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Infezioni e sport
Dalle grandi corse ciclistiche a tappe
la strategia per contrastarle

he lo sport faccia bene alla salute in generale è un dato acquisito, 
che alcuni malanni siano però più frequenti durante lunghe 
ed impegnative competizioni è un altro dato di fatto. A livello 
professionistico, vedere le performances di atleti compromesse da 

patologie respiratorie o gastrointestinali, ha poi ricadute che vanno ben oltre 
il semplice rammarico dei protagonisti e degli appassionati, condizionando 
pesantemente investimenti e ritorni pubblicitari. L’avversario “invisibile”, a 
volte più pericoloso del più agguerrito concorrente in gara, si chiama in questi 
casi virus, batterio, microrganismo patogeno in genere  e la responsabilità 
di una sua vittoria va cercata in improvvisi cali immunitari che sono diretta 
conseguenza di sforzi fisici intensi e ravvicinati: “si apre una finestra” ai 
microrganismi, e infatti proprio col termine “open window” si definisce la 
problematica immunologica in questione, comune anche ad altre situazioni di 
stress (chirurgico/traumatico), di fatto una immunosoppressione temporanea 
che determina maggiore suscettibilità a contrarre infezioni. La particolare 
suscettibilità infettiva durante la fase di “open window” ha durata molto 
variabile, potendo oscillare tra 3 e 72 ore, in funzione del livello di immunità 
basale del soggetto, e rende particolarmente a rischio tappe particolarmente 
impegnative ravvicinate, soprattutto quando la successiva inizia durante 
il periodo di incubazione. Se ne parla nell’articolo portante del numero di 
maggio di Natura docet (anche se il clima ricorda molto di più un novembre 
inoltrato…): dalla prima tappa del Giro d’Italia, il “motorhome” di Astana Pro 
Team e le camere d’albergo destinate al riposo degli atleti, vengono sottoposti a 
disinfezione ambientale con la tecnologia Infinity Biotech (perossido d’idrogeno 
stabilizzato senza argento e micronizzato attraverso “atomizzatori” in grado 
di garantire sterilizzazione ambientale LOG 7: 99,99999 di eradicazione 
microbica). L’idea di questo programma, che ha destato comprensibile interesse 
da parte della stampa specializzata e di potenziali utilizzatori anche in altri 
sport, viene dall’amico Maurizio Gandini, noto Professionista nel settore della 
sanificazione/disinfezione ambientale, che ringrazio anche a nome di tutti i 
lettori per l’intervista concessa e per il materiale fornito.
Il fenomeno dell' "open window" non riguarda solo gli sportivi ma tutte le 
situazioni di stress, su tutte lo stress chirurgico: ce ne parla uno Specialista, il 
Dott. Andrea Fraschini, nell'articolo dedicato al drammatico problema delle 
resistenze batteriche agli antibiotici. Le leggi generali dell'evoluzione dei viventi 
valgono anche nel mondo invisibile dei microrganismi: è quindi assolutamente 
normale che, in risposta alla "anti-biosi" i batteri abbiano sviluppato 
meccanismi difensivi di natura adattativa, che l'uso sconsiderato di antibiotici, 
non tanto in Medicina quanto in zootecnia, ha innaturalmente favorito, in termini 
di pressione selettiva ambientale. L'era post-antibiotica è purtroppo già iniziata 
e solo la disinfezione sistematica di ogni ambiente a rischio potrà salvare 
l'umanità dall'incubo del ritorno di pandemie che sembravano ormai appartenere 
ai ricordi di un lontano passato.
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Legionellosi:

una malattia prevenibile 
con una gestione integrata

del rischio ambientale

CONVEGNO NAZIONALE

Bari, 30-31 maggio e 1 giugno 2019
Aula Magna "G. De Benedictis" - Policlinico

Dipartimento di Scienze Biomediche
Metaboliche e Neuroscienze

Dipartimento di Scienze Biomediche 
e Oncologia Umana

Responsabili scientifici
Maria Teresa Montagna
Paola Borella

Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti e welcome lunch

 14.30 Saluto delle Autorità 

Le nuove sfide di fronte a un caso, un cluster o un evento 
epidemico: il ruolo del laboratorio e della Sanità Pubblica
 Moderatori:  Domenico Lagravinese (Bari), Nicola Ungaro (Bari)

 14.45 Legionellosi: aggiornamento dell’epidemiologia in Italia 
Maria Luisa Ricci (Roma)

 15.15 Compiti del Dipartimento di Sanità Pubblica nella prevenzione e 
controllo della legionellosi
Bianca Maria Borrini (Parma)

 15.45 Il ruolo dei laboratori nel piano di sicurezza dell’acqua per il 
controllo del rischio legionellosi
Osvalda De Giglio (Bari)

 16.15 Discussione 

 16.45 Coffee break

 17.15 Comunicazioni Orali

 18.15 Chiusura della prima giornata

Monitoraggio della contaminazione 
microbica negli ambienti a rischio anche 

attraverso metodologie molecolari
 Moderatori:  Pasqualina Laganà (Messina), Maria Teresa Montagna (Bari)
 09.00 Approcci metodologici per la valutazione del rischio Legionella in 

ambienti di vita e di lavoro
Antonella Mansi (Roma)

 09.30 Ricerca di Legionella in campioni ambientali: metodi tradizionali e 
innovativi
Maria Luisa Ricci (Roma)

 10.00 Discussione

 10.30 Coffee break

Strategie per gestire i rischi nei sistemi aero-idraulici 
di strutture sanitarie e turistico-alberghiere

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

 11.00 Il controllo del rischio legionellosi in strutture ricreative e termali
Erica Leoni (Bologna)

 11.30 Valutazione e gestione del rischio Legionella in ambienti industriali 
e nelle torri evaporative
Annalaura Carducci (Pisa)

 12.00 L’esperienza dell’ASL Romagna nella valutazione del rischio 
impiantistico nelle strutture sanitarie
Paolo Bianco (Rimini)

 12.30 Discussione

 13.00 Lunch

Azioni preventive e protettive: esperienze a confronto 
sulle diverse tecnologie di trattamento dell’acqua

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

 14.30 Impiego dei disinfettanti: un sistema integrato per la gestione 
degli impianti
Maria Anna Coniglio (Catania)

 15.00 Vantaggi e svantaggi di diversi biocidi nel controllo della 
contaminazione da Legionella in ospedale
Isabella Marchesi (Modena)

 15.30 Comunicazioni Orali 
 17.15 Chiusura della seconda giornata

 09.00 Comunicazioni Orali

Legionella: comunicazione del rischio e responsabilità
 Moderatori: Michele Conversano (Taranto), Alessandro Dell’Erba (Bari)

 10.15 La comunicazione del rischio legionellosi in Sanità Pubblica
Pierluigi Lopalco (Pisa)

 10.45 Uno sguardo agli aspetti medico-legali
Andrea Molino (Matera)

 11.15 Tavola rotonda. Cambiamenti nelle politiche di gestione e 
comunicazione del rischio ambientale

  
  Conduce: Nicola Simonetti (Bari)
  Partecipano:
  Paola Borella, Paolo Bianco, Annalaura Carducci, 
  Michele Conversano, Alessandro Dell’Erba, 
  Domenico Lagravinese, Erica Leoni, Pierluigi Lopalco, 
  Antonella Mansi, Maria Teresa Montagna
 13.00 Chiusura dei lavori e consegna questionario ECM
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La suscettibilità
alle infezioni nello sportivo
Grandi corse ciclistiche a tappe quale banco di prova: 
la strategia della disinfezione ambientale

Open window

 COnDIZIOnE ATLETICA 
E RISCHIo InFEttIVo

elle competizioni sportive gli at-
leti devono confrontarsi non solo 
con gli avversari ma anche con 
nemici invisibili, responsabili 

di malattie infettive, virali o batteriche, che 
possono limitare anche pesantemente le pre-
stazioni, fino ad impedire, nei casi più gravi, 
la continuità della gara, con gravi ripercus-
sioni durante campionati professionistici o, 
nel Ciclismo, durante corse a tappe. Gli ap-
passionati di questo sport ricordano ancora 
il Giro d'Italia 2017, quando Tom Dumoulin, 
Maglia Rosa, a causa di un attacco dissente-
rico, fu costretto a scendere dalla biciclet-
ta e a correre in un campo adiacente spinto 
da urgenti necessità fisiologiche, perdendo 
un paio di minuti all’arrivo nei confronti di 
Nairo Quintana e di Vincenzo Nibali, che 
vinse la tappa, quella della doppia ascesa 
allo Stelvio. L’anno successivo Fabio Aru 
si mise in sella durante la diciannovesima 

di Massimo 
Enrico 

Radaelli,
Direttore 

scientifico di 
Natura Docet

N

igiEnE E sporT igiEnE E sporT

riduce nella fase post-esercizio, provocando 
un calo generalizzato dell’attività immunita-
ria, definito ”open window” (“finestra aper-
ta” alle infezioni),  comune anche ad altre si-
tuazioni di stress (chirurgico/traumatico), di 
fatto una immunosoppressione temporanea 
che determina maggiore suscettibilità a con-
trarre infezioni. (Ricordiamo che i linfociti 
sono le cellule della serie bianca del sangue 
che rappresentano la porzione effettrice del 
cosiddetto “sistema immunitario adattativo: 
ad essi è affidata la funzione di generare e 
modificare gli anticorpi dopo riconoscimento 
di antigeni: vedi box).

La particolare suscettibilità infettiva du-
rante la fase di “open window” ha durata 
molto variabile, potendo oscillare tra 3 e 72 
ore, in funzione del livello di immunità ba-
sale del soggetto, e rende particolarmente a 
rischio tappe particolarmente impegnative 
ravvicinate, soprattutto quando la successi-
va inizia durante il periodo di incubazione. 
Quanto al “momento” del potenziale conta-
gio, va osservato che questa fase di riduzio-
ne delle difese immunitarie viene a coinci-

dere con situazioni in cui la possibilità di en-
trare in contatto con microrganismi patogeni 
è particolarmente elevata, quali abbraccio 
dei tifosi, trasferimento in bus coi compa-
gni di squadra, permanenza negli spogliatoi 
con altre persone, utilizzo di docce e con-
seguente inalazione di particelle aerosoliche 
contaminate, permanenza in ambienti con 
aria condizionata, pernottamento in camere 
d’albergo non adeguatamente disinfettate, 
tutte condizioni che evidenziano il ruolo 
fondamentale di adeguate strategie di di-
sinfezione ambientale programmata durante 
lo svolgimento delle competizioni, nel caso 
delle corse ciclistiche a tappe i pullman che 
trasferiscono gli atleti a fine giornata verso 
gli alberghi  dove pernotteranno e le came-
re degli stessi. Esattamente come Astana ha 
deciso di fare iniziando dalla 102ma edizio-
ne del Giro d’Italia, la Corsa Rosa, istituita 
nel 1909 partendo da un’idea del giornali-
sta forlivese Tullo Morgagni, disputata ogni 
anno durante il mese di maggio con le sole 
eccezioni dei periodi legati ai due conflitti 
mondiali del secolo scorso.

tappa della Vuelta di Spagna, nonostante 
una precedente nottata passata con quasi 39° 
di temperatura… e anche in questi giorni, 
quando è in pieno svolgimento l’edizione 
2019 del Giro d’Italia, le cronache parlano 
di febbre alta e “influenza” che complica le 
strategie di diverse squadre ciclistiche impe-
gnate nella competizione. Si potrebbe conti-
nuare a lungo con la descrizione di episodi e 
aneddoti che qualche volta hanno contribu-
ito anche a creare l’alone leggendario di at-
leti che, incuranti del rischio, continuavano 
ugualmente la gara, la domanda che sorge 
spontanea a chi si occupa di salute è però 
come possa il rischio infettivo aumentare, di 
fatto, in perfette macchine-uomo quali sono 
gli atleti professionisti, e la risposta ha un 
nome: “open window”. 

