a nulla quando ci 
scopriamo malati…e malato sempre più è anche 
il Pianeta: si deve smettere di pensare solo all’a-
vere, bisogna dare priorità all’essere, all’esser-
ci… Attraverso il mio Festival Aral Eco-Fashion, 
cha dal Kazakistan voglio portare anche in Italia, 
intendo far crescere il senso di responsabilità dei 
consumatori verso la eco-sostenibilità, anche nel-
la moda, per tendere verso un mondo migliore, 
dove i nostri figli e le generazioni che arriveranno 
possano vivere in un ambiente più pulito e sano, 
mettendo fine a profitti momentanei, generatori 
soltanto di successivi disastri futuri.

ECoLogia ECoLogia 
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Troppi esami strumentali 
e di laboratorio: 
ritorniamo ai sintomi

Importanza della diagnosi

ahnemann, il fondatore dell’ar-
te omeopatica, un tedesco, nato 
in Sassonia, Germania nel 1753 e 
morto nel 1843 a Parigi era un acu-

to e finissimo osservatore: a quel tempo non era 
possibile fare esami di laboratorio o strumentali 
per rendere più chiaro il quadro clinico come 
oggi, semplicemente perché non c’erano; per-
tanto i disturbi, i segni, i sintomi, le sensazioni, 
raccontati dal paziente, costituivano gli unici 
dati a disposizione del medico: la anamnesi, 
ovvero l’interrogatorio del paziente rappre-
sentavano l’unico mezzo per comprendere la 
gravità o meno di una malattia. Dopo un uso 
importante degli esami del sangue e radiologici, 
verso la fine del secolo ventesimo, attualmente 
si sta rivalutando il ruolo del colloquio pazien-
te medico, proprio come avveniva ai tempi di 
Hahnemann: il medico deve istruire il paziente, 
insegnarli come vanno raccontati: in particolare 
quali sintomi sono importanti e quali no: non 
occorrono colloqui di ore che stancano medico 
e ammalato. Gli stessi libri di medicina parlano 
sempre meno di sintomi e più di esami strumen-
tali che sono anche sulla bocca di tutti: la gente 
stessa legge i referti e racconta ad altri quello 
che c’è scritto o la spiegazione ricevuta dal me-
dico. Tutti noi dobbiamo imparare ad ascoltare 
con attenzione i nostri sintomi e a raccontarli 
al medico: vanno narrati con precisione non i 
disturbi vaghi, generici, aspecifici, ma quelli 
tipici, caratteristici, peculiari, insorti per la pri-
ma volta, in genere dopo un evento particolare, 
come una paura improvvisa, un trauma, un col-
po di freddo, una vessazione, una notizia giunta 
all’improvviso e inaspettata, una notte insonne, 
dopo una abbuffata al ristorante; è importante 
sottolineare se ad un sintomo ben preciso si 
associa, stanchezza, irritabilità o modalità pre-
cise per esempio di comparsa o aggravamen-
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lacerante come uno che tira la pelle o come uno 
che ti ha dato un calcio o un pugno, associato a 
formicolii, a sensazione di avere come un casco 
sopra la testa, un armatura di piombo addosso.

Da sottolineare sono anche le modalità di in-
sorgenza dei sintomi: solo di notte o solo di gior-
no, dopo mangiato o lontano dai pasti, a causa 
della umidità o del freddo secco, dopo un cibo 
particolare o dopo un trauma anche lieve; più la 
modalità è netta, precisa, evidente, facile da rac-
contare meno tale sintomo è grave: un sintomo 
anche forte, ma con aggravamenti ben precisi 
e modalità di miglioramento o aggravamenti 
netti, indica che il sistema, ovvero tutto l’orga-
nismo è ancora forte e robusto, pieno di ener-
gia: quindi anche dotato di una certa potenza e 
vitalità, che Hahnemann chiamava forza vitale, 
grazie alla quale si se associa una buona tera-
pia si può giungere alla guarigione; un sintomo 
magari non intensissimo, ma continuo, difficile 
da descrivere, nebuloso, senza modalità nette di 
comparsa indica che quell’organismo è debole. 
Il fondatore della omeopatia ha dettato alla co-
munità scientifica un elenco di 60 sintomi ben 
precisi: ripetutamente dichiara che ogni malattia 
inizia in questo modo, ovvero con questi sinto-
mi; addirittura mette un numero vicino ad ogni 
sintomo: tale elenco numerato di sintomi vuole 
dirci che per esempio dopo il sintomo 10 com-
pare l’11 e che se uno ha il sintomo 40 ha avuto 
anche tutti gli altri 39 sintomi che precedevano 
il sintomo 40: il messaggio è chiaro: tutte le ma-
lattie hanno come fondamento, come base, que-

sto gruppo di sintomi che pertanto costituiscono 
il nucleo fondamentale di tutti i nostri disturbi: 
secondo tale teoria, in pratica tutte le malattie 
nascono in modo uguale, almeno nel loro inizio: 
si tratta di disturbi spesso trascurati dal soggetto 
stesso, considerati banali, di poca importanza: il 
paziente si abitua ad essi e raramente li raccon-
ta al suo medico curante. Possiamo interpretare 
tale elenco come una linea diritta lungo la quale 
ogni uomo avanza nel suo percorso lento, ma 
inesorabile verso la fine della vita: l’importante 
e non avanzare troppo lungo tale linea e se pos-
sibile tornare indietro: questo ci fa capire che per 
esempio che se uno si trova all’inizio non potrà 
mai sviluppare malattie gravi, perché la strada 
che prima o poi lo porterà a sviluppare disturbi 
importanti è ancora lunga; ne consegue che la 
vera prevenzione consiste nel rimanere all’ini-
zio di tale linea e che pertanto quando si è sani, 
in buona salute, non ha alcun senso fare esami 
alla ricerca di malattie: non possono esistere. 
Per comprendere meglio tale elenco di sintomi 
è utile considerare l’evento della nascita, ovvero 
come tutti noi veniamo al mondo: quando il feto 
fuoriesce dal canale vaginale subisce un trauma 
importante: improvvisamente tre organi inizia-
no a funzionare: questi tre strutture sono pelle 
o cute, intestino e polmone; improvvisamente 
significa che prima della nascita, ovvero con 
l’inizio degli atti respiratori, tali organi erano 
presenti, ma non funzionavano per nulla: repen-
tinamente si sono messi in azione: la pelle c’era, 
ma non faceva nulla; l’intestino era presente, ma 
tutto era dormiente in quel lungo tubo; il polmo-
ne in pratica nemmeno c’era: era fatto foglietti 
uno aderente all’altro che con l’arrivo dell’aria 
iniziano a gonfiarsi, perché è più l’aria che entra 
rispetto a quella che esce. Tali tre organi si met-
tono a funzionare in pochissimi secondi o mi-
nuti, rispetto agli altri organi, come reni e cuore 
che continuano a fare il loro lavoro esattamente 
come prima dell’evento nascita; a questo si ag-
giunge il dolore che il neonato avverte in quan-
to i suoi nervi sono scoperti, come amano dire i 
pediatri, non hanno un rivestimento di mielina, 
come nel bimbo più grande e ciò determina una 
sofferenza che il neonato non può evitare. Cute, 
intestino e polmoni possiamo anche chiamarli 
organi esterni, in quanto a differenza di tutti gli 
altri che non subiscono il trauma della nascita, 
sono a contato con l’ambiente esterno; in parti-
colare tali tre strutture presentano molti elementi 
in comune, come le cellule epiteliali, il sistema 

to. Diventa molto utile per il medico sapere 
la persona che è entrata nel suo ambulatorio è 
tranquilla o arrabbiata, calorosa o freddolosa, 
sudata o con la pelle secca, sempre affamata o 
nauseata dal cibo, con la pancia gonfia come un 
pallone o dolente, se ha gli occhi secchi o pie-
ni di secrezioni, l’alito cattivo o strani sapori in 
bocca, la lingua bianca o scura, il naso arrossato 
o pieno di muco, la gola dolente o bruciante, se 
tende a prendere facilmente freddo al minimo 
colpo di aria, la tendenza a crampi; il medico 
deve conoscere le caratteristiche delle regole o 
del ciclo nelle donne e valutare eventuali stira-
menti o distorsioni articolari: importantissimo è 
descrivere bene un dolore, anche se tutti ripe-
tono che il male è male ed è fatica descriverlo: 
tuttavia il paziente dopo alcune semplice spie-
gazioni inizia a raccontare bene il suo dolore: lo 
definisce bruciante come una punta calda che 
penetra nella pelle oppure tirante, strappante, 
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immunitario e linfatico: questo spiega perché 
i sintomi iniziali di ogni malattia colpiscono 
proprio questi tre organi praticamente insieme: 
è impossibile che uno di tali tre sia ammalto e 
gli altri no; alcuni medici dicono che cute, pol-
moni e intestino viaggiano insieme perché se 
uno è ammalato, l’altro non sta certo meglio: la 
conseguenza di ciò e che le cure vanno rivolte 
contemporaneamente a tutti e tre. Gli altri organi 
come cuore, rene, pancreas, sono anche chiama-
ti organi interni: non hanno alcun contatto con 
l’ambiente esterno, non subiscono il cosiddet-
to trauma della nascita perché dentro o fuori la 
pancia della mamma non è che cambi molto per 
loro. E’ il primo anno di vita quello che registra 
i più importanti ed eclatanti segni o indici di in-
vecchiamento: è il bambino di un anno quello 
che invecchia di più e poi col passare del tem-
po, per fortuna, tendiamo ad invecchiare molto 
meno: questa è fisiologia pura; se un bimbo in-
vecchiasse con la stessa intensità con cui invec-
chia nel primo anno di vita già a dieci anni di 
vita sarebbe molto simile ad un anziano: queste 
malattie prendono il nome di sindromi progeroi-
di. Bisogna infine ricordare che Hahnemann for-
nisce anche un altro elenco di circa 250 sintomi 
che però comprendono sintomi di una malattia 
non più iniziale, ma in fase avanzata: li chiama 
i sintomi di psora secondaria, ovvero collegati a 
malattie più gravi di quelle che troviamo nell’e-
lenco della cosiddetta psora primaria. 

Tabella
Elenco dei sintomi della psora primaria

1) Soprattutto nei bambini espulsione fre-
quente di ascaridi e altri vermi, con prurito 
insopportabile nell’ultimo tratto dell’intesti-
no.

2) Addome gonfio frequentemente.
3) A tratti fame insaziabile, a tratti invece 

mancanza di appetito.
4) Pallore del volto e scarso tono muscolare.
5) Frequente infiammazione degli occhi.
6) Gonfiore delle ghiandole cervicali (scrofu-

la).
7) Sudorazione della testa la sera, dopo es-

sersi addormentati.
8) Epistassi frequente in bambine e bambini 

(più raramente in quelli più grandi), spesso 
molto intense.

9) Mani di solito fredde o sudore sui palmi 
(bruciore all’interno delle mani).

10) Piedi freddi e asciutti, o che sudano e sono 
maleodoranti (bruciore alle piante dei pie-
di).

11) Per occasioni di poco conto, intorpidimen-
to delle mani e dei piedi, delle braccia e del-
le gambe.

12) Crampi al polpaccio (o nei muscoli delle 
gambe o delle braccia).

13) Tremori senza dolore, a singole parti del 
muscolo in questa o quella parte del corpo.

14) Raffreddore cronico, o raffreddore conti-
nuo, o catarro (non appartengono a que-
sta categoria le febbri da raffreddamento 
e i catarri, che colpiscono in maniera epi-
demica anche le persone più sane (grippe, 
influenza).

15) Ostruzione di una o entrambe le narici, che 
dura a lungo.

16) Ulcerazioni delle narici (naso dolente).
17) Sensazione di fastidiosa secchezza nel 

naso.
18) Infiammazione frequente alla gola, fre-

quente raucedine.
19) Tosse mattutina di breve durata.
20) Frequenti attacchi di asma.
21) Facilità a raffreddarsi (a volte in tutto il 

corpo, a volte solo sulla testa, sul collo, sul 
petto, nel basso ventre, ai piedi, per esem-
pio in caso di esposizione a correnti d’aria), 
persone che non sono psoriche, in caso di 
esposizione a correnti d’aria, anche quan-
do queste disturbano, non soffrono di raf-
freddamenti o complicazioni

22) Tendenza agli stiramenti, che si manife-

stano col sollevamento di un peso anche 
leggero, anche quando ci si allunga o si 
sollevano le braccia, per prendere oggetti 
che si trovano in alto (i dolori che conse-
guono ad una tensione muscolare provo-
cano cefalea, nausea, diminuzione del tono 
muscolare, tensione dolorosa alla nuca e 
alla schiena, etc).

23) Emicrania frequente o mal di denti, già in 
presenza di piccoli disturbi dell’animo.

24) Frequente sensazione di calore al viso, ac-
compagnata da arrossamento e, non di 
rado, anche da un certo grado di paura.

25) Frequente caduta dei capelli, secchezza 
dei capelli, abbondante presenza di forfora 
sulla cute.

26) Tendenza all’erisipela, ogni tanto.
27) Amenorrea, mestruazioni irregolari, trop-

po abbondanti o troppo scarse, che si pre-
sentano in anticipo o in ritardo, che durano 
a lungo, troppo acquose, collegate a distur-
bi fisici.

28) Sussulti degli arti quando ci si addormenta.
29) Sonnolenza, non appena ci si sveglia la 

mattina, sonno non ristoratore.
30) Sudorazione al mattino presto, prima di al-

zarsi.
31) Tendenza alla sudorazione durante il gior-

no, anche per piccoli movimenti (o impossi-
bilità a sudare).

32) Lingua bianca o pallidissima, più spesso 
screpolata.

33) Forte presenza di muco in laringe.
34) Alito maleodorante, spesso quasi costan-

temente, soprattutto la mattina presto o 
durante le regole che viene percepito insi-
pido, o acido o come se ci fosse acidità di 
stomaco, o che sa di muffa o di marcio.

35) Sapore acido in bocca.
36) Nausea mattutina.
37) Senso di vuoto allo stomaco.
38) Rifiuto dei cibi cotti e caldi, soprattutto car-

ne (di preferenza nei bambini).
39) Rifiuto di bere latte.
40) Senso di secchezza in bocca, la mattina o 

durante la notte.
41) Dolore addominali taglienti, frequenti, an-

che quotidiani (soprattutto in bambini), di 
norma la mattina presto.

42) Costipazione, che si estende per parecchi 
giorni, spesso con presenza concomitante 
di muco (o, più spesso, evacuazione di feci 

molli a tipo diarroico).
43) Emorroidi, presenza di sangue nelle feci.
44) Fuoriuscita di muco dall’ano, con o senza 

feci.
45) Prurito nella regione anale.
46) Urina scura.
47) Vene gonfie e dilatate alle gambe (vene va-

ricose).
48) Geloni e dolore dovuto ai geloni, al di fuo-

ri della stagione rigida invernale, anche in 
estate.

49) Dolore come calli, anche senza pressioni 
dovute alle calzature.

50) Facilità a distorsioni e lussazioni, di questa 
o quella articolazione.

51) Scricchiolii di una o più articolazioni, duran-
te i movimenti.

52) Dolori di tipo tensivo e tirante alla nuca, alla 
schiena e agli arti, soprattutto ai denti (se 
il tempo è umido o tempestoso, quando il 
vento soffia dal nord-ovest o dal nord-est, 
dopo raffreddamenti, movimenti errati, 
passioni spiacevoli ecc.).

53) Ritorno dei dolori o dei disturbi durante il 
riposo, che svaniscono durante il movimen-
to.

54) La maggior parte dei malesseri si presen-
ta di notte e si rinnova o si aggrava quan-
do i livelli barometrici sono bassi, quando 
il vento soffia da nord o da nord-ovest, in 
inverno e nel periodo che porta alla prima-
vera.

55) Sogni irrequieti, paurosi o comunque trop-
po vivaci.

56) Pelle con difficoltà di cicatrizzazione; ogni 
piccola ferita va in suppurazione; pelle delle 
mani o delle labbra che si screpolano facil-
mente.

57) Frequenti ulcere sanguinanti, frequenti tu-
mefazioni alle unghie (paterecci).

58) Pelle secca nella zona delle articolazioni, 
nella parte superiore delle braccia, alle 
cosce, a volte anche sulle guance.

59) Qua e là, una zona cutanea ruvida che si 
squama e procura dapprima prurito e poi, 
dopo aver grattato, bruciore.

60) Sporadica presenza di vescicole che pru-
dono in modo insopportabile, con presen-
za di pus sulla punta e che, dopo averle 
grattate procurano bruciore, su un dito, 
alla base della mano o da qualsiasi altre 
parti.

mEdiCina mEdiCina
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le erbe

ProPrIetà e usI
	CARDAMoMo

 la spezia per una buona 
digestione 
nome botanico: Elettaria car-

damomum White et Mason. 
Famiglia: Zinziberaceae
Parti utilizzate: frutti
Caratteristiche: pianta erba-

cea perenne; rizoma tuberoso e 
spesso, con molte radici lunghe. 
Foglie lanceolate, acuminate e lun-
ghe fino a 60 cm, margine intero. 
Fiori in panicoli alternati, corolla 
verde bianco. I frutti sono capsule 
a tre spigoli arrotondati contenenti 
molti semi bruni molto profumati. 

Habitat: cresce selvatica nelle 
umide giungle collinari dell’India 
meridionale e si trova spesso in 
luoghi particolari, come i cigli dei 
burroni o ai piedi di imponenti al-
beri tropicali. Attualmente esisto-
no numerose piantagioni in paesi 
dal clima tropicale come: Indone-
sia, Ceylon e India, sulle coste del 
Malabar e in America Centrale. 

Tradizione erboristico/popo-
lare: è una spezia orientale che 
giunse in Europa lungo le strade 
carovaniere già al tempo degli 
antichi greci e dei romani: allora 
però, non era usato come ingre-
diente alimentare, ma come pro-
fumo, considerato afrodisiaco e 
stimolante dei sensi. Le donne 
egiziane erano solite bruciare es-
senze di cardamomo nell'aria per 
gli effetti benefici e stimolanti. In 
Oriente il cardamomo è considera-
to una spezia afrodisiaca e questa 
sua proprietà è anche decantata nei 
racconti di le “mille e una notte”. 
In India e in Pakistan aveva un si-

neolo, alfa-terpinilacetato, 
limonene, alfa-terpineo-
lo, sabinene e linalolo, 
geraniolo, mircene, ne-
rolo, pinene, borneolo.

