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Pianeta azzurro
Emergenza acqua

Mentre questo numero della Rivista va in stampa, mezza Amazzonia 
è in fiamme, la Siberia brucia, decine di miliardi di tonnellate di 
ghiaccio in Groenlandia si stanno riversando in mare e tempeste 
tropicali si abbattono in aree considerate storicamente temperate 

del pianeta: chi dubitava del cambiamento climatico in atto è servito.
Di fronte a questa emergenza, l'ONU ha rilanciato l'allerta, "ridurre 
drasticamente le emissioni di gas responsabili dei cambiamenti climatici": 
certamente importante e possibile, sia attraverso provvedimenti politici 
internazionali che partendo dalle abitudini di ciascuno di noi, ma un 
epifenomeno anche più grave incombe sull’umanità, la carenza di acqua, in 
una situazione di totale disequilibrio, visto che  ogni otto secondi muore un 
bambino nel mondo per problemi variamente collegati all’acqua e che si passa 
dagli oltre 400 litri/giorno disponibili per persona negli Stati Uniti ai 10 litri/
giorno in Uganda e Madagascar. Così, mentre in alcune zone del pianeta la 
quasi totalità delle riserve idriche serve a produrre mangimi per animali da 
carne, in altri luoghi la carenza di acqua, oltre a provocare condizioni igieniche 
devastanti e patologie conseguenti, rappresenta il principale fattore limitante 
per l’agricoltura, provocando periodiche carestie: il concetto di “impronta 
idrica” deve ormai assolutamente orientare nuove strategie alimentari globali, 
iniziando dal cambiamento di abitudini radicate in ciascuno di noi. A tutto ciò si 
aggiunge il problema dell’inquinamento delle fonti idriche provocato da attività 
industriali umane e dalla ricaduta attraverso le piogge, verso suolo e sottosuolo, 
di inquinanti atmosferici che rendono irrespirabile l’aria in  molte zone del 
mondo, mentre la plastica invade mari e oceani in uno scenario apocalittico 
di “trash vortex” complessivamente vasti quanto un nuovo continente, 
inesorabilmente privi di vita. La crisi dell’acqua incombe sulla terra, le prossime 
guerre saranno presumibilmente causate dal controllo dell’acqua potabile e c’è 
purtroppo già chi vede nell’oro blu una nuova fonte di profitto, ma le aride leggi 
dell’Economia classica dovranno inevitabilmente cedere il passo ad un nuovo 
scenario culturale, di cui fortunatamente si avvertono segnali importanti, fra cui 
il più recente viene dalla Accademia Internazionale Mariinskaya di Mosca, di 
cui chi scrive si onora di essere membro, oggi presente in 232 Paesi del mondo, 
Accademia che, attraverso il suo Presidente Prof. Oleg, Yurevich Latyshev, si 
è dichiarata disponibile a patrocinare il Progetto comunicazionale del Dott. 
Claudio Melotto (di cui ampiamente si parla in questo numero della Rivista), 
dedicato ai seguenti fondamentali capisaldi della nuova Economia etica: 
riduzione  dell’impronta idrica, lotta alla plastica, contrasto al riscaldamento 
globale e all’inquinamento, diffusione di una nuova “Cultura dell’Acqua”. 
In armonia con un principio etico preciso: “L'umanità non ha il diritto di 
dichiararsi tale finché individui o gruppi di potere agiranno nel mondo solo nel 
proprio interesse e contro il bene di tutti i suoi abitanti, creando diseguaglianze 
e asimmetrica distribuzione delle risorse dai devastanti effetti sociali: salvare il 
Pianeta è possibile”.

di Massimo 
Enrico 

Radaelli,
Direttore 

Scientifico 
di Natura 

Docet
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Reinventare l’Acqua
Claudio Melotto,
per una nuova Economia etica

Emergenza globale

 L’ACqUA, AnTICHE
E nUOVE LEGGEnDE

l dio Sole, per vendicarsi 
di un'offesa ricevuta da un 
contadino, scatenò i suoi raggi 
sulla terra. Dopo alcuni mesi, 

la terra divenne arida e secca, mentre piante 
e uomini morivano. Ciò preoccupò gli altri 
dei perché, se fossero morti tutti gli uomini, 
nessuno avrebbe più reso loro omaggi 
con preghiere, doni e sacrifici. Cercarono 
allora di far desistere il dio Sole dal suo 
intento, ma il dio era talmente offeso, da 
non prendere nemmeno in considerazione 
il desiderio degli dei. Costoro, disperati 
all'idea di rimanere soli, si misero a 
piangere tutti insieme, e piansero così tanto 

di Massimo 
Enrico 

Radaelli,
Direttore 

scientifico
di Natura 

Docet

"I

s.o.s. aCqua s.o.s. aCqua

che in breve dal cielo caddero un'infinità di 
lacrime che in poco tempo fecero tornare la 
vita sulla terra”

(A.Mari, L.Rubini,
Il mare e le sue leggende,

A. Mondadori, 1987)

Ho voluto aprire questo articolo, dedicato 
ad un problema prioritario per il Pianeta, ci-
tando un’antica fiaba indiana, perché l’inge-
nua semplicità del racconto evoca e descrive 
emozionalmente la paura ancestrale che l’as-
senza di acqua genera nell’uomo da sempre: 
prolungati periodi di siccità furono alla base 
di grandi migrazioni ma lo scenario che oggi 
globalmente si profila è diverso. Il dove fug-
gire, prima o poi, non esisterà più, prospetti-

camente, se non in altri mondi, proprio come 
nella fiaba moderna con cui Claudio Melotto, 
illuminato imprenditore italo-monegasco 
al cui progetto è dedicato l’articolo, attra-
verso la penna del grande fumettista Jean-
Pierre Dirick, si rivolge alle nuove generazioni 
con “L’Arca”, fiaba simbolica ambientalista, 
perché finalmente l’Umanità apra gli occhi 
sul rischio mortale che incombe sul Pianeta e 

sulle future generazioni. L’innalzamento ter-
mico e il conseguente scioglimento di calotte 
polari, iceberg e ghiacciai stanno generando 
sconvolgimenti climatici sotto gli occhi di 
tutti, così come l’inquinamento da plastica e 
microplastica rappresenta ormai un’emergen-
za globale, con “Trash vortex” e arcipelaghi 
di materiale plastico in oceani e mari, dove 
ogni forma di vita è preclusa. Devastanti ef-

Nello scenario di questo "futuro peggiore" si col-
locano le mirabolanti avventure del Commissario 
Klebs e dei suoi “eroi", l'ispettore Klebs, Capo del 
“Dipartimento Investigativo della Società per la 
Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo”, il suo vice l'ispet-
tore tirocinante Greffier e la loro deliziosa segretaria, 
Miss Minette. Certo, si stanno ancora evolvendo in 
un mondo che conosciamo bene, dove il ruolo degli 
uomini e degli animali è invertito, ma qui, in questo 
futuro peggiore, non sono in grado di svolgere la loro 
missione: proteggere gli umani dal terribile inquina-
mento dilagante. Nonostante tutti gli sforzi della S.P.H. 
(Société Protectrice des Humains) per salvarli, i pove-
ri esseri umani stanno scomparendo uno dopo l'altro 
inevitabilmente, vittime del terribile degrado del loro 
ambiente. Le autorità pubbliche, troppo impegnate con 
la propria sopravvivenza, quella delle specie animali, 

devono solo accettare le proteste del SPH relative agli 
umani. Quindi, di fronte all'incompetenza del Ministro 
della Condizione umana, i nostri amici della SPH, per 
preservare ciò che rimane della specie umana del di-
sastro programmato, hanno preso la dolorosa decisio-
ne di lasciare il loro pianeta, definitivamente perduto, 
con i pochi umani sopravvissuti... Lo abbandoneranno 
bordo dell’“Arca”, una vecchia nave interplanetaria, 
diretti ad un esopianeta totalmente simile situato in un 
altro Sistema Solare, ben oltre la "Via Lattea", al fine 
di fondare un'altra colonia con i pochi umani che si 
potevano salvare, di tutte le razze e colori .... Il viag-
gio sarà lungo e pieno di insidie, ma alla fine i nostri 
eroi raggiungeranno la loro mèta, un pianeta vergine, 
senza inquinamento, dove la vita è buona e lo chiame-
ranno “Pianeta blu”, dove i sopravvissuti potranno fi-
nalmente far rinascere una nuova società umana. Sì, "il 

L’Arca: un ritorno al futuro…peggiore
Pianeta blu": la Terra! Perché questo pianeta è nostro…
Guardate bene ... questo è proprio il nostro pianeta, là 
... la nostra buona, vecchia Terra, in cui viviamo oggi. 
Questi superstiti umani sono con ogni evidenza i nostri 
lontani, antichissimi antenati. Ma purtroppo il nostro 
pianeta, questa Terra che ci ha accolto, che vede in noi 
i lontani discendenti di questi antichi esseri umani, oggi 
la stiamo distruggendo. Stiamo ripetendo gli stessi er-
rori, rovinando questa seconda possibilità che ci è stata 
data? Siamo ancora in tempo e spetta ai giovani di oggi 
evitare il disastro. (L'ARCA: un ritorno al futuro…peg-
giore, di Halyna Korniyenko, Natura docet 03 2019)

Presentazione de "L'Arca" il 12 settembre 2019 
alle ore 18.30 a Monaco, in versione francese, italiana 

e monegasca. Per informazioni:
comite.aiap.monaco@monaco.mc
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fetti ecologici e biologici, diretti ed indiretti, 
che trovano comune denominatore nella man-
canza di rispetto umano per l’Acqua, da cui 
la Vita ha avuto origine e senza la quale non 
può continuare.

 IL PIAnETA ACqUA 
Sul “pianeta azzurro”, la Terra, che meglio 

potremmo chiamare “Acqua”, la superficie oc-
cupata dalle acque supera di gran lunga quella 
delle terre emerse, rappresentando il 71% del-
la superficie totale del Pianeta. Oceani e mari 
costituiscono il 97% dell’ecosistema idrico, 
lasciando alle acque dolci meno del 3%, di cui 
due terzi sotto forma solida (ghiacciai) e solo 
un terzo in forma liquida (falde sotterranee, 
fiumi, laghi). L’acqua effettivamente utilizza-
bile ad uso potabile, per vari motivi di acces-
sibilità, si riduce ulteriormente di dieci volte e 
già oggi è insufficiente a soddisfare le esigen-
ze di una popolazione umana in continua cre-
scita, nelle aree più povere di risorse idriche. 
L’acqua terrestre è in costante equilibrio attra-
verso i cicli di evaporazione e precipitazioni, 
nel mondo odierno pesantemente influenzati 

da uno sconvolgimento climatico di natura 
antropica, cioè dovuto alle attività umane, con 
il costante rischio che venga perduta la purez-
za originaria a causa della gestione territoria-
le da parte dell’uomo: si calcola che in Italia 
oltre il 60% dell’acqua utilizzata comporti un 
deterioramento della qualità, correlatamente 
all’impiego che ne viene fatto, al punto che, 
in alcune regioni del sud, abbiamo già rag-
giunto una condizione di emergenza ecologi-
ca in termini di disponibilità idrica pro capite. 
La Vita, come la conosciamo sulla Terra, non 
può prescindere dall’Acqua, dove si è forma-
ta miliardi di anni fa; i tessuti dei mammiferi 
sono costituiti per oltre il 60% da acqua (con 
una progressiva disidratazione correlata all’e-
tà), mentre nei vegetali si può arrivare ad oltre 
il 95%. La quantità di acqua necessaria alla 
normale fisiologia umana è calcolata in 1,5-2 
litri di acqua al giorno e anche più, in funzio-
ne dei liquidi perduti durante attività fisiche e 
in relazione alle situazioni climatiche. Stati di 
disidratazione assoluta e prolungata portano 
a gravi conseguenze (blocco renale, arresto 
cardiocircolatorio, morte), ma anche situazio-

ni croniche di inadeguato apporto idrico sono 
correlate a svariate patologie e lo stesso pro-
cesso di invecchiamento può essere accelera-
to da disidratazione cronica (notoriamente la 
sensazione di sete diminuisce con l’età). La 
formula dell’acqua (H20), che oggi conosco-
no anche i bambini, fu scoperta da Antoine 
Laurent de Lavoisier (1743-1794), che riuscì 
anche a dimostrarla ottenendola per sintesi 
in laboratorio. Nella struttura “dipolare” del-
la molecola d’acqua e nella sua tendenza a 
creare “cluster” (aggregati di più molecole), 
insieme alla valenza tetraedrica dell’atomo di 
carbonio è la base stessa del fenomeno-Vita, 
dove la possibilità di “informare” l’acqua at-
traverso energie sottili apre scenari di Fisica 
impensabili in una visione solamente chimica 
dei processi vitali, come è stato fino alla se-
conda metà del secolo scorso. Lo straordina-
rio progresso scientifico degli ultimi decenni 
ha infatti visto cadere molti veli e una rivo-
luzione paragonabile a quella copernicana 
viene dalla Fisica quantistica: l’acqua, che 
rappresenta anche quantitativamente il prin-
cipale costituente di ogni organismo vivente, 

emette biofotoni, con effetti su tutte le fun-
zioni dei sistemi biologici. Grazie all’affasci-
nante convergenza fra Scienze biomediche e 
Fisica quantistica oggi sappiamo che le cel-
lule comunicano fra loro utilizzando energie 
elettromagnetiche, esterne alla banda della 
luce visibile: queste emissioni controllano i 
processi vitali e transitano attraverso l’acqua, 
depositaria quindi di “memoria” e “informa-
zione”, argomenti che verranno spesso ripresi 
in questa Rivista.

 ACqUA E SALUTE
Ogni otto secondi muore un bambino nel 

mondo per problemi variamente collegati 
all’acqua: secondo l’OMS l’80% della mor-
talità infantile deriva dall’acqua, per insuffi-
cienza o per inquinamento: acque contaminate 
sono infatti causa di patologie che sembrava-
no debellate (tifo, colera, gastroenteriti, mala-
ria) e annualmente nel mondo queste malattie 
provocano cinque milioni di morti (due milio-
ni di bambini all’anno, per la sola dissenteria). 
Il 47% della popolazione nel continente afri-
cano non ha accesso all’acqua, al punto che 

Schema 
Risorse idriche complessive
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Impronta idrica degli alimenti
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le donne dedicano la maggioranza del tempo 
alla ricerca e al trasporto dell’acqua, con gravi 
ripercussioni su una frequenza scolastica già 
pesantemente compromessa per motivi socia-
li e religiosi.  Anche in Sud America il 60% 
della popolazione povera abita zone dove 
l’acqua risulta dieci volte più inquinata ri-
spetto alla media europea e, in una trentina di 
Paesi del Terzo Mondo si calcola che il 65% 
della popolazione non abbia a disposizione il 
minimo idrico vitale. Il tutto in una situazione 
di assoluto disequilibrio: dagli oltre 400 litri/
giorno per persona negli Stati Uniti, ai 237 in 
Italia e ai 150 in Francia, si arriva ai 10 litri/

giorno per persona in Uganda e Madagascar: 
così, mentre in alcune zone degli USA metà 
dell’acqua viene utilizzata per innaffiare il 
giardino di casa, in altri luoghi del mondo la 
carenza di acqua, oltre a provocare condizioni 
igieniche devastanti e patologie conseguenti,  
rappresenta il principale fattore limitante per 
l’agricoltura, provocando periodiche carestie. 

 L’InqUInAMEnTO 
DELLE FontI IDRICHE
L’inquinamento idrico deriva essenzial-

mente dallo scarico in ambiente acquoso di 
sostanze tali da compromettere la salute e 

da nuocere alle risorse, costituendo un osta-
colo insormontabile all’uso delle acque. Può 
essere classificato come “naturale” quando 
le modifiche sono dovute a cause naturali, 
come nel caso di acqua piovana che veicoli 
inquinanti aerei di provenienza vulcanica, e 
“antropico” quando legato ad attività umane. 
L’inquinamento può essere “temporaneo” o 
“permanente” a seconda che il livello con-
senta o non consenta la capacità di autode-
purazione dell’acqua. Tra i diversi fattori di 
contaminazione ricordiamo gli scarichi di 
fognature con relativa carica batterica fecale 
derivante da deiezioni umane, sostanze chi-

miche originate da attività domestiche e rifiu-
ti convogliati dal drenaggio di strade e fab-
briche. Con gli scarichi industriali vengono 
riversati nell’ambiente idrico i residui delle 
materie prime e dei prodotti intermedi delle 
lavorazioni, con gravità variabile in funzione 
del tipo d’industria. Esiste anche un “inqui-
namento termico”: gli scarichi di acque sur-
riscaldate finiscono con l’alterare gli equilibri 
chimici e biochimici, provocando diminuzio-
ne dell’ossigeno disciolto direttamente, attra-
verso una diminuzione della solubilità, o in-
direttamente attraverso il metabolismo della 
flora acquatica, con tutte le conseguenze ben 
note. Dagli allevamenti e dalle fabbriche col-
legate alla zootecnia arrivano ai fiumi liquami 
di lavorazioni di mattatoio e lattiero-caseari, 
oltre a pesticidi e a concimi dilavati. Un ul-
teriore problema è rappresentato dalle piogge 
acide, derivanti da contaminazione di acque 
meteoriche da parte di gas come le anidridi di 
zolfo e gli ossidi d’azoto derivanti da attività 
industriali. Col termine di “eutrofizzazione” 
si indica infine l’eccessiva crescita di alghe, 
dovuta alla presenza nelle acque di dosi cre-
scenti di sostanze nutritive per questi organi-
smi: composti azotati e fosfati provenienti da 
scarichi civili o industriali e dal dilavamento 
dei fertilizzanti in agricoltura. 

 IL MAnIFESTO MOnDIALE 
DELL’ACqUA
Nel settembre 1998 venne redatto a 

Lisbona il “Manifesto mondiale dell'acqua”, 
a cura del Comitato internazionale per il con-
tratto mondiale sull’acqua, creato dall’Eco-
nomista italiano Riccardo Petrella e guidato 
dall’ex-Presidente portoghese Mario Soares: 
la conseguente "Campagna Internazionale per 
il Contratto Mondiale dell'acqua" indicò in 40 
litri di acqua giornalieri il minimo garantito 
per persona, con pagamento del consumo in 
eccesso e divieto di abuso. Il Manifesto si 
fonda su quattro cardini:
■ Fonte insostituibile di vita, l'acqua deve 

essere considerata un bene comune patri-
moniale dell'umanità e degli altri organi-
smi viventi.

■ L'accesso all'acqua, potabile in particolare, 
è un diritto umano e sociale inalienabile, 
che deve essere garantito a tutti gli esseri 
umani indipendentemente dalla razza, l'età, 
il sesso, la classe, il reddito, la nazionalità, 

Schema 
Le principali cause di inquinamento
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la religione, la disponibilità locale d'acqua 
dolce.

■ La copertura finanziaria dei costi necessari 
per garantire l'accesso effettivo di tutti gli 
esseri umani, nella quantità e qualità suffi-
cienti alla vita, deve essere a carico della 
collettività, secondo le regole da essa fissa-
te, normalmente esente da fiscalità ed altre 
fonti di reddito pubblico. Lo stesso vale per 
la gestione dei servizi d'acqua (pompaggio, 
distribuzione, trattamento)

■ la gestione della proprietà e dei servizi è 
una questione di democrazia. Essa è fon-
damentalmente un affare dei cittadini e non 
(solo) dei distributori e dei consumatori.
Il “Contratto mondiale per l’acqua” si fonda 

con ogni evidenza su un nuovo concetto giuri-
dico dell’acqua, intesa quale bene di tutti, per 
un consumo responsabile, in totale solidarietà 
con tutti i popoli della terra. Per attuarlo diven-
ta necessario sviluppare una comunicazione fi-
nalizzata ad una coscienza evoluta dei singoli, 
che identifichi le riserve d’acqua quale risorsa 
dell’umanità, da tutelare anche nell’interesse 
di chi verrà dopo di noi. 

 IL COnCETTO 
DI “IMPRontA IDRICA” 
(WAtER FootPRInt)
Tutti utilizziamo acqua per bere, per cuci-

nare, per lavare, e non riflettiamo adeguata-
mente sul fatto che ne consumiamo ancora di 

più per produrre, carta, vestiti in cotone, e so-
prattutto, cibo. L'impronta idrica è un indica-
tore che permette di quantizzare l’impiego di 
acqua, considerandone l'utilizzo diretto e in-
diretto, da arte del consumatore e del produt-
tore, quindi. Nel caso dell’alimentazione si 
considera l’acqua utilizzata durante tutta la 
filiera produttiva di un bene e, per “impronta 
idrica”, si intende pertanto la quantità totale 
di acqua necessaria, direttamente o indiret-
tamente per ottenere una determinata quan-
tità di un determinato prodotto, risultando 
che quello che necessita maggiormente di 
acqua è la carne. Negli USA è stato calco-
lato che, mediamente, servono 106.300 litri 
di acqua per produrre 1 kg di carne bovina. 
Circa il 98% della impronta idrica del man-
zo deriva dalla produzione del mangime che 
consuma (come l'erba, soia, cereali). A livel-
lo globale, infatti, la domanda di acqua per i 
prodotti di origine animale deriva quasi inte-
ramente dai mangimi. Il dato che deve indur-
re a riflettere è che tutti gli alimenti di origine 
animale sono caratterizzati da un’impronta 
idrica maggiore, a volte in misura impressio-
nante, rispetto ai quella degli alimenti di ori-
gine vegetale: questa osservazione, correlata 
alla certezza che gli allevamenti superano 
ormai i gas di scarico industriale ed urbano 
nella graduatoria di inquinamento da CO2, 
porta inevitabilmente a rivedere le politiche 
alimentari mondiali, in termini di assoluta 

necessità di contenimento dell’assunzione 
di prodotti di origine animale, in paralleli-
smo con considerazioni etiche e mediche che 
stanno rapidamente facendo crescere un po’ 
ovunque la scelta vegetariana e vegana,  qua-
si ad epifenomeno del movimento ambienta-
lista globale.