 oPEn wInDow: FInEStRA 
APERtA ALLE InFEzIonI 
DELL’ATLETA
Durante le lunghe competizioni ciclisti-

che, come nel corso di manifestazioni spor-
tive in genere, che comportino prestazioni 
quotidiane o comunque ravvicinate, sono 
frequentissime le patologie infettive, parti-
colarmente respiratorie e gastrointestinali: 
il contagio può avvenire per contatto con 
superfici, per aero-trasmissione di patogeni, 
per ingestione di cibi o acqua contaminati, 
per condivisione di oggetti, e la variabile 
individuale va ricercata a livello immuno-
logico. Il sistema immunitario di chi pratica 
sport agonistico è normalmente più “forte” 
rispetto ai soggetti “normali”, può però an-
dare incontro a problemi transitori, dopo in-
tenso sforzo fisico, tali da non garantire una 
adeguata risposta verso gli agenti patogeni: 
la concentrazione linfocitaria complessiva si 



Maggio 2019 - n. 4 Maggio 2019 - n. 48 9

Per “immunità” si intende una condizione di 
difesa e di resistenza da parte dell’organismo 
nei confronti di malattie; può essere congenita o 
indotta ed è principalmente ma non unicamente 
mirata alla difesa nei confronti di microrganismi 
patogeni riconosciuti come “pericolosi”. Le tappe 
fondamentali del processo si fondano sul ricono-
scimento del “nemico” e sulla identificazione pre-
cisa fra “invasore” e strutture facenti parte dell'or-
ganismo.

Se la discriminazione fra “non self” e “self” 
non è precisa, il sistema immunitario può arrivare 
ad attaccare l’organismo (patologie autoimmuni). 
La prima fase consiste quindi nel riconoscimen-
to e nella memorizzazione del “non self”, mentre 
la seconda comporta la distruzione dello stesso. Il 
riconoscimento è affidato a cellule della serie bian-
ca del sangue, i linfociti, la distruzione è invece 
compito degli stessi linfociti e di altre cellule, i 

macrofagi e i neutrofili. 
Si identificano 3 tipologie immunitarie: 

1. immunità umorale, rappresentata da molecole 
presenti nel sangue (anticorpi, o immunoglo-
buline) e dalle proteine del complemento, che 
svolgono un ruolo adiuvante aspecifico dell’at-
tività anticorpale. 

2. immunità cellulare, affidata a cellule, i fagociti, 
che comprendono neutrofili e macrofagi, guida-
ti nella propria attività dagli anticorpi. 

3. immunità specifica, affidata ai linfociti, attivati 
dal contatto diretto con i patogeni o indiretta-
mente da proteine e peptidi non self. 

I linfociti sono leucociti agranulociti e rappre-
sentano il 25-30% dell’intera popolazione leuco-
citaria. In base alla morfologia, sono classificati 
in grandi e piccoli. I grandi sono i linfociti natu-
ral killer (NK), mentre i piccoli si suddividono in 

L’immunità in sintesi: ruolo dei linfociti
Linfociti B e linfociti T. La risposta immunitaria 
acquisita si esplica solo dopo attivazione della ri-
sposta innata, poco specifica ma rapida.

La vita media dei linfociti è breve come per 
tutti i globuli bianchi, però alcuni di essi persisto-
no a lungo nell’organismo, come “memoria” con-
tro contro agenti esterni che hanno già attaccato 
l’organismo, in modo da garantire una risposta 
immunitaria efficiente. I linfociti, così come tutti 
i leucociti, si sviluppano nel midollo osseo da un 
comune progenitore linfoide, in un processo defi-
nito linfopoiesi; i linfociti B maturano nel midol-
lo osseo, mentre i linfociti T nel timo. Svolgono 
la loro attività nel sangue, nella linfa e in organi 
linfoidi (milza e appendice ileo-cecale). I linfoci-
ti costituiscono il 10-45% dei leucociti circolanti: 
quando il numero di linfociti scende, anche tran-
sitoriamente, aumenta la probabilità di contrarre 
patologie infettive. 

igiEnE E sporT igiEnE E sporT

 IL PRoGEtto AStAnA 
PRo tEAM - InFInIty BIotECH 
IntERVIStA A 
MAuRIzIo GAnDInI
Dalla prima tappa del Giro, un’ora prima 

della partenza degli atleti dall’albergo che li 
ha ospitati la notte precedente, il “motorho-
me” di Astana Pro Team (un avveniristico 
pullman dotato di ogni comfort, comprese 
docce da utilizzare nel post-gara durante il 
successivo trasferimento) viene chiuso, sani-
ficato e disinfettato con la tecnologia Infinity 
Biotech (perossido d’idrogeno stabilizza-
to senza argento e micronizzato attraverso 
“atomizzatori” in grado di garantire steri-
lizzazione ambientale LOG 7: 99,99999 di 
eradicazione microbica). Analogamente, pri-
ma dell’arrivo negli alberghi, tutte le stanze 
destinate al pernottamento dei ciclisti ven-
gono sanificate e disinfettate da Operatori 
specializzati (dall’abbigliamento simile ai 
noti protagonisti di Ghostbuster, con la dif-
ferenza che l’oggetto della “caccia” di que-
sti tecnici non sono fantasmi ma altri nemici 
invisibili: virus e batteri...). L’idea di questo 
programma, che ha destato comprensibile in-
teresse da parte della stampa specializzata e 
di potenziali utilizzatori anche in altri sport, 
viene dal Titolare di GM Varese, Maurizio 
Gandini, partner di Infinity Biotech, azienda 

italo-monegasca leader mondiale nella disin-
fezione indoor: “Sapendo che nel Ciclismo 
la corsa ai “marginal gains” è continua” – ci 
ha sintetizzato- “ho pro-
posto questa soluzione ad 
Astana, che l’ha fatta pro-
pria con entusiasmo. Ora 
l’intenzione è quella di 
valutare nel tempo l’effi-
cacia di questi interventi: 
mi piace sottolineare che 
si è aperto un nuovo capi-
tolo non tanto, o soltanto, 
nella Medicina sportiva, 
quanto nel contributo 
di conoscenze che dallo 
sport vanno direttamente 
alla comunità scientifica, 
in termini di “modello”, 
secondo i canoni del-
la cosiddetta “Ricerca 
traslazionale” e della 
stessa “Medicina delle 
Evidenze”. L’importanza 
dell’igiene non è certa-
mente scoperta dei no-
stri giorni, basti pensare 
a Semmelweis e alla sua 
lotta contro pregiudizi e abitudini errate che, 
purtroppo per lui, videro conferme solo molto 

successive. Il dato di fatto, in piena era post-
antibiotica, è che, solo attraverso una rigo-
rosa disinfezione degli ambienti a rischio, si 

può pensare di vincere la 
battaglia contro microrga-
nismi patogeni parados-
salmente super-evoluti 
proprio grazie all’esposi-
zione alla selezione adat-
tativa indotta dagli anti-
biotici”. “Fondamentale 
per me” – continua 
Gandini, è stato l’incon-
tro con il Prof. Roberto 
Facchini Hernandez, 
CEO e anima del R&D 
di Infinity Biotech: i suoi 
recenti successi interna-
zionali (messa a punto e 
validazione di un sistema 
anti-Ebolavirus, dimo-
strazione della possibili-
tà di superamento di fil-
tri ULPA17 da parte del 
perossido d’idrogeno in 
uscita dagli atomizzatori 
I-cube), mi hanno con-
vinto che era arrivato il 

momento di entrare anche nel mondo dello 
Sport: Astana mi ha consentito di farlo”.
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È iniziata l’era
post-antibiotica?

Emergenza assoluta

 IL FEnOMEnO DELLE 
RESIStEnzE BAttERICHE

uando mancavano ancora più di 
venti anni al nuovo millennio, chi 
scrive era un giovane chirurgo, at-
tento non solo alla tecnica operato-

ria ma anche appassionato alla comprensione dei 
molteplici fattori che possono portare al successo 
o a problemi, durante e dopo l’intervento. Allora 
non si parlava di “open window” (la “finestra 
aperta” a possibili infezioni, dopo stress, nel mio 
campo d’azione: stress chirurgico) ma era ben 
evidente come taluni soggetti potessero andare 
incontro meglio o peggio di  altri all’immediato 
post-operatorio e, quanto al “nemico invisibile”, 

di Andrea 
Fraschini,

Comitato 
scientifico
di Natura 

Docet

Q

rEsisTEnzE baTTEriChE rEsisTEnzE baTTEriChE

nel 1961, nel Regno Unito furono isolati ceppi 
di Staphylococcus aureus meticillino-resistenti 
(Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus: in 
acronimo MRSA). Tra la fine degli anni ’70 e i 
primi anni ’80, si registrarono svariate epidemie 
ospedaliere dovute a MRSA e l’emergenza fu ri-
conosciuta dalla comunità scientifica internazio-
nale. Da allora ceppi meticillino-resistenti sono 
stati riscontrati sempre più spesso anche in sog-
getti sani e senza correlazione con infezioni ospe-
daliere, portando il problema da nosocomiale ad 
emergenza comunitaria. Ai nostri giorni gli stafi-
lococchi MRSA rappresentano i germi patogeni 
antibiotico-resistenti più diffusi a livello planeta-
rio, ma non rappresentano che una parte del pro-
blema: anche presso batteri Gram-negativi, grazie 
a “plasmidi” portatori di materiale genetico fina-
lizzato alla resistenza agli antibiotici, trasmessi a 
livello intra- e inter-specifico attraverso forma-
zioni dette “pyla” che mettono in comunicazio-
ne cellule batteriche (fenomeno descritto come 
“pre-sessuale) il fenomeno della multi-resistenza 
agli antibiotici è cresciuto a dismisura, e anche un 
anaerobio prima conosciuto come responsabile di 
rarissime forme di colite pseudo-membranosa in-
dotte da antibiotici,  rappresenta oggi un grave pe-
ricolo a livello comunitario (Clostridium difficile, 
il batterio-killer delle residenze per anziani). Se 
consideriamo, poi, la recente segnalazione della 
presenza nei ghiacci polari di “superbatteri”, re-
sistenti a tutti gli antibiotici conosciuti, identifi-
cati per la prima volta solo qualche anno fa nelle 
fogne di paesi orientali,  ci rendiamo conto che, 
lungi dall’aver vinto la guerra contro microorga-
nismi patogeni, l’umanità si trova a dover com-
battere contro un  “nemico” ancora più agguerrito 
e, in qualche modo, “allenato” proprio dall’im-
piego spesso irrazionale di antibiotici, non tanto 
in ambito medico quanto in zootecnia, dove si 
utilizzano impressionanti quantitativi di antibio-
tici vari, a livello di allevamenti intensivi di ogni 
specie animale, dai pesci ai polli, dai suini ai bovi-
ni, aggiungendo una gravissima argomentazione 
all’inopportunità di queste forme di allevamento, 
prime responsabili, oltre tutto, di inquinamento 
del pianeta e di spreco di risorse idriche.