Fibre 28%, grassi 
6,5 %, ceneri 5,7%, pro-
teine e da carboidrati 11 
%. Minerali: potassio in 
grande quantità, magnesio, 
calcio, fosforo, manganese, 
magnesio, rame, zinco e ferro. 
Vitamine: gruppo B (B1, B2, B3, 
B6), vitamina A e C.

Azioni e indicazioni: il carda-
momo è efficace contro il raffred-
dore e aiuta a liberare in breve tem-
po le vie respiratorie contrastando 
al tempo stesso la stanchezza che 
tipicamente accompagna gli stati 
influenzali. Il cardamomo apporta 
benefici in caso di infiammazione 
delle vie respiratorie, per la sua 
azione disinfettante è utile in caso 
di mal di gola e tosse causate da 
infezioni delle vie respiratorie.

Cineolo e limonene, terpeni 
aromatici in esso contenuti, han-
no proprietà digestive, stimolano 
la secrezione gastrica facilitan-
do la digestione e aumentando 
la peristalsi. All’aumento della 
produzione dei succhi gastrici e 
dei movimenti dello stomaco con-
segue la peristalsi dell’intestino 
che determina anche un effetto 
lassativo che facilita l’espulsione 
dei gas contrastando il meteori-
smo. La sua assunzione è utile in 
caso di anoressia, nausea, vomito, 
gonfiore addominale e flatulenza. 
Masticare alcuni semi di cardamo-
mo per un breve periodo contrasta 
l’alito cattivo. 

I flavonoidi come il limonene 
agiscono da antinfiammatori ini-
bendo la produzione di molecole 

che innescano il processo flogi-
stico. L’attività antinfiammatoria 
del cardamomo dona sollievo dal 
dolore provocato dalla dilatazione 
delle zone vascolari anali che au-
mentano il volume e si infiamma-
no nel processo che dà origine alle 
emorroidi.

Questa spezia contiene com-
posti antiossidanti come vitamine, 
fitonutrienti e olio essenziale in 
grado di contrastare l’attività dei 
radicali liberi con diversi benefici 
sulla salute cardiovascolare. Gli 
enzimi antiossidanti della spezia 
sono d’aiuto nel ridurre il tasso di 
colesterolo LDL del sangue.

Il cardamomo è utile per l’iper-
tensione. Studi condotti alla King 
Saud University in Arabia Saudita 
sembrano dimostrare che l’assun-
zione di questa spezia sia in grado 
di abbassare il battito cardiaco e di 
agire positivamente sull’iperten-
sione.

Altri studi hanno dimostrato 
che i principi attivi del cardamo-
mo agiscono bloccando i canali 
del calcio al pari dei farmaci di 
sintesi usati per abbassare la pres-
sione sanguigna. Il blocco dei ca-
nali del calcio nelle cellule della 
muscolatura liscia come quella 

che avvolge i vasi sangui-
gni determina la vasodi-
latazione consentendo un 
normale flusso di sangue.

L’effetto afrodisiaco 
attribuito al cardamomo 
è riconducibile alla pre-

senza di cineolo. Questo 
componente sembra avere 

effetti afrodisiaci determinati 
dall’attivazione di centri neu-

ronali dell’eccitazione. Essendo 
una sostanza aromatica, il cineolo 
entra in circolo anche attraverso i 
polmoni e agisce attivando i neu-
roni stimolanti di attività opposta 
a quelli coinvolti nei processi di 
depressione.

Nella medicina tradizionale in-
diana viene impiegato per la cura 
delle malattie delle vie urinarie e 
per le infezioni come cistiti e go-
norrea. 

Il borneolo è un potente disin-
fettante prodotto dalla pianta per 
difendersi da batteri e funghi. Ef-
ficace contro molti microrganismi 
è usato per l’intestino in caso di 
disbiosi, quando cioè il numero di 
microrganismi patogeni supera la 
carica microbica dei batteri “buo-
ni”.

I ricercatori Al-Zuhair et al. 
presso la King Saud University 
in Arabia Saudita hanno condotto 
una ricerca e hanno concluso che il 
cardamomo può essere usato come 
una misura di controllo per gli 
spasmi muscolari, che affliggono 
in particolare le persone anziane, 
provocati da una brusca contrazio-
ne dei muscoli. Quando i muscoli 
si contraggono, si può verificare 
un’improvvisa comparsa di do-
lore. Nella medicina tradizionale 
indiana il cardamomo è utile an-
che calmare i dolori muscolari ed 

gnificato altamente spirituale: era 
infatti usato come mezzo per co-
municare con gli dei e veniva of-
ferto per purificare i pasti. In India 
è considerata una pianta così timi-
da e delicata che può essere toc-
cata e raccolta solo da mani fem-
minili, mentre nel Kashmir alcuni 
semi di cardamomo sono chiusi in 
un gioiello al polso delle spose a 
simboleggiare il cibo ristoratore 
che daranno ai mariti.

Ippocrate raccomandava il car-
damomo per sciatica, tosse, dolori 

addominali, spasmi, disturbi ner-
vosi, ritenzione urinaria e anche 
per i morsi di animali velenosi.

La medicina ayurvedica consi-
dera il cardamomo un'ottima cura 
per problemi al sistema urinario, 
per la tosse e le emorroidi, mentre 
la medicina tradizionale cinese lo 
usa per il mal di stomaco e la dis-
senteria. Ricorre nella Farmacopea 
Britannica come rimedio specifico 
per la dispepsia flatulenta.

Costituenti principali: Olio 
essenziale (5%, variabile): 1, 8 ci-
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articolari.
Gli studi condotti da Sengup-

ta et al. al Chittaranjan National 
Cancer Institute di Kolkata hanno 
dimostrato che il cardamomo ali-
mentare ha avuto un risultato po-
sitivo nel contrastare il cancro del 
colon-retto in misura del 48%.

Uso topico: il cardamomo 
viene utilizzato in aromaterapia 
soprattutto sotto forma di olio es-
senziale, poiché il suo gradevole 
profumo dona un senso di appa-
gamento e di serenità, per questo, 
il cardamomo viene considerato 
un antidepressivo naturale. Viene 
anche impiegato per calmare i sin-
tomi di asma e bronchite, migliora 
la circolazione del sangue ai pol-
moni.

Masticare i semi di cardamomo 
può essere utile per prevenire e 
contrastare le carie, per disinfetta-
re il cavo orale, grazie alla presen-
za di cineolo, che svolge attività 
battericida. 

Questa spe-
zia per le sue 
proprietà anti-
settiche può esse-
re impiegata in caso 
di piccole escoriazioni, 
contusioni e distorsioni, 
contrasta efficacemente 
anche il prurito causato 
da punture di insetti. Le 
sue proprietà antisettiche 
agiscono efficacemente in 
caso di problematiche della 
pelle come psoriasi e acne. 

È utile per la per-
dita di capelli in 
quanto stimola i folli-
coli del cuoio capelluto. 

È largamente impie-
gato come componente di 
fragranza in saponi, cosme-

tici e profumi, specialmente nei 
tipi orientali.

Si armonizza con:
	gastro: Achillea (Achillea mil-
lefolium L.), Angelica (An-
gelica archangelica L.), Fieno 
Greco (Trigonella foenum gra-
ecum L.), Ipe Roxo (Tabebuia 
avellanedae lorentz ex Gri-
seb.), Melissa (Melissa offici-
nalis L.), Rosa Canina (Rosa 
canina L.), Verbena (Verbena 
officinalis L.);
	secrezioni bronchiali: Altea 
(Althaea officinalis L.), Euca-
lipto (Eucalyptus globulus La-
bill.), Finocchio (Foeniculum 
vulgare Mill.), Issopo (Hys-
sopus officinalis L.), Liqui-
rizia (Glycyrrhiza glabra L.), 
Papavero (Papaver rhoeas L.), 
Salvia (Salvia officinalis L.). 
Timo Volgare (Thymus vulga-
ris L.);
	colon: Achillea (Achillea mil-
lefolium L.), Biancospino 
(Crataegus oxyacantha Me-
dicus), Carvi (Carum carvi 
L.), Coriandolo (Coriandrum 
sativum L.), Ipe Roxo (Tabe-
buia avellanedae lorentz ex 
Griseb.), Lino (Linum usita-

tissimum L.), Liquirizia 
(Glycyrrhiza glabra 
L.), Malva (Malva 

sylvestris L.), 

Meliloto (Melilotus officinalis 
Pallas);
	plesso emorroidario: Achil-
lea (Achillea millefolium L.), 
Agrimonia (Agrimonia eupa-
toria L.), Bardana (Arctium 
lappa L.), Cipresso (Cupressus 
sempervirens L.), Liquirizia 
(Glycyrrhiza glabra L.), Meli-
loto (Melilotus officinalis Pal-
las), Partenio (Tanacetum par-
thenium Sch. Bip.), Pino (Pinus 
sylvestris L.), Rusco (Ruscus 
aculeatus L.), Tarassaco (Ta-
raxacum officinale Weber);
	colesterolo HDL: Acerola 
(Malpighia punicifolia L.), 
Bardana (Arctium lappa L.), 
Betasitosterolo, Betulla (Be-
tula pendula Roth), Canna da 
Zucchero (Saccharum officina-
rum), Cicoria (Cichorium inty-
bus L.), Noce (Juglans regia 
L.), Olivo (Olea europea L.), 
Riso rosso Fermentato (Mo-
nascus purpureus), Rosmarino 
(Rosmarinus officinalis L.), 
Vinaccia (Vitis vinifera L.), 
Potassio gluconato, Zinco glu-
conato, Policosanoli da estratto 
di Vitamina E (d-alfa-tocofero-
lo), Vitamina B6 (Piridossina 
cloridrato), Acido folico (Aci-
do pteroil-monoglutammico), 
Selenito di sodio, Vitamina 
B12 (Cianocobalamina);
	vie urinarie: Finocchio (Forni-
culum vulgare Mill.), Ginepro 
(Juniperus communis L.), Mais 
(Zea mays L.), Orthosiphon 
(Orthosiphon stamineus 
Benth.), Ortica (Urtica dioica 
L.), Spaccapietra (Ceterach 
officinarum DC), Uva Ursina 
(Arctostaphylos uva ursi (L.) 
Spreng.), Verga d’Oro (Solida-
go virga aurea L.).
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	CARDIACA
 una pianta per il cuore 

nome botanico: Leonorus car-
diaca L. 

Famiglia: Lamiaceae (Labia-
tae)

Parti utilizzate: parti aeree
Caratteristiche: pianta perenne 

a portamento eretto, alta da 50 cm a 
1.5 m; fusto rigido, quadrangolare, 
molto ramificato e ricco di foglie; 
foglie con pagina superiore verde 
scuro, inferiore color cenere, pic-
ciolate, palmato lobate (5-7 lobi), 
dentellate, superficie inferiore to-
mentosa, venature prominenti e re-
ticolate. Fiori tomentosi, bianchi o 
viola rosati, il labbro inferiore con 
chiazze viola, lunghi circa 12 mm 
in verticilli ascellari. 

Habitat: la cardiaca è originaria 
dell'Asia, in particolare Himalaya 
e Siberia orientale. Oggi è diffusa 
in tutta l’Europa continentale, e più 
raramente, sulle isole britanniche 
e nelle regioni mediterranee, nel 
Nord America; si ritrova fino a 100 
m di altitudine. Cresce in terreni 
incolti e nelle vicinanze delle abita-
zioni, margini stradali e siepi.

Tradizione erboristico/po-
polare: il nome generico "leonu-
rus" deriva da due parole greche: 
"lewn" che significa leone e "oura" 
che significa coda, che insieme si-
gnificano "simile alla coda di un 
leone", in riferimento alla pube-
scenza dell'infiorescenza. Il nome 
specifico "cardiaca" invece deriva 
dall'antica consuetudine di ritenere 
efficace tale pianta sia per i dolori 
gastrici che cardiaci. Pianta molto 
famosa nel Medioevo quando si 
usava l'infuso per curare tachia-
ritmie, disordini cardiaci, distonie 
neurovegetative e ipertensione. Le 
prime descrizioni e indicazioni te-

piombo, manganese, arsenico, sele-
nio e rubidio.

Azioni e indicazioni: per la me-
dicina cinese è: Carattere: pungente, 
amara, e leggermente fredda. Entra 
nel Cuore, nel Fegato e nella Vesci-
ca. Rinvigorisce lo Xue e rimuove 
la Stagnazione. Regola le mestrua-
zioni disturbate da Stasi dello Xue 
e/o Caldo nello Xue. Gonfiori e do-
lore dovuti a trauma esterno. Edema 
e minzione scarsa. Ascessi del seno, 
foruncoli profondi.

È una pianta medicinale nota 
per le sue proprietà benefiche per il 
cuore. La cardiaca tonifica il cuore, 
provoca vasodilatazione, raffor-
za il muscolo cardiaco, abbassa la 
pressione sanguigna e diminuisce 
la frequenza del battito cardiaco. 
Viene quindi indicata in caso di 
tachicardia e ipertensione arterio-
sa, nevrosi cardiache e nell'angina 
in quanto contribuisce ad attivare 
l'irrorazione coronarica, ove deter-
mina una rapida attenuazione della 
sintomatologia e del dolore.

L’ipertensione si associa a riten-
zione idrica e cattivo funzionamento 
renale. La cardiaca favorisce la diu-
resi, che inoltre diminuisce la fre-
quenza delle pulsazioni cardiache. 

Ha proprietà calmanti sul siste-
ma nervoso ed apporta benefici in 
caso di ansia e nervosismo. Uno 
studio clinico eseguito su persone 
con problemi di ipertensione ac-
compagnata da ansia ed insonnia, 
ha dato risultati positivi sull’impie-
go della cardiaca a scopo terapeuti-
co. L’80 % dei pazienti ha riportato 
significativi benefici nella riduzio-
ne dei livelli di ansia. Ha anche una 
azione rilassante e aiuta l'iperteso 
che trattiene le sue emozioni a dis-
solverle poco per volta, lasciandole 
fluire dolcemente.

Svolge la sua proprietà calman-
te per muscoli e nervi soprattutto 
nei momenti di tristezza o depres-
sione eccessiva.

La cardiaca è indicata per i 
dolori mestruali, regola gli sbal-
zi ormonali che possono portare a 
continue variazioni d’umore alle 
donne durante il periodo pre e post 
mestruale. Per la sua proprietà diu-
retica, può essere particolarmente 
utile per ridurre il gonfiore duran-
te il ciclo mestruale. Ha proprietà 
emmenagoghe, la sua assunzione 
viene consigliata in presenza di me-
struazioni scarse o particolarmente 
dolorose, e per ridurre i crampi me-
struali. 

Diversi studi sostengono l’uti-
lità della pianta nel trattamento dei 
sintomi della menopausa in quanto: 
contrasta cattivo umore e irascibili-
tà e la sua azione calmante la rende 
indicata per superare problemi di 
insonnia. Allevia le vampate di ca-
lore e l’ansia.

Il suo principio amaro, oltre ad 
aiutare il processo digestivo, è par-
ticolarmente indicato per la perdita 
di appetito dovuta ad ansia e ner-
vosismo.

Uso topico: per la sua azione 
detergente, astringente e cicatriz-
zante è utile in caso di ferite e ulce-
re, riduce l'infiammazione e accele-
ra il rinnovamento del tessuto dan-
neggiato in particolare della bocca 
e della laringe, afte. È indicata per 
il trattamento di disturbi della pelle 
come: ascessi, acne, pustole mali-
gne di origine batterica, dermatite 
atopica. Dermatite erpetiforme, ec-
zema, herpes, psoriasi. 

La medicina popolare consiglia-
va impacchi di infuso di cardiaca 
sugli occhi per contrastare la con-
giuntivite.

Si armonizza con:
	pressione arteriosa: Bianco-
spino (Crataegus oxyacantha 
Medicus), Mais (Zea mays L.), 
Meliloto (Melilotus officinalis 
Pallas), Olivo (Olea europea L.), 
Vischio (Viscum album L.); 
	rilassamento: Achillea (Achillea 
millefolium L.), Biancospino 
(Crataegus oxyacantha Medicus, 
Boldo (Peumus boldus Molina), 
Camomilla (Matricaria chamo-
milla L.), Lattuga Sativa (Lactu-
ca sativa L.), Luppolo (Humulus 
lupulus L.), Melissa (Melissa 
officinalis L.), Menta Piperita 
(Mentha piperita L.), Passiflora 
(Passiflora incarnata L.), Vale-
riana (Valeriana officinalis L.);
	dolori mestruali: Achillea 
(Achillea millefolium L.), Agno-
casto (Vitex agnus castus L.), Ci-
micifuga (Cimicifuga racemosa 
Nutt.), Lavanda (Lavandula of-
ficinalis Chaix.), Tiglio Alburno 
(Tilia platyphyllos Scop.), Ver-
bena (Verbena officinalis L.);
	ciclo mestruale: Achillea (Achil-
lea millefolium L.), Agnocasto 
(Vitex agnus castus L.), Calen-
dula (Calendula officinalis L.), 
Edera (Hedera helix L.), Luppo-
lo (Humulus lupulus L.), Melis-
sa (Melissa officinalis L.), Prez-
zemolo (Petrosellinum crispum 
A.W. Hill.);
	disturbi menopausa: Achillea 
(Achillea millefolium L.), Agno-
casto (Vitex agnus castus L.), 
Avena (Avena sativa L.), Car-
diaca (Leonurus cardiaca L.), 
Lattuga Sativa (Lactuca sativa 
L.), Lavanda (Lavandula offici-
nalis Chaix), Meliloto (Melilo-
tus officinalis Pallas), Passiflora 
(Passiflora incarnata L.), Salvia 
(Salvia officinalis L.). 

rapeutiche della pianta risalgono al 
1600. Rientrava tra le piante utiliz-
zate nelle crisi epilettiche. Le prime 
ricerche sistematiche risalgono al 
1925. Nella tradizione erboristica 
viene impiegata per la sua attività 
antiaritmica. L’erborista Nicho-
las Culpeper sostenne che “non 
c’è erba migliore per allontanare 
i vapori di malinconia dal cuore, 
per rafforzarlo e rendere la mente 
allegra “ (1652). Il medico ed er-
borista italiano Pierandrea Mattioli 
affermò che è “utile per palpitazio-
ni o oppressione cardiaca, spasmi 

e paralisi …. Assottiglia gli umori 
spessi e viscidi, stimola l’urina e il 
sanguinamento mestruale e purga i 
calcoli dai reni” (1548).