 ACqUA ED ECOnOMIA 
ETICA
La Banca Mondiale ha lanciato un preciso 

allarme: la crisi dell’acqua incombe sulla terra 
e le prossime guerre saranno presumibilmen-
te causate dal controllo dell’acqua potabile. 
L’ONU, dal canto suo, evidenzia che la ca-
renza di risorse idriche interessa ormai, oltre 
al continente africano, anche zone dell’Au-
stralia, del Nord America e quasi un terzo 
dell’Europa. Le cause di questa crisi vanno 
ricercate nell’aumento demografico mondia-
le e nel conseguente incremento dei consumi: 
all’inizio del ‘900 l’umanità utilizzava circa 
seicento chilometri cubici di acqua mentre 
oggi ne usa dieci volte di più. Nell’ultimo 
mezzo secolo la popolazione umana è raddop-
piata ma il consumo di acqua si è quadrupli-
cato: si calcola che presto la domanda di ac-
qua supererà le disponibilità naturali, ponen-
do un chiaro allarme riguardante l’assoluta 
necessità di rivedere politiche alimentari che 
ad oggi privilegiano allevamenti a discapito 

dell’agricoltura, con grave squilibrio a livel-
lo della cosiddetta “impronta idrica”, di cui si 
è detto. A tutto ciò si aggiunge il gravissimo 
problema dell’inquinamento che rende inuti-
lizzabili grandi risorse idriche se non a rischio 
di patologie mortali. Le aride leggi dell’Eco-
nomia classica dovranno inevitabilmente ce-
dere il passo ad un nuovo scenario culturale, 
di cui fortunatamente si avvertono segnali 
importanti: il più recente dalla Accademia 
Internazionale Mariinskaya di Mosca, di cui 
chi scrive si onora di essere membro, oggi 
presente in 232 Paesi del mondo, che attra-
verso il suo Presidente Prof. Oleg, Yurevich 
Latyshev, si è dichiarata disponibile a patro-
cinare il Progetto comunicazionale del Dott. 
Claudio Melotto dedicato a questi fonda-
mentali capisaldi della nuova Economia eti-
ca: riduzione  dell’impronta idrica, lotta alla 
plastica, contrasto al riscaldamento globale 
e all’inquinamento, diffusione di una nuova 
“Cultura dell’Acqua”, in armonia con finalità 
accademiche ben espresse in questa sintesi: 
“Nel lavoro di tutti i membri dell’Accade-
mia il principio-guida è che l'umanità non ha 
il diritto di dichiararsi tale finché individui o 
gruppi di potere agiranno nel mondo solo nel 
proprio interesse e contro il bene di tutti i suoi 
abitanti, creando diseguaglianze e asimmetri-
ca distribuzione delle risorse dai devastanti 
effetti sociali: salvare il Pianeta è possibile”.

s.o.s. aCqua s.o.s. aCqua
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L’Acqua
dell’Imperatore

Il futuro ha radici antiche

apoleone Bonaparte aveva capito 
molto bene che la Liguria era la 
naturale porta d’accesso all’Italia 
del Nord, essenziale per un attac-

co militare direttamente in territorio austriaco, e 
come sempre accade agli audaci, anche la dea 
fortuna fu dalla sua… Il futuro Imperatore dei 
Francesi, infatti, non poteva certamente co-
noscere ciò che la Scienza avrebbe scoperto 
secoli dopo, circa gli effetti biologici di talune 
acque, ma ebbe sotto gli occhi, nella primave-
ra del 1796, quelli  di una sorgente montana 
ligure, vicina al Passo del Turchino, sul Monte 
Faiallo: le sue truppe, guidate dal giovane André 
Massena, stremate dalle fatiche del transito del 
valico dell'appennino e dagli scontri lungo la co-
sta e quasi inesorabilmente candidate alla scon-
fitta, avevano trovato un imprevisto e prezioso 
alleato nell’acqua di quella fonte, che agevolò 

di Stefano 
Franchi,

Giornalista, 
Comitato 
scientifico
di Natura 

Docet
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sorgEnTi napolEoniChE dEll’alTa Val Bormida

il pieno recupero dei soldati, consentendo loro 
a Millesimo una vittoria quasi miracolosa con-
tro l’esercito austro-piemontese. Napoleone era 
convinto che quelle acque, che poi avrebbe sem-
pre portato appresso ai suoi eserciti nelle cam-
pagne militari, avessero il potere di eliminare 
la stanchezza e di infondere coraggio e forza ai 
soldati: non è quindi assolutamente un caso che, 
sull'Arc de Triomphe di Parigi, abbia deciso di 
far incidere i nomi di Loano, Millesimo e Dego, 
luoghi di riferimento alle sorgenti “napoleoni-
che” di Urbe, Sassello, Murialdo e Zuccarello, 
acque che sono oggi annoverate tra le migliori al 
mondo per caratteristiche chimico-fisiche clas-
siche e con ogni probabilità ancora tutte da sco-
prire in termini “vibrazionali”, di Fisica quanti-
stica. Quasi un simbolico passaggio di consegne 
fra passato e futuro appare quindi il progetto di 
Comenii Aquae, società guidata dall’imprendi-

tore italo-monegasco Claudio Melotto,  che ha 
ottenuto la concessione per l’utilizzo di quelle 
sorgenti, un progetto che va ben oltre la sem-
plice commercializzazione di un’acqua peraltro 
unica, assumendo un  respiro etico di natura so-
ciale, visto che, oltre alla necessaria riqualifica-
zione dei fabbricati e degli impianti di captazio-
ne e condotte, Melotto intende creare una strut-
tura didattica permanente, costituendo uno staff 
di scienziati e tecnici per svolgere studi sull’ac-
qua, “reinventandone” l’importanza alla luce 
delle nuove acquisizioni scientifiche e promuo-
vendo a livello internazionale una campagna di 
informazione contro l’utilizzo della plastica, in 
favore del contenimento della “impronta idrica” 
nelle strategie alimentari e della lotta contro l’in-
quinamento.

 IL PRoGEtto
Oggi sappiamo che c’è ancora molto da 

studiare in ambito idrologico, che la Ricerca 
sull’acqua non può più essere limitato al solo 
studio chimico-fisico convenzionale, rientrando 
a buon diritto nel campo della Fisica quantistica, 
della Biorisonanza e del Bioelettromagnetismo, 
con illuminata visione è nato quindi il proget-
to di Comenii Aquae, società che deve il suo 
nome a Jan Amos Komenský (Iohannes Amos 
Comenius,  1592-1670), Filosofo e Pedagogo 
ceco definito, dall'Unesco “apostolo della com-
prensione mondiale, tra i cui pensieri educa-
tivi rientrano lo studio del cielo e della terra”. 

sorgEnTi napolEoniChE dEll’alTa Val Bormida

Con vero piacere ho appreso dell’iniziativa del 
dott. Claudio Melotto riguardante la sorgente Canai, 
nel Comune di Murialdo, per l’innovazione nell’utiliz-
zo, per la giusta valorizzazione di un’acqua veramente 
unica, e per il legame di parentela con il Dott. Pietro 
Mazza, fratello di mia madre e primo valorizzatore su 
base medica di queste fonti, che mi hanno consentito 
di seguire in maniera privilegiata il lungo e travagliato 
iter per giungere alla concessione.

Un’acqua decisamente unica per qualità organolet-
tiche e purezza, con “qualcosa in più”, che merita di 
essere studiato e valorizzato, una sorta di eredità sto-
rica proveniente da Napoleone e dal suo entusiasmo 
per la sorgente che aveva rivitalizzato le sue truppe 
esauste, convincendo mio zio a porre le basi, il secolo 
scorso, per una “cura dell’acqua” che ora trova final-
mente possibilità di attuazione, con programmi di svi-

luppo scientifico che porteranno, ne sono certo, a svi-
luppi sorprendenti. Era abitudine dei nostri vecchi, in 
primavera, recarsi in compagnia presso le sorgenti per 
iniziare una cura disintossicante, bevendo a digiuno 
vari bicchieri di acqua riempiti direttamente alla fon-
te: decine di bicchieri, ovviamente intervallati, assunti 
con calma avevano l’effetto di purificare l’organismo 
dalle tossine accumulate creando un flusso liberato-
rio che “ripuliva” il sangue e le vie urinarie, portando 
evidenti benefici a tutto l’organismo. Nulla si sapeva, 
ovviamente, delle intrinseche qualità dell’acqua che 
la scienza attuale sta mettendo in luce, ma gli effetti 
erano talmente evidente, come a suo tempo lo furono 
per Napoleone, che questa “cura” veniva caldamente 
consigliata agli amici e anche “imposta” ai familiari.

In quest’ottica l’Amministrazione comunale sta 
finendo di mettere a punto alcuni percorsi specifici 

Acque napoleoniche: il Tour delle Sorgenti
riguardanti il “Tour delle sorgenti”, per unire le sane 
camminate a piedi, alla cura dell’acqua, che a Murialdo 
è una risorsa ed un vanto. Ci sono sorgenti che stiamo 
riportando alla luce seppur sommerse da vegetazione, 
che sono di per se stesse piccole opere d’arte naturale, 
ciascuna nel suo habitat, che meritano di essere viste 
e… assaggiate: la più conosciuta è certamente quel-
la di “Pa’d’ubrin”, la sorgente madre di tutte le altre, 
quella che motivò il Dott. Mazza ad immaginarne un 
uso terapeutico. Così fu, e rapidamente, oltre i confini 
provinciali e regionali si diffuse la conoscenza di que-
sta fonte dai poteri straordinari. 

Ben venga quindi l’iniziativa del dott. Melotto che, 
da appassionato alle cure naturali e all’uso a nostro 
vantaggio delle potenzialità che la natura mette a di-
sposizione, certamente è in grado di valorizzare al me-
glio questa eccezionale risorsa. Penso con commozio-

ne e con soddisfazione che finalmente verrà realizzato 
il disegno che il dott. Mazza aveva a suo tempo intuito 
e che non poté veder ultimato, pur avendo profuso in-
genti risorse personali, al fine di poter mettere a dispo-
sizione della sua gente un’autentica fonte di benessere.

L’Acqua è elemento indispensabile alla Vita, l’Ac-
qua è un bene prezioso, molto più di qualsiasi fonte di 
energia, perché senza di essa questa navicella spaziale 
che chiamiamo Terra non sarebbe abitata, e perché la 
ricerca di qualsiasi altra forma di vita o di sopravvi-
venza umana nell’ Universo non può prescindere dal-
la presenza di acqua, lo sappiamo bene. Teniamocela 
stretta: questa è la prima assicurazione per il futuro 
nostro, dei nostri figli e delle generazioni che verranno 
dopo di noi.

Giacomo Pronzalino, Sindaco di Murialdo
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Comenii aquae nasce per identificare e favori-
re l’utilizzo delle migliori acque minerali, con 
obiettivo statutario di realizzare un progetto di 
economia etica, abbinato alla formazione per 
le nuove generazioni, incentrato sulla cultu-
ra dell'acqua, attraverso il coinvolgimento di 
comuni e istituzioni internazionali di Italia, 
Francia, Principato di Monaco e altre nazioni 
europee. Per la realizzazione del progetto sono 
state selezionate le fonti che fanno riferimento 
alla Campagna d'Italia delle truppe napoleo-
niche, le già citate sorgenti di Urbe, Sassello, 
Murialdo e Zuccarello, immortalate nell’Arco 
di Trionfo parigino, acque particolarmente ric-
che di minerali, acque “medicali” per eccellenza 
in grado di accelerare il ricambio delle tossine 
accumulate nel corpo e di aiutare il fisico a rige-
nerarsi in tempi decisamente stretti, con mecca-
nismi bioenergetici che la Ricerca approfondirà, 
anche se, al tempo di Napoleone, era più che 
sufficiente l’evidenza dei fatti. Chi scrive que-
ste righe può darne conferma: dopo essermi ar-
rampicato lungo il sentiero che porta alla fonte, 
da buon sedentario avevo le gambe intorpidite 

dall’acido lattico ma sono bastati pochi minuti 
dopo aver bevuto mezzo litro di quell’acqua per 
tornare ad una piena normalità (esperienza che 
mi ha portato a suggerire una valutazione molto 
semplice della lattacidemia dopo sforzo control-
lato: vi saprò dire…)

 L’ACqUA DEL FAIALLO
Nel territorio montano del comune di 

Sassello è localizzata la “Fonte Argentiera Alta 
Val d’Orba”, su un appezzamento di 415 ettari, 
ad una quota di 1.100 metri sul livello del mare. 
Gli impianti sono posti a valle, nel comune di 
Urbe, in località Sambù, e sono collegati alla 
sorgente di captazione tramite una tubazione di 
adduzione dell’acqua di circa 8 km di lunghez-
za. La fonte Argentiera attualmente è sfruttata 
solo in parte, essendo funzionante una sola sor-
gente, sulle due captabili. L’attuale capacità del-
la sorgente è di 216.000 litri/giorno. Sono stati 
inoltre realizzati, in  collaborazione 
con il Centro Studi Geologici di Pisa, una mo-
dernizzazione della fonte di captazione attuale 
ed uno studio di implementazione della rete di 

sorgEnTi napolEoniChE dEll’alTa Val Bormida sorgEnTi napolEoniChE dEll’alTa Val Bormida

Paris, Arc
de Triomphe

 Effetto Durezza Denominazione Conducibilità
 sull’organismo Gradi °F  elettrica uS/cm

 Effetto depurativo ottimale 0,52 Acqua del Faiallo 32

  1,4 Lauretana 16,5

  3,2 Plose 31

  3,7 Amorosa 31

  4,4 Alpi Cozie 38

  5 Surgiva 45

  5,7 Norda 60

  6,2 San Bernardo 61

  6,9 Sant’Anna 65

  7,5 Mangiatorella 87

  8,2 Geraci 98

   Frisia 110

   Levissima 123

   Pejo 123

 Effetto depurativo soddisfacente 8,7 Fiuggi 200

  9,4

  10,5

 Nessun effetto depurativo 12,5 San Francesco 208

  15,7 Panna 238

   Vera 241

 Effetto depositante 18,7 Rocchetta 315

  22,1 San Benedetto 400

  25 Guizza 401

  31,1

 Preoccupante effetto depositante 37,5 Vitasnella 533

  43,8 Aura 692

  50 Boario 757

  56 Sangemini 1188

  62,6

 Effetto fortemente depositante 81,1 Uliveto 1388

   Ferrarelle 1740

Tabella 1
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progressione, stanno investendo l’ambiente: in 
totale accordo con il movimento ambientalista 
credo che sia arrivato il momento del “fare”: 
il surriscaldamento globale e l’inquinamento 
stanno devastando il pianeta e solo 
attraverso precisi interventi, 
che coinvolgono la cultura 
e la sensibilità dei singo-
li, possiamo sperare di 
contrastarli, iniziando 
dall’abolizione delle 
bottiglie di plasti-
ca per l’acqua e da 
nuove abitudini ali-
mentari che vadano 
nel senso del conte-
nimento dell’impron-
ta  idrica, con vantag-
gio anche per la salute 
individuale, oltre che per 
quella del pianeta. Allo scopo 
ho anche lavorato recentemente 
alla nascita di una Fondazione di Terzo 
settore denominata “Infinity Foundation”, fi-
nalizzata al trasferimento tecnologico della 
Ricerca applicata e alla partecipazione a pro-
getti internazionali: ne parleremo presto su 
questa Rivista.

“I suoi interessi imprenditoriali sono an-
che nel mondo della disinfezione ambientale: 
come mai?”

“La nostra generazione ha vissuto nell’illu-
sione che, con gli antibiotici, le ma-

lattie portate da batteri fossero 
un ricordo del passato: pur-

troppo non è così, anzi…
la pressione selettiva 

innaturalmente eserci-
tata da antibiotici mal 
utilizzati (soprattutto 
in zootecnia) ha con-
sentito lo sviluppo di 
“superbatteri” multi-
resistenti, al punto 

che l’OMS prevede 
che entro il 2050 le in-

fezioni batteriche torne-
ranno al primo posto quale 

causa di morte. L’unica strate-
gia di contrasto verso batteri e al-

tri microrganismi patogeni (virus, miceti, 
protozoi) è quindi quella della disinfezione siste-
matica di ogni ambiente a rischio, dagli ospedali 
ai luoghi di lavoro, dai mezzi di trasporto alle 
nostre abitazioni. Qui c’è molto da rivedere e da 
fare, vecchie metodologie chimiche stanno tra-

imbottigliamento e del packaging, in linea con 
un nuovo concetto di bottiglia “da non gettare”. 
Il complesso di tutte le varie attrezzature che 
costituiscono l’impianto di imbottigliamento e 
confezionamento è stato installato nella secon-
da metà degli anni ’90, una volta completata la 
sistemazione dell’opera di captazione, alla quota 
di oltre 1000 metri, e installata la condotta idrica 
di collegamento all’impianto, dello sviluppo di 
circa 8 km, superando un dislivello di 360 me-
tri. In Tab. 1 e 2 riportiamo una comparazione 
dell’acqua della Fonte Argentiera (“Acqua del 
Faiallo”) con alcune fra le più note marche eu-
ropee, da cui emerge, anche secondo criteri 
idrologici convenzionali l’eccellenza assoluta di 
queste acque, che nuove ricerche di Fisica quan-
tistica potranno solo confermare.

 IntERVIStA A 
CLAUDIO MELOTTO
Dopo la sigla in Regione Liguria della con-

cessione trentennale per l’utilizzo delle sorgenti 
di Urbe-Sassello, “Acqua del Faiallo”, Claudio 

Melotto, imprenditore valdostano operante a 
Montecarlo, Titolare dell’Azienda assegnataria 
“Comenii Aquae Srl” e paladino da sempre di 
un nuovo concetto etico di Economia, ha riba-
dito che intende far nascere un progetto di vasta 
portata, al di là della semplice commercializ-
zazione, comprendente una struttura didattica 
permanente in collaborazione con le scuole del 
territorio, uno staff di tecnici per svolgere stu-
di sugli impatti meteorologici nell’entroterra e 
sottolineando che, in caso di emergenze idriche, 
“Comenii Aquae” potrà fornire l’acqua neces-
saria alle autobotti inviate dagli enti locali di 
Sassello e Urbe. Il tutto anche avendo messo a 
punto un sistema di controllo della biosicurezza 
delle fonti, descritto nel primo numero di que-
sta Rivista (febbraio 2019), a cui rimandiamo i 
lettori interessati e nel contesto di un più vasto 
programma internazionale di comunicazione 
sulle emergenze planetarie, in corso di defini-
zione con l’Accademia Mariinskaya di Mosca. 
Una visione imprenditoriale decisamente inu-
suale e illuminata. Abbiamo rivolto al dott. 
Melotto alcune domande:

“Cosa intende per Economia etica’”
Sul finire del secolo scorso, per una decina 

d’anni, avevo preso parte a diversi “European 
banking Forum”, portando avanti idee innova-
tive che vedevano ormai maturi i tempi di una 
nuova forma di economia, basata sulla valoriz-
zazione storica e culturale dell'individuo, ma 
devo dire che il maggior successo fu quello di  
riscontrare che gli altri sopportavano simpati-
camente  le  mie  idee, con una buona dose di 
ilarità… Ma sono andato avanti ugualmente, 
con molte iniziative, fra cui la valorizzazione 
di edifici storici che hanno visto la presenza di 
grandi della Musica, fra cui Antonín Dvořák, 
l’autore della notissima “Sinfonia da Nuovo 
Mondo”, che accompagnò Neil Armstrong 
durante la missione Apollo 11 alla conquista 
del suolo lunare, un evidente insieme di Arte e 
Scienza, a dimostrazione che veniamo dal pas-
sato e apparteniamo al futuro. Sin dagli anni 
’90, per dare consistenza a questo mio pensie-
ro, ho dato vita alla realizzazione di un “Award 
Art Science and Conscience”, che ha preso 
definitivamente consistenza nel 2008, a New 
York, e che nel 2018 ha celebrato a Milano il 
decennale. Il mio concetto di “Economia eti-
ca” non può prescindere, inoltre, da una visio-
ne delle problematiche che, in preoccupante 

 Denominazione Stato Residuo Fisso mg/l Calcio mg/l

 Acqua del Faiallo Italia 13,4 1

 Lauretana Italia 14 1

 Fiuggi Italia 122 15,9

 Lanjaron Spagna 211 37

 Fonti Vella Spagna n.d. 38,5

 Valvert Belgio 201 67,6

 Evian Francia 309 78

 Saint Springs Russia n.d. 100

 Perrier Francia n.d. 149

 Netczowianka Polonia 699,2 117,3

 San Pellegrino Italia 948 179

 Vittel Francia n.d. 202

 Badoit Francia 1200 190

 Campilho Portogallo 1585 58,6

 Vichy Catalan Spagna n.d. n.d.

 Vichy Celestins Francia 3325 103

Tabella 2 

Fonte Argentiera Alta Val d’Orba
Tabella comparativa della qualità delle acque
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montando per efficacia e sicurezza e, coi miei 
collaboratori, ci stiamo orientando verso tecnolo-
gie sviluppate alla scuola della natura, utilizzan-
do una sostanza che, esercitato l’effetto biocida, 
si trasforma semplicemente in acqua e ossigeno: 
il perossido di idrogeno, la stessa sostanza che i 
nostri macrofagi del sangue utilizzano per ucci-
dere microrganismi patogeni fagocitati.

“Torniamo all’acqua: c’è una motivazione 
particolare per questa scelta imprenditoria-
le?”

La storia di queste fonti mi ha sempre af-
fascinato: un’acqua che nella convinzione di 
Napoleone aveva permesso alle sue truppe di 
ritrovare “forza vitale”, tanto da essere immor-
talata nell’Arco di Trionfo parigino, è stata una 
molla decisiva.  Mi sono sentito nelle mani un 
futuro di successo che veniva da un passato di 
gloria.  Queste acque sono oggettivamente tra 
le migliori a livello internazionale e a distanza 
storica dai trionfi napoleonici ci riconsegnano 
il loro beneficio, anche alla luce di nuovi criteri 
scientifici di valutazione. Ma portarle in com-

mercio è solo il volàno di un pensiero molto più 
vasto: stiamo pensando ad una sorta di progetto 
“Robin Hood”, in cui parte dei proventi di una 
segmentazione commerciale di fascia altissima 
dovranno servire alla comunicazione sui grandi 
temi di interesse planetario che accennavo prima 
e al finanziamento di studi, tradizionali e non, su 
queste acque.

“Fascia altissima?”
Sì: innanzi tutto sempre e comunque in vetro, 

utilizzando particolari bottiglie, e con una “Gold-
bottle” da riempire di volta in volta, da destinare 
alle tavole dei migliori ristoranti del mondo, in 
cui una particolare struttura in oro zecchino, oltre 
ad impreziosire l’“Acqua dell’Imperatore”, avrà 
la funzione di mantenimento della “carica vibra-
zionale” (in fase di studio) che certamente rende 
ragione degli effetti biologici di queste acque, 
ben al di là delle tradizionali valutazioni idro-
logiche di laboratorio. Della prima “edizione” 
pensiamo addirittura a 99 esemplari “magnum” 
numerati, che verranno dati in omaggio ai più 
importanti Leader mondiali. 

“C’è qualcuno che desidera ringraziare in 
particolare?

Più d’uno: le autorità Liguri, innanzi tutto, 
che col loro impegno professionale, hanno per-
messo a Comenii Aquae di ottenere in primis la 
concessione trentennale dell’acqua del Faiallo 
e il permesso di ricerca mineraria nell’area del 
comune di Zuccarello. Oltre ai ringraziamen-
ti alle istituzioni liguri, tra cui la Regione, il 
Comune e la Dott.ssa Lauro, voglio ringrazia-
re i Dipartimenti competenti al Dott. Bobbio e 
al Dott. Baglio. Ho voluto precisare questi rin-
graziamenti perché la sensibilità delle Autorità 
rispetto al profilo storico-scientifico delle acque 
mi ha permesso di procedere con serietà verso 
l’obiettivo che ci eravamo prefissati, cioè la re-
alizzazione di scuole che coinvolgano i Comuni 
del Territorio ligure, unitamente ad un progetto 
europeo che coinvolgerà l’Italia, il Principato 
di Monaco e la Francia, con l’Association 
Nationale des Eaux. E poi il Dottor Amedeo 
Mazza, medico, figlio del Dottor Pietro Mazza, 
scomparso nel 2007 all’età di 91 anni, autenti-
co pioniere di queste acque, l’uomo che negli 
anni ’70, sperimentando in primis su se stesso 
i benefici delle sorgenti, decise di realizzare le 
captazioni e lo stabilimento a valle, con impe-
gno e sforzi inauditi per quegli anni: devo dire 
che vedere quei luoghi ed il lavoro fatto  hanno 
suscitato in tutti noi un’emozione indescrivibile, 
al punto di individuare proprio in Murialdo la 
sede principale per lo studio dell'acqua a tutto 
campo che stiamo portando avanti. La prossima 
tappa sarà un Comitato scientifico ad hoc, pro-
pedeutico alle scuole che intendo realizzare con 
la Regione Liguria e con tutti i comuni coinvol-
ti in questo progetto. Il Dottor Mazza è stato il 
vero ideatore dello sviluppo di queste fonti quasi 
“farmaceutiche” (pensi che la etichetta, che non 
è poi mai stata utilizzata commercialmente, ri-
corda il simbolo delle farmacie) e la sua intuizio-
ne troverà finalmente vita. Termino i ringrazia-
menti citando i tecnici che collaborano con l’Ing 
Jerome Carreira, esperto franco-portoghese ai 
massimi livelli mondiali. Con loro si è realizzato 
il modello di protezione delle acque alla fonte, 
al fine di proteggerle contro eventuali danni e/o 
attacchi mirati a colpire le popolazioni a valle: 
azioni di terrorismo potrebbero avere effetti ca-
tastrofici e un modello applicativo in tal senso 
merita senza dubbio di essere studiato e propo-
sto in termini di sicurezza generale, come de-
scritto nel numero di febbraio di questa Rivista. 