 DARwIn E LA SoPRAVVIVEnzA 
DEL PIù ADATTO
La scoperta degli antibiotici fu del tutto ca-

suale ma aprì l’attenzione dei ricercatori ad un 
mondo evolutivo da sempre esistente presso 
i microrganismi: il Penicillium notatum che 

le infezioni, non necessariamente legate all’in-
tervento ma, più in generale, alla permanenza in 
ambienti ospedalieri, precisi protocolli antibiotici 
garantivano un controllo soddisfacente, anche se 
non mancavano in letteratura e nei congressi spe-
cialistici i primi segnali di allarme. Quasi subito 
dopo l’inizio dell’impiego generalizzato di peni-
cillina, nel secondo dopoguerra, infatti, la segna-
lazione di una possibile resistenza all’antibiotico 
per produzione da parte dei batteri, stafilococchi 
soprattutto, di “penicillinasi”, (enzima in grado 
di degradare la penicillina e i suoi derivati) ave-
va portato allo studio e alla commercializzazione 
di meticillina, penicillina sintetica resistente alle 
penicillinasi. 

Il problema pareva risolto fino a quando, 

consentì a Fleming di identificare la penicil-
lina, altro non è che un micromicete che, per 
difendere le proprie colonie da altri microrga-
nismi, produce sostanze atte alla “anti-biosi”. 
Normalissimo, nella logica evolutiva, che altri 
microrganismi (batterici) si siano attrezzati per 
difendersi: l’evoluzione, infatti, è solo la risul-
tante di due opposti fenomeni, la “variabilità 
genetica” e la “pressione selettiva ambientale”, 
che porta inevitabilmente alla selezione del più 
adatto. La gravissima responsabilità dell’uomo 
è stata quella di sottoporre per oltre mezzo se-
colo la “comunità” microbica ad una pressione 
selettiva inimmaginabile nei miliardi di anni che 
l’hanno preceduta: in sintesi i “superbatteri” 
sono semplicemente il risultato dell’esposizione 
incontrollata ad antibiotici.  “La resistenza agli 
antibiotici è sempre stata vista come un fenome-
no puramente contemporaneo”, scrisse anni fa 
Gerry Wright su una prestigiosa rivista scientifi-
ca (Nature vol. 477, pag. 457–461, 22 settembre 
2011 “Oggi è un fatto certo che i potenti farma-
ci antibiotici sviluppati dalla scienza nel corso 
dell’ultimo secolo stiano diventando sempre 
meno efficaci a causa di una resistenza diffusa. 
A lungo gli scienziati si sono sorpresi della ve-
locità di reazione dei batteri, ma il punto è un al-
tro: da dove ha origine questa loro straordinaria 
capacità di resistere?”. Per rispondere a questo 
quesito, scienziati della Mc Master University, 
hanno preso in esame campioni di permafrost 
(terreno permanentemente ghiacciato) risalenti 
ad oltre 30.000 anni fa, prelevati nello Yukon 
e, con tecniche avanzatissime di biologia mole-
colare, sono riusciti a isolare frammenti di DNA 
primordiale contenenti geni resistenti agli anti-
biotici frammisti a materiale genetico di animali 
estinti (mammut). Lo studio si diresse essenzial-
mente per comprendere la resistenza alla vanco-
micina, un antibiotico il cui largo impiego con-
tro lo Staphylococcus aureus ha sviluppato cep-
pi particolarmente resistenti di questo patogeno: 
“Per completare l’esperimento” – scrivono i 
Ricercatori – “abbiamo ricreato il gene di resi-
stenza in laboratorio, purificato la sua proteina 
e mostrato che aveva la stessa attività e la stessa 
struttura di oggi (…) Gli antibiotici esistono in 
natura e sono parte dell’ecologia del nostro pia-
neta (…) Quando pensiamo di aver sviluppato 
qualche farmaco miracoloso che non sia suscet-
tibile alla resistenza, ci stiamo semplicemente 
prendendo in giro. E dobbiamo stare incredibil-
mente attenti al modo in cui usiamo queste so-

Sir Alexander
Fleming
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stanze: i microorganismi hanno messo a punto 
strategie per aggirarne gli effetti molto prima 
che noi umani capissimo come utilizzarle”. 

 MuLtI-RESIStEnzA AGLI 
AntIBIotICI: LE StRAtEGIE
In base ai dati forniti dallo European Centre 

for Disease Prevention and Control (ECDC), 
nel 2018, in Italia, si sono registrati 7.800 deces-
si per infezioni ospedaliere, oltre 21 al giorno, 
quasi un morto ogni ora, e la probabilità di con-
trarre infezioni durante un ricovero in ospedale 
è stata stimata al 6%, pari a 530.000 casi all’an-
no. Numeri che hanno assegnato al nostro Paese 
la “maglia nera” in questa graduatoria. Anche il 
rapporto Osservasalute 2018 conferma che, in 
13 anni, la mortalità per infezioni ospedaliere è 
di fatto raddoppiata, passando dai 18.668 deces-
si del 2003 ai 49.301 del 2016. Le più frequenti 
infezioni nosocomiali si registrano a livello uri-
nario (35-40 % del totale), seguite da infezioni 
respiratorie (polmoniti), batteriemie e infezioni 
della ferita chirurgica. I patogeni più comuni 
sono: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 
Pseudomoas aeruginosa, Staphylococcus au-
reus, Enterobacter, Citrobacter freundii, Acine-
tobacter e Stenotrophomonas maltophilia, a cui 
si è aggiunto recentissimamente il grave proble-
ma di un micromicete (Candida auris), resisten-
te a qualsiasi farmaco e difficile da debellare a 
livello ambientale, come ampiamente illustra-
to nel precedente numero di questa Rivista.  I 
soggetti a maggior rischio infettivo sono ovvia-

rEsisTEnzE baTTEriChE
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mente i pazienti ricoverati, anche se il problema 
coinvolge potenzialmente il personale sanitario: 
medici, infermieri, studenti e tirocinanti. La su-
scettibilità è legata all’età (neonati, anziani), 
alla concomitanza di patologie (tumori, diabe-
te, cardiopatie, anemia, insufficienza renale), 
malnutrizione, ustioni, traumi, alterazioni dello 
stato di coscienza, utilizzo di farmaci immuno-
soppressivi. Le principali vie di contagio sono 
il contatto diretto fra persona sana e infetta 
(soprattutto tramite mani), aero-trasmissione 
attraverso le goccioline emesse tossendo, star-
nutendo o anche semplicemente respirando, da 
parte di persona infetta a soggetto che si trovi a 
meno mezzo metro di distanza, contatto attra-
verso veicoli contaminati (endoscopi, strumenti 
chirurgici), trasmissione a più persone, attraver-
so veicoli comuni contaminati (cibo, sangue, 
liquidi di infusione), aero-trasmissione di  mi-
crorganismi in grado di sopravvivere nell’aria o 
nelle particelle di acqua sospese (in particolare: 
Legionella).

A questo punto, essendo virtualmente fi-
nita la ricerca di nuovi antibiotici da parte del 
mondo farmaceutico, la strategia razionale deve 
inevitabilmente orientarsi verso due direttrici: 
il potenziamento dell’immunità (correlato non 
tanto all’assunzione di farmaci quanto alla cor-
retta alimentazione) e il ricorso a pratiche di 
igiene e di disinfezione ambientale. Il problema 
va ben oltre la peraltro fondamentale raccoman-
dazione di lavarsi le mani: l’intero percorso as-
sistenziale è sotto i riflettori, dalla sterilizzazio-
ne dello strumentario chirurgico alla disinfezio-
ne del campo operatorio e di tutti gli ambienti 
nosocomiali (autoambulanze, Pronto Soccorso, 
corridoi, sale di attesa, ambulatori, cucine, ma-
gazzini, camere di degenza) con particolare 
attenzione anche ai sistemi di riscaldamento e 
condizionamento dell’aria. La Ricerca tecnolo-
gica italiana (Infinity Biotech S.p.A: www.infi-
nitybiotech.it) è, da questo punto di vista, all’a-
vanguardia mondiale, avendo messo a punto la 
possibilità di utilizzo del più fisiologico biocida 
(il perossido d’idrogeno, in forma stabilizzata, 
senza argento) a concentrazioni bassissime, non 
tali quindi da ossidare oggetti presenti nell’am-
biente, ma con parcellizzazione che consente di 
superare filtri ULPA17, in grado di disinfettare 
gli ambienti trattati in tempi rapidissimi, con 
livello di efficacia LOG 7 (99,99999 % di era-
dicazione microbica) e senza effetti ambientali 
residui.
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Il “Performance 
Stress Test” 

Un test per l’uomo del futuro 

 PREMESSA

uomo del prossimo futuro dovrà si-
curamente essere più performante. 
Lo richiederanno le nuove tecno-
logie, i mutamenti nel mondo del 

lavoro, gli stessi rapporti sociali e personali che 
non potranno essere quelli a cui siamo abitua-
ti. La nuova generazione dovrà essere capace, 
adeguata, vincente ma dovrà anche saper fare 
squadra, gestire in modo adeguato i rapporti in-
terpersonali, essere “cortese” e “decisa”, avere 
il controllo di sé evitando gli eccessi che ine-
vitabilmente distruggono le  relazioni, abbrut-
tiscono la società, compromettono la qualità 
della vita. Tutto ciò richiede, oltre ad un nuovo 
paradigma culturale, la capacità di saper ricono-
scere, gestire, prevenire lo stress. Quest’ultima 
è una condizione fondamentale per ottimizzare 
la performance individuale e di squadra. 

 IL PERFoRMAnCE StRESS tESt
Il performance stress test (P.S.T.) è un nuovo 

strumento di supporto nella gestione delle risor-
se umane;  nato dall’incontro delle conoscenze 
applicate al campo del benessere  individuale 
con quella parte della psicologia del lavoro che, 
attraverso lo studio delle competenze trasver-
sali, si propone di offrire una visione “ampia” 
del soggetto,  inteso come persona  dotata non 
solo di capacità tecnico-operative, ma anche di 
personalità che risponde secondo modalità sue 
proprie al contesto in cui vive o che dovrà af-
frontare. Si tratta di uno strumento “allargato” 
in grado di aiutarci a comprendere le nostre 
“key competences” e le “life skills” (nota 1), 
estremamente utile per singoli, squadre, team 
working. 

L’idea di base che ci ha spinti a realizza-
re il P.S.T. è fondata sul concetto che, in una 

L'

risorsE umanE: noviTà imporTanTi risorsE umanE: noviTà imporTanTi

diverse figure professionali può essere una carta 
vincente o perdente per l’intero gruppo indipen-
dentemente dalle singole competenze tecniche. 

Sebbene storicamente lo studio delle com-
petenze trasversali sia stato appannaggio delle 
grandi aziende, un cambio di mentalità si è ve-
rificato negli ultimi anni, tanto che nel 2018 il 
Consiglio d’Europa ha emanato una raccoman-
dazione - in aggiornamento a quella del 2016 
- a tutti gli Stati membri affinché si promuova 
lo studio e la conoscenza delle stesse, per po-
ter meglio affrontare le inevitabili sfide che un 
mondo in rapido cambiamento è obbligato a so-
stenere. 