Costituenti principali: Iridoidi: 
leonuride e altri. Diterpeni di tipo 
labdanico: leocardina. Flavonoidi: 
rutina, quinqueloside, genkwanina, 
quercetina, quercitrina, isoquer-
citrina, iperoside, glucosidi della 
apigenina e del kampferolo. 4-ru-
tinoside dell’acido caffeico. Acido 
citrico, malico, tartarico, colina, 
saponine, tannini e vitamine: A, C 
ed E. Minerali: zinco, rame, ferro, 
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Una opportunità 
per tutti

Medicina estetica

edicina estetica: ormai tutti ne 
parlano e ormai tutti cercano di 
farla (a volte si approcciano senza 
averne le competenze) e ormai è 

veramente alla portata di tutti. 
La Medicina estetica esiste da tanto, in qual-

che modo da sempre, in realtà perché da sempre 
le persone cercano di mantenere giovani il viso 
e il corpo. In tutto questo tempo la Medicina 
estetica ha fatto grandissimi passi avanti e or-
mai è passata dai trattamenti permanenti (ad 
esempio con silicone), che portavano a risultati 
troppo visibili e poco naturali, difficilmente cor-
reggibili, ai trattamenti temporanei che danno i 
risultati soddisfacenti molto naturali. Adesso in 
una seduta dal Medico si può rifare completa-
mente il viso e riprendere subito la vita sociale 
e in questo la Medicina estetica in grandissima 
parte sta sostituendo la Chirurgia plastica, con il 
vantaggio di non doversi sottoporre ad anestesia 
generale, senza cicatrici e senza tutti i rischi che 
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bato” e migliorare il proprio aspetto (spesso mi 
sento dire: “dottoressa, importante che nessuno 
se ne accorga…”). Per questo i pazienti (non 
solo donne ma anche gli uomini) si rivolgono 
sempre più spesso ai Medici estetici. I tratta-
menti più richiesti sono il miglioramento/ elimi-
nazione delle rughe sulla fronte che spesso por-
tano ad avere il viso “arrabbiato”, il “tirare su” la 
perdita fisiologica dei volumi del viso, che porta 
ad avere viso “stanco” o, come dicono i miei 
pazienti, il viso ”sceso”, per poi ripristinare an-
che i volumi ma in una maniera naturale. Poi ci 
sono i trattamenti per migliore l’ovale del viso, 

cambiare il profilo del naso, levare cosiddetta 
“gobbetta” e alzare o cambiare la punta, senza 
andare necessariamente in sala operatoria. E, 
ovviamente,”rimpolpare” le labbra in un modo 
naturale, senza avere le labbra enormi come si 
faceva/ chiedeva una volta.

Adesso con i materiali e anche le tecniche si 
può ottenere il miglioramento delle borse sotto 
gli occhi oppure migliorare le occhiaie, render-
le meno visibili. Ovviamente bisogna parlare 
anche del miglioramento della pelle che pos-
siamo non solo rendere più idratata ma anche 
più luminosa. Si possono rendere meno visibili 
i segni dell’acne senza rincorrere ai trattamenti 
aggressivi che una volta non ci avrebbero per-
messo di uscire da casa per settimane. Si può 
fare un minilifting non chirurgico ed avere il 
viso “tirato” e anche il collo senza né cicatrici 
né postoperatorio. Ovviamente possiamo in-
tervenire anche sul corpo con tantissimi tratta-
menti che ci aiutano a renderlo più snello, più 
“tirato”, e con una bella pelle, per non parlare 
dei possibili aumenti dei volumi (per esempio 
glutei), senza inserimento di protesi, oppure la 
perdita mirata di volumi dove si preferisce non 
averli.

Ovviamente tutti questi trattamenti hanno ef-
fetti limitati nel tempo, comunque, con un buon 
mantenimento, si possono avere risultati duraturi 
e soddisfacenti. Tutti noi cerchiamo di mangiare 
sano ed andare in palestra e lo stesso principio si 
può applicare in medicina estetica: un “ritocchi-
no” ogni tanto ci porta ad avere sempre il nostro 
viso come desideriamo che sia e ci aiuta a “non 
invecchiare”. Ormai tutti i trattamenti sono più o 
meno accessibili a tutti, anche dal punto di vista 
finanziario, così possiamo mantenerci “giovani” 
senza spendere tantissimo: è un nostro diritto. Dida unica per 

le foto

il postoperatorio comporta.
In particolare, ora vanno di moda i ritocchi 

senza stravolgere ma solo finalizzati a ripristi-
nare tutto ciò che il passare del tempo ci “ha ru-
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Modifica lo stile di vita
per stare
in perfetta salute!

Assi ormonali, metabolismo e infiammazione

ome spesso dico in studio ai miei 
pazienti, il nostro organismo ri-
sponde ad alterazioni del proprio 
stato ome-

ostatico, dovute a fat-
tori endogeni, esoge-
ni, irritativi, mediante 
l’infiammazione. Ho 
detto fattori endoge-
ni ed esogeni, proprio 
perché una cattiva ge-
stione di tali fattori è 
alla base proprio della 
genesi dei processi in-
fiammatori a carico del 
nostro corpo. A cosa 
mi riferisco?

Per fattori endogeni 
intendo tutti quei pro-
cessi o condizioni che, 
all’interno del nostro 
organismo, possono 
scatenare un’infiam-
mazione. Mi riferisco 
al cattivo sonno, ad 
un intestino che è per-
meabile nei confronti 
di troppe sostanze, ad 
uno stomaco che non 
produce in maniera 
corretta e controllata 
l’acidità, alle nostre 
ghiandole che produ-
cono troppi o pochi ormoni; e vi sono anche 
gli errori che commettiamo nella masticazio-
ne, lo stress, l’ansia, la depressione. Per fat-
tori esogeni, invece, intendo la nostra alimen-
tazione, quindi gli zuccheri raffinati, gli oli 
trans-idrogenati, i grassi di cattiva qualità, il 
sale, l’assunzione non corretta di latticini, i 
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fetto controllo dello stato infiammatorio: se 
da un canto è possibile ottenerlo mediante 
l’alimentazione, l’attività fisica, le abitudini 
quotidiane, invece i fattori come lo stress, le 
condizioni ambientali, l’inquinamento non 
dipendono completamente dal nostro volere. 
Sui fattori che causano lo stress potete anche 
dare un’occhiata al mio articolo in riguardo.

Inoltre, vi dirò di più: alcuni studi hanno 
confermato come fattori di forte stress e debi-
litazione psicologica siano alla base di genesi 
dell’infiammazione. Oltre 40 studi condotti 
sulla relazione tra alimentazione e stress psi-
cologico/depressione hanno dimostrato come 
il ruolo di una dieta anti-infiammatoria sia 
fondamentale per diminuire non solo i livel-
li di citochine infiammatorie, ma anche per 
ottimizzare gli stimoli ormonali che vanno a 
regolarizzare il pathway di neurotrasmettitori 
a livello nervoso, che sono alla base della no-
stra sfera emotiva, motivazionale e tanto altro 
ancora.

Agire sull’alimentazione riducendo i livel-
li di infiammazione da cibo con una dieta di 
rotazione settimanale personalizzata sul pro-
prio profilo alimentare è uno dei meccanismi 
più utili per agire stimolando il metabolismo 
in modo da ridurre il grado di infiammazione, 
l'accumulo di liquidi, modulare la resistenza 
insulinica periferica, mobilizzare le riserve di 
grasso e stimolare al meglio la funzionalità 
tiroidea. Con l'effettuazione di specifici test 
presso il mio studio è possibile con un unico 
esame valutare sia i livelli di infiammazione 
da cibo dosando due citochine infiammato-
rie come BAFF e PAF e analizzare il proprio 
profilo infiammatorio in base a livelli di im-
munoglobuline G specifiche per il cibo, ma è 
possibile anche valutare l’eventuale presenza 
di disbiosi intestinale che può contribuire alla 
genesi di infiammazione, avendo così una vi-
sione a 360° del controllo dell’infiammazione 
nell’organismo.

Quindi, avere delle abitudini alimentari il 
più possibile corrette nella propria quotidia-
nità è uno stimolo positivo anche per il be-
nessere della nostra mente e controllare l'in-
fiammazione, sia rispettando il proprio pro-
filo personale che tramite un corretto stile di 
vita, non può che essere di ulteriore supporto 
per vivere una vita non solo sana, ma anche 
serena.

Vi ricordo che è possibile acquistare il mio 

nuovo libro “La dieta anti-infiammatoria” sul 
mio sito www.francescogarritano.com/nego-
zio/ , un libro che parla in merito a come edu-
care il sistema immunitario a non attaccare il 
proprio organismo, un testo frutto di ricerche 
scientifiche che spiega il mio metodo nel trat-
tamento dell’infiammazione, che si basa non 
solo sull’attenzione verso il regime nutrizio-
nale, ma anche sui comportamenti da adottare 
per abbassare l’infiammazione, seguendo uno 
stile di vita corretto a partire dalle abitudini 
che possono generare infiammazione.

metalli pesanti, le farine raffinate; poi c’è la 
mancanza di una vita attiva, l’abitudinarietà, 
l’inquinamento ambientale, i farmaci, i pro-

dotti OGM, gli xeno-
biotici.

Questo vuol dire 
che fattori quali i cam-
biamenti climatici e i 
malanni di stagione, 
l'alimentazione intesa 
sia come scelta degli 
alimenti sia come il 
loro abbinamento, an-
che i virus, i batteri, lo 
stress, l'inquinamento 
e tanto altro, contribu-
iscono tutti ad aumen-
tare i livelli di infiam-
mazione.

La mancanza di at-
tività fisica o attività 
fisica insufficiente è 
anch’esso un fattore 
negativo per il nostro 
metabolismo e l’in-
fiammazione: in otti-
ca pro-infiammatoria 
abbiamo segnali che 
viaggiano male, ripo-
sarsi poco è un fattore 
di promozione di ormo-
ni pro-insulari, come il 
cortisolo, prodotto dal 

surrene in seguito a stimolazione ipotalamica, 
il quale aumenta lo stress cellulare e induce 
lipogenesi e proteolisi (ingrassamento e con-
temporaneo deperimento muscolare) e cattiva 
stimolazione delle ghiandole endocrine (tiroi-
de) per via di un flusso leptinico disturbato.

Si sa che non è facile mantenere un per-

Vi siete mai chiesti 
perché alcuni 

comportamenti nello stile 
di vita possano influenzare 

in maniera incisiva la 
nostra salute? Mi riferisco 
proprio all’infiammazione: 
alcune mancanze, o anche 

alcune accortezze, che 
appartengono al nostro stile 
di vita quotidiano, possono 

influenzare in maniera 
incisiva il grado 

di infiammazione del nostro 
organismo, per esempio. 

Con questo articolo 
vi invito a porre costanza 
nel mantenere uno stile 
di vita sano per ottenere 

importanti risultati.
Buona lettura! ● Lassale C., Batty G.D., Baghdadli A., Jacka F., 

Sanchez-Villegas A., Kivimaki M. et al., Healthy 
dietary indices and risk of depressive outcomes: a 
systematic review and meta-analysis of observational 
studies. Mol Psychiatry. 2018 Sep 26.

● Ligaarden SC, Lydersen S, Farup PG. IgG and IgG4 
antibodies in subjects with irritable bowel syndrome: 
a case control study in the general population. BMC 
Gastroenterol. 2012 Nov 21;12:166.
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Heilpraktiker
L’esperienza tedesca

 MEDICInA COnVEnZIOnALE – 
MEDICInA CoMPLEMEntARE

lobalmente si registra una domanda 
sempre più crescente verso le tera-
pie naturali. La medicina naturale 
“dolce” nei paesi europei si è molto 

evoluta negli ultimi anni. La medicina naturale 
e la medicina convenzionale non si escludono a 
vicenda – ne sono convinte sempre più persone. 
Circa il 75 per cento dei tedeschi desideranno 
una colaborazione e coesistenza tra la medicina 
convenzionale e le terapie complementari della 
medicina naturale, come la naturopatia, la medi-
cina antroposofica, la 
medicina tradizionale 
cinese, l'agopuntura o 
l'omeopatia.  Anche 
se i metodi alternativi 
non sono interessanti 
per le case farmaceu-
tiche (difficilmente si 
possono brevettare) 
che sponsorizzano la 
maggior parte dei test 
clinici, ci sono oggi 
molti risultati di ri-
cerca secondo i criteri 
della medicina basata 
su evidenze che di-
mostrano il valore dei 
trattamenti naturopa-
tici non come alter-
nativa alla medicina 
convenzionale, ma in-
tegrati in un concetto di trattamento olistico.

La medicina integrativa è arrivata da tempo 
nella vita medica di tutti i giorni. Quasi 60.000 
dei circa 120.000 medici stabiliti in Germania 
utilizzano anche le procedure della medicina na-
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ciali, ma con alcune restrizioni. Alcune di queste 
restrizioni sono per esempio il trattamento delle 
malattie contagiose, alcune patologie veneree, la 
prescrizione degli antibiotici, del cortisone e di 
tutti i farmaci che necessitano della prescrizione 
del medico ufficiale, come anche la chemiotera-
pia, gli antidepressivi chimici etc. 

Un Heilpraktiker ottiene il titolo di studio ed 
il permesso ufficiale di esercitare la professio-
ne dopo aver superato un rigoroso esame scrit-
to e orale supervisionato da una commissione 
di medici responsabili del dipartimento della 
salute di quella regione. Tale esame (che oltre 
il 80-90% dei candidati non è in grado di supe-
rare) conclude mediamente un ciclo di 3-4 anni 
di studio di medicina generale, anatomia, fisio-
logia, patologia, legge, che viene stabilito allo 
stesso modo per tutte le regioni della Germania 
da una commissione dei medici. Tale formazio-
ne di studi è inoltre riconosciuta dalla medicina 
ufficiale dello stato tedesco e dalle organizza-
zioni degli Heilpraktiker. L’esame copre tutti 
gli argomenti in modo dettagliato. Una volta 
ottenuto il titolo, un Heilpraktiker può diagno-
sticare e decidere un trattamento individuale, 
praticare iniezioni, flebo e la somministrazione 
di sostanze attive a patto non abbiano la ne-
cessità della prescrizione medica. La maggior 
parte degli Heilpraktiker si specializza dopo 
aver ottenuto il permesso di esercitare tramite 
corsi specifici ed un aggiornamento continuo di 
che è obbligatorio. Le specializzazioni comuni 
comprendono tutte terapie manuali come chi-
roterapia, osteopatia ma anche l’agopuntura, 
l’omeopatia, l’ipnosi, la dietetica, la fitoterapia, 
l’ozonoterapia, l’idrocolonterapia, terapie con 
microcorrenti e campi magnetici, la bioriso-

nanza, la terapia neurale e tante altre terapie co-
nosciute da decenni. Prelievi di sangue, urina, 
feci, tessuti, saliva e campioni (pelle, cappelli, 
unghie...) possono essere effettuati in studio e 
testati subito o mandati in laboratori specifici 
per le analisi richieste. 

 SIMBIoSI DI nAtURoPAtIA 
E MEDICInA COnVEnZIOnALE
Sempre più persone in Germania deside-

rano una simbiosi tra la medicina convenzio-
nale classica e la medicina complementare. 
Questa coesistenza di entrambi gli approcci 
medici è chiamata medicina integrativa. Gli 
Heilpraktiker combinano tradizioni collaudate 
di antiche cure con i risultati e le intuizioni del-
le scienze moderne e sono ben visti nella popo-
lazione e dai loro pazienti. Valutano non solo 
i sintomi fisici dei loro pazienti, ma la loro si-
tuazione generale, compreso il loro stato emo-
tivo e mentale. Gli Heilpraktiker generalmente 
spendono molto tempo   ascoltando con calma i 
loro pazienti. Vengono affrontate anche le que-
stioni di stile di vita e le varie situazioni di vita. 
Pertanto, gli Heilpraktiker possono spesso rico-
noscere le connessioni che in precedenza sono 
andate inosservate. Esattamente come anche i 
medici residenti, farmacisti o fisioterapisti, an-
che gli Heilpraktiker praticano una professione 
libera. Pertanto, non gestiscono alcuna attività 
commerciale e quindi non sono soggetti né alle 
regolamentazioni commerciali né all'obbligo 
di tassazione IVA. I presupposti essenziali per 
praticare una professione libera sono il titolo 
richiesto, gli obblighi di servizio pubblico, l'au-
tocontrollo e l'auto-responsabilità. Attraverso il 
suo lavoro, l’Heilpraktiker svolge un'importan-

turale. Tale medicina integrativa è la medicina 
del futuro, perché unisce il meglio della cono-
scenza medica accademica e una visione olistica 
del paziente. Nonostante la crescita del ricono-
scimento della naturopatia, questo è un tipo di 
medicina che in Francia, in Spagna ed anche in 
Italia è pratica ancora poco diffusa. 

Con questo articolo vorrei presentare una 
figura importante nel sistema sanitario tedesco: 
quella dell’Heilpraktiker. 

 LA PRoFESSIonE DEGLI 
HEILPRAktIkER In GERMAnIA
La Germania è l’unico paese al mondo ad au-

torizzare per legge la natu-
ropatia. Qui esiste la pro-
fessione “Heilpraktiker” 
(che letteralmente signifi-
ca un praticante della sa-
lute) in base ad una legge 
tedesca sulla professio-
ne che potrebbe essere 
tradotta come “medico 
naturista”. La medicina 
naturale va considerata 
complementare ed inte-
grativa alla medicina tra-
dizionale moderna. È una 
professione antica che 
però si è sempre evoluta 
ed è al passo con i tempi. 
Qualsiasi paziente non te-
desco sarebbe sicuramen-
te stupito dalle modernis-
sime tecnologie che carat-

terizzano strumenti ed attrezzature dello studio 
di un Heilpraktiker in Germania. 

