Anno I
n. 2 - Marzo 2019

Mensile di Medicina, SALUTE, Alimentazione, Benessere, Turismo E Cultura

Salute e Benessere

Acqua idrogeno alcalina
attivita' fisica

acufeni

Spirulina integrata Audiopsicofonologia
con Coenzima Q10
di Alfred Tomatis

musica e vita

Biofononi e Fisica
quantistica

OGGI SIAMO PIÙ FORTI

Acqua, fonte di vita

Dalla Ricerca italiana
il trattamento domestico ideale

www.primastudio.it

F I D I A E S O O F T, U N I O N E D ’ E C C E L L E N Z A .

L

di Massimo
Enrico
Radaelli,
Direttore
Scientifico
di Natura
Docet

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.

a vita, come noi la conosciamo in questo sperduto granello
dell’Universo che è il nostro pianeta, è nata nell’acqua e non può
prescindere da questo elemento, in cui miliardi di anni fa i primi
microrganismi si svilupparono e, grazie alla fotosintesi clorofilliana,
crearono l’atmosfera, e con essa i presupposti per la successiva evoluzione
di piante e animali superiori. L’ultimo arrivato, l’Uomo, comincia solo da
poco a razionalizzare l’importanza di questo bene prezioso, all’interno del
quale avvengono le infinite reazioni biochimiche che stanno alla base, in ogni
istante della vita individuale, di salute e malattia, concetti che hanno un preciso
significato soggettivo ma ancora meritevoli di approfondimento da un punto
di vista medico, in una logica che, invece di polverizzarsi nelle innumerevoli
definizioni e descrizioni delle diverse patologie, si sta sempre più avvicinando
ad una visione unitaria del fenomeno vitale stesso, in termini di equilibrio
termodinamico anti-entropico. La molecola H2O ha una struttura “dipolare”,
tendente a dare origine ad un ordine tetraedrico, caratteristica che, insieme
alla valenza, anch’essa tetraedrica, dell’atomo di carbonio, sta alla base della
Vita. Tutte le cellule viventi sono costituite prevalentemente da acqua e sono
immerse in acqua: la visione meccanicistica che vede in questa esclusivamente
un solvente è oggi ampiamente superata da acquisizioni fisico-quantistiche che
trovano ogni giorno conferma nei campi più disparati della ricerca scientifica.
Il senso della sete è regolato da una complessa base fisiologica, afferente ad
un’area ipotalamica del sistema nervoso centrale denominata appunto “Centro
della sete”, stimolato quando volume e pressione del sangue diminuiscono per
“disidratazione” e la quantità di acqua che si perde per formazione di urine e
per sudorazione diventa superiore a quella che entra: i reni sono stimolati a
rilasciare “renina”, sostanza che attiva la liberazione nel sangue dell’ormone
angiotensina II, che stimola il centro della sete, provocato anche da altri impulsi
nervosi conseguenti soprattutto alla secchezza in bocca. Se gli alimenti sono
importanti per il mantenimento omeostatico del pH corporeo ancora di più
lo è l’acqua: restare senza mangiare per giorni è possibile (per quanto non
raccomandabile) mentre il non bere porta rapidamente a morte (si è calcolato che
ad una temperatura ambientale di 15° e anche assumendo cibi freschi, contenenti
acqua, un adulto potrebbe sopravvivere senza bere per una settimana al massimo).
Ma quale acqua bere?Questo numero della Rivista ne parla con dovizia
di particolari, accompagnato come sempre da altri articoli interessanti:
invecchiamento inteso come immunosenescenza, gestione domiciliare di ferite e
piaghe, musica ed energia vitale e tanto altro ancora…
Buona lettura!
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valenza, anch’essa tetraedrica, dell’atomo di carbonio, sta alla base della Vita. Tutte le cellule viventi sono costituite prevalentemente da acqua e
sono immerse in acqua: la visione meccanicistica
che vede in questa esclusivamente un solvente è
oggi ampiamente superata da acquisizioni fisicoquantistiche che trovano ogni giorno conferma
nei campi più disparati della ricerca scientifica.

a vita, come la conosciamo in questo
sperduto granello dell’Universo che
è il nostro pianeta, è nata nell’acqua e non può prescindere da questo
elemento, in cui miliardi di anni fa i primi midi Massimo crorganismi si svilupparono e, grazie alla fotoEnrico sintesi clorofilliana, crearono l’atmosfera, e con
Radaelli, essa i presupposti per la successiva evoluzione
Direttore
scientifico di piante e animali superiori. L’ultimo arrivato,
Natura Docet, l’Uomo, comincia solo da poco a razionalizzare
Docente
l’importanza di questo bene prezioso, all’interno
Idroterapia
St. George del quale avvengono le infinite reazioni biochiCampus miche che stanno alla base, in ogni istante della vita individuale, di salute e malattia, concetti
che hanno un preciso significato soggettivo ma
ancora meritevoli di approfondimento da un punto di vista medico, in una logica che, invece di
polverizzarsi nelle innumerevoli definizioni e descrizioni delle diverse patologie, si sta sempre più
avvicinando ad una visione unitaria del fenomeno
vitale stesso, in termini di equilibrio termodinamico anti-entropico. La molecola H2O ha una
struttura “dipolare”, tendente a dare origine ad un
ordine tetraedrico, caratteristica che, insieme alla

›› Quanta acqua bere
Il senso della sete è regolato da una complessa
base fisiologica, afferente ad un’area ipotalamica
del sistema nervoso centrale denominata appunto
“Centro della sete”, stimolato quando volume e
pressione del sangue diminuiscono per “disidratazione”, e la quantità di acqua che si perde per
formazione di urine e per sudorazione diventa superiore a quella che entra (fig. 1). I reni, a questo
punto sono stimolati a rilasciare “renina”, sostanza che attiva la liberazione nel sangue dell’ormone angiotensina II, che stimola il centro della sete,
provocato anche da altri impulsi nervosi conseguenti soprattutto alla secchezza in bocca.
È fondamentale sottolineare che bere soltan-

Figura 1

Figura 2
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to in presenza di sete rappresenta un grave errore essendo lo stimolo ipotalamico un indicatore
di avvenuto superamento della soglia critica, essendo già compromesso il bilancio idrico. Il senso della sete, inoltre, tende a diminuire con l’età,
aggravando una progressiva disidratazione che
accompagna e in qualche modo definisce la stessa
senescenza: sono state date diverse definizioni al
fenomeno dell’invecchiamento ma la più attrattiva
sul piano pratico, in quanto gravida di un suggerimento implicito per rallentarlo, è proprio quella
di “disidratazione progressiva” (il corpo umano è
infatti costituito da acqua per oltre l’80% alla nascita, valore che scende allo progressivamente con
gli anni fino a ridursi a circa il 50% nelle età più
avanzate (fig. 2). La raccomandazione nel soggetto adulto sano è quella di bere molta acqua, oltre a
quella contenuta negli alimenti, in funzione delle
condizioni climatiche e dello stato di attività fisica,
comunque in misura non inferiore agli 1,5-2 litri
quotidiani, distribuiti nell’arco del giorno, prevalentemente lontano dai pasti. Quantitativi che
possono aumentare anche sensibilmente in corso
di malattie, ad esempio patologie febbrili e nella
stagione calda o durante intensa attività fisica.
›› Due parole sul pH
Il pH di una soluzione è l’antilogaritmo (cioè
il logaritmo cambiato di segno) del valore della
concentrazione di idrogenioni (ioni positivi: h+)
e spazia intorno al valore neutro di 7 verso acidità
(valori inferiori a 7) e alcalinità (valori superiori a
7) (fig. 3).
Termini come “positivo” e “negativo”, riferiti agli ioni (cioè ad atomi o molecole che hanno
perso o acquisito elettroni) e “acidità” possono
essere fuorvianti dato il significato che nel lin-

Figura 1

guaggio comune si attribuisce a questi aggettivi:
è opportuno semplificare, ricordando che la vita
stessa è un flusso di energia, sotto forma di elettroni presenti come cariche “negative”, pertanto
(e limitatamente a campi relativamente ristretti di
variazione del pH) possiamo a grandi linee visualizzare l’“acidità” come una caduta energetica e
l’“alcalinità” come abbondanza di carica elettrica, considerazioni che consentono di uniformare
i concetti stessi di salute (flusso energetico regolare) e malattia (rallentamento del flusso di energia). Nell’organismo la regolazione del pH dei
vari distretti corporei (ad iniziare dal sangue) è
soggetta ad importanti meccanismi (sistemi-tampone) e rappresenta, insieme alla termoregolazione, uno dei fondamenti della cosiddetta “omeostasi” (mantenimento dell’ambiente interno in
condizioni ideali per la vita): il pH del sangue,
ad esempio, deve mantenersi intorno a 7,35, con
implicazioni clinicamente importanti in caso di
variazioni significative, visto che i valori distrettuali nei vari organi e tessuti dipendono ampiamente dalla interazione con il sangue circolante.
Da questo punto di vista l’alimentazione svolge
un ruolo-chiave, essendo disponibili cibi acidi (da
evitare o limitare, come carne e derivati animali
in genere) e alcalini (frutta, verdura e vegetali in

Figura 4
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genere, da preferire). Vedi fig. 4.
Nel mondo industrializzato l’acidosi è in costante aumento a causa dell’eccessivo consumo di
cibi di origine animale, compresi latte e derivati:
l’uomo è l’unico mammifero che possiede circa
dieci metri di intestino -tipico degli erbivori- che
continua a consumare latte anche dopo lo svezzamento, per tutta la vita, a dimostrazione che le
scelte alimentari non sono legate alle reali necessità fisiologiche, ma solo ad abitudini consolidate
e scorrette, alimentate da un mercato che vuole
vendere i suoi prodotti e orientare gli acquisti.
›› Quale acqua bere
Se gli alimenti sono importanti per il mantenimento omeostatico del pH corporeo ancora di più
lo è certamente l’acqua: restare senza mangiare
per giorni è possibile (per quanto non raccomandabile) mentre il non bere porta rapidamente a
morte (si è calcolato che ad una temperatura ambientale di 15° e anche assumendo cibi freschi,
contenenti acqua, un adulto potrebbe sopravvivere senza bere per una settimana al massimo). I
primi sintomi di disidratazione
si rilevano dopo perdita di acqua pari al
2% del peso
corporeo e consistono in sete
e sensazione di
bocca secca. Se
la disidratazione
procede seguono
vertigini, ansia,
palpitazioni, cefalea, sonnolenza, deficit di attenzione e calo del
tempo di reazione.
Le fasi successive,
quando la perdita
di liquidi raggiunge il 10%, sono
rappresentate da
spasmi muscolari,
offuscamento visivo
e delirio, che precedono la morte. Il problema
della scarsa disponibilità
di acqua in molte zone del
pianeta rende qui certamente
secondaria la valutazione della
sua qualità (inquinamento a parte),
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viceversa, nei paesi dove la disponibilità idrica,
tesoro incommensurabile, ha prodotto l’erronea
convinzione di essere di fronte ad un bene inesauribile ed accessorio, diventa invece fondamentale
una nuova “cultura dell’acqua”, perché non è affatto vero che un’acqua vale l’altra, e la semplice
preferenza su base organolettica (che ha generato
il fenomeno tutto italiano delle acque in bottiglia)
non è certamente in linea con le nuove acquisizioni mediche e scientifiche sull’argomento.
›› L’acqua da bere deve
essere alcalina
L’industria l’ha capito e, anche se le potenti
lobbies delle acque minerali contrastano il fenomeno con sapienti comunicazioni pubblicitarie
(ma con importanti eccezioni: questa rivista ha
già ospitato un articolo sull’“economia etica”
applicata al mondo delle acque), l’evoluzione in
questa direzione appare inarrestabile, anche perché il principale “effetto collaterale” a livello planetario, legato al consumo di acqua in bottiglie
di plastica, sta creando impressionanti problemi
ecologici in oceani e mari, non più tollerabili da
un’opinione pubblica fortunatamente sempre più
attenta. Bere acqua alcalina con apparecchiature
domestiche sembra costoso, solo nell’apparenza,
ma pone il consumatore di fronte ad un’offerta
sempre più diversificata e di difficile analisi: per
questo, anche alla luce di esperienze dirette che
provengono da anni di insegnamento nella più prestigiosa Scuola italiana per Masso-Idroterapisti,
ritengo opportuno e doveroso esprimere precisi
giudizi, consigliando i lettori verso una tecnologia italiana di assoluta eccellenza, che consente di
utilizzare la comune acqua di rubinetto (sempre
più acida, a volte sgradevole per i necessari processi di potabilizzazione e spesso comunque contaminata da sostanze chimiche presenti al di sotto
di soglie ritenute accettabili). Importantissimo da
sottolineare subito è che la qualità di un’acqua da
bere dipende non solo da “ciò che è assente” ma
anche e soprattutto da ciò che è presente nella sua
struttura: informazione, cluster acquosi, memoria
e risonanza dell’acqua sono concetti che impareremo sempre più frequentemente ad affrontare e
che su questa Rivista potranno contare sull’esperienza e il know-how di importanti membri del
Comitato scientifico.
Abbiamo anche in animo di dare alla luce un
supplemento periodico dedicato all’acqua, per
contribuire alla massima diffusione di conoscenza
e pratica connesse al bene più prezioso del pianeta.

Acqua, fonte di vita
›› La struttura dell’acqua
La Ricerca italiana che ha portato alla tecnologia-HADO nasce sotto una nuova luce
fisico-quantistica fondata sulle esperienze dello
scienziato giapponese Masuru Emoto e su studi
convergenti di Fisici e Medici, soprattutto di area
russa. La molecola H2O, è come già si è detto,
un “dipolo”, con eccesso di carica negativa verso
l’atomo di ossigeno: senza questa asimmetria tridimensionale i processi vitali non sarebbero possibili, compresa la comunicazione intercellulare
che può essere modulata e compromessa dalla
formazione di agglomerati bipolari. La “struttura dell’acqua” e la possibilità di modificarla
rappresenta la nuova frontiera per comprenderne
gli effetti biologici. La struttura
variabile dell’acqua è certamente più importante della stessa
composizione chimica ed è modificabile, in termini di “energie
sottili”. Masuru Emoto riuscì a
fotografare gli effetti su cristalli d’acqua di musica e parole, e
le conseguenze sull’uomo e sui
viventi: musica classica, preghiere, mantra possono rendere
“curativa” l’acqua strutturata.
Emoto dimostrò infatti la capacità dell’acqua di “memorizzare”
le informazioni ambientali, originando cristalli diversi in funzione del “messaggio” ricevuto.
Con la tecnica dello scienziato giapponese è possibile fotografare cristalli ottenuti dal congelamento di acqua sottoposta a “messaggi” (anche
semplicemente pensieri e stati d’animo): l’acqua
sottoposta a parole e pensieri positivi, dà origine a
cristalli armoniosi, quella sottoposta a vibrazioni
di pensieri negativi, cristallizza in strutture amorfe. Queste vibrazioni di “energie sottili” vengono
definite dalla cultura giapponese “Hado” (“cresta
dell’onda”), la vibrazione energetica all’origine
della creazione. Utilizzando una apparecchiatura M.R.A. (Magnetic Resonance Analyzer), in

grado di misurare l’intensità di “Hado”, Emoto
dimostrò che l’acqua può migliorare salute e benessere psicofisico delle persone, aprendo la via
a scenari di ricerca in grado di rivoluzionare le
Scienze mediche, in un processo evolutivo delle
conoscenze di portata decisiva. Quale omaggio al
grande scienziato giapponese il termine “Hado”
è stato utilizzato per denominare l’innovativa
tecnologia che ha portato alla disponibilità di
strumentazioni domestiche in grado di generare
acqua alcalina a ORP negativo.
›› L’Acqua HADO
Si tratta di un’acqua alcalina, caratterizzata da
ORP negativo. Per ORP (Oxidation Reduction
Potential: Potenziale Ossido
Riduttivo) si intende una misura
della tendenza ad acquisire elettroni, riducendosi. La sua misurazione è in millivolts (mV):
più negativo è il potenziale più
si formano ioni alcalini (“riserva
alcalina”, in grado di neutralizzare acidi). Quando nei tessuti o
nel sangue si forma e si libera un
acido (es. acido lattico), l’acqua
HADO rappresenta a tutti gli effetti un "tampone”, in grado di
intervenire per prevenire pericolose oscillazioni del pH (acidosi).
›› INTERVISTA ALL'IDEATORE
DEL SISTEMA HADO,
SEBASTIANO REALE, VISITING
PROFESSOR ST. GEORGE CAMPUS
Come è nata questa idea rivoluzionaria?
Un quarto di secolo fa, quando avevo 25 anni,
ero imprenditore edile, con la passione dei motori
(ero e sono ancora un pilota di auto, pratico rally,
pista e cronoscalate, avendo anche
vinto diversi campionati).
Ad un certo punto,
improvvisamente,
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il vuoto: non stavo bene, il mio corpo era tutto un
dolore, sempre stanco, non riuscivo più a lavorare e non sapevo cosa mi stesse succedendo. Il
mio medico se la cavò sentenziando che si trattava solo di stanchezza e
stress, che dovevo riposare e recuperare le
mie energie. Non servì a nulla e solo dopo
anni mi diagnosticarono la Fibromialgia,
la sindrome dolorosa
di cui oggi tanto si
parla, che coinvolge
muscoli, tendini e legamenti, creando a chi
ne soffre un vero inferno in terra. Questa
patologia è una delle
malattie reumatiche in
assoluto più diffuse:
solo in Italia si stima
che ne siano affetti 4
milioni di pazienti,
forse anche di più. La
Fibromialgia non provoca alterazioni degli
esami di laboratorio e non causa danni radiologicamente evidenziabili. Inoltre, chi ne è affetto, in
apparenza non sembra malato, ha un aspetto sano
e quindi è difficilmente preso sul serio, sia dai familiari che dagli amici. I medici stessi spesso non
conoscono bene la malattia, e di fronte ad un soggetto che riferisce intenso dolore e stanchezza,
ma con esami perfettamente normali, hanno la
tendenza ad etichettarlo come “depresso” o “malato immaginario”. Tutte le persone colpite da
questa malattia hanno in comune una storia este-

nuante di visite ed esami di tutti i tipi, giusto per
escludere altre patologie, e sono già state sottoposte a numerose terapie, normalmente senza esiti
positivi. Queste esperienze portano gli individui
a sviluppare reazioni
ansiose o depressive
(una conseguenza,
quindi, non la causa)
e per tutti questi motivi, la Fibromialgia è
stata definita “malattia invisibile”. Vero,
purtroppo, anche in
un altro senso: io infatti mi sentivo “invisibile”,
distrutto
sia psicologicamente che fisicamente.
Non avevo più vita
sociale, eravamo in
due: io e il mio dolore. Ma qualcosa di
imprevisto stava per
accadere: un giorno
un vecchio amico
ormai scomparso mi
raccontò che era stato
a fare un viaggio bellissimo sul tetto del mondo, in Himalaya, dove vive la popolazione degli
Hunza, una delle più longeve al mondo, apparentemente risparmiata da malattie degenerative. Il
loro segreto? Vita semplice, alimentazione altrettanto semplice, che segue i ritmi della natura,
nessun inquinamento e un’acqua molto speciale.
Raccolsi le forze e ci andai…Rimasi lì una ventina di giorni, che mi cambiarono la vita, identificando subito nella particolare acqua che assumevo la fonte di quello che mi sembrava ed era una

Schema
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specie di miracolo. Al rientro in Italia portai con
me un campione di quell’acqua e la feci analizzare: presentava un elevato pH e, soprattutto, una
straordinaria quantità di “idrogeno attivo” (con
un elettrone in più). Un’acqua fortemente antiossidante che, scoprii in seguito, si ritrova anche
in altri luoghi del mondo, dalla Cina al Caucaso,
dalle Ande a Nordenau (Germania) da Tlacote
(Messico) a Lourdes. Perché non cercare di produrla in casa? Questo pensiero mi illuminò e ci
riuscii, a conferma che da un problema (la mia
malattia) può spesso nascere una grande opportunità, e diventare quasi missione, per aiutare altri.
Può spiegare ai nostri lettori in cosa consiste la strumentazione?
Il sistema Hado nasce da lunga esperienza sul
trattamento delle acque ad uso umano: ho sempre
saputo che l’acqua alcalina può generare benefici
ed ero a conoscenza di impianti che sfruttavano il
principio dell’elettrolisi ma non eliminavano dalla rete idrica le sostanze indesiderate, quali nitriti,
nitrati, pesticidi, metalli pesanti, idrocarburi e sostanze chimiche in genere, oltre ad essere poco
gradevole sul piano organolettico, così ho iniziato
a fare prove senza ricorrere ad elettrolisi usando
sali e cristalli naturali tra cui calcio, magnesio,
potassio, tormalina, zeolite, calcite e bio ceramica, ma soprattutto studiando come combinare minerali in modo giusto per ottenere un’acqua idrogeno alcalina, anti ossidante, con ORP negativo.
Il metodo è ovviamente segreto, ma il successo
di questo sistema, comprovato dal passaparola
e da testimonianze eccellenti, anche nel mondo
dello sport, è validato da analisi e certificazioni, a
supporto di un’acqua assolutamente perfetta per
l’essere umano, da bere e per cucinare.
Anche per cucinare?
Certamente, faccio sempre l’esempio del
“risotto”, che si ottiene aggiungendo un po’ alla
volta brodo bollente: anche se l’acqua utilizzata
contiene sostanze indesiderate al di sotto della soglia di legge, evaporando durante la cottura del
riso ed incorporandosi nei granelli del cereale, il
risultato finale sarà certamente un concentrato di
quelle sostanze. Al di là di considerazioni salutistiche c’è poi da sottolineare che i cibi migliorano
notevolmente anche dal punto di vista organolettico: molti importanti chef e ristoranti lo possono
tranquillamente confermare e sarà interessante,
se crede, parlarne specificamente in un prossimo
numero di questa rivista.

Può contarci. Tornando all’aspetto salutistico, quali sono i vantaggi dell’acqua idrogeno alcalina?
"I benefici dell'acqua creata tramite il processo HADO dipendono da due fattori, la capacità
di neutralizzare acidi in eccesso nelle cellule dei
tessuti nel corpo e, soprattutto, dalla sua azione
antiossidante: poiché l'acqua alcalina idrogenata
ha acquisito un numero significativo di elettroni
liberi attraverso il processo di naturale di produzione, risulta in grado di donare questi elettroni
all'ossigeno dei radicali liberi che si formano
continuamente nel corpo, neutralizzandoli e consentendo di intervenire a livello etiopatogenetico
in molte patologie, oltre a contrastare in modo
naturale i processi di invecchiamento. Il pensiero torna spontaneo alle popolazioni Hunza, dove
ultracentenari lavorano i campi e curano nipoti e
pronipoti, ancora lucidissimi sul piano mentale.
Le loro donne sono ancora prolifiche in età avanzata e, come posso testimoniare, hanno un aspetto fisico nemmeno lontanamente paragonabile a
quello delle nostre anziane.
Utile nell’invecchiamento e nelle patologie
correlate, quindi?
"L’acqua HADO è assorbita molto più facilmente dal corpo, aumentando così la sua capacità
idratante e di veicolo di ioni negativi, con effetto
alcalinizzante generalizzato a tutte le cellule dei
tessuti del corpo. Ciò è di fondamentale importanza per sportivi ed atleti (annuncio ufficialmente che saremo presenti alle Olimpiadi del prossimo anno) ma non soltanto: il potere-tampone su
potenziali condizioni patologiche legate all’equilibrio alcalosi/acidosi deriva da una vera e propria
“riserva alcalina”, che l’acqua idrogeno alcalina a
ORP negativo consente: quando nei tessuti o nel
sangue si libera un acido (ad esempio, l'acido lattico) questo prende il posto dell'anidride carbonica, che viene liberata. Ma se l'anidride carbonica
può essere eliminata con una buona ventilazione
polmonare, l'acido (che non può essere eliminato
dai polmoni) viene "trattenuto", ma diventa possibile neutralizzarlo con HADO (azione tampone), evitando lo scompenso che porta ad acidosi.
L'acidosi è una situazione grave: anche se relativamente “piccola” può portare al coma. Stiamo
raccogliendo dati osservazionali importanti ma
vogliamo affidare il compito di analizzarli e divulgarli nel modo più corretto ad un Comitato
Tecnico Scientifico di imminente ufficializzazione.
Marzo 2019 - n. 2
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Torniamo alla malattia che ha scatenato il
suo interesse, la Fibromialgia: come può spiegare l’effetto dell’acqua HADO?
"Può sembrare strano ma sono convinto
(non solo io, ovviamente, ma molti esperti di
Fisiologia) che ci sia una stretta correlazione fra
la Sindrome fibromialgica e i cosiddetti DOMS
(acronimo di “Delayed Onset Muscle Soreness”,
cioè: “indolenzimenti muscolari a insorgenza ritardata”, ben noti a chi pratica attività sportiva.
La causa scatenante di questi è attribuita a microlacerazioni delle strutture proteiche del tessuto
muscolare, che innescano una reazione infiammatoria, responsabile del dolore percepito ad insorgenza ritardata, ad esempio dopo giorni da una
gara o da un intenso allenamento. La base di tutto
ciò è neurologica: esiste una particolare categoria
di neuroni detti “nocicettori” la cui soglia di attivazione, in episodi isolati per gli sportivi, potrebbe abbassarsi in modo sistematico nei soggetti
fibromialgici: l’ipotesi di lavoro trova importanti
conferme proprio dall’efficacia “ex-juvantibus”
dell’impiego abituale di acqua idrogeno alcalina,
che interverrebbe eliminando l’acido lattico e lattati, con effetti ad insorgenza molto rapida, come
io per primo ho sperimentato su me stesso".
Ci sta decisamente incuriosendo… ”Fare,
saper fare e far sapere” sono del resto alla base
di qualsiasi successo di iniziative valide: che
programmi avete per diffondere la conoscenza
della vostra proposta?
HADO è ormai tra le più importanti aziende
italiane di settore, in continua espansione, in un
mercato, quello del trattamento domestico delle
acque, purtroppo non sempre trasparente, anzi,
per restare su aggettivi pertinenti al “liquido ele-

mento”, spesso abbastanza “torbido” e basato più
sull’autoreferenzialità e su meccanismi di terrorismo psicologico, avendo anche evidentemente
contro gli interessi di chi inquina il mondo con
numeri impressionanti di bottiglie di plastica. La
nostra missione e la nostra filosofia si fondano su
principi fortemente etici e abbiamo quindi deciso
di operare, anche nella comunicazione, sostenuti
dal prestigio e dall’esperienza di Esperti “super
partes” a cui affideremo il compito di parlare di
acqua, non necessariamente solo la nostra. Ho
quindi il piacere di annunciare ai lettori di questa
Rivista che stiamo lavorando ad una pubblicazione periodica, che ospiterà interventi di grandi
Specialisti attraverso articoli non solo scientifici
ma di cultura generale legata all’acqua, madre di
ogni forma di Vita e al rispetto che le è dovuto.
Cercheremo partner illuminati, perché, parafrasando Filippo Clerici, “da soli si cammina veloci, ma insieme si va lontano...”. I nostri sistemi
sono frutto di lunghi anni di studi e di ricerca per
garantire il massimo della qualità. abbiamo fatto
analizzare e testare la nostra acqua da autorevoli
università e istituti e possiamo tranquillamente
affermare che i nostri sistemi sono gli unici sul
mercato che garantiscono un’acqua idrogeno
alcalina con un processo naturale, già utilizzata
e apprezzata da molti. Vogliamo però crescere
ancora, mi lasci dire, dobbiamo, perché l’amara
costatazione è che, al giorno d'oggi, più un paese è civilizzato e più l'elemento acqua risulta
contaminato dalle attività umane, industriali e da
fattori ambientali. Da tutto questo nessuno deve
sottrarsi: per ognuno di noi, durante tutta la vita,
ci sarà bisogno di acqua e questo può e deve diventare anche un’eredità culturale per le generazioni a venire.

