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Natura Docet
Salute e benessere alla scuola della Natura

uesta nuova Rivista, frutto di precedenti esperienze editoriali, professionali 
e didattiche, nasce dalla convinzione che qualsiasi problematica inerente 
i fondamentali argomenti della Salute e del Benessere, trovi nella Natura 
se non la risposta, quanto meno la strada da seguire per  cercarla e 

trovarla: come amo dire ai miei studenti la vera “Medicina alternativa” è, in fondo, 
quella costruita dall’uomo nei millenni, essendo in ogni essere vivente presente 
un’armonia energetica che spesso è sufficiente favorire senza contrastarla, prendendo 
umilmente insegnamento dalla Natura. L’organismo rappresenta una totalità 
psico-fisico-energetica immersa nell’ambiente da cui trae alimento e le “Medicine 
naturali” si fondano proprio sul sapiente utilizzo di principi attivi esistenti, piante 
e minerali, integrate da terapie energetiche, in una strategia che non ha certamente 
quale fine la soppressione di sintomi ma il ristabilimento di un flusso energetico 
fisiologico, intervenendo su carenze ed eccessi e accompagnando il percorso 
verso una “guarigione” naturale. Nessun contrasto, ovviamente, con la Medicina 
convenzionale, “allopatica”, fondamentale per intervenire drasticamente in episodi 
acuti o patologie gravi e consolidate, ma sinergia e complementarietà, in una visione 
che mi piace definire “olistica”, dove al meccanicismo causa-effetto si affianca la 
visione unitaria dell’individuo, con la sua storia anche emozionale. La Vita, come 
si è evoluta in questa remota parte dell’Universo conosciuto, è in fondo un flusso 
costante di energia che viene dal Sole, si trasforma grazie alla fotosintesi clorofilliana 
di vegetali ed alghe e, attraverso l’intreccio di catene alimentari, si manifesta in 
individui che costantemente si riproducono, fino al momento della fine soggettiva, in 
ossequio al principio secondo cui “nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma” 
(Postulato fondamentale di Antoine-Laurent de Lavoisier, 1743-1794): in questa 
visione ciò che chiamiamo malattia è “solo” un rallentamento energetico, sul quale 
è possibile intervenire. Volutamente questo primo numero di “Natura docet” si apre 
quindi con la prima parte di una mia trattazione relativa alla Spirulina, nome con cui 
si indica il prodotto merceologico ottenuto da biomasse essiccate di cianobatteri del 
genere Arthrospira, gli stessi che 3,5 miliardi di anni fa colonizzarono le acque del 
pianeta contribuendo alla formazione dell’atmosfera, presupposto della successiva 
evoluzione di animali e piante: questo straordinario “superalimento” (miglior cibo 
del XXI secolo, secondo la definizione OMS) contiene la più elevata concentrazione di 
proteine, con tutti gli amminoacidi, compresi quelli considerati essenziali per l’uomo, 
glucidi, lipidi, oligoelementi e sostanze bioattive indispensabili alla salute umana. 
La considerazione che nasce spontanea assume così un significato “teleologico”, 
come se in questi primordiali microorganismi fosse contenuto il “programma vitale” 
della successiva evoluzione biologica, direzionata, in fondo, dall’esistenza di due 
presupposti strutturali: la valenza tetraedrica dell’atomo di carbonio e la natura 
dipolare della molecola acquosa, dalla cui plasticità strutturale nasce e si sviluppa la 
Vita. 

Non a caso, così, l’articolo portante di questo primo numero della Rivista è 
dedicato ad una figura influente della nuova Economia etica internazionale, il Dott. 
Claudio Melotto, e al suo entusiastico impegno imprenditoriale nel mondo delle acque 
sorgenti, con un articolo di Stefano Franchi incentrato sulla biosicurezza delle fonti, 
tema destinato ad assumere una crescente importanza, presso Autorità competenti, 
privati e, non ultimi, ciascuno di noi, con le nostre famiglie

Buona lettura!

di Massimo 
Enrico 

Radaelli,
Direttore 

Scientifico 
di Natura 

Docet
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La tutela di fonti 
e acquedotti quali obiettivi 
sensibili

Sicurezza delle sorgenti

acqua è da sempre l'elemento 
principale attorno al quale nasce 
e si sviluppa la vita e, nel tempo, 
cresce una civiltà. Per questo mo-

tivo è una materia prima imprescindibile per 
l'evoluzione dell'essere umano tanto da esser-
ne il punto di forza per eccellenza: se un ter-
ritorio ha una propria fonte, intorno ad essa 
si radica un agglomerato urbano; se tuttavia 
la sorgente è vicina ma, per motivi diversi, 
non è possibile sviluppare intorno ad essa la 
crescita di un villaggio, ecco che nascono le 
condutture dedicate al trasporto dell'acqua. 
Nel corso dei secoli, fonti ed acquedotti sono 
sempre state trattati con il dovuto rispetto dai 
fruitori del territorio servito ed attaccati nel 
corso dei conflitti che nei secoli si sono suc-
ceduti. Anche oggi, come negli evi trascorsi, 
la storia si ripete. L'acqua può quindi diven-
tare un punto debole. Scorrendo le pagine di 

di Stefano 
Franchi,
Comitato 
scientifico 
di Natura 

Docet

cronaca nazionale ed internazionale di questi 
ultimi anni, è possibile osservare una cresci-
ta esponenziale di tentativi di attacchi terro-
ristici a sorgenti, fonti ed acquedotti volti a 
mettere in difficoltà il nucleo urbano, cultu-
rale, residenziale e produttivo, dipendente da 
questi. Il motivo per cui avviene la scelta di 
attaccare questi obiettivi, diventati nel tem-
po sensibili, appare evidente: colpendo una 
un'area delimitata molto spesso piccola, le 
dimensioni di una fonte sono contenute e per 
impedire il trasporto dell'acqua ad un cen-
tro abitato è sufficiente eliminare un piccolo 
tratto di conduttura, si ottiene un danno de-
cisamente elevato; lunghi tratti di acquedotti 
e la quasi totalità delle sorgenti inoltre sono 
molto spesso ubicate in zone a bassa densi-
tà di popolazione se non addirittura in aree 
prive di civiltà, preservate proprio per garan-
tire la qualità costante dell'acqua destinata 
all'uomo: attaccare questi punti nevralgici, 
fondamentali per la crescita della civiltà, è 
possibile e relativamente facile. Per cercare 
di arginare il pericolo, una società italiana 
Comenii Aquae, la monegasca Mc Vision e 

L'

ConTrasTo aL TErrorismo ConTrasTo aL TErrorismo

tecnici informatici francesi hanno deciso di 
collaborare assieme nella creazione di una 
start up, unica al mondo, la cui finalità è la 
tutela di obiettivi sensibili come le fonti d'ac-
qua e gli acquedotti. 

«Tutto ha avuto inizio nel corso della pro-
gettazione di un sistema di controllo qualità 
dell'acqua sorgiva – racconta il patron della 
Comenii Aquae, Claudio Melotto, – L'idea 
iniziale era quella di tenere sotto controllo i 
parametri principali della fonte: temperatura 
dell'acqua in uscita dalle falde, monitorag-
gio del ph, verifica della portata che, insie-
me ad altri punti di riferimento, garantiscono 
la sicurezza della qualità costante di quello 
che negli ultimi decenni viene definito l'oro 
blu. Un'anomalia nei parametri può indicare 
una variazione della qualità del fluido e per 
questo è necessario agire con sollecitudine. 
È possibile traslare questa filosofia di lavo-
ro in un campo più ampio ma al contempo 
altrettanto importante, quello dedicato alla 
sicurezza dell'area in cui si trova la fonte at-
traverso il monitoraggio degli accessi anche 
indesiderati». Come si sono succeduti i lavo-
ri? «Una volta decisa la direzione da seguire, 
abbiamo cercato professionisti in grado di ri-
solvere il problema ed abbiamo scoperto che, 
in questo ambito, non è stato ancora creato 
nulla di specifico. Ci siamo resi conto che nel 
ramo sicurezza, specifico di fonti, sorgenti, 
falde ed acquedotti, siamo dei pionieri – spie-
ga Claudio Melotto – Il passaggio successivo 
è stata la ricerca di partner adeguati; abbiamo 
così preso contatto con l'azienda monegasca 
Mc Vision, professionisti leader nella sicu-
rezza di edifici, industrie e personalità del 
mondo del business, dello sport e dello spet-
tacolo, e tecnici informatici francesi prove-
nienti dai centri di addestramento che forma-
no i professionisti della Police National e del-
la Gendarmerie francese. Attraverso il lavoro 
di squadra, il progetto è stato reinterpretato, 
adeguato alle nuove finalità acquisendo im-
portanza. Abbiamo disegnato e poi installato, 
nel corso del primo step, un sistema di con-
trollo energeticamente autonomo: l'impianto 
agisce con due livelli di sicurezza combinati, 
una serie di rilevatori di movimento ad alta 
sensibilità e telecamere di video sorveglianza 
con una risoluzione a 4K, il massimo della 
tecnologia attuale». Come funziona l'impian-
to di monitoraggio? «Come accennato prece-

dentemente, il cuore pulsante dell'impianto 
di sorveglianza è alimentato, in questa prima 
fase, da pannelli solari: al momento abbiamo 
avviato l'analisi differenziale fra energia pro-
dotta ed energia utilizzata per calibrare il pac-
chetto hardware. Sembra semplice ma è im-
portante tenere in considerazione le variabili 
ambientali: esposizione al sole, le condizioni 
metereologiche della zona, la durata dell'e-
sposizione che varia secondo la stagionalità e 
crescita di fogliame di alberi presenti nell'a-
rea sorgiva in grado di ostacolare l'arrivo dei 
raggi solari – precisa il titolare di Comenii 
Aquae – Dopo aver analizzato questi dati, 
avvieremo un secondo step in cui verranno 
simulati imprevisti provenienti dalla mancata 
creazione ed erogazione di energia elettrica 

Una delle fonti della Comenii Aquae in cui sono in corso test dedicati 
alla sicurezza ed all'anti intrusione con un monitoraggio permanente

In alto, i tecnici 
informatici durante 
l'installazione 
delle attrezzature 
dedicate alla video 
sorveglianza.
Sotto, il momento 
dell'installazione 
del quadro digitale 
in cui arrivano 
le informazioni 
dalle periferiche: 
le informazioni 
elaborate vengono 
poi trasmesse 
alla centrale 
di controllo ed 
analizzate dagli 
organi di sicurezza

Claudio Melotto
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Claudio Melotto, attraverso Comenii Aquae, società 
di cui detiene il 100% delle quote, ha acquisito la conces-
sione per lo sfruttamento della Fonte Argentiera d'Alta 
Val d'Orba, più comunemente conosciuta come Acqua 
del Faiallo, di napoleonica memoria: le truppe dell’Impe-
ratore dei Francesi, guidate dal giovane André Massena, 
stremate dalle fatiche del transito del valico dell'appen-
nino e dagli scontri lungo la costa, trovarono un prezioso 
alleato nell’acqua “miracolosa” di quella fonte (oggi og-
getto di studio) in termini di pieno recupero psicofisico 
dei soldati che,  a Millesimo, fra il 13 e il 14 aprile 1796, 
ottennero una vittoria insperata contro l’esercito piemon-
tese. Situata all'interno del Parco del Beigua, Eco Park 
dell'Unesco definito patrimonio dell'umanità, la sorgen-
te della Fonte Argentiera d'Alta Val d'Orba si trova ad 
una altezza di 1.100 metri sul livello del mare. Gli im-
pianti sono posti a valle, nel comune di Urbe, in località 
Sambù, sono collegati alla sorgente di captazione tramite 
una tubazione di adduzione dell’acqua di circa 8 km di 

lunghezza. La fonte attualmente è sfruttata solo in parte, 
essendo in funzione una sola sorgente, sulle due captabi-
li. L’attuale capacità della sorgente è pari a 216.000 litri/
giorno. Sono stati inoltre realizzati, in collaborazione con 
il Centro Studi Geologici di Pisa, una modernizzazione 
della fonte di captazione attuale ed uno studio di imple-
mentazione della rete di imbottigliamento e del packa-
ging, in linea con un nuovo concetto di bottiglia “da non 
gettare”. «Il nostro obiettivo è quello di utilizzare conte-
nitori interamente riciclabili – precisa Claudio Melotto – 
Abbiamo deciso un ritorno al passato con l'utilizzo della 
bottiglia di vetro, l'etichetta sarà in carta riciclata mentre 
la chiusura ermetica del contenitore avverrà con un tap-
po a corona in alluminio. La scelta di avvalersi di questo 
tipo di materiale ha una duplice valenza: bottiglie di ve-
tro, tappi a corona ed etichette saranno fornite da aziende 
del territorio, aiuteremo a mantenere posti di lavoro in 
zone in cui molte ditte hanno difficoltà a rimanere ope-
rative e sono più quelle che chiudono rispetto alle nuove 

Claudio Melotto e le acque di Napoleone
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attività; inoltre l'utilizzo di materiali riciclabili come il 
vetro, la carta e l'alluminio riduce l'uso delle plastiche, la 
maggior fonte d'inquinamento del pianeta». La bottiglia 
in vetro inoltre è il contenitore più adatto per mantenere 
inalterate le caratteristiche del liquido conservato al pro-
prio interno. «Effettivamente il vetro ha la capacità di 
mantenere inalterate le qualità organolettiche dell'acqua 
ivi contenuta – sottolinea il titolare di Comenii Aquae 
– l'acqua proveniente dalla Fonte Argentiera d'Alta Val 
d'Orba possiede qualità uniche che devono essere pre-
servate fino all'utilizzo da parte del consumatore finale. 
Chiaramente un prodotto di alto livello ed un contenitore 
ricercato posizionano l'Acqua del Faiallo in un merca-
to di fascia alta. L'indotto ci consente cosi di sviluppare 
quei progetti culturali ed umanitari a cui teniamo par-
ticolarmente, dagli studi a tutto campo sull’acqua fino 
all'aiutare concretamente quei territori che non hanno 
sorgenti e fonti e le popolazioni locali versano in gravi 
difficoltà».

da parte dei pannelli solari; contestualmente 
predisporremo una seconda fonte di energia, 
alternativa alla precedente: sarà una turbina 
idroelettrica attraversata dall'acqua della sor-
gente che, con il transito del liquido, genererà 
altra elettricità utile per mantenere operativi 
gli strumenti di controllo». E' possibile sa-
pere quale tipo di controllo avete previsto? 
«Attualmente abbiamo monitorato con tele-
camere ad alta risoluzione tutte le falde ac-
quifere, il cuore tecnologico presente in loco 
e l'ingresso della sorgente: gli strumenti tra-
smettono immagini alla centrale operativa 
dislocata nel centro di controllo della Mc 
Vision sia con cadenza regolare, sia in caso 
di violazioni all'area; per questo motivo sono 
presenti sensori di movimento dislocati un po' 
ovunque. Un ipotetico malintenzionato, viene 
rilevato dai sensori e ripreso dalle telecamere 
ancor prima di essere in prossimità dell'area 
sensibile. A seguito della segnalazione, vie-
ne allertata una squadra che ha il compito di 
intervenire. Dal momento che l'intruso viene 
rilevato al momento che prova ad accedere 
alla fonte, trascorreranno pochi minuti, quelli 
necessari all'arrivo in loco degli uomini della 
sicurezza. Qualora l'intruso riuscisse ad ac-
cedere alla sorgente, un secondo sistema di 
controllo monitorerà l'interno della fonte tra-
smettendo dei video in cui verrà registrata l'a-

Una delle 
telecamere 

interne 
tiene sotto 
controllo 
l'ingresso 
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ed il quadro 
informatico
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esterne
Una delle fonti 
della Comenii 
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sono in corso 
test dedicati 
alla sicurezza, 
all'anti 
intrusione 
con un 
monitoraggio 
permanente

zione del malintenzionato: queste tracce ser-
viranno per sapere esattamente cosa ha fatto 
quella persona permettendoci di agire con ve-
locità– dichiara Claudio Melotto – Al termine 
della prima fase di test, dedicheremo tempo 
e risorse alla prevenzione: l'idea è quella di 
monitorare un'area più ampia con foto trap-
pole adeguatamente mimetizzate e creare un 
perimetro di sorveglianza con sensori a pres-

La Tenuta Bucastrella è l'accesso al Parco del Beigua per chi 
proviene dal comune di Urbe ed è l'ingresso principale per arrivare 
alla sorgente Fonte Argentiera che si trova in quota
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Foto dal Greppino

sione. L'obiettivo di questa fase è semplice 
ma al tempo stesso complesso: vogliamo ar-
rivare al punto in cui è possibile conoscere 
l'intenzione di un potenziale intruso ed inter-
venire prima che raggiunga l'area sensibile, 
la fonte». Quando sarà possibile avere i primi 
risultati? «Quanto portato avanti fino ad ora è 
solo una piccola parte del progetto globale di 
tutela di un punto sensibile – chiosa il titolare 
di Comenii Aquae – Nel corso della stagione 
invernale verrà testata l'attrezzatura (la tec-
nologia informatica utilizzata è sensibile a 
freddo, acqua ed umidità, ndr), e monitorati 
i parametri; a seguire verranno installati ulte-
riori sistemi di controllo direttamente sull'im-
pianto di stoccaggio e sulle condutture attra-
verso analisi “in linea”. I risultati di questa 
tecnologia, che noi ovviamente utilizzeremo 
per le nostre aziende, verranno poi resi noti 
alle forze dell'ordine italiane, francesi ed a 
quanti interessati».

Una delle falde della fonte monitorata: l'acqua filtrata 
dalla roccia viene raccolta in condutture e veicolata, 
senza alcun tipo di contaminazione, allo stabilimento 
produttivo per l'imbottigliamento
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La musicoterapia, un 
valido aiuto per le persone 
malate di Alzheimer

Demenze senili

l linguaggio della musica è un lin-
guaggio cosmopolita, il che è vero 
solo dove esiste un retaggio culturale 
condiviso. La musica 

non si occupa di solito delle cose 
materiali, perché non ha bisogno 
di riferirsi al mondo esterno; le sue 
caratteristiche sono la tonalità, il 
ritmo e il timbro (qualità del suo-
no), ma è impossibile far capire il 
fascino di queste caratteristiche a chi non ha spe-
rimentato la loro forza: la migliore definizione 
possibile del significato della musica, espressa 
in linguaggio non musicale, è dire che quest’arte 
trasmette le eterne emozioni umane senza riferirsi 
ad alcuna particolare situazione umana, ed evoca 
le emozioni dell’amore, della sfida e del dolore 
come sentimenti inseparabili dall’umana condi-
zione.

Infatti, benché esista un vocabolario tonale 

di Gianina 
Zurca,

Comitato 
scientifico 
di Natura 

Docet

internazionale di base, fornito della scala penta-
fonica (una serie di 5 toni), in generale esiste un 
numero infinito di scale musicali, che apparten-

gono alle varie culture particolari 
che hanno dato loro vita.

In occidente la danza, il teatro e 
la musica sono passati attraverso le 
tre fasi storiche, la prima delle quali 
era dominata dagli dei, la seconda 
dai re, la terza,  la musica dai comu-

ni mortali, come forma di uguaglianza sociale ed 
espressione dei propri sentimenti.

La musica è una delle grandi arti che ci ricol-
lega alla cultura della società primitiva, in seno 
alle quali tutte le arti trassero origine diretta, dalla 
vita di comunità con carattere sociale.

L’utilizzazione della musica a scopi spirituali 
risale a migliaia di anni fa, nell’ambito delle cul-
ture indù e cinese. Queste antiche civiltà crede-
vano nella sacralità del suono in quanto insieme 

I

anziani anziani

Dove le parole
non arrivano...

la musica parla
(L. Van Beethoven)

di variazioni vibratorie della muta vibrazione pri-
mordiale dell’aum (Om). Essi credevano l’aum 
fosse la combinazione delle tre fasi della natura, 
fasi attive nell’intero universo: creazione, conser-
vazione e distruzione.

I pitagorici dell’antica Grecia ritenevano dav-
vero che tutte le energie dell’universo fossero 
delle perfette armonie celestiali: le chiamavano la 
“Musica delle Sfere”.

Nel primo volume dell’opera “Storia della 
musica. The New Oxford History of Music”, si 
sostiene che la forza della musica, soprattutto del 
canto dell’uomo, possa influenzare il corso del 
destino umano e persino l’ordine dell’universo.

L’intera natura umana è capace di espressio-
ni vibratorie che derivano della vibrazione tonale 
primordiale. Ce ne sono tracce dovunque, dai sus-
surri del vento e dallo sciacquio delle onde dell’o-
ceano al canto degli uccelli e ai richiami degli 
animali, fino alla complessa voce umana. La na-
tura si esprime attraverso il suono vibratorio, ed è 
sorprendente la recente osservazione di Giuseppe 
Manolo Bontempo, docente ricercatore, oltre che 
musicista e cuoco affermato, che la frequenza 432 
Hz (quella di Mozart) sia in grado di influenzare 
enormemente la lievitazione della pasta per pane 
e pizza, con effetti importanti anche sulle stesse 
caratteristiche organolettiche dei prodotti. Queste 
osservazioni, pubblicate su Pianeta Medicina e 
Salute, rivista con cui collaboro anche a livello 
di Board scientifico, dimostrano che la Musica ha 
una energia intrinseca indipendente dall’esistenza 
di un cervello che la recepisce: i lieviti sono orga-
nismi unicellulari…

Entrando nell’argomento della trattazione, oc-
corre sottolineare subito che, fondamentalmente, 
ogni malattia è caratterizzata da un blocco dell’e-
nergia in qualche punto, lungo i “meridiani”, le 

arterie, le vene e i nervi. Laddove si presenti un 
blocco, gli organi smettono di vibrare ad una fre-
quenza salutare e ne conseguono sintomi disfun-
zionali classificati dalla medicina come “patolo-
gie”.

Le leggi naturali dell’armonia possono essere 
utilizzate e vengono effettivamente impiegate a 
scopi terapeutici per migliorare lo stato genera-
le del benessere. La cosiddetta Musicoterapia ha 
preso avvio come tale (anche se è sempre di fatto 
esistita) circa 23 anni fa, accumulando in questo 
breve lasso di tempo una notevole documenta-
zione empirica, oltre ad essere accettata da molti 
dei principali centri medici di Stati Uniti, Canada, 
Europa, Russia e persino dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità.

Il problema centrale della Musicoterapia, così 
come di altre branche di medicina complemen-
tare, è che la persona malata deve essere consi-
derata non più come destinatario passivo di una 
terapia bensì quale partner attivo del terapeuta nel 
processo di guarigione o di miglioramento della 
qualità della vita.

Come scrisse Schopenhauer nell’ opera fon-
damentale “Il mondo come volontà e rappresen-
tazione”, nel 1819, “la musica coglie il fluire della 
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volontà... e cogliere questo senso è pace, è quie-
te perché, in fondo è ritrovamento della volontà 
nella sua innocenza, al di là del bene e del male. 
Perciò l’effetto della musica è tanto più potente e 
insinuante di quello delle altre arti: perché que-
ste ci danno appena il riflesso, mentre la musica 
esprime l’essenza”. Quest’ultimo termine evoca 
immediatamente il concetto di prevenzione, sotto 
il profilo del mantenimento di una buona qualità 
della vita. Non è facile compenetrare nelle con-
dizioni mentali e umane di chi si sente immerso, 
come nella malattia di Alzheimer, nel vortice e 
nelle voragini di emozioni e pensieri frantumati...

Sempre più spesso le tematiche attuali dell’as-
sistenza agli anziani sono punti cardine della ri-
cerca sociale. La RSA Santa Rufina grazie alle 
risorse ambientali, professionali ed umane, in 
una costante prospettiva di miglioramento della 
qualità della vita degli anziani ospiti in struttura, 
ha voluto valorizzare l’importanza della musica 
a livello terapeutico; scienza, musica e  medici-
na, che fa germinare la psicoterapia, la musico-
terapia, la pedagogia musicale, tutte le discipline 
del mondo avendo come obiettivo la tutela della 
dignità umana e del benessere degli anziani, in 
perfetta aderenza alla volontà del Legislatore:  

li emotivi, disturbi cognitivi, ansia, depressione, 
dolore, cefalea, Alzheimer, etc... Inoltre è stato 
messo in luce l’effetto positivo di stimolo su stati 
mentali come attenzione, concentrazione,  medi-
tazione,  creatività.

L’obiettivo dichiarato del nostro lavoro è 
quello di portare progressivamente l’ascoltato-
re da uno stato mentale di agitazione al rilassa-
mento, mediante l’abbinamento della musica 
con onde a bassa frequenza utilizzate secondo 
tecniche specifiche. Si tratta dunque di scegliere 
tra i brani della musica classica, jazz, tradizionale 
e moderna, quelli che maggiormente creano at-
mosfere soft e meditative ed ascoltando la mu-
sica attraverso lettori Cd di avanzata performan-
ce con gli amplificatori alle pareti del soggiorno 
e nei corridoi del nucleo. In linea con quanto 
emerso nel 2001, quando l’American Academy 
of Neurology ha sottolineato l’importanza della 
musicoterapia come tecnica utile a migliorare le 
attività funzionali e a ridurre i disturbi del com-
portamento nel malato di Alzheimer, ma anche 
nel paziente affetto di demenza senile.