“L’acqua sarà sempre più strategica: cosa 
teme nel mondo dell’“oro blu”

Nulla: non ho la pretesa di dissetare il pia-
neta con queste acque… il mondo economico 
legato all’acqua in bottiglia è del resto molto 
controverso, al punto che qualunque imbot-
tigliatore di acqua viene quasi considerato un 
“ladro di acqua pubblica”. In realtà la commer-
cializzazione di acqua in bottiglia di nicchia è 
un’attività imprenditoriale assolutamente col-
laterale, in questo contesto, certamente non in 
competizione con i classici canali distributivi. 
Per supportare il nostro progetto abbiamo così 
deciso di utilizzare nuove tecnologie, imbotti-
gliando assolutamente nel vetro e commercia-
lizzando bottiglie che, ripeto, dovranno finire 
sulle tavole dei grandi ricchi del mondo, allo 
scopo di poter sostenere i nostri obiettivi nel-
le scuole e, perché no, aiutare con i residui di 
produzione chi acqua non ne ha. Operazione 
“alla Robin Hood”, l’ho definita prima, e per 
attuare questo percorso e raggiungere i nostri 
obiettivi crediamo fermamente nell’aiuto della 
Scienza, che nel settore-acqua sta facendo pas-
si da gigante, confidando anche di contare su 
nuove tecnologie sia del vetro che della struttu-
ra “energetica” delle bottiglie che conterranno 
la nostra acqua di sorgente.
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le erbe

PROPRIETà E USI
	CEntAuREA MInoRE

 la pianta alleata della 
digestione
nome botanico: Centaurium 

erythraea Rafn. 
Famiglia: Gentianaceae
Parti utilizzate: Sommità
Caratteristiche: pianta annuale 

o biennale, alta fino a 60 cm, fusto 
gracile, glabro, quadrangolare, rami 
eretti alla sommità e molto fiorife-
ri; foglie senza stipole, verde pal-
lido, quelle basali a rosetta, quelle 
caulinari opposte, lanceolato-ovate, 
con 3-5 costolature longitudinali, 
glabre, a margine intero. Fiori pro-
fumati, ermafroditi, rosa, pedicello 
corto, raccolti in corimbi folti, om-
brelliformi, calice tubuloso, corolla 
a 5 petali, 5 stami, antere contorte 
a spirale dopo l’espulsione del pol-
line.  

Habitat: nativa dell’Europa, in-
cluse le isole britanniche, dell’Asia 
occidentale e dell’Africa settentrio-
nale. Naturalizzata in America; è 
comune in tutto il territorio italiano. 
Preferisce le regioni marittime e 
montane, luoghi a mezz'ombra; pra-
terie, boschi e radure fino a 1400 m.

Tradizione erboristico/popo-
lare: il nome del genere centaurium 
ha origini riconducibili al centauro 
Chirone, figura mitologica colle-
gata strettamente al mondo della 
medicina, della medicazione, delle 
erbe e sostanze medicinali. Si narra 
che Chirone si servì di questa pianta 
per curarsi una ferita al piede, inflit-
tagli per errore da Ercole, il quale lo 
aveva colpito con una freccia avve-
lenata, durante la sua lotta contro i 
centauri. Da quel momento, la pian-

Svolge azione ipotensiva grazie 
all’azione dilatatoria dei vasi san-
guigni che acquisendo un maggior 
calibro dove scorre il sangue, per-
mettono una diminuzione della 
pressione.

La gentianina, un composto al-
caloide, conferisce alla centaurea 
minore eccellenti proprietà antin-
fiammatorie.

Ha proprietà antiossidanti, è in 
grado di agire come radical scaven-
gers quindi “spazzino” dei radicali 
liberi, che vanno ad invecchiare 
precocemente gli organi; inoltre ri-
esce a legare i metalli pesanti, de-
purando così non solo sangue e reni 
ma tutto l’organismo.

Come febbrifugo è utilizzata in 
caso di febbri intermittenti, infatti è 
in grado di dilatare i vasi sanguigni 
periferici garantendo una maggior 
superficie sulla quale il calore viene 
dissipato, grazie all’aumento della 
sudorazione. Ha effetto sulla sinto-
matologia della febbre dovuta a ma-
laria, ma non combatte la malattia.

Essendo un tonico generale, la 
centaurea minore contrasta la stan-
chezza, stimola le energie fisiche e 
mentali, soprattutto in caso di stress 
e super lavoro. 

Possiede un potere calmante sui 
nervi, è efficace in casi di agitazio-
ne, ansia ed esaurimento nervoso da 
stress. Aiuta a conciliare il sonno.

Uso topico: per uso esterno, la 
centaurea minore svolge azione 
cicatrizzante e antisettica locale. 
Viene utilizzata su ferite atone, nel 
trattamento delle dermatosi ecze-
matiformi, per la detersione di ferite 
in casi di emergenza.

Utile per il trattamento di pelli 
arrossate, desquamate ed impure.

Viene utilizzata per contrastare 
la caduta dei capelli in quanto pu-
rifica il cuoio capelluto e lenisce gli 
stati pruriginosi del cuoio capelluto. 
Costituisce un valido rimedio da 
impiegarsi contro le infestazioni da 
pidocchi.

Si armonizza con:
	funzionalità epatica: Achillea 
(Achillea millefolium L.), Bar-
dana (Arctium lappa L.), Bol-
do (Peumus boldus Molina), 
Camomilla (Matricaria cha-
momilla L.), Carciofo (Cynara 
scolymus L.), Cardo Mariano 
(Silybum marianum Gaertn.), 
Gramigna (Cynodon dactylon 
Pers.), Parietaria (Parietaria offi-
cinalis L.), Rosmarino (Rosma-
rinus officinalis L.), Tarassaco 
(Taraxacum officinale Weber), 
Uva Ursina (Arctostaphylos uva 
ursi (L.) Spreng.);
	gastro: Achillea (Achillea mille-
folium L.), Angelica (Angelica 
archangelica L.), Fieno Greco 
(Trigonella foenum graecum 

L.), Ipe Roxo (Tabebuia avella-
nedae lorentz ex Griseb.), Melis-
sa (Melissa officinalis L.), Rosa 
Canina (Rosa canina L.), Verbe-
na (Verbena officinalis L.);
	pressione arteriosa alta: Bian-
cospino (Crataegus oxyacantha 
Medicus), Cardiaca (Leonurus 
cardiaca L.), Mais (Zea mays 
L.), Meliloto (Melilotus offici-
nalis Pallas), Olivo (Olea euro-
pea L.), Vischio (Viscum album 
L.);
	tensione localizzata – mal di 
testa: Alchemilla Volgare (Al-
chemilla vulgaris L.), Bianco-
spino (Crataegus oxyacantha 
Medicus), Camomilla (Matrica-
ria chamomilla L.), China (Cin-
chona succirubra Pav.), Ginepro 
(Juniperus communis L.), Gin-
kgo biloba (Ginkgo biloba L.), 
Lavanda (Lavandula officinalis 
Chaix.), Limone (Citrus limon 
Burm. F.), Melissa (Melissa offi-
cinalis L.), Partenio (Tanacetum 
parthenium Sch. Bip.), Passiflo-
ra (Passiflora incarnata L.), Ra-
barbaro (Rheum palmatum L.), 
Rhamnus Frangula (Rhamnus 
frangula L.), Rosmarino (Ro-
smarinus officinalis L.), Tiglio 
(Tilia cordata Mill.), Valeriana 
(Valeriana officinalis L.);
	relax: Achillea (Achillea mille-
folium L.), Biancospino (Cra-
taegus 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.).

ta venne ritenuta magica e utile con-
tro tutti i veleni e le febbri. Il nome 
della specie deriva dal greco erytros 
che significa "rosso" con allusione 
al colore dei suoi fiori. 

La centaurea era già nota a Pli-
nio e Dioscoride (I sec. d.C.), e 
quest’ultimo la cita nella sua ope-
ra De Materia Medica. Fu molto 
apprezzata anche dai Galli che la 
utilizzavano come antidoto contro 
tutti i veleni. Nella medicina po-
polare la pianta è usata per la sua 
azione febbrifuga come surrogato 
del chinino nella cura della febbre e 
della malaria. A causa del suo gusto 
molto amaro, in alcune tradizioni è 
chiamata fel terrae, cioè "fiele della 
terra". 

Durante il Medioevo fu larga-
mente coltivata, per le sue virtù te-
rapeutiche, specialmente dai popoli 
Galli. Le foglie verdi pestate veni-
vano utilizzate per disinfettare pia-
ghe e come cicatrizzante.

Costituenti principali: secoiri-
doidi (“principi amari”): inclusi lo 
sweroside, i suoi m-idrosssibenzoi-
lesteri, centapicrina, desacetilcenta-
picrina, i glucosidi correlati decen-
tapicrina A, B & C, gentiopicroside 
(=gentiopicrina) e la swertiamarina. 
Alcaloidi: gentianina, gentianidina, 
gentioflavina. Derivati dello xan-
tone come l,alfa-8-diidrossi-3, 5, 
6, 7-tetrametossixantone. Acidi fe-
nolici inclusi: acidi protocatecuico, 
m- e p-idrossibenzoico, vanillico, 
siringico, p-coumarico, ferulico e 
caffeico. Triterpeni: beta-sitoste-
rolo, campesterolo, brassicsterolo, 
stigmasterolo, alfa- e beta- amirina, 
eritrodiolo. 

Azioni e indicazioni: la cen-
taurea minore è ricca in sostanze 
amare responsabili dei suoi effetti 
benefici. Le sostanze amare ac-
crescono la produzione dei succhi 
gastrici mediante la sollecitazione 
dei recettori gustativi che si trova-
no nella lingua, l'attività digestiva 
e epatica vengono quindi stimola-
te in modo riflesso. Ha proprietà 
antispasmodica a livello gastroin-
testinale, facilita quindi i processi 
digestivi.

Alla centaurea vengono ascrit-
te attività toniche sul fegato, cola-
goghe e coleretiche, cioè favorisce 
sia la produzione, sia l'escrezione 
della bile. Si rivela particolarmen-
te efficace in caso di insufficienza 
epatica o come prevenzione di cal-
coli biliari e problemi epatici.

La centaurea minore è consi-
gliata per l’inappetenza, è impie-
gata come stimolante dell'appetito 
ed è consigliata alle persone con-
valescenti per la ripresa del giusto 
peso corporeo e in caso di perdita 
di appetito per problemi digestivi e 
gastrointestinali lievi. 

Grazie all'azione rinforzante e 
stimolante del metabolismo la cen-
taurea minore è utile anche contro 
il diabete. Essa, infatti, agisce di 
supporto alle cure specifiche, in 
quanto diminuisce gli effetti della 
malattia sui vasi sanguigni e sui 
nervi. Inoltre, la centaurea minore 
agisce come stimolante della fun-
zionalità del pancreas.

È uno stabilizzatore della cir-
colazione sanguigna ed è di aiu-
to in caso di emicrania dovuta, 
per esempio, a cattiva digestione. 
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	CEnTELLA ASIATICA
 la pianta cicatrizzante che 

vince la cellulite 
nome botanico: Centella 

asiatica L. 
Famiglia: Apiaceae (Umbel-

liferae)
Parti utilizzate: Sommità
Caratteristiche: pianta er-

bacea perenne, la centella ha un 
gambo strisciante e si propaga 
grazie alle sue radici avventizie. 
Le foglie dal lungo picciolo di-
sposte in rosette da 4 o 5, sono 
orbicolari o reniformi, di colore 
grigio-verde. I fiori violacei con 
sfumature rossastre, appaiono 
nelle ascelle delle foglie.  

Habitat: originaria dell'India 
e del Madagascar cresce in luo-
ghi umidi e ombrosi, tipicamente 
lungo i corsi d'acqua o sul suolo 
paludoso. Spontanea nei luoghi 
umidi dei paesi tropicali e sub-
tropicali: India, Pakistan, Mada-
gascar, Brasile e Venezuela, oggi 
è intensamente coltivata in India, 
nei dintorni di Calcutta e Bom-
bay, e in Madagascar.

Tradizione erboristico/po-
polare: il nome centella sembra 
derivare dal verbo “centellinare” 
con riferimento al fatto che la 
pianta continuamente “sorseg-
gia” l'acqua delle zone palustri 
in cui vive. È conosciuta anche 
con il nome di "erba della tigre" 
perché gli animali selvatici feriti 
si rotolano tra le sue foglie per 
curarsi e lenire le ferite.

Le foglie della centella so-
migliano a una ciotola capace di 
contenere dell’acqua … e questa 
forma è una segnatura facilmente 
riconducibile alle proprietà anti 
ritenzione della pianta, che “rac-
coglie” i liquidi in eccesso pre-

e antiedemigene, che stimolano 
il riassorbimento dei liquidi in-
terstiziali, rendono la centella 
asiatica utile in caso di insuffi-
cienza venosa, varici, teleangec-
tasie e crampi notturni. 

La centella asiatica è nota per 
la sua efficacia nel contrastare la 
cellulite, un’infiammazione del 
connettivo in punti localizza-
ti dovuta all’accumulo di grassi 
che non vengono facilmente mo-
bilizzati a causa della lentezza 
del microcircolo: i lipidi infatti 
tendono a formare masse impe-
netrabili dai capillari. I terpeni 
della centella asiatica, asiaticosi-
de e madecassicoside, aumenta-
no il trofismo, ossia lo scambio 
di nutrienti, sostanze di scarto e 
acqua. Riattivando il microcir-
colo, quindi, la centella inibisce 
il ristagno dei liquidi, ossia la 
ritenzione idrica, nei tessuti e 
favorisce la mobilitazione anche 
degli accumuli lipidici che cau-
sano la cellulite.

I terpeni in combinazione con 
flavonoidi e tannini, svolgono 
azione vaso protettrice sulle pa-
reti dei vasi sanguigni oltre a ri-
vestire un ruolo importante nella 
riparazione del derma. Numerosi 
studi hanno confermato l’attività 
di riparazione delle fibre collage-
ne.

È in grado di migliorare il 
trofismo vascolo-connettivale 
ripristinando nel tempo l’equili-
brio emodinamico a livello del 
sistema micro-vascolo-tissutale. 
È nel suo ruolo di controllo, di 
regolarizzazione, di orientazio-
ne specifica sul collagene che la 
centella si distingue. La pianta 
regolarizza la crescita dei fibro-
blasti evitandone una prolifera-

zione eccessiva e di conseguenza 
la formazione di cheloidi, ci-
catrici ipertrofiche, aumenta la 
qualità del nuovo collagene.

I terpeni promuovono la ripa-
razione dell’endotelio vascolare 
favorendo la ricostruzione di col-
lagene e i flavonoidi, attraverso 
l’azione antiossidante contro l’a-
zione dei radicali liberi, proteg-
gono la parete dei vasi sanguigni. 
Per questa duplice attività la cen-
tella è utile in caso di emorroidi, 
edemi, e per la prevenzione delle 
varici.

Il miglioramento del micro-
circolo è una azione fondamen-
tale anche per contrastare le oc-
chiaie, per cui la centella viene 
considerata un rimedio efficace 
contro la comparsa di aloni sotto 
agli occhi. Favorisce la riduzione 
delle borse, cioè del gonfiore e 
dell’opacità che interessa la zona 
sotto agli occhi.

La centella asiatica agisce 
contro il lupus eritematoso che 
è caratterizzato dalla formazio-
ne di autoanticorpi diretti contro 
vari tessuti tra cui le pareti dei 
vasi. Grazie alla presenza dei 
terpeni, la centella asiatica, è ef-
ficace per proteggere i capillari e 
i vasi da ulteriori danni.

Sembra che dal miglioramen-
to del trofismo tra circolo sangui-
gno e tessuti traggano beneficio 
anche concentrazione e memoria. 
Sono stati condotti diversi studi 
sul legame tra capacità di memo-
ria e uso della centella, e hanno 
dato come risultato un migliora-
mento delle funzioni cognitive 
e un potenziamento dell’azione 
ansiolitica e antidepressiva di al-
cuni farmaci. 

Uso topico: la centella asia-

tica è normalmente utilizzata 
come agente anti-photoaging, 
grazie alla capacità dei suoi prin-
cipi attivi di stimolare sensibil-
mente la sintesi di collagene di 
tipo I, le cui quantità tendono 
gradualmente a diminuire con 
l'invecchiamento, determinando 
una fragilità non solo cutanea 
ma anche vascolare, con le re-
lative conseguenze estetiche e 
funzionali. Per queste proprietà 
è impiegata in prodotti cosmetici 
antirughe, antismagliature e ras-
sodanti della pelle.

Per la proprietà eudermica, 
che migliora lo stato della pelle, 
e riepitelizzante, che promuove 
la formazione di nuovi strati di 
cellule, la centella è in grado di 
accelerare la cicatrizzazione di 
piaghe, lesioni cutanee e ustioni 
di primo e secondo grado, scre-
polature, ulcere, psoriasi, derma-
tosi, eczemi. 

È frequentemente impiega-
ta in preparati cosmetici, come 
creme anticellulite, da utilizza-
re unitamente ad un massaggio 
emolinfatico per l’eliminazione 
della ritenzione idrica e dell’ine-
stetica pelle a buccia d’arancia; 
in prodotti decongestionanti per 
gli arti inferiori o che donano 
beneficio e leggerezza ad arti do-
lenti e gonfi.

Per la sua azione antinfiam-
matoria, la centella asiatica è uti-
le in creme dermatologiche per 
il trattamento di pelle sensibile e 
irritata.

Si armonizza con:
	drenaggio liquidi corporei: 
Achillea (Achillea millefo-
lium L.), Agrimonia (Agri-
monia eupatoria L.), Arancio 
dolce (Citrus sinensis L. var. 

senti nell’organismo per elimi-
narli con ottimi effetti anticellu-
lite. Un’altra segnatura è nel suo 
nome cingalese “gotu kola”, che 
significa pianta della longevità; 
la centella, infatti, ha notevoli 
proprietà anti età.

È presente negli antichi testi 
vedici della tradizione indiana, 
con il nome Brahmi, che ne at-
testano l’utilizzo per il miglio-
ramento della memoria. Nella 
medicina Cinese e Ayurvedica è 
tradizionalmente usata per le sue 
virtù cicatrizzanti, esplicate par-
ticolarmente in presenza di pia-
ghe torpide e ulcere varicose; per 
questa ragione è impiegata nella 
cura della lebbra, della tuberco-
losi, per il cancro dell'utero, per 
l'artrite e le emorroidi.

Costituenti principali: Ter-
penoidi: saponine triterpeniche 
(1.1-8%) come asiaticoside, 
ossiasiaticoside, braminoside, 
bramoside, centelloside, made-
cassoside, thankuniside. Acidi 

asiatico, bramico, centellinico, 
isobramico, madecassico, be-
tulico. Olio essenziale: beta-
cariofillene, beta-farnesene, 
germacrene D, beta-elemene, 
bicicloelemene, ecc. Gliceri-
di degli acidi grassi e steroli: 
campesterolo, stigmasterolo, 
sitosterolo, composti poliace-
tilenici. Flavonoidi: kampfero-
lo e quercetina con i rispettivi 
glicosidi, 3-glucosilkampferolo 
e 3-glucosilquercetina. Varie: 
tannini, zuccheri, idrocotilina, 
mioinositolo; amminoacidi; 
resine; pectina; vitamine del 
gruppo B e vitamina C; minera-
li: specialmente Ca, Mg, e Na.

Azioni e indicazioni: la 
principale proprietà della cen-
tella asiatica è quella di miglio-
rare la circolazione sanguigna 
soprattutto a livello capillare, 
infatti, svolge azione stimolan-
te sulla circolazione venosa. Le 
proprietà flebotoniche, che mi-
gliorano l’elasticità delle vene, 
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Dulcis), Betulla (Betula 
pendula Roth.), Cannella 
(Cinnamomum zeylanicum 
Blume.), Frassino (Fraxinus 
excelsiorius L.), Fucus (Fu-
cus vesiculosus L.), Garofa-
no (Eugenia caryophyllata 
Thunb.), Guar (Cyamopsis 
tetragonoloba (L.) Taub.), 
Mais (Zea mays L.), Origa-
no (Origanum vulgare L.), 
Orthosiphon (Orthosiphon 
stamineus Benth.), Rham-
nus Frangula (Rhamnus 
frangula L.), Spirea Ulma-
ria (Filipendula ulmaria 
Max.);
	vene: Achillea (Achillea 
millefolium L.), Amame-
lide (Hamamelis officina-
lis L.), Angelica (Angelica 

archangelica L.), Cipresso 
(Cupressus sempervirens 
L.), Frassino (Fraxinus 
excelsiorius L.), Meliloto 
(Melilotus officinalis Pal-
las), Rusco (Ruscus aculea-
tus L.);
	emorroidi: Achillea (Achil-
lea millefolium L.), Agri-
monia (Agrimonia eupato-
ria L.), Bardana (Arctium 
lappa L.), Cipresso (Cu-
pressus sempervirens L.), 
Liquirizia (Glycyrrhiza gla-
bra L.), Meliloto (Melilotus 
officinalis Pallas), Partenio 
(Tanacetum parthenium 
Sch. Bip.), Pino (Pinus syl-
vestris L.), Rusco (Ruscus 
aculeatus L.), Tarassaco 
(Taraxacum officinale We-

ber);
	pelli impure: Achillea 
(Achillea millefolium L.), 
Bardana (Arctium lappa 
L.), Fumaria (Fumaria of-
ficinalis L.), Ipe Roxo (Ta-
bebuia avellanedae Lorentz 
ex Griseb.), Romice (Ru-
mex crispus L.), Salsapari-
glia (Smilax utilis Hemsl.), 
Sambuco (Sambucus nigra 
L.), Viola (Viola tricolor 
L.);
	memoria: Avena (Avena sa-
tiva L.), Centella (Centella 
asiatica L.), Eleuterococco 
(Eleutherococcus sentico-
sus Maxim), Ginkgo Biloba 
(Ginkgo biloba L.), Rosma-
rino (Rosmarinus officinalis 
L.).
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Spirulina italiana:
tutto in un’alga

Alga Spirulina Italiana

rmai da tempo la spirulina, “mi-
croalga” appartenente al gruppo 
tassonomico dei cianobatteri (i pri-
mi viventi comparsi sul pianeta), è 

entrata in pubblicazioni scientifiche, espressione 
di crescenti ricerche, e crescente è anche il con-
senso di milioni di consumatori, sia del prodotto 
merceologico come tale che di integratori che la 
contengano. L’attenzione, in un mercato estrema-
mente diversificato nell’offerta e nella provenien-
za, deve necessariamente spostarsi verso la qua-
lità e la sicurezza, essendo il rischio potenziale 
strettamente correlato alle caratteristiche delle ac-
que di coltivazione e alle tecniche di produzione. 
L'Alga Spirulina Italiana (A.S.I.) è un prodotto di 
qualità garantita in quanto la filiera di produzio-
ne è interamente biologica e 100% Italiana; tutti 
i lotti mensili vengono analizzati per quanto ri-
guarda il contenuto dei metalli pesanti che è circa 
20-30 volte inferiore a quello dei limiti imposti 
dalla legge italiana. Si tratta di un prodotto dagli 
standard elevati, al punto da avere una quantità di 
agenti inquinanti tanto bassi da poter essere usata 
anche in campo farmaceutico e non solo alimen-
tare. Sempre per il basso livello di agenti inqui-
nanti si tratta di una spirulina migliore anche per 
quanto riguarda le proprietà organolettiche 
(palatabilità decisamente miglio-
re rispetto al prodotto di 
altra origine). L'Alga 
Spirulina Italiana è 
composta solo da spi-
rulina di acqua dolce, 
che quindi non contie-
ne iodio, e non va ad 
interferire con l'attività 
della tiroide né stimola la 
produzione ormonale da essa 
attivata. L'alga spirulina contie-
ne un'alta percentuale di proteine 
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Binacchi,

laureata 
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Tecnologie 

Biomolecolari
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(tra il 55 e il 60% e anche oltre), che permettono 
l'apporto di tutti gli aminoacidi, compresi quelli 
“essenziali”. Tra le proteine troviamo il principa-
le principio attivo dell'alga, ossia la ficocianina, 
che rappresenta il 10% del peso dell'alga secca. 
Degna di nota è anche la presenza di acidi grassi, 
in particolare di omega-6 (come l'acido gamma-
linoleico), utili in quanto precursori dei mediatori 
delle reazioni immunitarie. La spirulina è inoltre 
ricca in vitamine, contiene infatti β-carotene (pro-
Vitamina A), vitamina E, biotina (essenziale per 
il funzionamento di molti enzimi) e vitamine del 
gruppo B di cui la più abbondante è la vitami-
na B12. In quantità importanti, sono anche i mi-
nerali : principalmente Ferro, Calcio, Fosforo e 
Potassio.