ALGA SPIRULINA “il cibo degli DEI”
SPIRULINA ALGAE, food of the future
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SPIRULINA Bertolini Farm
Integratore naturale ad azione di sostegno e ricostituente
indicato in periodi stressanti, di intensi carichi di lavoro psico-fisico
e durante i cambi di stagione, quando l’organismo è più
sensibile a malanni di stagione, raffreddore e stanchezza
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azione tonica, stimolante e remineralizzante
effetto disintossicante ed antiossidante
funzione antinfiammatoria e di difesa immunitaria
sostegno nella cura dell’anemia e per stati di debilitazione
effetti positivi sull’apparato neuromuscolare
ideale in ambito sportivo e per diete dimagranti

www.bertolinifarm.it

Spirulina integrata

Migliorare il meglio

Spirulina integrata
Tabella

Profilo nutrizionale della spirulina
(per 100 gr)

Atl Sport

Macronutrienti

(Seconda Parte)

Minerali

›› Spirulina e sport

R

iprendo integralmente un passo dell’articolo pubblicato dal
prof. Andrea Savini su “Pianeta
Medicina & Salute”, 07-2018:
di Massimo
Enrico “Valutazione specifica merita l’impiego della
Radaelli,
spirulina in ambito sportivo. Da diversi anni ho
Direttore
Scientifico il piacere e la responsabilità di prendermi cura
di Natura di molti atleti professionisti, molti dei quali
Docet
Olimpionici: la spirulina rappresenta un mio (e
loro) preziosissimo alleato per affrontare e gestire al meglio i periodi di maggiore carico ed
intensità di lavoro, nei momenti di ottimizzazione della prestazione finalizzata al raggiungimento dei risultati, che per un atleta hanno
un'unica connotazione, la vittoria. Rappresenta
un fondamentale aiuto anche nei momenti più
difficili per un atleta e per chi come me li supporta, ovvero nei periodi di infortunio e di recupero dallo stesso. La spirulina permette tutto
ciò grazie alla sua esponenziale capacità energetica e proteica, alla bassissima presenza di
grassi con conseguente facilità di controllo del
peso e grazie alla sua altissima disponibilità di
antiossidanti che ne consente un’eccellente attività benefica sull’apparato neuromuscolare.”
In sintesi possiamo così riassumere i vantaggi di una integrazione alimentare con spirulina in atleti e in chi pratichi a vario livello
attività fisica:
● migliora le prestazioni fisiche e di resistenza,
● favorisce lo sviluppo muscolare,
● aumenta e migliora la performance,
● aumenta la tonificazione con spiccata azione energizzante,
● riduce la formazione di acido lattico aumentando la tolleranza allo sforzo,
● velocizza la capacità di recupero muscolare,
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● supporta la reintegrazione dei sali minerali,
● riduce l'attività dei radicali liberi grazie alle
capacità antiossidante
›› Attenzione all’origine…
Come anticipato 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.
La qualità del prodotto deriva essenzialmente
da quella delle acque di coltivazione e dalle
procedure di lavorazione: la spirulina cresce
infatti spontaneamente soltanto in un numero
limitato di zone del pianeta, caratterizzate da
acque con tasso di alcalinità elevato, da forte
concentrazione di sali minerali e da temperatura costante, compresa fra tra 30 e 40 gradi: la
crescente richiesta del mercato internazionale,
non solo da parte di sportivi, ha indotto il fiorire di coltivazioni più o meno estemporanee e
molto spesso incontrollate, inducendo concre-

Aminoacidi
essenziali

Aminoacidi
non essenziali

Vitamine

Nutrienti

Carboidrati
Clorofilla
Lipidi
Fibre
Proteine
Ferro
Calcio
Potassio
Sodio
Magnesio
Zinco
Manganese
Isoleucina
Leucina
Lisina
Metionina
Fenilalanina
Treonina
Triptofano
Valina
Alanina
Arginina
Acido Aspartico
Cisteina
Istidina
Acido Glutammico
Glicina
Prolina
Serina
Tirosina
B-carotene
Pro-Vitamina A
Ficocianina
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B3
Vitamina B5
Vitamina B6
Acido Follico
Vitamina B12
Biotina
Vitamina E
Vitamina K
Clorofilla

Da: Dalle alghe ai “functional foods”
M. Vadalà, B. Palmieri
Clin Ter 2015; 166 (4):e281-300.
doi: 10.7417/T.2015.1875

17 g
3,30 g
10,5 g
5g
64,2 g
53,60 mg
168 mg
1,83 g
1,09 g
250 mg
0,3 mg
0,5 mg
3,5 g
5,4 g
2,9 g
1,4 g
2,8 g
3,2 g
0,9 g
4,0 g
4,7 g
4,3 g
6,1 g
0,6 g
0,1 g
9,1 g
3,2 g
2,7 g
3,2 g
3,0 g
230 mg
213 mg
15,6 g
1,92 mg
3,44 mg
14 mg
0,94 mg
0,49 mg
0,01 mg
0,32 mg
0,005 mg
100 mg
2,2 mg
2g

ti dubbi sulla qualità di gran parte di prodotto
proveniente da paesi privi di standard qualitativi nella produzione e nel controllo di possibili
contaminazioni. In pratica “c’è spirulina e spirulina” e fondamentali diventano tracciabilità
e controlli in fase di coltivazione e di preparazione: lo conferma il fatto che, a seguito di una
cinquantina di segnalazioni ricevute, l’agenzia
nazionale francese ANSES (Agence Nationale
de sécurité Sanitaire: https://www.anses.fr/fr, è
intervenuta nell'agosto 2017 evidenziando che
la spirulina può contenere cianotossine, batteri,
varie sostanze chimiche derivanti da inquinamento ambientale e metalli pesanti (piombo,
arsenico e mercurio) assorbiti durante la crescita, quando la microalga viene coltivata in
acque inquinate. Sono stati segnalati casi anche
negli USA, a Cuba, in Thailandia, in Messico,
in India, e altri Paesi, con seri rischi per la salute: da qui l’importanza fondamentale di utilizzare esclusivamente prodotti tracciabili provenienti da aziende certificate.
Solo il 5% della Spirulina consumata nella Penisola è di produzione italiana, tutto il
resto viene importato da realtà in cui le norme di sicurezza alimentare sono molto diverse dalle nostre se non totalmente assenti. La
grande disparità di prezzi, facilmente verificabile da chi acquisti su Internet, fa comprendere l’assoluta necessità di affidarsi esclusivamente a produttori controllati, evitando i
rischi connessi al consumo di spirulina “low
cost”, di provenienza dubbia. La contaminazione da metalli pesanti, tossine e sostanze
chimiche è un rischio assolutamente reale,
che espone i consumatori a reazioni acute e
croniche anche gravi: disturbi digestivi, intossicazioni epatiche problemi muscolari, allergie e insufficienza renale. Questo aspetto
è importantissimo per la tutela della salute
ed è ben chiaro al Controllo di Qualità di
MNL, che utilizza solo spirulina certificata,
imponendo, lo ripetiamo, un “disciplinare”
che consente ai Produttori di fregiarsi di essere fornitori di un’Azienda che pone la sicurezza al vertice e la serietà alla base della
propria attività. Sul piano dell’efficacia, non
da ultimo, diviene fondamentale il processo
controllato di essiccazione “a freddo”, sotto
i 40 gradi centigradi, in quanto temperature
superiori porterebbero inevitabilmente alla
degradazione parziale di alcune componenti,
ad iniziare dalle proteine.
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›› Coenzima Q10: energia vitale
della cellula
Qualche ricordo e un po' di nostalgia

Nel 1984 mi trasferii a Parma da Milano,
seguendo il mio capo, con cui avevo iniziato a
lavorare nel marketing di una grande multinazionale, per dare vita alla seconda linea di una
importante azienda italiana, creandola da zero,
con un vecchio prodotto nel settore pneumologico, un nuovo antiinfiammatorio e, soprattutto, tanto entusiasmo, mentre la rete esterna si
formava con frenetiche selezioni per coprire il
territorio nazionale. L’inizio fu in linea con le
previsioni, l’informazione al medico era semplice, i due prodotti certamente buoni, mancava
però l’elemento caratterizzante, il colpo d’ala
per differenziare e caratterizzare l’azienda e il
suo listino. Quando, poco tempo dopo, ci venne
presentata dalla Proprietà la possibilità di lanciare l’ubidecarenone o coenzima Q10 vedevo intorno a me visi molto scettici e tanta perplessità,
legata soprattutto al fatto che la nostra piccola
realtà avrebbe lanciato il prodotto in compagnia
di un’altra decina di aziende, fra cui grossi nomi
storici del mondo farmaceutico, da fanalino di
coda. Io ero ancora relativamente fresco di studi
e termini come mitocondrio, catena respiratoria, fosforilazione ossidativa, con tutte le complicate sigle e definizioni che caratterizzano la
Biochimica, mi erano familiari ed amici, quindi
mi gettai col coraggio che caratterizza i giovani
in una avventura che iniziò col cambio di nomemarchio, che si ispirò ad un’antica massima latina (poi rivelatosi vincente) e con una profilatura
che fosse comprensibile al prescrittore, coinvolgendo la ristretta cerchia dei miei collaboratori
diretti in un lavoro che, contro ogni previsione, ci portò in breve tempo ad essere leader di
mercato. Il segreto era semplice: non potendo
parlare delle infinite possibili indicazioni di una
molecola ubiquitaria e praticamente attiva ovunque, restringendo il campo al solo ambito cardiologico, mi venne l’idea di uno strumento di
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presentazione che aveva in copertina un anziano
che saliva le scale, con una scritta a caratteri cubitali: “Il cuore di quest’uomo ha pulsato oltre
2.200.000.000 volte”. Volevo far capire subito
al medico che il problema del “cuore senile”, per
parlare solo della meno grave patologia cardiaca
dell’anziano, aveva una precisa base energetica.
Allora andava di moda la digitale, poi sostituita
da altri farmaci inotropi, per stimolare la forza
contrattile del cuore, e, facendo nostra l’immagine di un grande cardiologo padovano dei tempi, che paragonava il cuore ad un cavallo e la
digitale ad una frusta, la completammo dicendo
che senza biada c’è poco da frustare…l’alimento del cuore era l’ubidecarenone, o coenzima
Q10, spiegandone la funzione nei meccanismi
mitocondriali di produzione dell’energia. Gli
esempi non finivano qui: sempre utilizzando
immagini e pensieri semplici, ricordo che facendo il calcolo di quanti tuorli d’uovo, o decilitri
di olio di fegato di merluzzo, o chili di noci o
pinne di squalo (tutti alimenti “energetici” nelle varie culture popolari) fossero necessari per
ottenere la quantità di Coenzima Q10 che stava in una dose del nostro prodotto, ben presto il
campo si allargò all’impiego più generalmente
energizzante, dando un nuovo e più attuale significato al concetto di “ricostituente”, francamente privo di base logica prima dell’arrivo di
prodotti che effettivamente potessero “ricostituire” il patrimonio di Coenzima Q10. Intanto la
frequentazione personale di grandi personaggi,
fra cui Giampaolo Littarru, il “padre” italiano
delle ricerche sulla molecola, Attilio Di Palma,
Biogerontologo, Leonardo Vecchiet (il Medico
della Nazionale di italiana di calcio che vinse
i mondiali di Spagna), Mario Tiengo, il padre
della Terapia del Dolore e i nomi più affermati
della Cardiologia, Neurologia e Infettivologia,
apriva ulteriori orizzonti in ambiti apparentemente lontanissimi ma accomunati dalla
Biochimica, come le miopatie mitocondriali,
le immunodeficienze acquisite e le prestazioni sportive. In quest’ultimo ambito ricordo in
particolare Ugo Zuliani, Turno Lubich, Vittorio
Wyss, Carlo Gabriele Gribaudo, Gianpasquale
Ganzit e Paolo Zeppilli, Cardiologo dello Sport
e Medico della Nazionale di calcio che mi aprì
anche le porte di Coverciano (con mia grande
emozione da giovane tifoso): in quella occasione conobbi Vincenzo Pincolini, che successivamente fu preparatore atletico in una grande
squadra italiana, prima di trasferirsi per un lun-
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go periodo in Russia e in Ucraina, ottimo amico
ed importante punto di riferimento su tematiche
di grande importanza quali il doping, che trovò
anche spazio per una successiva importante pubblicazione, scritta in collaborazione con un biochimico (Amos Casti) e un grande immunologo,
Giancarlo Palmieri. Il vestito di farmaco ormai
andava molto stretto ad un prodotto presente in
natura e potenzialmente utilizzabile da tutti, senza restrizioni e senza le classiche controindicazioni legate ad effetti collaterali indesiderati: la
strada verso l’integrazione era aperta, e intanto
incominciava un’altra storia per me, nel mondo dell’editoria scientifica e dell’insegnamento.
Ma, si sa, il primo amore non si scorda mai, ed
eccomi qui a parlare della molecola che più ho
studiato e che ha rappresentato per me una sorta
di paradigma di giudizio per qualsiasi preparato
naturale si proponga al mercato della salute e del
benessere, con particolare riferimento alla fisiologia del movimento e dell’attività muscolare,
in cui la macchina-uomo nelle prestazioni più
elevate e, a volte, estreme, diviene anche modello per l’interpretazione in situazioni reversibili di patologie umane viceversa irreversibili (il
raggiungimento della soglia anaerobica durante
sforzo prolungato, ad esempio, riproduce la situazione cronica ed evolutiva di malattie oncologiche, in cui, per il ben noto effetto-Warburg,
diventa progressivamente impossibile il metabolismo ossidativo mitocondriale del glucosio).
›› Cenni storici
La scoperta del Coenzima Q10 e la base per
le innumerevoli ricerche che hanno avuto come
oggetto questa biomolecola, chiamata anche
ubidecarenone (e talvolta Vitamina Q, essendo
la sua biosintesi endogena insufficiente alle necessità fisiologiche, con necessità quindi di apporto alimentare o integrativo) si deve ad illustri
biochimici quali Frederick Crane, Karl Folkers,
Giampaolo Littarru e Giorgio Lenaz, che
nell’ultimo ventennio del secolo scorso posero
le basi per una delle più ricche ed articolate letterature scientifiche che si conoscano. A seconda dei dosaggi impiegati il Coenzima Q10 può
considerarsi integratore alimentare o autentico
farmaco, in grado di intervenire sui meccanismi
aerobici di produzione dell’energia metabolica
e nella protezione antiossidante, aspetti entrambi di assoluta importanza vitale. Da un punto di
vista strutturale il Coenzima Q è 2,3-dimetossi5-metil-6-decaprenil-1,4-benzochinone, di natu-

ra lipidica, caratterizzato da un numero variabile
di unità isoprenoidi nella catena laterale: 10 nella specie umana (per cui si parla di Coenzima
Q10).
Il Coenzima Q fu scoperto analizzando la
membrana interna dei mitocondri, gli organuli
che rappresentano la “centrale energetica” delle cellule, dove l’energia chimica “di legame”
degli alimenti viene trasformata, mediante intervento dell’ossigeno (reazione aerobica), in
ATP (Adenosina Trifosfato), il “carburante”
di ogni processo vitale. Le membrane mitocondriali sono a tutti gli effetti il cuore della
Termodinamica biologica, dove complessi enzimatici sequenziali lavorano “antientropicamente” per produrre ordine e vita, che in fondo
altro non è che un continuo flusso energetico
proveniente dal sole, trasformato in zuccheri dagli organismi fotosintetici e trasferito attraverso
le catene alimentari a tutti i viventi sotto forma
di energia chimica racchiusa a livello dei legami
covalenti di molecole organiche. Strutture chinoniche caratterizzano il “cuore” di questi complessi meccanismi: plastochinone nelle piante e
ubichinone (coenzima Q) negli animali, molecole strutturalmente molto simili, che differiscono di fatto solo per la presenza aggiuntiva di un
metile (-CH3) nel secondo.

Il ruolo del coenzima Q10 nei mitocondri
umani è fondamentalmente definibile come trasportatore mobile di atomi di idrogeno (protoni
più elettroni: H+ /e-). Il coenzima Q10 ha dimensioni relativamente grandi (4 nm) e forma
allungata, dovuta alla catena isoprenoide, con
la presenza ad una estremità di un gruppo benzochinonico che può essere in forma idrogenata
(chinolo: QH2) o non idrogenata (chinone: Q):
il lavoro del Coenzima Q10, quindi, è quello di
trasportare idrogeno facendo la spola bidirezionalmente, come Q e come QH2, tra centri donatori ed accettori di idrogeno delle proteine enzimatiche site nelle membrane delle creste mitocondriali dove ha sede la “catena respiratoria”.
Il coenzima Q, oltre al fondamentale ruolo
di trasporto di idrogeno fra componenti della
catena respiratoria, svolge una vitale funzioMarzo 2019 - n. 2
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ne di accoppiamento fra catena respiratoria e
fosforilazione ossidativa, cioè fra trasporto e
traslocazione di elettroni e protoni attraverso
la barriera osmotica delle creste mitocondriali:
possiamo immaginare la fosforilazione di ADP
in ATP (“fosforilazione ossidativa”) come una
specie di motore alimentato dal flusso protonico attraverso l’enzima ATP sintetasi delle
membrane delle creste mitocondriali, sostenuto da un gradiente di azione proton-motrice
rappresentato dal “ciclo Q”, scoperto da Peter
Mitchell nel 1975 e per questo insignito nel
1978 del Premio Nobel per la Chimica.

›› Il mitocondrio
I mitocondri sono organuli citoplasmatici
presenti nelle cellule degli organismi superiori
dove svolgono il ruolo di “centrale energetica”
attraverso processi enzimatici estremamente
complessi che portano alla formazione di adenosintrifosfato (ATP). La quantità di mitocondri
varia da cellula a cellula, in funzione della richiesta energetica.
Quanto a dimensioni, esse variano da 0,75
a 3- 3µm di diametro mentre la forma è quasi
sempre allungata “a fagiolo” con struttura interna a compartimenti, ciascuno dei quali specializzato per differenti funzioni, visualizzabili
in microscopia elettronica. Si distinguono una
membrana esterna ed una interna, la cui superficie è molto incrementata dalla presenza di invaginazioni dette “creste mitocondriali”, con uno
spazio inter-membrane. La membrana interna è
ricca di proteine enzimatiche responsabili della
“fosforilazione ossidativa”, che genera ATP, la
“benzina” cellulare, in accoppiamento funzionale con la “catena respiratoria”. In questo processo il Coenzima Q risulta a tutti gli effetti una
sorta di “acceleratore” mitocondriale, la velocità
della catena respiratoria dipende infatti dai livelli di Coenzima Q10, come scoperto da studi
del già citato Giorgio Lenaz. Mitocondri alterati
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sono alla base di malattie note come miopatie
mitocondriali, dove l’apporto esogeno di coenzima Q è ormai prassi consolidata.
›› La chemiosmosi
Con questo termine viene indicato il processo
di sintesi di ATP a livello delle membrane mitocondriali, ultima tappa della respirazione cellulare: la “fosforilazione ossidativa”. NADH e
FADH2, carichi di elettroni prodotti durante glicolisi e ciclo di Krebs, cedono queste cariche elettriche alla “catena respiratoria mitocondriale”,
strutturata in quattro complessi proteici siti nella
membrana interna del mitocondrio e il passaggio di elettroni si traduce in liberazione
di energia, immagazzinata in
ATP nel processo in cui ADP
acquisisce un gruppo fosfato.
Il collegamento tra catena
respiratoria e fosforilazione
ossidativa è questo: gli elettroni "scendono" lungo la catena di trasporto e contemporaneamente ioni H+, presenti
nella matrice mitocondriale, sono trasportati
attivamente nello spazio inter-membrana, generandosi così una differenza di concentrazione
protonica sui due versanti della membrana interna mitocondriale. Questo gradiente di concentrazione provoca il rientro di protoni (H+)
per diffusione e, data l’impermeabilità della
membrana, si rende necessaria una proteina di
trasporto, la ATP sintasi, complesso enzimatico
che catalizza la sintesi di ATP a partire da ADP
e fosfato. In pratica è il rientro di ioni a fornire
alla reazione di sintesi di ATP l'energia necessaria: 3 tre protoni per una molecola di ATP. Da
una molecola di NADH derivano 3 molecole di
ATP, visto che durante il passaggio nella catena
respiratoria mitocondriale avviene la traslazione
di 10 protoni: 3+3+3+1, con sintesi di 3 molecole di ATP più 1 protone in eccesso. Grazie
al processo chemiosmotico la cellula abbina di
fatto reazioni esoergoniche (che liberano energia: la catena respiratoria mitocondriale) con reazioni endoergoniche (che accumulano energia:
fosforilazione ossidativa, sintesi di ATP). Dato
il ruolo centrale del Coenzima Q10 nella catena
respiratoria se ne comprende quindi l’importanza fisiologica.
2 - Continua
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le erbe