La fondazione Umberto Veronesi dal 2008 
ha creato un comitato di lavoro che si occupa del 
rapporto tra scienze e musica, con un obiettivo 

Ayres, musicista e compositore, è considera-
to uno dei massimi esperti a livello mondiale 
dell’applicazione della musicoterapia nei casi 
di autismo, di pazienti in coma e nel morbo di 
Alzheimer. Il suo modello si basa sul concetto di 
ISO (identità sonora), definito come “un insieme 
infinito di energie sonore, acustiche e di movi-
mento che appartengono a un individuo e che lo 
caratterizzano”. Secondo l’autore tutti gli esseri 
umani possiedono un’identità sonora che li carat-
terizza e li differenzia dagli altri e questo flusso 
interno di energie deriva dall’eredità sonora del 
soggetto: dalle esperienze intrauterine del perio-
do gestazionale alle esperienze sonore fatte dalla 
nascita in poi. 

Secondo l’autore nell’inconscio ritroviamo 
un’energia sonoro-musicale in costante movi-
mento, dette ISO gestaltico ed ISO universale.

La nuova letteratura in particolare identifica i 
seguenti ambiti di applicazione della musicotera-
pia: fine terapeutico, musicoterapia nella sanità, 
crescita di benessere personale, musicoterapia 
nell’intervento sociale, fini pedagogici, stimo-
lazione cognitiva. La maggior parte degli studi 
effettuati attesta l’efficacia di questa metodica su 
svariati disturbi: stress, disturbi comportamenta-

anziani anziani

«Sono da considerare prestazioni sanitarie  a ri-
levanza sociale le prestazioni assistenziali che, 
erogate contestualmente ad adeguati interventi 
social, sono finalizzate alla promozione della sa-
lute, alla prevenzione, individuazione, rimozione 
e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti 
di patologie congenite o acquisite, contribuendo, 
tenuto conto delle componenti ambientali, alla 
partecipazione alla vita sociale e alla espressione 
personale»,  art.3 D.p.c.m. del 14 febbraio 2001 
Atto di indirizzo e coordinamento in materia di 
prestazioni socio-sanitarie.

Dal Congresso di Washington del 1999 della 
World Federation of Music therapy, sono state 
identificate le principali caratteristiche e pecu-
liarità che rappresentano i presupposti teorici e i 
relativi risvolti applicativi dei cinque modelli di 
Musicoterapia. 

Il gruppo multidisciplinare delle risorse uma-
ne (infermieri, OSS, terapisti occupazionali, fi-
sioterapisti, assistente sociale, caposala, medici 
ed assistente sociale specialista) della Residenza 
sanitaria assistenziale di Santa Rufina hanno scel-
to il modello Benenzon di Musicoterapia. Il dot-
tor Rolando Benenzon, Medico Psichiatra della 
facoltà di Medicina dell’Università di Buenos 
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anziani

preciso: indagare perché le note, siano quelle di 
Vivaldi o di un brano rock, intervengano nella 
mente umana, dove non arrivano i farmaci o bi-
sturi. Spiegava il Prof. Veronesi: “stiamo studian-
do come la musica sia capace di rivelare il nesso 
fra l’uso delle note come terapia complementare 
nella cura di varie patologie, dall’ Alzheimer alla 
depressione, e i miglioramenti sui pazienti”.

Con grande accuratezza si può confermare dai 
risultati testati nella Rsa Santa Rufina che la sti-
molazione cognitiva è l’insieme di azioni mirate 
a conservare o a migliorare i processi mentali che 
ci permettono di ricevere, selezionare, memoriz-
zare, trasformare, elaborare e recuperare le infor-
mazioni che provengono dall’ambiente circostan-
te. La musica apporta molti benefici soprattutto 
alle persone affette di demenza. In questo ambito, 
se da un lato la capacità del linguaggio subisce 
deterioramento, dall’altro alcune abilità legate 
alla musica si conservano e si può lavorare sulla 
stimolazione delle principali funzioni cognitive 
(come per esempio la memoria in quanto la mu-
sica permette di ricordare eventi, parole e canzoni 
che sembrano dimenticate). La sottile via dei suo-
ni, che dall’orecchio va alle strutture nervose non 
solo corticali, è di fondamentale importanza, per-
ché evoca una risposta quasi istantanea e, d’altra 
parte, il circuito che dal talamo va all’amigdala, 
porta solo una piccola parte dei messaggi senso-
riali, mentre la maggior parte di essi prende la via 
principale diretta alla neocorteccia. 

Lo scopo di questo progetto innovativo è 
quello di migliorare la qualità delle persone ma-
late ospiti della RSA, avendo chiara l’importanza 

della centralità del paziente, dell’umanizzazione 
dell’assistenza e del benessere della collettività 
(ospiti, personale sociosanitario, famiglie, volon-
tariato e tirocinanti) in un ambiente molto parti-
colare e difficile come quello del nucleo disturbi 
comportamentali ed emotivi. Per l’Amministra-
zione rappresenta un passo in più nell’organizzare 
la Residenza Sanitaria Assistenziale come luogo 
dove si vuole mantenere un rapporto con le rela-
zioni, con gli affetti, con il mondo esterno, nonché 
appropriatezza clinica e sicurezza. L’ascolto della 
musica come strumento privilegiato per superare 
il senso di isolamento che il paziente spesso av-
verte consentendogli di mantenere o recuperare il 
contatto con la realtà.  Da punto di vista clinico, 
il beneficio che la musica trasmette alla mente 
favorisce il rilascio di alcune sostanze che deter-
minano un miglioramento dell’attività cardiaca 
e donano sensazioni generale di benessere, ridu-
cendo gli stati di ansia, di agitazione e limitando 
la sofferenza e la necessità di assumere analgesici 
e sedativi, come la nostra esperienza puntualmen-
te conferma.

Una delle dimensioni e degli obiettivi europei 
ed italiani del Benessere (BES: Benessere Equo e 
Sostenibile) si chiama Salute, quest’ultima venne 
definita dall’OMS nel 1948 come “stato di com-
pleto benessere fisico, mentale e sociale e non 
semplice assenza di malattia”. L’esperienza della 
Rsa S. Rufina è in questa precisa direzione, attra-
verso alleanze terapeutiche complementari nella 
comunità della cura in una nuova e rivoluzionaria 
forma di vicinanza umana e solidarietà, alla quale 
tutti siamo chiamati anche attraverso la Musica.
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Febbre di Pontiac
Una malattia 
sottodimensionata?

Non sempre è influenza

gli appassionati di automobili 
Pontiac può far venire in mente il 
marchio di auto sportive creato nel 
1926 da General Motors e la città del 

Michigan dove fu insediata la fabbrica delle stes-
se, il rischio è, ai nostri tempi, che il nome si leghi 
invece sempre più ad una malattia, la febbre di 
Pontiac, a ricordo di una epidemia febbrile acuta 
che si registrò in quella città 1968, di fatto una  
legionellosi di lieve entità, caratterizzata da segni 
e sintomi simil-influenzali non polmonari, ad an-
damento benigno, cioè non mortale, a differenza 
della “Malattia dei Legionari”, sostenuta dallo 
stesso germe, caratterizzata da tas-
si di mortalità elevata. L’esordio 
è dopo 30-60 ore dal contagio ed 
è caratterizzato da febbre, brividi, 
malessere generale, tosse e mal di 
gola, che generalmente si risolvo-
no in meno di una settimana an-
che senza cure specifiche (Tab. 1). 
Esiste anche una forma sub-clinica 
della Febbre di Pontiac, caratteriz-
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zata semplicemente da scarso rialzo termico e da 
un malessere accompagnato da do-
lori muscolari e mal di testa, che si 
risolve in un paio di giorni, normal-
mente etichettata come “banale in-
fluenza” o “forma parainfluenzale”, 
con il conseguente rischio di una 
evidente sottostima del fenomeno. 
Del resto, si sa, si trova solo ciò che 
si cerca e non rientra nella routine 
medica la titolazione di anticorpi 
anti-legionella in questi casi; ana-

logamente molte polmoniti aspecifiche trattate a 
domicilio potrebbero in realtà essere vere legio-
nellosi, alla luce della crescente segnalazione di 
Malattia dei Legionari in pazienti ospedalizzati.

››	LEGIOnELLA, IL PATOGEnO 
CHE VIEnE DALL’ACquA E SI 
tRASMEttE Con L’ARIA
Il genere Legionella coinvolge oltre 60 specie 

di batteri aerobi gram-negativi, suddivise in una 
settantina di sierotipi. La specie di più rilevante 
interesse clinico, responsabile della quasi totalità 
delle manifestazioni patologiche è la Legionella 
pneumophila, isolata per la prima volta a se-
guito di una grave epidemia che, nell’estate del 
1976, portò al decesso 34 ospiti di un albergo a 
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Se volete 
trovare 

qualcosa, non 
c’è niente di 
meglio che 
cercarla

(J. R. R. Tolkien)

Philadelphia dove si svolgeva una riunione di 
veterani legionari americani, con oltre 200 con-
tagiati. Il serbatoio dell’infezione non fu trova-
to subito e solo dopo prolungate ricerche venne 
identificato negli impianti di condizionamento 
dell’aria, dove le condizioni ambientali avevano 
favorito il proliferare di questo batterio, natural-
mente presente nelle raccolte d’acqua, divenuto 
responsabile di patologie a tutti gli effetti di origi-
ne antropica, cioè conseguenti ad attività umane 
(impianti idraulici di riscaldamento dell’acqua, 
impianti aeraulici di condizionamento, serbatoi, 
piscine, tubature).  Il contagio, che si ritiene mai 
interumano, avviene per inalazione di particelle 
d’acqua contenente i batteri negli aerosol prodotti 
dalla caduta d’acqua e dalla sua nebulizzazione 
(docce, condizionatori, umidificatori, fontane, 
ambienti termali, centri estetici, saune, vasche per 
idromassaggio, studi dentistici. V. Tab. 2), facen-
do rientrare tutte le Legionellosi, dalla Malattia 
del Legionario alla Febbre di Pontiac, nel vasto 
scenario delle patologie “aerotrasmesse”. La pe-
ricolosità delle goccioline d’acqua infette è inver-
samente proporzionale alla dimensione: quelle di 
diametro inferiore a 5μ penetrano facilmente fino 

alle basse vie respiratorie. Il costante incremento 
dei casi segnalati può essere certamente messo in 
correlazione con la maggior attenzione verso il 
problema e con il miglioramento delle tecniche 
diagnostiche, rappresentando peraltro il rove-
scio della medaglia di un progresso umano che 
ha portato alla sempre più diffusa istallazione di 
impianti di riscaldamento e condizionamento di 
ambienti domestici e lavorativi, con focolai epi-
demici che possono riguardare ambienti pubblici 
(alberghi, navi) e concentrazione in determinate 
aeree geografiche quali, nel 2018, le province di 
Brescia, Mantova e Milano, in Italia.

››	SOGGETTI E LuOGHI 
A RISCHIo PER LE PAtoLoGIE 
DA LEGIOnELLA
Mentre per la Malattia del Legionario i sog-

getti a maggior rischio sono persone anziane, 
immunocompromesse o affette da patologie cro-
niche quali il diabete, nel caso della Febbre di 
Pontiac non esistono particolari fattori predispo-
nenti e si ritiene che l’infezione sia correlato alla 
suscettibilità individuale e alla intensità e durata 
dell’esposizione al batterio. Più che di soggetti 

Tabella 1

Febbre di Pontiac:
principali segni e sintomi 

• Malessere generale
• Gola arrossata
• Tosse
• Fotofobia (fastidio per la luce)
• Rossore agli occhi
• Rialzo termico 

(fino a febbre alta nelle forme più gravi)
• Mialgie (dolori muscolari)
• Artralgie (dolori articolari)
• Brividi
• Vertigini
• Nausea
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a rischio sarebbe quindi il caso di parlare, per 
le forme di Legionellosi subcliniche non polmo-
nari, con grande probabilità sottodimensionate, 
di “luoghi a rischio”: nella mia lunga esperienza 
clinica ho spesso rilevato, ad esempio,  malesse-
ri passeggeri descritti da pazienti durante i primi 
giorni di terapie termali, all’inizio di periodi di 
nuoto in piscina, dopo sedute odontoiatriche o 
anche semplicemente dopo brevi soggiorni in 
alberghi, sempre considerati “normali” reazioni 
al cambiamento ambientale o al piccolo stress di 
interventi dal dentista, generando in me, se non 
la convinzione, quanto meno il fondato sospetto 
che si possa trattare, in tutti i casi descritti, di for-
me lievi di Legionellosi, con buona probabilità 
diagnosticabili come casi di Febbre di Pontiac 
se fosse standardizzato un iter diagnostico che 
preveda la specifica ricerca anticorpale. Il fatto-
re comune è infatti sempre l’acqua, compresi gli 

studi dentistici dove acqua siringhe aria-acqua 
rappresentano una costante dei cosiddetti “riuni-
ti odontoiatrici”.

››	PREVEnzIonE
Data la natura “antropica” di tutte le patolo-

gie sostenute da Legionella, anche la cosiddetta 
Febbre di Pontiac (che rappresenta quasi certa-
mente solo la punta emersa del grande iceberg 
delle patologie simil-influenzali) può essere 
efficacemente prevenuta attraverso la disinfe-
zione periodica e sistematica di ogni ambiente 
a rischio. Il problema riguarda strutture pubbli-
che e private, comprese le nostre abitazioni, e 
rientra a pieno titolo nell’ambito professionale 
della nascente disciplina definita “Tossicologia 
ambientale”, settore in cui il nostro Paese sta 
facendo scuola nel mondo attraverso la creazio-
ne e la diffusione di Corsi finalizzati a formare 
nuovi Professionisti in grado di analizzare le 
problematiche ed attuare strategie di trattamento 
efficace. 

La clorazione, sinora considerata intervento 
standard, per problemi di efficacia e di effetti 
collaterali ambientali e clinici, viene progres-
sivamente sostituita dall’impiego di tecnologie 
che utilizzano perossido d’idrogeno stabilizzato 
e “atomizzatori”, frutto della Ricerca italiana, in 
grado di disinfettare ambienti, condotte idrauli-
che ed aerauliche con efficacia del 99,99999% 
(Log 7), rappresentando il mezzo più efficace, 
sicuro ed economico per prevenire Febbre di 
Pontiac, Legionellosi e qualsiasi altra patologia 
aerotrasmessa a livello ambientale. 

Tabella 2

Luoghi a rischio
di Legionellosi  

• Docce di abitazioni, alberghi, 
strutture varie

• Ambienti condizionati, 
• Presenza di umidificatori
• Fontane
• Terme
• Centri estetici
• Saune
• Idromassaggi 
• Ambulatori dentistici

paToLogiE rEspiraToriE

Technology in Disinfection

Tecnologia nella Disinfezione

Via G. Carducci n. 8
29029, Rivergaro (PC), Italia
info@infinitybiotech.com

www.infinitybiotech.it



Febbraio 2019 - n. 1 Febbraio 2019 - n. 122 23

atl Sport
(Prima Parte)

Migliorare il meglio

he dall’unione possa nascere la forza è concetto proverbiale, espresso 
in ogni lingua e applicabile ad ogni ambito: così dall’associazione fra 
Spirulina, il “cibo degli dei” delle civiltà precolombiane, e Coenzima 
Q10, la molecola-chiave del metabolismo energetico della macchina-uo-

mo, nasce ATL Sport, un prodotto inquadrabile fra i cosiddetti “Integratori 
alimentari”, destinato a diventare familiare a chi pratica attività fisica a 
livello agonistico o anche amatoriale, per i benefici di immediata percezione 
che una sua regolare assunzione, prima, durante e dopo la gara, comporta 
sistematicamente. Personalmente credo, e sempre ho creduto, anche nell’im-
portanza dei nomi dei prodotti, che in qualche modo si devono indissolubil-
mente legare alla funzione, senza cadere nell’ovvietà: ATL, che contraddi-
stinguerà tutta una linea di preparati MNL a base di Spirulina certificata, 
nasce dal nome della divinità acquatica che secondo la tradizione donò agli 
Aztechi la conoscenza della microalga da cui si ricava la spirulina, ma nel 
caso di ATL Sport ha anche altre valenze, essendo la radice di termini quali 
“Atletica” e “Atleta”, a cui prevalentemente ma non esclusivamente il pro-
dotto è destinato. 

Ho quindi accettato con grande piacere la stesura di queste poche pagine 
sui componenti di ATL Sport, pagine in cui storia personale e dati scientifici 
si mescolano in modo certamente inusuale ma spero di piacevole lettura, in 
quanto, da sempre mi sono occupato di Salute e Benessere, prima in ambito 
farmaceutico e successivamente nell’Editoria scientifica e nella Formazione 
professionale: ritengo infatti il “Far sapere” altrettanto, se non più impor-
tante, del “Fare” e del “Saper fare”, penso quindi che l’assoluta innova-
tività di ATL Sport meriti la più ampia diffusione in un mondo dove spesso 
mode anche pericolose possono influenzare il comportamento di chi vuole 
migliorare prestazioni sportive e qualità della vita, utilizzando al  meglio ciò 
che la Natura ci mette a disposizione.

C

spiruLina inTEgraTa

››	LA MACCHInA-uOMO
La prestazione atletica rappresenta il mi-

glior test di verifica della macchina-uomo in 
termini biomeccanici, essendo modello estre-
mo di fisiologia neuro-muscolare integrata a 
fini dinamici, misurabile con le variabili fisiche 
legate al tempo e allo spazio (velocità, acce-
lerazione), rapportate alla durata dell’esercizio 
fisico. La biochimica del tessuto muscolare 
comporta prevalenza di attività aerobica negli 
esercizi prolungati (es. maratona) e anaerobi-

ca nelle prestazioni “esplosive” (es. 100 metri 
piani), con limiti variabili da individuo a indi-
viduo, anche in funzione dell’allenamento, che 
nelle attività aerobiche e miste condiziona la 
cosiddetta “soglia anaerobica”, oltre la quale 
il metabolismo glicolitico del glucosio diviene 
preponderante rispetto alla residua attività mi-
tocondriale, determinando formazione di acido 
lattico e crampi muscolari. Dalla Ricerca MNL 
sono state identificate le principali sostanze 
dalla cui integrazione ottimale può dipendere 

l’ottimizzazione individuale dei presupposti 
metabolici per una prestazione atletica di eccel-
lenza: la Spirulina, fonte naturale di sostanze 
bioattive indispensabili al benessere generale 
e alla funzione muscolare e il Coenzima Q10, 
molecola-chiave della reazione accoppiata fra 
catena respiratoria mitocondriale e 
fosforilazione ossidativa, che 
porta alla sintesi di ATP (la 
“benzina” cellulare), risul-
tando a tutti gli effetti una 
sorta di “acceleratore” 
mitocondriale. La velo-
cità della catena respi-
ratoria dipende infatti 
dai livelli di Coenzima 
Q10, come scoperto da 
studi di Giorgio Lenaz, 
il Ricercatore italiano che, 
insieme a Karl Folkers e a 
Giampaolo Littarru ha legato il 
suo nome agli studi sull’importan-
za fisiologica di questa molecola.

››	SPIRuLInA 
IL “SuPERALIMEnto”

 Aneddoti di storia personale recente
Confesso che fino a qualche mese fa, pur 

conoscendo l’esistenza della “spirulina” so-
prattutto per merito di miei studenti attivi nel 
mondo delle palestre e del fitness, avevo idee 
molto confuse in merito e, da questo presup-
posto, ritengo doveroso aiutare il lettore che 
si trovasse nella mia condizione di allora a re-

cuperare terreno per conoscere pri-
ma possibile le caratteristiche 

uniche di questo autentico 
tesoro di sostanze bioat-

tive. Era appena finito 
l’inverno e una polmo-
nite recidivata mi ave-
va costretto a terapie 
antibiotiche pesanti, 
accompagnate da al-
trettanto pesanti terapie 

antiinfiammatorie per-
ché, si sa, in genere raz-

zola male chi predica bene, 
e non avevo tempo da dedicare 

a quei pochi giorni di riposo che 
avrebbero evitato uso eccessivo di farmaci 

e relative conseguenze…Mi ero ristabilito ma 
succedeva un fatto davvero strano: poche sca-
le mi mettevano affanno e tachicardia, come 
capita a gente molto più anziana di me (o in 
presenza di patologie cardiache o polmonari). 

spiruLina inTEgraTa
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Un semplice esame del sangue mise in luce la 
causa: emoglobina a livelli di necessità trasfu-
sionale. Avrei dovuto a quel punto affrontare 
le solite indagini endoscopiche per verificare 
eventuali ulcere (o peggio), quindi optai per 
una strategia basata sull’ipotesi-ulcera, trat-
tandola farmacologicamente e con un proto-
collo enzimatico biodinamico, associando al 
trattamento preparati a base di ferro. Che non 
tollerai. Mi rivolsi quindi a prodotti fitoterapi-
ci e, un po’ alla volta, la situazione migliora-
va, ma non ero comunque più io: facile affa-
ticamento e malesseri generali, mentre l’emo-
globina stentava a risalire. Nulla avviene per 
caso, questo è il mio profondo convincimento, 
quindi quando un amico giapponese mi portò 
a visitare una coltivazione di spirulina a pochi 
chilometri dal mio ufficio, dove mi presenta-
rono tutti gli aspetti produttivi e le caratteri-
stiche del prodotto secco finito, il verificare 
l’elevato tenore in ferro della spirulina mi 
accese una lampadina…Da quel giorno sono 
passati alcuni mesi ma la debolezza iniziò a 
sparire fin dall’inizio dell’assunzione. La spi-
rulina divenne la mia curiosità e cominciai a 
documentarmi il più possibile e a consigliarla 
a diverse persone, monitorizzandone gli ef-
fetti: il rapido miglioramento fisico, anche in 
soggetti senza particolari problemi di salute, 
era una costante, soprattutto in chi praticasse 
attività fisica abbastanza intensa. Poi venne il 
Dott. Pier Giuseppe Pavani, amico di vecchia 
data, a propormi di scrivere qualcosa di una 
associazione che stava per lanciare a base di 
spirulina, trovando un terreno assolutamente 
fertile…

Nulla accade per caso.

››	IL CIBO DEGLI DEI
 Un po’ di storia e considerazioni 

generali
Col termine generico di spirulina si in-

tende il prodotto alimentare ricavato dal-
la essiccazione a freddo di una microalga 
d’acqua dolce (in realtà un cianobacterio), 
appartenente al genera Arthrospira, dalla ti-
pica morfologia allungata e spiraliforme, di 
dimensioni che non superano i 500 μ, tra i 
primi organismi viventi apparsi sul Pianeta 
tre miliardi e mezzo di anni fa, in grado di fo-
tosintetizzare e quindi di produrre ossigeno 
per l’atmosfera, consentendo e direzionando 
la successiva evoluzione di organismi sem-

pre più complessi. L'Arthrospira platensis, 
da cui si ricava la Spirulina, ha attraversato 
le ere biologiche contribuendo all'evolversi 
di tutti gli organismi superiori, fotosintetiz-
zando e mettendo a disposizione gli elementi 
costitutivi delle cellule di piante e animali. 
Un tesoro di memorie biochimiche che ora 
possiamo assumere per integrare una alimen-
tazione sempre meno naturale.

Utilizzata dalle popolazioni centroame-
ricane precolombiane, dove era considerata 
“Cibo degli dei”, la spirulina è stata definita 
“Alimento del futuro” durante la Conferenza 
Mondiale dell’Alimentazione dell’ONU 
(1974) e “Miglior cibo del XXI secolo” dalla 
Organizzazione mondiale della Sanità, per la 
disponibilità completa di sostanze bioattive, 
in particolare proteine, caratterizzate dalla 
presenza di tutti gli amminoacidi, compresi 
quelli essenziali, di vitamine e di minerali 
indispensabili al metabolismo cellulare. La 
spirulina è quindi un integratore alimenta-
re completo, energetico ma non ingrassante 
(anzi...), ideale per sportivi e per chi conduca 
vita intensamente attiva (miglioramento del-
la forza muscolare e della resistenza), oltre 
ad avere una vasta letteratura di possibili 
impieghi antianemici, antiosteoporotici, re-
mineralizzanti, immunostimolanti, antiossi-
danti, disintossicanti, normolipemizzanti, e 
anoressizzanti (riduzione della fame nervosa 
per la presenza di fenilalanina).