Un’ipotesi che ci ha guidati nella messa a 
punto del P.S.T.  è quella di ritenere che l’uo-
mo del prossimo futuro debba essere “più per-
formante” ma meno sensibile allo stress quoti-
diano, per cui egli deve assumere un ruolo più 
attivo nel proprio destino attraverso l’utilizzo di  
strumenti di crescita personale.   Tali strumenti 
dovrebbero condurre a maggiore consapevo-
lezza del proprio modo di essere, spingendo il 
soggetto a migliorare i personali punti debo-
li e presentarsi così nella ricerca del lavoro o 
al cambio di ruolo con un profilo adeguato.  Il 
futuro che batte alle porte richiede capacità di 

società moderna, il benessere nel mondo del 
lavoro è una finalità auspicabile, perseguibile, 
irrinunciabile. È quindi ragionevole selezionare 
il personale prima di tutto in base alle sue com-
petenze trasversali (cfr. nota 2) e ai ruoli che 
dovrà svolgere, cercando non solo l’auspicabile 
“persona giusta al posto giusto”, ma anche un 
soggetto in grado di rendersi flessibile a plura-
lità di mansioni sempre più presenti nei nuovi 
contesti lavorativi. È noto che il lavoro moder-
no è sempre più un lavoro di squadra che richie-
de competenze e caratteristiche diverse per pro-
durre esiti ottimali. La formazione di un team è 
un’operazione complessa in cui l’incontro tra le 

di Giuseppe 
Sitzia,

Medico Esperto 
di Omeopatia ed 
Omotossicologia

adattamento a nuovi compiti o nei confronti 
di situazioni diverse da quelle abitudinarie (si 
pensi alla multinazionalità di alcune realtà), con 
l’ausilio di competenze trasversali “elastiche”; 
queste devono perciò essere studiate, analizzate 
e sostenute nel loro sviluppo.

Il P.S.T è fondamentalmente il risultato 
dell’intersecarsi di tre componenti:
1) dati relativi alle competenze trasversali;
2) dati relativi alla personalità;
3) dati strumentali relativi all’AlertTest. 

L’elaborato finale è caratterizzato dalla com-
parazione dei dati ottenuti dalle diverse fonti e 
per tale ragione richiede, nella sua interpreta-
zione, figure professionali differenti.

Il P.S.T restituisce i classici dati relativi 
alle competenze trasversali somministrando 
questionari così come avviene nella tradizione 
psicologica, arricchiti da elementi nuovi tipici 
del benessere individuale, selezionati allo sco-
po e registrati strumentalmente. Per correttezza 
espositiva, nell’elaborato finale i dati strumen-
tali e quelli derivanti dai questionari sono tenuti 
separati, anche se i parametri ritenuti simili ven-
gono affiancati al fine di poter avere una dop-
pia lettura. Infine, per motivi di ricerca, alcuni 
parametri sono sottoposti a processi di analisi 
statistica. 

Per lo studio delle competenze trasversali, 
il prof. Claudio Palumbo, docente di psicologia 
del lavoro, ha selezionato i questionari adatti, 
mentre un apposito test strumentale,  denomina-
to “AlertTest”,  è stato messo a punto dall’area 
innovazione e ricerca della L.S.Genius srl, sot-
to la guida del dottor Giuseppe Sitzia, medico 
esperto in medicina naturale applicata al benes-
sere psico-fisico personale. 

 I quEStIonARI DEL P.S.t.
Nella psicologia del lavoro, normalmente si 

somministrano questionari per ottenere un pro-
filo del candidato. Questa pratica, valida ancora 
oggi, ha in sé alcuni limiti: 
1. In una società multiculturale e multilingue 

come quella europea, la somministrazione 
dei questionari porta con sé inevitabili pro-
blemi di comprensione del linguaggio e/o 
del significato del testo, con il rischio di va-
lutazioni errate; 

2. Spesso il numero di domande necessarie per 
avere un profilo affidabile è piuttosto elevato 
e può richiedere parecchie ore per la sommi-
nistrazione completa dei test.



Maggio 2019 - n. 4 Maggio 2019 - n. 416 17

Nella nostra esperienza, questi problemi 
sono emersi in modo eclatante all’interno del 
mondo sportivo, poiché anche le squadre par-
tecipanti a competizioni minori hanno poco 
tempo a disposizione per attività extra-allena-
mento; inoltre, esse sono per lo più composte 
da atleti provenienti da varie aree geografiche 
con il sovrapporsi di mondi e culture differenti. 

Nel P.S.T. vengono somministrati solo 
alcuni e ben selezionati questionari.  La scel-
ta oculata è stata possibile grazie alla più che 
ventennale esperienza del professor Palumbo, 
consentendo di ridurre a un minimo adeguato 
e accettabile il numero di microsituazioni (do-
mande) da proporre al candidato, permettendo 
così di accorciare nettamente i tempi di som-
ministrazione. Inoltre, la selezione si è resa 
possibile in virtù dell’intreccio che si viene a 
creare tra la compente strumentale e le valuta-
zioni dello psicologo del lavoro, il quale, in fase 
di interpretazione, tiene conto della presenza di 
“coerenze” o “incoerenze” nei dati elaborati. 
Questa sinergia rende il P.S.T uno strumento 
innovativo, unico, peculiare. 

 L’ALERttESt
L’AlertTest è stato appositamente messo 

a punto per il P.S.T.  e consiste nella registra-
zione di un particolare spettro elettromagneti-
co emanato dal soggetto, utilizzando uno stru-
mento elettronico in grado di captare segnali 
magnetici deboli (cfr. nota 3).  Il contributo più 
significativo a questo spettro è dato dall’attività 
elettromagnetica del cuore, del cervello, della 
muscolatura striata, di quella viscerale e del me-
tabolismo. È quindi importante che il soggetto 

sia messo in uno stato di “relax vigile”.  
La captazione ha la durata di 4 minuti, do-

podiché i segnali vengono trasmessi ad un per-
sonal computer ed elaborati secondo speciali 
algoritmi.  Dal comportamento dello spettro 
elettromagnetico captato è possibile ricavare 
utili informazioni relative allo stato di benesse-
re/malessere del soggetto. 

L’ AlertTest contribuisce a definire la per-
sonalità del soggetto, vista come tendenza ad 
effettuare scelte strategiche reattive o adattative 
alla quotidianità con forme di stress più o meno 
consapevolizzate. Definendo la “personalità”, 
è infatti possibile proporre al soggetto strate-
gie correttive al fine per esempio di prevenire 
il burnout, il deficit di rendimento, l’eccessiva 
conflittualità o il calo di energia, con il risultato 
di accrescere il benessere personale e collettivo. 

Molti fattori occasionali possono però con-
dizionare la personalità di un soggetto e nel 
caso di un atleta questi possono influire in modo 
marcato sul suo rendimento: 
- il vissuto giornaliero 
- la capacità di gestire lo stress in determinate 

situazioni
- il calo di energia non consapevolizzato
- la presenza di varie influenze esterne come 

la pressione esercitata dai media
- i mutamenti delle relazioni tra i componenti 

della squadra
- altri…

Tutte queste circostanze si traducono di fat-
to in cambiamenti nel modo di essere e reagi-
re del soggetto, che mette in atto una risposta 
strategica psico-fisica per quelle circostanze, 
accompagnata da un carico di stress più o meno 

evidente. Le variazioni dei tracciati dell’Alert-
Test, se utilizzato come monitoring del sogget-
to, segnalano uno stato di benessere individuale 
compromesso e correlano con “l’accadimen-
to di qualcosa”, che va compreso e sostenuto 
anche a dispetto dell’apparente rendimento.  
Quanto detto è particolarmente utile nell’attivi-
tà sportiva competitiva, in cui le continue sfide 
richiedono da parte dell’allenatore la 
conoscenza delle condizioni psi-
co-fisiche dell’atleta in precisi 
momenti temporali. 

L’AlertTest introduce 
quindi elementi innova-
tivi nello studio delle 
competenze trasversali 
e nella gestione dello 
stress:
a) l’avviso tempestivo 

della possibile pre-
senza di uno stato di 
stress psico-fisico anche 
non consapevolizzato dal 
soggetto;

b) il mutamento temporale di alcu-
ne competenze trasversali del soggetto per 
eventi occasionali;

c) vari segnali di “allerta” tra i quali la tenden-
za al calo di energia e di rendimento. 

Anche dal punto di vista metodologico riscon-
triamo elementi di novità.
Abbiamo infatti:

a) un rafforzamento del profilo del soggetto 
quando, rispetto a uno specifico parame-
tro, i dati provenienti dai questionari e dall’ 
AlertTest sono coerenti; 

b) la necessità di un ulteriore approfondimento 
quando i dati sono contrastanti.

 nEL DETTAGLIO DI Un P.S.T. 
Entrando nel dettaglio di un P.S.T. si nota 

che l’elaborato finale è composto da diverse se-
zioni.

Nella sezione “Area dello Stress” sono pre-
senti vari parametri riferiti a modalità diverse di 
studiare lo stress del soggetto: ai parametri ri-
cavati dall’analisi dei questionari, si affiancano 
parametri squisitamente strumentali. La sezione 
si chiude con una valutazione complessiva se-
condo una semplice scala: stress assente-lieve, 
moderato, elevato. 

Nella sezione “Life skills” vengono analiz-
zati i principali fattori relativi al proprio modo 

di essere e di reagire. Queste caratteristiche 
sono molto importanti e per la loro trasversalità 
si ripercuotono nell’intera vita del soggetto (la-
vorativa, personale, sociale). La novità di que-
sta sezione consiste nel suo arricchimento con 
i parametri “Noise waving”. Quest’ultimi sono 
parametri strumentali che l’esperienza suggeri-
sce essere simili o correlabili con alcune carat-

teristiche individuali studiate tramite i 
questionari.  La comparazione tra 

le diverse fonti, squisitamen-
te sperimentale, connota il 

parametro individuale nel 
senso di una sua vera e 
propria “tendenza” o 
una sua oscillazione 
verso aspetti stresso-
geni (stadio G1 – G4 
del parametro stesso, 

cfr. nota 4).  Il parame-
tro viene così arricchito 

di sfumature altrimenti non 
visibili. 
Un chiaro esempio di quanto 

detto è la risorsa energetica. È espe-
rienza comune che quando si “sente” di non ave-
re sufficienti energie si cerchino dei compensi: 
l’assunzione di caffè o di tonici ne sono chiari 
esempi.  Con l’ausilio dell’AlertTest, abbiamo 
individuato un parametro che fornisce un’idea 
efficace nel caso si stia vivendo una “fase di ri-
serva”, una particolare condizione psico-fisica 
in cui l’energia è deficitaria ma compensata.  
Quest’ultima condizione è ingannevole, infat-
ti si è in grado di svolgere regolarmente tutti i 
compiti programmati, ma con il rischio di “ce-
dere”  alla prima salita, di fronte ad un compito 
inaspettato e gravoso (come  una competizione) 
o ad un evento molto stressante (la classica goc-
cia che fa traboccare il vaso). 

L’osservazione sul campo ha messo in luce 
l’esistenza di una “zona grigia” in cui il sogget-
to, sviluppando risposte compensative, riesce 
a mantenere il parametro considerato nella sua 
tendenza consueta, anche se si stanno verifican-
do cambiamenti che saranno noti - se non com-
pensati - nel tempo e che spesso appariranno in 
modo improvviso e inaspettato. Ciò che desi-
deriamo fare è quello di prevenire i compensi 
labili, fornendo al soggetto un “alert” adeguato, 
giusto in tempo per evitare il burnout, il calo di 
rendimento, lo stress eccessivo.  

Qui ritroviamo la caratteristica bidireziona-
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lità delle informazioni elaborate con il P.S.T. 
Da un lato, esse sono utili al direttore/coordi-
natore di un team che può meglio programmare 
l’attività dello stesso; dall’altro, esse sono di 
estremo interesse per l’individuo, che può adot-
tare misure per mantenere il proprio standard 
operativo. 

La sezione relativa a “L’area della persona-
lità” è costituita da diversi riquadri che possono 
cambiare in funzione della finalità del test. Qui 
ritroviamo la personalità, una sezione dedica-
ta ai possibili ruoli (mondo del lavoro) o alle 
caratteristiche competitive (mondo sportivo), 
varie caratteristiche della personalità come 
l’autostima, la leadership, la gestione del tem-
po, la fiducia in sé stessi e altri parametri (key 
competences).  Ancora una volta alcuni para-
metri hanno un valore bidirezionale, in quanto 
possono essere utili sia per colui che “cerca” 
una determinata figura professionale, sia per il 
lavoratore/soggetto che può consapevolizzarli e 
decidere di mettere in atto un processo di cam-
biamento attraverso processi di consapevolezza 
o di coaching. 