Proprietà e usi
›› Calendula
la pianta cicatrizzante e
antinfiammatoria
Nome botanico: Calendula officinalis L.
Famiglia: Asteraceae
Parti utilizzate: fiori
Caratteristiche: pianta con
radice fittonante, fusto ramificato
(50 cm) e ricoperto da peluria. Le
foglie sono spesse, lanceolate con
margine intero o leggermente dentato. I fiori sono dei capolini con
colore variabile dal giallo all’arancione e compaiono in primavera
estate.
Habitat: nativa dell'Europa meridionale, è coltivata come
pianta ornamentale in
tutto il mondo nelle
zone temperate. È molto comune in Italia dove
si trova in prevalenza
nelle zone costiere delle regioni centro-meridionali, anche allo stato
selvatico, e nella fascia
prealpina del nord. La
calendula è una pianta
rustica che si adatta a
diversi ambienti e terreni. Può essere coltivata
anche in collina fino
a 600 m di altitudine,
in zone con una buona
esposizione.
Tradizione erboristico/popolare:
il
nome calendula deriva
dal latino “calendae”,
cioè "primo giorno del
mese", a indicare che
fiorisce il primo giorno
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di ogni mese per tutto l'anno (in
senso figurato, vale a dire che fiorisce tutti i mesi). Altra ipotesi è
che si chiami così da “calendario”,
poiché segna il ritmo del giorno
aprendosi al mattino e chiudendosi al tramonto. Nei testi medievali era indicata col nome di Solis
sponsa, ossia "sposa del sole". La
calendula è una pianta associata al
pianeta Sole e all’elemento Fuoco; secondo la mitologia greca,
porta anche il segno di Venere.
Questo fiore è quindi un valido
rimedio per curare escoriazioni,
piccole ferite e ulcere della pelle,
attraverso il potere disinfettante
del Sole e del Fuoco, e allo stes-

so tempo, grazie alle caratteristiche emollienti e antinfiammatorie
(Venere), diminuisce il dolore con
le sue mucillagini. La calendula è
nota anche col nome popolare di
"oro di Maria", forse per la proprietà del suo infuso di alleviare
i dolori periodici femminili legati
al ciclo mestruale, alla menopausa e alla pelle (uso cosmetico),
evidenziandone così il legame
con il femminile, con la Grande
Madre; d’altro canto il suo seme
uncinato ricorda una falce di luna.
Negli erbari del tardo medioevo
viene collocata fra i rimedi con
proprietà addolcenti, depurative,
antinfiammatorie, cicatrizzanti,
vulnerarie, sudorifere,
emmenagoghe. Nel testo di padre Antonelli
del 1900, si legge:”
Di più questa pianta è
una specie di barometro per gli agricoltori:
se alle sette di mattino
i fiori non sono aperti, pioverà di certo
in giornata; se i fiori
sono aperti tra le sei e
le sette si può sperare
nel bel tempo”. Oggi
è una delle erbe più
conosciute e versatili
della medicina erboristica occidentale.
Costituenti principali: Saponine triterpeniche (2-10%): glicosidi dell’acido oleanolico detti calendulosidi A-D. Flavonoidi
(0.8%): 3-O-glicosidi

dell’isoramnetina e della quercetina, tra i quali
narcissina, rutina, astragalina, iperoside e isoquercetina. Triterpenoidi (oltre alle saponine):
alcoli pentaciclici come
fardaolo, breina, arnidiolo,
eritridiolo, calenduladiolo,
eliantriolo C e F, ursatriolo,
alfa- e beta- amirina, taraxasterolo, gamma-taraxasterolo, lupenone e lupeolo. Sesquiterpeni: tra gli
altri il cariofillene. Resina (3.4%).
Olio essenziale (0.4%). Polisaccaridi e mucillagini (1.5%). Carotenoidi (3%): betacarotene, licopene, calendulina, luteina e xantofille).
Azioni e indicazioni: grazie
alle sue proprietà antispasmodiche
e calmanti agisce attivamente calmando i dolori mestruali e quelli
addominali come ad esempio gli
spasmi da colite. Viene impiegata nelle disfunzioni dell'apparato
genitale femminile, è utile per regolare il flusso mestruale, poiché
aumenta le mestruazioni scarse e
diminuisce quelle abbondanti.
Per la sua proprietà antinfiammatoria e quelle lenitive e rigeneranti svolte dalle mucillagini, la
calendula agisce sulle irritazioni
delle mucose, è quindi indicata in
caso di colite, gastrite, ulcere, malattia di Crohn e problematiche a
carico dei tessuti interni. L'effetto
citoprotettore sulla mucosa gastrica è attribuibile al contenuto in caroteni, mentre i saponosidi hanno
un'azione antiulcera.
Studi scientifici hanno evidenziato la sua efficacia nei confronti
del virus influenzale ed erpetico.
I polisaccaridi presenti nel fitocomplesso mostrano una notevole

attività immunostimolante e antivirale e giustificano il suo impiego
nelle malattie da raffreddamento.
Per le sue virtù lenitive sulle mucose della faringe, la sua assunzione è indicata per attenuare i fastidi
dovuti al mal di gola. L’assunzione di calendula è inoltre consigliata per sostenere il tono della voce,
può quindi aiutare in presenza di
abbassamenti di voce e faringiti.
La calendula stimola il fegato
e favorisce il flusso della bile oltre
ad essere un ottimo alleato per chi
ha problemi di stomaco facilitando
la digestione. Abbassa i valori del
colesterolo LDL e i trigliceridi nel
sangue grazie all’azione coleretica
e ipolipidemizzante. Svolge azione depurativa del sangue, il suo
impiego è indicato quindi in caso
di epatite infettiva. Ha anche proprietà diuretiche e disinfettanti del
tratto urinario.
Svolge azione sul sistema cardiocircolatorio e sul sistema nervoso centrale, determinando una
leggera riduzione della pressione
arteriosa ed una riduzione dell'attività cardiaca (azione bradicardica). È attiva nel contrastare l’ipertensione che può presentarsi con la
menopausa
Recenti studi attribuiscono a

questa pianta anche
proprietà anticancerogena, in modo particolare, per quel che
riguarda le cancerosi
gastriche.
Uso topico: la calendula contiene flavonoidi che esercitano un
significativo effetto antiflogistico sulla cute sensibile ed
infiammata. La calendula ha un
ottimo potere antinfiammatorio su
muscoli o contusioni, slogature,
stiramenti, e la sua azione aiuta a
ridurre il gonfiore.
I flavonoidi stimolano la granulazione tissutale e l'epitelizzazione, accelerano il turnover epidermico e promuovono l'attività dei
fibroblasti del derma favorendo la
sintesi di collagene. La calendula
migliora l'equilibrio di idratazione
dell'epidermide e stimola l'irrorazione sanguigna a livello cutaneo,
rendendo la pelle più elastica e
pertanto più resistente alle irritazioni meccaniche e chimiche.
Svolge azione antiemorragica
e antiedemigena, i bioflavonoidi
in essa contenuti sono efficaci in
caso di emorroidi poiché agiscono eliminando l’infiammazione e
garantendo sollievo, utile anche
in caso di infiammazione della
ghiandola mammaria o di mastite.
I bioflavonoidi favoriscono la
circolazione intervengono efficacemente su problematiche lievi,
in cui la circolazione sanguigna
è compromessa per la presenza
di capillari evidenti, o anche più
gravi come vene varicose e flebiti.
Preparati a base di calendula sono
efficaci in caso di problemi ai capillari venosi, ulcere alle gambe e
geloni.
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Per la sua azione antibatterica,
fungicida e antivirale, la calendula
aiuta ad accelerare la guarigione di
ferite e tagli minori, infezioni cutanee, piaghe da decubito, punture
di insetti. Per la sua azione astringente è utile in caso di acne, foruncolosi e pelle grassa.
L’azione antimicotica della
calendula è di grande importanza
per il trattamento di piede d’atleta, tigna, ascessi, dermatite esfoliativa, gengivite, faringite, vulvovaginite.
Lenitiva e rinfrescante la calendula è adatta per il trattamento di
pelli secche, screpolate, delicate,
facilmente arrossabili, affette da
couperose e per combattere il rilassamento cutaneo. Lenitiva su
ustioni e scottature solari. Per queste azioni è efficace anche contro
le dermatiti causate dai pannolini
nei bambini e per lenire i capezzoli
arrossati durante l'allattamento.
La calendula viene utilizzata
dalle donne che soffrono di tumore al seno per ridurre la dermatite
che di solito è causata dalla chemioterapia. È attiva nei massaggi
ai piedi per ammorbidire i calli e le
ipercheratosi (ispessimenti) rilevabili sotto la pianta dei piedi o sulle
dita dei piedi.
Si armonizza con:
›› promuove ciclo mestruale:
Achillea (Achillea millefolium
L.), Agnocasto (Vitex agnus
castus L.), Cardiaca (Leonorus
cardiaca L.), Edera (Hedera helix L.), Melissa (Melissa officinalis L.), Luppolo (Humulus
lupulus L.), Prezzemolo (Petrosellinum crispum A.W. Hill.);
›› dolori mestruali: Achillea
(Achillea millefolium L.),
Agnocasto (Vitex agnus castus
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L.), Cardiaca (Leonurus cardiaca L.), Cimicifuga (Cimicifuga
racemosa Nutt.), Lavanda (Lavandula officinalis Chaix.), Tiglio Alburno (Tilia platyphyllos Scop.), Verbena (Verbena
officinalis L.);
›› difese immunitarie: Agrimonia
(Agrimonia eupatoria L.), Echinacea (Echinacea angustifolia
DC), Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus Maxim.),
Elicriso (Helichrysum arenarium Moench.), Ipe Roxo (Tabebuia avellanedae Lorentz ex
Griseb.), Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.), Ononide (Ononis
spinosa L.);
›› vie respiratorie: Altea (Althaea
officinalis L.), Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.), Finocchio (Foeniculum vulgare
Mill.), Issopo (Hyssopus officinalis L.), Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.), Papavero (Papa-

ver rhoeas L.), Salvia (Salvia
officinalis L.). Timo Volgare
(Thymus vulgaris L.);
›› gastro: Achillea (Achillea millefolium L.), Angelica (Angelica archangelica L.), Fieno
Greco (Trigonella foenum graecum L.), Ipe Roxo (Tabebuia
avellanedae lorentz ex Griseb.), Melissa (Melissa officinalis L.), Rosa Canina (Rosa
canina L.), Verbena (Verbena
officinalis L.);
›› colon: Achillea (Achillea millefolium L.), Biancospino
(Crataegus oxyacantha Medicus), Carvi (Carum carvi L.),
Coriandolo (Coriandrum sativum L.), Ipe Roxo (Tabebuia
avellanedae lorentz ex Griseb.),
Lino (Linum usitatissimum L.),
Liquirizia (Glycyrrhiza glabra
L.), Malva (Malva sylvestris
L.), Meliloto (Melilotus officinalis Pallas).

›› Camomilla
comune
la pianta che calma
gli spasmi muscolari
Nome botanico: Matricaria
chamomilla L.
Famiglia: Compositae
Parti utilizzate: capolini
Caratteristiche: pianta aromatica a portamento cespuglioso, non
supera in genere i 50 cm nelle forme spontanee, mentre nelle varietà
coltivate può arrivare agli 80 cm. Ha
più fusti che partono dalla base, più
o meno ramificati nella porzione superiore e una radice a fittone.
Le foglie sono alterne e sessili,
oblunghe, con lamina, è bipennatosetta o tripennatosetta, con lacinie lineari molto strette. I fiori sono riuniti
in capolini con ricettacolo conico e
cavo. Quelli esterni hanno la ligula
bianca, quelli interni sono tubulosi con corolla gialla. I capolini ain
cime corimbose.
Habitat: diffusa in Europa e in
Asia, è naturalizzata anche in altri
continenti. Cresce spontaneamente
nei prati e in aperta campagna, non
oltre gli 800 m, diventa spesso invadente comportandosi come pianta infestante delle colture agrarie. È
una specie rustica che si adatta anche a terreni poveri e acidi.
Tradizione
erboristico/popolare: il nome deriva dal greco
“chamàimēlon” parola formata da
chamài “piccolo” e mēlon, "mela”
quindi piccola mela, per l'odore che
assomiglia a quello della mela nana;
questa derivazione è conservata nel
nome spagnolo "manzanilla", da
manzana, che significa "mela". Il
nome del genere, matricaria, proviene dal latino matrix, che significa
"utero", con riferimento al potere
calmante nei dolori mestruali.

Venerata dagli egizi che la ritenevano il fiore del Dio Sole Horus,
la camomilla agisce sul sistema nervoso e digestivo che è in grado di
rilassare e distendere proprio grazie
al calore del Sole che la governa. Alberto Magno (1206 – 1280) ne spiegava le proprietà dicendo: “Conforta lo stomaco perché il suo calore è
uguale al calore del corpo umano”.
Inoltre, i suoi “piccoli” fiori sono
particolarmente indicati per i più
piccini, per calmare le lievi coliche
addominali. Per centinaia di anni
la camomilla è stata usata per convulsioni, tensione nervosa ed insonnia. In tempi più recenti viene usata
come rimedio specifico per gastriti,
ernia iatale, ulcera peptica, e quasi
ogni problema di tipo digestivo legato alla tensione nervosa, all'ansia
e all'eccesso di lavoro.
Costituenti principali: Olio essenziale (0,3-2%). Monoterpeni =
a-terpinene (tr); limonene; p-cimene; ocimene (1,7%); pinene. Sesquiterpeni = matricina (un lattone
sesquiterpenico della serie guaianolidica che funge da proazulene);
bisabolene; trans-b-farnesene (213%); trans-a-farnesene (27%); dcadinene (5%); a-capaene (0,2%);
cariofillene (0,5%); g-muurolene
(1.3%); a-muurolene(3,4%). Azuleni: camazulene (1-35%) [d'ora in
poi CMZ]; diidrocamazulene (5%);
guaiazulene. Sesquiterpenoli = (-)-a-

bisabololo (2-67%) [d'ora in
poi ABB]; spatulenolo; farnesolo. Ossidi: ABB ossido
A (0-55%); ABB ossido B
(4,3-19%); epossibisabvololo; a-bisabolone ossido A (064%); 1,8-cineolo. Spiroeteri:
cis- e trans-en-in-dicicloetere (1%).
Flavonoidi. Vi è un ampio spettro
di flavonoidi tutti basati su agliconi
come apigenina, luteolina, quercetina e almeno altre dieci molecole.
Apigenina [d'ora in poi AP]: 0,30,5% come AP libera, 7-9% come
glucosidi (apigenin-7-(6""o-acetyl)glucoside; apigenin-7-apiosylglucoside; apigenin-7-glucoside; apigenin-7-glucoside-(2"",3"")-diacetate;
apigenin-7-glucoside-(3"",4"")-diacetate). Patuletina; luteolina; quercetina; isorhamnetina. Cumarine.
Ernianina
(7-metossicumarino).
Umbelliferone (7-idrossicumarino).
Mucillagine (10%) composta di polisaccaridi, soprattutto xiloglucorani, con catene di (1-4) unità di acido
D-galatturonico con residui di xilosio, ma anche di galattosio e arabinosio. Tannini. Malato, colina (fino
allo 0,3%) e amminoacidi. Glicina,
Ippurato.
Azioni e indicazioni: la camomilla è classificata da Weiss come
un rimedio ""gentile"", non perché
non svolga attività importanti, quanto perché le svolge in maniera delicata e molto funzionale, senza sconvolgere l'omeostasi dell'organismo.
Da uno studio pubblicato sul Journal
of Agricoltural and Food Chemistry
condotto dall'Imperial College di
Londra, la ricerca assicura che bevendo per due settimane di seguito
5 tazze di camomilla al giorno, l’organismo “fa il pieno di sostanze benefiche” presenti nell’infuso come
la glicina che aiuta a rilassare i mu-
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scoli, può calmare crampi e spasmi
muscolari, e l'ippurato, dai comprovati effetti antinfiammatori. Queste
componenti aiutano a diminuire la
produzione di prostaglandine, rilassano i muscoli dell’utero e alleviano
i crampi mestruali. La camomilla funge da emmenagogo e tonico uterino,
stimolando il flusso di sangue nella
regione pelvica e nell'utero. Proprietà
del fitocomplesso donano beneficio
anche per i disturbi tipici della menopausa.
Un’altra proprietà della pianta è
rappresentata dalla sua azione protettiva nei confronti dello stomaco. In
particolare, la camomilla ha effetto
antinfiammatorio a livello della mucosa dello stomaco, lenisce dolori e
irritazioni nel tubo digerente e nelle
pareti dello stomaco, viene utilizzata
per contrastare disturbi gastrici e problemi digestivi. Per la sua azione gastro protettiva, è consigliata la sua assunzione dopo il pasto, per contrastare
bruciori di stomaco, soprattutto quelli
indotti dall’uso di alcol. La camomilla, può lenire e prevenire il dolore da
ulcera allo stomaco, pulisce il sistema
interno combattendo anche i batteri.
La camomilla ad azione eupeptica
calma la nausea e il vomito, stimola
l’appetito e favorendo la digestione,
produce un generale miglioramento
delle funzionalità del sistema gastroenterico. L’infuso aiuta ad espellere i
gas dal tubo digerente, è quindi consigliato per problemi di flatulenza ed
aerofagia. La camomilla stimola la
produzione di bile e ha funzioni protettive nei confronti del fegato.
La presenza di colina nella camomilla, rappresenta un aiuto per eliminare i grassi del sangue e questo
comporta una riduzione di colesterolo
LDL dalle arterie. Si hanno così benefici in termini preventivi nei confronti
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dell’arteriosclerosi e delle malattie
cardiocircolatorie. Grazie al suo alto
contenuto di flavonoidi la camomilla
è studiata per i suoi effetti protettivi
sul cuore. L’assunzione di flavonoidi,
infatti, è associato ad un minor rischio
di morte per malattie coronariche.
La camomilla è un ottimo rimedio
naturale per i disturbi di insonnia e
difficoltà del sonno, infatti, le sue proprietà sedative miti aiutano a dormire
meglio e più serenamente. Secondo
uno studio condotto dalla University of Pennsylvania e pubblicato nel
2012 nel prestigioso magazine Alternative Therapies in Health and Medicine, la camomilla, oltre a migliorare
l’umore e abbassare i livelli di ansia,
può rendere più facile addormentarsi.
Ha ottime proprietà miorilassanti,
efficaci in caso di tensione nervosa e
stress, in quanto provoca una sensazione di piacevole rilassamento con
effetto calmante sul nervosismo. Ha
effetti benefici nei casi lievi di depressione mentre nei casi più gravi aiuta a
rilassare i nervi.
La camomilla ha un effetto rilassante sul sistema nervoso centrale e
ciò la rende utile in caso di emicrania
causata da stress o tensione. Le sue
proprietà antinfiammatorie possono
aiutare anche a ridurre il dolore.
Secondo alcuni studi scientifici la
camomilla sarebbe in grado di regolare l’assunzione, la produzione e la trasformazione degli zuccheri presenti
nel corpo umano, riducendo la quantità di glucosio nel sangue, migliora i
livelli di insulina e quindi a controllare il diabete di tipo 2. Limita la sintesi
del glucosio in sorbitolo, principale
responsabile della retinopatia diabetica, nonché di numerose altre problematiche connesse.
La camomilla possiede proprietà
antibatteriche che aiutano a preveni-

re e placare i sintomi di raffreddore,
influenza e tosse. In particolare, respirare i vapori dell’infuso di camomilla,
contribuisce a liberare le vie respiratorie. Uno dei suoi principali principi
attivi, l’apigenina, è un bioflavone che
esercita un effetto bioattivo in grado
di svolgere azione antiossidante, antinfiammatoria e funge da promotore
del metabolismo degli zuccheri e modulatore del sistema immunitario.
Diversi studi hanno indagato la
potenziale attività antitumorale della
pianta. I risultati dimostrano la sua
efficacia nel bloccare lo sviluppo di
alcune cellule tumorali. In particolare, si è evidenziata l’efficacia antiossidante dell’apigenina nel contrastare
il tumore alla pelle, alla prostata e al
seno.
Le ricerche hanno anche dimostrato che la camomilla è impiegata
in modo efficace nei casi di diarrea,
sia negli adulti e nei bambini. Rientra tra i rimedi fitoterapici utili in caso
di colon irritabile, in quanto utile per
riequilibrare la flora batterica, per l’azione spasmolitica, digestiva e carminativa svolta. L'assunzione di camomilla può rivelarsi un valido aiuto nel
trattamento di emorroidi.
Uso topico: la camomilla possiede proprietà astringenti che la rendono perfetta per riequilibrare la pelle
mista e grassa e che presenta impurità
o acne. Esplica proprietà rigeneranti
coadiuvando la riparazione dell’epidermide. La camomilla stimola l’attività dei fibroblasti promuovendo la
formazione di collagene, fibre elastiche e acido ialuronico. La pelle affetta
da acne trova giovamento dalla camomilla che promuove la cicatrizzazione dei tessuti minimizzando i segni
lasciati dai foruncoli.
La camomilla è antinfiammatoria e calmante, caratteristiche utili in

modo particolare in caso di pelli sensibili e molto reattive o irritate, che
presentano arrossamenti. L'azione lenitiva della camomilla viene poi sfruttata nel trattamento di pelle delicata,
disidratata o che presenta couperose,
psoriasi e eczemi. La camomilla si
rivela un ottimo rimedio per il trattamento di eruzioni e altre allergie
cutanee. Impacchi di camomilla sono
utili per lenire rossori nella zona del
pannolino, può essere utilizzata anche
per il bagnetto, specie d’estate, quando la delicata pelle del neonato tollera
ancora meno del normale i comuni
saponi e detergenti.
Grazie alla sua azione antisettica e
antinfiammatoria, viene impiegata per
disinfettare ferite e ulcere, favorirne
la cicatrizzazione e prevenire le infezioni. Come collutorio l’infuso di camomilla può essere utilizzato per fare
gargarismi, in caso di infiammazioni
del cavo orale e della gola; applicato
direttamente sugli occhi può risolvere congiuntiviti e irritazioni oculari.
Trova applicazione in caso di mal di
denti, male alle orecchie, mal di testa
e riniti, colite e dolori articolari. Impacchi di camomilla tiepida sono utili
per decongestionare le emorroidi.
La camomilla è ben tollerata da
tutte le pelli e può essere impiegata
anche su neonati e bambini.
Il decotto di camomilla può essere
utilizzato, dopo lo shampoo, per ottenere riflessi più chiari sui capelli.
Si armonizza con:
›› dolori mestruali: Achillea (Achillea millefolium L.), Agnocasto
(Vitex agnus castus L.), Cardiaca
(Leonurus cardiaca L.), Cimicifuga (Cimicifuga racemosa Nutt.),
Lavanda (Lavandula officinalis
Chaix.), Tiglio Alburno (Tilia
platyphyllos Scop.), Verbena
(Verbena officinalis L.);

›› menopausa: Achillea (Achillea
millefolium L.), Agnocasto (Vitex
agnus castus L.), Avena (Avena
sativa L.), Cardiaca (Leonurus
cardiaca L.), Dioscorea (Dioscorea villosa L.), Lattuga Sativa
(Lactuca sativa L.), Lavanda (Lavandula officinalis Chaix), Meliloto (Melilotus officinalis Pallas),
Passiflora (Passiflora incarnata
L.), Salvia (Salvia officinalis L.);
›› gastro: Achillea (Achillea millefolium L.), Angelica (Angelica
archangelica L.), Fieno Greco
(Trigonella foenum graecum L.),
Ipe Roxo (Tabebuia avellanedae
lorentz ex Griseb.), Melissa (Melissa officinalis L.), Rosa Canina
(Rosa canina L.), Verbena (Verbena officinalis L.);
›› colon: Achillea (Achillea millefolium L.), Biancospino (Crataegus
oxyacantha Medicus), Carvi (Carum carvi L.), Coriandolo (Coriandrum sativum L.), Ipe Roxo
(Tabebuia avellanedae lorentz ex
Griseb.), Lino (Linum usitatissimum L.), Liquirizia (Glycyrrhiza
glabra L.), Malva (Malva sylvestris L.), Meliloto (Melilotus officinalis Pallas);
›› fegato: Achillea (Achillea millefolium L.), Bardana (Arctium lappa
L.), Boldo (Peumus boldus Molina), Carciofo (Cynara scolymus
L.), Cardo Mariano (Silybum
marianum Gaertn.), Desmodium
(Desmodium adscendens (SW.)
D.C.), Gramigna (Cynodon
dactylon Pers.), Parietaria (Parietaria officinalis L.), Rosmarino
(Rosmarinus officinalis L.), Tarassaco (Taraxacum officinale Weber), Uva Ursina (Arctostaphylos
uva ursi (L.) Spreng.);
›› relax: Achillea (Achillea millefolium L.), Biancospino (Cratae-

gus oxyacantha Medicus), Boldo
(Peumus boldus Molina), Camomilla (Matricaria chamomilla L.),
Lattuga Sativa (Lactuca sativa L.),
Luppolo (Humulus lupulus L.),
Melissa (Melissa officinalis L.),
Menta Piperita (Mentha piperita
L.), Passiflora (Passiflora incarnata L.), Valeriana (Valeriana officinalis L.);
›› notte rilassamento: Achillea
(Achillea millefolium L.), Arancio (Citrus aurantium L. subsp.
Amara), Biancospino (Crataegus
oxyacantha Medicus), Escolzia
(Eschscholtzia californica Cham.),
Melissa (Melissa officinalis L.),
Passiflora (Passiflora incarnata
L.);
›› tensione localizzata: Alchemilla
Volgare (Alchemilla vulgaris L.),
Biancospino (Crataegus oxyacantha Medicus), Camomilla (Matricaria chamomilla L.), China (Cinchona succirubra Pav.), Ginepro
(Juniperus communis L.), Ginkgo
biloba (Ginkgo biloba L.), Lavanda (Lavandula officinalis Chaix.),
Limone (Citrus limon Burm. F.),
Melissa (Melissa officinalis L.),
Partenio (Tanacetum parthenium
Sch. Bip.), Passiflora (Passiflora
incarnata L.), Rabarbaro (Rheum
palmatum L.), Rhamnus Frangula
(Rhamnus frangula L.), Rosmarino (Rosmarinus officinalis L.),
Tiglio (Tilia cordata Mill.), Valeriana (Valeriana officinalis L.);
›› stati influenzali: Altea (Althaea
officinalis L.), Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.), Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.),
Issopo (Hyssopus officinalis L.),
Liquirizia (Glycyrrhiza glabra
L.), Papavero (Papaver rhoeas
L.), Salvia (Salvia officinalis L.).
Timo Volgare.
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D