Particolare interesse poi va evidenziato 
nella crescente popolazione di vegetariani 
e vegani, in cui il rischio di carenze protei-

che nell’alimentazione è reale. La ricchezza 
in minerali basici consente di catalogare la 
Spirulina fra gli alimenti alcalini, utilizza-
bili nelle strategie di ristabilimento dell’e-
quilibrio acido-base. Controindicazioni: la 
presenza di fenilalanina sconsiglia l’utiliz-
zo di spirulina in pazienti affetti da fenil-
chetonuria; per la presenza di vitamina K si 
sconsiglia il consumo di spirulina a pazienti 
in terapia anticoagulante. La spirulina uti-
lizzata da MNL proviene da coltivazioni in 
acqua dolce, con presenza di iodio solo in 
tracce, il che ne consente l’utilizzo, altri-
menti sconsigliato, anche a pazienti affetti 
da ipertiroidismo. La provenienza della spi-
rulina da aziende certificate e controllate in 
ogni fase della crescita e della lavorazione 
è fondamentale, inoltre, per evitare che con 
il prodotto vengano assunti anche metal-
li pesanti (in particolare piombo, arsenico, 
alluminio) e sostanze inquinanti chimiche 
presenti nell’acqua di coltivazione: MNL si 
fornisce unicamente da produttori nazionali 
che garantiscono con sistematici controlli la 
piena aderenza al Disciplinare di sicurezza 
per il consumatore messo a punto dal proprio 
Comitato scientifico. 

››	SPIRuLInA E SALutE 
DEL PIAnETA
Per nutrire l’uomo di proteine animali 

occorrono mesi o anni nella catena alimen-
tare (produzione di foraggio, allevamento 
di animali da carne): con spirulina abbiamo 
un superalimento derivante da coltivazioni 
in crescita e raccolta giornaliera che ci può 
mettere a disposizione il fabbisogno proteico 
(e non solo) elaborato senza intermedi dalla 
luce solare. Secondo la Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO) e 
dell'Unicef, 1 kg di spirulina al giorno po-
trebbe integrare l'alimentazione di 1.000 
bambini, combattendo la malnutrizione che 
si calcola colpisca oltre trecento milioni di 
bambini nel mondo.

La spirulina, quindi, fa bene a noi, fa bene 
al pianeta, e anche senza essere vegani o ve-
getariani (a cui personalmente mi onoro di 
appartenere) basterebbero queste semplici 
considerazioni per promuoverne la diffusio-
ne nell’ambito di una corretta politica infor-
mativa. Che l’attuale modello di produzione 
e distribuzione delle risorse alimentari stia 
distruggendo il pianeta è un dato certo e pre-
occupante alla luce di una crescita della po-
polazione che si prevede arrivi a 9 miliardi 
entro trent’anni, in un sistema che consuma 
molte più risorse di quante ne possa genera-
re. Il problema non si limita al consumo di 
risorse ma si estende drammaticamente allo 
smaltimento dei rifiuti: gli allevamenti inten-
sivi, anche al di là degli aspetti etici, com-
portano autentici mari di deiezioni che inqui-
nano gli oceani affiancandosi alla plastica in 
un processo di degradazione ambientale che 
mette a serio rischio le generazioni future, 
producendo anche un problema di sosteni-
bilità, visto che le estensioni agricole uti-
lizzate per la produzione di mangimi vanno 
a discapito di coltivazioni destinate all’uso 
umano. In sintesi siamo di fronte ad un pro-
blema planetario derivante da un drammatico 
potenziale inquinante e da un bilancio ener-
getico pericolosamente negativo. La drastica 
riduzione (se non l’eliminazione) del consu-
mo alimentare di carne, oltre a rappresentare 
una scelta salutistica ormai acclarata, anche 
se ovviamente contrastata dalle lobbies di 
settore, è a mio giudizio la prima strategia 
per la difesa del pianeta, a fianco di concrete 
politiche di riduzione delle emissioni di gas 
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di scarico industriali o legate alla locomozio-
ne e al riscaldamento. In questo la spirulina 
può essere di grandissimo aiuto.

››	SPIRuLInA: CoMPoSIzIonE
La caratteristica più importante della spi-

rulina è la ricchezza in proteine: oltre il 60% 
del peso secco, con tutti gli aminoacidi, com-
presi gli 8 cosiddetti “essenziali”. (fenilalani-
na, isoleucina, leucina, lisina, metionina, tre-
onina, triptofano, valina). Siamo di fronte, in-
dubbiamente, all’alimento con più proteine in 
assoluto, rispetto a soia (35%), carne (20%), 
legumi (13%). Troviamo poi circa il 15% in 
carboidrati: glucosio, galattosio, ribosio e 
mannosio, polisaccaridi, acidi grassi essenzia-
li, mono e poliinsaturi (Omega 3 e Omega 6), 
Vitamina D, Vitamina E, Vitamine del gruppo 
B (B1, B2, B3, B6, B9, B12 di cui la spiruli-
na è in assoluto la fonte alimentare più ricca), 

vitamina K e minerali indispensabili quali fer-
ro, potassio, calcio, cromo, rame, magnesio, 
manganese, fosforo, sodio, zinco e selenio e 
altri oligoelementi. Fondamentale dal punto di 
vista antiossidante il contenuto in ficocianine, 
clorofilla, carotenoidi (ß-carotene, R-carotene 
e ß-criptoxantina). Interessante notare che 
studi cinesi hanno documentato che le fico-
cianine stimolando l'emopoiesi, funzionano 
in modo simile alla eritropoietina (EPO), or-
mone prodotto a livello renale che stimola la 
produzione di eritrociti da parte delle cellule 
staminali del midollo osseo. La clorofilla è 
contenuta nei cloroplasti, organuli intracellu-
lari tipici di tutti gli organismi fotosintetici, 
in cui sono presenti le strutture e gli enzimi 
capaci di trasformare la luce solare in energia 
vitale, che si distribuisce a tutti i viventi attra-
verso le catene alimentari; le "alghe azzurre", 
più propriamente i "Cyanobacteria", da cui si 
ricava la spirulina, comparsi sul pianeta oltre 
3 miliardi di anni fa, portano quindi alla no-
stra salute memorie biochimiche primordiali: 
la “semplice” ricchezza in sostanze bioattive 
non giustifica infatti, da sola (a mio giudizio) 
gli effetti soggettivi ed oggettivi che l’assun-
zione delle dosi raccomandate (5-10 gram-
mi al giorno) comporterebbe. Si apre per il 
Comitato scientifico MNL un interessante e 
nuovissimo ambito di ricerca e studio in ter-
mini fisico-quantistici per una realtà, la spiru-
lina, che si presta ad essere integrata da altre 
sostanze naturali, in ambito fisiologico mu-
scolare, per ATL Sport, in molteplici occasio-
ni di impiego per i preparati che seguiranno 
accomunati da questo “brand”.

Unica e fondamentale raccomandazione: 
come già detto e come approfondiremo più 
avanti in questa breve disamina, la coltiva-
zione di spirulina potrebbe avvenire in am-
bienti contaminati da metalli pesanti e scorie 
chimiche tossiche (problema che coinvolge 
la massima parte delle falde acquifere del 
nostro pianeta), trasferendo nelle "alghe" 
coltivate, oltre alle sostanze bioattive utili 
alla salute, anche autentici e pericolosi vele-
ni. Attenzione massima, quindi, all'origine e 
alla certificazione dei prodotti: privilegiamo 
quelli italiani, provenienti da Aziende che 
sottopongano ogni fase della coltivazione e 
della preparazione a rigorosi standard di con-
trollo qualitativa.

1 - Continua
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Cloroplasti: gli organuli sede della fotosintesi clorofilliana

Catena alimentare

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.
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Prima del Farmaco

a cura di Roberto Solimè,
Erborista, Fitocosmetologo e Comitato scientifico di Natura Docet
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le erbe

PROPRIETà E USI
››	BoRSA DEL PAStoRE 

REGoLARIzzA IL 
FLuSSo MEStRuALE 
E LA PRESSIonE 
ARtERIoSA 
nome botanico: Peumus boldus 

Molina
Famiglia: Monimiaceae
Parti utilizzate: Sommità
Caratteristiche: pianta erbacea, 

annuale, a volte biennale; ha fu-
sti eretti, alti fino ad 80 cm, spesso 
ramificati, soprattutto in piante cre-
sciute in ambienti ricchi di sostanze 
nutritive. Le foglie basali sono riuni-
te in rosetta, il loro picciolo è corto 
ed hanno forma variabile; le foglie 
del fusto sono sessili, hanno forma 
sagittata e sono amplessicauli. I fio-
ri, in numero elevato, sono inseriti 
su racemi senza foglie; i singoli fiori 
sono molto piccoli, hanno 4 sepali 
verdi e 4 petali bianchi. I frutti sono 
a forma triangolare con la base a for-
ma di cuneo e l’apice incavato che 
ricordano le borse dei pastori.

Habitat: indigena dell’Europa e 
dell’Africa occidentale, è diffusa in 
quasi tutto il mondo, spesso è consi-
derata infestante. In Italia è presente 
su tutto il territorio, ma scarseggia 
nella fascia alpina. Si adatta a qual-
siasi tipo di clima e di terreno; vege-
ta negli orti, sui prati incolti ma an-
che coltivati, ai margini delle strade, 
sui muri, nelle radure e boschi, fino 
ad una altezza di 2300 m.

Tradizione erboristico/popo-
lare: sembra che il suo nome derivi 
da "capsa", che significa origina-
riamente l’involucro per custodire i 
rotoli di papiro e che, più in genera-
le, indica un piccolo contenitore di 

oggetti preziosi. Il nome del genere 
capsella e quello specifico bursa-
pastoris deriva dalla forma dei frutti 
della pianta, simili a bisacce dei pa-
stori e venne attribuito nel 1792 dal 
botanico tedesco Friedrich Kasimir 
Medikus (1736-1808).

La borsa del pastore è conosciu-
ta fin dal Neolitico come alimento. 
Alcuni resti della pianta sono stati 
ritrovati in Turchia e datati 6000 
a.C. Si mangia ancora oggi, cotta e 
cruda, generalmente insieme ad al-
tre insalate rustiche e, in particolare, 
si accompagna bene con il radicchio 
selvatico. Solo nel Medioevo fu 
identificata la sua proprietà princi-
pale che è quella di fermare il flusso 
del sangue. Nel corso della Prima 
guerra mondiale si affiancò come 
emostatico ad altre due erbe medi-
cinali già in uso per questo scopo: la 
segale cornuta e l'idraste (Hydrastis 
canadensis). 

Costituenti principali: Fla-

vonoidi: luteolina-7-rutinoside e 
quercitina-3-rutinoside. Polipeptidi. 
Alcaloidi (burserina). Acidi: fu-
marico e bursinico. Glucosinolati: 
probabile la presenza data l'apparte-
nenza alle cruciferae. Amminoacidi: 
colina, acetilcolina, istamina e tira-
mina. Sono presenti prolina, valina 
ed acido alfa-aminobutirrico. Olio 
essenziale che conferisce alla pianta 
un odore solforato. Tannini.

Azioni e indicazioni: grazie 
all’azione emostatica, stimolante 
la produzione di piastrine, la borsa 
del pastore è utile per frenare e re-
golare i flussi mestruali troppo ab-
bondanti, tipici della pubertà e della 
menopausa. Agisce a livello della 
muscolatura uterina, ne favorisce 
la contrazione determinando, come 
conseguenza, un “freno” all'emorra-
gia in corso. Regolarizza il ciclo me-
struale, aiuta a placare mestruazioni 
dolorose, è un rimedio utile anche 
per le perdite infraciclo determinate 

da stress, farmaci o fibromi.
Viene impiegata in caso di emot-

tisi, cioè di emissione orale di san-
gue, solitamente mediante un colpo 
di tosse, e in tutte le situazioni in cui 
c’è infiammazione con perdita di 
sangue.

La borsa del pastore aiuta a rie-
quilibrare la pressione arteriosa. Da 
alcuni studi sono emersi risultati in-
teressanti secondo i quali pare che la 
pianta sia in grado di influenzare la 
pressione sanguigna e di modificare, 
aumentando e diminuendo, la forza 
contrattile del muscolo cardiaco. Si 
è dimostrata utile quindi in casi di 
iper o ipotensione. 

La borsa del pastore stimola l’e-
screzione dell’acido urico da parte 
dei reni. Questo può aiutare a dimi-
nuire la frequenza degli attacchi di 
gotta e quella degli episodi di artrite; 
è un buon profilattico per coloro che 
formano calcoli di urato. In caso di 
fosfaturia non causata da danno re-
nale o problemi alle paratiroidi, la 
borsa del pastore è utile in quanto 
stimola un miglior ri-
ciclaggio dei fosfati a 
livello renale. 

È un diuretico 
gentile da impiegare 
in caso di ritenzione 
idrica collegata ad in-
sufficienza renale. La 
borsa del pastore aiuta 
a contrastare l’infiam-
mazione nelle infezio-
ni urinarie acute, è un 
rimedio efficace per 
uretriti e cistiti. 

L'azione astrin-
gente della borsa del 
pastore è utile al si-
stema circolatorio, nel 
trattamento di varici 
e di altri disturbi da 

insufficienza venosa, ma risulta in-
dicata al sistema enterico, anche in 
caso di diarrea.

uso topico: le proprietà emo-
statiche della pianta sono impiegate 
nelle emorragie nasali, o in quelle 
dovute a emorroidi e nella cura delle 
gengiviti con sanguinamento. 

La borsa del pastore contrasta le 
infiammazioni applicandola in im-
pacco sulla parte specifica oppure 
sui polsi e sotto la pianta dei piedi 
in caso di febbre. Contrasta le in-
fiammazioni oculari, il mal di testa o 
di denti, favorisce la guarigione dal 
Fuoco di Sant'Antonio. 

Viene impiegata come rimedio 
cicatrizzante, decongestionante ed 
emolliente, aiuta ad arrestare il san-
guinamento delle ferite e il tratta-
mento di scottature. Allevia i dolori 
articolari, indicata per dolori e atro-
fia alle articolazioni.

Si armonizza con
››	ciclo mestruale: Achillea (Achil-

lea millefolium L.), Alchemilla 
(Alchemilla vulgaris L.), Ama-

melide (Hamamelis virginiana 
L.), Ortica (Urtica dioica L.) fo-
glie;

››	plesso emorroidario: Achillea 
(Achillea millefolium L.), Agri-
monia (Agrimonia eupatoria 
L.), Bardana (Arctium lappa L.), 
Cipresso (Cupressus sempervi-
rens L.), Liquirizia (Glycyrrhiza 
glabra L.). Meliloto (Melilotus 
officinalis Pallas), Partenio (Ta-
nacetum parthenium Sch. Bip.), 
Pino (Pinus sylvestris L.), Rusco 
(Ruscus aculeatus L.), Tarassaco 
(Taraxacum officinale Weber);

›› vie urinarie: Finocchio (Fornicu-
lum vulgare Mill.), Ginepro (Ju-
niperus communis L.), Mais (Zea 
mays L.), Orthosiphon (Ortho-
siphon stamineus Benth.), Ortica 
(Urtica dioica L.), Spaccapietra 
(Ceterach officinarum DC), Uva 
Ursina (Arctostaphylos uva ursi 
(L.) Spreng.), Verga d’Oro (So-
lidago virga aurea L.);

›› microcircolo: Achillea (Achil-
lea millefolium L.), Amamelide 

(Hamamelis officinalis 
L.), Angelica (Angelica 
archangelica L.), Ci-
presso (Cupressus sem-
pervirens L.), Frassino 
(Fraxinus excelsiorius 
L.), Meliloto (Melilotus 
officinalis Pallas), Ru-
sco (Ruscus aculeatus 
L.);
›› funzionalità articola-
re: Avena (Avena sativa 
L.), Equiseto (Equisetum 
arvense L.), Frassino 
(Fraxinus excelsiorius 
L.), Salice Bianco (Salix 
alba L.), Salsapariglia 
(Smilax utilis Hemsl.). 
Spirea Ulmaria (Filipen-
dula ulmaria Max.).
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››	CACAO
 ALLEAto DI CuoRE E 

CERVELLo 
nome botanico: Theobroma 

cacao L.
Famiglia: Sterculiaceae
Parti utilizzate: Semi
Caratteristiche: è un albero 

sempreverde, caratterizzato da 
un'altezza che varia dai 5 ai 10 
metri. Le sue foglie sono ovali ed 
alterne, brillanti nella parte supe-
riore e con un margine leggermen-
te incurvato; mentre i fiori, disse-
minati a gruppi, possono essere 
colorati di verde, bianco o rosa.

I frutti della pianta del cacao 
sono allungati e ricordano le for-
me del cedro. Il loro colore in un 
primo momento risulta verde-
giallo ma poi, con la maturazio-
ne, si colora di un rosso tendente 
al bruno. Questi frutti (o baccelli) 
prendono il nome di “cabossa” e al 
loro interno possono contenere da 
25 a 40 semi (o fave). Questi semi, 
racchiusi all'interno di una polpa 
aspra, sono piatti e caratterizzati 
da una forma ovale, simile a quella 
delle mandorle. 

Habitat: diffuso allo stato sel-
vatico nelle foreste dell'Amaz-
zonia, la pianta del cacao viene 
coltivata attualmente soprattutto 
nell'America centro-meridionale e 
nell'Africa tropicale. Questo arbu-
sto ha bisogno di una tempeabbon-
dante per crescere; inoltre, anche 
se preferisce la luce diretta, non 
deve trovarsi ad altitudini troppo 
elevate.

Tradizione erboristico/popo-
lare: la parola cacao deriva dalla 
lingua Maya: “cac” che vuol dire 
rosso e “cau” che esprime l’idea di 
forza e di fuoco.

Gli antichi popoli Toltechi e 

Incas del Sud e Centro America 
conoscevano il cacao e ne faceva-
no uso. Maya e Aztechi ritenevano 
che il cacao fosse il cibo degli dei 
e per questo motivo lo offrivano 
alle divinità. Quando Cristoforo 
Colombo arrivò in America rima-
se molto colpito dal valore che gli 
indigeni davano a questo prodotto 
e fu soprattutto per questo motivo 
che decise di portalo con sé in Eu-
ropa. Veniva utilizzato da queste 
popolazioni come moneta di scam-
bio, sia per il suo valore alimentare 
che per il suo significato religioso.

Costituenti principali: sali 
minerali tra cui: magnesio, po-
tassio, calcio, fosforo, ferro, zin-
co, rame, manganese, selenio e 
sodio. Vitamine: gruppo B (B1, 
B2, B3, B5, B6), vitamina E, K 
e J. Amminoacidi: acido asparti-
co e acido glutammico, alanina, 
arginina, cistina, glicina, fenilala-
nina, istidina, isoleucina, leucina, 
lisina, prolina, metionina, serina, 

tirosina, triptofano, va-
lina e treonina. Varie: 
serotonina, anandami-
de, tiramina. Polifenoli: 
epicatechina. Alcaloidi: 
teobromina, caffeina, 
teofillina, feniletilami-
na

Azioni e indica-
zioni: il cacao aiuta la 
funzionalità cerebrale, 
infatti, l’attività dei po-
lifenoli unita a quella 
di tannini e flavonoidi, 
favorisce la circola-
zione del sangue e au-
menta anche il flusso 
di sangue nel cervello. 
Più cresce l’irrorazio-
ne sanguigna, più le 
cellule cerebrali sono 
“nutrite” e ossigenate, 

e di conseguenza l’attività cere-
brale risulta potenziata, con buoni 
effetti su memoria e capacità di 
ragionamento. La capacità di mi-
gliorare l’irrorazione sanguigna 
e le prestazioni mentali, anche in 
persone di età avanzata, ha sugge-
rito che il cacao potesse essere una 
risorsa utile a frenare la degenera-
zione cognitiva di patologie come 
demenza senile e Alzheimer. Tra i 
vari studi che hanno cercato con-
ferma in questa direzione, ce n’è 
uno condotto dalla Icahn School 
of Medicine di Mount Sinai (New 
York) e dalla Kanazawa Univer-
sity Graduate School of Medical 
Science di Kanazawa (Giappone).

Uno studio pubblicato su En-
docrine Abstracts ha dimostrato i 
suoi effetti calmanti sulla psiche 
in caso di stanchezza cronica. Tali 
proprietà sono attribuite al rilascio 
di neurotrasmettitori come la se-
rotonina e la feniletilammina. Tali 

composti proteggono le cellule del 
cervello dallo stress ossidativo e 
contrastano l’affaticamento croni-
co.

Il cacao è ricchissimo di fosfo-
ro, ne contiene circa 625 mg per 
100 g di polvere di cacao, contro i 
240 mg del pesce. Il fosforo è rite-
nuto efficace per contrastare l’affa-
ticamento mentale.

Il cacao ha azione antidepressi-
va. Contiene la teobromina, che in-
sieme alla caffeina, ha la proprietà 
di aumentare la concentrazione e 
la prontezza di riflessi, mentre la 
serotonina ha la capacità di soste-
nere il sistema nervoso in caso di 
depressione. Il cacao contiene ti-
ramina che aiuta a placare gli stati 
ansiosi e a riequilibrare l’umore, 
per questo motivo, come principio 
attivo, è sfruttata per la preparazio-
ne di farmaci antidepressivi. Con-
tiene anche l’anandamide che con 
la tiramina provoca euforia. Oltre 
a queste sostanze contiene il trip-
tofano, un amminoacido responsa-
bile delle proprietà antidepressive 
in quanto attiva la serotonina che 
regola l’umore.

La feniletilamina sembra rico-
prire un ruolo nell’innamoramen-
to, riproduce, inoltre, uno stato 
di benessere simile a quello delle 
endorfine organiche prodotte per 
attenuare il dolore.

L’alto contenuto di magnesio 
è importante per la salute cardio-
vascolare e per la sintesi proteica. 
L’azione del magnesio, unita a 
quella dei flavonoidi, è utile per il 
controllo e l’abbassamento della 
pressione sanguigna. Alcuni studi 
hanno confermato che i flavonoidi 
stimolano la produzione di ossi-
do nitrico, che aiuta a mantenere 
i vasi sanguigni rilassati e quindi 

più elastici. Il magnesio, inoltre, 
aiuta il calcio a fissarsi alle ossa.

Per l’azione dei polifenoli, il 
cacao ha un notevole potere an-
tiossidante, contrasta l’azione 
dei radicali liberi, inibisce alcuni 
mediatori dell’infiammazione e 
contribuisce a mantenere giovani 
tessuti e organi, con benefici so-
prattutto sul sistema nervoso, sul 
sistema immunitario e sull’appara-
to cardiovascolare. Anche lo zin-
co, che è il minerale più presente, 
dopo il ferro, in tutti i tessuti, as-
sociato alle vitamine del gruppo 
B, stimola il sistema immunitario 
oltre ad intervenire nei processi 
digestivi.

I polifenoli presenti nel ca-
cao contrastano la formazione di 
grassi nel sangue, con un effetto 
fluidificante. Il cacao agisce sul 
colesterolo, una regolare assunzio-
ne è infatti in grado di aumentare 
la percentuale di colesterolo HDL 

e di abbassare la percentuale di 
quello LDL, come sostenuto da 
uno studio pubblicato sull’Ame-
rican Journal of Clinical Nutrition 
nel novembre 2002.

Il cacao si è rivelato utile per 
contrastare il diabete. Uno stu-
dio pubblicato su The American 
Journal of Clinical Nutrition af-
ferma che il consumo di cacao 
migliora il metabolismo degli zuc-
cheri e la resistenza all’insulina, 
con una migliore regolazione degli 
zuccheri nel sangue. Un ulteriore 
studio conferma le proprietà pro-
tettive del cacao nei confronti del-
le complicanze diabetiche a lungo 
termine.

Il cacao contiene xantina, te-
obromina e teofillina, composti 
che aiutano a rilassare i canali 
bronchiali e a calmare quindi gli 
spasmi. Per questa proprietà il ca-
cao facilita il passaggio del flusso 
d’aria ed è utile nel trattamento di 
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allergie, asma e respiro affannato.
La ricerca scientifica ha dimo-

strato che il consumo di cacao ha 
effetti benefici in caso di stipsi. 
Uno studio condotto su pazienti 
pediatrici ha evidenziato come il 
suo consumo ha determinato un 
transito più veloce del cibo nel 
tratto intestinale e nel colon. Un 
altro studio ha invece dimostrato 
che la sua assunzione migliora la 
funzione intestinale aumentando 
la frequenza delle evacuazioni.

Il mix di sali minerali, vitami-
ne, proteine e acidi grassi essen-
ziali, in esso contenuti, rende il 
cacao alimento energizzante e ri-
costituente, adatto anche a sportivi 
o persone convalescenti. Essendo 
un alimento altamente energetico, 
è entrato a far parte della dieta de-
gli astronauti della NASA.

L’epicatechina, presente an-

che nel the e nel vino, sembra sia 
in grado di aumentare la lipolisi, 
quindi aiuta a bruciare grassi, è un 
ottimo stimolante del metabolismo 
e possiede un effetto vasodilatato-
re e diuretico.

uso topico: già al tempo degli 
Aztechi il cacao veniva utilizza-
to come prodotto di bellezza per 
creare creme per il corpo a scopo 
cosmetico ma anche pigmenti per 
viso e capelli nei rituali.

Tannini e flavonoli, in esso 
contenuti, svolgono azione antios-
sidante, contrastano l’azione dei 
radicali liberi e promuovono la 
sintesi del collagene da parte della 
pelle, permettendo di recuperare 
tono ed elasticità, prevenendo l’in-
vecchiamento cutaneo e il foto-in-
vecchiamento causato dall’esposi-
zione ai raggi ultravioletti.