Le personalità espresse nel P.S.T. sono “mo-
delli di risposta” al vissuto quotidiano, da noi 
organizzati secondo precise linee, sulla base di 
un’esperienza trentennale e delle osservazio-
ni eseguite con l’AlertTest in migliaia di casi.  
Questi modelli di risposta, che denominiamo 
“BioTipologie (BT)”, ci caratterizzano e ci de-
lineano in un certo contesto. Una spiegazione 
dettagliata dei modelli dai noi proposti viene 
rinviata ad altra sede, limitandoci ora a qualche 
esempio. 

Abbiamo definito 8 biotipologie di cui sol-
tanto 3 interessano il P.S.T.  Ogni biotipologia 
è identificata con la sigla “BT” e presenta mo-
dalità di risposta peculiari agli input. Le bioti-
pologie che riguardano il P.S.T. sono la BT5, la 
BT6 e la BT7. 

 LE BIOTIPOLOGIE
Quando un soggetto viene sottoposto a uno 

stimolo, deve elaborare una qualche risposta. 
Quest’ultima è gestita dal cervello ed è sempre 
integrata coinvolgendo sia il piano psichico che 
quello fisico. Le tre BT prese in considerazione 
sono caratterizzate da sei tipi di risposte essen-
ziali, per cui di fronte a un problema o ad un 
input avremo le seguenti possibilità: 
a) se il soggetto tenderà a rispondere con moda-

lità BT5:  

a.  tenderà a dominare il problema (fase 
Estroversa)

b.  tenderà a salvaguardarsi da esso (nel sen-
so di “anteporre” sé stesso al problema) 
(fase Introversa)

b) se il soggetto tenderà a rispondere con moda-
lità BT6:
a. cercherà di occuparsene con interesse e 

presa in carico (fase Estroversa)
b. svolgerà il compito senza nessuna parte-

cipazione sino a disinteressarsene (fase 
Introversa); 

c) se il soggetto tenderà a rispondere con moda-
lità BT7: 
a. approccerà l’input con metodo, organicità 

o creatività (fase Estroversa), 
b. procederà in modo confuso, disordi-

nato, poco produttivo, dubitativo (fase 
Introversa). 

Conoscere le proprie tendenze all’approc-
cio dei problemi è molto importante. Qui vi è 
la chiave per il cambiamento e il miglioramen-
to delle proprie potenzialità, espresse come la 
capacità di saper “utilizzare” la risposta (cioè 
la BT) più utile e adeguata in “quella” situazio-
ne. Per esempio, è estremamente imbarazzante 
in una comunità manifestare disinteresse per 
la sofferenza altrui o approcciare un problema 
tecnico in modo imperativo, approssimativo o 
emotivo.  Molte problematiche personali o col-
lettive nascono dall’inadeguatezza della risposta 

alla situazione; essa causa vari tipi di conflitti e 
quello che abbiamo definito come “plus-stress”, 
vale a dire stress aggiuntivo a quello determina-
to dal compito o dal problema stesso. 

La tendenza a utilizzare modelli di risposta in 
modo prevalente o abitudinario caratterizza una 
determinata biotipologia; in tal caso i rapporti 
sociali, personali, lavorativi, sino all’intera sfera 
della vita, ne vengono influenzati. È in queste 
condizioni che utilizziamo espressioni come: 
“ha un bel/brutto carattere”, è una “bella/brutta 
persona”, “è fatto così…” e così via. 

Nella nostra visione il concetto di persona-
lità contestuale (biotipologia) è dinamico, così 
ciascuno può fare molto per cambiare se stes-
so se soltanto lo desidera. Le biotipologie sono 
in fondo delle “risposte” che abbiamo imparato 
a mettere a punto, un po’ per effetto del nostro 
patrimonio genetico,  molto per effetto del no-
stro patrimonio culturale, del nostro vissuto e di 
tante sopravvenute costruzioni. Le biotipologie 
rientrano quindi nel grande capitolo delle “life 
skills”. Dalla loro conoscenza può nascere un 
“uomo nuovo”, più adeguato alla situazione, più 
consapevole, meno impulsivo, più attento alla 
gestione delle risposte nell’incontro con il quo-
tidiano.

L’ultima sezione o “area della somatizza-
zione”, dedica l’attenzione allo studio di alcuni 
parametri che sono espressione di un malessere 
personale, spesso spia di un malessere più ge-

nerale.  Essi sono ulteriori “alert” per una presa 
di coscienza e un’inversione di rotta. Benché la 
sezione sia molto personale, occorre ricordare 
che l’aumento dei disturbi da somatizzazione in 
un determinato ambiente, è un indicatore di un 
malessere diffuso con compromissione del ren-
dimento del team e della qualità di vita del sin-
golo. L’obiettivo di questa sezione è di consape-
volizzare il soggetto e spingerlo verso atteggia-
menti protettivi e preventivi al fine di ripristinare 
il compromesso benessere psico-fisico. 

 VAnTAGGI DEL P.S.T 
In sintesi: 

1. Il P.S.T viene effettuato in soli 30 minuti (20 
minuti per completare i questionari e 4 minu-
ti per eseguire l’AlertTest), con notevole ri-
sparmio di tempo e impegno per gli operatori 
e per chi si sottopone al test. 

2. Il P.S.T. è uno strumento utile per i centri di 
formazione e impiego, fornendo un valido 
aiuto al soggetto nel prendere consapevolez-
za dei suoi punti deboli e forti, permettendo 
di programmare fasi di counseling e didatti-
che mirate. 

3. Il P.S.T è un ottimo strumento di lavoro per il 
mondo sportivo competitivo, in quanto forni-
sce indicazioni su parametri chiave utili nelle 
competizioni come la motivazione, la deter-
minazione, la concentrazione, la leadership 
anche grazie a proiezioni della performance 
dei singoli atleti per fattori modificabili; esso 
permette una migliore gestione delle risorse 
e la programmazione di interventi mirati. 

4. Il P.S.T. è un ottimo strumento di scouting in 
senso rafforzativo rispetto “alle impressioni” 
riportate dall’osservatore; ciò è molto utile 
nella fase di selezione ma anche in quella di 
programmazione dello sviluppo del soggetto 
selezionato.

5. Il P.S.T è un importante elemento di cresci-
ta personale molto utile nei processi di co-
aching; il soggetto potrà utilizzarlo per sue 
finalità o per arricchire il suo curriculum in 
modo da presentare le sue competenze in 
modalità “broadened vision”(letteralmente 
“visione allargata” vale a dire “offrire ad altri 
una maggiore conoscenza di sé stessi  attra-
verso non proprie descrizioni ma valutazioni 
oggettive”). 

6. Il P.S.T può essere impiegato per la preven-
zione del burnout  (screening) in molti settori 
a rischio; pensiamo a settori in cui  il sogget-
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to debba svolgere compiti particolarmente 
delicati  come assistenza ad anziani, a disa-
bili, a minori, permettendo in quest’ultimo 
caso anche un facile monitoraggio nel tempo 
(monitoring).

7. Il P.S.T. permette di monitorare alcuni pa-
rametri nel tempo, attraverso fasi di testing 
programmate della durata di pochi minuti (4 
minuti); questo è particolarmente utile per 
prevenire i cali di rendimento e di energia o 
seguire l’evoluzione di processi di cambia-
mento.

8. Il P.S.T è uno strumento concepito anche 
per aziende medio-piccole spesso escluse da 
questi meccanismi.

9. Il P.S.T può essere un importante strumento 
di crescita individuale in quanto permette di 
delineare eventuali punti deboli da corregge-
re. 
A conclusione di questa presentazione del 

P.S.T. è fondamentale illustrare, anche se per 
sommi capi, qual è il principio di funzionamen-
to del Sensore Genius Check e successivamente 
accennare ai primi risultati riguardanti l’osser-
vazione statistica dei dati. 

 COS’è E COME FUnZIOnA 
IL GEnIUS CHECK?
Quando una struttura complessa o meno vie-

ne immersa in un campo elettromagnetico (C.E.) 
variabile, la struttura si comporta come un’an-
tenna ricevente le cui caratteristiche dipendono 
dalla geometria e dal materiale che la compone.

Al fine di soddisfare i vincoli elettromagne-
tici sulla struttura stessa, si verrà a creare una 
configurazione di campo elettromagnetico tutto 
intorno alla struttura (Campo Elettromagnetico 
Irradiato), congruente con la struttura di campo 
incidente e le correnti totali presenti nella strut-
tura stessa (cfr. figura). 

Questo fenomeno ha come effetto la dif-
fusione del campo incidente cui si vengono a 
sommare contributi dovuti alle correnti interne 
(Sorgenti proprie della struttura).

Tale comportamento è simile alla luce diffu-
sa da un oggetto (scattering) a cui si aggiunge 
una luce internamente generata dall’oggetto il-
luminato.  

Poiché il campo elettromagnetico esterno 
può essere considerato come il contributo di tut-
ti i segnali elettromagnetici scorrelati presenti 
in un determinato ambiente, il campo incidente 
può essere rappresentato da un “rumore elettro-

magnetico” (con una sua propria statistica), sic-
ché anche il campo elettromagnetico generato 
sarà assimilabile a un rumore elettromagnetico, 
a cui si andrà ad aggiungere un contributo dovu-
to ai segnali generati internamente alla struttura 
stessa (nel caso del sensore  Genius Check  la 
struttura è data dal corpo umano).

Quindi, in linea di principio, il rumore elet-
tromagnetico totale attorno a una struttura porta 
con sé delle informazioni relative alle correnti 
E.M. presenti nella struttura stessa.

L’analisi dei campi elettromagnetici scat-
terati da strutture generiche è già stata ampia-
mente studiata in letteratura, essendo il princi-
pio di funzionamento di tutti i sistemi RADAR; 
tuttavia il nostro sistema non si concentra sulle 
proprietà’ di diffusione elettromagnetica della 
struttura sotto indagine, ma piuttosto sulle in-
formazioni trasportate nel rumore elettroma-
gnetico.

L'obiettivo è proprio quello di individuare 
e interpretare i segnali imputabili alla struttura 
stessa, trasportati nel rumore elettromagnetico 
ambientale captato attorno ad essa.

Questo richiede la messa a punto di uno spe-
cifico sensore dotato di particolari caratteristiche 
e l’uso di tecniche di “cancellamento dei segna-
li spuri”, quali per esempio la tensione di rete 
indotta, i segnali dovuti alle telecomunicazioni 
(WIFI e Cellulare), l’analisi e lo studio compa-
rativo degli spettri ottenuti. 

 LE AttuALI ESPERIEnzE
Al momento di questa comunicazione 92 

soggetti si sono stati sottoposti all’AlertTest / 
P.S.T. con adesione volontaria. Il 90% del cam-
pione è costituito da maschi appartenenti a varie 
fasce di età (media 25 anni), prevalentemente 
impegnati in attività sportive competitive o in 
attività dirigenziali, il restante 10% è composto 
da donne con medesime caratteristiche. 