alla piena funzionalità del cervello viscerale dipende la funzionalità del corpo, che poi si riscontra
nell’azione, il mens sana in corpore sano può ad esempio anche riferirsi a
questo aspetto, non può esserci un pieno psicologico in un vuoto biologico, e questo sottolinea l’importanza del corpo che è importante
per 3 funzioni (Manuale di Melostica pag. 94
Antonio Meneghetti 1996) :
1) Coglie tutte le esigenze. Esso sviluppa la
corsa dell’istinto e dà evidenza della motivazione. La risonanza degli organi del corpo è la verbalizzazione della motivazione
che conduce al nostro vantaggio.
2) È uno sviluppatore di dati. Per verificare
una situazione, un pensiero, un proposito
in cui ci si sta impegnando, è sufficiente
lasciarlo affondare nel proprio organistico
ed ascoltare come risuona la tonalità viscerale : a) se non si sente alcuna variazione,
vuol dire che quella situazione è inutile;
b) se l’emozione si amplifica e si avverte
qualcosa che si allarga e abbraccia, significa che quella situazione è funzionale e
c’è la propria riuscita; c) se si sente rifiuto,
rigetto sfinterico, ritenzione, raccapriccio,
freddo, umido, ferro/ruggine, graffio/spine, significa che quella situazione in quel
momento non è vitale per il soggetto, è distruttiva. Successivamente a questa verifica interiore bisogna approntare i mezzi.
3) Dà la percezione semantica, cioè della informazione reale, totale, cose,ambiente,
persone, é rilevatore dei dati di ogni semantica (informazione reale) ambientale
e personale. Usando questo organismo di
intelligenza che è il corpo, dopo si è più
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scaltri e più razionali; si raddoppia il potere della mente. Per questo motivo il monitor di deflessione (meccanismo mentale
appreso che devia la informazione nel momento della riflessione prima della decisione) taglia fuori dalla percezione del corpo.
Tuttavia esso può agire nella misura che
l’individuo è impreparato tecnologicamente alla conoscenza di come l’intenzionalità psichica si configura nell’interazione
uomo – ambiente.
“Il corpo è luogo di verifica del principio
di realtà e quindi dell’identità egoica.”
Tutta
la
metodica
della
Scuola
Ontopsicologica, scuola italiana, nei suoi svariati strumenti (consulenza individuale, consulenza di gruppo, melolistica, immagogia,
cinelogia, residence, psicotea, idromusica solare) è finalizzata al recupero di questo criterio da cui è consentita la libertà e la capacità
dell’evoluzione personologica.
Noi tutti abbiamo l’ ombelico, ciò che
rimane della recisione praticata al cordone
ombelicale al momento della nascita, e dove
è passata la vita ora passa la informazione vitale, tramite un cordone invisibile che ci lega
al mondo della natura e che ci permette di
cogliere ogni reale, animato o inanimato, è il
punto di afferenza del grande radar che abbiamo in dotazione dalla natura e che ci permette
di rilevare ogni informazione dall’esterno e
coglierla nell’aspetto di funzionalità per noi
con riferimento al progetto che ognuno di noi
è, di conseguenza in base alla informazione
reale colta tramite il cervello viscerale ed inviata al cervello cerebrale, secondo il progetto di natura la risposta del cervello cerebrale
deve essere la risposta esatta alla informazione per noi in situazione e se questo non avviene è perché subentra una deviazione tra l’in-
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formazione esatta che arriva e la successiva
elaborazione per decisione operata dal cervello cerebrale, deviazione causata da stereotipi,
abitudini, convinzioni non supportate da evidenza, cultura e molto altro.
›› La funzione
della melolistica
In questa visione, la Scuola Ontopsicologica
propone la melolistica, cioè una tecnica di intervento psico-corporea, basata sulla percezione del viscerotonico, quindi uno strumento
applicativo finalizzato all'apprendimento della
sanità originaria in ogni uomo, cioè una conoscenza, un andare a scuola dal proprio corpo,
in modo graduale e cosciente ci si riappropria
dell'informazione originaria autoctona e organica e si impara a vivere il proprio corpo nel
piacere; si parte dal corpo, dall'organico per
accedere allo psichico inteso come energia
causante il fenomenologico sensorio, sempre
reversibile e continua.
La melolistica si fulcra nel viscerotonico
come criterio base e poi si amplia a tutto l'organico ed in questa processo coinvolge anche l'Io
logico storico quindi implica anche il concetto
di coscienza, la cui funzione è fondamentale ai
fini di un processo esistenziale evolutivo.
Nell'incontro di melolistica il soggetto riscopre il piacere del movimento all'interno della sua realtà corporea, questa esperienza vissuta nel piacere crea una novità sensoriale cioè ci
si meraviglia di stare bene, di percepire il corpo

leggero ed euforico, quindi l'Io è piacevolmente coinvolto (in neurofisiologia significa che,
grazie alla plasticità neuronale, si sono create
delle tracce mnestiche nuove, non stereotipate
dalla memoria), cioè nell'incontro di melolistica avviene qualcosa di plastico, accade la proprietà insita nell'uomo di ottenere determinate
forme sensibili di piacere, attraverso un'azione
esterna cioè attraverso il movimento, dettato dalla variabile musicale, sempre conforme
al criterio biologico cellulare, nell'occasione
dell'incontro, quindi si metabolizza piacere
psico organico. Grazie a questa esperienza di
novità piacevole, l'Io è coinvolto in una nuova
responsabilità verso sé stesso e, gradualmente,
nel tempo potrà basare la propria coscienza sul
proprio dato organismico, fulcrato nel viscerotonico per tutto ciò che riguarda l'esperienza
operativa esistenziale, cioè le mille relazioni in
cui siamo comunque coinvolti ogni giorno.
Questo significa che invece di usare il solo
cervello cerebrale, l'individuo potrà usare entrambi i cervelli messi a disposizione dalla
natura nello stesso organismo, in sostanza bisogna mandare la propria coscienza a scuola
dal proprio criterio di natura, a ciò che ci fonda
al di là di un inconscio comunque operativo,
quindi una pedagogia per diventare persone
“responsabili” della propria esistenza come
previsto dal progetto di natura individuale.
Solamente sulla base di sanità ed identità
utilitaristico funzionale si può sviluppare, di
conseguenza, la capacità creativa, cioè la ca-
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pacità di saper trovare in ogni situazione, la soluzione ottimale di vantaggio per sé stessi e di
conseguenza utilità per gli altri, al di là di ogni
comportamento culturale stereotipato ed in tal
senso non il libero arbitrio, per lo più conseguenza di stereotipi o super Io, ma la doppia
morale è indispensabile all'azione etica cioè
tenere conto della morale individuale e della
morale sociale.
Il fatto di essere costantemente all'interno
di un olistico dinamico cioè di un continuum informatico, implica da parte del cervello viscerale, la mediazione costante di tutte le
afferenze esterne, quindi è per noi umani un
rilevatore esatto della realtà, questo processo
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 organismico, 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.
Precisiamo che per la nostra Scuola l’organismico è coscienza di percezione unitaria del
corpo non solo fisica, e non deve essere associato all’organismico di Goldstein,per esempio.
Il recupero della consapevolezza del dato
organismico, impone l'attenzione costante
dell'Io verso qualunque tipo di comunicazione, verbale e non verbale, segnali corporei e
sensazioni, cioè ampliare lo spettro di ascolto,
ampliare il radar per poter accogliere e riconoscere tutti i segnali che possono riguardarci e
questo è un tipo di conoscenza per il quale non
siamo stati educati, anzi molto spesso il pensiero razionale trova non interessante per non
dire stupido e insensato tenere conto delle percezioni corporee e relazionarle al nostro agire.
›› La semplicità efficace
L’aspetto che colpisce maggiormente
come esperienza pratica nel fare melolistica,
sono i benefici pratici e immediati di vitalità,
arrivi stanco, appesantito, aggressivo o sottotono, con alcuni dolorini o piccoli malesseri,
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e se si riesce a staccarsi dal mondo esterno ed
a centrarsi sul cervello viscerale, sincronizzando il ritmo del diaframma al ritmo delle
percussioni, nell’arco di una ora circa ci si
sente fluidi, leggeri, si percepisce interamente
il corpo e si sente la mente libera e pronta, e
ci si stupisce di aver ballato per una ora senza
sentire la minima fatica, l’effetto è come di
una ricarica a tutti i livelli.
Ovviamente questo non avviene per tecnica improvvisata, il tecnico deve essere preparato e deve saper gestire gli spazi per i partecipanti e suonare in pratica la musica che
naturalmente scaturisce da ogni partecipante,
aiutando quelli che faticano a sincronizzarsi.
Così come gli eventi della natura, la melolistica non prevede un ritmo standard ma il
ritmo cambia ogni volta in funzione
dei partecipanti ed è proprio per
questo motivo che ha un tale
effetto positivo, difficile anche da descrivere ma che si
prova senza nessuna fatica
a patto di lasciarsi andare, avere lo spazio giusto
adeguato per libertà di
movimento,occhi chiusi,
“tagliarsi la testa” e seguire
il ritmo che il proprio corpo
vuole danzare, che sarà sempre
nuovo e sempre diverso in quanto
noi non siamo mai due volte uguali.
In questo modo le percussioni sulla membrana dei tamburi arrivano direttamente
all’organico della persona senza mediazioni
del cervello cerebrale, quindi spontanee, naturali e non stereotipate e pertanto stimolano il movimento spontaneo perché il nostro
corpo reagisce, è come se si mettessero in
vibrazione le cellule secondo un modalità di
vibrazione naturale ed il corpo risponde e si
muove spesso in modo che se volessimo farlo
non ne saremmo capaci, ed il risultato è una
rivitalizzazione, si favorisce la libera circolazione tra i chakra e tutti i piccoli malesseri o
fastidi spariscono vengono riassorbiti.
Il tecnico ha la competenza e la preparazione specifica per essere in grado di interagire con tutti i partecipanti coordinando il
ritmo in grado di fare interazione e quindi
favorire il successo della sessione con conseguente benessere dei partecipanti, questa è
una competenza che non si improvvisa, non

Il secondo cervello
è sufficiente percuotere un tamburo per fare
melolistica, se non c’è una severa preparazione si rischia di suonare la propria schizofrenia
e non la musica dei corpi dei partecipanti.
Chi non è in grado di entrare nel ritmo e di
coordinarsi, per esempio non riesce a smettere di pensare a problemi o a fermare la mente
per ascoltare il proprio organico, o non viene
fatto partecipare o lo si posiziona in un punto dal quale eventualmente si può facilmente
allontanarlo per non creare ingorghi nella libera circolazione di energia che si crea nel
gruppo, questo perché il tecnico preparato è
in grado di rilevare le distonie.
Il bello è che ogni essere umano ha la stessa identità corporea, facciamo tutti parte della
costante H, H come Humanitas, quindi una
identica legge di natura organica valida per
tutti, italiani, russi, cinesi, giapponesi, brasiliani, africani, e quindi qualsiasi organismo
biologico sollecitato da una precisa ritmica
musicale corrispondente alla vibrazione delle cellule sane, risponderà in modo analogo
e l’effetto sarà unicamente determinato dal
grado di relazione che si crea con il cervello
viscerale e non dalla cultura di appartenenza.
›› La danza armonica del
corpo, rompere (gli schemi)
per danzare
Dal ritmo iniziale basato sul cervello viscerotonico piano piano si coinvolgono in
progressione tutte le varie parti organiche che
corrispondono in linea generale ai vari chakra.
I partecipanti sono coinvolti progressivamente e piacevolmente in un movimento sempre
più totale, il corpo da pesante si fa armonico
e leggero, in quanto si sono aperti i canali del
flusso energetico, ogni partecipante riscopre
la personale energia e come questa vuole farsi
danza armonica per sé stessi, ricordiamo che
la melolistica si fa ad occhi chiusi quindi ciascuno danza per sé la propria danza solo così
è rivitalizzante e facilita la presa di coscienza
e consapevolezza del proprio organistico, cioè
contatto con cervello viscerale.
Al movimento si associa sempre un tratto
emotivo, che di fatto lo fonda, quindi spesso
gli stessi partecipanti si stupiscono di quanta energia era in loro, lo stupore si fa piacere
quindi è coinvolto anche l'aspetto razionale.
Il ritmo di ognuno provoca una dinamica che
coinvolge tutti, quindi anche i più pigri sono

stimolati. Quando tutti gli strumenti, i partecipanti, sono “accordati”, ognuno per se stesso, il
gruppo come una orchestra produce la propria
sinfonia che il conduttore coordina, senza mai
perdere di vista lo scopo che è la potenzialità
del benessere in dote di natura in ogni corpo
umano. Questa aspetto della melolistica è altamente socializzante quindi pedagogicamente
educativo. Anche se ognuno danza per se stesso, il processo avviene all'interno di un gruppo
composto da più persone, diverse tra loro ma
con le stesse finalità.
Tutto questo si evidenzia alla fine dell'incontro, quando l'allegria che è in tutti provoca
un senso di compartecipazione.
Con la progressiva presa di coscienza del
proprio senso valore, si qualifica anche la propria esistenza, cioè il senso di responsabilità
etico e creativo di noi stessi, in quanto persone.
L'inevitabile conseguenza del ripristino
del potenziale benessere sveglia la funzionalità utilitaristica e creativa, cioè la capacità di
saper trovare in ogni situazione la soluzione
ottimale, che è una soltanto, e anche come
relazionarsi in modo ottimale con gli altri e
l’ambiente al di là di cliché e comportamenti
stereotipati.
Ogni cosa o vivente è una informazione,
conoscerla in anticipo permette una gestione
ottimizzata del nostro procedere esistenziale; questo implica non solo me e l'altro, ma
soprattutto me e me, cioè una coscienza che
rifletta il dato reale e non il dato manipolato,
educazione, stereotipi, società etc, poi deve
essere applicata la doppia morale, ciò che è
giusto per me e ciò che è giusto per il sociale
in mediazione ottimale continua ma con piena
consapevolezza, dare a Cesare quello che è di
Cesare ed a Dio quello che è di Dio.
Compito dell'Io è la gestione ottimizzata di
questo insieme ilemorfico, dal greco insieme di
materia ile e forma morfe, di questo progetto
incarnato che è l'unità di azione uomo all'interno dell'ecosistema olistico dinamico dove questo composto è situato, noi nella società, e se
a tutto questo aggiungiamo anche e soprattutto
la realtà dell'inconscio, che difatto è inconscio
semplimente perché non conosiuto ma parte integrante di noi anzi è la parte di energia migliore, ecco che diventa indispensabile che almeno
tra me e me, non ci siano.... "altri".
2 - Fine
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Presunzione ed umiltà

là dell'ovvietà:

Da Socrate
al tenente Colombo

V

di Paola
Cadonici,
Psicoterapeuta,
Pedagogista,
Logopedista

isto che attualmente la presunzione fa la parte del leone e l'umiltà
sembra scomparsa dai comportamenti quotidiani, può essere utile
fare alcune considerazioni su entrambe, dato
che sono nate con l'Uomo ed hanno contribuito nel loro alternarsi a scrivere il finale di tanti
avvenimenti.
La Vita, che sa essere fantasiosa e imprevedibile, si è divertita più volte nel corso della
Storia a far abbassare il capo ad un impertinente. Nella lotta per le investiture Enrico IV
pagò cara la presunzione di voler rafforzare la
propria autorità a scapito della Chiesa. In un
delirio di onnipotenza arrivò a delegittimare il
papa e a pretenderne uno nuovo.
Quando il Pontefice rispose alla provocazione, scomunicandolo e desacralizzando
l’impero, Enrico IV, senza più il favore dei
principi tedeschi, fu costretto a chinare la
testa dopo averla umilmente cosparsa di
cenere. Esposto alla bufera, scalzo e vestito di saio dovette aspettare tre giorni e
tre notti prima di essere ricevuto da papa
Gregorio VII. Da allora “Si va a Canossa”
quando si vuole fare pubblica ammissione di un errore.
La Filosofia ci ha consegnato due illustri esempi di chi ha saputo fare dell'umiltà
una strategia vincente: Socrate e Cartesio. Il
primo, quando interloquiva con qualcuno
pieno di sé, proclamava la propria ignoranza e chiedeva al suo saccente interlocutore di condurlo sulla strada della conoscenza: - Tu che sai tutto dimmi, spiegami-.
Con l'ironia sapeva incalzare il presuntuoso
e portarlo ad un'ammissione di ignoranza.
1
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Cartesio ha trasformato il dubbio nella colonna portante del pensiero: - Cogito ergo sum-.
L'uomo del passato è diventato grande partendo dalla consapevolezza dei propri limiti,
quello del presente, che si sente depositario delle certezze, si è fatto piccolo
piccolo.
Il mal della presunzione che
tanto ci affligge è ben visibile anche nel linguaggio corrente.
Perché non usiamo più il congiuntivo? Una domanda
che Severgnini
si pone e alla
quale risponde
andando al di

Cosa succede al congiuntivo? E' moribondo. Omicidio, suicidio o evento accidentale?
Niente di tutto ciò. Credo che si tratti di una
conseguenza logica di un fenomeno illogico.
Sempre meno gente quando parla, esprime
un dubbio; quasi tutti hanno opinioni categoriche su ogni argomento.... La crisi del
congiuntivo, quindi, non deriva dalla pigrizia, ma dall'eccesso di certezze... La crisi del
congiuntivo coincide con il tramonto di verbi
quali "penso", "credo", "ritengo". Pochi oggi
pensano,credono e ritengono: tutti sanno e
comunicano. L'assenza di dubbio è una caratteristica della nuova società italiana1.
È vero che la comunicazione attraverso
la tecnologia richiede un linguaggio snello e
semplificato, ma è altrettanto vero che nelle
nostre convinzioni un verbo all'insegna del
“forse” non ci rappresenta più. Chi dubita è
sempre più raro e si rapporta con una moltitudine di persone che ostentano una sicurezza a
tutto tondo. Il “non so” viene abbattuto in pochi minuti dalla connessione col colpo sempre
in canna: la paternità di una canzone, di un
verso, di un film... viene attribuita a tempo di
record prima ancora che venga fatta ammissione di ignoranza. Peccato che una sapienza
acquisita senza alcuna fatica se ne vada con la
stessa facilità con la quale è venuta. Lo sanno
molto bene gli studenti che fanno le ricerche
col computer e arrivano alla risoluzione del
compito con un semplice “copia e incolla”. Il
cervello smista temporaneamente nozioni che
non ha il tempo di acquisire. In realtà chi vanta
una sapienza da internet è inconsapevolmente affetto da un'ignoranza grassa ma, a
dimostrazione che “Non c'è limite
al peggio”, non ne è minimamente
consapevole.
Il presuntuoso e l'umile sono
facilmente distinguibili, perché
usano dei comportamenti molto
differenti. Il presuntuoso viaggia
solo sul carro dei vincitori, è sempre pronto a calpestare il prossimo, è pretenzioso e vede solo i
propri diritti. L’umile è tra coloro
che combattono con tutte le loro
forze per fronteggiare le difficoltà
2

della vita, rispetta la dignità propria e altrui,
sa chiedere e sopportare la frustrazione di un
rifiuto. L'umile, se non può passare per presuntuoso, corre il rischio di essere confuso
con l'umiliato. È necessario fare un opportuno
distinguo tra i due per non incappare in errori
grossolani di valutazione.
L’umiliato si scusa di esistere, l’umile
vive.
L’umiliato guarda dal basso, l’umile guarda intorno a sé per capire, conoscere, interagire.
L’umiliato calpesta la propria dignità,
l’umile apprezza troppo il valore umano per
mancare di rispetto a sé e all’Altro.
L’umiliato nella comunicazione subisce,
l’umile sa dire la sua, ma non dimentica di
ascoltare.
L’umiliato fa di tutto per nascondersi, l’umile sa prendersi il proprio posto in mezzo
agli altri.
L'umiliato è un millantatore di umiltà, si
scredita per impedire ad altri di farlo e si pone
in una condizione tanto misera da poter solo
essere innalzato. Per non correre il rischio di
fare brutte figure, mira solo al ribasso
L'umiliato e il presuntuoso sono molto simili: entrambi hanno un'autostima posticcia e
dipendono dalla conferma esterna. Il primo ne
ha bisogno per essere innalzato, il secondo per
vedere l'altro ribassato. E' il film “La spada
nella roccia” a spiegare cosa succede quando
il presuntuoso e l'umile si trovano a combattere l'uno contro l'altro2. Maga Magò e Mago
Merlino si sfidano in un duello a colpi di magia. Visto che la prima si crede onnipotente,
il secondo saggiamente si fa piccolo piccolo e
diventa un virus. La straffottente non può far
altro che prenderlo, ammalarsi e perdere.
La favola “La lepre e la tartaruga” mette in
guardia dalla pericolosità del “Sentirsi in una
botte di ferro”. La lepre sfida in velocità la tartaruga e, sentendosi vincente, perde tempo e si
riposa, lasciando la possibilità al suo avversario di tagliare il traguardo. Anche il proverbio
“Non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco”
è dello stesso parere della favola.
Il presuntuoso è un perdente paludato da
vincente, dato che si sente arrivato non può
aspirare ad alcun obiettivo. Nel campo della conoscenza si rivela un ottuso, visto che è
convinto di sapere tutto non può permettersi

Walt Disney La spada nella roccia USA 1963 W. Reitherman
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di imparare. Nelle relazioni è solo, perché non
si toglie mai la maschera del
“Lei non sa chi sono io”e non permette ad
alcuno di arrivare a lui.
La presunzione è socialmente odiosa, ma
è in campo educativo che rivela tutta la sua
pericolosità, perché impedisce la crescita
emotiva e ostacola la formazione di una sana
autostima.
Molti genitori d'oggi che ne sono affetti
spingono i loro figli verso una competizione
sfrenata nello sport e nello studio illudendosi
di farne dei vincenti. Una scelta educativa che
nel tempo si rivela perdente. I bambini hanno
bisogno di imparare non a superare gli altri,
ma i propri limiti ogni giorno, perché l'unica
competizione utile è quella che con noi stessi,
che solo noi vediamo e che può renderci orgogliosi delle nostre piccole vittorie quotidiane.
Una lezione di vita preziosa nella quale purtroppo la famiglia e la scuola non investono
più. I genitori presuntuosi allevano figli potenzialmente presuntuosi, fragili, incapaci di
reggere le frustrazioni, costretti a costruire
l'autostima solo sull'essere vincenti. E il saper
perdere senza sentirsi dei perdenti è tra le cose
che servono maggiormente nella vita. Visto
che ogni età ha i propri miti, l'immaginario
televisivo ne mostra con orgoglio due particolarmente emblematici sul valore dell'umiltà: il
tenente Colombo e il detective Monk. Il primo
ha un'aria dimessa che fa abbassare la guardia
ai colpevoli, si presenta con un'impermeabile che l'ultimo dei barboni rifiuterebbe, guida un'auto che viene scambiato regolarmente
come un relitto da sfasciacarrozze. Ogni volta
che ha un'intuizione ne attribuisce il merito
alla moglie, ammette di non sapere nulla, ma
ha la mente aperta per imparare qualunque
cosa possa essergli utile nell'indagine. Studia
tutto quanto lo porta sul terreno di chi vuole
incastrare: dall'enologia alla cucina, dall'arte
alla psicologia e dimostra di saper imparare
egregiamente.
Guai a chi si fa condizionare dal suo stile
trasandato e lo sottovaluta!
Se Colombo insegna che “L'abito non fa
il monaco”, Monk mostra che l'emotività e la
competenza parlano linguaggi diversi. Il nevrotico detective non fa nulla per mascherare
il controllo che deve esercitare per tenere a
bada l'ansia e le fobie che lo affliggono, ne
3

32

C. Chaplin, Luci della ribalta

Marzo 2019 - n. 2

ha ben 312.
Il fatto di essere un caso interessante per
qualunque terapeuta non toglie nulla al suo eccellere nelle indagini, anzi è proprio il suo lato
ossessivo e maniacale che lo rende un osservatore ineguagliabile.
Come nell'immaginario anche nella realtà è
possibile avere alte competenze e problemi a livello personale, ma anche il contrario. Quando
ci spogliamo dalle nostre abilità, restiamo nudi
e mostriamo chi siamo dentro. Chi si fa tronfio
perché ha acquisito delle competenze e se ne
identifica diventa un venditore di fumo. Finché
parliamo di noi con qualcuno possiamo essere
fieri di quanto conosciamo o sappiamo fare, ma
quando parliamo con noi stessi e ci guardiamo
dentro inevitabilmente puntiamo il riflettore
della sincerità su meschinità e bassezze che albergano nel lato oscuro della nostra interiorità.
Non possiamo proprio guardarci allo specchio
e continuare a reggere il gioco alla parte di noi
che ama dire all' Altro: -Lei non sa chi sono
io!-.
Il presuntuoso si identifica con le competenze acquisite, ma queste non bastano a fare
di lui una persona di serie A. Quando ci rendiamo conto che corriamo il rischio di insuperbirci, possiamo ricordare le parole di Charlie
Chaplin :-Siamo tutti dilettanti, viviamo troppo
poco per diventare qualcosa di più3Il presuntuoso, che finge di incarnare la perfezione, in realtà non può tenere nascosto un
suo grave difetto: la mancanza dell'autoironia.
Dice S. Tommaso Moro: “Beati coloro che
sanno ridere di se stessi perché non finiranno
mai di divertirsi”.
Il presuntuoso non ha alternative: o ride
degli altri o si annoia. E la noia è uno dei mali
che affligge il presente, ma questa è un'altra
storia che non può essere raccontata in poche
righe.
Fonti consultate
● C. Chaplin, Luci della ribalta, USA 1952
● P. Cadonici, Così è se vi pare. Da quando la presunzione è diventata una virtù?
Aracne 2015
● B. Severgnini, L'uomo del sabato sera.
La salute del congiuntivo, La Donna,
RCS Periodici S.p.A., n. 46,2000, p. 3
● Walt Disney La spada nella roccia USA
1963 W. Reitherman

Disturbi uditivi

Un acufene è per sempre?