Contiene acidi grassi che nu-
trono e idratano la pelle, donando-
le morbidezza e luminosità.

Le vitamine, in particolare la E, 
insieme agli acidi grassi, svolgono 
azione antinfiammatoria e ripara-
toria dei danni derivanti da fattori 
anche esterni all’epidermide.

Teobromina e caffeina sono 
sostanze in grado di stimolare la 
trasformazione dei grassi contenu-
ti nelle cellule favorendo lo snelli-
mento. Evitano accumuli adiposi, 
rilassamento cutaneo e cellulite, 
allontanano il senso di stanchezza.

I microgranuli contenuti nel ca-
cao svolgono azione esfoliante, ri-
muovono in modo delicato le cel-
lule morte sul derma e stimolano il 
rinnovamento.

Si armonizza con
›› memoria e funzioni cogniti-

ve: Avena (Avena sativa L.), 
Centella (Centella asiatica L.), 

Eleuterococco (Eleutherococ-
cus senticosus Maxim), Gin-
kgo Biloba (Ginkgo biloba L.), 
Rosmarino (Rosmarinus offici-
nalis L.);

›› benessere mentale: Achil-
lea (Achillea millefolium L.), 
Biancospino (Crataegus oxya-
cantha Medicus), Boldo (Peu-
mus boldus Molina), Camomil-
la (Matricaria chamomilla L.), 
Lattuga Sativa (Lactuca sativa 
L.), Luppolo (Humulus lupulus 
L.), Melissa (Melissa officina-
lis L.), Menta Piperita (Mentha 
piperita L.), Passiflora (Passi-
flora incarnata L.), Valeriana 
(Valeriana officinalis L.);

››	regolarità pressione arteriosa: 
Biancospino (Crataegus oxya-
cantha Medicus), Cardiaca (Le-
onurus cardiaca L.), Mais (Zea 
mays L.), Meliloto (Melilotus 
officinalis Pallas), Olivo (Olea 
europea L.), Vischio (Viscum 
album L.);

››	colesterolo: Bardana (Arctium 
lappa L.), Betulla (Betula pen-
dula Roth), Cannella (Cinna-
momum zeylanicum Blume.), 
Carciofo (Cynara scolymus 
L.), Cicoria (Cichorium inty-
bus L.), Noce (Juglans regia 
L.), Olivo (Olea europea L.), 
Rosmarino (Rosmarinus offici-
nalis L.);

››	menopausa: Achillea (Achil-
lea millefolium L.), Agnoca-
sto (Vitex agnus castus L.), 
Avena (Avena sativa L.), Car-
diaca (Leonurus cardiaca L.), 
Lavanda (Lavandula officinalis 
Chaix), Lattuga Sativa (Lactu-
ca sativa L.), Meliloto (Meli-
lotus officinalis Pallas), Passi-
flora (Passiflora incarnata L.), 
Salvia (Salvia officinalis L.).
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Il Programma 
Baby Signs

L’uso del segno per potenziare la comunicazione 
tra genitore e bambino nei primi  2 anni di vita

a letteratura recente sostiene l’im-
portanza del potenziamento della 
qualità e dell’efficacia degli scambi 
comunicativi genitore-bambino nei 

primi 2 anni di vita, che sono da considerarsi va-
riabili in grado di influenzare significativamen-
te il successivo sviluppo emotivo e sociale del 
bambino.

Parlare di comunicazione, in 
questa fascia di età, non può pre-
scindere dal coinvolgimento del 
canale gestuale, che ha un ruolo 
fondamentale. Nel momento in 
cui il bambino acquisisce (6-7 
mesi) l’intenzionalità comunicati-
va capisce di poter assumere un ruolo attivo nel-
la comunicazione con chi si prende cura di lui e 
inizia a mandare chiari segnali in modo consa-
pevole. Tira su le braccia quando ha voglia di 
essere preso in braccio, indica l’armadietto dei 
biscotti perché ha voglia di mangiarne uno, batte 

di Mariapaola 
Scuderi,

Logopedista

le mani perché è riuscito nel suo gioco.  Il gesto, 
infatti, precede lo sviluppo del linguaggio ver-
bale assolvendo ad una funzione comunicativa 
relazionale.

 O, ancora, imparano a fare “ciao ciao” con la 
manina per salutare. È questo il primo passo che 
lo condurrà ad imparare la parole e, ancor prima, 

il concetto di “Ciao”.
Gesti comunicativi e parole 

formano fin dall’inizio un “siste-
ma integrato” sul piano neurolo-
gico ed evolutivo, contribuendo 
allo sviluppo delle abilità simbo-
liche (Capobianco 2015)

I genitori possono potenziare 
l’efficacia della comunicazione con il proprio 
bambino in età preverbale (6-24 mesi, orienta-
tivamente) tramite l’utilizzo di gesti simbolici 
in accompagnamento alle naturali verbalizza-
zioni, che permetteranno ai bambini di comuni-
care bisogni, desideri, interessi e stati d’animo 
in attesa dello sviluppo del linguaggio verbale. 
L’uso del gesto consentirebbe quindi ai bambi-
ni di superare l’ostacolo temporaneo della ma-
turazione delle competenze linguistiche verbali 
anticipando la possibilità di condividere i propri 
contenuti mentali con mamma e papà. Chiarire 
e potenziare l’efficacia comunicativa precoce 
è l’obiettivo dell’approccio comunicativo, de-
finito “Programma Baby Signs”, che si è svi-
luppato presso l’Università della California, a 
Davis, grazie agli studi delle dott.sse Acredolo 
e Goodwyn, psicologhe esperte di sviluppo in-
fantile. 

L’uso del segno permetterà di ridurre signifi-
cativamente la frustrazione di genitore e bambi-
no che deriva dalle difficoltà di comunicazione. 
I genitori riferiscono di conoscere meglio il pro-
prio bambino e di sentirsi più legati a lui da quan-
do usano i segni. Si rileva una maggiore frequen-

L
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za di episodi di contatto oculare, interazioni e 
vocalizzazioni madre-bambino (Vallotton, 2012)

Questo approccio, validato da una ricerca 
scientifica supportata dal National Institute of 
Health, che individua nell’uso del segno sup-
porto efficace anche nello sviluppo del linguag-
gio verbale, è diffuso in oltre 40 paesi in tutto il 
mondo e, dal 2015 è presente anche in Italia. 

Per guidare i genitori italiani nell’individua-
zione dei segni più utili per il proprio nucleo 
familiare (sulla base dell’età del bambino, dei 
suoi interessi e del suo livello linguistico) e ap-
prendere le strategie per inserirli con semplicità 
all’interno dei quotidiani contesti comunicativi, 
è stato sviluppato il “Workshop Baby Signs per 
genitori”. 

Sono sempre più numerosi i genitori che 
scelgono di avvicinarsi al Programma Baby 
Signs, e molti di loro sentono la necessità di 
appoggiarsi ad un Asilo Nido che condivida 
questo approccio. Da questa necessità nasce la 
Certificazione Baby Signs per Asilo Nido: per 
offrire la possibilità di migliorare la comunica-
zione tra e con i bambini, prevenire frustrazioni, 
aiutarli a regolare il comportamento, migliorare 
il loro potenziale di apprendimento.

Tutti gli educatori e gli operatori che sono 
quotidianamente a contatto con i bimbi, attra-
verso una formazione altamente interattiva e 
pratica, imparano ad inserire i segni durante tut-
te le attività quotidiane con i bambini. Sono 20, 
attualmente,  le strutture in tutta Italia che hanno 
acquisito la Certificazione 

“Domenico è sveglio e attivo! Essendo però 
stato intubato per 6 mesi, ha un problema di iper-
sensibilità in bocca. Ha problemi col deglutire 
(mangia prevalentemente via sonda PEG la not-
te) e col linguaggio. Il programma Baby Signs 
ci ha letteralmente cambiato la vita! Domenico 
poteva finalmente interagire con noi... se pen-
so al segno “ANCORA”, utilizzato in qualsiasi 
ambito! Ha tolto sia per noi che per Domenico 
la sensazione di non capire e non essere capito! 
Si viveva nella frustrazione.... soffriva sicura-
mente lui, che non era capito, ma anche NOI! 
Ora Domenico comincia a parlare, a ripetere.... 
sono rimasta sorpresa: quando riesce a pronun-
ciare una parola, abbandona il gesto. Per noi 
questo linguaggio non verbale è stato prezioso 
come l’oro!" Dott.ssa Maria Tramezzani, mam-
ma di Domenico.

"a 3 anni compiuti Rebecca diceva ancora 

poche parole… nel giro di poche settimane ave-
va memorizzato moltissimi segni e li utilizzava 
nella quotidianità.. Ben presto i segni sono stati 
accompagnati dalle parole e poi le parole han-
no sostituito i segni. Per noi i benefici sono stati 
tantissimi..Rebecca era più tranquilla, più sere-
na, meno frustrata"

“La mia Anna, 11 mesi, padroneggia bene il 
segno "ACQUA”! E’ bello poter pensare di sod-
disfare con facilità un bisogno così importante 
su sua richiesta”. 

prima inFanzia
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Diabete: la strategia 
che viene dall'acqua.
Alghe e microalghe

Il ruolo della Nutrizione

›› DIABETE E ALIMEnTAZIOnE

econdo molte ricerche  alghe e 
microalghe potrebbero rappre-
sentare un valido alimento per 
proteggersi contro il diabete. Con 

il termine di diabete mellito si fa riferimento 
ad un gruppo di disordini metabolici del si-
stema endocrino caratterizzato da alterazio-
ne della curva glicemica. La maggioranza dei 
casi di diabete di tutto il mondo rientra nella 
categoria di diabete di tipo 2, cioè prevalen-
temente causato anche da una dieta non otti-
male, da uno stile di vita (epigenetica) troppo 
sedentario, dal tabagismo, dallo stress e infi-
ne, ma non per ultimo, dall’aumento dell'o-
besità nella popolazione. Tra le tante possi-
bili strade da percorrere per la prevenzione di 
questa pericolosa patologia l’alimentazione 
riveste un ruolo-cardine. Le alghe sono ric-
che di fibre alimentari, acidi grassi insaturi 
e composti polifenolici e raprresentano un 
ingrediente molto comune dei piatti di ,olti 
Paesi asiatici tra i quali anche il Giappone. 
In letteratura compaiono spesso molti studi 
in merito alle alghe a causa delle loro  po-
tenziali attività benefiche per la salute uma-
na, inclusa la gestione del diabete. Tra i vari  
meccanismi coinvolti nella spiegazione della 
loro azione protettiva per la salute umana ri-
entrerebbero anche l’effetto antinfiammato-
rio e la protezione delle cellule. Nei pazienti 
diabetici si verifica iperglicemia, una condi-
zione caratterizzata da eccessiva concentra-
zione di glucosio circolante nel sangue. Due 
le grandi famiglie di diabete: il diabete di tipo 
I e il diabete di tipo II. Nelle forme più gravi 
la malattia provoca distruzione autoimmune 
delle cellule beta pancreatiche portando alla 
necessità, per il soggetto coinvolto, di quoti-

di Vladimiro 
Colombi*,
Naturopata, 

Comitato 
scientifico 
di Natura 

Docet

diana somministrazione controllata di insuli-
na. L'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) calcola, che con l’attuale andamento 
al rialzo della malattia, i numeri delle per-
sone diabetiche potrebbe salire vertiginosa-
mente nei prossimi decenni. I dati non sono 
affatto incoraggianti se si pensa che al diabe-
te sono correlate una quantità di altre malat-
tie potenzialmente molto gravi: ipertensione, 
complicanze macrovascolari e microvascola-
ri, cecità e insufficienza renale, ictus, malat-
tia coronarica e arteriopatia periferica. 

E’ stato stimato un aumento fino a quattro 
volte superiore di alcune di queste malattie 

S
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nei soggetti diabetici. Vari studi hanno sugge-
rito che un elevato apporto dietetico di frutta, 
cereali integrali e verdure potrebbe conferire 
protezione o ridurre il rischio di sviluppo di 
DM2 ma ulteriori ricerche hanno inserito tra 
gli alimenti utili per la nostra salute anche un 
nuovo alimento (per le popolazioni occiden-
tali): le alghe. Questi organismi ac-
quatici sono tradizionalmente 
consumati, come alimento 
intero, prontamente di-
sponibile soprattutto 
tra le comunità co-
stiere, in particolare 
in Asia, e l’elevato 
consumo di alghe 
nella dieta quotidia-
na risulta correlato 
ad un minor rischio 
di malattie, come ma-
lattie cardiovascolari, 
iperlipidemia e patologie 
oncologiche (cancro mam-
mario). Le alghe sono ricche 
di composti bioattivi: polifenoli, 
carotenoidi, vitamine, ficobiline, ficocianine 
e polisaccaridi e contengono una quantità no-
tevole di minerali e di oligoelementi a fronte 
di basse quantità caloriche.

›› ALGHE: PAnoRAMICA 
nutRIzIonALE
Il consumo di Ascophyllum nodosum e 

Fucus vesiculosus è stato associato a una mi-
gliore regolazione e sensibilità dell'insulina, 
misurata in soggetti umani utilizzando l'indi-
ce di Cederholm sull'ingestione di carboidra-
ti, rispetto al placebo. Il consumo di Undaria 
pinnatifida, un’alga comunemente impiegata 
nella cucina giapponese, sembra essere lega-
to ad una riduzione della concentrazione di 
glucosio dopo i pasti. Più recentemente uno 
studio condotto su oltre 4000 partecipanti in 
Corea ha rivelato che il livello di insulina e 
la resistenza all'insulina erano inversamente 
associati all'assunzione di flavonoli e flavo-
ni nella dieta, migliorando di conseguenza il 
diabete di tipo 2. Le alghe contengono an-
che rilevanti quantità di grassi insaturi (come 
quelli contenuti nel nostro ottimo olio extra-
vergine di oliva), grassi notoriamente capa-
ci di migliorare la sensibilità all'insulina nei 
soggetti sani e intolleranti al glucosio: questi 

grassi sono anche in grado di aumentare i li-
velli di adiponectina, un’adipochina che fa-
vorisce la riduzione del grasso addominale e 
che è a sua volta associato alla riduzione del 
diabete di tipo 2. Alcune alghe come l’Un-
daria pinnatifida, la Himanthalia elongata 
e la Laminaria ochroleuca, contengono una 

maggiore percentuale di acidi gras-
si insaturi (MUFA e PUFA) 

rispetto agli acidi grassi 
saturi e potrebbero per-

tanto essere utilissime 
per la prevenzione di 
moltissime malattie, 
diabete incluso. Una 
dieta ricca di PUFA 
omega-6 ha dimo-
strato di migliorare 
la sensibilità all'insu-

lina nei soggetti uma-
ni durante uno studio 

di cinque settimane ed 
è’ oramai ben documentato 

come l'integrazione di PUFA 
Omega-3 riduca la oncentrazione di 

trigliceridi, la pressione sanguigna e i marca-
tori infiammatori nei pazienti colpiti da dia-
bete. Le alghe sembrano inoltre essere mol-
to utili anche per favorire la perdita di peso 
grazie alla loro elevatissima concentrazione 
di fibre, utili per favorire l’aumento della 
sazietà post-prandiale in soggetti umani che 
hanno consumato alte fibre alimentari. 

›› “MICRoALGHE”: 
LA SPIRuLInA
Un capitolo a parte meritano le cosiddet-

te “microalghe”, in particolare la Spirulina, 
in realtà un cianobacterio fotosintetizzante 
appartenente al genere Arthrospira, com-
parso sul Pianeta 3,5 miliardi di anni fa, a 
cui si deve la formazione dell’atmosfera e 
la conseguente evoluzione di tutti i viventi. 
Gli straordinari effetti soggettivi ed ogget-
tivi dell’assunzione quotidiana di Spirulina 
vanno probabilmente interpretati (al di là 
del contenuto in proteine, oltre il 60%, con 
tutti gli amminoacidi essenziali, Omega 3 e 
Omega 6 in proporzioni ottimali, ferro ed oli-
goelementi bioattivi), in termini “quantisti-
ci”, come se il “programma vitale” di questo 
organismo, che viene dagli albori della Vita 
sulla Terra, si trasferisse “intelligentemen-
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Febbraio 2019 - n. 1 Febbraio 2019 - n. 138 39

te” alle necessarie integrazioni nutrizionali 
in uno scenario che comprende praticamente 
tutte quelle varianti dalla normalità fisiologi-
ca che chiamiamo “malattie”, diabete com-
preso, grazie a meccanismi metabolici com-
plessi. Studi di Biorisonanza sono in corso in 
tal senso. Anche il controllo del sovrappeso 
trova nella Spirulina un importante aiuto: 
molte patologie oltre al diabete, ad iniziare 
da quelle cardiovascolari, sappiamo essere in 
diretta correlazione con l’eccesso ponderale 
(ipertensione, ipercolesterolemia, ipertrigli-
ceridemia, artrosi, steatosi epatica, reflusso 
esofageo, emicrania, depressione, apnee not-
turne, asma, sindrome dell'ovaio policistico, 
incontinenza da sforzo, stasi venosa e molto 
altro ancora).

Se assunta prima dei pasti la Spirulina ac-
celera la comparsa del senso di sazietà, per la 
presenza di fenilalanina, amminoacido perce-
pito dal cervello come “segnale” che spegne 
il senso di fame e per la inusuale ricchezza 
in proteine, notoriamente connesse con la 
secrezione di colecistochinina (CCK), or-
mone gastrointestinale che innesca una serie 
di processi digestivi interpretati dal sistema 
nervoso centrale come segnale di sazietà. 
La Spirulina, quindi, è un autentico "super-
food" (ONU 1974, Conferenza Mondiale 
dell’Alimentazione: “alimento del futuro”; 
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OMS: “miglior cibo del XXI secolo”), utile 
nel soggetto sano per mantenere la salute e 
straordinariamente efficace in molte patolo-
gie, dal diabete all'anemia ai deficit immuni-
tari, indispensabile nelle diete vegetariane e 

www.vladimirocolombi.it
vladimiro@vladimirocolombi.it
Canale Youtube e video dal sito:

https://www.youtube.com/channel/UCM7e53IrPsk1cqsfpGnjt7g
https://www.youtube.com/results?search_

query=vladimiro+colombi

›› StuDI E FoRMAzIonE
1) Gennaio 2008: Corso di medicina integrata a Brescia con il 

Dott. Mario Vignoni in tema di alimentazione, nutrizione natu-
rale e intolleranze alimentari e diploma di naturopatia;

2) Aprile 2008: corso con il Dott.. Bruno Brigo in tema di terapie 
integrate e seminari di omeopatia, fitoterapia e gemmoterapia;

3) Novembre 2008: Diploma di Naturopatia in Milano;
4) Nel mese di febbraio 2009 ha partecipato al corso di Fitoterapia 

ed ecologia clinica tenuto dal Dott.. Gianguglielmo Bergamaschi 
presso l’Ordine dei Medici di Bergamo, nel quale sono stati 
approfonditi, tra l’altro i seguenti argomenti: la farmacogno-
sia e la farmacoprassia vegetale, la fitovigilianza, le interazioni 
farmacologiche tra farmaci allopatici e piante officinali, l’inte-
grazione tra omotossicologia e fitoterapia, nonché i principali 
protocolli clinici per organi, sistemi, e patologie specifiche;

5) Aprile 2009: Diploma di Iridologia (corso avanzato di I e II 
livello) conseguito presso l’ Associazione Iridologica Italiana 

“Assiri” di  Laces -Bolzano- (Presidente dr. Padre Emilio Ratti);
6) Luglio 2009: Conseguimento del diploma in Floriterapia di 

Bach, rilasciato dalla Bach Foundation (unica  organizzazio-
ne riconosciuta in Europa e Inghilterra nell’insegnamento della 
materia);

7) Nell’ottobre 2009 ha seguito il corso di eubiotica con il Prof. 
Luciano Pecchiai, libero Docente in Anatomia Patologica, 
Primario Patologo Emerito dell’ospedale dei Bambini “Vittore 
Buzzi” in Milano, Esperto di Alimentazione e Medicina 
Naturale e Direttore del Centro di Eubiotica Umana;

8) Dicembre 2009: Specializzazione presso il Dipartimento uni-
versitario di Morfologia Umana dell’Università Statale degli 
studi di Milano in naturopatia tenuto dai Proff. Emilio Minelli, 
Fernando Piterà, Lorenzo Pascazio, Attilio Bernini, Umberto 
Solimene, Vittorio Caprioglio e Raffaele Morelli;

9) Da giugno 2011 è  membro del prestigioso BCMA, l’albo in-
glese che disciplina, responsabilizza e soprattutto assicura gli 
iscritti verso i loro clienti, tutelandoli legalmente e garantendo 
aggiornamenti costanti rispettando i massimi standard qualitati-
vi.   

›› ESPERIEnzE PRoFESSIonALE, 
AttIVItà DI RICERCA
Nel mese di gennaio 2008 ha collaborato alla realizzazione di 

*Vladimiro Colombi, Naturopata
un corso di Formazione a Distanza (FAD) nell'ambito dell'Educa-
zione Continua in Medicina (ECM e programmato dal Ministero 
della Salute per l'aggiornamento continuo degli operatori della 
sanità), per conto della Sopti (Società Scientifica di Optometria 
Italiana), dal titolo "Danni oculari da irraggiamento solare: ruolo 
dell'alimentazione nella funzione antiossidativa";

Da marzo 2007 collabora con diverse farmacie, parafarmacie 
ed erboristerie della Lombardia come consulente esterno naturopa-
ta-nutrizionista nel recupero delle intolleranze alimentari, nel rie-
quilibrio nutrizionale e nel controllo del peso corporeo senza l’uso 
di diete ipocaloriche;

Da settembre 2008 a settembre 2010 ha collaborato con il 
Centro medico san Luca di Bergamo presso il quale ha svolto atti-
vità di consulenza in tema di alimentazione naturale, naturopatia, 
iridologia e sensibilità alimentari e dal 2015 collaboro stabilmente 
con lo studio medico associato di Bergamo “Leda Clinic”.

E’ stato membro dell’associazione DO.RI.MO di Padova e 
dell’Associazione Iridologica Italiana presieduta dal Dr. Padre 
Emilio Ratti, attualmente docente in materia iridologica;

Nel corso dell’anno 2010 ho collaborato ad un progetto fina-
lizzato all’organizzazione di un corso di cucina anticancro, anche 
alla uce delle più recenti pubblicazioni scientifiche in materia con 
il Dott. Carlo Tondini degli Ospedali Riuniti di Bergamo;

Dal 2011 al 2013 ha collaborato con il sito Internet del Dott. 

Ivo Bianchi “Scienza & Natura” occupandomi della divulgazione 
di articoli e studi in ambito di prevenzione ed educazione alimen-
tare, nonché di incompatibilità alimentari;

Da gennaio 2016 collaboro con il centro medico di Bergamo 
“Leda Clinic” e effettuo consulenze e collaboro con aziende di 
prim’ordine (Solgar, Guna e Zuccari).

›› tELEVISIonE E RADIo
Ho all’attivo tre collaborazioni con la rivista di diffusione na-

zionale “Natura & Benessere” con la quale ho pubblicato altrettanti 
articoli di iridologia;

Dall’anno 2012 all’anno 2014 sono stato ospite fisso ad alcu-
ne trasmissioni televisive locali (Primarete e Telecolor, rispettiva-
mente canale 89 e canale 18 del digitale terrestre) per spiegare e 
dibattere in tema di naturopatia;

Nel 2016 ho collaborato con Radio InBlu per spiegare ai radio-
ascoltatori alcuni rimedi naturali per comuni disturbi e nell’agosto 
2016 ho collaborato con Marie Claire per aggiornare i lettori della 
rivista in tema di  naturopatia.