Dei numerosi parametri rilasciati dall’Alert-

1 I termini  “Life skills, soft skills e key competences”  
indicano un insieme di qualità e caratteristiche 
che fanno parte della persona caratterizzandola 
nel suo modo di operare, interagire, approcciare 
le situazioni. Benché i termini vengano spesso 
impiegati come sinonimi, abbiamo qui voluto dare 
un’interpretazione differenziata per ciascuno di 
essi, in linea con la suddivisione fatta all’interno 
del P.S.T.  Per “soft skills” intendiamo quelle 
competenze tecniche accessorie che arricchiscono 
la competenza professionale specifica (per es. la 
capacità di utilizzare bene un PC o un determinato 
programma, di sapersi districare bene nella rete o 
nei social network, di conoscere una lingua, ecc.). 
Le soft skills così intese non fanno parte del P.S.T.  
Per “key competences” intendiamo caratteristiche 
“chiave” della personalità particolarmente utili 
in certe situazioni, come aver fiducia in sé, avere 
leadership, essere determinati e motivati ecc. 
Per “life skills” intendiamo caratteristiche della 
personalità che tendono a configurarsi in modelli di 
risposta all’interno di relazioni, come ad esempio 
il saper comunicare in modo adeguato, l’essere 
empatici, estroversi, collaboranti, partecipativi, ecc.  

2 A differenza delle competenze “tecniche” necessarie 
per svolgere una specifica attività o professione, le 

competenze “trasversali” rappresentano conoscenze, 
capacità e qualità personali che caratterizzano 
il modo di essere di ogni individuo nello studio, 
sul lavoro e nella vita giornaliera così come 
esplicitato nella nota 1. Esse non si riferiscono 
ad ambiti tecnici o a conoscenze specifiche, ma 
riguardano tutti quegli aspetti della personalità e 
delle conoscenze che ognuno utilizza ogni giorno 
nell’affrontare la quotidianità. Per questo motivo si 
definiscono "trasversali".

3 La strumentazione necessaria per poter effettuare 
l’AlertTest è il Sensore Genius Check, prodotto 
e commercializzato dalla L.S.Genius srl come  
strumento di bio-energetica impiegato nel campo 
del  benessere individuale. L’ AlertTest è un 
progetto esclusivo gestito dall’area innovazione e 
ricerca della  L.S.Genius srl  pertanto si precisa che 
esso non è  in dotazione con lo strumento. 

4 Per “stress G1- G4” s’intende la presenza di 
aree di estremizzazione all’interno delle proprie 
competenze trasversali che possono essere 
causa  di stress personale o collettivo. Queste si 
evidenzieranno tanto più quanto maggiormente il 
soggetto sarà sottoposto a pressioni di vario tipo 
e quindi quanto più lo stato di stress personale o 
ambientale sarà elevato. 

noTE

risorsE umanE: noviTà imporTanTi risorsE umanE: noviTà imporTanTi

Test, ne sono stati sottoposti ad osservazione 16, 
di cui 6 correlabili con specifiche competenze 
trasversali, 9 correlabili con aree di somatizza-
zione, 1 riferito allo stress inteso come devianza 
in G1 – G4 dei fattori di gestione dello stress 
(cfr. nota 4). 

Allo stato attuale il dato più significativo è 
riferibile al parametro “stress G1-G4”, in cui 
l’AlertTest, con una percentuale pari al 95,5%, 
sembra in grado di identificare la presenza di 
stress nel soggetto più o meno consapevolizza-
to. Inoltre, estremamente interessanti appaiono 
i primi dati relativi alla somatizzazione, in cui 
l’AlertTest sembra identificare con buona ac-
curatezza (>85%) le sedi usualmente bersaglio 
della somatizzazione del soggetto: toracica 
(percezione di “respiro corto”), cardiaca (“ta-
chicardia”, “cardiopalmo”), gastrica o addomi-
nale (vari disturbi) ovviamente malattie escluse. 
Riguardo all’area testa e collo, importanti sedi di 
somatizzazione, il valore di accuratezza scende, 
collocandosi intorno al 70% per la testa e al 60% 
per il collo; tuttavia si è in fase di ridefinizione 
degli algoritmi utilizzati al fine di ottimizzare il 
risultato.  Altri dati sono allo studio. 

Queste prime osservazioni evidenziano 
come l’AlertTest sia uno strumento innovativo, 
con buona affidabilità, semplice e sicuro (dato 

che non vi è alcuna emissione di segnali peri-
colosi), che ben si integra con i dati forniti dai 
classici questionari, utilizzabile  in diversi set-
tori a completamento delle tradizionali tecniche 
di indagine. Altre ricerche dovranno comunque 
essere avviate al fine di definire meglio l’ambito 
ed i limiti di utilizzo.  

 COnCLUSIOnI
Il P.S.T. si configura come uno strumento 

utile nella gestione delle risorse umane, nella ge-
stione di singoli atleti o squadre e nei programmi 
di crescita individuale. Si tratta di uno strumento 
snello, pratico, veloce, in grado di fornire con 
grande accuratezza i parametri essenziali che 
compongono il profilo delle key competences e 
delle life skills. Esso ha nell’AlertTest un inno-
vativo complemento che rende questo strumento 
“unico” nel suo settore. 

PS. Questo articolo è stato scritto grazie al 
contributo del prof. Claudio Palumbo, docente 
di psicologia del lavoro, del dr Giuseppe Sitzia 
ex -docente di medicina biologica, del dr Lelio 
Giubergia ingegnere elettronico, della d.ssa 
Sara Sitzia, philosophical counselor, responsa-
bile della gestione del progetto “Più performan-
ce Meno stress” della L.S.Genius srl. 

FIGURA
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le erbe

PROPRIETà E USI
	 CAnnELLA
 la spezia versatile dalle 

“mille” proprietà
nome botanico: Cinnamo-

mum zeylanicum Blume
Famiglia: Lauraceae
Parti utilizzate: corteccia
Caratteristiche: albero sem-

preverde molto fogliato, alto da 
5 a 10 m, con corteccia marrone 
chiaro. I rami sono cilindrici 
con corteccia grigio-
marrone. Le foglie 
sono opposte, 
d i s t r i b u i t e 
orizzontal-
mente, ini-
zialmente 
rosse, poi 
verdi, più 
o meno 
acuminate 
e a margine 
intero, le fo-
glie profumano 
di chiodi di garo-
fano. I fiori sono verde-
bianco, distribuiti in pannicoli 
terminali o ascellari. La spezia 
viene ricavata dalla corteccia es-
siccata dei ramoscelli, che si pre-
senta in piccoli cilindretti, detti 
cannelli.

Habitat: è originaria della 
Cina e del sud est asiatico, spon-
taneo a Ceylon e coltivato in tutta 
l'Asia tropicale. Essendo origina-
ria della zona tropicale, predilige 
un ambiente ove la temperatura si 
mantenga costantemente elevata 
e l'umidità sia sempre presente.

Tradizione erboristico/po-
polare: il suo nome deriva dal 

(effetto sinergico). Sindrome di 
Vento-Freddo esterno nella quale 
vi sia sudorazione che non riesce 
a risolvere la situazione (Formula 
Gui Zhi Tang).; Sindrome Bi cau-
sata da invasione di Vento, Fred-
do e Umido.

Le proprietà più note della 
cannella sono legate al suo effetto 
riscaldante e per questo è consi-
derata un ottimo rimedio naturale 
contro raffreddore e influenza. Il 
suo impiego è indicato sia nel pe-
riodo invernale sia nei mesi caldi 
poiché stimola la sudorazione.

La cannella è importante per 
le sue proprietà antimicrobiche e 
antivirali. Infatti, l’olio essenziale 
in essa contenuto è tra i più ricchi 
di aldeide cinnamica, componen-
te che ne determina un’azione ad 
ampio spettro verso batteri, fun-
ghi e virus. Svolge azione anti-
settica per le vie respiratorie ed 
apporta benefici in caso di malat-
tie da raffreddamento, è efficace 
contro le influenze intestinali. Il 
decotto di cannella favorisce il ri-
poso notturno, aumenta il livello 
di energia dell'organismo, risul-
tando utile anche nei periodi di 
convalescenza o in caso di stress 
eccessivo. Uno studio condotto 
in Germania ha dimostrato che la 
cannella possiede proprietà fungi-
cide e antibatteriche, è particolar-
mente aggressiva nei confronti di 
funghi come Candida e Escheri-
chia coli responsabili di infezioni 
alle vie urinarie, o batteri come 
Helicobacter pylori. Contrasta i 
batteri ed elimina le infezioni del 
tratto gastrointestinale facilitando 
l’azione dei succhi gastrici. 

Utilizzare la cannella nell’a-
limentazione, o anche dopo un 
pasto abbondante, giova alla di-

gestione. Essa infatti stimola la 
secrezione dei succhi gastrici ed 
è in grado di attivare un enzima 
digestivo: la tripsina. In questo 
modo la cannella consente di eli-
minare i gas e digerire più velo-
cemente. Il suo potere digestivo 
si esplica anche in un’azione le-
nitiva del caso di infiammazioni 
di tutto l’apparato gastroenteri-
co. Quindi, può essere utilizzata 
come rimedio in caso di nausea e 
indigestioni. 

La cannella svolge effetto 
ipoglicemizzante e ha proprietà 
antidiabetiche. Abbassa il livello 
glicemico nel sangue e per questo 
motivo è utile in caso di diabete. 
Questo è quanto emerso da recen-
ti studi i cui risultati sono stati 
pubblicati sul Journal of Ameri-
can College of Nutrition: la sua 
assunzione interferisce con l’a-
zione di diversi enzimi digestivi e 
questo fa sì che venga rallentata 
la digestione dei carboidrati nel 
tratto digestivo. Altri studi, uno 
del 2001 e l’altro del 1998, sug-
geriscono che l’azione di alcuni 
principi attivi della cannella agi-
scono imitando l’insulina. Questo 
fa sì che venga migliorato l’as-
sorbimento degli zuccheri a li-
vello cellulare. Altri studi ancora 
testimoniano l’efficacia di questa 
spezia nei confronti del diabete. 
Tali studi dimostrano che la sua 
regolare assunzione può ridurre 
gli zuccheri nel sangue in percen-
tuali che vanno dal 10 al 29%.

La cannella regolando la gli-
cemia riduce gli attacchi di fame 
nervosa, dovuta a picchi e cadute 
dei livelli di zucchero nel sangue, 
ecco perché risulta molto utile nel 
controllo del peso. In concomitan-
za con una corretta alimentazione 

e il giusto stile di vita, la cannella, 
evita l’accumulo di gas e tossine 
e di conseguenza la sensazione di 
gonfiore, oltre a prolungare il sen-
so di sazietà. Tra le proprietà del-
la cannella, inoltre, si annovera 
anche l’azione termogenica, ossia 
la capacità di aumentare il calo-
re del corpo. Questo effetto per-
mette di bruciare una maggiore 
quantità di grassi e di accelerare il 
metabolismo basale, responsabile 
delle reazioni chimiche che atti-
vano le principali funzioni corpo-
ree necessarie alla sopravvivenza. 
Tali proprietà della cannella sono 
utili per le persone che cercano di 
dimagrire. Infatti, se lo stomaco 
impiega molto tempo a svuotar-
si, la sensazione di sazietà durerà 
più a lungo, evitando i morsi della 
fame, oltre a bruciare calorie e ad 
accelerare il metabolismo.

Il consumo di questa spezia è 
stato associato ad un rischio ridot-
to di sviluppare malattie cardia-
che. La cumarina, costituente at-
tivo della cannella, aiuta a miglio-
rare la circolazione del sangue, 
agisce da anticoagulante, rende 
il sangue più fluido e favorisce di 
conseguenza la circolazione.

Alla presenza dei tannini si 
deve l’effetto sulla pressione san-
guigna, numerosi sono gli studi 
che dimostrano che la cannella 
modula l’ipertensione. Alcuni 
studi hanno dimostrato anche che 
il suo regolare consumo riduce i 
livelli di colesterolo LDL ed i tri-
gliceridi. 