L’Audiopsicofonologia
di Alfred Tomatis
nel trattamento del tinnito

D

ottoressa è come un ronzio, un cicalio, un fischio, un cigolio, una
ventola, un fruscio; oppure, dottoressa è come una cascata d’acqua,
come il motore del frigorifero, come il tubo cadi Chiara todico di un vecchio televisore, come un grillo,
Piccinini, una cicala, come il rombo di un tuono, come la
Direttore
sirena della nave.
Responsabile
Queste sono solo alcune delle definizioni
Centro di
Rieducazione che le persone usano per descrivere il suono
Vibrazionale
che sentono nelle orecchie o nella testa. Alcune
secondo Alfred
Tomatis persone non si rendono neppure conto che ci
(Modena), sia, altre ne sono così travolte da non voler più
Membro
vivere.
Comitato
L’acufene è un sintomo, non è una malattia.
scientifico di
Natura Docet Il tinnito può essere la conseguenza di diverse disfunzioni delle vie uditive – periferiche o
centrali – o di altre aree cerebrali. Perciò deve
essere considerato come un disturbo percettivo
e non come un segnale che origina in un punto
discreto di un orecchio o della testa. È sempre
fondamentale fugare la presenza di patologie
che possano dar segno di sé sotto forma di un
suono nelle orecchie. Il medico otorinolaringoiatra è in grado di effettuare questa doverosa
diagnosi differenziale, salvo concludere, nella
maggior parte dei casi, che si tratta effettivamente solo di acufeni e che “non c’è niente da
fare”, che “bisogna imparare a conviverci”.
È un fenomeno in grande aumento e si
sta estendendo sempre di più alle fasce giovani e giovanissime della popolazione.
L’inquinamento acustico sempre più invadente
sembrerebbe esserne la causa.
Molti gruppi di ricerca sono impegnati nel
tentare di comprendere i meccanismi che sono
alla base di questo fenomeno e altri ancora lavorano per trovare una terapia. C’è chi indaga
in ambito neurotrasmettitoriale alla ricerca del
farmaco che possa sedare il tinnito e chi indaga
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in ambito funzionale, fisiologico, alla ricerca
delle vie implicate nella sua genesi e nel suo
mantenimento.
Werner Mühlnicken nel 1998 definì per
la prima volta il tinnito come una sensazione
uditiva fantasma, paragonandolo alla sindrome
dell’arto fantasma tipica degli amputati. Questa
intuizione di una ventina d’anni fa è stata poi
confermata da numerosi e prestigiosi studi relativi alla neuroplasticità, ovvero alla capacità

Disturbi uditivi
del cervello di cambiare i propri circuiti in base
agli stimoli che riceve.
Nel caso del tinnito sembra che il cervello
non riesca a eliminare, silenziare, quel suono,
come fa di prassi per tutti i suoni non minacciosi, ma che, viceversa, mantenga e alimenti quel
circuito come qualcosa di essenziale per la propria salvaguardia. Questo meccanismo viene
definito plasticità mal-adattativa. È esperienza comune che diversi suoni che popolano la
nostra quotidianità vengano “non ascoltati”. Il
tinnito si configura e si stabilizza se, una volta
comparso il suono fantasma, il cervello innesca
del tutto inconsciamente una mal-associazione
con circuiti che riguardano la minaccia e la
paura. Una volta che questa associazione si è
formata, il tinnito non può più essere relegato a
sottofondo sonoro, ma viene portato alla ribalta della nostra attenzione con tutto il corredo
emotivo che lo circonda e, mi vien da dire, lo
protegge.
Insonnia, ansia e depressione accompagnano molto spesso soprattutto le prime fasi
di insorgenza del tinnito. In un articolo del
2014, il gruppo di ricerca di Zeina Chemali,
psichiatra e professoressa ad Harvard, ha suggerito un ulteriore interessante spostamento
del punto di osservazione sull’argomento. La
costante presenza di sintomi non-uditivi che
si accompagnano al tinnito, sintomi di natura
cognitiva, comportamentale ed affettiva, configurerebbero quella che i ricercatori definiscono
“sindrome da tinnito”. Perciò, a loro parere, gli
acufeni dovrebbero essere considerati come un
disturbo di natura neuropsichiatrica, mettendo
l’accento così sul coinvolgimento della persona nella sua interezza.
La ricerca procede ma la terapia del tinnito
continua ad essere una difficile sfida. Le terapie sonore sembrano essere le più promettenti nell’aiutare le persone con tinnito. Il primo
protocollo apparso è la Tinnitus Retraining
Therapy (TRT) di Pawel Jastreboff che accoppia un lavoro di presa di coscienza con una stimolazione inconscia consistente in un rumore
bianco. La Ultra High Frequency Vibration
Therapy unisce la stimolazione acustica a
quella somatosensoriale attraverso uno stimolatore osseo posto sulla mastoide. Christo
Pantev ha ottenuto risultati incoraggianti con
il suo Tailor-Made Notched Music Training
(TMNMT) che utilizza l’inibizione laterale per
ridisegnare la rappresentazione corticale del-

la frequenza del tinnito. In altre parole viene
tolta dalla musica la frequenza caratteristica
dell’acufene, in modo da stimolare le frequenze adiacenti nella corteccia uditiva a occuparne
il posto. De Ridder e Vanneste, infine, propongono un protocollo per il trattamento del tinnito
che consiste nella stimolazione acustica – priva
della frequenza del tinnito - accoppiata alla stimolazione del nervo vago.
Lo scorso dicembre, Confinia Cephalalgica
et Neurologica ha pubblicato il risultato di una
ricerca che ho condotto che mostra per la prima
volta il contributo dell’Audiopsicofonologia
di Alfred Tomatis nel trattamento del tinnito
(Audiopsychophonology in tinnitus treatment.
Conf. Cephal. et Neurol. 2018; Vol. 28, N. 3:
135-147 ). Si tratta una terapia sonora che agisce a vari livelli del sistema nervoso centrale e
periferico modificando la percezione del tinnito e la sua penetranza nella vita quotidiana dei
pazienti. Di fatto, ha anticipato, comprende e
integra tutte le terapie sonore sopra citate.
La stimolazione sonora, fornita attraverso
“l’orecchio elettronico”, uno strumento che
interviene sulla musica in modo da innescare
la plasticità cerebrale, consente una maggiore integrazione fra i vari sistemi sensoriali ed

Fig. 1 - Confronto fra il punteggio al Tinnitus Handicap Inventory prima (in
rosso) e dopo (in blu) la terapia Audiopsicofonologica. Grado 1 - lievissimo
(THI 2-16) solo in ambiente silenzioso; Grado 2 - lieve (THI 18-36) occasionali
turbe del sonno; Grado 3 - moderato (THI 38-56) avvertito anche nel rumore;
Grado 4 - severo (THI 58-76) interferenza sonno e attività quotidiane; Grado
5 - catastrofico (THI 78-100) impossibilità a svolgere le normali attività
quotidiane, astensione dal lavoro.

Fig. 2 - Confronto fra il punteggio alla Self-Rating Anxiety Scale prima (in
rosso) e dopo (in blu) la terapia Audiopsicofonologica. 20-44 normale; 45-59
da media a moderata; 60-74 da marcata a grave; 75-80 estrema.
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Controllo
Xxxx
ponderale
una migliore armonia fra il sistema nervoso sto che le persone che soffrivano di acufene
simpatico e parasimpatico. Per maggiori ap- da più tempo (oltre 36 mesi) e le persone che
profondimenti sul metodo Tomatis in generale avevano un punteggio molto alto al THI inisi veda il numero di febbraio 2018 di Pianeta ziale, ovvero l’acufene aveva inciso moltissiMedicina & Salute oppure www.tomatismo- mo nelle loro vite, sono stati quelli che hanno
ottenuto un beneficio maggiore dalla terapia
dena.it.
Nello studio che ho condotto, 30 pazienti fra Audiopsicofonologica, addirittura doppio rii 25 e i 78 anni (12 donne e 18 uomini) si sono spetto a quello medio riscontrato nella poposottoposti a sedute di Audiopsicofonologia: lazione di studio (miglioramento di 2 gradi al
mediamente un ciclo di 15 giorni e un ulte- THI) – Fig. 3 –. In tre casi l’acufene è totalmente scomparso.
riore ciclo di 8 giorUn altro aspetto
ni a distanza di circa
che sembra delineun mese. Oltre ai test
arsi nello studio è
di valutazione propri
quello legato alla
del metodo Tomatis,
causa scatenante il
ai pazienti è stato
tinnito. In 18 persochiesto di compilane è stato possibile
re prima e dopo il
ricondurre la geneperiodo di terapia il
si dell’acufene a un
Tinnitus Handicap
problema di origine
Inventory (THI) e il
otorinolaringoiatriSelf-Rating Anxiety
ca – per il dettaglio
Scale (SAS). Il primo
vedi Fig. 4 –. In queè un test che fornisce
sto ambito i miglioun’indicazione
su
ramenti sono stati
quanto il tinnito ocdel 50% maggiori
cupi e infici la quotiFig. 3 - Miglioramento mediano del grado del tinnito
rispetto ai risultati
dianità della persona,
in conseguenza della terapia in relazione ai vari ambiti
ottenuti dall’intera
mentre il SAS è un
analizzati.
popolazione studiaquestionario di autota. Viceversa gli acufeni che avevano come
valutazione del livello di ansia.
Dopo il trattamento è stato riscontrato un causa scatenante un trauma acustico non
evidente miglioramento sul livello di invasi- sembrano avere ottenuto miglioramenti, né
vità del tinnito (1 grado di miglioramento me- al THI né rispetto al livello d’ansia, peraldiano al THI) – Fig. 1 – ed un miglioramento tro già molto basso prima di iniziare la teradi oltre il 20% nella percezione soggettiva pia. Mentre negli acufeni la cui comparsa è
riconducibile ad un forte momento di stress
dell’ansia – fig. 2 –.
Analizzando più in dettaglio i dati, si è vi- nella vita della persona (divorzio, lutto, tracollo finanziario), pur non avendo mostrato
un significativo calo al THI, hanno ottenuto
un miglioramento del 20% nella valutazione
soggettiva dell’ansia.
I risultati positivi che emergono dal lavoro qui presentato, devono essere verificati su
popolazioni più ampie e progettando studi che
impieghino valutazioni oggettive per ogni dominio di funzionamento analizzato. Ciò non
di meno, emerge l’indicazione che l’Audiopsicofonologia di Alfred Tomatis possa essere
uno strumento non invasivo, privo di effetti
collaterali e potenzialmente efficace nel migliorare la qualità di vita delle persone che
Fig. 4 - Rappresentazione grafica della popolazione
di studio in relazione alle origini del tinnito.
soffrono di acufene.
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Cani, Gatti & C.
a cura di Marcello De Fino,

Medico Veterinario e Comitato scientifico di Natura Docet

“A

Omeopatia
e terapia comportamentale

ddomesticare” vuol dire
creare dei legami, rendere
“di casa” (domus). Le nostre famiglie sono ormai
composte da soggetti di diverse
specie le cui intelligenze sono
molto diverse. Il cane, diretto discendente del lupo, viene
scelto da molti come compagno
di viaggio. Cosa ben diversa si
potrebbe dire del gatto domestico, che si è originato dal gatto
selvatico, in quanto si è auto addomesticato ammaliando l'uomo. Ovviamente specie diverse
utilizzano vocabolari differenti
per cui è doveroso conoscere più
lingue onde evitare incomprensioni con conseguenze anche
gravi sulla stabilità dei relativi
rapporti. Considerando il cane,
ad esempio, possiamo asserire
che abbia una mente flessibile in
grado di assimilare nozioni e di
adattarsi alle varie circostanze
impegnandosi in cambiamenti che noi stessi non saremmo
spesso in grado di improntare.
A differenza del gatto, il cane
pensa in modo collettivo e ha
bisogno di ricavarsi un ruolo nel
branco (il nostro nucleo familiare). Questo accade a tutti i costi,
perché quando noi non diamo
un ruolo stabile al nostro amico
è lui stesso a ritagliarselo con
prepotenza e con relativa ansia.
Possiamo quindi presumere che
è facile ingabbiarsi in rapporti
malati che tendono a precipitare in situazioni spiacevoli tanto
da voler desiderare di mettere

un punto allo stesso rapporto.
Bisogna sicuramente prevenire
queste problematiche già prima
di decidere di adottare un cane o
un gatto, documentandosi anche
sulla razza che abbiamo scelto
per essere sicuri che le nostre
aspettative possano corrispondere alla realtà. Il medico veterinario deve essere un punto di
riferimento prima ancora di far
entrare nelle nostre case un animale. Allo stesso si dovrebbe
ricorrere poi fin dai primi campanelli d' allarme relativi al rapporto che si instaura perché curare una relazione ad inizio crisi
è sicuramente più semplice che
lavorare poi su atteggiamenti
errati aggravati dalle abitudini.
L' omeopatia in medicina comportamentale riesce a ottenere
risultati non ottenibili altrimenti perché è insito nel medico
omeopata ricercare dei sintomi specifici per quel paziente
in relazione a circostanze che
ha vissuto lo stesso in maniera
unica e non ripetibile in altri.
La classica visita allopatica, di
contro, porterebbe alla prescrizione di uno dei pochi farmaci
disponibili in merito, con l’unico risultato di spegnere dei sintomi scomodi senza andare ad
indagare sul perché e su come si
siano originati. Ma la soppressione di un sintomo non
equivale mai ad
una guarigione. Col tempo
compariranno

dei sintomi di maggiore gravità che porteranno ad un disequilibrio sempre maggiore del
paziente animale con perdita
della sua energia vitale. Si arriverà così alla scelta del rimedio
da far assumere al nostro amico
con ovviamente l’aggiunta di
importanti nozioni da mettere
in atto sulla gestione del rapporto. Ricordiamoci sempre che un
cane o un gatto che assume un
atteggiamento ostile col suo familiare, non è un animale felice.
Impegnarsi in un cambiamento
è l’unico modo di renderlo sereno e di vivere il rapporto in
maniera gioiosa. E se anche il
proprietario si cura con l’omeopatia non è infrequente scoprire
che il rimedio che egli assume
è il medesimo di quello che va
bene per il suo amico, questo a
sottolineare il livello di
sintonia che si
riesce a raggiungere!
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Mercato della Salute

Disciplina regolatoria

Dispositivi medici:
facciamo chiarezza

I

dispositivi medici sono dei
prodotti di vario tipo e natura
che intervengono direttamente o
indirettamente sul paziente, per
migliorarne le condizioni di salute, anche in
di Renato fase di prevenzione. Riportiamo di seguito la
Carraro, definizione ufficiale presente nel regolamento
Comitato 2017/745/UE :
scientifico
“dispositivo medico: qualunque strumenNatura Docet
to, apparecchio, apparecchiatura, software,
impianto, reagente, materiale o altro articolo,
destinato dal fabbricante a essere impiegato
sull’uomo, da solo o in combinazione, per una
o più delle seguenti destinazioni d’suo mediche specifiche: diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento
o attenuazione di malattie - diagnosi, monitoraggio, trattamento, attenuazione o compensazione di una lesione o di una disabilità
– studio, sostituzione o modifica dell’anatomia oppure di un processo o stato fisiologico
o patologico – fornire informazioni attraverso
l’esame in vitro di campioni provenienti dal
corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati,
e che non esercita nel o sul corpo umano l’azione principale cui è destinato mediante mezzi farmacologici, immunologici o metabolici,
ma la cui funzione può essere coadiuvata da
tali mezzi.”
Quando queste condizioni sono rispettate i
Dispositivi medici rientrano nei Regolamenti
2017/745/UE e 2017/746/UE e nelle Direttiva
dispositivi medici 93/42/CE e 2007/47/CE e
quindi devono essere sottoposti al processo di
Marcatura CE, riportare il Marchio CE ed essere registrati presso il Ministero della Salute.
Richiamiamo l’attenzione su alcuni punti
fondamentali di questo paragrafo:
● destinato dal fabbricante
● impiegato sull’uomo
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Banalmente possiamo dire che un bisturi
utilizzato per tagliare il salame, non è dispositivo medico, pur essendo uguale a quello impiegato in un intervento chirurgico.
I dispositivi medici si dividono in varie
classi che sono: I (prima), II a, II B e III e per
poterli marcare CE si devono seguire procedure diverse a seconda della classe di appartenenza.
Per tutte le classi alla fine del processo
di marcatura CE, è necessaria la registrazione presso il Ministero della Salute sia del
fabbricante che del dispositivo medico. Il
Regolamento indica tutte le regole di classificazione dei dispositivi medici, ci sono 13
regole generali a cui si aggiungono 9 regole
speciali
Rimandiamo allo studio del Regolamento

Mercato della Salute
2017/745/UE l’approfondimento delle regole
di classificazione, indicando che con il buon
senso è possibile avere un’idea approssimativa della classe del dispositivo in base al suo
impatto con il corpo umano, ma è sempre
necessario
verificare
l’appartenenza effettiva ad una classe o ad
un’altra leggendo attentamente le regole contenute nell’allegato VIII.
Per i dispositivi medici più semplici, (classe I),
le procedure di marcatura
CE coinvolgono solo il
fabbricante. Per i dispositivi più complessi (classe IIa, IIb e III), è sempre
necessario anche l’intervento di un Organismo
Notificato, con modalità diverse a seconda della complessità della marcatura CE
da approntare.
Anche quando sono richiesti dalla legge, i
certificati rilasciati dall’Organismo Notificato,
NON sostituiscono la marcatura CE, ma ne
fanno parte integrante, senza di essi non si
può completare il processo di marcatura, ma
solo con essi non si soddisfa mai la legge. (necessario non sufficiente)

La marcatura CE è prevista da leggi europee, per logica destinate a soggetti europei,
non può essere diversamente. Un produttore
extra europeo NON può eseguire la marcatura CE, anche se i suoi prodotti
sono conformi alle leggi, se
lo fa la marcatura è illegale.
Può però nominare un suo
mandatario, ma in ogni caso
il soggetto responsabile della marcatura CE deve essere
europeo. (fabbricante, importatore o mandatario)
Il soggetto europeo che
intende importare i dispositivi medici e che tale ragione assume il ruolo di
“fabbricante”, per quelli di
classe superiore alla prima, dovrà prevedere che il
produttore originale possa
essere verificabile e verificato da un Organismo Notificato,
con tutti i tempi ed i costi connessi.
I certificati rilasciati ad un soggetto extra
europeo, non sono sufficienti per consentire
ad un importatore di assumere il ruolo di fabbricante e fare la marcatura CE, senza mettere
in atto altre procedure e ricevere l’approvazione di un organismo notificato.
Le leggi che attualmente disciplinano i dispositivi medici sono:
● Regolamento 2017/745/UE
● Regolamento 2017/746/UE
● Direttiva 93/42/CE
● Direttiva 2007/47/CE
● Direttiva 98/79/CE
Dal 2020 rimarranno in vigore solo i regolamenti, che attualmente coesistono con le
direttive.
Oltre a queste leggi ci sono tutte le norme
armonizzate per ogni tipologia di dispositivo.
Il Regolamento 2017/745/UE prevede tra
le altre un’importante novità, ovvero la gestione del fascicolo tecnico, che deve essere
documentata e sotto la responsabilità di un
tecnico che abbia adeguata preparazione di
gestione. Il responsabile della gestione del
fascicolo tecnico deve essere nominato prima
del 2020.
Eventuali richieste di chiarimenti ed approfondimenti potranno essere trattate nei
prossimi numeri o direttamente.
Marzo 2019 - n. 2
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Pianeta Turismo
Due simboli
maltesi pesce
e Croce dei
Cavalieri di
Malta

a cura di Alisée Maksimovna,
Redazione di Natura Docet

Malta: 6.000 anni di storia,
nel cuore del Mediterraneo

››	Un po’ di storia

U

na breve vacanza è certamente poco per conoscere
una delle culle della civiltà
occidentale, l’isola di Malta,
dalla millenaria storia che spazia dal Neolitico ai giorni nostri,
data l’importanza strategica della sua collocazione nel cuore del
Mediterraneo, oggi anche gradevole alternativa ai paesi britannici
per perfezionare l’inglese, fra le
lingue ufficiali della Repubblica.
Testimonianze di insediamenti umani nell’arcipelago maltese
risalgono ad oltre cinque secoli prima dell’era cristiana e sono
relative a migrazioni dalla Sicilia,
ma è intorno al 1200 a.C., quando i Fenici iniziarono ad utilizzare
l’isola come base dei loro commerci, che si delineano tecniche
costruttive e lavorazioni artigianali caratterizzanti. Annessa all’impero romano al termine della seconda guerra punica, nel 218 a.C.,
Malta rimase sotto il dominio di
Roma per 6 secoli, durante i quali, in era cristiana, iniziò l’evangelizzazione dell’arcipelago, che
sopravvisse anche all’invasione
araba. Nel 1194 l’isola fu annessa
all’impero germanico da Federico
II, che cacciò gli arabi, e alla cui
morte subentrarono gli Angiò, per
volontà del pontefice romano. La
dominazione angioina durò poco
più di mezzo secolo, dal 1226 al
1283, ma delineò l’importanza futura dell’isola in una dimensione
europea. Gli Aragona succedette-
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fu critico, sul piano economico, e
comportò a lungo l’emigrazione
di maltesi verso USA, Canada e
Australia. Finalmente, nel 1974,
Malta raggiunse una reale indipendenza, divenendo Repubblica
con una propria Costituzione. Le
ultime truppe britanniche lasciarono l’isola nel 1979 e Malta oggi
fa parte delle Nazioni Unite, con
un ruolo importante a livello europeo.

ro agli Angioini e, nel 1530, cedettero l’isola in affitto ad un ordine monastico militare, i “Cavalieri
Ospitalieri”, che da allora divennero “Cavalieri di Malta”. L’Ordine
governò con alterna fortuna per
tre secoli, fino al 1798, quando le
truppe di Napoleone, durante la
spedizione in Egitto, occuparono
l'isola. Il dominio francese fu di
breve durata (solo due anni), seguito da alterne vicende che videro il coinvolgimento inglese, e

solo con il Congresso di Vienna
del 1815 fu ratificato il dominio di
Londra sull’arcipelago, su precisa
richiesta della popolazione locale,
divenendo Malta progressivamente strategica sia dal punto di vista
militare che da quello commerciale, soprattutto dopo l’apertura del
Canale di Suez, che rese l’isola
cruciale nella navigazione verso l’oriente. Ne seguì una veloce
crescita demografica, con creazione di svariati agglomerati, sorti

per evitare l’affollamento della
Capitale, La Valletta. Una profonda crisi economica dopo la prima
guerra mondiale, conseguente a
disinvestimenti britannici, portò
nel 1919 a rivolte popolari che
culminarono nel 1921 con l’indipendenza, anche se all’Inghilterra
restava il controllo della politica
estera e militare. Una più reale indipendenza risale al 1947, a seguito dei processi internazionali di
decolonizzazione inglese. L’inizio

›› Malta e il turista
L'Arcipelago di Malta, nel
cuore del Mediterraneo, è formato da due isole più grandi, Malta
e Gozo e da tre isole minori:
Comino, Cominetto e Filala. Tutte
le civiltà che nei millenni si sono
succedute hanno evidentemente
lasciato tracce profonde, sia sul
piano delle vestigia storiche che
su quello culturale. Ma sono soprattutto le bellezze naturali a sorprendere: i paesaggi subacquei, la
ricchezza della natura, la purezza
del mare, la dolcezza del clima e,
perché no, l’ospitalità gioviale degli abitanti, ad attirare ogni giorno
turisti da tutta Europa. La capitale, La Valletta, ha dimensioni che
consentono una visita anche in
un solo giorno: quasi un viaggio
nel tempo visto che migliaia di
anni di storia sono concentrati nel
suo centro storico, dichiarato patrimonio mondiale dell’Umanità

dall’UNESCO. La Valletta deve
il suo nome a Jean Parisot de la
Valette, Gran Maestro dell’Ordine di S. Giovanni, ed è chiamata
“Città-fortezza”, essendo protetta
da bastioni a picco sul mare. Ricca
di monumenti, musei, palazzi barocchi e chiese, offre al turista anche una intensa vita notturna. La
Cattedrale di St. John, che ospita
due opere di Caravaggio, è meta
certamente da visitare, come gli
Upper Baracca Gardens, tranquilli giardini ben curati, postazione
ideale per ammirare il panorama
che li circonda. Republic Street
è la via principale della città, con
lussuosi negozi di firme internazionali e variopinte botteghe e
locali.
L’antica capitale maltese è
M’dina, la “città silente”, come
è soprannominata. Esisteva già
prima di gran parte delle attuali
capitali mondiali, 4.000 anni fa,
fra ulivi e palme che ancora circondano piccoli vicoli e antichissimi palazzi. Oggi vi risiede solo
qualche centinaio di fortunati,
oltre ai turisti di passaggio, che
possono ammirare la Cattedrale
di S. Paolo, del XVII secolo, il
Palazzo Falson e il Museo, sorto
nella più antica dimora normanna,
che ospita preziosi monili, arazzi e anche opere di Van Dick. Il
Festival Medievale in primavera è
ancora una volta autentico viaggio
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Fra le bellezze naturali dell’arcipelago ricordiamo la Grotta di
Calipso, sull’isola di Gozo, dove
la leggenda vuole che la ninfa
avesse tenuto prigioniero Ulisse,
localizzata sulla spiaggia rossa di
Ramla, raggiungibile tramite un
sentiero e la famosissima Bejn ilkmiemen (“ laguna blu”) nell’isola di Comino, splendido paradiso
luminoso, affacciato su acque limpide, ricche di fauna marina e circondato da sabbia bianchissima.

a cura di Alisée Maksimovna,
Redazione di Natura Docet

nel tempo, fra sfilate in costume,
manifestazioni dedicate e degustazione di cibi e bevande locali.
Confinante con l’antico borgo di
M’dina troviamo Rabat, residenza
antica di nobili famiglie dell’isola, sede di conventi francescani,
domenicani e agostiniani e di vestigia della dominazione romana,
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come le catacombe di S. Paolo,
dove la leggenda vuole che il
Santo si fosse rifugiato nel 60 d.
C. dopo un naufragio.
A Gozo troviamo un altro
Patrimonio UNESCO: i due
Templi di Ggantija, risalenti al
3.600 a.C. Il loro nome significa
“Giganti” e infatti, date le dimen-

sioni colossali, la leggenda vuole
che siano stati eretti da giganti.
Sono costituiti da massi calcarei
con spigolo fino a 5 metri, e presentano ciascuno una terrazza (rituale, sacrificale) e camere interne. Un museo raccoglie i reperti,
fra cui ossa di animali sacrificati
e frammenti di quelle che dovevano essere le decorazioni delle
stanze.
Merita di essere ricordato l'Ipogeo di Hal Saflieni, localizzato a Paola, a circa 5 km da La
Valletta, unico tempio preistorico
sotterraneo del mondo, risalente al
3.600 a.C. e dichiarato Patrimonio
Mondiale dell’umanità dall’UNESCO, scoperto casualmente nel
1902 in seguito a lavori. Ospita,
oltre a circa 7.000 scheletri, la
Stanza principale, dove fu rinvenuta la famosa statuetta della
Donna Dormiente, e la Stanza
dell’Oracolo: qui esiste un foro
nel muro da cui una voce maschile (non femminile, stranamente)
riesce a raggiungere ogni luogo
dell’ipogeo.