Nel 2018: Intervista con Massimo Di Blase a Radio Lombardia 
(FM 100.3) nel programma “Live Social”, partecipazione alla 
stesura del libro "Vedo Rosa 2018" di Luana Ravecca (Edizioni 
Paoline) e interviste varie con Alessandra Demonte sull’inserto 
della Gazzetta di Mantova.

vegane (per il più elevato tenore proteico fra 
tutti gli alimenti, ricco di tutti gli ammino-
acidi, compresi, come si è detto, i cosiddet-
ti "essenziali") e rappresenta un consolidato 
supporto nutrizionale per le più svariate si-

tuazioni patologiche e pre-patologiche. Unica 
e fondamentale raccomandazione: la coltiva-
zione di Spirulina avviene spesso in ambienti 
contaminati da metalli pesanti e scorie chi-
miche tossiche (problema che coinvolge la 
massima parte delle falde acquifere del nostro 
pianeta), trasferendo nelle "microalghe" col-
tivate, oltre alle sostanze bioattive utili alla 
salute, anche autentici e pericolosi veleni. 
Attenzione massima, quindi, all'origine e alla 
certificazione dei prodotti: si devono privile-
giare quelli italiani, provenienti da Aziende 
che sottopongano ogni fase della coltivazio-
ne e della preparazione a rigorosi standard di 
controllo qualitativa, in una sorta di autentico 
“Disciplinare”. Ho in tal senso il piacere e l’o-
nore di informare che sono entrato a far parte 
di un ristretto Comitato Tecnico Scientifico 
legato al Progetto ATL (dal nome della divi-
nità azteca che, secondo la leggenda, avrebbe 
insegnato alle civiltà precolombiane il consu-
mo del “cibo degli dei”, la Spirulina, appun-
to). In questo progetto la Spirulina, di origine 
certificata, sarà associata ad altre componenti 
bioattive per le più svariate occasioni di uti-
lizzo, ad iniziare dal Coenzima Q10 e dal 
chitosano (formulazione, quest’ultima, utile 
nell’integrazione alimentare dei soggetti dia-
betici in sovrappeso). Ne parleremo sistema-
ticamente su questa Rivista.
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Epigenetica: il test sul bulbo del 
capello che aiuta la prevenzione

epigenetica è lo studio dell’e-
spressione genica sotto l’in-
flusso di segnali informativi 
provenienti dal micro e dal 

macro ambiente, dove il fenotipo 
cambia e il genotipo resta lo stesso 
per via della metilazione degli istoni 
e della cromatina. Nel 2000 si è con-
cluso il progetto Genoma Umano, 
poi finalizzato nel 2003 per essere 
condiviso con gli scienziati di tutto 
il mondo. Le rivelazioni e le scoper-
te fatte evidenziavano come l’inte-
ro genoma umano fosse composto 
da appena 25.000 geni, benché gli 
scienziati coinvolti si aspettassero 
dei numeri nell’ordine di centinaia 
di migliaia. Le scoperte imponeva-
no una domanda, ovvero, come sia 
possibile che il corpo umano sia 
composto da oltre 100.000 proteine 
globulari e strutturali mentre sono 
presenti soltanto 25.000 geni a co-
dificarle. L’unica risposta è che i fe-
notipi sono regolati da qualcos’altro 
oltre il genoma: l’epigenetica. 

Il Prof. C. David Allis, padre 
dell’epigenetica moderna, postu-
la che la stessa agisce mediante 
l’espressione del fenotipo senza 
l’interferenza del genotipo. I mec-
canismi biochimici che sono stati 
illustrati per spiegare in che modo il 
DNA non codificante riesce a espri-
mere e silenziare i geni sono: 

1. RNAi – l'espressione di silen-
ziamento genico siRNA in modo 
sequenza-specifico mediante l’ibri-
dizzazione con regioni complemen-
tari nel mRNA. 

2. Rimodellamento della croma-
tina – l’acetilazione e deacetilazione 

di istoni è il tipo di rimodellamento 
della cromatina più semplice. 

3. Metilazione del DNA – 
Processo biologico di legame di un 
gruppo metile alla regione promo-
trice del gene. Riconosciuto come il 
meccanismo epigenetico principale 
implicato nel silenziamento dell’e-
spressione genica.

L’epigenetica veniva inizialmen-
te indicata con il nome di “lamarcki-
smo” da JeanPierre Lamarck, uno 
dei primi evoluzionisti. Lamarck 
postulò che le forme di vita po-
tessero acquisire “informazioni” 
dal loro ambiente e trasmetterle ai 
loro geni. Successivamente, Erwin 
Schrödinger applicò il modello te-
orico di fisica quantistica al campo 
della biologia molecolare, gettando 
le basi per quella che oggi conoscia-
mo come epigenetica. Egli riteneva 
che esistesse una sorta di “script del 
codice” nel gene, e credeva anche 
nella persistenza dei caratteri gene-
tici ereditari. All’epoca, si riteneva 
che il DNA consistesse in una se-
rie di informazioni che in qualche 
modo venivano codificate nella pro-
teina, dandole la possibilità di auto-
organizzarsi. Questa innovazione 
interdisciplinare aprì le porte alla 
biologia molecolare e portò diret-
tamente alla scoperta della struttura 
a doppia elica del DNA alcuni anni 
dopo. A quel punto si riteneva che 
Schrödinger si riferisse alla capacità 
dei geni di produrre proteine speci-
fiche, mentre è più probabile che si 
stesse riferendo all’organizzazione 
di queste proteine nella comples-
sità biologica attraverso influenze 

esterne, introducendo il lamarcki-
smo nell’equazione. All’epoca si 
pensava che la biologia non potesse 
essere ulteriormente studiata a mi-
croscopio per analizzare il mondo 
microcosmico. Erwin Schrödinger 
immaginò che l'atomo fosse l’or-
ganismo più piccolo e diede il via 
alla fisica teoretica e ai principi di 
meccanica quantistica e dei campi 
quantistici. 

In seguito, il professor Rupert 
Sheldrake, direttore di ricerca 
che aveva lavorato al laboratorio 
di biochimica e citobiologia del 
Clare College presso l’Università 
di Cambridge, sviluppò e propose 
la teoria di Sheldrake, in cui avan-
zava il concetto di campi morfici e 
risonanza come campi organizzativi 
della natura e della materia. I campi 
morfici interagiscono tra loro attra-
verso il processo di quella che de-
finiamo risonanza morfica. I campi 
sono strutture invisibili nello spazio 
e, negli anni ‘40 del 1800, Michael 
Faraday propose che tali campi 
fossero composti di materia sottile, 
come l’etere.

Tra il 1860 e il 1870, James 
Maxwell dimostrò che la luce era 
una vibrazione elettromagnetica nel 
campo elettromagnetico. Questa di-
venne la base della tecnologia elet-
tronica. Nel 1905 Albert Einstein, 
mentre sviluppava la sua teoria della 
relatività, confutò il concetto di ete-
re affermando che i campi sono solo 
campi. Sono composti di energia e 
sono quindi essenziali in natura. La 
materia è fatta di campi ma i campi 
non sono fatti di materia. Nel 1927 

L'

Einstein dimostrò con la 
sua teoria della relatività 
che il campo di gravi-
tazione universale è 
un campo che tiene 
insieme l’intero uni-
verso. 

 In teoria quanti-
stica, oggi parliamo 
dei campi quantistici 
come del campo di 
energia quantistica e 
del campo di informa-
zioni biologiche. 

Recentemente Bruce 
Lipton, il biologo pionie-
re nella ricerca sulle staminali e 
massimo esperto di epigenetica, 
ha portato la conoscenza scientifi-
ca sul ruolo dell’ambiente (micro 
e macro) nell’espressione genica a 
nuovi livelli. Ha pubblicato studi 
rivoluzionari sulla membrana cellu-
lare che hanno rivelato come questo 
strato esterno della cellula sia l’o-
mologo organico di un chip, l’equi-
valente cellulare di un cervello. Le 
sue ricerche condotte tra il 1987 e 
il 1992 nella Facoltà di Medicina di 
Stanford hanno rivelato che l’am-
biente, agendo attraverso la mem-
brana, controlla il comportamento e 
la fisiologia della cellula, accenden-
do e spegnendo i geni. Le sue sco-
perte, che andavano controcorrente 
rispetto alla posizione ufficiale della 
scienza secondo cui la vita è con-
trollata dai geni, hanno permesso 
di sviluppare uno dei settori di stu-
dio oggi più importanti, la scienza 
dell’epigenetica. 

Lo sviluppo delle tecnologie 
moderne, in particolare lo sviluppo 
di tecniche di osservazione quan-
tistica, di tecnologia dello spet-
tro molecolare e di biotecnologia, 
hanno aperto la strada alla ricerca 
nel campo della biologia moderna 
(campo delle informazioni biologi-
che) e dell’epigenetica quantistica. 

Oggi gli scienziati sono in grado 
di rilevare informazioni nel campo 
biologico usando la tecnologia. Il 
termine “campo biologico” descrive 
l’ambiente vivente usato da organi-
smi viventi (inclusi organismi mo-
nomeri e polimeri) attraverso l’uso 
del metodo di meccanica quantisti-
ca, che comprende il campo bio-
logico vegetale e quello animale. 
Il campo biologico ha un impatto 
enorme sulle sostanze biologiche 
sia nell’energia che nella materia. 
Può inoltre controllare l’espressione 
genica e quindi la sintesi proteica. 
Attualmente, nel campo della bio-
logica genetica, il termine generico 
per indicare l’impatto globale della 
sintesi proteica è “epigenetica” o 
un fattore che “controlla il modo in 
cui i geni possono esprimersi fisica-
mente o esprimere il loro fenotipo". 
Per molto tempo, gli studi sulla re-
lazione tra il campo delle informa-
zioni biologiche, l’epigenetica e la 
salute non sono riusciti a fare pro-
gressi significativi. Questo fino a 
quando la comparsa di internet e la 
maturazione della tecnologia dei big 
data non hanno permesso alle gran-
di aziende di condurre dei calcoli su 

dati di massa attraverso la 
trasmissione digitale di 

dati campione, trovan-
do così la relazione 
tra epigenetica quan-
tistica e la materia, 
l’energia e la vita. 

L’avanguardia 
è rappresentata da 
un programma Cell-

Wellbeing che colle-
ga i dati con e attraver-

so il sistema S-Drive, 
sviluppato appositamente 

a partire dalle basi teoriche 
della moderna biologia, fisi-

ca quantistica ed epigenetica. Il 
programma Cell-Wellbeing unita-
mente al sistema S-Drive mappa i 
campi di informazioni biologiche : 
questa mappatura epigenetica dif-
ferisce dai test condotti su campio-
ni in vitro e compartimentalizzati 
come ad esempio sangue e urine, 
utilizzati per la diagnosi di sintomi 
e malattie. L’uso della mappatura 
epigenetica riflette l’intero sistema 
spesso prima che si manifestino dei 
sintomi, ed è il motivo per cui l’e-
pigenetica è particolarmente adatta 
per la prevenzione piuttosto che per 
la diagnosi o la cura di qualsivoglia 
malattia fisiopatologica. Il sistema 
S-Drive consente la decodifica e la 
raccolta dati di informazioni rile-
vanti presenti nelle onde caratteri-
stiche endemiche dei follicoli attra-
verso l’uso di una bobina di spettro 
e di una programmazione che con-
sente di mappare gli indicatori nu-
trizionali e ambientali per l’ottimiz-
zazione fisica. La bobina di spettro 
di S-Drive include un sensore di 
rilevazione d’onda longitudinale e 
una circuiteria di conversione del-
le informazioni. Attraverso le loro 
speciali caratteristiche geometriche 
ed elettromagnetiche, il campo ma-
gnetico e il campo elettrico si com-
pensano nel campo indotto delle 
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bobine di spettro di frequenza. 
Si genera così un “campo scala-
re”, anche detto “onda armonica 
longitudinale”. Il posizionamento 
di quattro capelli con i follicoli 
intatti sulla bobina di spettro di 
frequenza, porterà i campi bio-
logici dei follicoli a disturbare il 
campo elettromagnetico di indu-
zione delle bobine attraverso la 
risonanza, innescando così delle 
alterazioni nel “campo scalare". 
Tali alterazioni nel campo scalare 
vengono inviate di nuovo al mo-
dulo di rilevazione del program-
ma per la digitalizzazione. In que-
sto modo, si possono raccogliere 
i dettagli delle informazioni bio-
logiche presenti nei campioni del 
“campo biologico". Le informa-
zioni biologiche sono convertite 
in informazioni del campo biolo-
gico digitale attraverso il circuito 
di elaborazione delle informa-
zioni S-Driver incluso nel pro-
gramma Cell-Wellbeing prima 
che i dati vengano trasferiti per la 
mappatura. 

Questo innovativo test che la-
vora sui principi della fisica e del-
la medicina quantistica, ha otte-
nuto certificazione di conformità 
per Europa, Stati Uniti (approvato 

FDA), Canada e Cina, consenten-
do la raccolta e la valutazione di 
informazioni biologiche presenti 
nel bulbo del capello, che come 
qualsiasi cellula, tessuto ed orga-
nismo, emette campi elettroma-
gnetici contenenti le informazio-
ni biologiche stesse. Una volta 
effettuata la scannerizzazione del 
bulbo del capello, i dati rilevati 
vengono immediatamente inviati 
in un laboratorio, laboratorio che 
nell’arco di massimo 20 minuti 
trasmetterà il risultato con un re-
port completo dal quale poter va-
lutare campi di carenza od ecces-
so per oltre 800 fattori individuali.

Il test di mappatura epigene-
tica permette di identificare pro-
blematiche inerenti disequilibrii / 
carenze per i seguenti ambiti:
• vitamine
• minerali
• antiossidanti
• acidi grassi essenziali (omega 

3 – omega 6 …… )
• amminoacidi
• sistema immunitario
• sistema endocrino
• microbioma intestinale
• disordini alimentari
• intolleranze alimenti

• additivi alimentari
• contaminazione da metalli pe-

santi
• interferenze ambientali quali 

radiazioni, onde elettromagne-
tiche, wi-fi, forni a microonde

• contaminazione da sostanze 
chimiche 

• contaminazione da idrocarburi
Il test consente di agire con-

cretamente in termini preventivi 
su reali rischi congeniti, disfun-
zioni mitocondriali, ambientali, 
da inquinamento, da carenza di 
ossigenazione, da carenze o pro-
blematiche nutrizionali, oltre che 
di intervenire in termini di riequi-
librio finalizzato all’ottimizza-
zione della corretta funzionalità 
organica, di salute e benessere, 
gestendo in modo personalizzato 
lo stile di vita e l’ambiente dove 
si vive e lavora.

Oltre ad un test standard, sono 
disponibili un test per vegani ed 
un test specificatamente studiato 
per gli atleti, test con report speci-
fico finalizzato all’ottimizzazione 
dei diversi periodi della stagione 
quali preparazione, fasi di carico, 
scarico, massima performance, 
recupero e/o recupero post infor-
tunio.
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Cervello viscerale 
e Melolistica
(Prima Parte)

Come usarlo meglio

›› ABBIAMo DuE CERVELLI E 
unO è nELLA PAnCIA

a parecchio tempo ormai si parla del 
secondo cervello, cervello viscerale 
o cervello viscerotonico, e anche la 
scienza ormai ammette questa defi-

nizione  al punto che di recente anche una pubbli-
cità citava il secondo cervello, quindi vale la pena 
dare qualche informazione in più e meglio preci-
sare la sua funzione e la relazione con l’altro cer-
vello il primo cervello cerebrale o cerebrotonico.

Tutti sappiamo che la “pancia” entra in gioco 
molto spesso in situazioni differenti dall’alimen-
tazione, ad esempio dover parlare in pubblico, so-
stenere un importante colloquio di lavoro, avviar-
si ad un appuntamento amoroso, affrontare una 
situazione nuova, possono provocare una stretta 
allo stomaco. Non a caso molte antiche culture 
localizzavano nella pancia, più ancora che nel 
cervello, la sede delle emozioni e dei sentimenti, 
e come spesso succede la sapienza popolare non 
sbaglia, e fortunatamente nel tempo viene anche 
supportata da solide fondamenta scientifiche.

››	I CHAkRA E LA LIBERA 
CIRCoLAzIonE DELL’EnERGIA
Che la pancia fosse un punto privilegiato nella 

componente emozionale lo sapevano già le anti-
che medicine tradizionali, ad esempio in molte 
tradizioni orientali si parla di chakra, le aree in 
cui avvengono gli scambi di energia tra il corpo e 
l’ambiente. Il chakra dell’emozione e della rispo-
sta istintiva viene localizzato nello stomaco, ed in 
occidente viene chiamato chakra del plesso sola-
re, è il terzo chakra, ed in questo modello la sa-
lute è rappresentata dal giusto equilibrio dei vari 
chakra e dalla libera circolazione dell’energia tra 
di loro e le altre strutture del corpo.

Il plesso solare è una zona che corrisponde alla 
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regione addominale tra l’ombelico e lo stomaco 
ed il relativo chakra viene strettamente associato 
ad emozioni e sentimenti, infatti tante volte si usa 
l’espressione “sento come un pugno allo stoma-
co” oppure “ho lo stomaco chiuso” quando sia-
mo presi da forti emozioni, sovente in situazioni 
stressanti o che mettono alla prova i nostri nervi 
mentre invece  in situazioni di innamoramento o 
emozione, avvertiamo un certo “sfarfallio” pro-
prio a livello dello stomaco, si dice sentire le far-
falle nello stomaco. 

Il libero fluire dell’energia è sinonimo di buo-
na salute, le culture orientali indicano nei chakra  
i centri di coordinamento per ogni funzione del 
nostro essere e se ci sono difficoltà nel libero 
flusso di circolazione dell’energia si provocano 
scompensi e carenze nel corpo ed in tutti i livelli 
dell’essere.

Questo perché un campo di energia è un’entità 
olistica, vale a dire è un insieme unico tutto assie-
me, ogni parte di esso influenza ogni altra parte, e 
noi siamo una parte del tutto allo stesso modo in 
cui il tutto fa parte di noi, l’energia è una e deve 
sempre fluire in modo libero, se risulta impedita 
crea scompensi tipo disagi o psicosomatica, ed 
inoltre il bilancio energetico deve sempre essere 
corrispondente, non c’è effetto senza causa e c’è 
sempre un impegno di energia.

Il terzo chakra è considerato di fondamentale 
importanza perché è il centro di smistamento del-
le energie, quindi avendo quel chakra libero e nel 
pieno delle funzionalità, le energie si distribuisco-
no in modo equo e corretto in ogni parte del cor-
po, se risulta bloccato porta come conseguenza 
una visione della vita deludente, poco appagante, 
senza nessun incentivo o forte motivazione ad an-
dare avanti, si rischia di cadere nella depressione 
e nell’apatia, lasciando che il pessimismo prenda 
il sopravvento e stronchi sul nascere ogni volon-
tà di cambiamento,  può portare a depressione ed 
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esaurimento nervoso  ed alla lunga coinvolgere 
anche gli organi interni associati alla regione del 
plesso solare. 

Questa è in sintesi la visone orientale.

››	I DuE CERVELLI
Fin dall'antichità si afferma che la pancia è la 

sede delle emozioni e dell'inconscio; ma per poter 
avere queste funzioni, occorre che la pancia abbia 
un "cervello" che possa elaborare i dati autono-
mamente da quello superiore, e recenti scoperte, 
studi di neuro-gastroenterologia, hanno confer-
mato che il secondo cervello, quello enterico o 
addominale/viscerale esiste  e che funziona auto-
nomamente da quello superiore, c’è un cervello 
nella pancia.

Per molto tempo si è pensato che il “primo 
cervello”, nella testa, avesse la predominanza in 
tutte le funzioni vitali, ma da quando si è scoperto 
che tutta la parete intestinale è cosparsa di neu-
roni legati alle funzioni vitali dell'apparato stes-
so, si è compreso che vi è una totale integrazio-
ne dei due cervelli, separati, ma in sintonia per 
le funzioni vitali dell'essere stesso. Esiste un asse 
pancia-testa, la serotonina tiene continuamente 
aggiornata la testa su quanto avviene nella pancia 
attraverso un viaggio che avviene dal basso verso 
l'alto mediante messaggi inconsci, che vengono 
percepiti solo quando diventano segnali di allar-
me e scatenano reazioni di malessere. Esempio è 
la sensazione del "fastidio nello stomaco" durante 
una conversazione stressante o un esame, emo-
zioni forti pancia-cervello, come nausea, paura, 
ma anche dolore e angoscia. Il sistema nervoso 
enterico, secondo cervello, comunica con quello 
centrale, primo cervello, e quando l'intestino sof-
fre, la persona ne risente anche a livello psichico 
ma anche quando è in stato di benessere, ad esem-
pio  come scarichiamo le nostre tensioni, le pau-
re, la rabbia e il rancore, in caso di una emozione 
negativa sentiamo la reazione nel nostro apparato 
gastro-intestinale, ma anche in caso di situazioni 
piacevoli è dalla pancia che inizia la sensazione di 
calore che poi si diffonde a tutto il corpo. 

Di sicuro è il cervello di sopra nella testa che 
raccoglie i dati, li elabora suscitando le reazione 
ed emozioni, ma è la pancia che riferendo la in-
formazione, fornisce gli input che determinano 
le attività del cervello superiore. Ogni situazione 
emotiva e/o di cibo cosi come introduzione di far-
maci non adatti, generano nel cervello di sotto, 
intestinale, delle piccole, medie, grandi reazioni, 
utili ad ogni situazione vissuta nella vita quotidia-

na, ma non è solo legato alle reazioni al cibo inge-
rito, ma può pensare, prendere decisioni, provare 
sensazioni in autonomia, agisce in autonomia ri-
spetto al cervello cerebrale, e fornisce molte più 
informazioni di quante ne riceva, dà istruzioni e 
informazioni ma non ne riceve (vedi figura).

Quindi risulta accertato che all'interno del no-
stro corpo sono presenti due cervelli, dal punto 
di vista evolutivo il Sistema Nervoso Enterico è 
il nostro primo cervello, innerva tutto il sistema 
gastrointestinale ed è il nostro collegamento con 
il mondo esterno, registra tutto quello che succe-
de nell’intestino, sia in relazione a ciò che man-
giamo, l’intestino è l’organo immunocompetente 
più importante del nostro corpo, sia in relazione 
al potente esercito di microrganismi che ci abita, 
il microbiota, composto da triliardi di microrga-
nismi, 10 volte più numerosi delle cellule euca-
riotiche che compongono il nostro corpo, è così 
articolato nelle funzioni da essere considerato un 
organo a sé.

Il cervello viscerale è composto dal Sistema 
Nervoso Enterico, dall’intestino e dal microbiota, 
condiziona, tra l’altro, le emozioni, il senso di be-
nessere o malessere, il tono dell’umore, da notare 
che il 90% della serotonina si trova nell’intestino 
e  meno del 10% nel cervello cerebrale. Inoltre, il 
sistema neurovegetativo ha nell’intestino uno dei 
centri vitali più importanti nel regolare il livello 
di benessere non solo fisico, ma anche mentale. 
L’intestino condiziona il cervello, e quindi anche 
lo stile dei pensieri, oltre che lo stato emoziona-
le, proprio grazie all’azione di sostanze prodotte 
dall’intestino e di nervi che dall’intestino arrivano 
al cervello.

I triliardi di microrganismi che abitano 
l’intestino,“microbiota intestinale”, sono i grandi 
registi della nostra salute, dall’infanzia alla vec-
chiaia, dalla qualità e dalle  patologie del macro-
biota dipendono non solo la digestione dei cibi, 
ma anche la chiarezza del pensiero, il livello di 
benessere fisico e di energia percepita, e ancora 
nell'intestino ci sono circa 4 milioni di batteri di 
diverso tipo, si calcola che ognuno di noi possie-
da circa 1,5 Kg di batteri su una superficie dell'in-
testino globale che è circa 400 mq.

››	IL CERVELLo VISCERALE o 
VISCERotonICo
A livello di definizione, un cervello è un in-

sieme neurale cioè un sistema di sistemi che 
adempiono a funzioni differenziate (A. Damasio, 
Emozione e Coscienza, Adelphi, 2000).
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Un cervello si trova nella testa, l'altro si tro-
va nei diversi metri di viscere nella pancia e la 
tipologia dei neuroni è uguale, cioè i neuroni del 
cervello cerebrale sono uguali ai neuroni che si 
trovano diffusi nei svariati metri del condotto vi-
scerale.

M. D. Gershon, responsabile del Dipartimento 
di Anatomia e Biologia cellulare della Columbia 
University, nel suo libro 'Il secondo cervello' 
(UTET libreria, 2006), afferma che il sistema 
gastroenterico  "è il solo organo a contenere un 
sistema nervoso intrinseco, in grado di mediare i 
riflessi in completa assenza di input dal cervello 

cerebrale o dal midollo spinale", inoltre " la sco-
perta dell'intestino 'sede indipendente di integra-
zione ed elaborazione neurale' costituisce quindi 
una importante innovazione, un mutamento di 
concezione della struttura dell'uomo" , e specifi-
ca " il cervello dell'intestino si è evoluto al passo 
con quello della testa;[...] abbiamo più neuroni 
nell'intestino che nel midollo spinale, ci sono 
più neuroni nel sistema intestinale che in tutto il 
resto del Sistema Nervoso periferico. Inoltre al 
suo interno è rappresentata ciascuna delle classi 
di neurotrasmettitori che si trova nel cervello" e 
con una nota critica afferma  " i neurologi, il cui 

orizzonte termina al di fuori del cranio, continua-
no a stupirsi nello scoprire che la struttura e le 
cellule componenti il S.N.E. (Sistema Nervoso 
Enterico) sono più simili a quelle del cervello di 
quelle di qualsiasi altro organo periferico".

Circa le qualità del cervello 'viscerotonico', ne 
ha parlato anche Umberto Solimene dell'Univer-
sità di Milano e collaboratore OMS per la medici-
na tradizionale, che spiega " A lungo l'intestino è 
stato considerato una struttura periferica deputata 
a svolgere funzioni marginali. Ma la scoperta di 
attività che implicano un coordinamento a livel-
lo emozionale e immunologico ha rivoluzionato 
questo pensiero, nella pancia troviamo infatti tes-
suto neuronale autonomo", e specifica che nella 
pancia c'è un cervello che "assimila e digerisce 
non solo il cibo, ma anche informazione ed emo-
zioni che arrivano dall'esterno" (fonte 'Il nuovo 
medico d'Italia, anno VII, n.6 Giugno 2004').