 AttIVItà AntInFIAMMAtoRIA
La ricchezza in ficocianina fa sì che l'alga ab-

bia spiccate proprietà antiinfiammatorie, infatti 
la ficocianina è un inibitore delle cicloossigena-
si-2, enzimi molto importanti nello sviluppo e 
nella diffusione delle infiammazioni, in quanto 
promuovono la sintesi di prostaglandine. La fico-
cianina va a interferire anche con altri principali 
mediatori dell'infiammazione tra cui le interleu-

chine e la ossido nitrico sintetasi. La fico-
cianina esercita inoltre un'azione 

indiretta nei confronti de-
gli stati infiammatori, 

grazie al suo forte 
potere antiossidante: 
gli stati infiammatori 
sono infatti caratte-
rizzati dalla produ-

zione di radicali liberi 
di ossigeno che vanno a 

danneggiare ulteriormente le 
cellule e i tessuti e la ficociani-

na, agendo come forte antiossidante, 

neutralizza i radicali liberi favorendo una riduzio-
ne dell'infiammazione. Il quadro si completa per 
la presenza di vitamina B6, che interferisce con la 
produzione e con la funzione di altre interleuchine 
incrementando ulteriormente il potere antiinfiam-
matorio dell'alga. Le proprietà antiinfiammatorie 
della Spirulina sono state dimostrate sia in casi 
di artrosi, sia in studi condotti su cellule cerebrali 
indicando un potere anche a livello dell'encefalo.

 AZIOnE AnTIOSSIDAnTE
Come accennato la spirulina ha forti proprietà 

antiossidanti dovute all'azione di molti dei suoi 
componenti principali. La ficocianina ha un po-
tere antiossidante pari a 40 volte quello dell'acido 
ascorbico, e il β-Carotene è un carotenoide cono-
sciuto per le sue spiccate proprietà antiossidan-
ti. L'alga inoltre contiene superossido dismutasi 
e catalasi, enzimi antiossidanti, promuovendone 
l’attività all'interno delle cellule umane. Anche 
le vitamine e i sali minerali contenuti nella spi-
rulina contribuiscono al suo effetto antiossidante 
che è utile nel coadiuvare il trattamento di diverse 
condizioni quali ad esempio lo stato di infiamma-
zione, lo stato di invecchiamento della pelle, e il 
corretto funzionamento delle cellule sottoposte a 
vari tipi di stress. Come forte antiossidante la fico-
cianina agisce anche da neuroprotettore ed epato-
protettore andando a proteggere le cellule nervose 
dallo stress ossidativo, anche indotto da ferro, e 
andando a proteggere gli enzimi epatici quali, ad 
esempio, Citocromo P450 e glucosio-6-fosfatasi. 
L'effetto antiossidante contribuisce inoltre alle 
capacità protettive del sistema cardiovascolare 
in quanto lo stress ossidativo, collegato anche al 
danno mitocondriale, gioca un ruolo importante 
nell'insorgenza di malattie cardiovascolari tra cui 
principalmente l'aterosclerosi.

 AZIOnE IMMUnOSTIMOLAnTE
La spirulina va a incrementare il numero di 

cellule producenti anticorpi e la loro capacità di 
produrli. Stimola l'attività dei macrofagi, e quella 
dei linfociti promuovendo le funzioni immuni-
tarie e la resistenza alle malattie. In particolare, 
la ficocianina aumenta l'attività delle difese bio-
logiche contro le malattie infettive sostenendo la 
funzione delle mucose del sistema immunitario 
e riducendo le infiammazioni dovute ad allergia 
sopprimendo gli anticorpi antigene-specifici IgE.

 EFFETTO IPOLIPIDEMICO
Diversi studi hanno dimostrato che l'assunzio-
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ne di 4g di spirulina per 2-3 mesi comporta una ri-
duzione del colesterolo LDL e VLDL unitamente 
ad un aumento dei livelli di colesterolo HDL. Si 
è notato anche un abbassamento dei trigliceridi e 
una riduzione della pressione sia sistolica che dia-
stolica sia negli uomini che nelle donne. Questi 
effetti permettono una riduzione del rischio di in-
sorgenza di disturbi cardiovascolari legati ad una 
eccessiva quantità di colesterolo LDL e trigliceri-
di o a un livello troppo basso di colesterolo HDL 
(Aterosclerosi ed Ipercolesterolemia). L'effetto 
ipolipidemico aiuta anche a prevenire e/o aiutare 
le condizioni di obesità in quanto si abbassa il li-
vello di colesterolo e di trigliceridi, diminuisce la 
pressione sanguigna (la pressione alta è un fattore 
di rischio per malattie cardiovascolari molto mar-
cato negli individui obesi), e in quanto la spirulina 
ha anche un comprovato effetto di diminuzione 
dell'appetito per la presenza di fenilalanina, è per-
cepita dal cervello come “segnale” biochimico 
di sazietà. La straordinaria ricchezza in proteine 
(almeno tre volte più della carne) stimola la se-
crezione di colecistochinina (CCK), ormone ga-
strointestinale che innesca processi digestivi che 
spengono la sensazione di fame

 AZIOnE AnTIDIABETICA
È stato dimostrato che la somministrazione di 

spirulina aumenta i livelli di insulina e di peptide-
C, con conseguente abbassamento dell'iperglice-
mia. Un ulteriore effetto nei soggetti diabetici è 
la normalizzazione dei livelli di emoglobina nel 
sangue dovuta a un’eccessiva presenza di glu-
cosio in esso: la spirulina determina infatti una 
diminuzione dei livelli di glucosio nel sangue, 
correlata con l'aumento dei livelli di emoglobi-
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na. Nei casi di diabete inoltre si riscontra spes-
so una diminuzione del peso corporeo, dovuto a 
una diminuzione dell'attività dell'esochinasi nel 
fegato e ad un aumento dell'attività delle gluco-
sio- 6-fosfatasi; l'assunzione di spirulina 
fa sì che le attività di questi enzimi 
tornino a essere bilanciate come 
negli stati fisiologici e quindi 
contrasta la perdita patologi-
ca di peso corporeo. D’altro 
canto, l'assunzione di spi-
rulina può migliorare gli 
effetti indesiderati derivanti 
dall'utilizzo di farmaci per il 
diabete regolando il rapporto 
tra LDL e HDL, l'apporto di cal-
cio e quello di fosforo, che spesso 
sono parametri che vengono modificati 
da tali farmaci.

 EFFEtto PREBIotICo
La spirulina è riconosciuta come efficace 

prebiotico: i prebiotici stimolano la crescita dei 
batteri acido lattici nel tratto gastro-intestinale, e 
sono implicati nel mantenimento della salute inte-
stinale, nella prevenzione delle coliti, nella stimo-
lazione del sistema immunitario, nella rimozione 
del colesterolo e nella prevenzione dell'obesità e 
della costipazione.

 IntEGRAzIonE VItAMInICA
La spirulina è ricca di vitamine, in partico-

lare del gruppo B, ma contiene anche vitamina 
C, vitamina E e pro-vitamina A. La vitamina B1 
contribuisce al corretto funzionamento del meta-

bolismo dei carboidrati, del sistema nervoso e di 
quello cardiovascolare. La vitamina B2 è neces-
saria per catalizzare numerose reazioni enzimati-
che incluse quelle atte ad attivare altre vitamine 

e le reazioni di ossido-riduzione del me-
tabolismo dei carboidrati. Tra queste 

vi sono la decarbossilazione ossi-
dativa del piruvato, e il traspor-

to di elettroni durante la respi-
razione cellulare; è necessa-
ria dunque alla produzione 
di energia. La vitamina B6 è 
un importante cofattore nel-

le reazioni del metabolismo 
e catabolismo di aminoacidi 

e acidi grassi, del ripiegamento 
delle proteine e della biosintesi dei 

neurotrasmettitori dopamina, epinefrina 
e serotonina. È un buon antiossidante e ha capa-
cità antiinfiammatorie in quanto interagisce con 
alcuni mediatori dell'infiammazione. La vitamina 
B9, comunemente conosciuta come acido folico, 
è essenziale per la sintesi delle basi azotate pu-
riniche e pirimidiniche (principali costituenti di 
DNA e RNA) e di alcuni aminoacidi. La quantità 
di acido folico circolante è correlata con quella 
dell'omocisteina, una maggiore presenza del pri-
mo diminuisce i livelli sanguigni della seconda, 
prevenendo una serie di danni fisici dovuti a li-
velli di omocisteina troppo alti. Tra queste pa-
tologie rientrano Aterosclerosi, Ipertensione, 
pro-coagulazione, danni al tessuto connettivo, 
neurotossicità ed embriotossicità correlate: l'aci-
do folico è utile in gravidanza appunto per ridurre 
al minimo il rischio di embriotossicità. L'acido 
folico ha inoltre effetto rinvigorente sulla fertilità 
di individui sia maschili che femminili; migliora 
le risposte terapeutiche nel trattamento dell'ovaio 
policistico e previene alcuni sintomi della meno-
pausa, tra cui le “vampate”. La vitamina B12 è 
cruciale per il normale funzionamento del siste-
ma nervoso, ed è anche coinvolta nella forma-
zione dei globuli rossi e nella creazione e regola-
zione del DNA. Il metabolismo di tutte le cellule 
dipende da questa vitamina in quanto gioca un 
ruolo fondamentale anche nella sintesi degli acidi 
grassi e nella produzione di energia. La vitamina 
C è importante per il corretto funzionamento del 
sistema immunitario e per la sintesi del collagene 
che rinforza i vasi sanguigni, la pelle, i muscoli e 
le ossa. È coinvolta in varie reazioni catalizzate 
da ossigenasi (sintesi carnitina, sintesi degli acidi 
biliari, riduzione dell'acido folico, assorbimento 

del ferro, rigenerazione della vitamina E) e svol-
ge un'azione antistaminica. Quest'ultima caratte-
ristica, unitamente all'apporto dei sali minerali e 
alle proprietà antiinfiammatorie rende la spirulina 
utile in casi di raffreddore. La vitamina E e la pro-
vitamina A (β-carotene) sono forti antiossidanti, 
la prima è molto importante nel mantenimento 
strutturale delle membrane cellulari, soprattutto 
dei globuli rossi, la vitamina A invece è invece 
importante durante la divisione cellulare e per il 
corretto funzionamento della funzione visiva.

 IntEGRAzIonE DI MInERALI
Per il suo contenuto di Ferro, la spirulina 

è molto utile per le donne in gravidanza, per i 
bambini e nei soggetti anemici A differenza dei 
normali supplementi di Ferro, che vengono dati 
sotto forma di solfato ferroso, e che causano 
quindi spesso diarrea, il Ferro contenuto nella 
Spirulina è altamente biodisponibile e senza ef-
fetti collaterali. Il Calcio, il Fosforo e il Magnesio 
sono presenti nell'alga con quantità comparabili a 
quelle del latte. Il Calcio è molto importante per il 
funzionamento dei muscoli e per la trasmissione 
del segnale elettrico nei neuroni. Il Fosforo svol-
ge un ruolo fondamentale nella trasmissione dei 
messaggi intracellulari e nello stoccaggio energe-
tico tramite formazioni di legami ad alta energia. 
Infine, il Magnesio è un importante cofattore di 
moltissimi enzimi, mentre il Potassio, altro mine-
rale presente in quantità degne di nota, è essen-
ziale per il funzionamento dell'intero organismo 
e per   il mantenimento del suo equilibrio idrico 
salino. 

 COnCLUSIOnI
Può sembrare sorprendente che la spirulina 

contenga in pratica tutto ciò che serve al meta-
bolismo umano, ma non è così: quando si formò 
la Vita sulla Terra, 3,5 miliardi di anni fa, gra-
zie ai Cianobatteri, microrganismi fotosintetici 
al cui gruppo la spirulina appartiene, si misero a 
disposizione della successiva evoluzione proprio 
le "mattonelle" che questi microrganismi pos-
sedevano. Questa semplicissima considerazio-
ne apre scenari interessanti in chiave planetaria 
(minima “impronta idrica” rispetto a qualsiasi 
altro alimento), nutrizionale e medica. Unica ma 
fondamentale attenzione essendo quella relativa 
alle acque di coltivazione e alle tecniche di prepa-
razione, in uno scenario internazionale che vede 
indubbiamente il prodotto italiano biologico ai 
vertici assoluti per qualità e sicurezza. 
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a cura di Stefano Spagnulo, 
Biologo Agroalimentare e Nutrizionista

E tutto successe in laboratorio, 
un batterio racconta

"Natura docet inizia la 
collaborazione col Dott. 
Stefano Spagnulo, Biologo 
agroalimentare salentino 
'innamorato' degli umani, 
degli animali, dei vegetali  e in 
generale di ogni essere vivente. 
Ha gestito e gestisce Corsi di 
Nutrizione animale ed è anche 
scrittore di successo, con quattro 
volumi pubblicati di "biofantasy" 
( 'Pneumo City- La città 
polmonare', 'The smoke Inside, 
Ritorno a Pneumo City' , 'La 
Melodia del Respiro, Epilogo a 
Pneumo City' e 'Beautyinsidia"). 
Amante di Musica e Astrofisica, 
Spagnulo ha presentato 
con successo la sua attività 
professionale e letteraria a 
Expo 2015, presso il Padiglione 
dell'Ordine dei Biologi. Sono 
certo che anche i lettori della 
nostra Rivista apprezzeranno il 
suo modo inusuale e coinvolgente 
di parlare con linguaggio 
semplice dei grandi temi legati 
alle Scienze biomediche e alle 
loro ricadute sulla vita di ogni 
giorno".

on questa storia ho 
provato a spiegare 
cosa avviene in un 
laboratorio di biolo-

gia molecolare, e ho voluto farlo 
con gli occhi per una volta non 
del ricercatore ma del “ricercato”. 
Questo lavoro l’ho proposto in 
questo modo per far capire ai non 
addetti ai lavori, in maniera sem-
plice, qual è il lavoro del ricerca-

tore e il servizio 
che egli offre alla 
società; chi è in-
vece un esperto 
o professionista 
non potrà che di-
vertirsi leggendo questo racconto. 
Forse questa mia opera potrà apri-
re gli occhi a chi scetticamente 
condanna lo studio scientifico in 
tutti i suoi contesti. 

Partendo dalla semplice ma 
profonda frase di Judah Folkman 
“il progresso scientifico è lento e 
difficile, ma è bene che sia così”, 
scopriamo che la divulgazione 
può essere veloce e facile, basta 
volersi mettere da tutte le parti in 
causa per capire tutto ciò che ci 
circonda.

C

la conoscenza sulla mia struttura 
e funzione, quello che però non 
sanno è che io “osservandoli” e 
“ascoltandoli”, ho percepito le 
loro intenzioni che vi assicuro già 
da adesso sono a mio parere delle 
migliori. Dalle loro parole ho ca-
pito meglio come sono fatto pur 
non recependo subito il loro modo 
di agire, al primo momento mi 
sono posto tante domande del tipo 
“ma cosa ci faccio qua? Dove mi 
trovo?”. Non sono riuscito a darmi 
una risposta fino a quando queste 
persone non hanno operato diret-
tamente su di me. Capendo come 
sono costituito e cosa ho d’inte-
ressante, facevano delle cose che 
credevo di non dovere tollerare, 
ma poi ce l’ho fatta e sono conten-
to per due motivi: il primo perché 
sono stato forte, ho resistito a tutti 
gli interventi, che queste persone 
studiose hanno compiuto su di 
me; raccontandoveli vi lascerò a 
bocca aperta e vi chiederete come 
ho fatto a sopravvivere, il secondo 
motivo lo esporrò alla fine altri-

menti la storia non avrebbe senso.
Perdonatemi! Ho iniziato a 

raccontare di me e non mi sono 
nemmeno presentato. Sono un 
batterio, un normalissimo batte-
rio. Organismo che i signori ri-
cercatori hanno definito alla base 
dell’evoluzione, l’unico processo 
che non sono riuscito a capire 
in tutta questa storia. 
Se volete capirci 
di più di come 
io sia fatto 
dovete leg-
gere qual-
che libro 
di biologia 
o chiedere 
agli studio-
si che han-
no operato su 
di me, loro sì 
che mi conoscono 
bene. In ogni modo 
vi dirò qualcosa su di me, 
partendo dal fatto che molta gente 
che sente il mio nome mi parago-
na subito alle malattie che i miei 
colleghi parassiti provocano. Io 
non sono un parassita, i ricercatori 
mi hanno definito saprofite e cioè 
colui che rende la sostanza orga-
nica da complessa a pronta all’u-
so, io in natura prima che entrassi 
in questa situazione, producevo 
delle molecole che avevano il 
potere di decomporre la sostanza 
organica presente nell’ambiente, 
a quanto pare questo mio scopo 
in natura si è rivelato utile nel la-
boratorio dove mi trovo. A questo 
proposito, devo informarvi che mi 
trovo in un posto dove producono 
delle sostanze chiamate ORMONI 
DELLA CRESCITA, confessan-
dovi che in tutta quest’esperien-
za ci ho capito molto poco di tali 
prodotti, però non aggiungo altro 
altrimenti vi rovinerei il finale.

Ritornando alla mia attuale re-

sidenza, è un posto molto carino: 
ci sono tutti gli strumenti scien-
tifici per un buon laboratorio di 
biotecnologia farmaceutica; que-
sto ho letto sulla porta d’ingresso 
quando sono arrivato. È un posto 
molto grande con molte stanze, 
questa può essere di cinque me-

tri quadri, ed è il laboratorio di 
manipolazione geneti-

ca su geni ipofisa-
ri. Parole grosse 

vero? Ma vi 
assicuro man 
mano che vi 
racconterò 
questa sto-
ria vi appa-
rirà chiaro 

anche que-
sto. La mia 

stanza si affac-
cia sul giardino 

di questo istituto e su 
un'altra camera da dove os-

servo esseri simili agli scienziati, 
uomini più piccoli e devo dire gra-
ziosi, hanno forme più paffute di 
loro e leggo nei loro volti una cer-
ta malinconia e sofferenza. Sono 
sempre stesi in letti e ogni tanto 
si lamentano. La causa delle loro 
sofferenze non mi è stata chiara 
da subito. Il gran da fare degli 
scienziati è stato sempre il miglior 
modo per farli soffrire di meno.

Ma andiamo per gradi; da mol-
to tempo che mi trovo in un ba-
rattolino quasi piatto dove galleg-
gio in un materiale che gli uomini 
hanno chiamato Agar; è un terre-
no di coltura in cui inizialmente 
hanno somministrato dei compo-
sti nutritivi, che mi hanno appunto 
ben nutrito e non obbligato ad an-
dare a cercare del cibo. All’inizio 
di fatto è stata come una vera e 
propria vacanza che “voi uomi-
ni” usate trascorrere al mare: noi 
batteri in Agar. Allo stato naturale 

Molti di voi 
non mi conosco-
no, fin’ora sono 
stato al buio tra-
sferito e lavorato, 
sono stato usato 

per produrre delle sostanze, dispa-
rate sostanze. Adesso però, che 
ho la possibilità di narrarvi di me, 
voglio raccontarvi tutto ciò che 
mi è successo e suppongo succe-
derà con la biotecnologia medica, 
poiché oramai sono un veterano, 
un’audace cavia di laboratorio 
usata come scopo della scienza: 
migliorare la qualità della vita 
dell’uomo. Dovete sapere che gli 
scienziati si sono molto specializ-
zati grazie a me, mi hanno studia-
to e sicuramente hanno migliorato 

…ai piccoli
uomini

sofferenti
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usiamo decomporre la sostanza 
organica, amiamo riprodurci e 
abbiamo modi diversi per farlo; il 
processo che noi batteri utilizzia-
mo per la riproduzione è chiama-
to Scissione Binaria e consiste nel 
riprodurre cloni di noi dividendo-
ci in due. Gli individui che sono 
scaturiti da questo processo sono 
copie identiche al batterio che di-
videndosi le ha generate. 

Questa operazione è stata ri-
petuta per diverse volte, per as-
secondare gli scopi della ricerca 
sull’ormone della crescita. C’è 
una riflessione da fare: i ricerca-
tori, hanno sempre confidato su 
di una certezza: la mia struttura 
è cellulare facile da lavorare. Io 
non so cosa realmente significhi, 
però so che sono fatto in questo 
modo: ho la forma di un uovo di 

Pasqua e al mio interno ci sono 
diversi “oggetti” biologici: due 
componenti molto importanti che 
sono il DNA principale e quello 
circolare, chiamato plasmide, che 
loro hanno utilizzato per la ricer-
ca. Sono inoltre composto da tanti 
altri “oggetti” biologici che loro 
hanno definito organuli; since-
ramente non mi piace per niente 
questo nome poiché mi sembra 
una definizione riduttiva per l’im-
portanza di questi miei compo-
nenti che come un maestro d’or-
chestra devo dirigere. Vi posso 
assicurare che non è cosa facile. 
Vedendo e osservando i volti di 
quegli umani piccoli e paffuti mi 
chiedo quanti di questi laboratori 
esistono dove loro soffrono. Un 
giorno ascoltando la conversazio-
ne tra due ricercatori ho realizzato 

mente. Era un vero “spasso”, avere 
del cibo dopo essere stato isolato 
al buio, la intesi come un’azione 
che riscattava il mio perdono nei 
confronti di coloro che mi aveva-
no portato nell’ombra. All’inizio 
fu bello però dopo iniziai a sentire 
la mancanza del mio ambiente na-
turale e dei miei compagni batteri. 
Arrivò dopo una pace indescri-
vibile, il progetto che riguardava 
gli esperimenti sull’Ormone della 
crescita. Le parole degli scienziati 
facevano paura. Parlavano di so-
stanze di restrizione, per l’esattez-
za di enzimi che dovevano ridurre 
in frammenti il mio plasmide, suc-
cessivamente doveva essere prele-
vato l’mRNA dalle cellule umane 
di un organo che mi sembra abbia-
no denominato IPOFISI e combi-
nare il DNA umano con quello 
plasmidico. In un primo momento 
mi sentii offeso che tutto dovesse 
avvenire senza il mio consenso, e 
oltretutto la paura cresceva in me 
perché non sapevo se avrei soffer-
to. La domanda che mi posi fu la 
seguente: “Come faranno a ridur-
re in frammenti al mio interno il 
plasmide?”, “lotterò con tutte le 
mie forze perché questo non av-
venga”. Il fatto che io non avevo 
previsto era che dovevano isolare 

il plasmide da me e lavorarci sen-
za che io me ne accorgessi. Poi 
seppi che a coloro che dovevano 
essere sottoposti al prelievo delle 
cellule ipofisarie, cioè agli uomi-
ni gli veniva richiesto il consenso 
per operare. Allora mi domandai 
“perché a loro è stato chiesto un 
consenso e a me no?” 

Passò un altro giorno e gli 
scienziati continuavano a proget-
tare, la paura in me cresceva sem-
pre di più fino a quando l’uomo 
non passò dalle parole ai fatti. Il 
momento della vera paura arri-
vò quando udii “prepariamoci”. 
Misero una piastra che rifletteva 
dal basso me stesso con tutto il 
complesso batterio e piastra, chia-
mato da loro “Petri”. Il ricercatore 
con adagio, mi trasportò su di una 
piattaforma che si illuminò quan-
do l’uomo che operava premette 
il tasto di accensione. Per il mo-
mento non sentivo alcun male ma 
mi preparai ugualmente al peggio. 
Noi batteri nei momenti difficili 
ci trasformiamo in cellule di re-
sistenza per superarli, tutto però 
dipende dal buon funzionamento 
del plasmide, se non c’è lui, non 
si supera niente. La prima cosa 
che notai subito quando mi tro-
vai su questa macchina, che un 

ricercatore chiamò microscopio, 
fu un oggetto di acciaio, che si 
muoveva verso di me guidato da 
un supporto del quale non capivo 
l’essenza e l’utilità. Si dirigeva 
molto lentamente, cambiando e 
perfezionando la sua rotta verso di 
me, arrivato ad una certa distanza, 
notai che era indirizzato proprio in 
direzione del mio plasmide. 

In quel momento mi chiedevo 
sempre con crescente paura cosa 
dovesse farmi l’ oggetto di acciaio. 

Arrivato proprio vicino si 
bloccò, e subito dopo con mag-
giore velocità e potenza affondò 
dentro di me non perforandomi 
del tutto ma solo recidendo la mia 
superficie. Il dolore fu tremendo, 
si spostava con adagio tagliando-
mi per una lunghezza paragonabi-
le a quella del plasmide e anche se 
avessi voluto non mi sarei potuto 
ribellare alle loro azioni. In quel 
momento pieno di rabbia e sde-
gno nei loro confronti avrei voluto 
essere un parassita per attaccarli 
e infettarli con qualche malattia. 
Dopo un certo periodo di tempo, il 
punteruolo di acciaio venne tolto 
da me e tornò sempre con adagio 
nella direzione da cui era venuto. 
A questo punto udii da lontano un 
rumore metallico come se robotiz-
zassero qualcosa. Questo rumore 
era sempre più frequente e vicino 
e mi accorsi che un’altra presun-
ta diavoleria si stava attuando nei 
miei confronti. Tutto ad un tratto 
vidi da lontano e dall’alto un og-
getto diverso da quello precedente 
e cercai di definirne i particolari: 
aveva la struttura di un tubo cui 
era collegato un vettore, di gom-
ma pareva, come il precedente 
oggetto di acciaio si dirigeva ver-
so di me con cautela e allo stesso 
modo penetrò all’interno. 