›› Cosa mangiare
a Malta
La cucina maltese è un connubio mediterraneo di cultura italica e nordafricana: da non perdere
i “pastizzi”, piccole sfoglie salate
con ricotta o piselli, venduti per
strada, e, ovviamente, pesce freschissimo, a base della Aljota,
una zuppa a base di aglio e pesce fresco. Esiste poi tutta una
cucina di terra a base di maiale,
ovini, coniglio e famosi sono anche i formaggi, come il Gbejnet,
a base di latte di pecora, da gustare fresco o stagionato. Tra i dolci
ricordiamo i Kanoli, simili non
solo nel nome ai cannoli siciliani,
con ricotta e gocce di cioccolato,
e il Qaghaq tal-ghasel, un dolce
di chiara derivazione araba, con
fichi e cannella. La bevanda per
eccellenza è la birra bionda Cisk,
mentre fra i liquori locali ricordiamo quelli a base di fico d’india e quelli alla carruba.
La nostra Rivista tornerà
sull'argomento il mese prossimo
con un articolo dedicato a Malta,
ai Cavalieri e all'Europa, a cura
di Rossana Gandolfi e Manuela
Pallini, Docenti dell'Istituto
Magnaghi, di Salsomaggiore
Terme, che ringraziamo per le
fotografie, scattate durante un
recente viaggio didattico.

Dall'alto, San Girolamo uno dei capolavori di Caravaggio a Malta;
La Valletta Co-cattedrale e Catacombe di St. Paul
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controllo ponderale

controllo ponderale

La componente psicologica

alterato la nostra percezione del tempo; tutti
i "devo" della quotidianità
accumulandosi nel tempo
rendono sempre più pesante il
nostro corpo.

Alla ricerca
della motivazione
perduta
›› Introduzione

I

l campo emergente della motivazione ormai è business dirompente di motivatori e mental coach.
Con le pratiche del coaching,
di Claudio
Lombardo, spesso, si tenta di motivare la persona dall’inLaurato
terno, ovvero con un approccio dentro-a-fuoin Psicologia,
Comitato ri: agire dentro la mente per cambiare il fuori
scientifico (i comportamenti). Questo articolo propone
di Natura
l’esatto contrario, ovvero la scelta di un deDocet
terminato ambiente può azionare il meccanismo motivazionale così da permetterci di
mettere in atto dei comportamenti adeguati
all’obiettivo perseguito.
›› L’incubo
del dimagrimento
"Dimagrire" è ormai diventato un termine
di uso comune delle società occidentali e occidentalizzate. Per molte
persone è un vero e proprio
incubo perdere quei pochi
chili in più che corrompono la prova costume;
come i tanti chili in
eccesso che limitano i
movimenti e le attività
quotidiane (oltre che
nuocere alla propria
salute). Il dimagrimento è presente nei discorsi quotidiani: da quelli da
aperitivo ai saloni di moda;
nelle sale di attesa ai discorsi da
caffè. Nel parlarne c’è costantemente una sensazione di tensione, ansia, quasi
paura a presentare il proprio corpo al giudizio altrui. Paura che dev'essere affrontata
confrontandosi con altre persone per cercare
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la giusta strategia e la motivazione per eliminarla. Tuttavia, odiernamente sembra che
più si conoscano i metodi - sempre più proposti e pubblicizzati - per dimagrire e più
il sovrappeso e l'obesità si fanno sentire in
modo prepotente; è l'effetto yo-yo: prima si
perde peso, poi lo si riacquista (spesso con
gli interessi). Forse è arrivato il momento di
cambiare la "bilancia", e non intendo quella che pesa gli alimenti, ma le questioni che
riguardano le soluzioni reali ad un problema dilagante nonostante l’espansione della
scienza: l’obesità, con il fratello minore, il
sovrappeso.
›› Conquistare
la motivazione
Moltissimi parlano di motivazione ma
non ne sanno darne una definizione. Dov'è?
In qualche luogo sconosciuto della nostra mente? È un prodotto della
mente o del corpo?
E, soprattutto, cos’è la
motivazione? Arriva un
giorno,
all’improvviso, di colpo, come far
scattare un interruttore
della luce, come aprire un rubinetto...? Per
questo motivo mi piace parlare più di “comportamento motivato”…
ma, motivato da cosa?
Tutte le nostre scelte contribuiscono alla motivazione;
infatti, sappiamo tutti che introdurre
più calorie, ovvero mangiare di più (e male),
fa aumentare il grasso corporeo.
È saputo e risaputo che quegli atteggiamenti e comportamenti che stabiliscono la

scelta e la quantità degli alimenti, nonché
la loro frequenza e modalità di assunzione,
decidono le sorti della forma del nostro corpo. Ma spesso ci fermiamo a questi aspetti
fin troppo considerati perdendo di vista altri. Guardiamo fuori da casa nostra casa: è
sempre più in estinzione quella tendenza che
vedeva giocare attivamente i bambini sotto i
cortili o giardini (ambienti ideali) di casa, tra
baccano e impegno fisico. Eppure, non serve parlare ai bambini di motivazione; fanno
quel che fanno senza pesarci, trascinati da
emozioni. Estendiamo questo esempio a tutta la nostra società: quanto siamo diventati
statici e imperativamente carichi di doveri?
È cambiata la nostra percezione del tempo:
- parafrasando Bauman - in una società “liquida” dove frettolosamente scorre abbiamo

››
Quale soluzione?
Ci sono molte ricerche che riferiscono come l'attività fisica, sotto forma
di svago (e non un sommata ad altri doveri quotidiani) sia fondamentale, oltre per
quanto concerne il dispendio energetico, per
riequilibrare quelle sostanze presenti nel cervello legate al meccanismo fame/sazietà. Il
principale problema è “rietichettare” il significato dell'impegno fisico. Se ad un bambino
venisse chiesto di scegliere un parco giochi
dove passare il pomeriggio, egli riferirebbe la scelta quasi immediatamente.
Una scelta basata su criteri di svago,
divertimento, distrazione, "emozione". Se ad un adulto venisse
chiesto di scegliere il centro
sportivo (come una palestra)
per fare dell'attività fisica,
egli, molto probabilmente, risponderebbe in base a criteri di
praticità quotidiana (come un luogo
vicino casa… perché dopo la palestra devo
subito scappare da un impegno!). Questo paragone ci fa comprendere come non "ho bisogno della palestra migliore per allenarmi ma
dell'ambiente migliore", quello che mi permette di raggiungere uno stato in cui il tempo
passa senza accorgermene.
Le ricerche che suggeriscono che una particolare attività fisica sia migliore di un'altra
non rispettano questi principi inquinando i
buoni propositi, dato che obbligano ad allenarsi in un ambiente senza valutare le preferenze delle persone. Un luogo di svago e
impegno fisico, come una città che offra diversificate tipologie sportive, è altro esempio
di come è possibile agire sull’ambiente far
emergere la motivazione; in questi frangenti
la persona sceglie l'attività che più le piace
(come fanno i bambini…).
Non è un caso che le città amanti dello
sport coincidano con una maggior attività fisica delle persone che ne fanno parte.
Marzo 2019 - n. 2
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Eye Symposium Milano 2018

Ipovisione e Cecità
una sfida da vincere

N

ello scorso autunno, per iniziativa della Fondazione Paolina
Brugnatelli, è stato organizzato
un nuovo importante evento per la
città di Milano, che ha avuto grande rilevanza
di Sandor per la salute dei cittadini, più precisamente per
Breznay, tutti quelli che soffrono di problemi di vista,
Presidente
ipovisione, o cecità. L’evento, intitolato “Eye
Fondazione
Paolina Symposium Milano 2018”, ha avuto luogo il
Brugnatelli 12 ottobre 2018 nella prestigiosa Sala Alessi
di Palazzo Marino, patrocinato dal Comune
di Milano e dall’Assessorato alle Politiche
Sociali, Salute e Diritti e ha visto grande
partecipazione di addetti ai lavori nel campo
medico-oftalmico, operatori in riabilitazione
e associazioni di categoria, nonché cittadini
direttamente o indirettamente coinvolti con
problematiche legate alle disfunzioni visive.
L’Eye Symposium Milano vuole favorire la
condivisione e divulgazione del sapere a beneficio della collettività e al contempo promuovere lo scambio di esperienze e il dialogo
medico-scientifico in ambito oftalmico tra l’avanguardia della ricerca e della pratica clinica
a favore dei giovani ricercatori, valorizzando
così le loro preziose menti – tanto spesso non
adeguatamente riconosciute – e offrendo loro
l’opportunità di stabilire contatti utili alla propria crescita professionale. Ulteriore obiettivo
del simposio è stato quello di sostenere la comunità di ipovedenti e non vedenti, rendendo
disponibili informazioni aggiornate circa le
conquiste nell’ambito della cura delle patologie della vista. Si intende così riaffermare
il loro diritto alla salute e contribuire all’acquisizione di una sempre maggior autonomia,
grazie alle tecniche e agli strumenti più innovativi sviluppati in questo ambito.
L’Eye Symposium Milano 2018 rappresenta anche il compimento della missione

46

Marzo 2019 - n. 2

della Fondazione Paolina Brugnatelli, costituita nel 2010 che, come da Statuto, conferisce
ogni due anni un importante premio in denaro denominato “Premio Oftalmico Paolina
Brugnatelli”, destinato ad un giovane medico
o ricercatore che si sia distinto nell’ambito
della ricerca e/o della cura delle malattie degli
occhi.
Il Premio Oftalmico Paolina Brugnatelli
ha lo scopo di incoraggiare i candidati nel
loro percorso formativo e professionale, contribuendo al proseguimento dei loro progetti
di ricerca, finanziando viaggi di studio, spese
di ricerca o di pubblicazione sui mezzi di informazione scientifica. Nel 2018 il premio è
arrivato alla quarta edizione e i vincitori sono
stati scelti tra i partecipanti al bando della
Fondazione Paolina Brugnatelli, dal Comitato
Tecnico-Scientifico costituito da ICS Maugeri
e Fondazione Salvatore Maugeri, enti dotati
di lunga e consolidata esperienza nel campo
della cura e della riabilitazione per le patologie della vista.
Tra i progetti di ricerca pervenuti al bando
il Comitato Tecnico-Scientifico ha selezionato due a pari merito giudicandoli meritevoli al
premio:
● Il Dr. Riccardo Vinciguerra, orientato a
perseguire risultati sul campo “La creazione di un indice biomeccanico corneale per
la diagnosi di glaucoma a pressione normale: uno studio prospettico multicentrico”, che è stato giudicato dal Comitato im-

Eventi
portante per la larga fetta della società che
potrebbe essere interessata nell’età avanza
di questa patologia e che punta a prevenire
in tempo l’insorgere di problematiche legate al glaucoma con questo strumento innovativo. Il glaucoma a pressione normale
è ancora un’insidiosa causa di cecità nei
paesi industrializzati è di difficile diagnosi:
trovare un indice biomeccanico corneale in
grado di permettere una diagnosi precoce,
potrebbe rivoluzionare l’approccio al problema.
● Il. Dr. Giovanni Fogliato, “Imaging del
paziente non vedente affetto da retinopatia pigmentosa: criteri di valutazione per
l’eligibilità alla chirurgia”, con importante indirizzo di ricerca sui pazienti che
hanno già sviluppato questa devastante
degenerazione retinica offrendo, speranza di un intervento chirurgico volta a migliorare la condizione visiva del paziente.
L’eligibilità chirurgica del paziente con
retinite pigmentosa è una problematica
importante nell’arruolamento dei pazienti,
pertanto è di considerevole importanza lo
studio di parametri di imaging che possono
standardizzarne l’approccio.
I relatori intervenuti hanno informato sulle
ultime frontiere della scienza e cure mediche
i medici, universitari delle facoltà oftalmica,
le varie associazioni, enti e il pubblico presenti, e operanti nel campo o direttamente
coinvolti nelle problematiche dei deficit visivi. Il programma dell’evento è stato molto
apprezzato per l’ampia gamma di argomento
trattati. Il simposio si è aperto con l’intervento del Prof. Eors Szathmàry, PhD, docente
del Dipartimento di Sistematica, Ecologia
e Biologia Teoretica dell’Università Eötvös
Loránd di Budapest, Direttore del Centro
Parmenides per le Fondazioni Concettuali di
Scienze, di Monaco di Baviera con il titolo
“How eyes evolved?” ripercorrendo lo sviluppo della vista nel corso dell’evoluzione della
vita sin dai primi organuli fotosensibili fino
all’occhio composto dei mammiferi. Il Dr.
Marco Codenotti, Responsabile del Servizio
di Chirurgia Vitreoretinica, Unità Operativa
di Oculistica, IRCCS Ospedale San Raffaele,
Università Vita-Salute Milano, ha presentato
in anteprima mondiale i risultati di una ricerca
unica al mondo intitolata “Protesi retiniche:

stato dell’arte. Esperienza del primo impianto
sottoretinico italiano”. Il Dr. Marco Codenotti
ha illustrato l’esperienza e i risultati di un impianto di retina artificiale su una paziente non
vedente da molti anni che ha riacquistato la
sensibilità alla luce e ombre potendo finalmente vedere il volto della figlia per prima
volta.
Il programma è proseguito con una tavola
rotonda con argomento principale “Ipovisione
e cecità: una scommessa da vincere in sanità e nel sociale”, con l’intervento di Dr.ssa
Grazia Conforti, Referente per l’Assistenza Protesica e per i Centri di Riabilitazione
Visiva e Funzionale, Regione Lombardia - DG
Welfare, Dr.ssa Monica Schmid, Responsabile
dell’Unità Operativa di Riabilitazione Visiva
degli Istituti Clinici Scientifici Maugeri
IRCCS Pavia, Prof.ssa Elena Piozzi, Primario
dell’Oculistica Pediatrica - ASST Grande
Ospedale Metropolitano Niguarda, Prof.ssa
Michela Magliacani, Professore Associato di
Economia Aziendale dell’Università di Pavia,
Direttore del Museo della Tecnica Elettrica
di Pavia. All’interno della tavola rotonda si è
trattato dell’esperienza delle varie organizzazioni operanti in Lombardia, con la partecipazione del pubblico che ha potuto rivolgere
domande agli esperti e ottenere risposte circa
cure, riabilitazione ed ausili per ipovedenti.
Nel pomeriggio sono intervenuti le giovani ricercatrici premiate nelle edizioni
precedenti: la Dr.ssa Laura Dell’Arti che,
grazie anche ai finanziamenti ricevuti dalla
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La Fondazione Paolina Brugnatelli, ha
promosso e sponsorizzato, numerose iniziative in campo scientifico e artistico. Dal
2010 ad oggi ha premiato numerosi giovani
valenti medici ricercatori nonché promettenti artisti. Ha distribuito premi nel campo
oftalmico al fine di favorire l’attività di ricerca e studio, contribuito a viaggi di ricerca
all’estero, organizzato mostre didattiche e di
divulgazione con la partecipazione di artisti
non vedenti, mostre d’arte per promuovere
giovani artisti, prodotto edizioni di cataloghi d’arte. Ha collaborato con prestigiose
Università di medicina e ospedali come l’Ospedale San Giuseppe di Milano e l’Ospedale
Niguarda Ca’ Granda di Milano e Accademie
di Arte come l’Accademia di Belle Arti di
Brera di Milano, l’Università di Belle Arti
di Budapest, e l’Accademia di Belle Arti di
Venezia. Inoltre la Fondazione ha promosso stage a favore di giovani per avviarli nel
mondo del lavoro collaborando con il Museo
Poldi Pezzoli e Liceo Alessandro Volta, e
ha sponsorizzato vari eventi di beneficenza
per l’Associazione Vivaio, Liceo Brera, e il
Comune di Paderno d’Adda. La Fondazione,
organizzazione no profit permanente al servizio della società e del suo sviluppo, si propone inoltre di pubblicizzare e divulgare nel
modo più ampio possibile la propria opera
svolta, ai fini di istruzione, studio e condivisione a beneficio della comunità.

C

Fondazione Paolina Brugnatelli, è Clinical
Fellow in Neuro-Oftalmologia presso l’ospedale Moorfields Eye Hospital di Londra,
che si dedica ad attività cliniche e di ricerca con particolare interesse per le patologie
del nervo ottico e della retina neuro-sensoriale esponendo i risultati e progressi ottenuti nel periodo passato in questo prestigioso
Istituto oftalmico; la Dr.ssa Lucia Mauri,
Biologo Specialista in Genetica Medica presso la S.S. Genetica Medica ASST Grande
Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano,
che attualmente prosegue il suo lavoro con
particolare esperienza nella caratterizzazione
clinico-molecolare di pazienti con albinismo,
glaucoma primario congenito, aniridia e microftalmia, autrice e co-autore di 12 articoli scientifici su riviste internazionali e di 27
poster presentati a congressi nazionali e internazionali, che ha relazionato sui progressi
ottenuti con la sua ricerca.
La Fondazione Paolina Brugnatelli, si
propone promotore delle nuove edizioni di
questo simposio, rivelatosi pieno di soddisfazioni per tutti i presenti, avendo profuso
in anteprima le ultime notizie scientifiche,
informando anche i cittadini presenti in sala
che hanno potuto rivolgere le loro domande
direttamente ai relatori, trovando esauriente
risposta e conforto alle questioni legate ai
loro problemi di vista. L’edizione del prossimo simposio è stata programmata per il 2020.
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La Fondatrice
La fondatrice Paolina Brugnatelli nacque il
16 settembre 1927 a Paderno d’Adda da Maria
Ferrario e Umberto Brugnatelli, eminente avvocato. Fin da bambina soffrì di una grave forma
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di miopia che le impediva di esprimere compiutamente il proprio talento artistico, fino a provocare una quasi completa cecità. Appassionata
di arte figurative e musica, coltivò la passione
della pittura su porcellana ed fu autrice di diversi volumi autobiografici. È stata membro della
Société des Artistes Indépendants di Parigi, mecenate di giovani artisti e ricercatori
nelCORSO
campo
PRESIDENTE DEL
oftalmico. La vita della Prof.ssa Brugnatelli è
Prof. Enrico Sesenna
stata caratterizzata dalla grande passione per le
Nocini
Arti e segnata dalla Prof.
cecità,Pier
con Francesco
la scelta conseguente di dare il suo contributo all’Arte e alla
Scienza attraverso la Fondazione:
ogni
RESPONSABILEdietro
SCIENTIFICO
problema si nasconde sempre un’opportunità
Dott. Maurizio Giuseppe Vento
e Paolina Brugnatelli ha saputo trasformare il
proprio in una forza inarrestabile, al servizio del
prossimo.
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08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Saluto delle Autorità ed Introduzione al Corso
E. Pasanisi, E. Sesenna, P.F. Nocini
09.15 Lezione Magistrale: Esiti Labiopalatoschisi (LPS) E. Sesenna
09.45 Lezione magistrale: Trattamento degli esiti nasali di labiopalatoschisi,
traumi e chirurgia secondaria nasale P.F. Nocini
10.15 La gestione delle complicanze estetiche e Funzionali in Medicina Legale
D. De Leo
10.45 Complicanze Otoplastiche e timpanoplastiche D. Marchioni
11.15 Coffee break
11.45 Insuccessi e complicanze nella chirurgia dell’otosclerosi E. Pasanisi
12.15 Profiloplastica chirurgica vs medica: Rischi e soluzioni D. Bertossi
12.45 Caso clinico: Trattamento di complicanza nella chirurgia nasale I. Tasca
13.15 Colazione di lavoro
14.30 Trattamento delle perforazioni settali in rinoplastica ricostruttiva S. Mocella
15.00 Complicanze Endoscopiche G. Molteni
15.30 Caso clinico: Gestione di un caso complesso G. Gasparini
15.50 Caso clinico: Complicanza chirurgica otologica V. Milone
16.10 Caso clinico: Trattamento di complicanza nella chirurgia nasale
F. Fiorino, B. Mattellini
16.30 Caso clinico: Trattamento di complicanza nella chirurgia nasale
G. Oretti, C. Marinelli, M.G. Vento
16.50 Discussione
17.15 Chiusura dei lavori

Premi letterari

Quattro passi con…

I sentieri dell’anima

R

itengo che scrivere sia contempo- immaginazione e la mia creatività, facendo inraneamente ciò di più difficile e direttamente nascere i racconti e le poesie che
di più facile per un essere umano: ho composto successivamente.
scrivere è parlare di sé, ovvero
Venni a conoscenza della quinta edizioparlare di ciò che sta dentro di
ne del concorso “Quattro passi
Scrivere
con...”, indetto da Montegrappa
di Davide noi, raccontare e raccontarsi i
Pellegrini, sentimenti che ci attraversano,
Edizioni, attraverso vie mediatiè sempre
Comitato
siano essi gioia, malinconia,
che, e mi sentii subito intrigato
scientifico
nascondere
smarrimento.
Abbiamo
sempre
dalla tematica: scrivere un racNatura
di Docet qualcosa da scrivere, se troviaqualcosa
conto, una poesia o una lettera
mo le parole giuste per esprimeispirandosi ad un autore o ad
in modo che
re le nostre emozioni. Scrivere
un personaggio storico, realizpoi venga
è anche autoanalisi, autocritizando una “storia nella storia”.
scoperto
ca, una “terapia” che ci aiuta a
Non avevo alcun dubbio su chi
(I. Calvino)
scoprire cosa può nascondere la
mi sarei ispirato: Shakespeare è
nostra anima, quindi, per poter
sempre stato uno dei miei autori
esternare ciò che riempie il nostro cuore, dob- preferiti, e King Lear una delle sue opere che
biamo imparare a conoscere e, soprattutto, a amo maggiormente.
conoscerci: conoscersi è il compito più arduo
Il racconto che ho scritto non è solo una
di ogni singolo uomo (γνῶθι σεαυτόν, gnōthi riproduzione dell'originale, ma fa un passo
seautón: “conosci te stesso”, come è iscritto oltre. Sono sempre stato affascinato dalle stonel tempio di Apollo, a Delfi…). Conoscersi rie che trascendono la carta, che ''rompono la
prima di scrivere è spostare la prua, lascian- quarta parete'' (break the fourth wall), ovvero
dosi guidare dal vento delle emozioni… e ca- storie in cui non sono presenti solo i persovalcarlo è esprimersi. Scrivere è anticipare. I naggi, ma anche figure atipiche, come l'autore
libri stimolano l'immaginazione: ogni lettore stesso, oppure che comunicano direttamendarà un volto diverso ad ognuno dei perso- te col lettore senza sotterfugi. Così, in breve
naggi, ogni mente vedrà particolari differenti nacque il Re Caduto. Lo inviai a Montegrappa
che non possono essere scritti. Ciò che rende Edizioni di Monterotondo, Roma, e, dopo
unico lo scrittore è la sua facoltà di cogliere qualche mese, mi arrivò una lettera nella quaquelle sensazioni prima che siano nate, antici- le mi veniva comunicato la mia posizione da
pandole, trasmettendo quelle stesse emozioni finalista. Non è facile rendere a parole le emoche il lettore già aveva dentro di sé. Per me zioni che provai in quei momenti: io, che ho
lo scrivere consiste nello scoprire la mia vera la tendenza ad essere molto autocritico, per
essenza, scoprendo ciò che è dentro di me, una volta provai la sensazione di avere ragquale viaggio dovrò compiere nella mia vita, giunto il cuore delle persone che avevano letto
e, attraverso la scrittura, cercare di far sboc- il mio scritto, suscitando in loro le emozioni
ciare quei semi. In me la coscienza di questa che volevo conferire, donandomi, così, autocapacità è affiorata in un bosco, che, con le stima. Sapevo che avrei dovuto organizzarmi
sue forme ed i suoi colori, stimolava la mia parecchio, in quanto la premiazione si sarebbe

50

Marzo 2019 - n. 2
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tenuta di sabato, giorno in cui vado a scuola.
Tuttavia, oltre al supporto dei miei genitori,
anche le mie insegnanti mi hanno incoraggiato ad andare. Quando fummo là, acquistai
subito delle copie dell'antologia Quattro passi
con..., e vi trovai il mio racconto. Dopo aver
registrato la mia presenza, ci accomodammo
nella sala della biblioteca, presieduta dall'ideatrice del progetto Cristina Desideri, e dallo
scrittore Stefano Stufera Mecarelli, che ci presentava al pubblico attraverso una breve intervista. Successivamente,
la cantante Antonella
Bocci Greco lesse le
prime righe delle nostre
opere, venendosi a creare un'atmosfera coinvolgente, mentre tutti noi
ascoltavamo la sua voce
melodiosa. Quando tutti avevamo tra le mani
l'onorificenza di finalista, Stefano Stufera
Mecarelli annunciò i
nomi dei vincitori. Nel
profondo del mio cuore speravo di arrivare,
almeno, tra i premiati,
tuttavia, quando non restava da eleggere che il
primo classificato, non
avevo più speranze. Ma
Mecarelli disse proprio il mio nome. E quando
sentii “Primo classificato: Davide Pellegrini”,
tremavo dall'emozione. Ero talmente felice da
balbettare emozioni che non sapevo esprimere, mentre arrancavo incredulo verso il podio,
ringraziando di cuore quei giudici, che erano rimasti affascinati dal mio “Re Caduto”.
Il sorriso mi rimase impresso sul volto per
molti giorni, e ancora oggi, ripensandoci, mi
inorgoglisco; mi ha dato coraggio e voglia di
proseguire e insistere per questa strada difficoltosa che è la scrittura.
›› Da “Il Re caduto”
(Davide Pellegrini,
Edizioni Montegrappa)
Mentre si avvicinava, lo sentiva borbottare, mugugnare e sospirare con fare esausto e
ansioso: «M-mi dispiace…» Oliver, oltremodo
incuriosito, non fiatò: «Tutto quello che è suc-

cesso… Tutto ciò che ho fatto… No, Charlotte,
no. Non permetterò che accada di nuovo. Ci
siamo fidati delle persone sbagliate, ora non
mi fiderò più di nessuno. Sono morte tutte per
causa mia: Cordelia, Regan, Goneril… Tutte,
tutte morte!» Il ragazzo sgranò gli occhi.
Un tonfo sordo riempì la notte, e il vecchio
era caduto a terra piangendo, completamente distrutto dal suo dolore. «C-Charlotte…»
riuscì a sospirare tra i gemiti e le lacrime,
«Per favore, Charlotte,
dammi una mano ad
alzarmi…» E protese
una mano verso il vuoto, e subito dopo fu in
piedi. Oliver, trovato il
coraggio, uscì dall’ombra nel chiarore lunare
e, solenne, pronunciò:
«Re Lear, mio signore». L’uomo si voltò,
lentamente: «Ah, non
so se essere terrificato o meravigliato dalla
tua presenza qui, giovanotto». Oliver abbassò
lo sguardo: «Maestà,
come potete essere ancora vivo? Ci hanno
informato ormai da
tanto tempo della vostra morte! Dunque ci
hanno mentito!» Il Re
sorrise: «No, ragazzo, non vi hanno mentito. Ah, sapessi cosa mi è capitato! Visite! Da
un’amica… Anzi, ben più di un’amica, che mi
aiutò a tornare in me». Oliver, stranito, non
chiese altre spiegazioni: «Mio sire - disse inginocchiandosi - come posso servirvi?» Lear
sorrise: «Mio caro ragazzo, vattene! Scappa
da me, perché io nacqui sotto la stella della
morte, e ciascuno a cui rivolgo il mio amore
e la mia benevolenza morirà davanti ai miei
occhi, mentre questo povero mucchio di ossa
che ancora si ostina a camminare non riceverà la pace della tomba, ah, no! Prima…
prima… Tante cose s’han da fare prima»
E si girò, camminando verso il bosco, lasciando Oliver da solo: «Dove state andando, Maestà?» «Ah», bofonchiò l’altro, «Che
vuoi che t’importi?». Così, il giovane disse:
«Almeno, sire, degnateci di avervi come ospite per una notte!»
Marzo 2019 - n. 2
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Pianeta anziani

Perché si invecchia?