Ma quale è il significato del termine 
Heilpraktiker? L’ Heilpraktiker è una figura pro-
fessionale che ha gli stessi diritti dei medici uffi-
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te funzione sociale: integra la gamma di me-
dicina convenzionale scientifica con procedure 
alternative, servendo così la crescente doman-
da dei pazienti e permettendo ai pazienti di sce-
gliere liberamente le loro terapie.

 L'APPREnDIStAto CoME 
HEILPRAktIkER
La maggior parte delle persone che scelgono 

di studiare per la professione Heilpraktiker han-
no già praticato una professione diversa e scel-
gono di perseguire questo percorso di carriera in 
età adulta basata su convinzioni ed esperienze 
personali. Circa un terzo di loro proviene da una 
delle professioni sanitarie, come l'infermieri-
stica o la fisioterapia. I costi della formazione 
ulteriore devono essere quasi sempre sostenuti 

integralmente in modo privato. Molto raramente 
ci sono sostegni finanziari dallo stato. Lo studio 
richiede una buona dose di idealismo, impegno e 
perseveranza per completare tale formazione. Ci 
sono numerose scuole con una vasta gamma di 
opportunità sulla gestione del percorso di studi. 
Per la base dei trattamenti, come anamnesi, dia-
gnostica, iniezioni, tecniche di laboratorio ecc. 
quasi tutti gli aspiranti Heilpraktiker si recano 
nello studio di un collega esperto o un medico 
per imparare. 

 DEttAGLI DELLA FoRMAzIonE, 
IMPoStAzIonE, DURAtA. 
La formazione come Heilpraktiker può esse-

re completata in base ai prerequisiti individuali 
e al ritmo di apprendimento, ad esempio come 

Tabella
Dieci punti sulla professione dell’Heilpraktiker

1. Attualmente, circa 47.000 Heilpraktiker 
operano in Germania. I pazienti di solito pa-
gano direttamente i costi dei trattamenti 
e dei farmaci oppure lo fanno attraverso 
la loro assicurazione privata, quindi senza 
gravare sul sistema sanitario nazionale. 
Si stima che quasi un tedesco su due si 
avvale della consulenza e dell’aiuto di un 
Heilpraktiker

2. Gli Heilpraktiker riempiono alcune lacune 
delle cure tradizionali; ad esempio nelle 
campagne dove a volte esiste una carenza 
di medici di famiglia oppure quando il tempo 
di attesa per le visite è di molti mesi. 

3. Più di 30 leggi e regolamenti regolano l'e-
sercizio della professione. Attività come il 
trattamento di numerose malattie infettive 
o la prescrizione di farmaci che necessita-
no della prescrizione sono riservati ai me-
dici. Per gli Heilpraktiker valgono le stesse 
linee guida per quel che riguarda l'igiene e le 
attrezzature come per i medici. Il Consiglio 
della salute supervisiona gli Heilpraktiker.

4. Un esame esigente scritto e orale davanti 
ad una commissione di medici del Consiglio 
della salute assicura che ogni Heilpraktiker 
sappia esattamente quali sono i suoi limiti 
tecnici e legali. Il focus di questo test è sulla 
conoscenza medica approfondita di anato-
mia, fisiologia, teoria delle patologie, diagno-
stica, pronto soccorso, cure di emergenza, 
igiene, ecc. e le leggi che regolano la profes-
sione.

5. La formazione non è regolata dallo stato. 
Tuttavia, ci sono scuole approvate dallo sta-
to o "istituzioni riconosciute dallo stato di 
ulteriore istruzione..." Tale riconoscimento 
è attualmente possibile solo in alcuni Stati 
federali. Molte scuole per Heilpraktiker ese-
guono volontariamente certificazioni. 

6. Gli Heilpraktiker, come i medici, sono obbli-
gati a stipulare un'assicurazione di respon-
sabilità professionale. L'importo viene calco-
lato dai bilanci medi delle attestazioni per 
danni. Per gli Heilpraktiker, i costi sono solo 
dal 2 al 20 per cento della corrispondente 
assicurazione per i medici. 

7. Gli Heilpraktiker hanno l’obbligo della forma-
zione e dell’educazione continua, con gran 
parte della loro partecipazione ai corsi che 
certificano la formazione per Heilpraktiker. 
Numerose società e associazioni specializ-
zate promuovono l'istruzione e la formazio-
ne. 

8. Gli Heilpraktiker combinano l’arte di gua-
rigione provata ed antica della naturopa-
tia con le intuizioni della scienza moderna. 
Sono disponibili valide ricerche su molte 
procedure naturopatiche. La moderna ri-
cerca sulle cellule e l'epigenetica sono alla 
base della pratica di guarigione tradizionale. 
Le procedure della naturopatia come la me-
dicina a base di erbe medicinali, la terapia 
con le sanguisughe o la terapia con acqua 
secondo Kneipp sono ora scientificamente 
riconosciute. 

9. I pazienti vogliono essere liberi di scegliere 
il loro terapeuta e di non essere condiziona-
ti. Gli attacchi a volte rivolti nei confronti dei 
naturopati vengono percepiti dagli stessi pa-
zienti come una loro incapacità di scegliere il 
proprio terapeuta. 

10. Gli Heilpraktiker a volte indirizzano i pazienti 
in modo responsabile al medico, a seconda 
della necessità. E d’altra parte, molti medici 
raccomandano che alcuni pazienti consulti-
no un naturopata. Nella pratica quotidiana si 
svolge spesso una cooperazione rispettosa, 
in cui entrambe le professioni si completano 
in modo significativo, per il beneficio dei pa-
zienti.

La professione Heilpraktiker fa parte integran-
te del sistema sanitario tedesco da quasi cento 
anni.  Attualmente, in Germania praticano cir-
ca 47.000 Heilpraktiker nei loro studi a tempo 
pieno o parziale. Come terapeuti non medici, gli 
Heilpraktiker sono autorizzati a trattare i pazienti 
in modo indipendente. In questo caso, essi si diffe-
riscono, ad esempio, da fisioterapisti e terapeuti 
professionali o infermieri, così come logopedisti, 
che sono autorizzati solo a lavorare su istruzioni di 
un medico. Tuttavia, la gamma di trattamenti de-
gli Heilpraktiker confrontata con quella dei medici 
è fortemente limitata dalla cosiddetta riserva del 
medico. Per esempio, non devono trattare una va-
rietà di malattie infettive, né prescrivere farmaci 
che necessitano della prescrizione medica, narco-
tici, né praticare ostetricia o odontoiatria.

formazione a tempo pieno o part-time, come 
apprendimento serale o a distanza. Inoltre, non 
è vietato, ma allo stesso tempo espressamente 
sconsigliato, acquisire le competenze necessa-
rie in modo autodidattico. Perché - indipenden-
temente dal periodo in cui e come qualcuno ha 
preparato per la revisione prima della scheda 
sanitaria - tutti devono soddisfare gli stessi se-
veri requisiti degli enti di controllo della salute 
e dei medici ufficiali. I dettagli della formazione 
variano a seconda della scuola e del progresso 
individuale. Molte scuole offrono corsi fissi da 
uno a tre anni, ognuno con uno o due giorni di 
insegnamento a settimana. Coloro che si dedi-
cano alla formazione a tempo pieno o hanno già 
competenze mediche di base a volte possono ab-
breviare la loro formazione. Il costo dell’appren-

distato varia anche da scuola a scuola e dipende 
dalla durata della formazione, le qualifiche pro-
fessionali aggiuntive acquisite e il ritmo di ap-
prendimento individuale dell'individuo.

 I DUE PILAStRI DELLA 
FoRMAzIonE HEILPRAktIkER: 
LA MEDICInA GEnERALE E LE 
PRoCEDURE tIPICHE DEGLI 
HEILPRAktIkER
I Heilpraktiker possono usare nei loro studi 

procedure diagnostiche e terapeutiche molto di-
verse. Nella maggior parte dei casi, diversi me-
todi sono combinati in modo da essere in grado 
di affrontare i disturbi dichiarati e la rispettiva 
malattia, nonché la costituzione, la diatesi e la 
situazione dei pazienti attraverso diverse opzio-
ni di trattamento specificamente, causalmente e 
globalmente. Indipendentemente da questa sele-
zione individuale delle procedure terapeutiche, il 
lavoro degli Heilpraktiker si basa sui fondamen-
ti medici riconosciuti di anatomia, fisiologia, fi-
siopatologia e patologia. Un altro pre-requisito è 
la conoscenza e la capacità necessaria per indi-
viduare in modo sicuro le malattie (anche nelle 
fasi iniziali) e le emergenze attraverso la storia 
medica e gli accertamenti clinici o di laborato-
rio per essere in grado di soccorrere. Conoscere 
e riconoscere i confini giuridici e professionali 
fanno anche parte di questo profilo di requisiti. 
Inoltre, è indispensabile una conoscenza appro-
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fondita dell'igiene, delle tecniche di iniezione o 
dei dispositivi medici. Questi argomenti sono 
tutti i contenuti nell’ esame ufficiale davanti al 
consiglio di salute (corrisponde all’USLL) della 
rispettiva regione. 

Pertanto, la formazione degli Heilpraktiker si 
basa su due pilastri:
● Formazione in tematiche clinicamente e 

scientificamente riconosciute della medicina 
generale in conformità con le linee guida per 
l'esame di Heilpraktiker. Il superamento de-
gli esami è ovviamente indispensabile per la 
concessione dei permessi ad esercitare.

● Formazione in metodi diagnostici e terapeu-
tici tipici naturopatici la cui selezione è libera 
individualmente e che è essenziale per il ba-
gaglio professionale dei trattamenti da offrire 
al paziente.

 ULtERIoRE IStRUzIonE 
E FoRMAzIonE
Dopo aver superato l’esame finale (nonché 

una visita medica personale), molti naturopati 
completano un periodo come assistente presso 
un collega esperto. Molti si impegnano in un 
volontariato presso ospedali e cliniche. Tra il 
permesso ottenuto di poter esercitare e l'apertu-
ra del proprio studio, passano una media da uno 
a tre anni di preparazione per questo passaggio 
nel lavoro autonomo e l’esercizio professiona-
le. l'istruzione e l’aggiornamento sono obbliga-
tori anche per gli Heilpraktiker di lunga data. 
Ad esempio, gli Heilpraktiker completano re-
golarmente ulteriori formazioni in metodi com-
plementari al fine di ampliare le loro competen-
ze. Alcune di queste formazioni durano molto a 
lungo (ad esempio MTC, la medicina tradizio-
nale cinese, osteopatia, omeopatia, fitoterapia), 
altre sono dei semplici seminari o lezioni più 

brevi. Questi sono svolti da associazioni pro-
fessionali, vari istituti o anche dalle aziende 
farmaceutiche e produttori di apparecchiature 
e dispositivi medici. Altri si specializzano nelle 
malattie e disturbi tipiche femminili, in malattie 
autoimmuni, dermatologia etc. C'è una gamma 
molto ricca di letteratura naturopatica da noti 
editori medici, nonché di riviste specializzate 
per gli Heilpraktiker. Esiste una vasta offerta di 
congressi e ulteriori opportunità d’istruzione in 
tutto il mondo, organizzate dalle associazioni 
di Heilpraktiker e Naturopati. Aggiornando ed 
ampliando regolarmente le loro conoscenze e 
competenze, i naturopati soddisfano il loro ob-
bligo di formazione continua e possono quindi 
qualificarsi, ad esempio attraverso il certifi-
cato di formazione associazione generale per 
Heilpraktiker. Trattamento di una tallonite e di 
una infiammazione al dito con delle sanguisu-
ghe 

  
 LO STUDIO 
DEL HEILPRAktIkER
I requisiti legali per gli ambulatori degli 

Heilpraktiker sono regolati dalle stesse leggi 
che per i medici. Ciò vale, ad esempio, per i 
requisiti di natura strutturale, misure igieniche, 
normative a protezione di pazienti e dipendenti 
o protezione antincendio. Le sale per i tratta-
menti devono essere dotate di posti di lavaggio 
delle mani facilmente accessibili, erogatori per 
detergenti e disinfettanti per la pelle e supporti 
per gli asciugamani usa e getta. Un impianto 
elettrico deve avere un interruttore di protezio-
ne e gli estintori standardizzati devono essere a 
portata di mano. Inoltre, per i pazienti devono 
essere disponibili dei servizi igienici separati, 
tra le altre cose. La gestione degli appuntamen-
ti, la registrazione, la ricezione ed il fascicolo 

del paziente sono anche paragonabili alle cir-
costanze nelle pratiche mediche. Tuttavia, le 
pratiche di solito differiscono in quanto non ci 
sono lunghi tempi di attesa, perché i pazienti 
sono convocati con appuntamento. Per proteg-
gersi dalle infezioni, lo studio di un professio-
nista Heilpraktiker è soggetto ad ampie norme 
di igiene legale, che vengono regolarmente 
monitorate dai medici responsabili.

 InFoRMAzIonE 
E DOCUMEnTAZIOnE
Per curare un paziente, gli Heilpraktiker con-

cludono un contratto di trattamento. Il presuppo-
sto legale di un tale contratto è che il paziente sia 
esaurientemente informato sulla sua malattia, 
quale trattamento sia pianificato, in quale misu-
ra, quali rischi possa comportare tale trattamento 
o non trattamento e quali costi debbano essere 
pagati dal paziente. Inoltre, il paziente deve es-
sere informato del suo obbligo di collaborazio-
ne e di eventuali problemi di rimborso (fondi di 
assicurazione sanitaria privati o legali, sussidi). 
Deve anche essere consapevole che un operato-
re sanitario non può emettere un certificato rico-
nosciuto di incapacità al lavoro ed è meno vin-
colato da una riservatezza legale di un medico. 
Perché a differenza di questo, un Heilpraktiker 
non essendo medico, in tribunale non può fare 
affidamento sul diritto di rifiutarsi di testimo-
niare. È necessario per un operatore sanitario di 
documentare tutti i dati relativi a pazienti e trat-
tamenti e conservarli per dieci anni. Ovviamente 
deve essere rispettata la legge della privacy.

 PERCHé I PAzIEntI SI RIVoLGono 
AGLI HEILPRAktIkER?
Di norma, i pazienti che si recano da un 

Heilpraktiker sono già stati sottoposti a tratta-
mento medico. Questo è particolarmente vero 
per i pazienti con malattie croniche o gravi. 
Tuttavia, molte persone cronicamente malate 
sperimentano che la medicina convenziona-
le non può (o solo in misura limitata) aiutarli. 
Spesso soffrono anche gli effetti collaterali della 
medicina tradizionale con trattamenti a base di 
farmaci. Oggi l'alta pressione quotidiana nello 
studio medico contribuisce anche all'insoddisfa-
zione di molti pazienti con il classico "percorso 
in studio medico". Coloro che sono colpiti de-
siderano spesso un approccio olistico alla loro 
malattia e il coinvolgimento di tutta la loro per-
sona: ciò include aspetti emotivi e mentali, non-

ché la biografia personale e la situazione di vita. 
Molti metodi della naturopatia e medicina com-
plementare hanno dimostrato un’efficacia eccel-
lente anche nelle malattie acute e lievi. Mentre, 
soprattutto nelle malattie croniche, la maggior 
parte della Medicina tradizionale si basa sul 
trattamento dei sintomi, gli Heilpraktiker raf-
forzano soprattutto le difese naturali ed i poteri 
di auto-guarigione del corpo e sono sempre in-
teressati alla ricerca delle cause della malattia. 
Poiché queste spesso si trovano nello stile di vita 
e nella situazione personale del malato, i natu-
ropati in molti casi motivano e accompagnano 
i loro pazienti verso uno stile di vita più sano. 
Questo spesso richiede tempo e continuità, che 
è difficilmente possibile negli studi dei medici 
normali, ma contribuisce efficacemente al man-
tenimento generale della salute delle persone 
colpite da tali tipi di disturbi.

 LEGGI CHE REGoLAno 
L'ESERCIzIo DELLA PRoFESSIonE
La professione è disciplinata dalla legge 

sugli Heilpraktiker e dal suo ordine esecutivo. 
Elenca anche le restrizioni a cui è soggetto un 
Heilpraktiker. È poco noto al pubblico che la 
professione degli Heilpraktiker è governata da 
circa 30 altre leggi, regolamenti o direttive. Ad 
esempio, i professionisti Heilpraktiker devo-
no rispettare la legge sui dispositivi medici e 
farmaci, nonché la legge sulla protezione dalle 
infezioni e la pubblicità per farmaci. Essi han-
no anche la stessa responsabilità, obblighi di 
prudenza, informazione e di documentazione 
come medici. Anche il dovere di formazione 
e aggiornamento continuo è fisso. L'aspetto 
pubblico di un Heilpraktiker è standardizzato 
dalla legge contro la concorrenza sleale e dal 
Medicine Advertising Act. Gli Heilpraktiker 
devono inoltre rispettare i regolamenti di co-
operazione professionale, i requisiti comuni 
per l’igiene (direttiva igiene RKI) e i materiali 
biologici (TRBA 250). In caso di violazione di 
questi requisiti giuridici, sono passibili di san-
zioni o, nel peggiore dei casi, anche la revoca 
del loro permesso di esercitare.