1 - Continua

che uno di loro era molto infelice, 
parlava di un “piccolo uomo” che 
aveva problemi nel sviluppare le 
sue capacità e caratteristiche per 
una cosiddetta malformazione 
genetica: era il caso che li venis-
se somministrato l’Ormone della 
crescita. Appena ho ascoltato que-
ste parole mi sono chiesto quale 
ruolo potevo rivestire io in questa 
vicenda. In coscienza ho avuto in 
un primo momento la paura che 
potessi essere io la causa di ciò 
che era successo a quel piccolo 
uomo. Come vi ho riferito prima 
io ho due tipi di DNA: il plasmide 
che ha la forma di un cerchio e il 
materiale genetico che sembra più 
disperso e meno organizzato del 
plasmide. Dunque rendendomi 
conto che non ho mai interagito 
con gli uomini ho pensato che io 
dovessi servire a qualcos’altro. 
Seguendo il mio percorso storico 
insieme a voi andrò a definire il 
mio ruolo in questo caso speci-
fico. Dopo avermi prelevato dal 
mio ambiente naturale mi sono 
ritrovato al buio, in questo barat-
tolo chiamato piastra Petri con il 
terreno nutritivo di cui vi ho par-
lato prima.

Un lungo periodo ho trascorso 
nell’ombra senza contatti e spraz-
zi di luce; quanto ho pianto chie-
dendomi cosa avessi fatto per me-
ritare questa galera. Isolato dalla 
natura dove ho sempre vissuto 
insieme ai miei compagni batteri 
saprofiti. 

Improvvisamente una gran-
de liberazione, fui tolto dal buio 
e venni a stare in questo grazio-
so laboratorio dove conobbi gli 
scienziati, gli strumenti e i piccoli 
uomini sofferenti. Trascorsi una 
settimana all’interno della piastra 
nutrito come vi ho detto artificial-

a cura di Stefano Spagnulo, 
Biologo Agroalimentare e Nutrizionista
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Cosa respiriamo 
quando siamo a casa?

IAQ (Indoor Air Quality)

empre più spesso si sente parlare 
di Indoor Air Quality (IAQ), cioè 
la qualità dell'aria che respiriamo 
nelle nostre case, nei nostri luo-

ghi di lavoro, ma anche nelle strutture turistico 
recettive, centri sportivi. Passando la maggior 
parte del nostro tempo in questi luoghi diventa 
molto importante il controllo di quelle condi-
zioni che possono portare ad un aumento di ele-
menti che possono andare ad influenzare nega-
tivamente questo aspetto. I contaminanti aero-
dispersi presenti negli ambienti di lavoro chiusi 
sono stati da tempo associati sia ad insorgenza 
di sintomatologia acuta aspecifica nota con il 
termine di Sick Building Syndrome (caratte-
rizzata da insorgenza di mal di testa e astenia, 
sintomi irritativi a carico delle vie respiratorie, 
degli occhi, della cute che si risolvono con l’al-
lontanamento dall’edificio) sia a patologie note 
con il termine Building Related Illness:  com-
prendono quadri patologici specifici, carat-
terizzati da una specifica etiologia (agente 
biologico o fisico o chimico). 
Solitamente interessano una 
quota limitata degli occu-
panti di un determinato 
edificio e gli effetti sono 
a carico di:
■ apparato respiratorio
■ apparato cardiovascolare
■ cute e mucose esposte
■ sistema nervoso
■ sistema immunologico.

 CAUSE 
DI COnTAMInAZIOnE
Ma quali sono le cause che pos-

sono portare a questo?
■ scarse condizioni igieniche;
■ sovraffollamento dei locali;

di Andrea 
Miano,

Biotecnologo

S

TossiCologia amBiEnTalE

errori di progettazione e/o installazione de-
gli impianti di trattamento dell’aria (impianti 
aeraulici), che non consentono una idonea pu-
lizia e manutenzione degli stessi; In questi casi 
gli impianti possono causare la diffusione di 
numerosi inquinanti, provenienti dall’esterno o 
dall’interno, derivanti da residui di materiali da 
costruzione, da resti di origine vegetale e ani-
male (piccioni, topi, insetti) o da muffe e batteri 
che possono contaminare l’acqua e le superfici 
all’interno degli impianti aeraulici.

Da qui si capisce come sia importante por-
re l'occhio su pratiche di sanificazione di tutti 
gli elementi deputati al trattamento aria, come 
previsto tra l'altro dal D.Lgs 81/08, per evitare 
problemi alla salute dell'uomo.

Nel 2017 l'INAIL ha emesso un documento 
intitolato “La contaminazione microbiologica 
delle superfici negli ambienti lavorativi” re-
datto in collaborazione fra il Dipartimento di 
Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro 

Ambientale (Dimeila) e Contarp, che 
ha come scopo quello di individuare 
quelli che possono essere i possibi-
li rischi microbiologici dovuti alle 
superfici contaminate nei luoghi di 

lavoro. La gestione dei rischi di espo-
sizione ad agenti biologici prevede, 

a carico del datore di lavoro, gli 
adempimenti specifici affrontati 

nei Titoli X e X-bis del d.lgs. 
81/2008 e s.m.i. Più in gene-

rale, tuttavia, occorre ri-
cordare anche l’obbligo 
di assicurare, nei luoghi 
di lavoro, condizioni 

igieniche adeguate (art. 
64; Allegato IV, p.to 1.3).

Erroneamente si pensa 
che questa tipologia di rischio 

sia legato solo a luoghi di lavoro come quel-
li sanitari, dove facilmente si è a contatto con 
agenti patogeni quando in verità riguarda una 
gran quantità di ambienti lavorativi, sia outdoor 
come agricoltori, allevatori così come quelli in-
door come negozi, palestre, scuole, centri com-
merciali e uffici. Per gli ambienti indoor, nel 
2005 alcuni ricercatori hanno valutato la carica 
batterica totale in circa 200 campioni preleva-
ti da diverse superfici quali negozi, uffici, asili 
nido, palestre, ristoranti e attrezzature da gioco 
per bambini mostrando come il 93% dei cam-
pioni esaminati è risultato contaminato, a volte 
anche, con concentrazioni batteriche molto alte. 
In circa 60 campioni sono stati isolati anche co-
liformi (7%) e batteri fecali (1,5%).

Ulteriori studi sono stati condotti anche 
all'estero, Elsergany et al. (2015) hanno trova-
to che, su un totale di 224 campioni prelevati 
da superfici di 4 diversi centri commerciali a 
Sharjah (Emirati Arabi Uniti), l’80% di essi 
mostrava cariche batteriche totali con valori 
medi da 500 a 1500 UFC/cm2 (a seconda del-
la tipologia di superficie esaminata). La cam-
pionatura di queste superfici può avvenire con 
diversi metodi come la piastra Agar-Agar, un 
piccolo disco formato di una sostanza gelati-
nosa con un terreno di coltura su cui crescono 
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gli agenti patogeni che basta semplicemen-
te appoggiare sulla superficie da campionare. 
Inoltre, esistono altre tipologie di campiona-
menti come i tamponi, che permettono di cam-
pionare anche superfici anche non lineari, in 
una zona delimitata.

La contaminazione delle superfici deri-
va anche dalla contaminazione dell’aria che 
stiamo respirando, diventa quindi importante 
ed essenziale analizzare quali agenti patogeni 
sono presenti, perché avendo i batteri, le muffe, 
le spore, una grandezza infinitamente piccola 
prima di depositarsi sulle superfici vagheran-
no per tutto l'ambiente. Una volta posatisi sulla 
superficie, incontrando temperature e condizio-
ni ottimali potranno di gran lunga replicarsi e 
contaminare tutta la superficie.

Esistono strumenti professionali, come il 
campionatore SAS, che ha la capacità di pre-
levare una determinata quantità di aria (soli-
tamente 1m3) e di depositarla su una piastra 
Petri, contenente del terreno di coltura, sopra 
la quale cresceranno, se presenti, dei micror-
ganismi. A seguito di queste contaminazioni 
derivano problemi, più o meno seri a carico del 
nostro organismo.

Le patologie correlate agli edifici (building 
related illness) sono un gruppo di patologie la 

Campionatore 
sas
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cui eziologia è legata alle caratteristiche am-
bientali presenti nel luogo di riferimento. Tali 
costruzioni sono caratterizzate da finestre sigil-
late e dalla dipendenza dai sistemi di riscalda-
mento, ventilazione e condizionamento dell'aria 
per la circolazione dell'aria. La maggior parte 
dei casi si verifica in edifici non industriali per 
uffici, ma si possono verificare anche in condo-
mini, case indipendenti, scuole, musei e biblio-
teche. Le patologie correlate agli edifici possono 
essere specifiche o aspecifiche. La diagnosi si 
basa sull'anamnesi dell'esposizione e sui reperti 
clinici. La terapia è generalmente di supporto.

 PAtoLoGIE CoRRELAtE 
AGLI EDIFICI SPECIFICHE
Le patologie correlate agli edifici sono quel-

le per le quali è dimostrato un collegamento tra 
la malattia e l'esposizione all'edificio:
■ Infezione da Legionella (Legionellosi, 

Febbre di Pontiac)
■ Asma occupazionale (Asma professionale)
■ Polmonite da ipersensibilità (Polmonite da 

ipersensibilità)
■ Febbre da inalazione

 PAtoLoGIE CoRRELAtE 
AGLI EDIFICI ASPECIFICHE
Le patologie aspecifiche sono quelle per le 

quali è più difficile dimostrare una correlazione 
tra la malattia e l'esposizione all'edificio.

Il termine sindrome dell'edificio malato 
è stato usato in riferimento alle malattie che 
compaiono in forma epidemica all'interno di 
un edificio e che spesso causano sintomi aspe-
cifici, quali:
■ Prurito, irritazione, secchezza oculari o la-

crimazione
■ Rinorrea o congestione nasale
■ Dolore o fastidio alla gola
■ Dermatosi pruriginose o inspiegabili eru-

zioni cutanee
■ Cefalea, letargia e difficoltà di concentra-

zione

L'Organismo Mondiale della Sanità, il 
Ministero della Salute e altri Enti come l'INPS 
o l'ISPEL hanno affermato che "la possibilità 
di trasmissione di infezioni in comunità chiu-
se quali scuole, asili, carceri, caserme, uffici fa 
comprendere quanto importante siano le misu-
re di sorveglianza sanitarie e le misure igieni-
co-ambientali volte a prevenire l’insorgere di 
epidemie."

Queste misure, volte a una prevenzione di 
questa patologia partono dalla semplice e cor-
retta pulizia manuale, che quotidianamente 
deve essere fatta in questi ambienti, per mante-
nere la base del concetto di igiene. Di estrema 
importanza sono le corrette manutenzioni degli 
impianti, che come previsto sia da decreti legi-
slativi come l'81/08, legge della sicurezza sul 
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lavoro, Linee guida nazionali e relativi linee 
guida e leggi regionali, bisogna eseguire con 
cadenza programmata e dimostrata, al fine di 
eliminare qualsiasi possibile forma di contagio 
da parte di agenti patogeni, quali batteri virus e 
non meno importanti muffe e funghi.

Le micosi, per esempio, sono causate da mi-
ceti, i microrganismi più frequentemente isolati 
nell’aria di ambienti chiusi soprattutto se cli-
matizzati con ristagno di umidità. Aspergillus 
e Candida sono i generi più ricorrenti tra i pa-
togeni umani. I quadri clinici dell’aspergillosi 
sono la bronchite asmatiforme, la broncopol-
monite, l’aspergilloma, l’aspergillosi genera-
lizzata. Tutte queste forme si trasmettono per 
via aerogena. Diventa di conseguenza impor-
tante eseguire interventi che consentano di 
abbattere il più possibile il rischio di contami-
nazione, partendo dalla base, cioè la pulizia, 
quindi la rimozione dello sporco grossolano, 
per arrivare alla sanificazione, quindi all’o-
biettivo di abbattere la grossa maggioranza di 
agenti patogeni presenti e rendere più salubre 
l’aria da respirare. Spesso questi due termini 
vengono ritenuti sinonimi, commettendo un 
grosso errore. La sanificazione, come lo stes-
so dizionario Garzanti riferisce “è un insieme 
di procedure per rendere igienico”, cosa che la 
sola pulizia non può fare.

Il Decreto più importante a oggi risulta es-
sere sempre l’81/08, relativo alla normativa 

sulla sicurezza in cui sono indicate quali de-
vono essere le caratteristiche che un luogo di 
lavoro deve rispettare. Gli articoli compresi 
dal 62 al 66, individuano quali siano gli aspetti 
(strutturali, microclimatici, ecc.) a cui devono 
attenersi gli ambienti per garantire la salute e 
la sicurezza dei lavoratori (81/08 Allegato 4 
1.9.1.4. - 1.9.1.5.). Qui viene espressamente 
chiarita l’obbligatorietà di sanificare gli im-
pianti aeraulici.

Ma come possiamo sanificare questi im-
pianti? E con quali risultati? Ne parleremo nel 
prossimo numero.

Fonti: Inail, ISS, OMS
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Pianeta Turismo

a cura di Alisée Maksimovna,
Redazione di Natura Docet

Irlanda: un motivo in più
per visitare l’isola di smeraldo

erdi prati punteggiati dal 
bianco di greggi di pecore, le 
scogliere di Moher, Belfast, 
con la sua storia che sa di 

leggenda, il “Titanic Quarter”, con 
il suo museo dedicato alla nave e 
alla sua tragedia, il sentiero “The 
Gobbins”, nella Contea di Antrim, 
col ponte sospeso sull'oceano dav-
vero. E poi Fanad Head, nella sel-
vaggia Contea di Donegal, loca-
tion per le riprese di “Star Wars: 
l’Ultimo Jedi”, con le scogliere 
di Slieve League, tra le più alte 
d'Europa, oltre 600 metri sul li-
vello del mare, Devenish Island, 
nella Contea di Fermanagh, nel 
Sud dell’isola, Finn Lough Resort 
(Contea di Fermanagh), con le ca-
mere “a bolla” dove solo pareti di 
vetro separano dalla foresta e dal 
cielo stellato. E ancora: Westport, 
nella Contea di Mayo, con la 
“Great Western Greenway”, il lun-
go sentiero riservato a biciclette e 
pedoni, costruito sul viadotto di 
una vecchia ferrovia, la Kylemore 
Abbey, nella Contea di Galway, 
affascinante abbazia all’interno di 
un parco selvaggio. Per finire una 
gastronomia particolare, per tutti 
i palati, con locali caratteristici e 
“microbirrifici” che già da soli rap-
presentano un’attrattiva unica. 

Sono veramente tanti i motivi 
per un viaggio in Irlanda e sempre 
più turisti scelgono l’ “isola di sme-
raldo”: nel 2018 più di 11 milioni 
di visitatori, con un incremento del 
6% rispetto all'anno precedente, cui 
anche gli italiani hanno contribuito 
(oltre 400.000, con incremento del 

12,6% rispetto al 2017) e le pro-
spettive sono rosee anche perché, 
oltre alle destinazioni abituali si 
aggiunge ora una attrattiva di asso-
luto interesse: venerdì 20 settem-
bre 2019, alle ore 17, in occasione 
dei festeggiamenti per la “Culture 
Night 2019”, aprirà le porte il 
“MoLi” (Museo della Letteratura 
Irlandese), nello storico scenario 
della UCD Newman House a St. 
Stephen’s Green, Dublino, nuova 
istituzione culturale nel cuore della 
capitale d’Irlanda, nata dalla colla-
borazione tra University College 
Dublin (UCD) e National Library 
of Ireland (NLI), con il sostegno 

della Naughton Foundation e di 
Fáilte Ireland.

 
 IL MUSEO 
DELLA LEttERAtuRA 
IRLAnDESE
Situato nel pittoresco lato sud 

di St. Stephen’s Green, in una 
delle dimore storiche più belle di 
Dublino, il MoLI trae ispirazione 
dall’opera del più famoso scritto-
re irlandese, James Joyce, e non a 
caso il nome "MoLI" ricorda quello 
del suo personaggio femminile più 
conosciuto, Molly Bloom, la mo-
glie del protagonista del romanzo 
“Ulisse”, Leopold Bloom. L’attività 

V

del MoLI prevede mostre ed esposi-
zioni dinamiche, che raccontano la 
storia della cultura d’Irlanda a par-
tire dalla tradizione dei cantastorie, 
fino ai più famosi scrittori contem-
poranei. Il museo espone numero-
si tesori letterari appartenenti alle 
collezioni della National Library tra 
cui la primissima copia dell'Ulisse 
di James Joyce, quaderni di appunti 
trascritti a mano da Joyce, sempre 
sull’Ulisse e interessanti lettere, tra 
cui una di Joyce indirizzata a W.B. 
Yeats. La spettacolare struttura 
della UCD (University College of 
Dublin) Newman House  è stata 
sottoposta ad un attento restauro e 
ammodernamento durato diversi 
anni, sotto la guida dello studio di 
architettura Scott Tallon Walker. 
L'edificio storico è il sito origina-
rio della UCD ed ha rappresentato 
un importante luogo di conoscen-
za per molti scrittori irlandesi tra 
cui James Joyce, Flann O’Brien, 

Maeve Binchy e Mary Lavin. Il po-
eta Gerard Manley Hopkins ha per-
sino vissuto nel palazzo per qualche 
tempo. Il MoLI intende perpetuare 
questa significativa storia di cono-
scenza grazie ad un programma di 
iniziative gratuite rivolto a tutte le 
scuole del paese, ad eventi lettera-
ri e di scrittura, a letture pubbliche, 
performance, dibattiti e forum e a 
una biblioteca di ricerca su Joyce 
che sarà accessibile a studenti, 
esperti e al pubblico in generale. 
Accanto ai tour sulla storia dell'edi-
ficio, alle opere d'arte contempora-
nee, ad una spettacolare caffetteria 
nel cortile dell'edificio, circondata 
da tranquilli giardini nascosti e ad 
un negozio che raccoglie il meglio 
dell'editoria e delle arti irlandesi, il 
MoLI offre nuove esibizioni tem-
poranee nel corso di tutto l’anno, 
la prima delle quali sarà incentrata 
su Kate O’Brien scrittrice nata a 
Limerick ed ex studentessa della 
Newman House. Il MoLI ospita 
inoltre uno studio radiofonico digi-
tale nel quale si tengono interviste, 
letture, dibattiti ed eventi con scrit-
tori, poeti, artisti, performer, educa-

tori e accademici da tutta l’Irlanda e 
dall'estero. La stazione radiofonica 
interna tramette 24 ore al giorno in 
tutto il mondo attraverso il canale 
radio.moli.ie. Con riferimento alla 
prossima apertura, il direttore del 
MoLI, Simon O’Connor, ha affer-
mato: “E' davvero entusiasmante 
essere così vicini all’apertura al 
pubblico di questo museo così atte-
so. Il connubio tra la bellezza della 
UCD Newman House e i tesori di 
Joyce di proprietà del NLI (National 
Library of Ireland), i giardini segre-
ti, il negozio e la deliziosa caffette-
ria nel cortile dell’edificio renderà il 
Museum of Literature Ireland più di 
una semplice nuova aggiunta al pa-
norama culturale locale – lo renderà 
una vera oasi letteraria e culturale 
per la gente del posto così come 
per i visitatori, nel pieno cuore di 
Dublino.”

Il MoLI sarà aperto dalle 17 
alle 22 venerdì 20 settembre in 
occasione dei festeggiamenti per 
la Notte della Cultura 2019 e per 
la prima sera l’ingresso sarà gra-
tuito. Il MoLI aprirà poi ufficial-
mente al pubblico sabato 21 set-
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tembre. I biglietti possono già 
essere acquistati sul sito web 
www.moli.ie oppure presso il 
museo e partono da €6.

MoLI – Museum 
of Literature Ireland 
UCD Newman House, St Stephen's 
Green South, Dublin 2, Ireland 
 +353 1 4779 813 | moli.ie 
Facebook @molimuseum 
// Twitter & Instagram @
MoLI_Museum // #MoLI 
#NoOrdinaryStories -  Irlanda.
com/letteraria

VoLI AEREI PER 
L'IRLAnDA - Non è mai sta-
to così facile raggiungere l'iso-
la, ecco uno schema per l'esta-
te 2019:

- Dublino è raggiungibile con 
voli Ryanair da Bari, Bologna, 
Cagliari, Milano Bergamo, 
Napoli, Palermo, Pisa, Roma, 
Venezia, e con voli Aer Lingus 
da Bologna, Catania, Milano, 
Napoli, Pisa, Roma, Venezia, 
Verona.

- Cork è connessa da Ryanair 
con Milano Bergamo e con 
Napoli, mentre Volotea ha 

confermato il volo da Verona. 
- Ryanair vola sulla rotta Milano 
Bergamo-Ireland West Airport 
Knock, porta d’ingresso per il 
Nord-ovest dell’isola.

- Belfast ha collegamen-
ti con Milano Bergamo tramite 
Ryanair, con Napoli e Venezia 
tramite easyJet e Verona e Napoli 
con Jet2.

Pianeta Turismo

a cura di Alisée Maksimovna,
Redazione di Natura Docet ATL S

L
IM

M.N.L. Srl
Largo Respighi, 8 - 40126 Bologna
info@atlworld.com
www.atlworld.com

MODELLA
IL TUO CORPO

“Secondo la mitologia azteca,
Atl, divinità delle acque,
trasmise la conoscenza
della spirulina alle civiltà
precolombiane”

Confezioni:
Scatola 14 bustine 5g cad.
Scatola 24 bustine 5g cad.

Confezione 70 capsule 1g cad.