Invecchiamento,
ovvero
immunosenescenza

L'

invecchiamento viene chiamato
dagli immunologi immunosenescenza: il motivo è legato al fatto
che con l’aumentare della età, il
sistema immunitario invecchia, va in crisi, didi Luca viene sempre più debole; molte volte si usano
Garavini, i termini rafforzare, modulare, indebolire il
Omeopata
sistema immunitario: sono termini non approunicista
priati in quanto il sistema immunitario, i nostri anticorpi ma soprattutto i nostri linfociti,
non sono “soldati” che difendono l’organismo
da aggressori esterni, da nemici che dall’esterno entrano dentro il nostro corpo e poi lo
fanno ammalare: il nostro sistema di difesa
deve semplicemente impedire che possa entrare dentro l’organismo qualcosa che non fa
parte di noi e che occorre subito distruggere, disinnescare in maniera veloce: gli inglesi
chiamano non self tutto ciò che non fa parte
del nostro organismo e self tutto ciò che costituisce il nostro corpo.
Nell’anziano aumentano i batteri che sono
entrati dentro il suo corpo durante la vita;
l’organismo non riesce a distruggerli in maniera netta e perentoria, come fa il giovane,
ed ora deve venire a patti con questi “nuovi
inquilini”, deve sopportare la presenza di un
intruso, che lentamente, un poco alla volta,
diventa sempre più invadente; all’inizio l’ospite, ovvero il non self, l’intruso, si accontenta di poco per vivere; col passare degli
anni pretende più spazio, più cibo, come un
vampiro che ci succhia energie; il paziente
anziano come dicono gli immunologi esperti perde la tendenza a mantenere pulito il
proprio self, il proprio DNA, cioè le cose
che ha di più prezioso, consentendo la persistenza infettiva: le sue proteine arrivano a
contenere qualcosa del nuovo inquilino che
non dovrebbero contenere, proteine “impure”
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che stabiliscono regole nuove, aprono nuove
frontiere, nuovi percorsi che col tempo conducono a malattie sempre più invalidanti; il
soggetto non più giovane viene a patti col
nemico, ovvero con gli agenti patogeni, non
può cioè fare altro che cercare un accordo,
un compromesso il meno dannoso possibile:
tutto ciò comporta grandi fatiche, perdita di
energia, stanchezza cronica, in quanto gran parte delle forze dell’organismo umano sono impiegate per
sopportare gli agenti patogeni,
gli “intrusi”, ovvero batteri,
virus , sostanze estranee.
Attraverso esami del sangue, che si ottengono tramite un semplice prelievo, si
acquisiscono dati importanti: nell’anziano si ha
ipozinchemia (poco zinco
nel sangue), ipercupremia
(molto rame nel sangue),
anemia (meno globuli rossi
e meno emoglobina), acidosi
lattica, inibizione delle lipasi,
comparsa di proteine della fase
acuta della infiammazione, diminuzione di alcuni linfociti, specie i B, quelli che producono anticorpi, in particolare quelli di memoria
e le IgM, e si ha viceversa aumento di
alcuni linfociti B che producono il fattore
reumatoide (facilmente dosabile nel sangue), un fattore di freno dell’attività anticorpale. Nell’anziano aumentano
i CD5, aumentano i linfociti
suppressor e diminui-
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scono i “natural killer”. Con l’età aumenta
la probabilità di ammalarsi e diminuisce la
capacità di difendersi. Anche la ricerca di
agenti patogeni, specie alcuni batteri, fornisce informazioni sul nostro grado di vecchiaia (utili VES, TAS, PCR per valutare presenza di Streptococchi, anticorpi anti Chlamydia
pneumoniae, anticorpi anti EBV IgG e IgM
specie con metodica Western-blot). Forse la
cosa più evidente che troviamo nell’anziano è
l’accumulo di linfociti attivi verso il citomegalovirus o CMV: tale CMV è considerato
la causa principale di invecchiamento e per
questo va sempre cercato anche nei giovani:
molte persone che nel giro di poche settimane o mesi sembrano particolarmente invecchiate mostrano elevati livelli nel sangue di
Citomegalovirus: tali malattie vengono chiamate “sindromi progeroidi” o da invecchiamento precoce (si parla di sindrome ovvero di
un insieme di disturbi o sintomi perché tanti
fattori, tanti eventi, tanti nemici intervengono in una malattia: il colpevole non è mai
solo, non colpisce mai da solo e quindi
anche la cura deve tenere presente che
i nemici sono numerosi). Nelle sindromi progeroidi si ha un ingorgo
di linfociti T anti CMV: c’è una
sorta di “inflazione” della memoria anti CMV, con diminuzione
relativa di tutti gli altri linfociti
attivati e con diminuzione anche
dei linfociti naif, ovvero di quelli non ancora attivati; il CMV
produce una risposta linfocitaria
di memoria che diventa una
inflazione linfocitaria, ovvero la
maggior parte dei linfociti CD3
positivi sono attivati nei confronti
del CMV: questo comporta un invecchiamento del sistema, una inflazione dei linfociti anti CMV e un conseguente forte ridimensionamento di tutti
gli altri linfociti. Il complesso sistema
linfocitario è tutto spostato da una parte,
ovvero nella lotta contro il CMV e risponde
meno agli altri agenti patogeni: ciò determina
la tipica esposizione del paziente non più
giovane verso antigeni nuovi, ovvero
verso nuove infezioni. Il nostro

organismo deve impegnare tante energie per
tenere a freno il Citomegalovirus, che non ha
più le forze di combattere, per fare fronte agli
altri agenti patogeni: la ricerca nel sangue di
anticorpi anti CMV di tipo IgG e IgM (basta
semplice prelievo di sangue, ma la ricerca di
tale batterio si può fare anche con un esame
che prende il nome di Western-blot) può essere un utile criterio per valutare non tanto se
siamo vecchi o giovani, quanto per capire se
le cellule che ci difendono sono tante o poche
e se soprattutto se possiedono armi spuntate o
ricche ancora di munizioni.
Lo shift TH1 – TH2 identifica l’invecchiamento: se l’organismo consente al batterio persistente di localizzarsi nel sistema, ciò
comporta la presenza di un “codice impuro”
determinato dalle proteine del persistente, che
modificano tutto il sistema fino e consentire di
sviluppare regole nuove, assenti nel paziente
sano, come LES, cancro, artrite reumatoide.
Col TH1 si aggredisce il non self: il bimbo è
iper TH1 perché deve mantenere pulito il suo
DNA, specie a livello di cervello e testicoli;
l’essere umano deve trasferire i propri geni:
tale iperprotezione del DNA si ottiene col
TH1, che consente l’eliminazione del non self.
Invece col TH2 l’organismo consente a certe
proteine eterologhe di entrare, cerca di controllarle, di convivere con esse, ma non riesce
ad impedire che inizi l’apoptosi del sistema.
Più passa il tempo e più il linfocita tende
a riconoscere all’interno dell’organismo cose
simili a quelle che ha già letto. Qui si evidenzia una profonda analogia fra il “comportamento” dell’individuo nelle varie età, in senso
etologico, e ciò che accade alla sua immunità: il giovane, al contrario dell’anziano, ama
esplorare, conoscere cose nuove, avventurarsi
in esperienze sempre diverse; i vecchi, ma anche molti giovani che si comportano da vecchi, desiderano vivere dentro “torri dorate”
ovvero in mezzo alle cose certe, alla comodità, al lusso; non riescono a rinunciare a tutte le
comodità ormai conquistate. Più si invecchia
più tende a seguire una unica strada, ovvero
quella più semplice e confortevole: l’anziano
o il giovane che si comporta da vecchio, non
fa esperimenti, non rischia, non esplora e poi
tenta di dare una spiegazione di tutto questo,
dicendo che non è attratto da esperienze nuove: in realtà è stanco e non vuole più mettersi
in gioco…
Marzo 2019 - n. 2

53

Vulnologia

Cosa c’è da sapere

La gestione domiciliare
di ferite ed ulcere:
guida pratica

N

el corso della vita può capitare di
aver a che fare con delle ferite, di
diversa entità. Le ferite “ideali”
sono quelle chirurgiche: a margini
netti, suturate in assenza di tensione ed in teoria
di Valentina non infette. Ma non ci sono solo le ferite ideali,
Loconte, esistono anche le ferite più complicate, come le
Comitato
ferite post-traumatiche, le ustioni e le ulcere. A
scientifico
Natura seconda della diversa situazione clinica sia lodi Docet cale sia generale, le ferite possono esser gestite
in regime di ricovero ospedaliero, o in regime
ambulatoriale, o ancora possono esser gestite
a domicilio. Le medicazioni che possono esser
effettuate a domicilio riguardano le ferite meno
gravi e quelle ormai cronicizzate. Il fine della
medicazione è quello di portare la ferita a guarigione completa o ad un buon grado di detersione sufficiente per eseguire un intervento di
chirurgia plastica. La finalità di questo articolo
è quella di condividere che tutti possiamo quindi far molto, anche a domicilio, per ottimizzare
la guarigione delle ferite.
Le medicazioni delle ferite chirurgiche, salvo qualche eccezione (es. in chirurgia plastica
si deve verificare la vitalità dell’isola cutanea
di un lembo), dovrebbero esser tenute chiuse
almeno per le prime 48 ore: sono state “confezionate” in sala operatoria ed il personale
sanitario è tenuto ad eseguirle sterilmente nel
loro versante a contatto con la ferita. Medicare
una ferita non significa disinfettarla ed apporci
sopra un semplice cerotto: il cerotto rappresenta una medicazione secondaria, cioè una medicazione che ha la funzione di tener in sede
una medicazione primaria. La medicazione
primaria è la medicazione a diretto contatto
con la ferita; può esser semplice o avanzata,
ha quasi sempre bisogno di una sovrastante
medicazione secondaria. Dopo un intervento
chirurgico, le indicazioni mediche possono va-
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riare: dal cambio quotidiano domiciliare della
medicazione al mantenerla in sede, in ordine,
asciutta e pulita fino al controllo successivo.
L’eccezione a quanto detto è rappresentata dal
sospetto di insorgenza di una complicanza: la
comparsa di un gonfiore, di un rossore e talora
anche di dolore e di essudato (sieroso, purulento). In questi casi, la medicazione va in ogni
caso rimossa e bisogna contattare il medico di
medicina generale e, se lui lo reputerà utile, anche il chirurgo di riferimento per un controllo anticipato. Personalmente, chiedo sempre
ai pazienti di informarmi in caso di sintomatologia abnorme: talora si risolve il tutto con
un consiglio telefonico, altre volte è necessaria
un’ispezione clinica con eventuali successivi
opportuni provvedimenti.
La medicazione, a seconda della sede,
dell’entità e delle condizioni generali del paziente, può esser effettuata dal paziente stesso
o da un caregiver, che può essere un familiare,
un amico, un infermiere domiciliare o chiunque abbia la possibilità di occuparsi del paziente. Innanzitutto, le norme igieniche: rispettarle
sempre! Anche una ferita non infetta, se medicata in modo inappropriato, potrebbe andar
incontro ad un’infezione, con conseguente deiscenza della ferita o addirittura necrosi cutanea
dell’area sovrastante.
La norma igienica numero uno è il lavaggio
delle mani del caregiver (colui che si occupa
della cura della ferita), da effettuare con acqua e sapone prima di indossare i guanti, per
un tempo adeguato. In qualche circostanza (es.
lesioni sanguinanti o francamente infette con
possibilità di fuoriuscita di secrezioni purulente), è buona norma indossare la mascherina, il
cappellino e gli occhiali protettivi.
In secondo luogo, la medicazione non va
improvvisata ma ben programmata:
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● col primo paio di guanti bisogna prepararsi
tutto in stretta vicinanza;
● aprire già il quantitativo di garze che serviranno;
● eventualmente bagnarne qualcuna già col
disinfettante;
● aprire già la medicazione primaria ed avvicinare il sacchetto dei rifiuti, poggiandolo in
posizione aperta e stabile;
● rimuovere la medicazione secondaria (indossare i guanti è importante soprattutto in
presenza di essudato);
● quando si aprono le confezioni a contenuto
sterile, bisogna star ben attenti a non toccarne il contenuto: ci sono delle linee d’apertura da seguire;
● quando si versa il disinfettante sulle garze,
farlo ad una certa distanza dalle stesse: non
importa se dovessero esserci degli schizzi,
è invece grave che il beccuccio del disinfettante tocchi le garze, in tal caso si perde
l’asepsi.
La rimozione della medicazione dev’esser
il più possibile atraumatica per non provocare
lesioni da strappamento. Talvolta la colla del
cerotto può portare all’insorgenza di “flitteni”
(vescicole subepidermiche caratterizzate da rigonfiamento dovuto a raccolta di liquido, generalmente sieroso, al di sotto dello strato esterno
dell’epidermide): queste possono esser dovute
a rari fenomeni di allergia o a più frequenti reazioni da trazione del cerotto (talora esercitata
volutamente per esercitare compressione nella
sede d’intervento). Se possibile, si consiglia al
paziente l’utilizzo di guaine contenitive, ma dipende dalle sedi corporee e dalla disponibilità
del paziente ad acquistare una guaina contenitiva che magari utilizzerà solo per pochi giorni.
Una volta lavate accuratamente le mani per
abbassare la flora microbica ed indossato il secondo paio di guanti, è buona norma non toccare nient’altro che il materiale già preparato e
la ferita. La medicazione secondaria (o in alternativa la benda) va aperta solo dopo aver tolto
i secondi guanti con i quali è stata eseguita la
medicazione perché altrimenti si rischia di contaminare la parte esterna della medicazione secondaria, che resterà a contatto con l’ambiente
esterno es. le mani del paziente.
Dopo aver osservato la ferita in maniera
comparativa rispetto alle volte precedenti per
notare eventuali modificazioni delle condizioni
cliniche locali, si può iniziare la fase di medi-

cazione vera e propria, che parte con la disinfezione/detersione della ferita con una garza e
prosegue con la disinfezione della cute perilesionale con un’altra garza. I prodotti che si possono utilizzare sulle ferite sono gli antisettici, i
disinfettanti ed i detergenti.
Molto spesso le infezioni delle ferite provengono dalla cute circostante: per prevenire involontarie contaminazioni bisogna fare in modo
che non sia proprio l’atto della disinfezione a
trasportare i microrganismi da un sito all’altro.
Non tutte le ferite sono uguali: su un’ulcera è
opportuno eseguire un lieve strofinamento meccanico con garze con la finalità di rimuovere
lo strato di fibrina che impedisce e rallenta il
processo di guarigione, mentre su un innesto
cutaneo (trapianto di cute sottile -comprendente epidermide ed uno strato variabile di dermaprelevato da un’altra sede corporea) nella fase
d’attecchimento è controindicato lo strofinamento perché può portare a necrosi dello stesso.
Per finire, alcune raccomandazioni fondamentali:
● Prendersi del tempo per effettuare la medicazione.
● Non cercar di copiare a domicilio certe procedure chirurgiche di toilette in quanto potrebbero portare ad un sanguinamento di difficile gestione domiciliare ed in quanto non
si è in un ambiente protetto e disinfettato
come può essere un ambulatorio medico.
● A volte, in caso di ferite croniche, è meglio
gestirle a domicilio: in ospedale c’è tutta
una batteria di infezioni nosocomiali che potrebbero ulteriormente peggiorare il decorso
clinico del paziente con infezioni multi-resistenti che necessitano di terapia antibiotica
combinata endovenosa e prolungata.
● Scegliere le medicazioni primaria e secondaria a seconda del fondo e dell’essudato
della lesione. La scelta della medicazione
spetta al clinico: esistono medicazioni con
funzione adsorbente per lesioni essudanti e
medicazioni non adsorbenti che mantengono un microambiente umido a livello della
ferita. La gestione dell’essudato è l’obiettivo
principe delle medicazioni.
● Se dovesse esser indicato l’uso di un bendaggio, questo va eseguito correttamente:
esistono diverse tecniche, di cui le più importanti sono quella “a spirale” e quella “ad
8”, è comunque importante evitare l’”effetto
laccio”.
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Consigli per la lettura

Strutture di eccellenza

a cura di di Lorenzo Federico Radaelli,

Gruppo Monti
Mens sana in corpore sano

D

a cinquant’anni il Gruppo Monti
è presidio della salute a Bologna,
Ferrara e Venezia, con strutture sanitarie sempre all’avanguardia, in particolare nel campo riabilitativo, chinesiterapico e
di Gianluigi termale, grazie a 5 stabilimenti termali e 12 pisciPagano, ne termali coperte. L’approccio
Giornalista
è di tipo olistico, cioè non ci si
accontenta di curare la specifica patologia, ma la si inquadra
in una visione completa della fisiologia del soggetto. Questa visione ha portato il prof. Monti ad
integrare via via le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, grazie ad un team di Specialisti delle
varie discipline: Fisiatri, Ortopedici, Radiologi,
Medici riflessologi, ma anche Fisioterapisti,
Massoterapisti, Massofisioterapisti, Operatori
termali ecc. Una particolare attenzione è stata riservata alle metodiche riabilitative, da quelle più
tradizionali (Metodo Souchard, Metodo Mézières
ecc). fino ai più innovativi (Metodo Kabat,
Tecnica di Schultz ecc.)
Con questi ausili si affrontano disturbi e patologie fisiche ma, recentemente, le ricerche del
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prof. Monti e delle sue équipes si sono rivolte
soprattutto alle cure mirate anti-aging, rivolte a
preservare ed aumentare l’efficienza della memoria, della mente in generale ed in particolare della
propriocettività, cioè della capacità, presente nei
muscoli, nei tendini e nelle articolazioni, di percepire gli stimoli interni e la
propria posizione nello spazio
e di trasmetterli ai centri nervosi superiori, con la possibilità di
un potenziamento di tale caratteristica. In questa
ottica innovativa è stato recentemente presentato
in un’affollata conferenza stampa il Metodo RCR
(Reazioni a Catena Recettoriale) per la stimolazione del cervello: tale metodologia mira a stimolare,
attraverso le mobilizzazioni articolari, le 4 catene
delle capsule recettoriali, del midollo osseo, del
midollo spinale dei neuroni e neurotrasmettitori.
Si tratta di una metodica applicata non solo
alla classica riabilitazione, ma anche in un nuovo
campo: quello di affezioni come vasculopatie periferiche, alterazione dell’asse cardioencefalico e
deficit cognitivi. Il decadimento della conoscenza
e della memoria ed in generale l’invecchiamento
precoce della mente possono infatti essere spesso
causati da disfunzioni vascolari dovute a processi
stenotici e placche aterosclerotiche.
Per queste problematiche il Gruppo Monti,
sempre nell’ambito di una visione olistica, propone dunque una reazione a catena che parta dall’esercizio fisico mirato ai recettori maggiormente
interessati dalle patologie in oggetto, integrato da
altre prestazioni come balneoterapia termale, circuiti training, terapie strumentali e controllo della
nutrizione.
Tutti questi trattamenti sono possibili in tutti i
Centri del Gruppo, ma trovano la loro sede elettiva nel Villaggio della Salute più, in cui questo
approccio può essere integrato in un’ottica di medicina residenziale.

Comitato Scientifico di Natura Docet

Darwinismo e genetica
Il diavolo e l’acqua santa

di Giovanni Lo Presti
Gruppo Albatros Il Filo
pp. 428
Euro 18,50

C

harles Darwin, naturalista inglese, nacque il
12 febbraio 1809 e, nel
1831, intraprese un viaggio di cinque anni sulla "HMS
Beagle", studiando animali di
tutto il mondo
che lo condussero
nel 1859 a formulare la sua teoria
dell'evoluzione
dell'uomo e sulla
selezione naturale
("On the Origin
of Species"). Morì
il 19 aprile 1882
a Londra, probabilmente
inconsapevole di quanto il suo pensiero
avrebbe alimentato
dibattiti nei due secoli a venire... Uno dei più celebri aforismi di Darwin (“Non
è la più forte delle specie che
sopravvive, né la più intelligente, ma quella più reattiva
ai cambiamenti.”) potrebbe paradossalmente applicarsi a chi
continua a ritenere eterna e immutabile la sua teoria…
La storia della vita sulla
Terra continua comunemente
ad essere letta e interpretata secondo la logica dell’evoluzionismo darwiniano e, nonostante
non ci siano prove scientifiche

evidenti del processo evolutivo
che avrebbe portato dall’Uomo di Neanderthal all’Homo
Sapiens, e nonostante opinioni
contrarie anche autorevolissime
(da Claude Bernard a Pasteur),
nelle scuole e nei principali
mezzi di comunicazione, la selezione naturale è data per “politicamente corretta” (e quindi
per scontata), ignorando ricerche e pareri di
molti uomini di
scienza, medici,
chimici, antropologi, biologi e
fisici, che sulla
base delle ricerche moderne
avanzano dubbi
e perplessità
su quello che
sembrava uno
dei capisaldi
della scienza
dopo Darwin.
Il libro di Giovanni Lo
Presti, l’ultimo di una lunga serie dedicata al tema dell’evoluzionismo, ha il pregio di affrontare questioni complesse con un
linguaggio scientifico ma anche
alla portata di un pubblico più
ampio. Qual è stato il processo
che ha portato alla comparsa
della prima cellula con capacità di autoriprodursi? Perché le
fondamentali acquisizioni della genetica di oggi mettono in
crisi le ormai datate intuizioni
di Darwin? Lo Presti spiega,
grazie a un metodo interdisci-

plinare e agli interventi di noti
studiosi, che non è necessario
opporre creazionismo ed evoluzionismo. La scienza è cosa
diversa dalla fede. “Le uniche
vie percorribili sono quelle designate dalla meccanica quantistica, dalla Forza Fondamentale
della Natura e dalle scoperte
sulla genetica”. Una lettura preziosa per chi è appassionato di
scienza, e soprattutto per chi è
libero da pregiudizi e desideroso di fare dei passi in avanti
nella comprensione della realtà
più profonda.
L’Autore è nato a
Linguaglossa (Catania) e
ha conseguito la Laurea
in Medicina e Chirurgia
presso quella Università,
specializzandosi in Clinica
Dermosifilopatica all’Università
di Padova. Nella sua lunga
carriera ospedaliera ha
conseguito l’idoneità nazionale
a Primario. Ha svolto intensa
attività congressuale e didattica
nelle scuole professionali
di diversi ospedali. Fra le
sue pubblicazioni, oltre a
numerosi lavori scientifici, ha
pubblicato i volumi “Darwin
boccato in Medicina”
(2008), “Gli irriducibili
dell’evoluzionismo darwiniano”
(2010), “Evoluzionismo a
confronto” (2012), “Scienza ed
evoluzionismo” (2014), “DNA
e dintorni, Evoluzionismo e
prodotti della mente” (2016)
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Musica e Vita