 UnA VISItA DA Un HEILPRAktIkER
Il rapporto tra paziente e Heilpraktiker do-

vrebbe sempre essere caratterizzato da fiducia 
e reciproco rispetto. Ciò include (nel caso di 
un primo contatto) l’informazione da parte 
dell’Heilpraktiker delle modalità economiche 
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del trattamento. Questo può sembrare stra-
no, ma è necessario perché i trattamenti degli 
Heilpraktiker non sono rimborsati (o solo at-
traverso contratti assicurativi complementari 
privati) da parte del servizio sanitario nazio-
nale. I pazienti devono conoscere i costi (ap-
prossimativi) che devono sostenere. Inoltre, 
un cosiddetto contratto di trattamento è auto-
maticamente concluso tra il paziente e il tera-
peuta, che può anche essere fissato per iscritto. 
Con questo contratto il paziente concorda con 
l'esame ed il trattamento, e costituisce la base 
per dover pagare all’ Heilpraktiker il suo ono-
rario. L’Heilpraktiker, da parte sua, garantisce 
si impegna a curare il paziente nel modo più 
professionale possibile. Segue una discussione 
dettagliata con il paziente circa i suoi disturbi, 
le sue diagnosi mediche e le terapie preceden-
ti, così come le sue circostanze personali. Per 
valutare la condizione di un paziente, ad esem-
pio, esaminerà i rapporti del medico, i risultati 
di laboratorio o ECG o le immagini a raggi X 
e altri risultati diagnostici che il paziente porta 
con sé. Inoltre, L’ Heilpraktiker raccoglie i dati 
clinici come pulsazioni, la pressione sangui-
gna, la temperatura corporea e conduce un esa-
me fisico completo. Presta anche attenzione ai 
segni esterni del paziente, come il colore della 
pelle, i capelli, le espressioni facciali, l'anda-
tura, la postura e il peso. Alcuni Heilpraktiker 
usano anche metodi diagnostici naturopatici 
come la diagnosi dell’Iride, della lingua o la 
diagnosi dei polsi, metodi kinesiologici o bio-
energetici al fine di valutare la costituzione, 

la disposizione, il temperamento e la diatesi. 
Ma anche i cosiddetti esami invasivi possono 
essere indicati, come ad esempio un prelievo 
di sangue o altri campioni con esame da par-
te di un laboratorio. L’ Heilpraktiker scoprirà 
esattamente come la malattia ed il disagio sono 
progrediti finora. La diagnosi viene effettuata 
sulla base della storia medica e dell'esame fisi-
co. Di conseguenza, L’Heilpraktiker progetta 
un piano di terapia individuale, che è determi-
nato dai metodi terapeutici masterizzati dall’ 
Heilpraktiker. Discute questo con il paziente, 
spiega tutte le misure e motiva il paziente a 
svolgere un ruolo attivo. L'obiettivo di tutte le 
misure è quello di attivare i poteri di auto-gua-
rigione del corpo e di ripristinare un equilibrio 
disturbato.

 ESEMPIo DI Un HEILPRAktIkER 
In GERMAnIA
Anastasios Sitaridis lavora nel suo studio 

a Ulma, nella regione del Baden Würtemberg.  
Ho chiesto a Anastasios un riassunto del suo la-
voro quotidiano. Anastasios Sitaridis: “Lavoro 
con mia moglie (anche lei Heilpraktiker) in 
uno studio che è collegato con diversi altri stu-
di medici nella “Casa della Salute” ad Ulma. 
Lavoriamo prevalentemente nel campo della 
medicina nutrizionale, la medicina ortomole-
colare, la medicina sportiva e la medicina este-
tica. I miei pazienti saranno trattati solo dopo 
un’anamnesi estesa ed indagini scrupolose. In 
questo modo, naturalmente, mi baso sulla me-
dicina di laboratorio, clinica chimica così come 
esami del sangue speciali per i miei atleti dal 
campo professionale e dilettante, che include 
anche gli esami genetici. Stiamo collaborando 
con diversi medici ed ho costruito una grande 
rete di supporto per me e per i miei pazienti. 
I miei collaboratori includono dentisti, gastro-
enterologi, ginecologi, endocrinologi, pediatri, 
oncologi, medici di laboratorio, oftalmologi, 
chirurghi (neurochirurghi) e medici generici. 
La cooperazione è valida per tutti: indirizzo i 
miei pazienti ai medici e loro mandano i loro 
pazienti anche a me. Nel caso di risultati criti-
ci scoperti durante l’anamnesi, tendo quindi ad 
indirizzare i miei pazienti a specialisti per ulte-
riori accertamenti diagnostici come ultrasuoni 
o TAC, la risonanza magnetica etc. Il paziente 
può essere trattato direttamente presso lo spe-
cialista. Poi li accompagno in modo comple-
mentare, se desiderato.
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I dispositivi medici
per le urgenze (seconda parte)

Quando l'innovazione fa scuola

bbiamo parlato in precedenza dei di-
spositivi di primo soccorso che van-
no collegati alla tavola spinale rigida 
e sulla quale la persona infortunata, 

viene adagiata e poi bloccata per evitare ulteriori 
danni durante il trasporto.

Abbiamo visto che ci sono alcuni aspetti che 
modificano le soluzioni attuali, mentre altri sono 
totalmente nuovi e permettono di eseguire mano-
vre di bloccaggio assolutamente nuove rispetto 
alla situazione attuale.

Presentiamo in questo articolo alcuni altri di-
spositivi che introducono nuovi materiali e nuove 
soluzioni che sono delle novità assolute, mentre 
altri migliorano di molto le prestazioni, almeno in 
base alle esperienze fino ad ora condotte.

I dispositivi di cui vogliamo parlare in questo 
articolo sono: il blocca emorragia o ferma ghiac-
cio, il sostegno per gli arti superiori, lo stecco-
benda, il telo porta feriti, il giubbino per aggancio 
tavola spinale o telo.

Il sistema blocca emorragia o ferma ghiaccio 
è semplice nella sua funzione, ma molto efficace, 
infatti consente di intervenire in tempi rapidissi-
mi nel caso ci sia una perdita di sangue, inoltre 
di mantenere in sito, perfettamente bloccato e 
funzionale, sia il bendaggio che blocca un’emor-
ragia, sia il ghiaccio che viene posto sopra una 
contusione.

A

pronTo soCCorso pronTo soCCorso

de attorno al braccio senza necessità di spostarlo 
avanti e indietro.

Lo stecco benda sostituisce la classica stec-
ca di immobilizzazione eliminando i disagi che 
quella tradizionale provoca con la sua rigidità che 
contrasta con la parte del corpo su cui viene ap-
plicata.

Una caratteristica importante di questo dispo-
sitivo è il particolare sistema di chiusura rapido 
ed efficace, che consente di immobilizzare con-
temporaneamente tutto l’arto infortunato senza 
sottoporre il paziente al lungo temo necessario 
per il bendaggio. 

Questo steccobenda pur mantenendo una ri-
gidità funzionale che blocca la parte infortunata, 
può essere adattato alla morfologia della parte 
su cui viene fissato, consentendo di realizzare in 
ogni situazione la stecca più conforme alle esi-
genze del singolo paziente.

Il telo porta 
feriti, realizzato 
in due versioni 
di diversa con-
sistenza per le 
diverse necessi-
tà, consente un 
posizionamento 
comodo per il 
paziente e sicu-
ro dal punto di 
vista della presa 
da parte dei soc-
corritori, che fa-

cilita le operazioni di spostamento. Su di esso 
sono presenti degli agganci ulteriori la cui utili-
tà è in relazione al dispositivo di cui parleremo 
di seguito ovvero il giubbetto di sostegno.

Questo giubbetto, oltre ad avere le oppor-
tune segnalazioni che lo rendono ben visibile 
consente di agganciare sia il telo porta feriti 
che la tavola spinale, in modo da caricare il 
peso del traportato sulle spalle del soccorritore 
e non solo sulle sue mani.

Evita i pericoli legati allo scivolamento del-
la presa delle mani e le lascia eventualmente 
libere quando il trasportatore deve superare 
passaggi complicati, in fase di recupero da un 
incidente, come ad esempio l’uscita da un fos-
sato o il superamento di un dosso.

Non dovere supportare tutto il carico con 
le mani soprattutto in situazioni di precarietà, 
consente un trasporto in assoluta sicurezza e 
tranquillità, in situazioni spesso concitate dove 
è opportuno evitare di aggiungere situazioni 
di pericolo alle già condizioni difficili causate 
dall’incidente.

Tutti questi dispo-
sitivi uniti alle novità 
applicate alla tavola 
spinale, presentate nel 
precedente articolo, 
rappresentano a no-
stro avviso un notevo-
le progresso nel trat-
tamento del paziente 
traumatizzato nelle 
fasi successive ad un 
indicente e nel tratta-
mento successivo.

La SIMED 
Sardegna di Sassari ha 
profuso un grande im-
pegno nella progetta-
zione e nella realizza-
zione di questi dispo-
sitivi medici, già testati 
sul campo, marcati CE 
e registrati presso il 
Ministero della Salute 
in collaborazione con 
la C&C s.a.s., che si 
occupa di sicurezza dei 
prodotti e marcatura CE.

Ora questi dispositivi sono a disposizione 
delle aziende sanitarie e di tutto il personale 
che opera nelle attività di primo soccorso.

Spesso, sia il bendaggio ferma emorragia, 
che il ghiaccio tendono a spostarsi dal loro po-
sizionamento e questo dispositivo ne consente 
un fissaggio senza rischi di scivolamento o altri 
spostamenti.

Moltissimi sono i casi in cui è necessario il 
sostegno degli arti superiori, non solo in caso di 
incidenti, ma anche per particolari patologie, la 
cui cura prevede il sostegno dell’avambraccio 
che deve rimanere in una posizione di riposo con-
tinuo.

Può sembrare strano, ma molti dei sostegni, 
anche consegnati negli ospedali, non sono assolu-
tamente funzionali e comodi e vengono sostituiti 
con i più domestici foulard.

Questo sostegno per arti superiori permette di 
regolare la posizione trovando quella più comoda 
e più adatta ad ogni situazione.

Inoltre, la parte che gira attorno al collo non 
crea alcun disagio, può essere ricoperta con 
un’imbottitura ed offre dal punto di vista estetico 
la possibilità di essere rivestita, consentendo an-
che una scelta del colore preferito.

Un altro aspetto di particolare importanza  è 
il fatto che non si debba infilare il braccio ferito 
o ingessato, il cui movimento provoca dolore, in 
nessun supporto, infatti questo si apre e si chiu-

di Renato 
Carraro,
Comitato 
scientifico 
di Natura 

Docet
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Pianeta Turismo

a cura di Alisée Maksimovna,
Redazione di Natura Docet

Saipan e Isole Marianne
L’ultimo paradiso

in dai tempi di Salgari 
viaggiare con la mente in 
terre lontane ha riempi-
to l’immaginario di intere 

generazioni, oggi i viaggi inter-
continentali sono più accessibi-
li, ma è comunque affascinante 
pensare a mete turistiche inso-
lite e lontane… L’Arcipelago 
delle Isole Marianne a nord 
della Micronesia, fra Hawaii e 
Filippine, nel Pacifico, è forse 
l’ultimo paradiso in Terra per gli 
occidentali, con visitatori soprat-
tutto cinesi, coreani e giapponesi, 
attratti da spiagge infinite e ma-
giche acque cristalline. È diviso 
in zona Nord, insieme di quat-
tordici isole, associato politica-
mente agli Stati Uniti d’America, 

e zona Sud, che rappresenta una 
dipendenza a parte. Le Marianne 
Settentrionali sono prevalente-
mente montuose e vulcaniche, 
quelle Meridionali sono calcaree, 
circondate da barriere coralline, 
caratterizzate da territorio col-
linare e da pianure, con le isole 
principali di Saipan, Tinian e 
Rotam. Il clima è marino, tro-
picale, con piogge abbondanti 
fra luglio e novembre, quando 
non mancano cicloni tropicali. 
Da dicembre a giugno siamo in 
stagione secca, ma certamente il 
periodo migliore per il turista si 
concentra in febbraio e marzo, i 
mesi meno caldi e meno piovo-
si. L’ aeroporto più importante è 
a Saipan (“Francisco C. Ada”), 

regolarmente e direttamente col-
legato con Giappone, Corea del 
Sud e Filippine, che rappresen-
tano quindi scalo obbligato per i 
turisti europei e americani.

 FRA StoRIA 
E GUERRE
L’Arcipelago delle Marianne 

fu scoperto nel 1521 da 
Ferdinando Magellano, che le 
battezzò con questo nome in 
onore della Regina di Spagna, 
Marianna d’Asburgo, e restò 
dominio spagnolo fino al 1898, 
quando fu ceduto alla Germania, 
per diventare giapponese dopo il 
primo conflitto mondiale e sotto 
il controllo USA dopo l’occupa-
zione americana, durante la se-

F
conda guerra mondiale. Questa 
storia recente rappresenta il 
lato oscuro del fascino di que-
ste isole, collegata ai suicidi di 
massa di Giapponesi per il ti-
more di rappresaglie americane: 
nella Foresta di Marpi esiste il 
“Suicide Cliff”, promontorio 
da cui si gettarono circa 8.000 
soldati giapponesi per non es-
sere catturati. Anche migliaia 
di civili giapponesi si suicida-
rono per il timore della tortura 
e di mutilazioni dei cadaveri da 
parte dei soldati statunitensi per 
avere “trofei di guerra”: in par-
te fu effetto della propaganda 
giapponese, ma diversi episodi 
sono purtroppo realmente acca-
duti, come dimostra una assur-
da documentazione fotografica 
del tempo (notissimo uno scatto 
pubblicato sul numero di maggio 
del 1944 del “Life Magazine”, 
rubrica “Picture of the Week”, 
dove una ragazza che veniva 
indicata  come “lavoratrice di 
guerra dell’Arizona” scriveva al 
fidanzato marinaio, ringrazian-
dolo per il teschio di un giap-
ponese, che le aveva spedito). 
Altro triste retaggio del secolo 
scorso è Tinian, isola posta a 
due chilometri a sud da Saipan, 
da cui decollò, il 6 agosto 1945, 
il bombardiere che, a guerra pra-
ticamente conclusa, distrusse 



Giugno 2019 - n. 5 Giugno 2019 - n. 546 47

Hiroshima e Nagasaki condan-
nando i superstiti ad una lenta 
e terribile agonia per le conse-
guenze dell’esplosione nucleare. 

 LE AttRAzIonI 
tURIStICHE
La più famosa e grande isola 

dell’Arcipelago delle Marianne 
è Saipan, circondata da mera-
vigliosi atolli dalle acque lim-
pidissime, autentico paradiso 
per immersioni subacquee. Le 
spiagge sono caratterizzate da 
sabbia bianca e da una vegeta-
zione circostante che ha favorito 

insediamenti di alberghi, resort 
e campi da golf, meta di turisti 
facoltosi provenienti da tutto il 
mondo. Garapan è il più grande 
villaggio e rappresenta il centro 
dell'industria del turismo sull'i-
sola di Saipan, con una grande 
varietà di numerosi pub, risto-

ranti, sushi bar e night club. Tra 
le spiagge famosissima e fre-
quentata è Micro Beach, ideale 
per gli amanti di windsurf e pa-
rasailing, pratica sportiva in cui 
l'atleta, munito di paracadute, 
viene trainato da un motosca-
fo fino ad acquistare la velocità 
sufficiente perché il paracadu-
te, aprendosi, lo faccia alzare 

in volo. Più a nord segnaliamo 
il “Parco memoriale america-
no”, vasta area naturale protet-
ta, popolata da variegate specie 
di uccelli. Tra le innumerevoli 
spiagge meritano di essere cita-
te anche Kammer Beach, Taga 
Beach e Chulu Beach, sede di 
santuari giapponesi. Fra Saipan 
e Guam ricordiamo l’isola di 
Rota, per le sue spiagge bianche 
contornate da foreste tropicali, 
con i villaggi di Sinapalo e di 
Songsong. Di grande interesse 
per il visitatore anche la cava di 
pietra di As Nieves, la più spet-
tacolare nelle Isole Mariane e la 
grotta di Tonga con incredibili 
stalattiti e stalagmiti, non di-
stante dal villaggio di Songsong, 
e la grotta di Chugai, con pareti 
decorate da oltre cento dipinti 

legati all’antico culto degli ante-
nati delle popolazioni indigene. 
Tweksberry offre una incantevo-
le spiaggia circondata da alberi 
di cocco.  Guam la più meridio-
nale isola dell’arcipelago delle 
Marianne, è prevalentemente 
vulcanica, con vasti tratti coral-
lini, ed è nota per la “Fossa delle 
Marianne”, coi suoi quasi 11.000 
metri di profondità. Hagåtña è 
la capitale dell’isola di Guam, 
dove rappresenta l’unico centro 
turistico con una vasta gamma di 
alberghi, ristoranti e bar. Le sue 
case sono un misto di costruzio-
ni in legno e pietra, ricordo del 
periodo spagnolo e di edifici in 
stile americano. Qui troviamo 
misteriosi pilastri di pietra simili 
a funghi, e una miniatura della 
Statua della Libertà.

Pianeta Turismo

a cura di Alisée Maksimovna,
Redazione di Natura Docet
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A.T.T.A.
La prima Associazione di Professionisti
della disinfezione indoor

Tossicologi e Tecnici ambientali

n Italia, in Europa e nel mondo 
c’è un’emergenza che non ha 
eguali negli ultimi millenni, ri-
cordiamo tutti l'allarme di Bill 

Gates: "Una pandemia letale, da almeno 30 
milioni di morti", e l’articolo continuava "…
data la continua emersione di nuovi agenti 
patogeni, il crescente rischio di un attac-
co bioterroristico e il modo in cui il nostro 
mondo è connesso attraverso i viaggi aerei, 
esiste una significativa probabilità che si 
verifichi una grande e letale pandemia nelle 
nostre vite".

Infatti, il rapporto sulla sicurezza e l’in-
sicurezza sociale in Italia e in Europa sot-
tolinea che le questioni ambientali sono tra 
quelle che maggiormente destano preoccu-
pazione fra i cittadini. Significativo è che le 
paure degli italiani siano state sintetizzate 
in tre indici, il primo che prende il nome di 
“insicurezza globale” (75%) detiene il pri-
mato nella graduatoria. All’interno di questa 
tipologia troviamo i cosiddetti timori o ansie 
ambientali:
• inquinamento (64%, 9 punti in più rispet-

to al 2017)
• distruzione dell’ambiente e della natura 

(60%)
• sicurezza dei cibi che mangiamo (44%).