ATL SLIM
la prima spirulina integrata
col chitosano
in bustina monodose da 5g
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Shungite,
Pietra della Vita

L’ “ardesia nera” degli Czar

a Shungite è un minerale (più pre-
cisamente: “mineraloide”) a strut-
tura non cristallina costituito per 
circa il  98% da Carbonio, utiliz-

zato da sempre in Carelia, nella regione del lago 
Onega, il secondo lago europeo per superficie, e 
da qui in tutto il territorio ex-sovietico, ben pri-
ma che venissero definiti e classificati i  fullere-
ni che la compongono, una nuova composizione 
molecolare del Carbonio scoperta nel 1985 da 
Harold Kroto, Robert Curl e Richard Smalley, 
Nobel per la Chimica l’anno successivo, in con-
tinuità con una Etnomedicina antichissima che 
si affianca alle antiche conoscenze fitoterapiche 
e “naturistiche” dei popoli protoslavi. Testi russi 
del XVII e XVIII secolo confermano un impie-
go consolidato e tradizionale della pietra che poi 
si sarebbe chiamata Shungite a scopi medici. Il 
primo riferimento storico delle virtù terapeutiche 
di questo minerale risale ai tempi dello Czar Ivan 
“il Terribile” in testi in cui, con evidente riferi-
mento a questa pietra, si parlava di una ardesia 
nera da cui zampillava acqua particolarmente 
pura. Nel 1605, alla morte di Boris Godunov, che 
aveva usurpato il regno esiliando gli ultimi legit-
timi eredi, Fedor Nikititch Romanov, la moglie 
Ksenia Romanova e il figlio Mihail, obbligando-
li a prendere i voti monastici, Ksenia, entrata in 
monastero col nome di Marfa, in condizioni fi-
siche quasi disperate provocate dal clima rigido, 
fu salvata grazie all’acqua di una “sorgente mi-
racolosa” (la sorgente della Shungite) riuscendo 
in seguito a ritrovare il figlio Mihail e a ritorna-
re con lui a Mosca, dove venne eletto Czar nel 
1613, dando avvio alla dinastia dei Romanov che 
avrebbe regnato in Russia fino alla rivoluzione 
bolscevica del 1917.  A memoria perenne della 
miracolosa guarigione di Ksenia la sorgente ven-
ne chiamata “Primavera della Principessa”, anche 
se per molto tempo l’uso terapeutico fu limitato 
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agli abitanti del luogo e solo nel 1719, duran-
te il regno di Pietro I “il Grande” la Pietra della 
Vita ritorna nelle cronache, con la fondazione a 
Konchezero di un Centro termale che prese de-
nominato “Le acque Marziali”. Questo avvenne 
perché tre anni prima, nel 1714, in una fabbrica 
per la lavorazione del rame vicino al lago Onega, 
operai gravemente intossicati dal contatto con il 
metallo furono curati con l’acqua “viva” di una 
sorgente vicina, guarendo in soli tre giorni. Pietro 
I ordinò così che venissero effettuate delle inda-
gini sulla fonte, le cui acque scorrevano su un 
deposito di Shungite, e gli studi evidenziarono le 
straordinarie proprietà di quell’acqua nella cura 
di malattie come scorbuto, patologie epatiche, re-
nali, neurologiche e altre affezioni. Reduce da un 
soggiorno in Belgio, alle terme di Spa, lo Czar 
volle che anche in Russia esistesse una importan-
te realtà termale, con alberghi e case per pazienti, 
loro familiari e per il personale, oltre a tre eleganti 
palazzi in legno per la famiglia imperiale e per la 
sua corte. Risale a quel periodo la prima pubblica-
zione scientifica sulle patologie trattabili in quelle 
acque: “Inchiesta sugli effetti reali delle Acque 
Marziali di Konchezero”, in cui si documenta-

vano soprattutto effetti antisettici e rivitalizzanti, 
conseguenti al contatto fra acqua e “pietra nera”, 
le cui proprietà spinsero Pietro il Grande ad ordi-
nare che ogni soldato del suo esercito portasse un 
frammento di quel “minerale di ardesia” che in 
seguito avrebbe preso il nome di Shungite.

 oRIGInE E PRoPRIEtà 
DEI FuLLEREnI
Si ritiene che la Shungite 

si sia formata circa 2 miliar-
di di anni fa, quando ancora 
le uniche forme di vita sulla 
Terra erano microrganismi 
fotosintetici e il solo giaci-
mento esistente è quello di 
Zazoginskoe, in un villaggio 
denominato Shun’ga, nella zona 
della Repubblica di Karelia, a 5 km 
dalla foce del Lago Onega, al confi-
ne russo con la Finlandia. Gli scienziati 
russi hanno potuto stabilire che la Shungite 
si formò dall’accumulo di residui di procarioti 
unicellulari miscelati a limo e fanghi in strati se-
dimentari del territorio della Carelia, caratterizza-
to da una fenditura vulcanica e da un ambiente 
ricco d’acqua salmastra, satura di sali e di mine-
rali. Fino ad un recente passato si riteneva che 
il Carbonio si potesse presentare solo in due for-
me “allotropiche”, il carbonio amorfo e il carbo-
nio cristallino (diamante e grafite), differenti per 
struttura atomica: nel diamante infatti ogni atomo 
di carbonio è centrale ad un tetraedro ai cui vertici 
troviamo i quattro atomi più vicini (struttura che 
determina la nota “durezza” del diamante), men-
tre nella grafite gli atomi di carbonio sono disposti 
ad anello esagonale che, ripetendosi in  una spe-
cie di “alveare” con lamelle sovrapposte in strati 
con debole legame reciproco, rende facilmente 
frammentabile il materiale. Successive ricerche, 
che meritarono nel 2010 il Premio Nobel per la 
Fisica, portarono ad ottenere strati monoatomici 
di grafite (grafene), dalle straordinarie potenziali-
tà tecnologiche. I “fullereni” della Shungite sono 
invece strutture C60 o C70 (costituite da 60 o 70 
atomi di Carbonio) legate circolarmente, in modo 
da trattenere altri elementi: la Pietra nera della 
Carelia contiene di fatto tutti gli elementi chimici 
presenti sul pianeta, secondo la tavola periodica 
di Mendeleev.

 IMPIEGO DELLA SHUnGITE
L’ utilizzo della Shungite, secondo gli scien-
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ziati che l’hanno studiata, si spiega in termini di 
normalizzazione energetica ambientale e biolo-
gica, contro tutte le forze che in qualche modo 
creano “disturbo”: la Shungite si dimostra infatti 
capace di neutralizzare onde elettromagnetiche, 
armonizzandole in modo che apparecchi come 

smart-phone, cellulari, Wi-Fi, computer, for-
ni a microonde e televisori risultino meno 

dannosi per la salute. La Shungite 
viene anche utilizzata con suc-

cesso nella purificazione di 
acque reflue, eliminando so-
stanze organiche e inorgani-
che, quali derivati del petro-
lio, pesticidi, tensioattivi, ed 
altri inquinanti chimici, e per 
purificare l’acqua di rubinetto 
da cloruri, diossine e microrga-
nismi patogeni. L’acqua corren-

te su strati di Shungite evidenzia pro-
prietà curative, soprattutto per la cura di ma-

lattie della pelle e su base allergica. Medicazioni 
con acqua di Shungite sono utilizzate nel tratta-
mento di ferite e per alleviare il prurito conse-
guente a punture di insetto. Il lavaggio quotidia-
no del viso con quest’acqua migliora l’elasticità 
della pelle e pare abbia anche effetti nel tratta-
mento dell’acne, mentre l’impiego nel lavaggio 
dei capelli determina visibile riduzione della 
forfora, e miglioramento generale in caso di ca-
pelli “grassi”. Bagni di Shungite si possono fare 
aggiungendo all’acqua un sacchetto con carbone 
di Shungite, che deve restare immerso per una 
decina di minuti, con effetti rivitalizzanti con-
tro la stanchezza e miglioramento della tonicità 
cutanea e della circolazione sanguigna. Per uso 
interno è descritta una “acqua di Shungite”, ot-
tenuta con 100 grammi di piccole pietre lasciate 
in ammollo per un paio di giorni in un litro di 
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acqua, da bere quotidianamente a piccole dosi 
con effetti energizzanti e sul tono dell’umore. 
Personalmente utilizzo pietre di Shungite anche 
nella preparazione domestica di “acqua viva” 
e “acqua morta”, con apparecchiature elettroli-
tiche che mi sono procurata in Russia a basso 
costo (di fatto acqua alcalina “viva”, da bere, 
e acqua acida “morta”, da utilizzare in alcune 
patologie cutanee: ne parlerò presto su questa 
Rivista).  In agricoltura è allo studio l’utilizzo 
di Shungite quale fertilizzante e per mantenere 
l’umidità del terreno in zone povere di acqua. I 
prodotti della terra trattata con Shungite risulta-
no più ricchi in Calcio, altri minerali e Fosforo, 
dimostrandosi le coltivazioni anche maggior-
mente resistenti a malattie parassitarie, con mi-
nore necessità di ricorso a pesticidi e incremento 
della produttività.

Tipi di Shungite Esistono quattro tipi di 
Shungite, in funzione della percentuale di 
Carbonio presente
■ Shungite I Al 90-98% di carbonio 

e silicati (98-99% di carbonio-
fullerene). Rarissima, preziosa e 
di aspetto semi-metallico, è mol-
to leggera e di colore nero argenteo 
ed è l'unica utilizzabile per purificare 
l'acqua; non lavorabile in quanto stratificata.

■ Shungite II Al 60-90% di carbonio e silicati 
(32-34% di carbonio-fullerene, più magnesio, 
alluminio, zolfo ed altri elementi). Impiegata 
per la purificazione ambientale, contro l'inqui-
namento elettromagnetico. Lavorabile, viene 
utilizzata per realizzare piastre per telefoni 
cellulari e solidi geometrici (piramidi, cubi, 
sfere).

■ Shungite III e IV Al 30-50% di carbonio e 
silicati, le più economiche ma con effetti bioe-
nergetici inferiori.

 LA PRotEzIonE AMBIEntALE 
COn SHUnGITE
La lavorazione di minerali di tipo II tagliati 

in “proporzione aurea” attiva la possibilità di 
modulazione energetica in funzione della for-
ma realizzata:

Cubo: per protezioni dal basso fino ad 
un’ottantina di centimetri. Si utilizza agli ango-
li di letti, tavole e finestre, dove risulta esaltata 
la sua azione protettiva "a scatola".

Sfera: utilizzata per proteggere postazioni 
lavorative, vicino a schermi di PC e TV, dove 
svolge una protezione “a bolla” negli ambien-

ti più frequentati, come il luogo di lavoro o il 
soggiorno. Trasforma le energie in modo meno 
intenso rispetto alla piramide ma con raggio 
d’azione maggiore: chi la utilizza abitualmente 
riferisce aumento di concentrazione mentale e 
minor stanchezza.  

Piramide: per protezioni ambientali do-
mestiche “a pioggia”, collocata ad un paio di 
metri di altezza, capta onde elettromagnetiche 
e, secondo i cultori di filosofie emergenti, an-
che le “memorie dei luoghi”, assorbendone e 
neutralizzandone le “informazioni” nocive. Va 
appoggiata su una superficie piana, orientando 
una faccia verso il nord magnetico, sopra te-
levisori, radio, PC, telefoni senza filo e quadri 
elettrici

 LA PRotEzIonE PERSonALE 
COn SHUnGITE

Chi utilizza ciondoli realizzzati con 
questa pietra riferisce una maggior “sta-

bilità”, emotiva e mentale: i cultori 
di Medicina cinese suggeriscono 
l’applicazione a livello del chakra 
del cuore. Un uso interessante è 

sui telefoni cellulari, notoriamente da 
tempo sotto i riflettori per il pericolo di 

emissione di radiazioni nocive. Alcuni studi 
hanno rilevato che l'azione negativa dei cellu-
lari è amplificata all’interno delle automobili, 
dove le onde elettromagnetiche non possono 
espandersi esternamente, “rimbalzando” contro 
le parti metalliche dell’abitacolo. In base a que-
sta osservazione risulterebbe utile la presenza di 
solidi geometrici di Shungite ai quattro angoli 
della vettura. Fondamentali saranno i risultati di 
ricerche in corso, ai fini di una corretta valida-
zione scientifica ma il successo crescente fa ca-
pire che effetti soggettivi ci sono, a prescindere 
dal meccanismo con cui si realizzano.

Alla visione materialista occidentale que-
ste osservazioni possono certamente risuonare 
discutibili, in quanto lontane dalla scienza co-
siddetta “ufficiale”: in realtà la bontà di un al-
bero, secondo l’antica massima evangelica, si 
vede dai suoi frutti e non è infrequente osservare 
come conoscenze antiche, considerate con sup-
ponenza dalla scienza ufficiale, siano state suc-
cessivamente “sdoganate” una volta chiarito in 
termini scientifici il meccanismo su cui gli effetti 
si basano. Scienziati russi sono all’avanguardia 
in questo scenario e il futuro, anche prossimo, 
ne darà conferma. 

cani, Gatti & c.

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

Il paradosso
della carne 

a qualche giorno cerco di 
trovare un argomento sti-
molante per la mia rubri-
ca mensile. Solitamente 

mi ritrovo a scegliere uno tra i 
vari possibili temi che possano 
interessare i lettori, ma questo 
mese sono disturbato. Non ri-
esco a concentrarmi su nulla 
perchè sono invaso da un sen-
so di rabbia e impotenza che 
non mi fa stare bene. Poi giu-
sto oggi ho letto l' Editoriale 
di questo Numero prossimo ad 
uscire dove si parla di tutto ciò 
che mi angoscia in questi giorni 
ossia emergenza acqua a livello 
mondiale, emergenza climatica, 
l' Amazzonia in fiamme... e al-
lora ho pensato, credo bene, di 
stupire un pò tutti e costringere 
un attimo a pensarla in manie-
ra diversa. L' Amazzonia è in 
fiamme. La terra del mio ama-
to pappagallo Paco. Detengo 
da anni un esemplare 
di Amazzone Fronte 
Gialla e ovviamente, 
in quanto pet ( per de-
finizione è l' animale 
beniamino di casa, 
qualcuno da coccola-
re) è detenuto secondo 
le normative vigenti, 
quali identificazio-
ne tramite anellatura 
e nel rispetto delle 
sue esigenze di spe-
cie. Ma l' Amazzonia 
brucia. Brucia perchè 
serve a fare spazio a 
qualcosa di redditizio 

perchè se i 2/3 delle terre ferti-
li del Pianeta vengono sfruttati 
per coltivare cereali e legumi 
per gli animali da allevamento, 
lo spazio a disposizione diventa 
sempre meno sufficiente. Negli 
Stati Uniti il 90% della soia è 
coltivata per diventare mangi-
me. Ma l' Amazzonia brucia e 
con essa tanti animali, proprio 
come la mia Amazzone che ten-
go amorevolmente a casa pre-
occupandomi costantemenete 
che abbia tutto secondo le sue 
esigenze. I suoi simili, scappa-
no dalle loro terre, in preda al 
panico e alla fine, esausti crol-
lano inesorabilmente in uno 
scenario apocalittico di disfa-
cimento totale. Assieme a loro 
muoiono tante altre specie sia 
animali che vegetali a discapito 
della biosfera e della vita dell' 
intero pianeta. Per produrre un 
chilo di carne si può arrivare a 

consumare fino a 100 mila litri 
di acqua, tanto che l' 87% dell' 
acqua dolce consumata al mon-
do è usata per l' agricoltura e gli 
allevamenti. Questi citati sono 
solo una parte dei tanti risultati 
della fabbrica della carne. Alla 
base di tutto ci sta il più grande 
paradosso. Come si fa ad ama-
re gli animali e a mangiarli con 
noncuranza? Chi si nutre di ani-
mali deve riucire a gestire una 
grande dissociazione cognitiva,  
che vede da una parte un amo-
revole vitello che scorazza tra i 
campi e dall' altra una fuman-
te bistecca, che lo porterà o a 
smettere di farlo o a giustificare 
la cosa cercando di razionaliz-
zare l' irrazionale con blasona-
tissime argomentazioni quali il 
mito dell' uomo cacciatore, la 
necessità di proteine animali 
per la salute, fino alle più futili 
come il piacere del palato. Non 

riuscite a smettere di 
mangiare carne? Potete 
comunque ridurre. É già 
un grande inizio e, se lo 
facessero tutti sarebbe 
già un grandissimo rega-
lo per il nostro pianeta. 

Stavolta quindi non 
ho parlato dei soliti pet 
che abbiamo a casa. Ho 
pensato a tutti i pet del 
mondo. Perchè ogni es-
sere vivente ha il diritto 
di vivere da beniamino, a 
modo suo, a casa sua, an-
che se si chiama Foresta 
Pluviale. 

D
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diritti Animali

a cura di Cristiano Ceriello,
Avvocato e Attivista

Le radici antiche
dell’animalismo

	L’InSEGnAMEnTO 
DI TOLSTOj

e i mattatoi avesse-
ro pareti di vetro…” 
la frase è di Lev 
Nikolàevič Tolstoj, 

e poi fu fatta poi propria da tanti 
illustri personaggi che oggi de-
finiamo “animalisti”: assistere 
a ciò che accade in un macello 
dovrebbe bastare ad una persona 
normale (non certo a sadici o ma-
niaci) per decidere di smettere di 
consumare carne, decisione che 
oggi aggiunge alla sua base etica 
consolidate acquisizioni scienti-
fiche sulle patologie che questa 
scelta alimentare comporta. Il 
problema si alimenta con l’abi-
tudine, capace di trasformare in 
“normalità i crimini più atroci… 
animali ridotti a “cose”, carni 
sanguinanti appese ai ganci, cor-
pi senzienti che prima di morire 
avevano la piena consapevolezza 
della fine che l’attendeva, nel-
la totale indifferenza umana di 
commercianti e macellai. “Tutta 
questa gente era visibilmente as-
sorbita in questioni di denaro e 
il pensiero di sapere se era bene 
o male uccidere quegli animali, 
era tanto lontano dalla loro men-
te, quanto quello della compo-
sizione chimica del sangue, che 
colava al suolo.”- scrive Tosltoj 
in “Contro la caccia e il mangiar 
carne”-  Animali che tentavano 
inutilmente di fuggire per so-
pravvivere causarono orrore al 
grande Pensatore russo, nella vi-

sita che si impose di fare in una di 
quella fabbriche di dolore e mor-
te: “Infine l’animale abbattuto fu 
trascinato verso la carrucola e fu 
appeso. Allora solamente la be-
stia non diede più segno di vita.” 
Anche la docilità dei cuccioli, la 
loro innocenza violata, inorridì il 
visitatore. “Il giovane macella-
io, continuando a parlare, afferrò 
con la sinistra la testa dell’agnel-
lo e gli tagliò la gola. L’agnello si 

contorse, la piccola coda divenne 
rigida e cessò di muoversi. Il ra-
gazzo, mentre il sangue colava, si 
riaccese una sigaretta, l’agnello 
sussultava ancora. Intanto la con-
versazione era portata avanti sen-
za un momento di interruzione”.

	COSA SIGnIFICA 
ESSERE AnIMALIStI
Quanto segue è integralmen-

te ripreso da un testo ufficiale 

del Partito Animalista Italiano, 
una nuova realtà che si inquadra 
trasversalmente nel complesso 
scenario politico nazionale sulla 
scia di profonde evoluzioni in 
atto a livello planetario.

Cosa significa essere animali-
sti? Spesso, negli ultimi anni, il 
termine animalismo ha portato 
diverse critiche: “Pensate solo 
agli animali e non agli uomi-
ni”, “Conoscete meglio il vostro 
cane e non il vostro vicino di 
casa”, “Ci sono cose più impor-
tanti”. Eppure, chi è animalista, 
è ben conscio del significato di 
questo termine, di questa filo-
sofia. L’animalismo abbraccia 
infatti molte più tematiche di 
quanti la visione comune pen-
si. L’animalismo affonda le 
proprie radici già nel VI secolo 
a.C., quando, nel pieno svilup-
po culturale dell’antica Grecia, 
Pitagora iniziò ad affermare che 
gli animali condividessero la 
stessa anima degli esseri umani, 
per poi parlare di unione di dirit-
to tra tutti gli esseri viventi. Un 
altro insospettabile animalista 
della Grecia antica fu Platone, 
che, nelle “Leggi”, sosteneva 
come vi fosse stata in un’epoca 
precedente un periodo di con-
vivenza pacifica e di libertà tra 
umani ed animali. La cultura 
greca influenzò come sappiamo 
quella romana, e lo stesso valse 
per l’animalismo: grandi pensa-
tori come Cicerone, Lucrezio, 
Seneca e Virgilio arrivarono a 
concepire l’idea di un diritto co-
mune tra specie, sviluppando la 
visione di un’unica condizione 
giuridica fra tutti gli esseri sen-
zienti. Con il crollo della civil-
tà romana e l’inizio del periodo 
medioevale, si ebbe un periodo 
buio anche per i diritti animali, 
questo cessò poi nel XVI secolo, 

grazie ai contributi di altri gran-
di pensatori, alcuni dei quali ita-
liani, come Leonardo da Vinci e 
Michelangelo, e stranieri, come 
Montaigne e Voltaire, che so-
stenevano l’idea di una maggior 
empatia e tolleranza nei confron-
ti di tutti gli esseri viventi. La 
comprensione dei diritti animali 
migliorò, non a caso, durante l’il-
luminismo, l’età della ragione. In 
questo periodo molti furono i fi-
losofi che iniziarono a difendere 
i diritti dei più deboli, tra i più 
importanti vi furono sicuramen-
te Hume e Bentham, che insieme 
sottolinearono le similitudini tra 
uomini e animali e, soprattutto, 
evidenziarono come questi ulti-
mi erano capaci di provare emo-
zioni e sensazioni di piacere o 
sofferenza. L’Ottocento vide poi 
la conferma di tutte le teorie sto-
riche animaliste, con le scoperte 
scientifiche di Darwin, infatti, 
si scoprì come uomo e animale 
avessero un antenato comune 
nella storia dell’evoluzione, su-
perando la visione antropocen-
trica e dando il via alla nascita 
di numerose associazioni per la 
protezione degli animali. Oggi 
sempre più persone si battono 
per i diritti degli animali sono au-
mentati vertiginosamente, segno 
di come l’umanità non possa più 
nascondersi di fronte a ciò che 
è diventato oramai ovvio, in un 
contesto che è andato ad ingloba-
re anche la tematica ambientale e 
quella umana. In quanto le soffe-
renze animali hanno spesso una 
ripercussione sull’ambiente e di 
conseguenza sull’uomo. Quindi 
cosa significa essere animalisti? 
Tutte le personalità citate pre-
cedentemente concordavano su 
un tema universale: l’empatia. 
Essere animalisti significa quindi 
essere empatici, verso qualunque 

forma di vita animale, umana 
e non; significa avere a cuore i 
diritti e gli interessi dei più de-
boli; essere animalista significa 
tutelare l’ambiente e la natura. 
Non ci si può definire animalisti 
se non si è solidali con il pros-
simo, se ci si rifiuta di aiutare 
un essere più debole o se non si 
riconoscono tutti quei diritti uni-
versali alla vita che ogni singolo 
essere vivente detiene in quanto 
tale. Essere animalisti significa 
capire di far parte di un qualco-
sa di più grande, di un equilibrio 
composto da umani-animali-pia-
neta, equilibrio che nessuno ha 
il diritto di rompere per interessi 
personali. L’atteggiamento egoi-
stico degli ultimi tempi ha avuto 
come conseguenza, la scomparsa 
di aree naturali, specie animali e 
danneggiamento dell’intero eco-
sistema, che rischia di portare 
alla scomparsa di ampi gruppi di 
popolazione. Riteniamo inaccet-
tabile che alcuni individui, per 
meri interessi economici, vio-
lentino la natura danneggiandola 
così intensamente da mettere a 
repentaglio il destino della razza 
umana e di tutte le specie. Le ge-
nerazioni future si troveranno a 
pagare le conseguenze lasciate in 
eredità dalla generazione attuale. 
Ecco perché è molto importante 
che le persone sostengano l’eco-
sistema, attraverso la riduzione 
dello sfruttamento di spazi, suo-
lo, piante e animali. L’obiettivo 
degli animalisti è quindi quel-
lo di affrontare le sfide del XXI 
secolo (cambiamenti climatici, 
flussi migratori e intelligenza ar-
tificiale) con una visione empa-
tica, solidale e progressiva. Solo 
così potremmo affrontare le sfide 
che abbiamo di fronte e vincerle, 
assicurando un futuro migliore, 
per tutti.

"S

Lev Nikolàevič Tolstoj
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Nuova frontiera 
ambulatoriale: funzionalità 
sessuali preservate

Non più lunghe degenze

iamo ad un nuovo traguardo della 
chirurgia minimamente invasiva 
della Prostata” - di-
chiara con soddisfa-

zione Mauro Dimitri, Chirurgo 
Urologo, Presidente della World 
Foundation of Urology, e autorevole 
esperto nazionale ed internazionale 
in tema di cura della prostata - infat-
ti due nuove tecniche endoscopiche 
dimostrano di poter prepotentemen-
te cambiare l’approccio e la terapia 
dell’ipertrofia prostatica che affligge 
molti uomini. Per aumenti di crescita della pro-
stata fino a 50-60 gr. l’impianto del nuovo “Stent 
Prostatico” I-Tind consente di trattare i pazienti 
ambulatorialmente, in sedazione, senza lasciare il 
catetere dopo l’intervento, e non meno importan-

te per gli uomini, di mantenere l’eiaculazione.
Lo Stent Prostatico trova nuovo spazio in 

tutti quei pazienti per i quali la terapia medi-
ca non funziona più, allontanando in modo 

semplicissimo e non invasivo, un 
intervento endoscopico più strut-
turato. È particolarmente indicato 

nella maggior parte dei pazienti che 
dovrebbero sottoporsi ad un intervento 

"S

ipErTroFia prosTaTiCa

e desiderano mantenere l’eiaculazione, i giovani 
con sclerosi del collo vescicale, nei meno gio-

vani, negli anziani non altrimenti 
operabili o portatori di catetere, e 
nei pazienti che vanno in ritenzio-
ne urinaria acuta, senza necessità di 
portare il catetere”.

Nessun problema collaterale as-
sicura il professore: “Lo stent” viene 
rimosso sempre ambulatorialmente 
entro 5 giorni, con un beneficio di 
diversi anni, inoltre l’impianto po-
trebbe essere ripetibile”. Per le pro-

state con ipertrofia di dimensioni superiori ai 60 
grammi è stata sviluppata una tecnologia inno-
vativa endoscopica a getto d’acqua robotizzata 
“Aquabeam” che consente di rimuovere grandi 
quantità di tessuto in 15 minuti con un solo gior-
no di degenza e di catetere, e consente di mante-
nere l’eiaculazione.  La selezione del tessuto da 
rimuovere viene eseguita dal chirurgo disegnan-
do i diametri della parte ipertrofica della prostata 
sullo schermo ecografico ed un sottilissimo getto 
d’acqua che oscilla velocemente come un pendo-
lo programmato, e praticamente “discioglie” il 
tessuto prostatico che aspirato automaticamente, 
può essere successivamente esaminato. 