Biofononi e Fisica quantistica

Musica e Vita:
come sempre Natura
insegna

L

a musica accompagna il viaggio
dell’uomo fin dai tempi antichi: la
musica preistorica è la forma primordiale di musica (40.000 anni fa circa)
che veniva prodotta in tempi antichi dalle popodi Stefania lazioni umane. Naturalmente non esistono, o per
de Matteo, lo meno non ne siamo in possesso, prove dirette
Comitato
del fatto che esistessero popolazioni del genere
scientifico
Natura Homo, in grado di produrre suoni e per estensiodi Docet ne, musica, ci sono però varie ipotesi sull'origine
della musica e sui motivi per cui sia nata. Forse
per imitare suoni e rumori naturali (ad esempio i
rumori dell'acqua, del vento, etc.) che si credeva
manifestassero l'esistenza degli spiriti. Quindi la
musica ne avrebbe imitato anche l'effetto, quale
per esempio la buona riuscita di una battuta di
caccia. Gli scavi archeologici sul periodo paleolitico hanno portato alla luce vari strumenti a percussione che venivano utilizzati in misura maggiore dai cacciatori, tra questi troviamo “sonagli”,
piccoli oggetti quali noci, conchiglie, semi, denti
di animali legati insieme da una cordicella derivata da budella animale e zucche vuote riempite
di sassolini o semi. Un'altra famiglia di strumenti
rinvenuti sono i “raschiatori”, ovvero strumenti
dentellati ricavati da gusci, bastoni, conchiglie ed

ossa che si raschiavano con un secondo oggetto rigido e, successivamente, i primi strumenti a fiato:
flauti a tacca, flauti a fessura, trombe ricavate da
conchiglie, ossa e corna animale. Strumenti particolari e più complessi sono rappresentati dall'arpa
di terra e dall'arco musicale: l'arpa di terra era ricavata scavando una buca nel terreno e ricoperta
di corteccia d'albero, sopra di essa si tendeva una
corda, ottenuta con budella animali, e facendola
vibrare si otteneva una curiosa risonanza. L'arco
musicale, invece, era formato da un ramo flessibile (per esempio il nocciolo) curvato tramite una
corda tesa e tra le due estremità si trovava un “risuonatore” a zucca (cioè una primordiale cassa
di risonanza) destinato ad ampliare il suono della
corda che veniva pizzicata. Questi due strumenti possono essere definiti come gli antenati degli
strumenti a corda attuali.
›› I biofononi
Vi siete mai chiesti perché la Musica è con noi
da sempre? Io, figlia di musicisti, me lo sono chiesta fin da piccola, e mi sono data questa spiegazione, anzi l’ha data la scienza: i biofononi (“quanti” di suono). L’orecchio, come tutti gli organi
di senso, è interattivo (passivo ed attivo): infatti
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attraverso la staffa (martelletto) e la membrana,
come nella percussione meccanica di un tamburo,
l’orecchio riceve i suoni e li trasmette al cervello
trasducendoli in segnali di polarizzazione/depolarizzazione-quantica (biofononi), recepibili dal
cervello in tonalità ed ampiezze delle frequenze
udibili, tra 16.000 e 20.000 Hz). I Biofononi sono
prodotti in modo attivo dalla doppia serie di cellule cigliate (stereociglia) della cloclea, che quindi
non funzionano solo come recettori auditivi del
suono; infatti a seconda dell'orientamento direzionale, le stereociglia agiscono come antenne
rice-trasmittenti in quanto si depolarizzano nella ricezione mentre quando sono orientate verso
l’esterno si iper-polarizzano ed emettono quanti
di suono (Biofononi). Mediante tale doppia funzionalità l’orecchio seleziona per risonanza, tra
le frequenze recepite e quelle emesse, le informazioni quantizzate udibili come suoni e come
emozioni percepibili dal cervello. Le emozioni
causate dalla musica correlano cervello e cuore. Il
cuore, troppo spesso considerato dalle concezioni
meccaniche solo come una pompa del sangue, è
in realtà un sistema assai complesso che contiene propri neuroni messi in correlazione, tramite
una rete di recettori, con il cervello centrale ed
enterico (terzo campo magnetico dell’organismo,
nell’intestino), e con tutto il corpo dove fluisce
il sangue. Inoltre, il cuore produce ormoni come
ossitocina e dopamina responsabili della gestione
dello stress e funziona, ancor prima che il cervello
del nascituro sia formato, come un potente campo elettromagnetico misurabile dall’ elettrocardiogramma (ECG) che risulta più ampio (circa
60 volte) di quello generato dalle onde cerebrali
registrate da un Elettroencefalogramma (EEG).
In particolare, il Campo Magnetico Toroidale, seguendo il battito (udibile) del cuore, assume una
doppia struttura (esterna ed interna) che risuona
interattivamente battendo un ritmo sinergico e coerente che armonizza la componente magnetica
del corpo con il magnetismo non locale complessivo (terrestre, solare e stellare) derivante dall’
ambiente. La componente magnetica risonante
è molto più potente (circa 5000 volte) di quella
prodotta dal cervello, ed essa può essere misurata anche a distanza dal corpo con uno Strumento
a Superconduzione di Interferenze Quantiche
(SQUID), basato su magnetometri.
I Bioritmi fononici del Cuore si formano

prevalentemente nelle micro-fibrille elastiche
del Miocardio le quali vengono sovrapposte ed
intrecciate a strati creando una struttura semicristallina che attivata dai Biofotoni (quanti luminosi) generati dal campo elettromagnetico,
stimolano la produzione di “Biofononi-reticolari”
di origine ottica, così che essi, per tramite la loro
polarizzazione (accumulo di CA++) e immediata depolarizzazione, generano ritmicamente i
quanti del suono (Biofononi-Ottico-Acustici). La
vita biologica è strettamente connessa a biofotoni e biofononi, a meccanismi acustici: i gates dei
canali ionici sono anche “mechanically driven”,
ovvero attivati da meccanismi acustici. La musica quindi non è solo un naturale complemento
della nostra vita quotidiana, ma ci è necessaria
per aumentare il nostro livello di QED (Quantum
Electrodynamics Coherence) in tutto l’organismo e a tutti i livelli dell’organismo (siamo frattali viventi nidificati multi-livello): per provarlo
è sufficiente ripetere l’esame con un dispositivo
HRV (Heart Rate Variability) prima e dopo l’ascolto di musica: i parametri biologici addirittura
cambiano, e con essi anche l’età biologica. Dal
cuore arriviamo al cervello: anche il cervello è
interessato dalla QED: quanto più i due emisferi
lavorano in coerenza, tanto maggiori sono le performances raggiunte dalla persona. Ecco che, in
una società come quella di oggi improntata al lato
razionale, coltivare interessi non razionali, come
le arti e la poesia, aiuta a raggiungere e mantenere
un equilibrio psico-fisico. Appunto come Natura
insegna…
›› Musica ed emozioni
Parlando di poesia e di emozioni, quale miglior rappresentante di Jacques Prevert, con la
sua poesia “Questo nostro amore”? I miei genitori musicisti, mio padre, il Maestro Franco de
Matteo (musicista di tanti artisti celebri, pianista
al Maurizio Costanzo Show, compositore di colonne sonore per la RAI e per film) e mia madre,
la cantante romana Isapola, tanti anni fa presero
questa poesia, la tradussero in dialetto romanesco, e mio padre la musicò ( https://youtu.be/
ILxhEl65vT8 ).
Facciamo sì che “il nostro amore” per tutti gli
esseri viventi sia coerente e scevro da paure e incomprensioni, come natura insegna...

FONTI:
http://stec-174802.blogspot.com/2011/04/musica-preistorica.html
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=100607
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C

uociamo gli alimenti per renderli più gustosi, appetibili,
saporiti e anche più digeribili. Ogni sistema di cottura
presenta vantaggi e svantaggi e conoscerne le caratteristiche permette
di ottenere per ogni nostra preparazione il giusto risultato nel rispetto
e nella salvaguardia della materia
prima. Oggi la tecnologia culinaria
si è perfezionata e grazie all’avvento di nuove attrezzature, come forni
trivalenti, sonde per la misurazione
della temperatura al cuore dell’alimento, il cuoco può operare nella
massima sicurezza controllando e
monitorando il processo di preparazione e cottura.
Anche il forno a microonde rientra tra queste attrezzature: oggi
quasi tutte le cucine ne possiedono
uno e il suo facile e veloce utilizzo
lo rendono necessario per la cottura
e rigenerazione di molti alimenti.
La sicurezza sul piano medico di
questi strumenti è oggetto di continuo dibattito: qui mi limito, da
operatore, a fornire le principali
informazioni generali, avendo ben
presente gli ambiti di utilizzo abbastanza ridotti rispetto alla cucina classica. Il forno a microonde
fu inventato dall’ingegnere Percy
Lebaron Spencer che. trafficando
davanti ad un potente magnetron, si
accorse che la cioccolata che aveva
in tasca si era lentamente sciolta...
Indagando e compiendo esperimenti, giunse a scoprire la capacità delle
microonde di cuocere il cibo. Il primo cibo che provò a cuocere furono
i pop corn e successivamente l’uovo, anche se quest’ultimo esplose e
non fu proprio un grande successo.
Nel 1947 brevettò il primo apparec-
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Microonde
chio che pesava circa 350 chili e che
necessitava di un sistema di raffreddamento ad acqua perché surriscaldava velocemente. Nel 1967 venne
lanciato sul mercato un apparecchio
più piccolo e, se nel 1975 solamente
il 4% delle famiglie americane possedeva un forno microonde, oggi si
stima che circa il 95% ne possegga
almeno uno. Grazie alla sua versatilità e al suo facile utilizzo il forno microonde si è diffuso anche in
Italia.
›› L’IMPIEGO
DEL MICROONDE
Il microonde può essere utilizzato per cuocere, scaldare o scongelare. Le microonde vengono generate
all’interno del forno per mezzo del
“Magnetron” e la loro potenza è

espressa in watt con una frequenza
di 2.450 MHz. Per quanto riguarda
la salubrità dell’utilizzo del forno a
microonde bisogna evidenziare che
le onde elettromagnetiche non hanno un energia così potente da modificare la struttura chimica dell’alimento: la cottura è sicura anche
perché gli alimenti trattati con questo tipo di forno non trattengono le
onde che vengono immediatamente
convertite in calore.
La cottura al microonde rientra nella categoria delle così dette
“cotture gentili”, quelle cotture che
avvengono a calore non troppo elevato e che preservano nell’alimento
vitamine e sali minerali evitando al
tempo stesso l’ossidazione dei grassi per una migliore digeribilità e salubrità del prodotto.

Al contrario della conduzione e
della convenzione, nel forno a microonde la trasmissione del calore
avviene per irraggiamento per mezzo di onde elettromagnetiche senza
il contatto diretto tra la sorgente di
calore e l’alimento da cuocere. Le
onde, facendo vibrare le molecole
d’acqua all’interno del cibo, producono calore e maggiore sarà l’acqua
contenuta all’interno dell’ alimento
più veloce sarà la cottura, motivo
per cui gli alimenti freschi e ricchi
di acqua cuociono meglio e più velocemente di quelli essiccati.
Le microonde non cuociono direttamente dall’interno il cibo, ma
passano attraverso di esso riducendo il suo spessore in modo da permettere al calore di raggiungere la
parte centrale. L’acqua contenuta
nei cibi si riscalda e tende ad evaporare asciugando l’alimento, motivo
per cui sarebbe opportuno coprire i
recipienti durante la cottura per imprigionare il vapore a vantaggio di

una cottura più veloce e in ambiente
umido. Nel caso ci fosse la necessità di monitorare l’umidità durante
il trattamento termico, un accorgimento può essere quello di praticare
un foro di scarico per il vapore o coprire solo parzialmente il prodotto.
Applicare invece più calore del necessario per velocizzare la cottura e
per bilanciare il calore con la parte
esterna del cibo non farà altro che
asciugare quest’ultima e non velocizzerà affatto la cottura. La presenza di zucchero e sale rappresentano
degli elementi importanti in questo
tipo di cottura: essi, infatti, assorbono velocemente le onde e scaldandosi veicolano il calore in modo
quasi reattivo su tutta al superficie
dell’alimento.
Se da una parte la cottura al microonde non altera le caratteristiche dell’alimento, dall’altra non gli
conferisce nessun sapore come può
essere per esempio la “rosolatura”
che può avvenire solo ad alte temperature e in presenza di un ambiente secco (Reazione di Maillard). E’
consigliabile quindi insaporire l’alimento prima della cottura aggiungendo spezie e aromi che renderanno più ricca la vostra preparazione.
›› È IMPORTANTE
SAPERE CHE:
● Scaldare al microonde preparati che contengono latte, come
la cioccolata calda, può portare
alla separazione degli elementi. Per ottenere il meglio dalla
cottura di alcuni alimenti, data
la loro struttura, è consigliabile
uniformare il calore con operazioni di mescolamento, visto
che molti di questi forni hanno
dei “punti caldi” e “punti freddi.
● Per sciogliere il cioccolato al
microonde è meglio scegliere
una potenza di 800-1000W prestando molta attenzione alla fase

●

●

●

●

●

●

di mescolamento, in quanto il
cioccolato tende a mantenere la
sua struttura.
Le onde elettromagnetiche riescono a penetrare il ghiaccio
ma non vengono assorbite. Per
sciogliere il ghiaccio bisogna
utilizzare la funzione “defrost”
accendendo il forno per pochi
secondi così le onde scaldano
il velo d’acqua esterno presente
sulla superficie, per poi spegnerlo così che il calore assorbito dal
velo d’acqua venga trasferito al
ghiaccio. All’accensione avremmo la presenza d’acqua in superficie disponibile ad assorbire
le onde e il ghiaccio lentamente
si scioglierà.
Durante la fase di scongelamento bisogna rispettare i tempi di
riposo perché spesso gli alimenti restano gelati al loro interno
dato che le onde non riescono
a raggiungere perfettamente
il cuore. Gli alimenti ricchi di
grassi risultano essere i più delicati ed è consigliabile trattarli a
una potenza inferiore.
Se le uova vengono cotte al forno microonde con tutto il guscio
possono scoppiare. Gli alimenti
con la buccia dura, tipo patate
prima della cottura, vanno sempre forati con uno stecchino.
Le microonde non arrivano al
centro del piatto girevole: la disposizione degli alimenti è quindi fondamentale. Gli alimenti
si scaldano e cuociono prima
dall’esterno del piatto verso l’interno.
Se dovete imburrare uno stampo
(vetro, porcellana, ceramica) per
cuocere una torta basta metterlo
nel microonde con una noce di
burro per 20 secondi e si spalmerà più facilmente.
Se dovete fare un caramello basta mettere 100 g di zucchero
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materiali:
1.	TRASPARENTI
(lasciano passare le onde e la
luce)
2. RIFLETTENTI
(fermano le onde e impediscono
che quest’ultime raggiungano
gli alimenti da cuocere)
3. ASSORBENTI
(lasciano passare parzialmente
le onde assorbendone una piccola parte)

a cura di Giuseppe Manolo Bontempo,

Docente Istituto Magnaghi (Salsomaggiore Terme), Chef e Ricercatore

●

●

●

●

●
●

in un contenitore di vetro con 3
cucchiai d’acqua facendo cuocere alla massima potenza per
2-3 minuti girando di tanto in
tanto il contenitore. Otterrete un
caramello colorito.
Se volete realizzare una cottura
al cartoccio con il microonde
e ottenere una cottura perfetta
chiudete bene il cibo con carta
pergamenata e portate il forno a
media potenza
Se volete pelare il pomodoro
basta passarlo per 40 secondi al
microonde a media potenza e la
pelle si toglierà da sola.
Nel microonde la panna liquida
e le emulsioni necessitano di una
cottura breve e di un monitoraggio continuo oltre ad una potenza ridotta.
Se avete dei dubbi selezionate sempre il tempo minimo di
cottura per poi aggiungerlo in
seguito e controllate sempre la
vostra preparazione.
Non cuocete troppo a lungo alimenti di volume limitato.
L’utilizzo di questo forno a livello professionale comporta
degli svantaggi quali ad esempio
la limitata riproducibilità delle
ricette in quanto la temperatura
non è impostabile come per i
forni convenzionali. I tempi di
cottura dipendono da diversi fattori quali la quantità di cibo, la
quantità d’acqua e dalla presenza negli stessi di sale, zucchero e
grassi.

›› POSSONO FUORIUSCIRE
LE ONDE DAL FORNO?
Possiamo stare relativamente
tranquilli: la lunghezza di un’onda elettromagnetica nelle applicazioni domestiche è di 12,25 cm e
difficilmente possono diffondersi
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all’esterno. Le microonde vengono
generate dal magnetron e proiettate
all’interno dell’apparecchio, riflesse dalle superfici metalliche al suo
interno e rimbalzano fino a quando
un qualcosa le assorba, motivo per
cui non è consigliabile accendere il
microonde quando quest’ultimo è
vuoto. Lo sportello d’apertura del
microonde è di vetro per permettere
la visione del cibo al suo interno ed
è formato da una rete di metallo bucherellata che mantiene all’interno
del forno la radiazione riflessa delle onde. Il meccanismo di chiusura
del forno è dotato da interruttori che
interrompono la funzione del magnetron in caso di apertura. Questo
evita la fuoriuscita delle onde all’esterno. E’ comunque buona norma
precauzionale non stare troppo vicini durante il funzionamento.
›› LA FUNZIONE CRISP
La funzione “crisp” è una funzione che combina la cottura microonde con il grill. Gestita automaticamente dal forno questa funzione
permette di poter dorare le nostre
pietanze e si presta bene per cuocere
pizze, torte salate, gratinati, frittate,
torte lievitate o arrosti.

›› I VANTAGGI DEL FORNO
MICROONDE
● Grande praticità, versatilità e facilità d’utilizzo
● Poco ingombro in cucina
● L’alimento richiede piccole
quantità di aromi o condimenti
● Indicato per la preparazione di
pasti dietetici
● Velocità d’utilizzo con risparmio di tempo e di energia
● Comodo per riscaldare gli omogeneizzati o i biberon dei bambini
● Scaldare dell’acqua in brevissimo tempo
● Ammorbidire i gelati o i semifreddi appena tolti dal freezer
● Ammorbidire il burro
● Sciogliere il cioccolato
● Rigenerare pane o brioches per
qualche secondo avvolgendoli
in tovaglioli di carta
● Disidratare erbe aromatiche per
scopo decorativo in cucina
● Scongelare i cibi
›› APPROFONDIMENTO
Alcuni materiali si lasciano facilmente attraversare dalle onde,
mentre altri al contrario le ostacolano. Posiamo distinguere tre tipi di

›› MATERIALI CHE
POSSONO ESSERE
USATI DENTRO UN
FORNO MICROONDE
PROFESSIONALE
● Porcellana (purché non presenti
decorazioni in oro o in argento)
● Ceramica, creta, terracotta (purché siano smaltati a vetro e non
abbiano crepe o insenature in superficie)
● Contenitori in plastica (con indicazione resistente al calore)
● Contenitori di alluminio duro
(purché non siano più alti di 3
cm, siano scoperti e non a contatto diretto con le pareti del forno)
● Contenitori di carta o cartone
(adatti per cuocere al microonde)

● Carta da forno o carta da cucina
● Contenitori di legno o vimini
(adatti per microonde)
● Vetro
● Pellicola per microonde
›› MATERIALI CHE NON
POSSONO ESSERE USATI
DENTRO UN FORNO
MICROONDE
Alcuni materiali hanno la proprietà di riflettere le onde che non
riescono a raggiungere l’alimento. I
materiali sono:
● Pentole, Padelle, Piatti da portata in Acciaio
● Pentole, Padelle, Piatti da portata in Rame
● Alluminio
● Ghisa
›› SCONGELARE AL
MICROONDE
Il forno a microonde permette
di scongelare alimenti surgelati o
congelati. Per ottenere uno scongelamento ben fatto si presuppone che
anche il suo congelamento sia stato
eseguito rispettando tutte quelle che
sono le regole in materia. Infatti, se
l’alimento è stato congelato in modo
errato al suo interno si ha la presenza di macrocristalli di ghiaccio che
faranno da schermo alle onde ri-

tardando il suo scongelamento. Un
alimento ben scongelato conserva
tutte le sue proprietà e caratteristiche organolettiche. Non ricongelate
mai un alimento precedentemente
scongelato.
›› IL LATTE
AL MICROONDE
Scaldare il latte in tegame o al
microonde comporta delle notevoli
differenze. Infatti, il sistema di cottura a microonde, sfruttando l’irraggiamento, evita che una parte del
latte sia direttamente a contatto con
una fonte di calore come nel caso
del fornello. Questo contatto violento tende far perdere al latte elementi
nutritivi importanti e sapore. Con il
riscaldamento al microonde la parte
grassa del latte rimane intatta e non
viene modificata e il latte conserva
tutti i suoi umori e profumi naturali.
›› PANE E MICROONDE
Per avere sempre a disposizione del pane surgelato è necessario
che quest’ultimo sia stato abbattuto
a -18°C a poche ore di vita. Dopo
l’abbattimento è consigliabile conservare il pane dentro speciali buste
di plastica per isolarlo dall’esterno
mantenendo così anche il giusto
grado di umidità. Al momento di
scongelarlo bisogna valutare l’umidità del pane: se quest’ultimo
si presenta con una crosta pronunciata e poca umidità si consiglia di
metterlo in forno microonde alla
massima potenza avvolto con un
panno umido facendo attenzione a
non prolungare la cottura altrimenti
diventa gommoso. Se invece il pane
si presenta con una certa umidità ed
è meno cotto per scongelarlo basta
metterlo in forno microonde alla
massima potenza dentro un sacchetto di carta ben chiuso fino a quando
il pane avrà raggiunto la temperatura desiderata.
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Virtù salutistiche
della tazzina di caffè

Steatosi epatica non alcolica:
più di 3 tazzine di caffè al giorno
aiutano a tenerla lontana

Una nuova review pubblicata su
Clinical Nutrition conferma l’associazione fra consumo moderato di
caffè e riduzione del rischio di fegato grasso
Milano, 4 marzo 2019 – La
recentissima metanalisi “A systematic review and a dose-response
meta-analysis of coffee dose and
non-alcoholic fatty liver disease”
(1) pubblicata su Clinical Nutrition
ha approfondito la relazione tra
il consumo moderato di caffè e la
comparsa di steatosi epatica non
alcolica (NAFLD – non alcoholic

fatty liver disease), evidenziando
che un livello di assunzione di caffè superiore a tre tazze al giorno è
associato a un rischio inferiore di
NAFLD rispetto a chi consuma
meno di due tazze.
L’obiettivo dello studio è stato quello di analizzare l’effetto del
caffè e i potenziali pattern di risposta alla dose assunta in relazione
al rischio di NAFLD. L’analisi del
campione (4.825 casi e 49.616 noncasi) ha evidenziato che il consumo
di due tazze di caffè al giorno non
era significativamente associato
con la comparsa di NAFLD, mentre il consumo di una dose di caffè
superiore a tre tazze al giorno ha ridotto significativamente la steatosi
epatica non alcolica.
La NAFLD rappresenta la
principale causa di insufficienza cronica del fegato
e comprende un ampio
gruppo di malattie epatiche, che va dal fegato
grasso (steatosi epatica)
alla NASH (steatoepatite

non alcolica), fino alla cirrosi. Gli
esperti considerano questa patologia come la manifestazione della
sindrome metabolica a livello del
fegato e si stima che circa un quarto
degli italiani tra i 18 e i 65 anni sarebbe portatore di NAFLD .
L’effetto protettivo del caffè sulla salute del fegato è noto da tempo
ed è stato ampiamente indagato dalla letteratura scientifica. Ricerche
precedenti, infatti, hanno suggerito
che l’assunzione di caffè è associata
a un ridotto rischio di cirrosi (2, 3),
fibrosi (4, 5), malattia epatica cronica (2, 6, 7) e di sviluppo di steatosi
epatica non alcolica (2, 8, 9).
E’ importante ricordare che,
come indicato anche dall’Autorità Europea per la Sicurezza
Alimentare (EFSA) nel suo parere
sulla sicurezza della caffeina (10),
un’assunzione moderata di caffè,
tipicamente 3-5 tazzine al giorno,
viene associata nella letteratura
scientifica a una serie di benefici fisiologici e può far parte di una dieta
sana ed equilibrata e di uno stile di
vita attivo.
Il Consorzio Promozione Caffè
riunisce Aziende che producono e
commercializzano le diverse ti-
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pologie di caffè torrefatto, caffè decaffeinato, caffè solubile e capsule
e cialde di caffè. Da oltre 20 anni il
Consorzio è impegnato a promuovere un programma di educazione
e informazione su caffè e caffeina e
i loro effetti sulla salute, sulla base
delle evidenze scientifiche pubblicate.
L'Istituto per l'Informazione
Scientifica sul Caffè (ISIC) è un’organizzazione internazionale senza
scopo di lucro costituita nel 1990 e
dedicata allo studio, alla raccolta e
alla divulgazione di studi e ricerche
scientifiche in tema di "caffè e salute". ISIC rispetta l'etica della ricerca scientifica in tutte le sue attività
e la sua comunicazione si basa su
solide basi scientifiche, studi pubblicati su riviste scientifiche “peerreviewed”. Fanno parte di ISIC
alcune tra le principali aziende
europee del caffè. ISIC organizza e
aggiorna il sito www.coffeeandhealth.org che mette a disposizione
della comunità scientifica, dei professionisti del settore e dei media un
database di oltre 600 abstract degli
studi internazionali più significativi
in tema di caffè e salute, con più di
400 articoli scientifici resi disponibili negli ultimi sei anni.
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Prossimamente

In primo piano:

“Il risveglio ambientalista
delle nuove generazioni”
In collaborazione con il Comitato scientifico e con tutti i Lettori
›› Allergie primaverili
›› La sindrome dell’edificio malato
›› Codice verde
›› Bevande etniche: Kvass
›› Spreco alimentare
›› Disinfezione degli ambienti a rischio: imperativo categorico
›› La Fondazione Turano
›› Il fenomeno-outlet
›› Zoonosi
›› Biorisonanza ambientale diagnostica
›› Condomini come ambiente
›› Sensibilità chimica multipla
›› Biosicurezza negli ambienti di lavoro
›› Pelle e organi interni: le “mappe” di A. T. Ogulov
›› Acqua e salute
›› Donna e Dolore
›› Anemia
›› Fibromialgia: il dolore invisibile
›› Legionellosi: patologia antropica
›› PFAS, Sostanze Perfluoro Alchiliche: nuovo pericolo emergente
›› Il metodo Kousmine
›› Alimentazione e patologie croniche
›› Produzione alimentare, salute dell’ambiente e salute umana
›› Lievito-madre e grani antichi: alle origini del Pane
›› Castelli e fantasmi
›› La cassetta del pronto soccorso domestico
›› Organismi Geneticamente Modificati: le verità nascoste
›› Asse intestino-cuore
›› Intossicazione da metalli pesanti: tutti i metodi per intervenire
›› UNESCO: i 53 siti italiani Patrimonio dell’Umanità
›› Glutine: facciamo chiarezza
›› Il Ciclismo: laboratorio di Fisiologia umana
›› Inquinamento elettromagnetico: come proteggerci
›› Allergie da Nichel: le “colpe” delle monete da 1 e 2 euro
›› Adattogeni naturali
›› I dieci minuti che salvano la vita: riconoscere le emergenze
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