Dal rapporto emerge con chiarezza che 
la protezione dell’ambiente è una priorità, 
rispetto allo sviluppo economico, per i due 
terzi degli italiani, sia in base alla profes-
sione svolta sia in base all’età. La genera-
zione di giovani tra i 15 e i 25 anni risulta 
la più sensibile all’emergenza ambientale. 
Da queste premesse nasce la necessità di 
creare un’associazione di Professionisti che 
possa garantire un’elevata professionalità 
nel settore della Tossicologia Ambientale: 

I

assoCiazioni proFEssionaLi assoCiazioni proFEssionaLi

formativo, informativo, di aggiornamento, 
di qualificazione, di specializzazione, di ri-
conversione e di avviamento professionale, 
nonché di alfabetizzazione, di integrazione, 
di recupero e di addottrinamento scientifico, 
ciò anche per conto di Enti e/o di Istituzioni 
pubbliche e private mediante la stipula di 
particolari convenzioni, Grazie ad accor-
di con importanti associazioni e scuole (ad 
esempio, A.I.A.C e St. George Campus) nel 
mese di giugno abbiamo iniziato a promuo-
vere attività di Educazione degli Adulti, e di 

Formazione continua, permanente e ricor-
rente.

Un successivo passo sarà istituire, orga-
nizzare e gestire manifestazioni, convegni, 
dibattiti, seminari, ricerche di ogni tipo per 
il raggiungimento e la diffusione dei propri 
obiettivi, far conoscere i nostri gruppi di 
lavoro di rango scientifico, lavorativo, di-
dattico, istituire elenchi e/o registri di pro-
fessionisti certificati o di soggetti muniti di 
particolari qualifiche o standard o qualità 
professionali. 

A.T.T.A. Associazione Tossicologi e Tecnici 
Ambientali (Presidente: Simone Barichella; 
Vicepresidente: Marcello Lofrano).

 LA MISSIOn
A.T.T.A. persegue esclusivamente fina-

lità di promozione e solidarietà sociale nel 
campo dell'assistenza e della crescita del-
le professionalità specifiche delle figure 
del Tossicologo Ambientale e del Tecnico 
Ambientale in Biosicurezza, con la pro-
gettazione, organizzazione e realizzazione 
di attività e servizi specifici, idonei ad as-
sicurare agli operatori e ai consumatori le 
migliori condizioni di preparazione speci-
fica, con rilievo sia morale che materiale. 
L’Associazione si propone lo studio e la 
ricerca nel campo della  Tossicologia e bio-
sicurezza ambientali, sviluppa e diffonde la 
cultura, le scienze e l’istruzione superiore, 
inoltre punta non solo a contribuire al rico-
noscimento giuridico laddove necessario, 
oltreché allo sviluppo scientifico e tecnico 
delle analisi e dei trattamenti di disinfezio-
ne, ma anche a diffonderne la conoscenza, 
a tutelarne il prestigio e gli interessi, non-
ché a svolgere attività di aggiornamento 
professionale, formazione permanente nei 
confronti degli Associati, con programmi 
annuali di attività formativa, elaborazione 
di linee guida diagnostico-terapeutiche, pro-
mozione di percorsi di studio, collaborando 
con il Ministero della Salute, le Regioni, 
le Aziende Sanitarie ed eventuali altri 
Organismi ed Istituzioni sanitarie pubbli-
che e private. Per il raggiungimento di que-
sti obiettivi, l’Associazione si è posto come 
obiettivo istituire e gestire, nelle forme e 
nei modi che riterrà più opportuni, corsi di 
insegnamento teorico-pratico a carattere 

di Marcello 
Lofrano,
Comitato 
scientifico 
di Natura 

Docet
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consigli per la lettura

a cura di di Lorenzo Federico Radaelli,
Comitato Scientifico di Natura Docet

Le vitamine nell’aria
Di Earl Mindell
Gruppo Macro edizioni,
96 pagine,
euro 11,50

all’Autore della storica 
“Earl Mindell's Vitamin 
Bible” (glossario di mi-
cronutrienti pubblicato 

nel 1979 e aggiornato perio-
dicamente), Earl Mindell, no-
tissimo esperto canadese di 
nutrizione, farmaci, vitamine 
e rimedi naturali, un altro li-
bro affascinante e inusuale. 
Già il titolo è allettante e in 
qualche modo provocatorio, 
introducendo subliminalmen-
te una analogia aria-cibo che 
la lettura consentirà di appro-
fondire.  “Cosa penseresti se ti 
dicessimo che esiste una forza, 
in natura, che ti può garantire 
una sensazione di benessere, 
che riesce a ricaricarti di ener-
gia, che ti permette di dormire 
meglio, allevia le tue allergie, 
aumenta la tua capacità di con-
centrazione e ti tira su di mora-
le? Sembra una pazzia? Questa 
forza esiste e si tratta di qual-
cosa che non puoi ottenere da 
una confezione di medicina-
li…” Di ioni negativi si parla 
in ambito salutistico da oltre 
un secolo e una chiave di let-
tura molto particolare discen-
de dai geniali studi di Nikola 
Tesla “Al centro di ogni ato-
mo – ricorda Earl Mindell,– vi 
è il nucleo, che è costituito da 
particelle note come protoni e 
neutroni. I protoni possiedono 

una carica positiva, mentre i 
neutroni non hanno carica. Le 
particelle chiamate elettroni, 
che hanno carica negativa, ruo-
tano intorno al nucleo. Quando 
si ha un egual numero di pro-
toni e di elettroni in un atomo, 
si dice che la molecola ha una 
carica neutra. Quando inve-
ce queste particelle non sono 
bilanciate, atomi o molecole 
sono chiamati ioni e possono 
avere carica positiva oppu-
re negativa. Uno ione che ha 
più protoni che elettroni viene 
definito ione positivo, mentre 
uno con più elettroni rispetto ai 
protoni è chiamato ione negati-
vo”. La letteratura sugli effetti 
dell’esposizione a ioni negati-
vi (presenti in natura ad esem-
pio in vicinanza di cascate), è 
vastissima e am-
piamente ricordata 
nel libro: asma e 
allergie respirato-
rie, depressione, 
deficit immunitari, 
performance cogni-
tive e fisiche, tono 
dell’umore. 

“Le Vitamine 
nell’Aria” rappresen-
ta una lettura affasci-
nante e a tutti racco-
mandabile, soprattut-
to oggi quando nuove 
tecnologie consentono 
di usufruire dei bene-
fici della ionizzazione 
negativa non solo nei 
classici scenari di aria 
e acqua, ma direttamen-

te ai nostri tessuti, attraverso 
strumentazioni che permettono 
al flusso ionico di raggiungere 
direttamente tessuti e organi, 
in modo efficace e non inva-
sivo. Si parla in questo caso 
di “Ioniterapia tissutale”: una 
metodica naturale, che median-
te un dispositivo genera ioni 
negativi curativi, inviati diret-
tamente nei tessuti attraverso 
diffusori ionici, fornendo ener-
gia e stabilizzando i radicali li-
beri, principali responsabili di 
dolori e infiammazioni. Questa 
Rivista ospiterà dall’autunno 
una rubrica fissa sull’argomen-
to, con il contributo di Medici, 
Fisioterapisti, Massoterapisti e 
altri Esperti della Salute e del 
Benessere secondo Natura.

D
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Il Progetto
A.I.A.C. - A.T.T.A.

Responsabilità degli Amministratori

IAC è l’acronimo di Associazione 
Italiana Amministratori di 
Condominio. È un Associazione 
Professionale di categoria fonda-

ta il 01 giugno del 2010 da Antonio Mete, 
imprenditore bresciano che ha accettato la 
sfida, in un panorama già ricco di realtà con-
solidate nel settore, con l’obiettivo di fare 
veramente la differenza. “E la differenza o 
la si fa concretamente, con i fatti, o si finisce 
per essere tutti cloni e stereotipi che 
non portano valore aggiunto, ma 
si limitano a replicare schemi 
sempre uguali e sempre più 
anacronistici”, evidenzia 
il Presidente nazionale, 
Mete. 

AIAC, dislocata su 
tutto il territorio nazio-
nale, con 25 sedi ope-
rative, è in realtà una 
grande squadra, fatta di 
Persone straordinarie, che 
lavora per sostenere il pro-
fessionista Amministratore di 
Condominio, in un percorso sicura-
mente complesso e caratterizzato da novità e 
mutazioni continue, ma centrata, soprattutto, 
sulla soddisfazione e la cura dei Condòmini. 
Sono trascorsi quasi 10 anni dalla nascita di 
AIAC e sono stati 10 anni di crescita, evo-
luzione, consapevolezza continui. Sono stati 
10 anni di cammino in cui abbiamo insegna-
to, ma soprattutto abbiamo imparato tanto e 
continuiamo ad imparare, cercando costante-
mente di migliorare e migliorarci ogni gior-
no, con l’aiuto dell’esperienza, delle sfide 
quotidiane, delle soddisfazioni e con l’aiuto 
delle Persone che gravitano intorno ad AIAC 
e che sono preziose per il raggiungimento 

A

BiosiCurEzza nEi Condomini BiosiCurEzza nEi Condomini

degli scopi per cui lavoriamo e ci impegnia-
mo ogni giorno. 

 IL noStRo oBIEttIVo: 
IL BEn-ESSERE DEI ConDÒMInI
Il nostro lavoro non può prescindere dal 

“microcosmo Condominio” in cui gravita-
no tante e tante famiglie e quindi bambini, 
ragazzi ed anziani; il nostro è e deve esse-
re un lavoro centrato sulle persone ; sul loro 

“ben-essere” perché, l’armonia e la 
tranquillità in Condominio por-

tano inevitabilmente ad un 
miglioramento qualitativo 

e funzionale della vita 
stessa di ciascun abi-
tante all’interno di uno 
stabile, che non è solo 
morfologicamente tale, 
ma si traduce in un si-

stema di relazioni quoti-
diane. 

Il ruolo dell’Ammini-
stratore di Condominio, in 

questo senso, è fondamentale 
perché, di fatto, è lo strumento attra-

verso cui A.I.A.C. può aiutare concretamente 
i milioni di abitanti in condominio. Per que-
sto la nostra attività è sì quella di formare 
adeguatamente questi Professionisti, ma non 
solo professionalmente, perché la formazio-
ne (teorica e tecnica) non può da sola es-
sere sufficiente per un Professionista di un 
certo calibro. La formazione, in aula e fuori 
dall’aula, non può assolutamente prescinde-
re dalla dimensione umana che è tanta parte 
di questo lavoro: perché non bisogna dimen-
ticare che l’Amministratore di Condominio 
è un Professionista, al servizio soprattutto 
delle persone. A.I.A.C. lavora instancabil-

di Loredana 
Erroi,

Avvocato e 
Responsabile 

Scientifico 
AIAC

mente per un reale modo nuovo di concepi-
re e vivere il Condominio, questo è l’obiet-
tivo che ha fondato l’idea stessa di questa 
Associazione fin dal momento del suo con-
cepimento. Antonio Mete, Fondatore di que-
sta Associazione e Presidente della stessa ed 
io, in qualità di Responsabile Scientifico di 
questa realtà ci muoviamo instancabilmente, 
da nord a sud, per conoscere gli Associati, 
Amministratori di Condominio, uno ad uno, 
e portare la nostra testimonianza e la nostra 
Mission in tutta Italia. Se il nostro lavoro 
fosse solo quello di organizzare corsi di for-
mazione per Amministratori di Condominio, 
oggi peraltro obbligatori per legge, sarebbe 
tutto più semplice, faremmo le nostre ore 
d’ufficio, avremmo una vita più regolare; e 
invece no!, siamo continuamente in movi-
mento, in fermento, per dare sempre di più; 
per ricercare quel “valore aggiunto” che ci 
porti a realizzare la nostra Mission, per taluni 
un po’ utopistica, ma noi ci crediamo perché 
nessuna rivoluzione è stata fatta senza sforzi 
e senza una grande dose di fiducia, motiva-
zione e determinazione.

 SFIDA = oPPoRtUnItà, 
AnCHE In COnDOMInIO 
La vita in condominio, si sa, non è sem-

plice. Si tratta di condividere degli spazi in 
comune a tutti i condomini e se questo si-
gnifica avere dei diritti su questi spazi, si-
gnifica anche avere dei precisi doveri come 
ad esempio: sostenere le spese per il loro 

mantenimento, la loro cura e la loro conser-
vazione; intervenire repentinamente per met-
tere in sicurezza e prevenire accadimenti di 
una certa gravità. Significa anche vivere la 
quotidianità, rispettando certe regole di buon 
senso civico per favorire una pacifica convi-
venza e non sempre purtroppo questo accade, 
perché bisogna fare i conti con le diversità 
intrinseche in ognuno di noi; di fatto, ognuno 
di noi è diverso ed ognuno di noi ha il pro-
prio mondo, il proprio bagaglio esperienziale 
ed emotivo, la propria cultura ed educazio-
ne. L’Amministratore è quella figura che, 
oltre ad eseguire le decisioni assembleari, 
deve favorire il buon funzionamento del-
la macchina condominiale ed è certamente 
una bella sfida per diversi ordini di ragioni, 
a partire proprio dalle diversità, perché gli 
Amministratori sono professionisti che lavo-
rano con le Persone e le persone hanno tutti 
i colori del mondo e tutte le sfumature possi-
bili ed immaginabili. C’è il condomino col-
laborativo, attento e quello che invece vuole 
mettere i bastoni fra le ruote ad ogni costo. 
C’è il condomino tuttologo, il diffidente, la 
“signora Maria” anziana, il menefreghista, 
l’esigente, il disturbatore seriale. Insomma, 
il panorama è il più variegato ed in questo 
panorama è fondamentale sapersi relaziona-
re in modo efficace con le persone in gene-
rale ed in particolare con coloro che, fanno 
ostruzionismo ad oltranza e ad ogni costo, 
affaticando realmente la quotidianità di un 
professionista e le assemblee di condominio 
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che sono il fulcro delle decisioni per l’intera 
collettività. Le altre grandi sfide quotidiane, 
per gli Amministratori di condominio, sono 
gli imprevisti: il tubo che si rompe, la calda-
ia che esplode, l’ascensore che si blocca, il 
giardiniere che si fa male, il tetto che vola, 
ecc… insomma, anche qui il panorama è ab-
bastanza variegato. Questo, a cascata, si ri-
percuote sull’agenda ed inevitabilmente su 
una più efficace gestione del tempo, perché 
tutto viene ad essere condizionato da quel 
“particolare evento”.

E gli imprevisti, soprattutto se si gesti-
sce un importante numero di condomini, 
sono realmente all’ordine del giorno. E non 
sempre i condomini riescono a concepire 
tutte queste dinamiche e ad aprirsi ad una 
fattiva collaborazione, in cui l’Amministra-
tore da un lato ed il Condomino dall’altro, 
facciano ciascuno la propria parte. Inoltre, 
essere un Amministratore di Condominio 
Professionista, riconosciuto come tale, oggi, 
non è semplice per il fatto che la categoria si 
porta dietro l’eredità di un marchio difficile 
da debellare, frutto di una mancata regola-
mentazione della materia per anni ed anni e 
della mala gestio di “improvvisati” che han-
no fatto, nel tempo, non pochi danni. La gen-
te è comprensibilmente stanca, impaurita, 
diffidente, quando invece è proprio la fiducia 
il terreno su cui si deve costruire il rapporto 
tra Condomini ed Amministratori. Nel 2012, 
si è ottenuta una prima forma di riconosci-

mento del Professionista Amministratore di 
condominio, sul piano legislativo (adesso ci 
sono infatti dei requisiti morali e professio-
nali che bisogna avere per poter esercitare), 
ma ci sono ancora diverse falle e continuano 
ad operare tanti abusivi e persone che non 
rispettano le norme vigenti perché manca di 
fatto un apparato di controllo ed un sistema 
sanzionatorio; per cui ci sono ancora in giro 
gli irresponsabili che fanno un po’ come vo-
gliono, “tanto…”.

AIAC però ci crede! E vuole veramente 
lavorare sodo nel tentativo di armonizzare 
questa variegata realtà e di portare “ben-es-
sere” nella collettività ed è anche per questo 
che vogliamo allargare gli orizzonti e pren-
dere a cuore le sfide per trasformarle in solu-
zioni ed opportunità.

 LA noStRA PRIoRItà oGGI: 
LA SALUTE DEI COnDOMInI
La tutela della salute è diventata una no-

stra priorità da diversi mesi, ecco perché 
stiamo lavorando con esperti del settore per 
portare la Bio-sicurezza in condominio.

Lo diciamo e lo pensiamo tutti: la salu-
te è la cosa più importante! è al primo posto 
perché, se non abbiamo la salute, tutto viene 
pregiudicato, tutto passa in secondo piano ed 
è così, ma spesso non ci rendiamo conto che 
c’è o ci può essere una parte di responsabilità 
anche nostra in quello che accade. Un esem-
pio, per quanto banale, ma assolutamente 
reale e contingente, è che nonostante la leg-
ge ci imponga degli obblighi ben precisi a 
tutela della nostra sicurezza e della nostra 
salute, facciamo di tutto per evitare di mette-

amBiEnTE domEsTiCo amBiEnTE domEsTiCo

re mano al portafoglio, anche ove si tratti di 
cifre irrisorie (specie quando sono ripartite 
tra un gran numero di condomini), nonostan-
te si tratti della nostra sicurezza e della no-
stra salute. Prendere consapevolezza di una 
realtà della quale non conoscevamo la reale 
portata, ci ha aperto un mondo e, mettendoci 
davvero una mano sul cuore, ci siamo detti: 
dobbiamo capire, dobbiamo intervenire, dob-
biamo fare qualcosa.

Perché fino a quando le cose si ignorano è 
un conto, quando le cose però si sanno, non 
si può fare finta di niente. Come possiamo 
rimanere impassibili? È in gioco la salute del 
70% della popolazione che vive in Italia, è 
in gioco la salute dei nostri condomini, della 
nostra gente e non è pensabile restare fermi e 
rimanere indifferenti, abbiamo l’obbligo mo-
rale di intervenire.