Prof. Mauro Dimitri

di Maurizio 
Pizzuto,

Giornalista
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Il Pentalogo
di Pitagora

Pagine 148
Disponibile in cartaceo
ed e-Book su Amazon:
www.amazon.it/dp/108194515X 

“Ho avuto il piacere di 
leggerne l'anteprima e credo di 
poter affermare che è il più bel 
dono che Salvatore Mongiardo 
ci potesse fare. Un'opera al cui 
centro c'è la grande scoperta 
del Pentalogo di Pitagora, cioè 
le regole del vivere bene in 
armonia con il creato e con il 
prossimo, quello che Salvatore 
ci dice essere la vita eterna. 
La vera scoperta di Salvatore 
non è una nuova religione alla 
quale aderire per fede, ma una 
visione della vita cui si deve 
accedere con tutta la propria 
intelligenza: una visione in 
grado di liberare l'uomo da 
tutti gli inganni storici e dalle 
promesse che nessuno ha poi 
mantenuto. Da questo punto 
di vista si può affermare 
allora che dalla Calabria sta 
per sorgere un nuovo Sole” 
(Michelangelo Nisticò – 
Psicologo ASP Catanzaro)

opo questa presenta-
zione, sinteticamente 
esaustiva, voglio ri-
cordare ai nostri let-

tori chi è Salvatore Mongiardo: 
“Fondatore e Scolarca della nuo-
va Scuola pitagorica e dell’Ac-
cademia mondiale antiviolenza, 
egli propone la ‘civiltà sissizia-
le’: la Terra come casa comune 
di tutti i viven-
ti e la fine di 
ogni uccisio-
ne”. A segui-
re uno stralcio 
del capitolo 
dedicato al 
“Vegetarismo” 
di questo straor-
dinario ed inu-
suale libro, de-
stinato a rappre-
sentare una pie-
tra miliare della 
filosofia univer-
sale, in termini 
di rivisitazione 
moderna del 
Pensiero antico 
che trova in Pitagora il fertile 
terreno di ogni successiva rina-
scita, con variegate denomina-
zioni, della cultura non violenta 
e del rispetto di ogni forma di 
vita animale.

Quinto principio: vegetari-
smo. “Pitagora, nell'intento di 
inculcare questo sentimento di 
familiarità negli uomini, ne fa-
vorì la comunione con gli anima-

li, anch'essi parte del novero dei 
viventi, esortando a considerarli 
esseri familiari e amici, a non far 
loro alcun male, a non ucciderli e 
a non cibarsene (…) Tra le molte 
ragioni per cui Pitagora formulò 
il precetto dell'astensione dagli 
animali, c'è anche il fatto che 
questa consuetudine favorisce la 
pace. Infatti, una volta che ci si 

fosse assuefatti 
a odiare come 
illecita e contro 
natura la sop-
pressione degli 
animali, si sa-
rebbe reputato 
ancor più em-
pio uccidere un 
uomo e non si 
sarebbero fatte 
più guerre. La 
guerra è diret-
trice e legisla-
trice di stragi, 
e da queste trae 
alimento e for-
za. Giamblico 
sintetizza la 

dottrina pitagorica sugli ani-
mali affermando che essi sono 
congiunti a noi da un legame di 
fratellanza (adelfòtes). Anche 
Diogene Laerzio sottolinea: 
‘Pitagora proibiva non solo di 
uccidere, ma anche di mangiare 
gli animali, che hanno comune 
con noi il privilegio dell'anima’ 
(…). Porfirio va nei dettagli del-
la dieta vegetariana: ‘Quando 

D

aveva intenzione di andar giù 
nei santuari degli dèi e di tra-
scorrere lì un certo tempo, usa-
va cibi che smorzavano la fame 
e la sete, i primi mettendoli in-
sieme da semi di papavero, se-
samo, corteccia di cipolla lavata 
accuratamente finché fosse stata 
pulita del succo, steli di asfodeli, 
foglie di malva, farina di orzo, 
ceci, tutti ingredienti che taglia-
ti in eguali proporzioni bagnava 
con miele dell'Imetto (miele di 
timo, ritenuto il migliore). I cibi 
che smorzavano la sete invece 
li metteva insieme da semi di 
cocomeri, uva passa profuma-
ta, togliendone gli acini, fiori 
di coriandro, ugualmente semi 
di malva, fragola selvatica, for-
maggio grattugiato, fior di farina 
di frumento, grasso di latte, il 
tutto mescolato con miele delle 
isole’ (…) ‘Egli ha praticato tan-
ta purezza e a tal punto fuggiva 
le uccisioni e gli uccisori, che 
non soltanto si asteneva dagli 
esseri viventi, ma non si avvi-
cinava mai neppure a macellai e 
cacciatori’ (…). Il bue di pane è 
il simbolo che meglio spiega lo 
sforzo di Pitagora per eliminare 
l'alimentazione carnea. Esso è 
sorto in ambito preitalico miglia-
ia di anni fa ed è sopravvissuto 
fino al 1960 a Badolato (CZ), 
come testimoniano Domenico 
Lanciano e Franca Carnuccio, 
che l'hanno visto fare dalle pro-
prie madri (a vaccarera e pana). 
Quella consuetudine è oggi viva 
solamente a Spadola, paese vici-
no a Serra San Bruno (VV), dove 
si impastano e infornano molti 
esemplari del bue di circa venti 
centimetri di lunghezza. Essi si 
regalano in occasione delle due 
feste padronali di San Nicola: la 
prima domenica di agosto e il 6 
dicembre. (…) Quell'offerta di 

Pitagora del bue di pane produ-
ceva una fusione tra geometria 
egizia ed etica italica, che po-
tremmo formulare così: se l'uo-
mo uccide l'animale, la violenza 
inferta all'animale si ritorce con-
tro di lui.

Questo è sempre vero, così 
com'è sempre vero che il qua-
drato dell'ipotenusa di qualun-

que triangolo rettangolo è uguale 
alla somma dei quadrati costruiti 
sui cateti. Da venticinque secoli 
Pitagora ci ammonisce sull'ori-
gine della violenza, il fuoco ine-
stinguibile che divora l'umanità: 
‘finché i mattatoi saranno pieni di 
animali uccisi dagli uomini, gli 
arsenali di guerra saranno pieni 
di armi per uccidere gli uomini’.”
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I nodi di Hartmann
Geobiologia e studi geobiologici

rnst Hartmann 
(1915-1992) fu 
un medico e scrit-
tore tedesco che, 

dopo la seconda guerra mondia-
le aprì un centro ad Eberbach 
dove esercitò occupandosi anche 
di Geobiologia, pubblicando di-
versi lavori sui 
“nodi” che da 
lui prendono il 
nome. Tutto era 
partito da osser-
vazioni persona-
li, ai tempi degli 
studi universi-
tari: la mortali-
tà in alcuni letti 
d e l l ’ o s p e d a l e 
che frequentava 
era più elevata 
che in altri, al 
punto da convin-
cersi che la causa 
fosse identificabile con partico-
lari “diversità” della zona in cui 
i letti erano collocati. In seguito, 
da medico, condusse ricerche su 
pazienti che non rispondevano 
più alle terapie, verificando una 
costante correlazione con la col-
locazione dei letti in zone che 
battezzò "geopatogene", giun-
gendo a formulare una teoria che 
identificava nella terra la prove-
nienza della causa: esisterebbe 
un "reticolo globale" (Global 
Grid) costituito da fasce reci-
procamente ortogonali, orientate 
nel verso nord-sud ed est-ovest, 
formando una rete oggi nota ap-
punto come "rete di Hartmann". 

Come altre teorie rivoluzionarie 
le idee di Hartmann incontraro-
no ed incontrano molti ostacoli 
da parte della cosiddetta scienza 
“ufficiale” (ne seppe qualcosa 
Galileo…): io non sono un teori-
co e mi considero fondamental-
mente un empirista tecnico, per 

cui fondo le mie 
convinzioni su 
esperienze per-
sonali, condotte 
dapprima in am-
bito agricolo e 
successivamente 
estese, potendo 
concludere sen-
za possibilità di 
ragionevole dub-
bio che la rete di 
Hartmann esiste 
e che, attraverso 
la sua conoscen-
za, molto si può 

fare per migliorare la qualità 
della nostra vita. Il problema si 
pone quindi, utilizzando un lin-
guaggio medico, in termini di 
“diagnosi” e di “terapia” am-
bientale: ne parleremo molto 
presto in questa rubrica… Ciò 
che segue è preso da uno studio 
del Prof. Daniele Gullà, con cui 
collaboro a diversi progetti. 

“Si definiscono Geobiologia 
ed effetti geopatici o geopatoge-
ni, l’insieme di influssi naturali 
in grado di favorire l’insorgere 
di malattie nell’uomo; questi 
possono provenire da campi di 
forza naturali quali: falde, corsi 

d’acqua, giacimenti, radon, cam-
pi elettromagnetici terrestri o 
torsionali come la supposta rete 
di Hartmann e Curry, oppure da 
campi elettromagnetici artificiali 
quali: telecomunicazioni radio 
e tv e militari, rete elettrica ad 
alta tensione, campi elettroma-
gnetici casalinghi, trasformatori 
ed apparecchiature elettroniche 
domestiche. La Geobiologia è la 
scienza che studia gli effetti del-
le radiazioni elettromagnetiche 
sul sistema biologico, sia esso 
umano, animale o delle piante. 
Nota dall’antichità e rispolverata 
negli ultimi decenni, ha portato 
alla conoscenza di molti dati ad 
utilizzo pratico e clinico. Molti 
dati sono in fase di analisi ed i 
pareri scientifici sono controver-
si e contrastanti. C’è chi propone 
studi scientifici che dimostrano 
la reale corrispondenza tra l’in-
sorgere di patologie e le geopa-

tie o danni da elettrosmog (basta 
osservare la diatriba esistente sui 
supposti danni provenienti dai 
cellulari o dalle reti Wi-Fi e le 
differenti leggi e limiti di espo-
sizione ai campi elettromagneti-
ci, differenti in ogni paese) e chi 
propone l’uso di campi elettro-
magnetici e la radioattività natu-
rale come terapia (è noto infatti 
che l’esposizione controllata a 
campi elettromagnetici in bassa 
frequenza o ai raggi gamma e 
radon in intensità e tempo mo-
derati, possono produrre risultati 
terapeutici, vedi radioterapia e 
magnetoterapia). Più difficile e 
controverso misurare gli effet-
ti sugli esseri viventi di falde, 
corsi di acqua sotterranea e nodi 
geopatogeni (campi torsionali o 
nodi di Hartmann e Curry), i cui 
risultati e reale esistenza sono 
stati spesso messi in discussione. 
La scuola tedesca-svizzera sulla 
Geobiologia è la più avanzata al 
mondo. Secondo i Geobiologi 
tedeschi alcuni punti, per for-
tuna molto rari, sarebbero assai 
pericolosi e potrebbero addi-
rittura causare il cancro, infatti 
sono stati denominati punti “C”. 
Sarebbero dovuti alla somma 

di più interferenze coincidenti 
sullo stesso asse, ad esempio la 
presenza di un campo torsionale 
molto attivo in corrispondenza 
di un corso d’acqua ed una falda 
geologica sommati ad interfe-
renze di campi elettromagnetici 
artificiali. Molte delle radiazioni 
elettromagnetiche sono comuni 
e naturali, tutti gli esseri viventi, 
dall’uomo ai minerali, emana-
no radiazioni e queste radiazio-
ni sono di natura E.M. Oggi a 
queste radiazioni naturali si ag-
giungono quelle artificiali create 
dall’uomo che hanno un’influen-
za negativa sui sistemi biologici. 
La terra è l’armatura negativa di 
un enorme condensatore il cui 
polo positivo è il cosmo stesso. 
L’armatura terrestre si scarica 
continuamente e si ricarica con 
i temporali (2000 al secondo), 
l’amperaggio totale terrestre è 
debole, di circa 1800 radiazioni 
ampère. Esistono poi radiazioni 
E.M. terrestri naturali chiamate 
Onde di Schuman, di notevole 
importanza per il corpo umano: 
i picchi di questo campo con il 
massimo a circa 7,8 Hz ed armo-
niche superiori ed inferiori fino 
a 100 Hz sono in completa “sim-

biosi” con i ritmi cerebrali degli 
esseri viventi, ed è quindi chiaro 
il perché possano influenzarci. 
Queste sono radiazioni naturali 
benefiche ed indispensabili per 
la vita stessa. Insieme a queste 
radiazioni biologiche naturali 
abbiamo una serie di radiazioni 
negative che sono create da: cor-
renti d’acqua sotterranee che con 
il loro movimento creano forti 
attriti e quindi elettricità che si 
risente in superficie come campo 
E.M. e onde hertziane, faglie ge-
ologiche che, a causa della loro 
disomogeneità, creano dei feno-
meni di radiazioni concentrata 
ed emissioni di raggi “Gamma” 
e “Neutroni”. - Giacimenti sot-
terranei d’ogni tipo: carbone, 
petrolio, gas minerali ecc., i 
quali modificano il campo radio-
attivo della terra. Sappiamo oggi 
che piccole quantità di radioat-
tività sono anche favorevoli per 
i sistemi biologici, ma in questi 
casi la quantità è talmente ele-
vata che può portare a disturbi 
anche notevoli.  Abbiamo poi 
campi magnetici reticolari che si 
distinguono in: 
- Reticolo di Hartmann, che 

consiste in fasce soprattutto 

E

Ernst Hartmann
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di natura magnetica di diame-
tro di circa 20 cm. Che vanno 
attorno alla terra da Nord-
Sud con intervalli di circa 2 
metri uno dall’altro e in sen-
so Est-Ovest con intervalli, 
invece, di circa 2,5 metri uno 
dall’altro: in effetti, queste 
fasce hanno delle oscillazioni 
che variano soprattutto nelle 
fasi di luna piena. Il raggio 
d’azione di questo reticolo 
arriva fino alla stratosfera. 
I punti d’incrocio che sono 
chiamati nodi, sono partico-
larmente dannosi per i siste-
mi biologici. 

- Reticolo di Curry, formato 
da fasce di natura elettrica 
di circa 75 cm di ampiezza, 
che si trovano ad una distan-
za una dall’altra di circa 3,5 
metri in direzione Nord-Est/
Sud_Ovest e Sud-Est/Nord-
Ovest. I nodi di questo reti-
colo sono particolarmente 
dannosi per i sistemi biolo-
gici, particolarmente se dei 
corsi d’acqua vi passano sot-
to. Tutti questi fattori sono 
divenuti, soprattutto nel cor-
so degli ultimi decenni a cau-
sa dell’industrializzazione e 
urbanizzazione incontrolla-
ta, causa di patologie anche 
gravi, fino alla produzione di 
cellule cancerose. 

Già intorno al 1930 il Barone 
Van Pohl aveva portato una se-
rie di statistiche che conferma-
vano la diretta connessione tra 
stress geopatici e tumori. Egli 
a Vilsbirburg, una città della 
Baviera, aveva controllato la 
posizione dei letti di 54 perso-
ne morte di cancro in un anno. 
Dopo aver segnato una mappa 

dei luoghi geopatici della città, 
confermò che tutti i 54 soggetti 
abitavano in zone ad alto rischio 
geopatico. Molte altre di queste 
ricerche hanno confermato il 
rapporto diretto tra luoghi geo-
patici e malattie di tipo psichia-
trico oltre ai tumori. Per quanto 
riguarda l’effetto sugli uomini 
bisogna ricordare alcuni fattori: 
non tutte le zone perturbate sono 
patogene, dipende dall’intensità 
e dal tipo di radiazioni emana-
te, le risposte a queste radiazioni 
E.M. variano da soggetto a sog-
getto, avendo in principio meno 
effetto su individui sani, poiché 
essi riescono a compensare lo 
squilibrio ed effetti molto 
gravi su soggetti già debi-
litati. Quindi la risposta è 
molto soggettiva consi-
derala l’univocità degli 
individui. In ogni caso 
dato il modo di vivere 
contemporaneo, so-
prattutto a livello ur-
bano, si sono svilup-
pati negli ultimi de-
cenni degli squilibri 
di tipo immunitario 
che abbassano i po-
teri riequilibranti. 
Ciò dipende anche 
dal tempo di esposi-
zione, più a lungo si 
è sottoposti, più alto è 
il rischio di danni bio-
logici. In genere i disturbi 
accusati all’inizio sono di 
tipo aspecifico e funzionale 
quali: cefalee, stanchezza, 
insonnia, astenia, depressio-
ne, vertigini, crampi muscolari, 
ansia, aggressività, ecc. Dopo 
alcuni anni, possono insorgere 
patologie specifiche quali: di-
sturbi cardiocircolatori, malat-

tie degenerative, cancro etc. È 
interessante notare il comporta-
mento degli animali rispetto agli 
stress geopatici. Sappiamo infat-
ti che il gatto predilige in modo 
particolare riposarsi su nodi o 
zone geopatiche così come le 
formiche seguono linee E:M: 
ben precise. Il cane invece non 
ama stare su zone geopatiche. È 
importante ricordare che le no-
stre abitazioni, dal 
punto di vista 
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edilizio, a causa delle armature 
in ferro e del cemento provoca-
no uno schermo (tipo gabbia di 
Faraday) alle radiazioni naturali 
di tipo cosmo-telluriche, per cui 
la carenza di queste onde provo-
ca di per sé nell’organismo uno 
squilibrio. Inoltre, all’interno 
delle case abbiamo dei feno-
meni cumulativi quali sbilancio 
degli ioni positivi e negativi (il 

rapporto naturale è 
di 60 a 40 e 

ciò viene sbilanciato dall’in-
quinamento atmosferico in fa-
vore dei positivi portando seri 
disturbi a livello immunitario), 
presenza di scariche elettrosta-
tiche sull’arredamento e l’abbi-
gliamento (il livello per queste 
scariche è di 200V/m, mentre 
in alcuni abbigliamenti sintetici 
si raggiungono a volte valori di 
100,000v/m.). E ancora: i mate-
riali di costruzione impediscono 
la scarica di campi elettrostati-
ci; la ionizzazione monopolare 
dell’aria con creazione di sacche 
di ioni unipolari nell’ambiente, 
campi magnetici terrestri che 
sono dell’ordine di 0,4 Oerstedt.  

Essendo inoltre l’organismo 
costituito per quasi il 50% 
di composti paramagnetici, 
avremo una grande influen-

za di questi fenomeni sul-
le informazioni organi-

che e sulle regolazioni 
neurovegetative.

Le distorsioni 
magnetiche sono 
create da masse 
ferrose quali: travi, 
conduttori metal-
lici, reti metalli-
che dei materassi, 
a causa anche delle 
spirali che amplifi-
cano i campi magne-

tici e in genere ogni 
tipo di arredamento 

metallico. Per quanto 
riguarda il letto la dire-

zione migliore sarà quella 
Nord-Sud con la testa rivolta 

a Nord, poiché il polo positi-
vo- testa si trova verso il polo 
negativo della terra a Nord, fa-
vorendo quindi i processi di 
scarico elettrico. Attenzione poi 
ai campi elettrici creati da tutte 

le sorgenti di correnti elettriche 
presenti in una casa. Importante 
anche valutare a quali e a quante 
onde il nostro corpo è soggetto, 
e le influenze che possono avere 
sul sistema biologico, fattori che 
sommati allo stile di vita e ad al-
tri stressor influenzano il nostro 
stato di benessere. Purtroppo, 
negli ultimi anni, dal dopo guer-
ra in poi, il tenore di vita è dive-
nuto totalmente “eccitato” ed è 
molto difficile potersi sottrarre a 
tutti questi stimoli che ci circon-
dano continuamente.

Lavori scientifici sono sta-
ti elaborati da molti studiosi in 
particolare dai tedeschi, for-
se i primi ad occuparsi come il 
Dr. Hartmann di queste proble-
matiche in modo scientifico. 
A tutt’oggi non esistono prove 
certe ed indiscutibili a livello 
scientifico sui supposti danni 
provocati dalle radiazioni E.M. 
naturali e dai nodi geopatogeni, 
di cui alcuni mettono in discus-
sione pure l’esistenza. I russi 
non secondi a nessuno svolgo-
no ricerche da molto tempo: da 
circa venti anni ipotizzano che 
questi nodi siano in realtà dei 
campi torsionali e hanno messo 
in opera strumentazioni per ri-
levarli. Siamo ancora nelle fasi 
iniziali della ricerca scientifica 
e la strumentazione sviluppata è 
ancora prototipale. I tedeschi da 
parte loro hanno sviluppato stru-
menti di misura basati sulla spet-
troscopia gamma e monitoraggi 
sull’uomo definiti “georitmo-
grammi”. Noi stiamo sviluppan-
do e brevettando un sistema di 
rilevamento dei campi di torsio-
ne innovativo, che consente di 
poterli osservare come anomali 
spaziali geo-localizzate.
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Ansia: la paura 
di avere paura

er “Ansia” si inten-
de una condizione 
psicologica molto 
comune, il cui im-

patto sociale è misurabile dal 
consumo di psicofarmaci (so-
prattutto benzodiazepine), feno-
meno in costante aumento che, 
purtroppo, spesso sfugge ad un 
adeguato controllo medico, con 
conseguenze rilevanti: tutte le 
benzodiazepine creano infatti 
assuefazione e dipendenza e so-
prattutto, come convergenti ri-
cerche evidenziano, sono corre-
late con la possibile insorgenza 
di demenze (i risultati di uno stu-
dio hanno evidenziato, ad esem-
pio,  che l'impiego di benzodia-
zepine correlava con l’aumento 

del 50% del rischio di demen-
za rispetto ai non-utilizzatori). 
Queste osservazioni allarmanti 
giustificano ampiamente la ri-
cerca di rimedi meno pericolosi 
per la salute. Una distinzione è 
importante, fra “ansia normale” 
(fisiologica) e ansia patologica: 
l'ansia normale, o “di allarme”, 
è uno stato fisiologico di ten-
sione psico-fisica finalizzata ad 
attivare comportamenti utili ad 
affrontare una reale emergenza, 
l'ansia diventa invece patologica 
quando non dipende da stimoli 
esterni e arriva a disturbare lo 
stato psichico di chi ne soffre, 
con limitazione anche importan-
te delle sue capacità adattative. 
L’ansia patologica è caratteriz-

P

no, mentre fra quelli neurove-
getativi: difficoltà respiratorie, 
senso di oppressione toracica, 
fame d'aria, tachipnea (respira-
zione accelerata), sensazione di 
“testa leggera” (con vertigini e 
sensazione di instabilità), sensa-
zione di svenimento imminente, 
formicolii in varie parti del cor-
po, vampate di caldo di freddo, 
senso di soffocamento (con dif-
ficoltà alla deglutizione, e "nodo 
in gola"), battito cardiaco acce-
lerato e/o aritmico, sudorazione 
eccessiva (iperidrosi), tremori, 
debolezza e stanchezza (special-
mente agli arti inferiori), polla-
chiuria (minzione frequente), 
diarrea e altri disturbi intestinali.

 StRAtEGIE PER LA 
CuRA DELL’AnSIA
L’inquadramento terapeuti-

co degli stati ansiosi gravi è di 
pertinenza medico-specialistica, 
sono comunque importanti rac-
comandazioni generali, a partire 
da una corretta alimentazione: 
controindicati caffè, tè e superal-
colici; importante evitare l’insor-
genza di ipoglicemia, assumendo 
zuccheri sotto forma di frutta e 
carboidrati con adeguato indice 
glicemico (per contrastare l’in-
sorgenza di picchi insulinici): 
cereali integrali, grano saraceno, 
pasta o riso purché accompagna-
ti da lipidi. Utile sapere che un 
primo piatto “scondito” ha un 
indice glicemico molto più sfa-
vorevole rispetto a quello di uno 
arricchito con olio extra-vergine 
di oliva. Meglio consumare più 
pasti al giorno in piccole porzio-
ni anziché i due abituali, a base 
di cibi integrali e ricchi in calcio 
e magnesio (verdure, soia, noci 
e altra frutta secca, yogurt senza 
zucchero), limitando il più pos-
sibile il consumo di carne (molte 

ricerche evidenziano l’importan-
za della “microalga” spirulina, 
che contiene proteine in dose tre 
volte maggiore rispetto alla car-
ne di manzo, con tutti gli ammi-
noacidi essenziali). L’approccio 
fitoterapico utilizza classica-
mente Camomilla, Melissa, The 
verde, Rhodiola rosea, Luppolo, 
Valeriana, Passiflora, Lavanda, 
Limone, Tiglio, Iperico, quali 
preparati erboristici o come in-
tegratori: il loro impiego non è 
ovviamente competitivo rispetto 
agli ansiolitici convenzionali e va 
limitato alle forme più leggere di 
ansia. Una moderata attività fisica 
può essere di grande aiuto, come 
l’abitudine a docce tiepide prima 
di coricarsi e l’ascolto di musiche 
a basso volume, preferibilmente 
alla frequenza di 432 Hz. 