La cannella favorisce l’intesti-
no. Felter indica la pianta come 
astringente, da impiegare per ri-
durre le scariche intestinali in 
caso di diarrea: in piccole dosi in 
caso di diarrea acuta, in dosi più 

latino canna, che si riferisce pro-
prio alla particolare forma arroto-
lata dei cannelli. Le sue proprietà 
terapeutiche erano conosciute in 
Oriente fin dal 2700 a.C. Nel-
la medicina tradizionale cine-
se e nell’antica scienza medica 
dell’Ayurveda veniva usata, ed è 
tutt’ora impiegata, come rimedio 
digestivo, per curare le malattie 
da raffreddamento e contro i do-

lori mestruali. È addi-
rittura citata in un 

passo della Bib-
bia, nel libro 

dell’Esodo. 
Gli Egizi 
utilizzava-
no l’olio 
essenziale 
di cannella 

nella pro-
cedura di 

i m b a l s a m a -
zione dei mor-

ti. I Greci e i Ro-
mani la usavano come 

rimedio afrodisiaco. In Europa, 
in pieno Ottocento, la cannella 
era una delle 4 spezie, insieme 
a pepe, noce moscata e chiodi di 
garofano, citate nei libri di cuci-
na come “un pizzico di spezie e 
droghe”. Nei primi erbari cinesi 
viene chiamata Kwei. Dioscoride 
dice che cannella e cassia veniva-
no ottenute dall'Arabia e dall'A-
frica Orientale, presumibilmente 
importate lì da aree ancora più 
ad est. Una lettera del 1292 nel-
la Biblioteca Medicea a Firenze 
dice che l'albero di cannella ve-
niva da un'isola vicino a Malabar 

(Yule - Cathay & the Way Thither 
- I -213). Nel 1340 Ibn Batula e 
100 anni più tardi Nicoli de Conti 
descrivono perfettamente l'albe-
ro. Nel 1511 Barbossa distingue 
la superiore cannella di Ceylon 
dalla cannella inferiore, canne-
la trista, di Malabar. Usata come 
cordiale e stimolante" (Fluckiger 
& Hanbury 1885). Nella medicina 
popolare viene usata per diarrea 
infantile, brividi, influenza e infe-
stazioni intestinali di parassiti, ed 
esternamente per pulire le ferite. 

Costituenti principali: olio 
essenziale (4%)composto da: al-
deide cinnamica; eugenolo; ace-
tato di cinnamile; cariofillene; 
benzil benzoato; p-cimene; alfa-
pinene e inoltre: cinnamilato, al-
deide cunìminica, metileugenolo, 
e molti altri componenti. Tannini: 
tetraidroflavandioli polimerici. 
Cinnzelanina, cinnzelanolo. Cu-
marina. Contiene sali minera-
li come: ferro, calcio, potassio, 
zinco, selenio, rame, fosforo e 
manganese. Vitamine del gruppo 
B, vitamina C, A, E e K. È molto 
ricca di fibre.

Azioni e indicazioni: nella 
medicina cinese viene impiegata 
con le seguenti indicazioni: Pun-
gente; Dolce; Yang del Cuore in-
sufficiente che causa fiatone, pal-
pitazioni ed edema.    Calda; Cau-
sa sudorazione e rilascia l'esterno; 
Promuove la circolazione dello 
Xue e scalda lo yang del Cuo-
re; Scalda i meridiani e disperde 
il Freddo; Sindrome di Vento-
Freddo esterno usato insieme ad 
Ephedra causa la sudorazione 
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elevate in caso di cronicità. Scalda 
il tratto intestinale e riduce il con-
tenuto in gas. È una buona fonte 
di fibre, calcio, ferro e manganese, 
che può fornire sollievo in casi di 
costipazione e dispepsia. 

Questa spezia contiene cin-
namaldeide che, secondo diversi 
studi, sembra aumentare l’ormo-
ne progesterone e diminuire la 
produzione di testosterone nelle 
donne, contribuendo a bilanciare 
gli ormoni. Può risultare utile per 
contrastare l’infertilità. 

È tra i cibi considerati afrodi-
siaci ed è considerata “spezia ami-
ca delle donne” in quanto: stimola 
la libido e, al contempo, aiuta nei 
periodi "critici" calmando i dolo-
ri di tipo mestruale e regolando il 
ciclo. Gli infusi a base di cannella 
possono risultare veri e propri toc-
casana per contrastare i crampi di 
origine mestruale. Secondo Scud-
der "la cannella esercita un’in-
fluenza diretta sull'utero causando 
la contrazione muscolare e arre-
stando le emorragie. Più limita-
tamente, esercita la sua influenza 
anche sull'intero apparato circo-
latorio… È un ottimo rimedio per 
le emorragie uterine sia durante il 
parto che nelle mestruazioni"".

La cannella è anche un poten-
te antiossidante per cui contrasta 
l’invecchiamento cellulare e aiuta 
a rafforzare il sistema immunita-
rio. È ritenuta un efficace rimedio 
all'interno della prevenzione delle 
diverse forme di artrosi, poiché 
tutela e migliora la salute delle 
articolazioni. Il consumo abituale 
di cannella permette di alleviare 
in modo sensibile i dolori causati 
da artrite e dolori muscolari, scio-
gliendo le contratture e stimolan-
do la circolazione. 

La cannella è un ottimo stimo-
lante del sistema nervoso centra-
le. Favorisce concentrazione, e 
memoria, e per questo, può essere 
utilizzata come ausilio in caso di 
demenza senile o malattie neu-
rodegenerative come Alzheimer 
e Parkinson. Stimola creatività, 
ispirazione e voglia di fare. La 
sua azione sostiene il buon umore 
e allontana la sensazione di apa-
tia, depressione e tristezza. 

I ricercatori del City of Hope 
Cancer Center hanno scoperto che 
l'estratto di cannella è in grado di 
interferire con una proteina che 
aiuta i tumori ad assicurarsi una 
riserva di sangue e nutrimento 
che li aiuta a crescere. La ricerca 
sta procedendo per approfondire e 
confermare la capacità dell'estrat-
to di cannella di inibire i tumori. 

Uso topico: la cannella gode 
di buone proprietà per uso cosme-
tico. È ottima per eliminare acne 
ed eczema. La pelle con tenden-
za acneica può essere migliora-
ta efficacemente con l'uso della 
cannella grazie ai suoi importanti 
effetti antinfiammatori e antimi-
crobici. È ricca di eugenolo dalla 
potente azione disinfettante. La 
cannella aiuta a ridurre il rossore 
e a contrastare la proliferazione 
dei batteri. Grazie alle sue pro-
prietà antisettiche, viene impiega-
ta anche per curare le ferite aper-
te. La cannella viene considerato 
efficace anche per contrastare in-
fezioni locali e per il trattamento 
di stomatiti e gengiviti.

Per la sua azione antiossidan-
te aiuta a ridurre i segni visibili 
dell’invecchiamento, a migliora-
re l'aspetto delle rughe, ad avere 
una pelle raggiante e a ridurre il 
colorito irregolare della pelle. La 

cannella può risultare utile per fa-
vorire la crescita dei capelli mi-
gliorando la circolazione del cuo-
io capelluto. 

Massaggi a base di olio essen-
ziale di cannella aiutano: a scio-
gliere muscoli e articolazioni, 
nonché a donare sollievo in caso 
di dolori causati da artrite, a cal-
mare le contrazioni.

Si armonizza con:
	 naturali difese dell’organismo: 

Agrimonia (Agrimonia eupa-
toria L.), Echinacea (Echina-
cea angustifolia DC), Eleu-
terococco (Eleutherococcus 
senticosus Maxim.), Elicriso 
(Helichrysum arenarium Mo-
ench.), Ipe Roxo (Tabebuia 
avellanedae Lorentz ex Gri-
seb.), Liquirizia (Glycyrrhiza 
glabra L.), Ononide (Ononis 
spinosa L.);

	 glicemia: Boldo (Peumus 
boldus Molina), Cicoria (Ci-

chorium intybus L.), Eucalipto 
(Eucalyptus globulus Labill.), 
Galega (Galega officinalis L.), 
Lupino (Lupinus albus), Mir-
tillo (Vaccinium myrtillus L.), 
Noce (Juglans regia L.), Olivo 
(Olea europea L.), Uva Ursina 
(Arctostaphylos uva ursi (L.) 
Spreng.);

	 colesterolo HDL: Acerola 
(Malpighia punicifolia L.), 
Bardana (Arctium lappa L.), 
Betasitosterolo, Betulla (Be-
tula pendula Roth), Carciofo 
(Cynara scolymus L.), Canna 
da Zucchero (Saccharum offi-
cinarum), Cicoria (Cichorium 
intybus L.), Noce (Juglans 
regia L.), Olivo (Olea euro-
pea L.), Riso rosso Fermen-
tato (Monascus purpureus), 
Rosmarino (Rosmarinus of-
ficinalis L.), Vinaccia (Vitis 
vinifera L.), Potassio glucona-
to, Zinco gluconato, Policosa-

noli da estratto di Vitamina E 
(d-alfa-tocoferolo), Vitamina 
B6 (Piridossina cloridrato), 
Acido folico (Acido pteroil-
monoglutammico), Selenito di 
sodio, Vitamina B12 (Ciano-
cobalamina);

	 drenaggio liquidi: Arancio 
dolce (Citrus sinensis L. var. 
Dulcis), Centella (Centella 
asiatica L.), Garofano (Eu-
genia caryophyllata Thunb.), 
Guar (Cyamopsis tetragono-
loba (L.) Taub.), Mais (Zea 
mays L.), Origano (Origanum 
vulgare L.), Orthosiphon (Or-
thosiphon stamineus Benth.), 
Spirea Ulmaria (Filipendula 
ulmaria Max.);

	 secrezioni bronchiali: Altea 
(Althaea officinalis L.), Euca-
lipto (Eucalyptus globulus La-
bill.), Finocchio (Foeniculum 
vulgare Mill.), Issopo (Hys-
sopus officinalis L.), Liquiri-
zia (Glycyrrhiza glabra L.), 
Papavero (Papaver rhoeas L.), 
Salvia (Salvia officinalis L.). 
Timo Volgare (Thymus vulga-
ris L.);

	 gastro: Achillea (Achillea mil-
lefolium L.), Angelica (An-
gelica archangelica L.), Fieno 
Greco (Trigonella foenum gra-
ecum L.), Ipe Roxo (Tabebuia 
avellanedae lorentz ex Gri-
seb.), Melissa (Melissa offici-
nalis L.), Rosa Canina (Rosa 
canina L.), Verbena (Verbena 
officinalis L.);

	 memoria: Avena (Avena sativa 
L.), Centella (Centella asiatica 
L.), Eleuterococco (Eleuthe-
rococcus senticosus Maxim), 
Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba 
L.), Rosmarino (Rosmarinus 
officinalis L.);

	 relax e benessere mentale: 
Achillea (Achillea millefolium 
L.), Biancospino (Crataegus 
oxyacantha Medicus), Bol-
do (Peumus boldus Molina), 
Camomilla (Matricaria cha-
momilla 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 offi-
cinalis L.); 

	 dolori mestruali: Achillea 
(Achillea millefolium L.), 
Agnocasto (Vitex agnus ca-
stus L.), Cardiaca (Leonurus 
cardiaca L.), Cimicifuga (Ci-
micifuga racemosa Nutt.), La-
vanda (Lavandula officinalis 
Chaix.), Tiglio Alburno (Tilia 
platyphyllos Scop.), Verbena 
(Verbena officinalis L.);

	 metabolismo: Angelica (An-
gelica archangelica L.), Aran-
cio Dolce (Citrus sinensis Var. 
Dulcis), Betulla (Betulla pen-
dula Roth.), Equiseto (Equi-
setum arvense L.), Frassino 
(Fraxinus excelsiorius L.), 
Fucus (Fucus vesiculosus L.), 
Liquirizia (Glycyrrhiza gla-
bra L.), Menta Piperita (Men-
tha piperita L.), Prezzemolo 
(Petroselinum crispum A.W. 
Hill.), Rhamnus Frangula 
(Rhamnus frangula L.), Salvia 
(Salvia officinalis L.);

	 articolazioni: Avena (Avena 
sativa L.), Equiseto (Equi-
setum arvense L.), Frassino 
(Fraxinus excelsiorius L.), 
Salice Bianco (Salix alba L.), 
Salsapariglia (Smilax utilis 
Hemsl.). Spirea Ulmaria (Fili-
pendula ulmaria Max.).