Di cervello viscerale parla anche Miguel 
Angel Almodovar, grande divulgatore scienti-
fico, nel suo libro "Intestino secondo cervello" 
nov 2015, dove l'autore dimostra in modo chiaro 
e documentato l'importantissimo ruolo giocato 
dall'intestino per mantenere o recuperare la salute 
psicofisica.

Più specifico e inerente questa relazione è un 
articolo, dal titolo "Il primo cervello e l'Ontopsi-
cologia", pubblicato su 'nuova Ontopsicologia', 
(rivista trimestrale, n. 1 Aprile 2001) nel setto-
re inerente la medicina, dalla Dott.ssa Brunilde 
Dander, libero professionista cardiologo, divul-
gatore scientifico su riviste sia nazionali che 
internazionali, che, oltre a citare un ampio ar-
ticolo inerente l'identificazione di un "Sistema 
Nervoso Enterico"  apparso in Germania sulla 
rivista GEO n. 11, ( novembre 2000 ) rivista te-
desca di divulgazione scientifica in ambito me-
dico (in Italia apparso su 'Focus' n. 101, marzo 
2001), riconosce all'Ontopsicologia, nella figura 
dell'Acc. Prof. Meneghetti la scoperta del cer-
vello viscerotonico, identificato come 'primo' 
cervello, già nei suoi libri editi durante gli anni 
ottanta, specificando in tal senso l'importanza 
degli strumenti o tecniche di intevento specifi-
ci dell'Ontopsicologia (dalla psicoteterapia alla 
Melolistica), tutti mirati al ripristino e potenzia-
mento del benessere psicofisico e della funzio-
nalità psicoemotiva.          

Quindi, da questi dati, il cervello visceroto-
nico, definito cervello neurogastroenterologico, 
risulta scientificamente rilevato come struttura 
autonoma e potenzialmente operativo al pari di 

quello cerebrale e la sua importanza è dovuta al 
fatto che dal suo recupero è possibile il ripristino 
della sanità psico-biologica nell'uomo, cioè le 
percezioni del cervello viscerotonico sono sem-
pre esatte, reversibili e corrispondenti al reale, 
mentre, al contrario, il cervello cerebrale può 
risultare inesatto nel senso di  non reversibilità 
al dato reale, in quanto interviene un effetto di-
storsivo in base al quale la prima idea è quella 
giusta ma in genere si esegue la seconda, che 
dall’esperienza quasi mai è la ottimale per non 
dire che è sbagliata.

››	IL MEDIAtoRE Con LA 
REALtà EStERnA, IL CRItERIo 
oRGAnISMICo
Nella realtà delle cose quindi, il cervello vi-

scerale è il mediatore con il reale esterno men-
tre il cervello cerebrale è la stanza dei bottoni 
dove cioè si decide e si organizza l’azione sulla 
base della informazione ricevuta, è la centrale di 
comando, detto in termini informatici il cervel-
lo cerebrale è una periferica mentre il cervello 
viscerale è il server, server che riceve analizza 
e comanda ed il cervello cerebrale si coordina 
per eseguire. Il fatto che noi percepiamo con la 
testa vuol dire che siamo già in fase seconda o ri-
flessiva cioè siamo in fase di decisione su come 
agire ma non è il cervello cerebrale che si muove 
per primo, la stessa cosa per l’intuizione, la crea-
tività e le relazioni.

Il fatto di ricevere da tutte le afferenze esterne 
e mediate dal cervello viscerale, che come ab-
biamo detto è nella realtà esatto, viene definito 
criterio organismico, quindi, da queste premesse, 
possiamo dire che la prima responsabilità di ogni 
uomo, per sé stesso, è il recupero del criterio or-
ganismico, come funzione per qualsiasi processo 
evolutivo psico-biologico,  l'uomo sano esercita 
psicologia funzionale in primis per sé stesso e poi 
per il contesto ove agisce, sanità e funzionalità 
sono correlate e reversibili.

Da quanto detto circa i concetti di organismi-
co e viscerotonico è evidente che essere distrat-
ti dal proprio corpo vuol dire essere distratti dal 
proprio radar di informazione universale che ri-
leva non solo ciò che proviene dall’esterno, ma 
anche le informazioni derivanti dall’interno di sé, 
indicando se è giusto per noi ciò che si sta pensan-
do e scegliendo, questo in relazione al progetto di 
natura che ciascuno di noi è.

1 - Continua
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I dispositivi bio-energetici 
che aiutano a riequilibrare 
il senso di fame

Strategie integrate

›› IL PRoBLEMA 
DEGLI ATTACCHI DI FAME

a fame è un meccanismo molto com-
plesso che non dipende solo dal ri-
empimento gastrico, ma anche da 
tantissimi altri fattori tra cui la com-

posizione del pasto, la condizione psicofisica, le 
scorte di glicogeno e non per ultimo la piacevo-
lezza del cibo.

Spesso l’assunzione eccessiva o compulsiva 
di cibo può nascere da particolari stati d’animo 
come tristezza, depressione, ansie, timori, stress, 
oppure quando si intraprende un nuovo regime 
dietetico per il dimagrimento.

Generalmente, gli attacchi di fame incontrol-
lata inducono ad assumere cibi ad alto contenuto 
di zuccheri o altri alimenti che provocano picchi 
glicemici ed insulinemici, con conseguenze nega-
tive sullo stato di salute.

Alcune persone che decidono di mettersi a 
dieta, interrompono dopo pochi giorni il piano 
alimentare proprio a causa di squilibri emoziona-
li indotti dalla mancanza di zucchero nella dieta 
(generalmente ipocalorica) In sostanza queste 
persone non resistono 
alla tentazione di 
una patatina, di 
un pezzo di cioc-
colato o di una 
fetta di torta; li 
mangiano anche 
se non hanno 
fame con la con-
sapevolezza che 
fanno male.

ll cervello af-
famato emette fal-
si stimoli che spin-
gono l’individuo a 

di Daniele 
Barnaba,

Naturopata 
e ricercatore 

indipendente,  
Visiting 

Professor St. 
George Campus,  

Co-fondatore 
di Biotech 
Nutrition 

barnabadaniele@
gmail.com

ricercare cibi ricchi di grassi e soprattutto zuc-
cheri in quanto riconosciuti (dai nostri antenati) 
come preziosi per assicurare la sopravvivenza 
nei periodi di carestia. Negli ultimi cinquant'an-
ni, tuttavia, nel mondo occidentale ci sono più 
persone che soffrono di disturbi causati da obe-
sità che individui affamati.

La soluzione a questo problema consiste nel 
ridurre l’introito di cibi ad alto indice glicemico 
e contestualmente assumere i cosiddetti antifa-
me, in pratica integratori o farmaci che in gergo 
tecnico vengono definiti anoressizzanti cioè in 
grado di diminuire il senso di fame perché agi-
scono direttamente sui centri dell'appetito a li-
vello cerebrale, azzerandolo. 

Gli integratori alimentari in commercio sono 
innumerevoli ma spesso non si dimostrano effi-
caci per la soluzione del problema.

I farmaci antifame sono derivati delle anfeta-
mine, come tali hanno pesanti effetti collaterali e 
oggi sono praticamente tutti vietati ad eccezione 
di poche molecole. Le ricette dei farmaci anti-
fame sono “non ripetibili”, e devono essere ac-
compagnate da un piano terapeutico redatto da un 
medico specialista che li pre- scrive solo ai 
pazienti obesi che 
non rispon-
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dono alle terapie dietetiche e comportamentali e 
che hanno la necessità assoluta di dimagrire per 
evitare gravi complicazioni. Gli effetti collaterali 
dei farmaci antifame, dunque, li rendono inadatti 
per la stragrande maggioranza delle persone.

La fame è una delle maggiori paure di tutti 
coloro che vogliono perdere peso  e i prodotti in 
commercio dovrebbero funzionare durante una 
dieta dimagrante in base al concetto che le perso-
ne mangiano quando hanno fame, dunque se ne 
hanno meno o non ne hanno proprio, mangiano 
meno e quindi dimagriscono. Purtroppo questo 
discorso è ottimistico e vale solamente per la mi-
noranza delle persone. 

›› IL DISPOSITIVO BIO-
EnERGEtICo CoME PoSSIBILE 
SoLuzIonE AL PRoBLEMA
Ogni cellula del nostro corpo produce reazioni 

biochimiche per le sue attività vitali. Tali reazioni 
si accompagnano a produzione di calore e di altre 
forme di energia, tra le quali la più conosciuta è 
l'energia elettromagnetica (biofotoni). 

Il corpo umano, quindi, essendo formato da 
molteplici raggruppamenti cellulari, puo' essere 
visto nel suo insieme come un generatore di ener-
gia. 

Il flusso elettrico che ne deriva si propaga 
soprattutto attraverso l'acqua: il corpo umano è 
letteralmente immerso nell'acqua (circa il 90%). 
L'acqua che bagna gli spazi compresi tra un or-
gano e l'altro è il “liquido interstiziale” e in esso 
sono disciolti gli elettroliti, cioè sali con carica 
elettrica positiva e negativa (ioni ).

Gli ioni sono in grado di trasportare, insieme 
all'acqua, le cariche elettriche prodotte dalle cel-
lule. I movimenti elettroionici generati dalle atti-
vità vitali si dirigono verso le zone con potenziale 
elettrico più positivo, prime tra tutte la pelle, che 
puo' fungere in tal modo da “piano di rigetto” per 
le attività elettriche generate dalle cellule, organi 
e funzioni interne per cui i movimenti elettrici nel 
corpo sono orientati dall'organo emittente verso 
la superficie cutanea.

La rilevazione di queste cariche in superficie 
è comunemente sfruttata nella diagnostica me-
dica come ad esempio l’elettrocardiogramma, 
l’elettroencefalogramma e l’elettromiogramma, 
esami che registrano le attività elettriche cutanee, 
generate rispettivamente da cuore, cervello e mu-
scoli. Tuttavia, qualsiasi altro organo proietta le 
proprie attività elettriche in superficie e l'esistenza 
o meno di esami specifici per la rilevazione è solo 

una questione di tecnologia appropriata. 
Le cariche elettriche che affluiscono in super-

ficie, si concentrano, in particolare, a livello di 
piccole aree millimetriche, nelle quali è possibile 
rilevare un significativo aumento della conduzio-
ne elettrica, rispetto alle zone cutanee.

Queste aree corrispondono esattamente ai 
punti di agopuntura, che  possono essere facil-
mente individuati con dei semplici detector, che 
segnalano la variazione di conduzione (o di resi-
stenza) in queste piccole aree. 

I punti in superficie sono organizzati in "fa-
miglie", ciascuna delle quali raccoglie quei punti 
che oppongono la minore resistenza al passag-
gio della corrente tra di loro. Si è potuto, infatti 
misurare un passaggio spontaneo di corrente, di 
circa 15 nanoampere, tra punti appartenenti alla 
stessa famiglia. In sostanza ogni agopunto è allo-
cato su un meridiano  di appartenenza e secondo 
la medicina tradizionale cinese (MTC), lungo il 
corpo umano scorrono dei canali di energia detti 
Meridiani , analoghi a vasi o ad arterie, che for-
mano un sistema organico. Si tratta di flussi ener-
getici di natura elettromagnetica, non riscontrabi-
li direttamente a livello sensoriale ma misurabili 
con appositi strumenti.

Riassumendo: qualsiasi organo o funzione è 
sede di attività bioelettriche; il flusso elettroionico 
che ne deriva è diretto dall'interno verso l'esterno 
e si concentra in piccole aree della pelle che sono 
i punti dell'agopuntura; i punti sono organizzati, 
a loro volta, in gruppi (cosiddetti Meridiani), cia-
scuno dei quali raccoglie i punti che comunicano 
elettricamente tra di loro.

Se un gruppo organo (o funzione) è pertur-
bato, anche la sua risonanza elettromagnetica, 
espressa dal meridiano corrispondente sarà alte-
rata. Questa alterazione del flusso energetico an-
drà a proiettarsi in superficie, a livello dei punti di 
agopuntura corrispondenti al meridiano alterato. 
Il punto diviene, quindi, la "porta di uscita" per le 
eventuali patologie viscerali profonde. Se è vero 
che il punto è l'uscita per le attività elettriche pro-
fonde, allora lo stesso si può sfruttare come en-
trata, cioè, per introdurre delle “istruzioni elettri-
che” ovvero delle informazioni: dalla pelle verso 
l’organo o apparato perturbato. In altre parole: un 
segnale elettrico, atto a modificare i flussi elettrici 
emessi dalle strutture malate per ripristinare l'e-
quilibrio tra gli insiemi e ricostituire lo stato di 
equilibrio. L'ago utilizzato in agopuntura puo' 
essere il veicolo per queste informazioni elettri-
che; ma, non è esclusivo, infatti la luce laser, il 
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calore, o le applicazioni di determinate sostanze 
o dispositivi, (ad esempio un cerotto) , sui pun-
ti cutanei dell'agopuntura possono dare  risultati 
soddisfacenti.

In generale, l'Agopuntura, l'Agopressio-
ne, l'Agopuntura vibrazionale con i diapa-
son, la Coppettazione e la Moxibustione, la 
Digitopressione, sono tutte tecniche di stimo-
lazione dei punti energetici del corpo umano e 
hanno come scopo quello di fornire all'organismo 
delle informazioni energetiche che esso stesso 
utilizzerà per ritrovare l'equilibrio e la salute. 

In questo caso, l’applicazione del cerotto bio-
energetico in una determinata zona può stimolare 
il punto energetico favorendo il riequilibrio del 
senso di fame.

Nella fattispecie, attraverso la stimolazione 
di un punto di agopuntura denominato VC 17 (al 
centro dello sterno, tra i capezzoli a livello del 
quarto spazio intercostale), è possibile modulare 
i corrispondenti meridiani energetici che regola-
no il senso di fame e l’umore (secondo i principi 
dell’agopuntura).

›› COME FunZIOnA IL DISPOSITI-
Vo BIo-EnERGEtICo
Il cerotto è costituito da polietilene goffrato 

e inoltre contiene una microlamina di alluminio 
nella quale vengono fissate una serie di infor-
mazioni frequenziali in grado di dialogare con 
i potenziali elettromagnetici delle cellule. Il pro-
cesso di trasferimento delle frequenze avviene 
tramite una particolare tecnologia che fa ricorso 
alla fisica quantistica. 

Il cerotto non rilascia quindi alcuna so-
stanza chimica o di altra natura ma trasferisce 
per contatto solo informazioni bioenergetiche 
in grado di interagire col sistema biologico al 
fine di promuoverne processi di rigenerazione 
e auto-organizzazione, al fine di implementare 
l’organizzazione degli stimoli e la loro efficien-
te trasmissione. Tale interazione si svolge at-
traverso i segnali di fase e la possibilità da parte 
di questi ultimi di dialogare con il complesso 
dei potenziali d’azione presenti nelle strutture 
coerenti endo ed extra cellulari.

Si tratta quindi di un dispositivo passivo 
(cioè privo di alimentazione energetica ester-
na o interna o di sostanza da rilasciare), costi-
tuito da materiali idonei che, opportunamente 
processati, sono in grado di immagazzina-
re organizzazioni di fase capaci di dialogare 
con la complessa rete dei potenziali EM delle 

strutture super-coerenti delle strutture cellulari 
(compresi i potenziali di membrana ed i segnali 
neuromuscolari). 

Diversi lavori dimostrano sperimentalmen-
te la possibilità fisica di sfruttare la capacità di 
alcuni materiali (ovviamente solidi o liquidi) 
di trattenere “sequenze di fase”, in particolare 
quando vengono portati in stati metastabili o 
stressati (vale il riscaldamento visto per il pla-
te in [11,12], o per la succussione, filtrazione, 
diluizione, irraggiamento a valle dei quali un 
sistema acquoso mostra notevoli cambiamenti 
fisici [15,16]). Per la stessa dinamica con cui 
tali materiali sono informati, essi sono poten-
zialmente anche informanti. Una volta stabili-
ta la via per veicolare l’informazione, infatti, 
l’attualizzazione di questa possibilità o meno, è 
decretata dalla qualità del sistema “ricevente”. 

Essendo ogni sistema vivente un sistema 
super-coerente, le condizioni per risultare su-
scettibile di simili input sono quanto mai ri-
spettate.

I processi per informare il materiale sono, 
come nel caso dei lavori illustrati in [9-12], 
processi “dolci” (mild processes) in quanto si 
agisce proprio sulle configurazioni di fase del-
le strutture coerenti della materia condensata, 
ecco perché la variabile importante non è la 
quantità di energia trasferita o misurabile, ma 
il complesso delle fasi che costituisce ciò che è 
riconducibile all’informazione.

›› CARAttERIStICHE
● È un dispositivo passivo, non è alimentato da 

pile elettriche o altre fonti energetiche. 
● Non rilascia alcuna molecola chimica, non è 

un farmaco né un dispositivo medico.
● Ciascun dispositivo è traspirante ma al tempo 

stesso impermeabile a bagni e docce. 
● Una volta posizionato sulla pelle, ha efficacia 

per due/tre giorni e quindi va sostituito.

NB: L’applicazione del dispositivo bio-ener-
getico non sostituisce una dieta equilibrata e una 
costante attività fisica.  In ogni caso, una corretta 
nutrizione ed il movimento rimangono le più im-
portanti strategie per mantenere lo stato di salute  
e la prevenzione di varie malattie.

Il dispositvo bio-energetico è un coadiuvante 
per coloro i quali, per vari motivi, non riescono a 
gestire il fenomeno degli attacchi di fame, soprat-
tutto quando si intraprende un regime dietetico 
controllato.
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Brighton
L’Inghilterra che non pensavi

ominata nel 2001 “città più 
moderna dell'Inghilterra”, 
Brighton dista meno di un’ora 
da Londra e mezz’ora dall’A-

eroporto di Gatwick e rappresenta 
senz’altro una delle più interessanti 
mete anche per il turista, che vi tro-
verà un’Inghilterra che non pensava 
esistesse.

›› un Po’ DI StoRIA
Anche i nobili londinesi del 

XVIII secolo desideravano ogni 
tanto dimenticare le polverose e ca-
otiche strade della capitale, così ini-
ziarono a far costruire sontuose re-
sidenze lungo la costa di Brighton, 
dal clima se non mediterraneo cer-
tamente assai temperato, che pos-
siamo oggi ammirare: splendidi 
monumenti di architettura georgia-
na, sul lungomare, come Adelaide 
Crescent, Brunswick e Palmeira 
Squares. Al turista interessato consi-
gliamo di visitare il Regency Town 
House e l'elegante Preston Manor, o 
lo stupendo Royal Pavilion, attuale 
simbolo di Brighton, dallo stile in-
diano all'esterno, con torri e i mina-
reti e stile cinese all'interno edifica-
to nel 1793 per volontà del futuro re 
Georgio IV, che ne fece la propria 
dimora di vacanza. Così, alla fine 
del XIX secolo, quello che era stato 
solo un piccolo paese di pescatori 
divenne una delle più affascinan-
ti località costiere dell’Inghilterra, 
attraendo visitatori un po’ da tutta 
Europa quando, con la costruzione 
della linea ferroviaria, molti inizia-
rono a trascorrervi le vacanze al 
mare, imitando i nobili.

›› “WHAT'S On In 
BRIGHton?”
Soprattutto shopping: le celeber-

rime Brighton Lanes sono un auten-
tico labirinto di vicoli stretti che 
collega le principali strade della Old 
Town e le North Laines meritano 
almeno una visita, soprattutto per 
il mercato di strada, il sabato matti-
na. Quanto a vita notturna, bisogna 
sapere che Brighton pare sia la cit-
tà con più caffé, bar e ristoranti per 
numero di abitanti in tutta la Gran 
Bretagna, con più di 50 club, per 
tutti i gusti musicalei. Le "What's 
on in Brighton?", sono guide che 
dicono tutto quello che c'è da fare, 
quando come e dove, ottimo model-
lo per qualsiasi città turistica. 

›› CuLtuRA
Il Theare Royal ospita frequen-

temente produzioni del West End 
di Londra, altre mete interessanti 

sono il Gardner Arts Centre, nel-
la Sussex University e il Komedia 
Arts Centre nella North Laine. 
Molte le sale cinematografiche, 
fra cui la più grande è l' Odeon 
sulla West Street. Quanto ai mu-
sei si possono visitare il Brighton 
Museum, recentemente rinnovato, 
l’Hove Museum e l’Art Gallery, 
il Preston Manor (castello vitto-
riano), il Royal Pavilion, il Booth 
Museum (museo di storia naturale) 
e il Sea Life Centre (acquario).

›› CoME ARRIVARE
Brighton è ben servita dagli 

aeroporti, raggiungibile dall'aero-
porto di Gatwick in treno in soli 25 
minuti. L'aeroporto di Shoreham 
(noto anche come Brighton City 
Airport) si trova a 5 miglia a ovest 
di Brighton. È l'aeroporto più vici-
no per velivoli leggeri e offre an-
che voli panoramici. E' il più anti-
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co aeroporto con licenza nel Regno 
Unito. I treni per Brighton partono 
dalle stazioni londinesi di Victoria, 
London Bridge e St Pancras e im-
piegano circa un'ora (la tratta più 
veloce ed espressa è dalla stazione 
Victoria, anche ci si può impiegare 
20 minuti in più se si viaggia du-
rante i periodi di picco dei pendo-
lari). Ci sono treni anche lungo la 
costa, da Hastings e Lewes, a est, 
e Portsmouth e Chichester, a ovest. 
Brighton è su una linea diretta per 
gli aeroporti di Gatwick e Luton 
(Gatwick è molto più vicina, essen-
do a sud di Londra). I biglietti per 
Londra e alcune altre destinazioni 
possono essere acquistati on line 
o in loco presso le macchine auto-
matiche alla stazione di partenza. 
La compagnia di treni Southern 
gestisce un servizio regolare con 
Brighton dalla stazione di London 
Victoria. Tutti i treni fanno scalo 
a East Croydon e all'aeroporto di 
Gatwick. Brighton è una città con-
gestionata, e non facile guidarci o 
trovare parcheggio o parco. La via 
principale da Londra e dall'aero-
porto di Gatwick è la A23. La A27 
corre lungo la costa, ed è a due cor-
sie dalla M27 a Portsmouth a ovest 
e di Lewes a est. Ci sono diversi 
parcheggi nel centro di Brighton 
anche nei giorni festivi. In alterna-
tiva ci sono il parcheggio nelle sta-

zioni di Worthing o Lewes, circa 
20 minuti di treno dal centro del-
la città e il servizio Park and Ride 
della città.

In alcuni giorni è sconsigliabile 
guidare in Brighton: 
• Giorno sfilata dei bambini all'i-

nizio del Brighton Festival (il 
primo Sabato di maggio) quan-
do molte strade del centro sono 
chiuse. 

• Giorno dell'annuale London 
to Brighton Bike Ride: una 
Domenica di Giugno in cui de-
cine di migliaia di ciclisti più 
sono in città, con molte strade 
bloccate.

• Giorno del Gay Pride a Brighton 
e Hove, (generalmente il primo 
sabato di agosto), con molte 

strade del centro chiuse. 
• La prima Domenica di novem-

bre, quando si svolge la London 
to Brighton Veteran Car Run.

• …e ovviamente ogni giorno 
sereno d’estate, quando tut-
ta Londra decide di andare al 
mare.

La compagnia National 
Express fornisce servizi di autobus 
da Londra e ritorno (più economi-
co del treno, ma il cui viaggio dura 
circa 2 ore) e varie altre città dal-
la stazione degli Autobus di Pool 
Valley, tra Old Steine e il lungo-
mare. I servizi di autobus della 
compagnia Stagecoach hanno trat-
te tra Brighton e Portsmouth, via 
Worthing, con l'autobus numero 
700. Il costo è di £ 6,30 per viag-
gi illimitati di un giorno su questa 
rotta. La compagnia Brighton and 
Hove Buses arriva a Brighton dal 
Eastbourne nell'est e da Tunbridge 
Wells nel nord (e vicevers). 
Costano £ 2 per viaggio o £ 4 al 
giorno per i viaggi all'interno di 
Brighton (Southwick - Newhaven 
- Lewes - questo è chiamato un 
CitySaver). C'è anche un biglietto 
risparmio per i viaggi all'interno 
del Southwick a Eastbourne, per £ 
5 al giorno.
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Verso una concezione 
sistemica del dimagrimento
Parte 1 – Gli Integratori Alimentare in un’ottica Sistemica

Una nuova prospettiva

›› IntRoDuzIonE

ualche decennio fa, quando si par-
lava di sovrappeso, si credeva che 
il male dell'umanità fossero i grassi, 
demonizzati, vietati, criticati e emar-

ginati dalle diete. 
Anche oggi utilizziamo con scioltezza intuiti-

va utilizziamo questa considerazione: evitiamo i 
grassi per non ingrassare. 