 IL RISCHIo InFEttIVo 
In AMBIEnTE DOMESTICO 
Il nostro primo obiettivo e step è quello di 

formare gli Amministratori ed attraverso loro 
entrare nelle case dei condomini per sensibi-
lizzare ed in-formare su un tema che esiste 
e che sta diventando realmente un allarme 
sociale di cui non siamo consapevoli. Solo 
un dato per dare un’idea: in un ambiente, 
come gli Ospedali, dove dovremmo sentirci 
al sicuro, si rischia di morire per infezioni 
più che in strada per incidenti stradali. Solo 
in Italia, infatti, le infezioni ospedaliere cau-
sano, ogni anno, più vittime degli incidenti 
stradali e per dare dei numeri: 4.500 -7.000 
morti contro 3.419 vittime della strada. E 
forse i Condòmini non lo sanno, ma quoti-

dianamente sono esposti a rischi ed infezioni 
che, però, possono e devono evitare. I nostri 
Amministratori sono il più prezioso stru-
mento che abbiamo per informare e sensibi-
lizzare i loro Amministrati sulla normativa 
vigente, sugli obblighi a loro carico, sulla 
reale situazione in essere e su tutta l’attività 
preventiva e, nei casi più gravi, di intervento 
per debellare il problema. E debellare un pro-
blema come quello della legionella, il nostro 
nemico invisibile, si può, ma non con “solu-
zioni tampone” e temporanee che implicano 
una spesa, senza ottenere però risultati nel 
tempo, ma in modo naturale e durevole.

La Legionella è oggi una vera e propria 
emergenza, un nemico forte che incontrolla-
te tecnologie umane stanno portando ad una 
evoluzione adattativa sempre più rischiosa e 
purtroppo ancora sottovalutata nei suoi po-
tenziali effetti letali e la Legionellosi bisogna 
dirlo, anche se fa paura, nei casi più gravi, 
può tradursi in “morte che viene dall’ac-
qua e dall’aria”. A Brescia e nel mantova-
no, proprio l’anno scorso, abbiamo assistito 
ad una vera e propria epidemia che ha por-
tato la morte nei casi più gravi e non è af-
fatto escluso che possa verificarsi ancora, 
specie in questi periodi dell’anno. Possiamo 
rimanere inerti ed insensibili al problema? 
Possiamo mettere a rischio la vita dei nostri 
Condomini?  Possiamo permettere anche ai 
nostri Amministratori, responsabili dei propri 
condomini, di dormire sonni tranquilli per-
ché hanno fatto tutto ciò che possono per sal-
vaguardare i propri Amministrati? Per questo 
abbiamo avviato, in collaborazione con Saint 
George, importante Scuola di Formazione 
professionale, e con la Rivista che ospita que-
sto articolo, una serie di incontri sul territo-
rio nazionale, da Nord a Sud, con Docenti ed 
Esperti afferenti ad un Comitato Scientifico 
ad hoc, costituito da Biologi, Tossicologi ed 
Esperti in materia, incontri finalizzati a met-
tere gli Amministratori a conoscenza della 
dimensione del problema tossicologico am-
bientale, delle proprie responsabilità, e dei 
mezzi a disposizione indispensabili per af-
frontare e risolvere problematiche in atto e 
prevenirne l’insorgenza,  affidando le attività 
di disinfezione ambientale a società da noi 
verificate e validate, in grado di avere acces-
so alle tecnologie disinfettive più evolute ed 
efficaci.
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cefalee Today
a cura di Cherubino Di Lorenzo e Roberto Nappi
in collaborazione con Al.Ce. (Alleanza Cefalagici)
C.I.R.N.A. (Centro Italiano Ricerche Neurologiche Avanzate)

Emicrania e comorbidità
miofasciali

emicrania è un disordine 
neurologico complesso, 
comune, ricorrente, siste-
mico e soprattutto multi-

fattoriale. La peculiarità del si-
stema nervoso delle persone con 
emicrania risiede nell’instabilità 
di alcuni circuiti neuronali la cui 
funzionalità può facilmente e 
ciclicamente alterarsi quando la 
soglia di tolleranza/adattamento 
individuale viene superata.  

Numerosi fattori contribui-
scono al raggiungimento e supe-
ramento di tale soglia:
• fattori genetici (familiarità),
• fattori ambientali-contestuali 

(realtà lavorativa e sociale),
• fattori comportamentali e sti-

le di vita,
• fattori alimentari e metaboli-

ci,
• fattori muscolo-scheletrici 

cervicali e/o mandibolari,
• fattori psico-emotivi.

Per questo motivo, un ap-
proccio terapeutico multidisci-
plinare è oggi l’unico in grado 
di garantire risultati positivi. 
L’emicrania e la cefalea di tipo 
tensivo sono le forme più diffuse 
al mondo e quelle maggiormente 
diagnosticate negli studi medici 
o nei centri cefalee. Entrambe 
presentano varie comorbidità, 
cioè sono associate ad altri di-
sordini che possono contribuire 
allo sviluppo, mantenimento e 
peggioramento degli attacchi di 
mal di testa. Una delle comor-
bidità più comuni è quella dei 
trigger point miofasciali. Non si 

tratta dell’alterazione di un mu-
scolo intero, ma di alcune fibre 
muscolari che vanno incontro a 
modificazioni fisiologiche cre-
ando un’area interna, localizzata 
di ipertonicità, ischemia (scarsa 
circolazione sanguigna), ipossia 
(riduzione dell’ossigenazione 
tissutale) e ipersensibilità (pro-
duzione di sintomi). La forma-
zione di queste alterazioni è ini-
zialmente una risposta fisiologi-
ca e temporanea di adattamento: 
un “nuovo stato di equilibrio” 
che viene elaborato per soddi-
sfare una richiesta funzionale, 
ad esempio il mantenimento di 
certe posture o lo svolgimento di 
alcuni gesti lavorativi o sportivi.

Il persistere di tale alterazio-
ne, oltre un certo periodo e sotto 
certe condizioni, può divenire 
disfunzionale e comportare do-
lore e disabilità. Dalla letteratu-
ra sappiamo che essa causa dolo-
re o altri sintomi sia localmente 
sia a distanza.

Questo fenomeno è conosciu-
to col nome di "dolore riferito" 
ed è il risultato dell’ipersensibi-
lizzazione del sistema nervoso 
centrale. La produzione di tale 
dolore, o meglio "sintomo rife-
rito" (perché non sempre è dolo-
re), è uno degli unici due criteri 
diagnostici oggi validi insieme 
alla palpazione della tenderness 
(rigidità e dolorabilità locale). È 
importante che il dolore o sinto-
mo riferito sia famigliare, cioè 
riconosciuto dal paziente come 
un sintomo usuale o già speri-

mentato. Queste caratteristiche 
non sono esclusive dei muscoli 
perché anche articolazioni e vi-
sceri possono riferire dolore e 
sensazioni a distanza. Ad esem-
pio, il fegato può dare dolore a 
livello della spalla, le articola-
zioni o i dischi cervicali danno 
dolori sulla testa, sull’occhio o 
tra le scapole, il cuore può rife-
rire dolori e altre sensazioni sul 
collo e sul braccio. Vari musco-
li della testa, della cervicale e 
delle spalle di solito riferiscono 
dolore e altri sintomi proprio in 
quelle aree dove comunemente 
le persone sperimentano i loro 
mal di testa e spesso unilateral-
mente proprio come la presenta-
zione dell’emicrania. 

Il muscolo trapezio superiore 
può riferire dolore e sensazio-
ni alterate sul collo, nell’area 
parietale e sulle tempie. Il mu-
scolo sterno-cleido-mastoideo 
(SCOM) riferisce di solito dolo-
ri sulla fronte, sulla tempia, sul 
vertice della testa e in area retro-
auricolare. I muscoli splenio del 
collo e della testa, il semispinale 
della testa e del collo, occipitale 
e suboccipitali possono riferi-
re dolori nell’area parietale con 
una distribuzione tipo “a fascia” 
che coinvolge l’orecchio, la tem-
pia fino all’occhio, ma anche do-
lori sul vertice della testa, sulla 
tempia e sulla fronte.

Possono dunque proietta-
re in ogni parte della testa che 
può risultare dolorosa in caso di 
emicrania o cefalea di tipo ten-

L' sivo. L’associazione dei trigger 
points miofasciali nei pazienti 
con emicrania è oggi ben docu-
mentata così come la corrispon-
denza tra i sintomi. La quantità 
di tali disfunzioni è direttamente 
correlata con l’intensità e durata 
dei mal di testa. Le persone con 
emicrania che hanno un numero 
maggiore di trigger points han-
no mal di testa più severi e più 
lunghi.

Dal punto di vista eziologico, 
queste aree di disfunzione neu-
romiofasciale (così andrebbero 
indicati oggi i trigger points) 
possono essere considerate:
• una conseguenza del mal di 

testa,
• come un epifenomeno non 

collegato,
• come un fattore stressor o 

trigger.
Per fattore “stressor” si inten-

de tutto ciò che può comportare 
uno stress eccessivo per il siste-
ma nervoso e che può facilitarne 
l’irritazione. Per fattore “trig-
ger” si intende, invece, tutto ciò 
che favorisce la nocicezione e, 
nel momento di maggior “fra-
gilità o ipersensibilità” (come 
ad esempio durante il ciclo me-
struale), può attivare o scatenare 
quei meccanismi specifici che 
portano all’attacco di mal di te-
sta. 

Per questo motivo è fonda-
mentale valutarne la presenza ed 
influenza, soprattutto quando le 
terapie farmacologiche non dan-

no risposte positive e aumenta 
la frequenza, durata/ intensità/
disabilità degli attacchi.

In letteratura è stato dimo-
strato che il trattamento appro-
priato di tali disfunzioni neuro-
miofasciali può ridurre la sensi-
bilità al dolore sia a livello cer-
vicale, sia a distanza nelle aree 
correlate al mal di testa (quindi 
aumenta la soglia di tolleranza). 
Infine, può diminuire la frequen-
za e l’intensità degli attacchi.  La 
terapia miofasciale è l’insieme 
di tecniche di terapia manuale di 
fisioterapia utilizzate per trattare 
i trigger points o le disfunzioni 
neuro-miofasciali in generale. 
Le tecniche sono numerose e si 
basano su modelli teorici diver-
si, alcuni dei quali anche obso-
leti alla luce delle recenti acqui-
sizioni scientifiche. Per questo 
motivo è importante rivolgersi 
a professionisti sanitari laureati, 
certificati ed esperti.

Queste tecniche miofasciali 
hanno i seguenti effetti:
• migliorano l’estensibilità dei 

tessuti e la mobilità articola-
re,

• migliorano la circolazione 
e l’ossigenazione riducendo 
l’irritazione locale,

• aumentano la capacità di ca-
rico dei tessuti

• migliorano la soglia di sensi-
bilità/tolleranza e modulano 
la percezione dei sintomi ri-
ducendoli.
Le tecniche più usate sono:

• tecniche di compressione di-
retta: si esercitano con le dita 
o strumenti specifici pressio-
ni statiche o intermittenti sui 
tessuti, con intensità e pro-
fondità graduate, per tempi 
brevi. Le forze applicate pos-
sono essere leggere o forti. 
La scelta dipende dalle capa-
cità dell’operatore, in base ai 
meccanismi che si vogliono 
stimolare e alle richieste o 
aspettative del paziente.

• tecniche di release miofascia-
le o strokes miofasciali: si 
eseguono con le dita, nocche 
o strumenti, e consistono in 
scivolamenti perpendicolari 
e diretti sulle aree disfunzio-
nali. La pressione deve esse-
re costante, lenta e il tratto di 
breve lunghezza.

• tecniche di muscle play: è 
la combinazione di tecniche 
di compressione tra musco-
li adiacenti con l’aggiunta 
di mobilizzazioni articolari, 
passive o attivo-assistite.

• tecniche miotensive (PIR 
Rilassamento Post Isometrico, 
RI Inibizione Reciproca, PNF 
Facilitazioni Neuromuscolari 
Propriocettive), cioè tecniche 
attivo-assistite che richie-
dono la partecipazione del 
paziente e si basano su resi-
stenze controllate e sollecita-
zioni di movimento e stretch 
secondo precise direzioni.

• “headache training”, cioè 
esercizi riabilitativi specifici, 
supervisionati e autogestiti, 
che completano e potenziano 
il lavoro manuale.

di Riccardo Rosa,
Fisioterapista 
e Fondatore del Network 
Clinica del Mal di Testa 
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Un biglietto da visita
davvero completo
per i ristoranti

Come orientarsi

uante volte passando davanti ad 
un ristorante abbiamo pensato: 
“L’aspetto è bello, ma che cosa vi 
si mangerà? E sarà buono?” Per 

rispondere a queste domande è nato Sluurpy, 
un'applicazione - per web e per mobile, che non 
solo pubblica i menù originali di più di 100.000 
locali, come ci assicura l’inventore Simone 
Giovannini, giovane bolognese che nel 2013 
ha avuto l’ispirazione, assieme a suo fratello, 
di dar vita, a questo sito.

"Eravamo ancora studenti, dovevamo or-
dinare una pizza da asporto e siamo andati in 
confusione quando ci siamo resi conto che non 
avevamo il menù e quindi non sapevamo che 
cosa chiedere, se non la solita Margherita” - ci 
racconta. 

Dall'aver dimenticato la pizza preferita 
dell'asporto sotto casa al notare che la impos-
sibilità di consultare a proprio piacimento il 

Q

risTorazionE risTorazionE

so in tutte le parti d’Italia.  Abbiamo capito di 
aver raggiunto il nostro scopo quando abbiamo 
visto che per una sorta di “viralità"; molti risto-
ranti, rendendosi conto di quello che 
stava succedendo, della nascita 
di un nuovo attore del siste-
ma, hanno cominciato ad 
inviare autonomamente 
i loro menu, così come 
hanno fatto utenti 
anonimi, segnalan-
do magari quello del 
proprio ristorante 
preferito.

Come dicevo in 
quattro anni circa, 
siamo arrivati a oltre 
100.000 menu, tra le scan-
nerizzazioni dei cartacei e le 
trasposizioni online dei digitali, 
ed anche l’audience è entusiasmante: 
- 1.800.000 di utenti unici registrati alla new-
sletter.

Avete previsto anche degli aggiornamenti 
stagionali? -

"Certamente - mi risponde- anzi, molto 
spesso sono gli stessi ristoranti a mandarci i 
menu aggiornati. Stiamo però studiando un 
modo per poter aumentare l'automatismo di 
questo progetto, e allo stesso tempo siamo qua-
si al varo di un "bollino" che certifichi i menu 
più aggiornati per segnalare all'utente da quan-
to tempo è stata inserita la nuova carta". 

Ma l’aspetto più importante di questo pro-
getto, a cui gli ideatori tengono particolarmen-
te, è che il servizio offerto a Ristoranti, Pizzerie 

e Take-away è totalmente gratuito ed è 
diventato poi così trasversale da 

unire le rosticcerie ai risto-
ranti stellati in un regime 

di assoluta democrazia, 
dove a farla da padro-
ne è appunto il menu.  
"Questa democrazia- 
ci spiega Simone- non 
sempre è stata ap-
prezzata, soprattutto 

dai ristoranti stellati o 
comunque di un certo 

livello, che non gradiva-
no di essere messi accanto 

alla rosticceria o al kebab di 
turno. Per questo abbiamo esco-

gitato lo Sluurpometro, un nome che 
ricorda indici di gradimento da programmi tv 
anni '90, ma che in realtà non è altro che un 
algoritmo. La sua funzione è settorializzare; 
ovvero per ogni ristorante scandagliare il web 
alla ricerca di ogni informazione e recensione, 
unendo poi queste informazioni in un'unica 
scheda prima, e in un unico voto poi. Un voto 
che nasce però non mettendo sullo stesso piano 
Tripadvisor e la Guida Michelin, ma parame-
trando l'importanza di ogni opinione, creando 
così un voto complessivo che tenga conto dello 
spessore differente delle varie fonti". 

menu di un locale fosse effettivamente un pro-
blema, il passo è stato breve. "Inizialmente la 
nostra idea era quella di digitalizzare i menu 
di tutti i take-away d'Italia- prosegue Simone 
– facendo così un servizio per i fuori sede, per 
gli studenti, ma anche per i professionisti sin-
gle che molto spesso non hanno tempo o voglia 
di cucinare. 

Abbiamo pensato di coinvolgere, per svi-
luppare il progetto, la stessa platea alla quale 
volevamo rivolgerci inizialmente: gli studenti, 
ed abbiamo creato una specie di gioco.

In ogni grande città italiana sono nati dei 
gruppi di studenti, delle vere e proprie squadre, 
che si sono sfidate a chi raccoglieva il maggior 
numero di menù. Facendo leva su temi come 
allegria e convivialità, oltre che la sana compe-
tizione, siamo riusciti a portare a casa i primi 
8 000 menu, ma la cosa più entusiasmante è 
che questo gioco con il passaparola si è diffu-

di Gianluigi 
Pagano,

Giornalista
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a cura di Marcello De Fino,
Medico Veterinario e Comitato scientifico di Natura Docet

La sindrome delle basse 
vie urinarie del gatto

acronimo inglese FLUTD 
(Feline Low Urinary 
Tract Disease) rappresen-
ta la sindrome delle basse 

vie urinarie del gatto. Gli or-
gani interessati sono la vescica 
urinaria e l'uretra che possono 
essere colpiti da stati infiam-
matori più o meno rilevan-
ti con manifestazioni spesso 
molto appariscenti. I nostri fe-
lini possono presentare, infatti, 
dei sintomi tra i più vari, quali: 
inappetenza, abbattimento più 
o meno marcato, nervosismo 
con fenomeni di aggressività, 
leccamento dei genitali anche 
spasmodico in correlazione 
all'atto della minzione o meno, 
autotraumatismi delle suddette 
regioni legate al dolore, urina-

zioni ridotte di enti-
tà o di numero 

nelle 24 ore, urine con colore 
alterato spesso con presenza di 
sangue o anche episodi di vo-
mito.