 PELLE E SISTEMA 
nERVoSo CEntRALE: 
LA IonItERAPIA 
TISSUTALE 
nEL tRAttAMEnto 
DEGLI STATI D’AnSIA
Assolutamente innovativo è 

il discorso legato alla Ioniterapia 
tissutale, che affronta il proble-
ma dell’ansia attraverso una in-
teressante chiave di lettura: l’as-
se pelle-cervello.

Pelle e sistema nervoso han-
no la stessa derivazione embrio-
logica (“ectodermica”) nella vita 
intrauterina e sappiamo anche 
che la pelle è ricca di termina-
zioni nervose, in grado di comu-
nicare con il cervello, sia attra-
verso stimoli elettrici, che per il 
tramite di “messaggeri chimici” 
(ormoni, neuropeptidi). In ter-
mini pratici la pelle non è solo 
una barriera protettiva, ma rap-
presenta una centrale di raccolta 
ed inoltro di “informazioni”: ne 
deriva che stimolando corretta-

mente l'epidermide possiamo in-
teragire con la neurochimica ce-
rebrale. Su questo si fonda l’an-
tica arte del Massaggio e della 
Idroterapia, in tutte le sue forme, 
e su questa base è stato inserito 
dal 2019 l’insegnamento della 
Ioniterapia tissutale nel program-
ma di studi del Corso biennale 
per Massoidroterapisti (MCB) 
presso la più importante Scuola 
italiana di Formazione di questi 
Professionisti sanitari. Sedute di 
30 minuti di Ioniterapia tissu-
tale, con applicazione a livello 
occipitale e parietale (ma anche 
facciale, con l’apposita masche-
ra: V. immagine), risultano co-
stantemente efficaci, con insor-
genza degli effetti progressiva 
e variabile, a livello soggettivo, 
ma in alcuni casi immediata: al 
seguente link www.youtube.com/
watch?v=Q3RwsODCf3s&t=14s 
è possibile visionare l’intervista 
ad una studentessa che, durante 
le prove pratiche seguite alla le-
zione dello scorso 6 luglio, pres-
so la Sede St. George di Darfo-
Boario Terme (BS), ha accettato 
di sottoporsi ad una seduta di 
Ioniterapia tissutale.

zata da stati d'incertezza rispetto 
al futuro: a volte è vaga, oppure 
può correlarsi a specifici eventi, 
riferiti ad un futuro prossimo o 
più o meno lontano, e può esse-
re di intensità tale da provoca-
re sofferenza insopportabile. Il 
problema-ansia evidenzia una 
prevalenza del 30,5% nelle don-
ne e del 19,2% negli uomini e si 
distribuisce in tutte le fasce di 
età.

 SInTOMATOLOGIA
L'ansia è caratterizzata da 

sintomi generali, psicologici, e 
sintomi/segni legati all'attiva-
zione del sistema nervoso auto-
nomo, simpatico e parasimpati-
co, che rientrano fra i cosiddetti 

“disturbi neurovegetativi”. Fra 
i sintomi generali ricordiamo 
paura aspecifica, sensazione 
di pericolo imminente, paura 

di morire, paura di perde-
re l’autocontrollo, paura 
di impazzire, reazioni di 
evitamento, incapacità 

di rilassamento, stato 
costante di ipervigi-

lanza, disturbi della 
memoria, distur-

bi del son-
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Bosalmon
il salmone marinato al sale

di Salsomaggiore terme
a zona di Salsomaggiore 
Terme è caratterizza dalla 
presenza di sorgenti di ac-
qua mista a sali di iodio e 

bromo. Quest’acqua risulta oggi 
particolarmente adatta in campo te-
rapeutico per curare molte malattie, 
ma in un passato lontano il sale di 
Salsomaggiore ha avuto un ruolo di 
rilievo nella produzione di formaggi 
(il Parmigiano Reggiano) e salumi. 
Il sale si presenta bianchissimo e di 
una consistenza finissima, soffice 
e quasi impalpabile. Si tratta di un 
sale fossile, un sale che sala tantis-
simo senza retrogusto amaro, versa-
tile nel suo utilizzo in cucina anche 
abbinato a spezie o erbe aromatiche.

Circa un anno fa con l’ami-
co e collaboratore chef Gianluca 
Bocchi abbiamo utilizzato il sale di 
Salsomaggiore Terme per marinare 
alcuni tipi di alimenti e tra questi 
il salmone. Dopo averlo pulito e 

sfilettato lo abbiamo marinato con 
sale di Salsomaggiore e zucchero, 
poi lavato sotto acqua corrente e 
affumicato. Dopo l’affumicatura il 
salmone non si presentava né salato 
né ossidato in superficie (come ac-
cade di solito con l’utilizzo di sali 
tradizionali), ma del colore naturale 
della sua carne grazie alla facile pe-
netrabilità nelle carni del sale usato. 
Ci siamo subito resi conto che il sale 
di Salsomaggiore, a differenza di 
altri sali utilizzati precedentemente 
per le marinate, si distribuisce sulla 
superficie da marinare in modo uni-
forme senza lasciare residui dopo 
la marinata. La penetrazione all’in-
terno delle carni, fondamentale per 
avere un processo di marinatura e 
quindi evasione di liquidi completa, 
risulta più profonda garantendo una 
completa marinatura. Oltre a que-
sto abbiamo anche riscontrato un 
sapore minerale che con altri sale 

non avevamo mai percepito e un 
retrogusto tendente al dolce. Dopo 
aver fatto varie comparazioni con 
altri sali abbiamo notato che il sale 
di Salsomaggiore permette di in-
saporire gli alimenti utilizzandone 
una quantità ridotta e grazie alla sua 
particolare struttura e consistenza si 
presta ad una migliore distribuzione 
sui prodotti da salare.

Da qui è nato un prodotto che 
noi abbiamo battezzato con il 
nome di “Bosalmon”. Una prepa-
razione fatta utilizzando il sale di 
Salsomaggiore al naturale senza 
aggiungere addittivi o prodotti di 
alcun genere.

Grazie all’impegno dell’ 
Assessore alla cultura e alle 
manifestazioni del comune di 
Salsomaggiore Terme, il Dottor 
Pasquale Gerace, abbiamo potuto 
presentare e fare assaggiare questo 
prodotto in occasione dell’evento 
“ Le strade del sale” tenutosi pres-
so la Sala Cariatidi del Palazzo 
dei congressi di Salsomaggiore 
Terme il 9 Agosto 2019. In questa 
occasione siamo stati affiancati da 
due aziende molto importanti: la 
Cantina “ Montesissa” di Carpaneto 
Piacentino e dall’azienda Amaranto 
(produzione prodotti senza glutine) 
di Ponte Ghiara, Salsomaggiore 
Terme.

 A PRoPoSIto 
DI SALE
E’ risaputo che il sale rappre-

senta una risorsa importante per 
il nostro pianeta e per l’alimenta-
zione umana. In cucina il sale è un 

L

elemento basilare che non si limita 
solo ad insaporire i piatti, ma può 
anche essere utilizzato come mezzo 
di cottura per cuocere gli alimenti, 
per la conservazione di alcuni pro-
dotti e per la marinatura di carni o 
pesci. Bisogna fare molta attenzio-
ne a come si utilizza il sale: una 
quantità eccessiva nell’insaporire 
una pietanza o all’interno di un im-
pasto può portare ad una alterazione 
gustativa annientando o coprendo 
tutti gli altri sapori; mentre un’ ec-
cessiva assunzione può causare gra-
vi problemi alla salute. L’apporto 
raccomandato non dovrebbe supe-
rare i 6 grammi al giorno. Purtroppo 
oggi in Italia il suo consumo è quasi 
raddoppiato. 

Il sale è costituito da cloruro di 
sodio e un grammo di sodio corri-
sponde a 2,5 g di sale. Generalmente 
il contenuto di sodio negli alimenti 
è espresso sulle etichette in grammi 
o milligrammi.

IL SALE nOn E’ SOLO 
QuELLo CHE SI SPARGE SuI 
PIAttI RItEnutI InSIPIDI: 
il problema del consumo di sale è 
del cosiddetto “sale nascosto”, cioè 
di quel sale che troviamo negli ali-
menti (soprattutto nei prodotti arti-
gianali ed industriali) che acquistia-
mo e che è difficile controllare o mi-
surare. Per questo motivo, una dieta 
povera di sale dovrebbe orientarsi 
verso il consumo di alimenti freschi 
e naturali a scapito di quelli prepa-
rati e conservati industrialmente.

Un eccessivo consumo di sale 
può favorire l’instaurarsi di malat-
tie quali, ad esempio, l’ipertensione 
arteriosa e perdite urinarie di calcio. 
Di conseguenza, ridurre gli appor-
ti di sale può essere un’importante 
misura preventiva per queste ed al-
tre patologie.

Le principali fonti di sodio 
nell’alimentazione sono di varia na-
tura:

■ Il sodio contenuto nei prodotti 
trasformati, nonché nei consumi 
di alimenti fuori casa;

■ Il sale contenuto nel sale da cu-
cina che normalmente viene ag-
giunto nelle nostre pietanze;

■ Il sodio contenuto allo stato 
naturale negli alimenti ( acqua, 
frutta, verdura, carne ecc.).
Tra i prodotti trasformati, la 

principale fonte di sale è rappresen-
tata dal pane e dai prodotti da forno. 
Questi alimenti vengono consumati 
da noi ogni giorno e senza render-
cene conto assimiliamo quantità di 
sale rilevanti. 

Ridurre la quantità di sale non 
è difficile, ma bisogna rieducare il 
nostro palato verso cibi meno sa-
lati. Questo può avvenire in modo 
graduale, iniziando ad eliminare 
o a ridurre le quantità di sale negli 
alimenti preparati da noi stessi ed 
entro poche settimane cibi che con-
sumavamo normalmente ci appa-
riranno saporiti al punto giusto. Le 
spezie e le erbe aromatiche possono 
sostituire il sale o almeno aiutarci 
ad utilizzarne una quantità decisa-
mente inferiore. Il succo di limone e 
l’aceto, per esempio, agiscono sugli 
alimenti come esaltatori di sapidità, 
permettendo dimezzare le quantità 
di sale.

Il sale però, se dosato nel modo 
giusto, è importante per il nostro or-
ganismo:
■ E’ fondamentale per la contra-

zione muscolare;
■ E’ coinvolto nella trasmissio-

ne degli impulsi nervosi e nella 
digestione di alcune sostanze 
come proteine e zuccheri;

■ Mantiene arzilla la tiroide;
■ Tiene in equilibrio la pressione;
■ Salva dall’attacco di crampi mu-

scolari.

In alternativa al sale si può usare 
con le stesse quantità il sale iodato. 

Il sale iodato è bianco e non altera il 
sapore degli alimenti. Si conserva al 
riparo dalla luce e dall’umidità pro-
prio come il comune sale da cucina. 
Lo iodio è un minerale importante 
perché contribuisce allo sviluppo e 
al buon funzionamento della ghian-
dola tiroidea. Inoltre, scegliere il 
sale iodato è consigliato per mante-
nere i giusti livelli di iodio nell’or-
ganismo.

 LA CottuRA 
AL SALE
È ormai risaputo che, grazie 

alle sue tipiche proprietà, il sale (o 
cloruro di sodio) è un componente 
molto versatile e, dunque, trova ap-
plicazione in diversi settori. Inoltre 
il sale possiede vari vantaggi, tra 
cui la peculiarità di avere un buon 
calore specifico, un’elevata densi-
tà, una buona conducibilità termi-
ca, nonché la capacità di trasferi-
re e immagazzinare calore. Tutte 
queste caratteristiche rendono il 
sale idoneo per essere utilizzato 
come componente essenziale per 
la cottura dei nostri cibi. La cottu-
ra al sale, per certi versi può essere 
paragonata alla cottura sottovuo-
to, perché non necessita di grassi 
durante il trattamento e garantisce 
agli alimenti una cottura uniforme. 
Utilizzare questa tecnica di cottu-
ra non è difficile, e, se applicata 
correttamente, assicura numerosi 
vantaggi.

Oggi molti cuochi preferiscono 
utilizzare la cottura sottovuoto per 
quasi tutti gli alimenti, tralascian-
do altre modalità di cottura, come, 
ad esempio, la cottura al sale, una 
cottura facile da realizzare e che 
non richiede attrezzature o cono-
scenze particolari, né di fisica né 
di chimica. La cottura sottovuoto 
(di cui sono un grande stimatore e 
divulgatore) ha però dei limiti che, 
a lungo andare, possono creare dei 
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problemi alle nostre preparazio-
ni. Se ne ha un esempio tipico 
quando, cuocendo un pezzo di 
carne con il sottovuoto, quest’ul-
tima tende a sviluppare e accen-
tuare un effetto bollito all’interno 
dell’alimento, costringendoci, in 
fase di rigenerazione finitura, a 
sopperire a questo fenomeno, 
prolungando o diversificando sia 
la rigenerazione che la finitura 
stessa, sovente a scapito del ri-
sultato finale.

La cottura al sale permette di 
ridurre al minimo l’effetto bolli-
to all’interno delle carni e questo 
perché  il sale, asciugando parte 
dei liquidi, evita che questi si di-
sperdano all’interno delle fibre 
presenti nella carne. Se da una 
parte tale operazione rende il 
prodotto leggermente più asciut-
to rispetto a quello cotto con la 
tecnica del sottovuoto, dall’altra 
preserva la consistenza e il colo-
re della carne. Inoltre la cottura 
al sale tende a preservare la ro-
solatura preliminare della carne 
(qualora sia prevista) rispetto 
alla cottura sottovuoto, dove vie-
ne quasi sempre compromessa.

Grazie alle proprietà del sale, 
che immagazzina calore, pos-
siamo inoltre sfruttare anche la 

cottura passiva; infatti, dopo che 
avremo cotto la nostra prepara-
zione in forno, potremo lasciarla 
ancora per qualche minuto sotto 
sale, in modo da sfruttarne tutto 
il calore residuo.

Un consiglio che mi permetto 
di dare a tutti coloro che voles-
sero cimentarsi in questo tipo di 
cottura è quello di  calibrare  con 
precisione temperature e tempi 
di cotture, per non rischiare di 
ottenere preparazioni  eccessiva-
mente cotte e asciutte. Riassumo 
in questa scheda i vantaggi e gli 
svantaggi della cottura al sale:

 MODALITA’ DI 
CottuRA AL SALE
Questo tipo di cottura si 

adatta a carni, pesci e verdure. 
Naturalmente, il risultato varia 
in base alle caratteristiche dell’a-
limento stesso e alle sue percen-
tuali di acqua, che risulta essere 
l’elemento fondamentale per la 
sua buona riuscita. Le tecniche 
per cuocere al sale sono diver-
se: abbiamo quella classica, che 
consiste nello spargere uno stra-
to di sale grosso nel fondo di un 
recipiente, o una teglia, adagiare 
l’alimento (la carne avvolta in 
carta da forno, mentre per il pe-

sce intero la pelle stessa fungerà 
da protezione) e ricoprirlo con 
altro sale grosso. Un altro tipo di 
tecnica di cottura al sale è quella 
realizzata preparando una merin-
ga con albumi montati e sale, con 
cui si ricopre completamente l’a-
limento e poi si cuoce in forno. 
In entrambi i casi, comunque, il 
risultato è sempre eccellente!

Durante la cottura, il calore 
prodotto dal forno (o da un'altra 
fonte di calore) viene trasmesso 
all’alimento per mezzo del sale, 
il quale crea attorno all’alimen-
to una sorta di camicia ed evita 
quindi che l’umidità prodotta 
dai liquidi interni dell’alimento 
stesso si disperda. Tale umidità 
garantisce una migliore distribu-
zione del calore all’interno della 
crosta di sale e permette una cot-
tura molto più rapida e omoge-
nea, esaltando il gusto naturale 
dell’alimento.

La cottura di una preparazio-
ne al sale è quasi sempre realiz-
zata ad alte temperature (sopra 
i 180°C) perché il calore deve 
poter attraversare i cristalli di 
sale e, dunque, propagarsi lenta-
mente all’interno dell’ alimento 
in modo uniforme, smorzando 
l’effetto vapore. 

VANTAGGI
DELLA COTTURA AL SALE SU L’ALIMENTO  
■ Calore  uniforme su tutta la superficie dell’alimento;
■ Mantenimento della struttura dell’alimento dopo la 

cottura;
■ Mantenimento della rosolatura preliminare dopo la 

cottura;
■ Carni fragranti, cotte e non bollite;
■ Nella cottura di vegetali ricchi di acqua, permette di 

ottenere, a fine cottura, un prodotto con la giusta 
umidità.

Tabella 1

SVANTAGGI
DELLA COTTURA AL SALE SU L’ALIMENTO
■ Eccessivo calo peso del prodotto in cottura;
■ Se i tempi di cottura non sono calibrati con precisio-

ne, il prodotto si asciuga eccessivamente;
■ In fase di rigenerazione del prodotto, è necessario 

prestare molta attenzione per non cuocerlo ecces-
sivamente.
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comunicati stampa

a cura della Redazione,

Worth partnership project presenta

I primi progetti innovativi che utilizzano 
tecnologie avanzate per il benessere fisico
Wearable device, prodotti di design e di moda IOT: una dimostrazione 

concreta di come innovazione, creatività e collaborazioni transnazionali 
possano trovare soluzioni per la propria salute fisica

Nella società moderna tendiamo 
spesso verso uno stile di vita sedenta-
rio, rinunciando al giusto movimento 
quotidiano: gli esperti stimano infatti 
che l'80% della popolazione avrà sicu-
ramente un problema alla 
schiena ad un certo punto 
della propria vita. Grazie 
all’integrazione di tecno-
logie avanzate all’interno 
di indumenti dedicati al 
benessere fisico perso-
nale, i progetti di Worth 
Partnership Project hanno 
proposto la soluzione a 
questo problema.

	DYnABACK
 BuLGARIA E SPAGnA

Il primo indumento intelligente che 
aiuta a ritrovare un'allure naturale, alle-
viando il mal di schiena e aggiustando 
la postura grazie a consigli ed esercizi 

personalizzati. Attraverso una serie di 
sensori posizionati lungo la spina dor-
sale è in grado di catturare le dinamiche 
di ogni corpo: i sensori raccolgono dati 
specifici del movimento che vengono 

poi elaborati e manda-
ti in maniera istantanea 
al proprio smartpho-
ne tramite tecnologia 
Bluetooth. In questo 
modo sarà possibile ri-
cevere allerts sul proprio 
device quando 
si sta assumen-
do una postura 
scorretta, quan-

do si stanno svolgendo movi-
menti sbagliati, e quando si è 
stati a lungo fermi, suggeren-
do i movimenti più adeguati.  
Infine, verranno studiati eser-
cizi settimanali ad hoc più 
funzionali per ciascuno e sarà 

fornito un follow-up a lungo termine. 

	COnnEXTYLE
OLAnDA E BELGIO

Ispirata al metodo riabilitativo 
per ictus Constructing Connectivity, 
CONNEXTYLE è una camicia senso-
riale che utilizza la stimolazione multi-
sensoriale per consentire ai pazienti di 
impegnarsi creativamente nelle routine 
di esercizio, creando schemi ritmici au-
diovisivi attraverso il movimento del 

corpo che vengono 
riportati in una App 
sul proprio device. 
La stimolazione mul-
tisensoriale ha dimo-
strato di migliorare 
l'attenzione fino al 
400% nei pazienti 
sani, contribuendo a 
creare nuove vie neu-
rali nel cervello, una 

caratteristica essenziale per il recupero 
delle capacità motorie e per riappren-
dere come usare il proprio corpo. La 
camicia sensoriale è stata progettata per 
garantire comfort, sicurezza e uno sto-
rico degli esercizi svolti e dei progressi 
raggiunti: grazie all’app i pazienti pos-
sono inoltre condividere il loro lavoro e 
i loro risultati con altri utenti e rimanere 
in contatto con il loro terapeuta como-
damente da casa. 

Supporto finanziario di base, coa-
ching e mentoring personalizzato, po-
sizionamento sul mercato, tutela della 

proprietà intellettuale e due eventi in-
ternazionali per un valore complessivo 
di 60mila €: è a questo che può aspi-
rare chi decide di partecipare alla terza 
call di WORTH Partnership Project, 
l’iniziativa quadriennale finanziata 
dal programma COSME dell’Unione 
Europea, che ha lo scopo di favorire 
lo sviluppo di prodotti innovativi at-
traverso collaborazioni transnazionali 
tra designer, artigianato tradizionale e 
digitale, PMI, start-up e tech firm. 

Coinvolti tutti i settori dell’indu-
stria creativa: dal fashion/tessile, a cal-
zature, mobili/decorazioni per la casa, 
cuoio/pellicce, gioielli e accessori. In 
particolare, i candidati dovranno dimo-
strare un forte interesse a collaborare, 
creare e innovare su base transnaziona-
le. La giuria che selezionerà i vincitori 
sarà formata da esperti internazionali 
che valuteranno i progetti in base alla 
loro attitudine verso l'innovazione, al 
loro impatto sociale e ambientale, alla 
fattibilità tecnica e industriale e al loro 
potenziale di mercato.

Un’iniziativa della Commissione Europea 
che si propone di sostenere collaborazione tra PM e start-up di 
designers, produttori e imprese tecnologiche per creare nuovi prodotti 
e realizzare idee innovative e dirompenti. L’iniziativa è attuata da un 
consorzio in tutta Europa, nella convinzione che le industrie creative 
(PMI e start-up) siano i principali motori della crescita economica in 
Europa. 

WORTH Partnership Project è finanziato dal COSME, Programma 
dell’Unione Europea per la competitività delle imprese e delle 
piccole e medie imprese.  

Consorzio:
- AITEX Research Institute. Project Leader 

Centro di eccellenza nella ricerca applicata e servizi tecnici 
avanzati per l'industria

- KEPA Business and Cultural Development Centre 
Autorità di intermediazione e gestione dei programmi di supporto 
per PMI e imprenditori

- IED Istituto Europeo di Design 
Istituto internazionale di istruzione superiore specializzato nel 
design, creatività, comunicazione e gestione

- DAG Communication 
Agenzia di comunicazione con esperienza in progetti complessi 

in tutto il mondo e con un 
approccio speciale per media 

target differenti
- AA Avvocati 

Associati 
Franzosi Dal 
Negro Setti 
Studio 

legale con 
una notevole 

reputazione nel settore 
del diritto della proprietà 

intellettuale (design, marchi, brevetti, 
diritti d'autore, pubblicità, concorrenza sleale) e 
in una serie di affari aziendali e commerciali a 
livello europeo

Per saperne di più:
www.worthproject.eu  
Twitter: @worthproject 
Instagram: @worth_project
Facebook: Worth Partnership Project
LinkedIn:Worth Partnership Project

WorTh parTnErship projECT
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 Castelli e fantasmi
 La cassetta del pronto soccorso domestico
 Organismi Geneticamente Modificati: le verità nascoste
 Asse intestino-cuore
 Intossicazione da metalli pesanti: tutti i metodi per intervenire
 UNESCO: i siti italiani Patrimonio dell’Umanità
 Glutine: facciamo chiarezza
 Il Ciclismo: laboratorio di Fisiologia umana
 Allergie da Nichel: le “colpe” delle monete da 1 e 2 euro
 Adattogeni naturali
 I dieci minuti che salvano la vita: riconoscere le emergenze
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“l’inquinamento dell’aria”

ATL SPORT la prima Spirulina integrata con il Coenzima Q10
in bustina monodose da 5g

LIBERA L’ENERGIA CHE È IN TE

M.N.L. Srl
Largo Respighi 8, 40126 Bologna

info@atlworld.com
www.atlworld.com

“Secondo la mitologia azteca, 
Atl, divinità delle acque, 

trasmise la conoscenza 
della spirulina alle civiltà 

precolombiane”

Confezioni:
Scatola 14 bustine 5g cad.
Scatola 24 bustine 5g cad.
Confezione 70 capsule 1g cad.