Alla luce delle scoperte degli ultimi decen-
ni, i veri responsabili sembra siano i carboidrati; 
ma in realtà è l'eccesso di grassi, come qualsiasi 
eccesso, che può provocare danni all'organismo. 
Tuttavia, eppur vero che è bene riferirsi ai dati 
statistici senza sparare grossi spropositi, in modo 
che la figura sommamente e seriamente condan-
nata sia la superba e principale, sia quella scien-
tificamente dimostrata: l'eccesso di zuccheri che 
predispone a sovrappeso e obesità. 

Da una parte è facile da intendere al volo: un 
surplus di carboidrati stimola l'insulina e quando 
quest'ultima supera i livelli ottimali avviene il fe-
nomeno biochimico della lipogenesi, in cui l'ec-
cesso di zuccheri si traduce in un aumento delle 
riserve di grasso.  

In questa logica biochimica (carboidrati/insu-
lina/adipe), a differenza della precitata ("il grasso, 
ingrassa"), è da intercettare la via di fuga che ci 
permettere di evadere dall'eccedenza del corpo-
scarto (il tessuto adiposo).

Tuttavia, è da considerare che le ricerche si 
sono evolute in una visione riduzionistica, iper-
specialistica (a cui ha aderito intensamente la die-
tologia e la maggior parte delle scienze) ad una 
che vede l’uomo nella sua totalità in base al risul-
tato considerato. 

Secondo quest’ultima, offrire delle strategie 
dimagranti, soprattutto oggi più che in passato, 
vuol dire fornire degli “strumenti” concettuali (il 

che non si traduce in pura teoria) che coinvolgano 
la motivazione a livello “sistemico” (corpo/men-
te/società/famiglia/ecc.) un concetto proposto dal 
dott. Claudio Lombardo nel campo della nutrizio-
ne.

Consideriamo, in questo articolo, le strategie 
per prevenire e/o contrastare l’eccedenza ponde-
rale dal punto principalmente biologico per poi, 
proseguire nei successivi articoli con i fattori 
poc’anzi presi in considerazione (ruolo dell’atteg-
giamento mentale, della società, della famiglia, 
ecc… nella genesi del sovrappeso e dell’obesità). 

Così iniziamo già da subito col suggerire una 
strategia basata su validissimi integratori alimen-
tare naturali che, inseriti a concerto, generano, 
come vedremo, anche la motivazione del nostro 
(sistema) organismo a collaborare per ottenere 
l’obiettivo prefissato (in questo caso, il controllo 
ponderale). Ma cosa vuol dire consigliare un’in-
tegrazione che agisce considerando più fattori del 
sistema-organismo?

›› «IntEGRAzIonE SIStEMICA» 
AI FInI DIMAGRAntI 
Nei processi di dimagrimento gioca un ruolo 

di fondamentale importanza il livello glicemico, 
il quale deve essere gestito al meglio ottimizzan-
do l’utilizzo e lo stoccaggio dei carboidrati, così 
da contrastare i fattori di rischio, ottenendo mag-
gior qualità della massa magra e la riduzione del-
la percentuale di grasso. Per questo giocano un 
ruolo fondamentale gli insulino-mimetici (glu-
cose disposal agents): è l’insulina che conduce il 
glucosio e gli aminoacidi nelle cellule, fornendo 
un forte stimolo alla sintesi proteica, favorendone 
altresì lo stato anabolico.     
1. Primo fra tutti gli integratori sul mercato si pre-

senta l’acido alfa lipoico (ALA), che rallenta 
la formazione del legame proteina-zucchero 
incrementando l’assimilazione dello zucchero 
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del sangue nelle cellule (Henriksen 2006), dun-
que meglio se associato a pasti con una quota 
di carboidrati, anche per una rapida trasforma-
zione in glicogeno muscolare ed epatico. All’ 
ALA è stato attribuito un effetto normoglice-
mizzante, in quanto normalizza i valori della 
glicemia ematica: interviene, infatti, contro 
il processo di glicazione. Da alcune ricerche 
scientifiche è emerso come l’assunzione di 
acido alfa lipoico aumenta il dispendio ener-
getico, riducendo così non solo il peso corpo-
reo, ma anche l’assunzione di cibo (Doggrell 
2004).

2. Cofattore nel potenziamento della funzione in-
sulinica è il cromo, il quale fornirebbe un sup-
porto all’insulina attivando l’enzima tirosina-
chinasi, che a sua volta la legherebbe ai suoi re-
cettori di membrana, favorendo l’ingresso dei 
carboidrati e degli aminoacidi nelle cellule, de-
finendosi quindi come un potenziale mezzo per 
migliorare la tolleranza al glucosio (Anderson 
et al. 1991) e la resistenza all’insulina. Da nu-
merose ricerche si evince che l’integrazione di 
questo minerale contribuisce al metabolismo 
dei macronutrienti ed al mantenimento di li-
velli normali di glucosio ematico, oltre che al 
mantenimento delle concentrazioni di insulina 
basali (Anderson et al. 1983). Resta noto da-
gli studi condotti che un’integrazione di cromo 
picolinato abbinata alla biotina, può migliora-
re il controllo glicemico in soggetti obesi con 
diabete di tipo 2 in sovrappeso, specialmente 
in quei pazienti con scarso controllo glicemico 
sulla terapia orale (Albarracin et al. 2008).

3. Da uno studio del 2003 emerge l’efficacia 
della cannella nel ridurre la glicemia basa-
le e l’insulino-resistenza (Khan et al. 2003). 
Sembrerebbe che l’estratto di cannella mi-
gliori l’iperglicemia e l’iperlipidemia rego-
lando il metabolismo del glucosio e 
dei lipidi, come evidenziato 
da una ricerca condotta su un 
gruppo campione di 
topi maschi affetti 
da diabete (Kim, 
Choung 2010). 
Il trattamento 
ha migliora-
to la glicemia 
a digiuno e i 
tassi dei lipidi 
sia sierici che 
epatici. Oltre che 

migliorare il metabolismo del glucosio nelle 
cellule lipidiche, la cannella dunque intervie-
ne nel controllo del tasso glicemico ematico, 
stimolando una maggior sensibilità all’insulina 
e l’ingresso del glucosio da parte delle cellule 
(Hafizur et al. 2015). Una ricerca ha conferma-
to che l’estratto di cannella migliora efficace-
mente i livelli circolanti di adipochine, rego-
lando l’espressione di più geni coinvolti nella 
sensibilità insulinica, e la lipogenesi nel tessuto 
adiposo epididimale (Qin et al. 2010). La som-
ministrazione di cinnamaldeide, l’olio derivato 
dalla cannella, sarebbe in grado di aumentare 
l’uptake di glucosio attraverso la traslocazione 
dei GLUT4 nei tessuti periferici, migliorando 
il contenuto epatico e muscolare di glicogeno 
(Anand et al. 2010).

4. Di comune impiego, dopo la sua efficacia 
emersa dalle numerose ricerche scientifiche 
nei processi di assunzione di cibo, sulla dige-
stione e sui sistemi di assorbimento, nonché sul 
fegato, sul tessuto adiposo e sui muscoli sche-
letrici è il ginseng. Alcuni studi in vitro hanno 
rilevato che il ginseng è in grado di modulare 
l’appetito e aumentare il dispendio energetico 
stimolando la via dell’AMPK, che inibisce la 
sintesi dei lipidi e veicola l’energia nel musco-
lo scheletrico (Yuan et al. 2012). Da diversi 
dati empirici si è visto come in individui obesi 
e diabetici, sottoposti a una dieta ricca di grassi, 
il ginseng abbia un potente effetto modulatorio 
sull’adipogenesi, e come i suoi meccanismi di 
azione possano esercitare un potenziale effetto 
antiobesità (Li 2018).Il trattamento con ginse-
nosidi, comunque, nel gruppo di roditori ali-
mentati ad alti grassi, ha condotto ad una ridu-
zione del peso corporeo, l’assunzione totale di 
cibo, il contenuto di grassi, il colesterolo totale 
sierico e ha riportato la leptina a livelli uguali 

o inferiori al gruppo sottoposto ad una dieta 
normale. Attraverso tali azioni, dun-

que, il ginseng e i ginsenosidi 
possono prevenire l’ecces-

so di apporto energe-
tico e l’insorgenza 

dell’obesità. Inoltre, 
un integrazione di 
Ginseng potrebbe 
alleviare la sinto-
matologia indotta 
dallo stress (Attele 

et al. 1999). I gin-
senosidi ed i loro 
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metaboliti inibiscono l’attività del canale del 
recettore nicotinico dell'acetilcolina α3β4 e 
il rilascio di catecolamina (Tachikawa et al. 
2001; Choi et al., 2002), pertanto, i ginsenosi-
di potrebbero essere utili per alleviare lo stress 
controllando la secrezione delle catecolamine 
durante la situazione di stress eccessivo.

5. Tra gli integratori remunerati come dimagran-
ti troviamo, infine, il tarassaco, più comune-
mente conosciuto come “dente del leone”, il 
quale contiene una vasta gamma di sostanze 
fitochimiche le cui attività biologiche sono 
state suggerite da prove emergenti riguardo le 
sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie 
(González-Castejón 2012; Hu, Kitts 2005). 
Numerosi studi ne hanno testato l’efficacia 
anche nel trattamento e la prevenzione del dia-
bete di tipo 2. Inoltre, la pianta medicinale è 
impiegata in particolar modo per promuovere 
il drenaggio dei liquidi corporei: il suo estratto 
etanolico si presenta da numerosi studi come 
un vero e proprio diuretico capace di stimolare 
la diuresi (Clare et al. 2009). L’azione diure-
tica degli estratti di tarassaco era già emersa 
in ricerche ormai datate: i suoi estratti (8 ml 
di estratto liquido/kg) sono stati comparati con 
il furosemide (impiegato come sostanza di ri-
ferimento), un farmaco utilizzato per il trat-
tamento di edemi e ritenzione idrica, confer-
mandone l’efficacia anche nella riduzione del 
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peso corporeo (Rácz-Kotilla, Rácz, Solomon 
1974).

6. Oltre che per fini legati ai processi di dimagri-
mento, la caffeina è l’integratore più consuma-
to come stimolante per tutto il sistema nervoso 
centrale, in quanto aumenta il metabolismo 
energetico cerebrale. La caffeina attiva i neu-
roni della noradrenalina e sembra influire sul 
rilascio locale di dopamina. Molti degli effetti 
di allerta della caffeina possono essere corre-
lati all’azione della metilxantina, presente nei 
chicchi di caffè, sui neuroni della serotonina. 
Gli effetti della caffeina sull’apprendimento, 
la memoria, le prestazioni sono piuttosto le-
gati all’azione di queste particolari sostanze, 
le metilxantine appunto, sull’eccitazione, la 
vigilanza e l’affaticamento (Nehlig A. et al. 
1992). Si tratta di sostanze alcaloidi che hanno 
effetti stimolanti ed eccitanti sul sistema nervo-
so centrale, agendo sui sistemi cardiovascolare 
ed endocrino, note anche come sostanze re-
sponsabili della “voglia di cioccolato”, le quali 
migliorano l’umore, diminuiscono la fatica e 
aumentano le capacità lavorative.

›› COnCLuSIOnI
Concludiamo questo articolo con un presup-

posto: «La cellula acquisisce ogni cosa e mette a 
“sistema”». Lo scopo, di qualsiasi approccio di-
magrante è aiutarla in questo processo. 
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La ioniterapia negli animali 
da compagnia

a Ioniterapia è un trattamen-
to terapeutico che sfrutta l' 
azione degli ioni negativi. 
Si tratta di atomi che han-

no acquistato uno o più elettroni 
e sono essenziali per ricaricare le 
cellule di energia vitale. Gli effet-
ti sui nostri animali sono positivi 
in tutto l' organismo in quanto si 
contrasta la formazione dei ra-
dicali liberi che sono la causa 
di molteplici fenomeni negativi 
quali infiamma-
zioni e/o dege-
nerazioni che 
possono evol-
vere fino alla 
formazione di 
neoplasie. Le se-
dute, solitamen-
te di circa mezz' 
ora, sono piace-
volissime per i 
nostri animali. 
Infatti, dopo i 
primi minuti il 
paziente si rilassa completamen-
te tanto da lasciare meravigliati 
anche i proprietari di cani o gatti 
più nervosi e refrattari a qualsiasi 
trattamento. L' uso della ionitera-
pia non preclude la somministra-
zione di farmaci, anzi ne potenzia 
gli effetti, permettendo anche di 
utilizzare dei protocolli meno ag-
gressivi. Spesso associo dei rime-
di omeopatici, singoli o in com-
plex, ma i risultati maggiormente 
incoraggianti li ho avuti proprio 
quando ho effettuato le sedute 
senza associare nessun farmaco. 
E' il caso ad esempio di derma-

titi croniche non 
più rispondenti 
agli antibiotici 
o in quei casi 
di dolore inve-
terato causato 
da problemi ar-
ticolari, specie 
nell' anziano, 

oppure in corso di riabilitazione 
post chirurgia ortopedica. Difatti 
la Ioniterapia è 
indicata per con-
trastare flogosi, 
dolore, infezio-
ni e  favorire la 
cicatrizzazione;  
ha effetto antie-
demigeno, dre-
nante, disintos-
sicante, migliora 
la funzionalità 
respiratoria, inci-
de positivamen-
te sul bilancia-

mento delle funzioni del sistema 
nervoso autonomo, e sul raffor-
zamento del sistema immunita-
rio, nonchè sul riequilibrio della 
peristalsi intestinale e renale ed 
è di notevole beneficio in tante 
altre patologie. E a casa? La te-
rapia può anche essere continua-
ta a casa, tra una seduta e l' altra, 
in quanto è possibile produrre l' 
acqua ionizzata che puo' essere 

somministrata 
ai nostri animali 
per il suo forte 
effetto drenante 
e disintossicante, 
quindi ottima in 
tutte le patolo-
gie da accumulo, 
quali quelle epa-
tiche e/o renali, 
e  nella cura delle 
cistiti ricorrenti, 
specie di natura 
litiasica.

L
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Omotossicologia: 
Omeopatia moderna

Oltre l’Omeopatia

a medicina omeopatica nasce ad 
opera del medico tedesco Samuel 
Hahnemann (1755 - 1843) che fonda 
la sua rivoluzione di medicina su due 

principi essenziali:
1. L’utilizzo di piccole diluizioni di sostanze me-

dicinali per stimolare le capacità di reazione 
dell’ organismo 

2. il concetto del “simile” come criterio di scelta 
della sostanza da utilizzare per quella specifica 
malattia.
Partendo da questi presupposti Hahnemann e i 

suoi discepoli sperimentarono un gran numero di 
sostanze provenienti  dal mondo minerale, vege-
tale e animale, catalogandone gli effetti riscontrati 
dopo la loro somministrazione in soggetti sani; in 
questo modo per ogni sostanza sperimentata fu 
definito  lo spettro di attività, il campo di azione. 
In presenza di malattia,  secondo la legge  della 
“similitudine”,  era sufficiente individuare quel-
la sostanza che nel soggetto sano aveva prodotto 
i sintomi più simili a quelli presentati dal mala-
to, somministrarla ed attendere la reazione dell’ 
“energia vitale” del soggetto. 

 La medicina omeopatica si impose con fama 
crescente per tutto l’800 divenendo una medicina 
conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo; ma 
alla fine dell’800 va incontro ad un grave declino. 
I discepoli di Hahnemann dopo numerose lotte in-
testine, si sono divisi in due grandi gruppi: i clas-
sicisti e i pluralisti. I primi convinti che il maestro 
avesse scoperto quasi tutto, ripongono estrema fi-
ducia nelle alte-altissime diluizioni che sommini-
strano in antagonismo con l’allopatia (la medicina 
non omeopatica). I secondi convinti della bontà 
delle basse diluizioni, ritengono di dover rivisitare 
continuamente l’omeopatia tenendo conto delle 
novità del tempo,  accettano la possibilità di una 
qualche forma di dialogo con l’allopatia, sommi-
nistrano rimedi complessi (costituiti da un mix di 

di Giuseppe 
Sitzia,

Medico Esperto 
di Omeopatia ed 
Omotossicologia

rimedi omeopatici diversi ) nella convinzione di 
una migliore e più pronta efficacia degli stessi. 

È in questo spirito di apertura che va inseri-
ta la figura del dottor Hans-Heinrich Reckeweg 
(1905 - 1985), mente brillante, spirito acuto, 
decisamente votato all’affermazione scientifi-
ca del mondo omeopatico. Il pensiero del dottor 
Recheweg è fondamentalmente riconducibile 
alla seguente formulazione: l’omeopatia pur nel 
rispetto dei propri canoni non può disgiungersi 
dalle conoscenze scientifiche acquisite ma al con-
trario con esse deve confrontarsi e di esse  deve 
nutrirsi. Studioso di biochimica,  si avvicina alla 
medicina omeopatica in seguito ad una malattia 
paterna risolta grazie a trattamenti omeopatici. Fu 
un instancabile lavoratore e i suoi scritti costitui-
scono ancora oggi il punto di riferimento per chi 
voglia intraprendere il cammino dell’omeopatia 
moderna. Egli è  unanimamente ritenuto il padre 
dell’omeopatia moderna  che denominò “omotos-
sicologia”. 

Nello sviluppo del  pensiero di Reckeweg un 
primo passo importante fu la rielaborazione del 
concetto di “tossina” molto caro ad alcune scuole 
di fine ‘800, dando concretezza ad un qualcosa che 
appariva più come un’ astrazione filosofica che un 
concetto utile in medicina. Secondo la concezione 
omotossicologica,  la malattia è da ritenersi il ri-
sultato di un conflitto tra fattori che aggrediscono 
l’organismo (tossine) e meccanismi che si oppon-
gono a tale aggressione (difese). Dall’esito di tale 
battaglia dipenderà l’insorgere di una determinata 
malattia. Questa visione tanto semplice quanto  
efficace, portò il dottor Recheweg a ripristinare il 
legame tra le conquiste dell’istologia, dell’anato-
mia patologica, della fisiologia, della nascente im-
munologia e l’omeopatia. Lo schema mentale era 
semplice quanto rivoluzionario: le tossine erano 
i nemici da evitare/eliminare, la scienza medica 
lo strumento che  studia i meccanismi di difesa 
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messi in atto dall’organismo in risposta alla tos-
sina, l’omeopatia l’armamentario a disposizione  
del terapeuta  per stimolare e rafforzare le difese 
partecipando attivamente alla vittoria finale.

Secondo Recheweg  per un trattamento effi-
cace  bisognava operare avendo chiare due di-
rezioni: a) il trattamento deve essere “biologica-
mente corretto” volto cioè a supportare e non a 
reprimere i processi difensivi: in questo  modo si 
favorisce  lo svolgimento della reazione biologica 
così come madre natura attraverso l’evoluzione 
la ha concepita e strutturata; b) i rimedi 
omeopatici vanno utilizzati pre-
valentemente in formulazioni 
complesse associando più 
rimedi in sinergia tra loro  
e utilizzando  basse dilu-
izioni. Dunque non più 
il criterio del “simile” 
come scelta dei rime-
di ma la conoscenza 
del processo infiam-
matorio e della rispo-
sta di difesa come base 
fisiopatologica di scelta 
dei rimedi che dovranno 
essere adeguati e consoni 
alla risposta che l’organismo ha 
messo in atto. In quest’ottica si sta-
bilisce un intimo collegamento tra il tipo  d’ 
infiammazione prodotta dall’organismo e i rime-
di omeopatici utilizzati per trattarla. Si rende così 
necessario uno strumento d’ interpretazione della 
malattia che culmina nell’ idea della “tavola delle 
omotossicosi (T.O.)”. Il punto centrale della T. O.  
è un concetto semplice ma estremamente chiaro: 
qualunque sia la tossina responsabile della malat-
tia la risposta dell’organismo segue un percorso 
determinato che a ben guardare,  è possibile sud-
dividere in sei fasi essenziali. 

Nella prima fase, detta “fase emuntoriale”, la 
risposta dell’organismo è fondamentalmente ca-
ratterizzata dalla messa in opera di processi eli-
minatori, la reazione infiammatoria vera e propria 
è spesso assente o blanda e al termine di questo 
processo che utilizza le vie di uscita dell’organi-
smo per eliminare le tossine vinte,  si ripristina 
lo stato di salute. In questa fase verranno allocate  
tutte quelle  malattie o situazioni fisio-patologi-
che in cui il processo eliminatorio è decisamente 
prevalente  e l’infiammazione scarsa o assente. 
Esempi di questo stadio sono sotto gli occhi di 
tutti. Pensiamo all’ acetone. Ricordate il caratte-

ristico alito? Il forte odore  dell’urina? Ecco una 
chiara fase eliminatoria attraverso vie espulsive, 
di sostanze che altrimenti sarebbero pericolose.  
Facciamo qualche altro esempio. Quante volte 
d’inverno abbiamo tossito, starnutito? Il muco 
ingloba le tossine da eliminare  e la tosse e lo star-
nuto le portano fuori dal nostro corpo,  con un po’ 
di fastidio ma in modo biologicamente corretto.  
E.. cosa dire delle fastidiosa diarrea?  Semplice. 
Si tratta di un’abbondante fase eliminatoria. Qual 
è la migliore terapia consigliata? La reidratazione. 

Questa è un’utile misura di sostegno che 
permette all’organismo di resistere 

e di  ottimizzare  la procedura 
di difesa. Tutti questi sono 

esempi di processi biolo-
gicamente corretti. 

La seconda fase 
detta “di reazione”,  
corrisponde all’in-
fiammazione classica 
con rubor, calor, dolor 
, tumor, functio lesa. 

Essa è  uno dei proces-
si vitali più importanti 

di cui ci ha dotati madre 
natura. E’ l’infiammazione 

che ha permesso ai  nostri an-
tenati  di sopravvivere nonostante le 

numerose forme di aggressione a cui sono stati 
sottoposti e va ritenuta tutt’ora un processo fon-
damentale. Il dottor Reckeweg aveva una vera e 
propria ammirazione per il ruolo dell’infiamma-
zione nel mantenimento dello stato di salute. Egli 
spesso la definiva come “il fuoco salvatore” cioè 
quel processo che per quanto fastidioso, se ben 
condotto  porta al ripristino dello stato di salute e 
alla sconfitta della tossina. Su questa idea si basa 
l’ostilità per l’uso indiscriminato di anti- infiam-
matori tanto caro alla nostra modernità. Bloccare 
sul nascere un processo infiammatorio è concet-
tualmente errato non solo perché esso rappresenta 
di per sé una barriera di difesa ma anche perché 
così facendo s’ impedisce l’ attivazione di ulterio-
ri meccanismi di difesa determinando un anomalo 
arresto di sequenze biochimiche di processi natu-
rali che secondo Reckeweg apre la porta alla terza 
fase o “fase di deposito”. Questa  fase così come 
le successive,  fondamentalmente sono il risultato 
di azioni terapeutiche inefficaci o di processi in-
fiammatori naturali inadeguati. Recheweg è con-
sapevole che nella lotta tra le tossine chimiche, 
batteriologiche e fisiche, l’organismo non può es-
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sere sempre vincente e che l’infiammazione non 
è biologicamente perfetta o sempre adeguata. Per 
questa ragione non vi è opposizione ideologica 
all’uso dei farmaci se il loro uso è oculato,  limita-
to alla presenza di reali indicazioni  e se il rapporto 
rischio/beneficio è stato attentamente valutato. In 
questo senso le due medicine possono collabora-
re, trovare punti di convergenza, coesistere in si-
nergia pur nel rispetto del proprio specifico ruolo. 

Approfondendo la  “fase di deposito”, notia-
mo come Reckeweg abbia inserito in questa fase 
tutte quelle problematiche caratterizzate dall’ in-
completa azione del processo infiammatorio che 
tende quindi a ripresentarsi facilmente (recidiva) 
innescando spesso reazioni del tessuto quali l’i-
pertrofia. Un esempio classico di fase di deposi-
to sono le tonsilliti o le adenoiditi recidivanti dei 
bambini che oltre alle continue infezioni sono ca-
ratterizzate dal progressivo aumento del volume 
delle tonsille e/o adenoidi che talora può richiede-
re l’intervento chirurgico.  Nella fase di deposito è 
come se l’organismo tentasse attraverso le riacu-
tizzazioni di liberarsi definitivamente dell’ agente 
responsabile  ma non vi riesce mai in via definiti-
va. Le tossine permangono nei tessuti o il tessuto 
diventa particolarmente sensibile a quella tossina 
e a distanza di tempo, il processo infiammatorio 
si riattiva (riacutizzazione). Il ruolo dell’ omo-
tossicologia in questa fase è molto interessante: 
stimolando le difese in modo opportuno, la fase 
di deposito viene spinta verso una fase di reazione 
efficace e spesso definitiva.  Nella pratica quoti-
diana non è raro assistere ad una riacutizzazione 
particolarmente intensa dopo la quale il processo 
è definitivamente concluso. Anche l’ ipertrofia 
lentamente regredisce. 