Un atteggiamento che do-
vrebbe essere riferito con ur-
genza al proprio medico vete-
rinario è quello di alcuni gatti 
che si recano spesso in cassetta, 
che cominciano a scavare nella 
lettiera, ma che non produco-
no nessuna emissione di urine. 
Le cause sono varie, quali: in-
fezioni batteriche, cristalli di 
varia natura (renella o calcoli), 
alimentazione industriale spe-
cialmente secca (croccantini), 
interventi di castrazione, tu-
mori o semplicemente flogosi 
delle mucose spesso di natura 
idiopatica. Lo stress gioca un 
ruolo principale e sembra es-
sere la causa più frequente di 
FLUTD soprattutto nei pazien-
ti più giovani. Risulta quindi 
fondamentale indagare sulla 
gestione ambientale e alimen-
tare per corregge-

re eventuali ostacoli alla guari-
gione. L'iter diagnostico passa 
attraverso un'accurata visita ac-
compagnata da una ricca anam-
nesi anche remota e spesso da 
esami delle urine, ematologici 
e diagnostica per immagini. La 
terapia è delle più personalizza-
bili... dalla omeopatia, fitotera-
pia, floriterapia (fiori di Bach), 
allopatia fino alla chirurgia (in 
ultimissima opzione!).

Ottimi riscontri si hanno da 
sedute spesso settimanali di io-
niterapia tissutale, con grande 
ripristino delle funzioni per via 
della eliminazione dei radicali 
liberi in sede di infiammazio-
ne e quindi contrasto del fe-
nomeno flogistico, doloroso e 
anche infettivo. La ioniterapia 
permette inoltre di portarsi a 
casa l'acqua ionizzata da dare 
da bere al nostro amico per 
continuare a beneficiare dell'a-
zione degli ioni negativi tra una 
(rilassantissima e piacevolissi-

ma!) seduta e l'altra.

L'
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storie di cottura

a cura di Giuseppe Manolo Bontempo,
Docente Istituto Magnaghi (Salsomaggiore Terme), Chef e Ricercatore

Antica Trattoria “La Noce” 
una tradizione che continua

i sono posti che ti fanno 
sentire a casa e che rie-
scono a trasmettere calore 
e accoglienza in qualsiasi 

momento. Uno di questi posti è 
sicuramente l’antica trattoria “La 
Noce” di San Nicolo’ in provin-
cia di Piacenza, uno storico loca-
le piacentino dove il tempo sem-
bra non essere mai passato e dove 
ospitalità di certo non manca.

Con più di 100 anni di ge-
stione (precisamente dal 1910), 
questo locale ha saputo nel tem-
po rinnovarsi e adeguarsi a i 
continui cambiamenti che il mer-
cato e le mode oggi impongono 
mantenendo allo tempo vivo e 
presente il suo passato. E’ diven-
tata grande e bella ma il suo cuo-

re è rimasto quello che le hanno 
dato Francesco Tagliafichi e sua 
moglie Alice. I figli Francesco, 
Mercede, Roberto Enrico non ne 
hanno disperso le fatiche: la di-
versità dei caratteri e delle attitu-
dini li ha portati ad impegnarsi in 
vari modi e settori, ma tutti hanno 
lavorato per il successo del locale 
e perché la fama di cibi genuini, 
cucinati secondo la tradizione e 
l’antica sapienza culinaria, fosse 
mantenuta ed ampliata; con loro 
La Noce si è fatta conoscere ed 
apprezzare in ambito provinciale 
e regionale; ora poi con internet 
non conosce confini,è sempre ri-
masta per il suo territorio un pun-
to fermo, un istituzione, un luogo 
di ritrovo o semplicemente una 

meta di passaggio durante le fre-
netiche giornate lavorative.

Il locale si presenta ampio 
e confortevole, organizzato per 
ospitare banchetti e cene di grup-
po mentre il suo parco esterno 
(utilizzato nei mesi estivi) offre 
una location diversa dove si pos-
sono organizzare rinfreschi, feste 
ed eventi non impegnativi. La cu-
cina della “Noce” mantiene una 
linea tradizionale-innovativa, la 
selezione di salumi del territorio 
accompagnati con gnocco fritto, 
tortino di cipolle, giardiniera e 
insalata russa sono il primo bi-
glietto da visita di questo locale.

Le paste fresche (tortelli con 
la coda ripieni di ricotta e spinaci 
sono ricchi di sapore pisarei, ra-
violi, panzerotti, tagliolini e pap-
pardelle) vengono fatte rigoro-
samente a mano come una volta 
mentre tra i secondi non mancano 
proposte di carne come la cop-
pa al forno, l’arrosto di vitello, 
la  faraona farcita, salame cotto, 
lumache in umido, piccola di ca-
vallo, tagliata di Angus e filetto. 
La “Noce” propone anche piatti 
vegetariani e un’accurata sele-
zione di formaggi del territorio 
e per chi preferisce consumare 
un pasto leggero e veloce questo 
locale dispone anche di un ango-
lo bar dove è possibile ordinare 
piatti squisiti come la pasta fred-
da radicchio limone e scaglie di 
Parmigiano o il crostone di pane 
rustico con pomodorini, moz-
zarella olive e origano o il cous 
cous di verdure e sfilacci di pollo 

C

al curry.
Parlando con i cuochi e facen-

do un giro per le cucine di questo 
locale mi sono subito reso conto 
che qui le cotture vengono ese-
guite in modo attento e preciso. 
L’innovazione segue la tradi-
zione riproponendola in chiave 
moderna senza smorzarne il ca-
rattere. L’utilizzo della cottura 
sottovuoto (che loro utilizzano 
soprattutto per alcuni piatti a 
base di carne e verdure) abbinata 
a tecniche tradizionali  fa subito 
capire che dietro c’è anche mol-
ta ricerca e voglia di crescere. 
Grazie a questo tipo di cottura (e 
successivamente di conservazio-
ne)riescono con facilità ad am-
pliare le proposte al di fuori del 
loro contesto tradizionale,mentre 
la capacità di abbinare ingredien-
ti diversi tra loro rendono questo 
tipo di cucina particolare e curio-
sa. Un esempio sono  gli gnocchi 
di patate con mela verde curry e 
bacche di pepe rosa. Un piatto ap-
parentemente confuso ma equili-
brato nella fusione dei sapori che 
lascia il palato in sospeso dall’i-
nizio alla fine in un sale e scendi 
di percezioni sensoriali uniche. 

Per molte cotture qui si utiliz-
zata la tecnica del bagno Maria 
che come dice Enrico Tagliafichi 
è un metodo che gli è stato tra-
mandato da sua madre, una tec-
nica di cottura non invasiva che 
permette di cuocere parecchie 
preparazioni come sformatini, 
budini, terrine e soufflès. La tec-
nica è semplice, consiste nel met-
tere  una preparazione all’interno 
di uno stampo  che successiva-
mente sarà adagiato su una teglia 
è ricoperto per quasi la metà di 
acqua e cotto in forno a media 
temperatura. L’acqua ha la fun-
zione di smorzare e unformare il 
calore del forno che sarà distribu-

ito allo stampo.
Tra le varie specialità del lo-

cale non mancate il tortino di 
cipolle, dove quest’ultime una 
volta pelate, tagliate sottili e stu-
fate con olio vengono adagiate su 
una base di pane per poi essere 
cosparse con un formaggio locale 
e messe in forno  a media tempe-
ratura per qualche minuto. Tutto 
il sapore delle cipolle sarà assor-
bito dal pane che, insieme al for-
maggio fuso (grazie al calore del 
forno) esalteranno una sapidità e 
una dolcezza equilibrate.

La provincia di piacenza me-
rita essere citata anche per i suoi 
vini, una realtà che in questo ter-
ritorio è forte e sempre presente. 
Ho deciso di abbinare ad un budi-
no di grana padano su vellutata di 
asparagi (ricetta gentilmente con-
cessa da Enrico Tagliafichi) un 
vino del suo territorio ed esatta-
mente lo spumante brut Pinot rosè 
1948 della cantina Montesissa 
situata in località Buffolara a 
Rezzano di Carpaneto in provin-
cia di Piacenza. Questo vino si 
avvale di una piacevolezza sen-
soriale stupenda frutto di un terri-
torio ancora neutro che conserva 
ancora tutte le caratteristiche ge-
ologiche e naturali. Un vino che 
sa esprimere carattere, eleganza 
e personalità e che rispecchia in 
pieno la passione e la dedizione 
del lavoro fatto in cantina. Con lo 
stesso amore e passione la canti-
na Montesissa produce altri vini 
tra cui: la malvasia rosa frizzan-
te, l’Amanar (spumante metodo 
classico brut e  ortrugo in purez-
za), gutturnio classico superiore, 
“Al ladar” (Bonarda) e tanto altro 
ancora. La cantina merita la visi-
ta non solo per degustare i suoi 
prodotti ma anche per poter am-
mirare una delle più belle loca-
tion della provincia di Piacenza.

BUDINO DI GRANA PADANO
SU VELLUTATA DI ASPARAGI
Per il budino :
400 ml di latte
120 g di Grana Padano
80 g di burro
80 g di farina
6 tuorli
6 albumi montati a neve
Sale q.b.
Noce moscata q.b.

Per la vellutata di asparagi:
180 g di asparagi freschi
1 scalogno
1 dl olio di oliva
Brodo vegetale q.b.

Procedimento
1. Con il latte, il burro, la farina, la 

noce moscata e il sale preparare 
una besciamella densa

2. Aggiungere il Grana Padano e 
amalgamare bene fino ad ottene-
re una crema

3. Lasciare raffreddare e aggiungere 
i tuorli d’uovo uno alla volta

4. Successivamente aggiungere gli 
albumi precedentemente montati 
a neve con una presa di sale

5. Disporre il composto in stampi 
d’alluminio usa e getta preceden-
temente imburrati e infarinati e 
cuocere a bagno Maria alla tem-
peratura di 180°c per almeno 15 
minuti

6. A parte pulire gli asparagi, tagliarli 
a piccoli pezzi e insaporirli in padel-
la con lo scalogno tagliato a piccoli 
pezzi

7. Ricoprire con del brodo vegetale 
e cuocere fino a quando il tutto si 
sarà completamente disfatto

8. Frullare con frullatore ad immer-
sione aggiungendo olio di oliva a 
filo fino ad ottenere una crema li-
scia ed omogenea

9. Disporre la vellutata di aspara-
gi a specchio su un piatto, sfor-
mare il budino al Grana Padano, 
condire con un filo d’olio di oliva e 
servire accompagnare con un ca-
lice di spumante brut pinot rosè 
Montesissa
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comunicati stampa

a cura della Redazione,

Encefalite da zecca (TBE)
Rischio sottovalutato nonostante sia pericolosa.

Prevenire si può, ma pochi lo sanno
Una ricerca condotta In 

Europa su oltre 50.000 persone 
ha analizzato il grado di cono-
scenza di que-sta patologia e 
delle forme di prevenzione at-
tuabili. In Italia su oltre 2.000 
intervistati, 1 su 3 conosce la 
TBE; 1 su 10 conosce la ma-
lattia e sa che esiste un vaccino 
per preve- nire il rischio di 
c o n t r a r -
la. 2% la 
percentuale 
della popola-
zione generale 
che conosce e ha 
effettuato il vacci-
no. Eppure la TBE 
può es-
sere una 
patologia 
potenzialmente gra-
ve e, in alcuni casi, 
letale.

Roma, maggio 
2019 – Negli ulti-
mi 30 anni il nume-
ro di casi di encefalite da zecca 
(TBE), una delle malattie più 
pericolose trasmesse dal morso 
di zecche infette, è aumentato di 
quasi il 400%.

La TBE si può manifestare 
con sintomi quali febbre, stan-
chezza, mal di testa, dolore mu-
scolare e nausea. Nei casi più 
gravi la malattia può coinvolge-

re il sistema nervoso centrale e 
provocare sintomi neurologici a 
lungo termine, e in alcuni casi 
anche la morte.

Eppure, la conoscenza di 
questa malattia e dei rischi che 
comporta sono poco noti in 
Italia, così come le forme di pre-
venzione attuabili.

Lo conferma 
una recente ri-

cerca svolta 
in 20 Paesi 
europei da 

GfK SE1 per 
conto di Pfizer su 

un campione di oltre 
50.000 intervi-

stati di età 
compresa tra 

i 18 e i 65 anni. 
Condotta in 
Paesi differenti 

per grado di en-
de-micità (aree in cui 

la TBE è costantemen-
te presente) la ricerca ha rilevato 
un grado variabile di conoscenza 
sia della malattia che delle for-
me di prevenzione. In Europa 
sono presenti aree fortemente 
endemiche come la Finlandia, 
l’Austria, la Repubblica Ceca e 
parzialmente endemiche come 
l’Italia (in particolare il Trive-
neto), la Germania e la Svezia.

In linea generale, in tutti i 
Paesi endemici – di qualunque 

livello - il 63% degli intervistati 
conosce la TBE e il 43% degli 
intervistati sa anche che esiste 
un vaccino per prevenirla, di 
questi il 33% dichiara che lui e 
i suoi familiari sono vaccinati. 
In realtà tra i Paesi fortemente 
endemici e quelli parzialmente 
endemici i dati evi-denziano uno 
scostamento rilevante: nel primo 
caso, è dell’80% la percentuale 
di quanti conoscono la ma-lattia 
(vs il 59%) e del 70% quella re-
lativa alla conoscenza del vacci-
no (vs il 37%); il 41% di coloro 
che vivono in un contesto fami-
liare informato sulla vaccinazio-
ne è vaccinato (vs il 30%).

 In ITALIA
I dati specifici sull’Italia re-

stituiscono una fotografia mol-
to diversa dalla media europea, 
anche rispetto a quella dei Paesi 
parzialmente endemici come il 
nostro.

Conoscenza della malattia e 
delle forme di prevenzione:
● 1 intervistato su 3 conosce la 

TBE, 1 su 2 nel Triveneto, 
zona fortemente endemica;

● 1/10 è a conoscenza sia della 
patologia che dell’esistenza 
di un vaccino per prevenirla;

● Tra quanti hanno consapevo-
lezza sia della malattia sia del 
vaccino (intervistati e loro 
nucleo fami-liare), il 2% co-

nosce e ha effettuato il vac-
cino, percentuale che sale al 
4% nelle zone endemiche del 
Paese.

 CoME SI CURA?
Come nel resto d’Europa, 

anche in Italia gli intervistati 
ritengono, erroneamente, che la 
TBE possa essere trattata con 
gli antibiotici e che questi siano 
senz’altro almeno parte del per-
corso terapeutico.

Tra quanti sono consapevoli 
della malattia e dei suoi rischi:
● il 6% pensa, correttamente, 

che non ci sia nessuna cura 
per la TBE (la percentuale 
sale tra coloro che si sono 
vaccinati - leggermente meno 
di 1/5);

● il 45% non sa quali siano i 
trattamenti necessari.
Il ruolo del medico e barriere 

alla vaccinazione
I medici sono l’interlocutore 

privilegiato per decidere o meno 
di vaccinarsi:
● 1 persona su 3 di quelle che si 

sono vaccinate lo hanno de-
ciso dopo aver parlato con il 
proprio medico;

● Tra gli intervistati non vacci-
nati, circa il 25% ha dichiara-
to di non sentirsi a rischio o 
di non vivere in zone consi-
derate a rischio come motiva-
zione principale;

● Il 15% non si vaccina perché 
non è solito visitare zone en-
demiche.
L’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS) e l’ECDC 
(European Centre for Disease 
Prevention and Control) racco-
mandano la vaccinazione contro 
l’encefalite da zecca nelle zone 

in cui questa malattia è endemi-
ca2.

È possibile, inoltre, tutelarsi 
adottando alcuni semplici accor-
gimenti:
● Indossare indumenti protetti-

vi con maniche lunghe, pan-
taloni lunghi e stivali sui qua-
li va spruzzato un insetticida 
appropriato;

● Ispezionare bene il proprio 
corpo dopo aver effettua-
to attività all’aria aperta per 
escludere la presenza di zec-
che e, nell’eventualità, ri-
muoverle utilizzando delle 
pinzette dalla punta sottile;

● Evitare, nelle aree a rischio, 
anche il consumo di latte e di 
prodotti del latte non pasto-
rizzato.

 LA RICERCA
GfK SE, ha intervistato per 

conto di Pfizer un campione di 
53.383 adulti (età tra i 18 e i 

65 anni) in 20 Paesi Europei. 
In Italia sono state intervistate 
2.090 persone. La struttura e le 
quote del campione sono state 
dise-gnate per poter rappresen-
tare statisticamente il profilo de-
mografico del paese, sulla base 
dei dati eurostat di età, genere, 
stato occupazionale e regione, 
per ognuno dei Paesi partecipan-
ti. Le interviste sono state con-
dotte online tra il 19 luglio e il 
19 settembre 2018. I dati della 
ricerca sono stati ponderati ri-
spetto alle dimensioni dell’au-
dience. La proprietà dei dati è di 
IPSOS 2018, tutti i diritti riser-
vati.

Rossana Schiavello
Rossana.schiavello@bcw-global.com

347 4604980

Ornella Reccia
Ornella.reccia@bcw-global.com

342 1212963

1 L’indagine quantitativa è stata condotta da GfK SE, avvalendosi della collaborazione di subappaltatori CINT, tra il 19 luglio 2018 e il 19 settembre 
2018 per conto di Pfizer. Lo studio è stato finalizzato da Ipsos Germania, dopo che il di-partimento di Gfk Healthcare è stato acquisito da Ipsos 
nell'ottobre 2018.

2 European Centre for Disease Prevention and Control - Tick-borne encephalitis - http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/emerg-ing_and_vectorborne_dise-
ases/tick_borne_diseases/tick_borne_encephalitis/pages/index.aspx

 WHO - Tick-borne encephalitis - http://www.who.int/immunization/diseases/tick_encephalitis/en/
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“Colesterolo, il controllo senza farmaci” Naturalmente sani con la ioniterapia tissutale

Via Riccardo Pitteri, 8 - 20134 Milano Tel. 02 49477255 Cel. 3316572757

Ioniflex è il dispositivo medicale per la Ioniterapia tissutale che genera e veicola al 
corpo ioni negativi che neutralizzano i radicali liberi contrastando gli stati infiamma-
tori che generano dolore.  
Per info e approfondimenti: www.ioniflex.com info@biosomnia.com 
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