Quando per la particolare virulenza delle 
tossine o per effetto stesso dell’infiammazione 
si determinano  dei danni a carico delle cellule 
che caratterizzano il tessuto, si  parla di “fase di 
impregnazione” se  il danno è reversibile o non 
funzionalmente importante; di “fase di degenera-
zione” se il danno tende ad essere irreversibile; 
di “fase neoplasmatica” se la situazione diventa 
incontrollabile. 

Nella cura della malattia, secondo  Recheweg 
la terapia deve tenere  conto della fase prevalen-
te, cioè della sua collocazione  nella Tavola delle 
Omotossicosi. E’ quest’ultima che ci indica quale 
atteggiamento difensivo è prevalente nel sogget-
to malato e quindi ciò che deve essere stimolato, 
supportato o modulato. Per ottenere questi effet-
ti non sono necessarie grandi dosi di sostanze. 

Infatti piccole dosi di sostanze ben scelte se som-
ministrate seguendo il concetto di sinergia e attra-
verso le vie opportune (per os, iniettiva o per in-
filtrazioni locali) possono produrre grandi effetti. 

Una visione della malattia quale quella espo-
sta porta di fatto ad occuparsi in primis di tutti 
quei sistemi e meccanismi che intervengono nella 
risposta alle varie tossine. Recheweg compie un 
altro grande passo unificando tutti i sistemi di-
fensivi dell’organismo sotto un’unica entità de-
nominata “grund system” o sistema della grande 
difesa. A questo sistema è affidato il compito di ri-
conoscere e neutralizzare le tossine di qualunque 
natura esse siano (esogene o endogene, chimiche, 
batteriologiche, fisiche). Di questo sistema fanno 
parte: i riflessi neurali , la funzione disintossicante 
del fegato, la funzione degli emuntori (rene, pelle, 
polmone, intestino) il sistema reticolo endoteliale, 
il sistema immunitario in generale, il meccani-
smo  adenoipofisi-surrene. A questi sottosistemi, 
Recheweg ne aggiunge un altro: il tessuto connet-
tivo, che assumerà nella visione omotossicologica 
sempre di più  importanza.

Il tessuto connettivo è un particolare tessu-
to praticamente ubiquitario  che riveste compiti 
meccanici essendo l’impalcatura su cui si costrui-
scono i tessuti ma allo stesso tempo esso è: la sede 
degli scambi nutrizionali in quanto qui  terminano 
i vasi arteriosi ricchi di ossigeno e di sostanze nu-
tritive; la sede da dove partono i vasi linfatici e i 
vasi venosi che  depurano il tessuto dagli scarti 
metabolici; il luogo dove si ritrovano alcune im-
portanti cellule come i “macrofagi” veri spazzini 
dell’organismo per la loro attitudine ad inglobare 
e distruggere sostanze estranee; la sede di diverse 
cellule con compiti specifici tra cui ricordiamo i 
“fibroblasti” che producono collagene e parteci-
pano ai processi riparativi. Nella visione omotos-
sicologica il connettivo tissutale diventa un luogo 
di estremo interesse essendo un vero e proprio 
crocevia di messaggi chimici (ormoni – interleu-
kine – amine biologiche varie) ed elettromagneti-
ci: un vero e proprio network vitale per avviare,  
organizzare, coordinare  la risposta di difesa. 

Da quanto esposto è evidente che il dottor 
Recheweg rappresenti uno spartiacque per il 
mondo omeopatico. Basta confrontare la teoria 
della forza vitale sostenuta da Hahnemann ed dai 
suoi seguaci classicisti con la teoria omotossico-
logica per comprenderne l’evidente modernità di 
quest’ultima. 

Avevamo accennato al fatto che il dottor 
Recheweg è anche un esperto biochimico. La sua 

passione per lo studio del comportamento degli 
enzimi e delle reazioni  biologiche gli suggerisce 
un nuovo modo di studiare i rimedi omeopatici 
ben diverso da quello proposto da Hahnemann. 
È noto che in omeopatia si utilizzano diluizioni 
di sostanze. È altresì noto che al di là di una cer-
ta diluizione (pari a quella che supera il numero 
di Avogadro che stabilisce di fatto la presenza o 
meno di molecole di un determinato soluto in un 
solvente) non è più possibile rintracciare la pre-
senza di molecole della sostanza originariamente  
diluita in un solvente, per cui l’eventuale attività 
terapeutica del rimedio così prodotto non può più 
essere ascritta alla sostanza originaria ma alla co-
siddetta “memoria dell’acqua”(solvente). Non si 
vuole qui entrare nel dibattito sulla reale esistenza 
o meno  della memoria dell’acqua e quanto essa 
possa essere efficace nel determinare una stimola-
zione dell’organismo ma si accenna al problema 
soltanto per ribadire che l’omotossicologia sce-
glie di produrre i propri rimedi a basse, bassissi-
me diluizioni in modo tale da essere ben distante 
dalle diluizioni critiche cioè quelle che si avvici-
nano o superano il numero di Avogadro. Questa 
scelta permette lo studio dell’attività di un rime-
dio attraverso metodologie consolidate per cui 
sono stati avviati una serie di studi con l’obiettivo 
di  comprendere come le sostanze normalmente 
impiegate in omotossicologia possano esplicare la 
loro attività biologica. 

Un primo grande impulso in questo senso è 
stato dato dal professor Wagner dell’Istituto di 
biologia farmaceutica dell’università di Monaco 
che per molti anni si è dedicato allo studio del 
meccanismo di azione dei rimedi biologici attra-
verso una serie di esperimenti rispettosi dei cano-
ni della scienza classica. I suoi dati sperimentali 
possono essere così riassunti:
• alcuni effetti dei rimedi impiegati in omotos-

sicologia sono spiegabili in quanto alle dilu-
izioni normalmente usate sono presenti so-
stanze chimicamente ben definite. Tra queste 
sono stati individuati dei polisaccaridi (catene 
di zuccheri) che sembrano avere un ruolo im-
portante nello stimolare alcune funzioni delle 
cellule immunitarie. Queste sostanze esplica-
no i propri effetti a concentrazioni bassissime 
da10-2  a 10-8  mg/ml. Queste concentrazioni 
corrispondono alle diluizioni omeopatiche im-
piegate.

• in base ai diversi test effettuati  (fagocitosi 
granulocitaria, trasformazione dei linfociti T, 
esperimenti controllati su soggetti sani ed im-

munodepressi), si può concludere che queste 
sostanze hanno come cellule bersaglio i granu-
lociti, i macrofagi, i T- linfociti e loro sottopo-
polazioni, cioè la linea bianca delle cellule del 
sangue.

• il loro meccanismo di azione è fondamental-
mente di tipo modulante vale a dire che la loro 
azione è particolarmente evidente in situazione 
di stress del sistema immunitario,  stimolando-
lo  o modulandolo in funzione dello stato  in 
cui si trova al momento della somministrazio-
ne. La loro azione è poco evidente  in situazio-
ne di normalità.  
L’approccio del professor Wagner ha aperto la 

strada ad una serie di studi che sono stati prodot-
ti prevalentemente nella seconda metà del secolo 
scorso a vari livelli: “in vivo”, “in vitro”, “intra 
vitam”. 

L’omotossicologia conosce nel secolo scorso 
un periodo di grande splendore, esce  dai confi-
ni della Germania e conquista progressivamente 
il mondo occidentale ed oltre. Grande merito di 
questo successo  si deve da una parte alla capacità 
di grandi imprenditori che hanno fatto dell’ omo-
tossicologia non solo mercato ma occasione di 
riflessione e conoscenza; dall’altro dalla presenza 
di grandi personaggi come il dottor Ivo Bianchi la 
cui mente brillante unita ad una grande capacità di 
sintesi, ha permesso l’avvicinarsi a tale disciplina 
di centinaia di medici di diversa formazione per-
mettendo a ciascuno di trovare nel proprio campo 
di azione lo spazio per l’uso corretto dell’approc-
cio omotossicologico. La scuola italiana di omo-
tossicologia sotto la guida del dottor  Bianchi  e la  
spinta di un illuminato imprenditore come il dot-
tor Alessandro Pizzoccaro s’impone alla fine del 
secolo scorso come la scuola di miglior prestigio 
a livello internazionale. Molti dei nostri docenti 
vengono chiamati all’estero, Stati Uniti compresi, 
per illustrare questo nuovo fenomeno che fonda-
mentalmente è basato sul concetto dell’utilizzo di 
piccole dosi di sostanze in grado di modulare le 
funzioni fisiologiche. In Italia su circa 20.000 me-
dici che praticano la medicina naturale la maggior 
parte pratica o conosce l’omotossicologia grazie 
ai numerosi corsi, seminari, incontri formativi che 
da anni sono attivi sul territorio nazionale. 

Per coloro che desiderano approfondire le 
questioni scientifiche si rimanda ad un bellissimo 
volume dal titolo “Low Dose Medicine” – le pro-
ve scientifiche -  Guna editore, dove vi sono rac-
colti e sistematizzati i numerosi lavori pubblicati 
in questo campo. 
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cotto & Mangiato

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

La cottura 
al cartoccio

a cottura al cartoccio è una 
cottura a me particolarmen-
te cara. “Tutto quello che 
si  cuoce al cartoccio ha un 

anima” diceva un vecchio chef con 
cui ho avuto la fortuna di lavorare 
e, forse, è proprio vero. Questo tipo 
di cottura, che si differenzia dalla 
cottura in crosta per una serie di 
motivi, è molto versatile e si pos-
sono cuocere carni, pesci, verdure 
ecc. Non richiede attrezzature o co-
noscenze tecniche particolari e so-
prattutto è avvolta da un velo di mi-
stero: cosa succede all’interno del 
cartoccio durante la cottura? Quali 
spiriti o forze aliene aleggiano al 
suo interno? Questo rimarrà sempre 
un mistero!

La cottura al cartoccio ha una 
storia poco chiara e sono in molti a 
rivendicarne la paternità; dai fran-
cesi agli spagnoli la lista è lunga e 
io non vorrei soffermarmi su chi ab-
bia inventato questa cottura o meno, 
ma voglio evidenziarne e descriver-
ne solamente alcuni aspetti impor-
tanti per conoscere al meglio questo 
modo di cucinare.

›› CuOCIAMO 
AL CARtoCCIo
Cuocere al cartoccio apporta nu-

merosi vantaggi perché consente di 
preservare molte proprietà nutritive 
dell’alimento perché sfrutta da un 
lato la cottura a vapore e dall’al-
tro la cottura a secco. Queste due 
combinazioni di cottura avvengono 
quasi simultaneamente durante il 
processo termico. Il calore  del for-
no scalda il cartoccio e l’alimento. 

Grazie all’acqua contenuta nell’a-
limento, e a quella dei condimenti, 
si ha la formazione di vapore che 
è comunque sempre attenuato dal 
calore secco del forno. La cottura a 
secco deve sempre essere costante 
e ad una temperatura compresa tra 
i 180/200°c.

›› QuALE MAtERIALE 
utILIzzARE PER FARE 
IL CARtoCCIo
Mi ricordo che un volta era 

usuale fare il cartoccio con carta 
stagnola, poi si è passati alla carta 
da forno e oggi si può anche usare la 
carta fata. Vediamo nello specifico 
quali sono le loro caratteristiche.

›› CARtA StAGnoLA
Per preparare un cartoccio con 

la carta stagnola consiglio di  uti-

lizzare (come contenitore interno) 
la parte esterna della carta perchè  
più riflettente  e accentua meglio il 
colore degli alimenti. Il suo utilizzo 
garantisce buona uniformità di cot-
tura.

›› CARtA DA FoRno
L’utilizzo della carta da forno 

per preparare il cartoccio  fa  re-
spirare meglio l’alimento, facilita 
la penetrazione del calore emanato 
dal forno, permette una migliore co-
lorazione del prodotto  e aggiunge 
una nota rustica alle preparazioni.

›› CARtA FAtA
La carta fata ha il pregio di esal-

tare al meglio le caratteristiche na-
turali dei cibi durante la cottura,ha 
una buona resistenza al calore e non 
si deforma e grazie alla sua traspa-

L

renza ha un forte effetto scenico. 

›› COSA POSSIAMO 
CuoCERE 
AL CARtoCCIo
Con la tecnica del cartoccio 

possiamo cuocere svariati alimenti: 
pesci, carni, verdure, frutta, uova e 
persino la pasta. Alcuni alimenti do-
vranno subire, prima della cottura 
al cartoccio, un pretrattamento per 
agevolare o abbreviare successiva-
mente la loro cottura. Se per  esem-
pio volessimo fare uno spaghetto 
di mare al cartoccio, la pasta dovrà 
essere inserita nel cartoccio dopo 
essere stata cotta e condita con l’ap-
posita salsa. In questo caso la cottu-
ra al cartoccio funge come comple-
tamento ed è chiaro che dovremmo 
aumentare la temperatura del forno 
di qualche grado  e aprire legger-
mente il cartoccio per dissolvere 
parte dell’ umidità formatasi al suo 
interno.

La prima cosa da considerare 
prima di cuocere al cartoccio è che 
questo metodo di cottura concentra 
ed esalta in positivo e in negativo le 
caratteristiche degli alimenti e que-

sto ci impone di utilizzare solamente 
prodotti freschi di sicura provenien-
za. Inoltre l’aggiunta di ingredienti e 
condimenti al cartoccio deve essere  
fatta considerando che questi ele-
menti fungono da completamento 
per  la preparazione. 

›› CoRREttA 
ESECuZIOnE 
DELLA CottuRA 
AL CARtoCCIo
Per eseguire la cottura al cartoc-

cio è necessario seguire alcune sem-
plici regole:
1. L’alimento da cuocere non deve 

essere troppo freddo;
2. L’alimento da cuocere deve es-

sere della giusta pezzatura; 
3. Se si cuoce del pesce intero deve 

essere ben pulito e squamato;
4. I liquidi di condimento aggiunti 

dentro il cartoccio devono esse-
re equilibrati per evitare un ef-
fetto bollito;

5. Gli ingredienti aggiunti all’in-
terno del cartoccio per accom-
pagnare l’alimento devono es-
sere di una quantità adeguata a 
non sovraffollare l’involucro;

6. Assicuratevi che tra l’involucro 
del cartoccio e l’alimento ci sia 
uno spazio tale da permettere la 
formazione e la circolazione del  
vapore;

7. Se possibile cuocete il cartoccio 
su teglie forate in modo da avere 

un calore uniforme e un leggero 
ricircolo dell’aria;

8. Non sovraffollate la teglia di 
cottura e non mettete cartocci 
uno sopra l’altro;

9. Non aggiungete dentro il car-
toccio molti ingredienti ricchi di 
acqua per non accentuare l’ef-
fetto vapore;

10. Questo tipo di cottura tende ad 
amplificare gli aromi e i sapori 
al suo interno, moderate l’uso di 
erbe aromatiche o condimenti di 
supporto;

11. Non cuocete all’interno del car-
toccio alimenti che necessitano 
di molti liquidi per la loro cottu-
ra;

12. Non cuocete alimenti ancora 
congelati;

13. Prima di cuocere il baccalà assi-
curatevi che sia stato ben dissa-
lato;

›› VAnTAGGI 
DELLA CottuRA 
AL CARtoCCIo

1. Permette diridurre al minimo 
l’aggiunta di grassi

2. Migliora la gestione dell’orga-
nizzazione  in cucina durante il 
servizio

3. Concentra i sapori naturali degli 
alimenti

4. E’ una cottura veloce e pratica
5. Ha una buona presentazione sce-

nografica in sala
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Bergamo insolita 
e segreta

Consigli per la lettura

ergamo insolita 
e segreta” è il 
titolo del libro 
di Emanuele 

Roncalli, giornalista professioni-
sta e collaboratore della nostra ri-
vista. Un volume ricco di notizie 
intriganti e misteriose che aprono 
uno squarcio su luoghi nascosti, 
edifici dalle facciate enigmatiche, 
presenze talvolta inquietanti nel 
sottosuolo della città, ma anche 
in altre località della provincia. 
Roncalli svela 120 luoghi incre-
dibili dove poter ammirare: il 
sarcofago di un cavaliere miste-
rioso, le maschere mortuarie dei 
camerieri a servizio dei nobili, 
una spada nella roccia, un coccodrillo penzolante 
dalla navata di una chiesa, i rebus nei quadri del 
Cinquecento, uno scheletro conservato nell'arma-
dio di un'osteria. E si tratta solo di alcuni esempi. 
Ma l’autore non manca anche di segnalare alcuni 
luoghi taumaturgici, quasi “medicali” o dagli ef-

di Lorenzo 
Federico 
Radaelli,

Comitato 
Scientifico 
di Natura 

Docet

fetti benefici per la nostra salute.
Ecco allora spuntare il masso 

che cura il mal di schiena. Si tro-
va lungo il Sentiero Cai 898 che 
da Pontida – la cittadina del ce-
lebre Giuramento – sale al mon-
te Canto e scende a Fontanella, 
frazione di Sotto il Monte, paese 
natale di San Giovanni XXIII. 
A questo masso levigato, chia-
mato “pietra di Sant’Alberto”, 
si attribuiscono doti taumaturgi-
che: stendendosi sopra di esso, 
si troverà sollievo ai dolori di 

gambe e di schiena. Il nome della pietra si deve 
a Sant’Alberto di Prezzate (1025-1095) fonda-
tore del monastero e della chiesa San Giacomo 
di Pontida. Costui, dovendo celebrare le messe 
all’Abbazia di San Egidio a Fontanella, passando 
da questo sentiero sostava nel punto in cui c’è il 
masso e si sdraiava per riposare. Ripresosi dalla 
stanchezza, si rimetteva in cammino e notava che 
il male alla schiena gli era passato, cosicché tutte 
le volte che transitava da lì si fermava per un ripo-
so. A Bergamo si trova invece una sorta di reparto 
di ostetricia “open air”. Si tratta della fontana del 
Vàgine in via della Boccola 12. Il nome di questa 
fonte trova origine dal termine “vagito”, perché 
nelle sue acque ritenute salubri, era consuetudine 
immergere i neonati come segno di buon auspi-
cio o comunque qui venivano immersi per essere 
lavati. Altri attribuiscono questo nome all’usanza 
delle popolane del luogo di lavarsi qui le parti in-
time e ritengono che la fonte si chiamasse “delle 
Vagìne” e non “del Vàgine”.Un disastroso inter-
vento urologico è quello che si nota nella celebre 
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Cappella Colleoni. Qui è sepolto il condottiero 
bergamasco, famoso tanto per le sue gesta quanto 
per l’imbarazzante stemma con i tre testicoli. Ma 
l’operazione chirurgica non riguarda i suoi attri-
buti. Sul frontone marmoreo della sua tomba si 
nota una serie di putti, oltre 70, tutti caratterizzati 
da un inquietante particolare: sono privi dei ge-
nitali. Non si tratta di una dimenticanza dell’ar-
tista, Giovanni Antonio Amadeo, autore della 
monumentale opera, bensì della volontà di una 
mano pudica che li ha tutti evirati, danneggian-
do così un capolavoro d’arte irripetibile. Sarebbe 
stato il vescovo di Bergamo Pier Luigi Speranza 
(1801-1879) a dare decidere l’evirazione. Un po’ 
quel che fece Papa Clemente XIII (1693-1769), 
il Papa braghettone che sul finire del Settecento 
aveva chiesto e ottenuto di far coprire le parti in-
time di statue e dipinti dei soggetti raffigurati in 
Vaticano. Anche allora furono evirate le statue e 
coperte da pittura le parti intime negli affreschi 
della Cappella Sistina.

Una guida insomma divertente, ma anche di 
divulgazione storica. Roncalli invita poi a scopri-
re un uomo imprigionato nella roccia, l'osso di un 
cetaceo in una chiesa, la ghigliottina di un san-
tuario, un giocoliere in un cimitero, i ritratti delle 
facciate delle case e mille altri aspetti luoghi da 
scoprire.

Emanuele Roncalli
Edizioni Jonglez
Pagine 256 - euro 17,95
in tutte le librerie
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INDICAZIONI: ATEROSTAR® FORTE è un inte-
gratore alimentare contenente l’associazione bre-
vettata DIF1STAT® costituita da Monascus purpu-
reus (monacolina K da riso rosso 10 mg), Polico-
sanolo e Niacina. La monacolina K del riso ros-
so aiuta a conservare i normali livelli di colesterolo 
nel sangue. L’estratto di Olea europaea coadiuva 
il metabolismo dei lipidi e contribuisce alla regolari-
tà della pressione arteriosa. La presenza di  Vitami-
ne B6, B12 e Acido folico contribuisce al norma-
le metabolismo dell’omocisteina. La  Vitamina E e 
la Camellia sinensis aiutano a proteggere le cellule 
dallo stress ossidativo.
INGREDIENTI: DIF1STAT® (Riso rosso fermenta-
to (Monascus purpureus Went) tit. 3% in Monaco-
lina K, Niacina, Alcoli alifatici lineari tit. 60% in octa-
cosanolo); Té verde estratto secco tit. 40% in poli-
fenoli totali (Camellia sinensis (L.) Kuntze foglie, Mal-
todestrine); Agente di carica: Calcio fosfato bibasi-
co; Vitamina E acetato tit. 50% (DL-Alfatocoferolo 
acetato, Emulsionante: Ottenilsuccinato di amido e 
sodio, Addensante: Gomma arabica, Saccarosio); 
Agente di carica: Cellulosa microcristallina; VASO-
LEATM (Olivo estratto secco tit. 15% in oleuropei-
na (Olea europaea L. foglie e sansa, Gomma ara-

bica, Biossido di silicio)); Agente antiagglomerante: 
Sali di magnesio degli acidi grassi; Coenzima Q10; 
Agente antiagglomerante: Biossido di Silicio; Piri-
dossina cloridrato; Vitamina B12 tit. 0,1% (Maltode-
strine, Correttori di acidità: Acido citrico, Citrato tri-
sodico; Cianocobalamina); Acido folico.
Senza glutine.
AVVERTENZE: Conservare in luogo fresco ed 
asciutto. Non esporre direttamente alla luce so-
lare ed a fonti di calore, teme l’umidità. La data 
di scadenza si riferisce al prodotto in confezione 
integra, correttamente conservata. Tenere fuo-
ri dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. 
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di 
una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita 
sano. Per l’uso del prodotto si consiglia di sentire 
il parere del medico. L’effetto benefico sul man-
tenimento di livelli normali di colesterolo nel san-
gue si ottiene con l’assunzione giornaliera di 10 
mg di monacolina K da preparazioni di riso ros-
so fermentato. Non usare in gravidanza, duran-
te l’allattamento e in caso di terapia con farmaci 
ipolipidemizzanti. Non assumere in caso di iper-
sensibilità accertata verso uno o più componen-
ti del prodotto.

CONFEZIONE: 20 compresse da 735 mg
PESO NETTO: 14,7 g
MODALITÀ DI UTILIZZO: 1 compressa al giorno. Si 
consiglia di assumere il prodotto a stomaco pieno, pre-
feribilmente dopo il pasto serale. Non superare le dosi 
giornaliere consigliate.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
COMPONENTI per compressa %VNR
  per compressa

% VNR = percentuale dei Valori Nutritivi di Riferimento (Regolamento UE 1169/2011)

Monascus purpureus e.s. (Riso rosso) 333,33  mg
(tit. 3% in monacolina K)  (pari a 10 mg di monacolina K)
Olea europaea L. e.s. 40  mg
(tit. 15% in oleuropeina)
Coenzima Q10 5  mg
Camellia sinensis e.s. (tè verde) 100 mg
(tit. 40% in polifenoli) 
Alcoli alifatici lineari (Policosanolo) 10  mg
(tit. 60% in octacosanolo)
Niacina (Vit. PP) 27  mg 169%
Tocoferolo (Vit. E) 20  mg 167%
Piridossina (Vit. B6) 2  mg 143%
Acido folico 300 mcg 150%
Cianocobalamina (Vit. B12) 1  mcg 40%

CAMPIONE RIDOTTO

Contiene: 5 compresse da 735 mg

VIETATA LA VENDITA
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Integratore Alimentare

20 compresse da 735 mg

La Monacolina K 10 mg
 aiuta a conservare 

i normali livelli
di colesterolo nel sangue

DIF1STAT®* (Riso rosso con  
Monacolina K 10 mg, Policosanolo, 

Niacina) Olea Europaea, Coenzima 
Q10, Acido Folico e Vitamine.
*associazione brevettata n. 1347883 
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La Monacolina K 10 mg aiuta a 
conservare i normali livelli di 
colesterolo nel sangue
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www.fidiapharma.com

PASSIONE, INNOVAZIONE E AUDACIA. 
ATTRAVERSO QUESTI VALORI ALIMENTIAMO LA NOSTRA MOTIVAZIONE, CI 
PONIAMO NUOVI OBIETTIVI, RACCOGLIAMO NUOVE SFIDE. L’UNIONE CON 
IL GRUPPO SOOFT VA IN QUESTA DIREZIONE: DUE ECCELLENZE ITALIANE 
CHE SI INCONTRANO E CONTRIBUISCONO ALLA CRESCITA DI UN GRUPPO 

SEMPRE PIÙ FORTE. 