Prima del Farmaco
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	 CARCIoFo
 la pianta depurativa e 

digestiva 
nome botanico: Cynara 

scolymus L. 
Famiglia: Asteraceae (Com-

positae)
Parti utilizzate: foglie
Caratteristiche: pianta pe-

renne con rizoma corto e fusto 
forte, glabro ed eretto, alto fino a 
2 m e densamente coperto di fo-
glie lanceolate e pennate. La su-
perficie superiore è glabra e ver-
de chiaro, quella inferiore grigia 
e tomentosa. Un’infiorescenza 
globosa e spinosa di fiori ligulati 
ermafroditi cresce all’apice del 
fusto. Epicalice ovale o globoso. 
Brattee carnose con apice ver-
dastro o rosso. Petali blu, lilla o 
bianchi. Il frutto è un achene pu-
bescente di 4-5 mm di diametro e 
lungo 7-8 mm. 

Habitat: originario del baci-
no del Mediterraneo e del Medio 
Oriente, si trova nelle medesime 
regioni, alle Canarie e in Suda-
merica. L'Italia è il paese europeo 
in cui viene maggiormente colti-
vato, soprattutto in Sardegna, Si-
cilia e Puglia. Il carciofo vegeta 
in un clima mite e asciutto anche 
se si adatta a climi relativamente 
freddi.

Tradizione erboristico/po-
polare: il nome del genere deri-
va da Cynara, una fanciulla dai 
capelli color cenere che venne 
trasformata in carciofo da Giove, 
innamorato e non corrisposto. Il 
nome “scòlymus”, invece, deriva 
dal greco e significa appuntito. Il 
carciofo era già molto noto presso 
i Greci, che chiamavano “kinara”, 
e i Romani, che invece chiama-
vano “cynara”. Secondo la teoria 

dall’azione dannosa dei radicali 
liberi, che vengono contrastati 
anche grazie all’azione della vi-
tamina A. L’attività antiossidante 
ha luogo sulle cellule su cui ritar-
da l’invecchiamento e la degene-
razione a vantaggio degli organi 
e della pelle. È in grado di preve-
nire malattie arteriosclerotiche e 
cardiovascolari, e difende il siste-
ma immunitario.

Il carciofo contrasta il cole-
sterolo e aiuta il cuore. Cinarina 
e luteolina sono stati identificati 
come i principi attivi che svolgo-
no un ruolo chiave nel ridurre il 
colesterolo. Il carciofo può pre-
venire l’accumulo di colesterolo 
attraverso molti percorsi, tuttavia 
due meccanismi importanti sono 
stati chiaramente identificati: un 
meccanismo inibisce l’azione di 
enzimi che partecipano alla pro-
duzione di colesterolo nel fegato, 
mentre un secondo meccanismo 
aumenta la produzione di bile che 
a sua volta elimina più colestero-
lo dal corpo. Il carciofo aiuta ad 
abbassare i livelli di colesterolo 
LDL e ad aumentare i livelli di 
quello HDL, abbassando anche il 
livello dei trigliceridi. 

Per le proprietà diuretiche e 
depurative, stimola la diuresi e 
aiuta ad eliminare le tossine accu-
mulate. Risulta quindi importante 
per la depurazione renale, in caso 
di disturbi da calcolosi biliare e 
iperlipidemia, per alleviare i sin-
tomi di problematiche infiamma-
torie come artrite e gotta.

Contiene inulina che coadiuva 
l’azione nei confronti del coleste-
rolo e contribuisce a mantenere e 
aumentare la presenza di bifido-
batteri e lactobacilli, equilibrato-
ri dell’organismo, per una flora 

batterica sana. L’inulina è utile 
in caso di diabete in quanto con-
tribuisce a tenere bassi i valori si 
zucchero nel sangue.

Il carciofo è anche una buona 
fonte di potassio, che aiuta l’or-
ganismo a neutralizzare gli effetti 
del sodio in eccesso contrastando 
l’innalzamento della pressione 
sanguigna. Protegge l’organismo 
da ipertensione, arteriosclerosi, 
infarto e ictus.

Il carciofo contribuisce a man-
tenere il cervello in salute grazie 
alla vitamina K. Studi scientifici 
hanno dimostrato che questa vi-
tamina offre protezione contro 
il danno neuronale e la degene-
razione cerebrale. Rappresenta 
quindi un metodo preventivo per 
Alzheimer e la demenza negli 
anziani. La vitamina K svolge 
un ruolo importante anche nella 
formazione delle ossa e nel man-
tenimento della loro salute.

Le fibre del carciofo riduco-
no l’accumulo di grassi da par-
te dell’intestino e favoriscono 

un’efficacia lassativa. Sono utili 
per stimolare il corretto funzio-
namento dell’intestino e regola-
rizzarne il transito, ripulendo il 
colon da scorie e tossine.

Il carciofo ha anche effetti 
protettivi nei confronti del cancro 
al fegato grazie alla presenza di 
polifenoli. Studi scientifici hanno 
dimostrato che i flavonoidi han-
no proprietà preventive nei con-
fronti del tumore al seno. Inoltre, 
sembra che l’estratto di carciofo 
riesca ad impedire la crescita del-
le cellule leucemiche.

Il carciofo, grazie alle diver-
se azioni svolte che purificano 
fegato, intestino e cellule, agisce 
anche sulla pelle, donandole un 
aspetto sano e luminoso. È indi-
cato in casi di dermatite atopica e 
disturbi alla pelle in genere, oltre 
che per l'acne.

Uso topico: il carciofo viene 
impiegato ad uso cosmetico per 
la cura e la pulizia della pelle, 
conferisce alla stessa tonicità ed 
elasticità, depura ed aiuta a man-
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delle segnature, il carciofo per il 
suo sapore intensamente amaro 
è collegato per analogia alla bile 
e, di conseguenza, classificato 
fra i rimedi epatici. Le proprietà 
depurative del fegato e digestive 
in effetti erano note da 
tempo immemora-
bile alla medi-
cina popolare 
e sono state 
oggi scien-
tificamen-
te accerta-
te.

N e l 
corso del 
medioevo , 
il consumo 
del carciofo era 
proibito a tutte le 
ragazze, in quanto si 
riteneva che avesse proprietà 
afrodisiache. Inoltre, per lo stes-
so motivo, non lo si coltivava nei 
conventi.

Costituenti principali: de-
rivati dell’acido caffeico: acido 
clorogenico, acido neocloroge-
nico, acido criptoclorogenico, 
cinarina. Flavonoidi: rutina. Lat-
toni sesquiterpenici: cinaropicri-
na, deidrocinaropicrina, grossei-
mina, cinaratriolo. Sali minerali: 
potassio, calcio, sodio, fosforo, 
ferro, magnesio, zinco, rame, 
manganese e selenio. Vitamine: 
gruppo B (B1, B2, B3, B5, B6, 
B12), vitamina A, C, E, K e J. 
Mucillagini, flavonoidi: beta-
carotene, luteina e zeaxantina. 
Inulina.

Azioni e indicazioni: per l’a-
zione epatoprotettrice l’organo 
che trae i maggiori benefici dalle 
proprietà del carciofo è il fegato. 
La cinarina, polifenolo derivato 

dall’acido caffeico, contenuta nel 
carciofo, favorisce la secrezione 
biliare e aiuta il fegato a contra-
stare problematiche come: epati-
te, cirrosi, ittero e avvelenamento 
chimico.

Il carciofo stimola la 
formazione di nuo-

ve cellule epa-
tiche quando 

il fegato è 
c o m p r o -
messo dai 
danni cau-
sati da al-
cool e tos-

sine. Svol-
ge azione 

an t i toss ica , 
favorisce l’e-

liminazione delle 
sostanze dannose attra-

verso lo stimolo della diuresi e, 
nel caso dell’alcool, aumentando 
il metabolismo dell’etanolo.

Altre proprietà importanti del 
carciofo sono quelle coleretiche e 
colagoghe, ovvero quelle che agi-
scono direttamente agevolando la 
produzione e la secrezione della 
bile, con effetti benefici su tutto 
l’apparato digerente e sul fega-
to in particolare. Con un appor-
to costante di queste proprietà il 
flusso biliare può aumentare fino 
al 95% rispetto ai valori di base. 
Il carciofo è particolarmente in-
dicato per chi soffre di disturbi 
all'apparato gastro-intestinale, in 
caso di problemi digestivi, vomi-
to, nausea, reflusso gastroesofa-
geo.

Grazie alla presenza di acidi 
fenolici, in particolare l’acido 
clorogenico, il carciofo svolge 
un’importante attività antios-
sidante e protegge l’organismo 
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tenerla luminosa, svolge azione 
bioattivante, vivificante per la 
cute stanca, devitalizzata, grassa 
e foruncolosa. Vitamine A, C, 
PP e del gruppo B favoriscono la 
corretta rigenerazione dell’epi-
dermide.

Utile come stimolante del cuo-
io capelluto, può essere utilizzato 
per sciacquare i capelli dopo lo 
shampoo per rinforzarne il bulbo.

Si armonizza con:
	 funzionalità epatica: Achil-

lea (Achillea millefolium 
L.), Bardana (Arctium lappa 
L.), Boldo (Peumus boldus 
Molina), Camomilla (Matri-
caria chamomilla L.), Cardo 
Mariano (Silybum marianum 
Gaertn.), Gramigna (Cyno-
don dactylon Pers.), Parietaria 
(Parietaria officinalis L.), Ro-
smarino (Rosmarinus officina-
lis L.), Tarassaco (Taraxacum 
officinale Weber), Uva Ursina 
(Arctostaphylos uva ursi (L.) 
Spreng.);

	 colesterolo HDL: Acerola 
(Malpighia punicifolia L.), 
Bardana (Arctium lappa L.), 
Betasitosterolo, Betulla (Be-
tula pendula Roth), Canna da 
Zucchero (Saccharum offici-
narum), Cicoria (Cichorium 
intybus L.), Noce (Juglans 
regia L.), Olivo (Olea euro-
pea L.), Riso rosso Fermen-
tato (Monascus purpureus), 
Rosmarino (Rosmarinus offi-
cinalis L.), Vinaccia (Vitis vi-
nifera L.), Potassio gluconato, 
Zinco gluconato, Policosanoli 
da estratto di Vitamina E (d-
alfa-tocoferolo), Vitamina 
B6 (Piridossina cloridrato), 
Acido folico (Acido pteroil-
monoglutammico), Selenito 
di sodio, Vitamina B12 (Cia-
nocobalamina);

	 glicemia: Boldo (Peumus 
boldus Molina), Cicoria (Ci-
chorium intybus L.), Eucalipto 
(Eucalyptus globulus Labill.), 
Galega (Galega officinalis L.), 

Lupino (Lupinus albus), Mir-
tillo (Vaccinium myrtillus L.), 
Noce (Juglans regia L.), Olivo 
(Olea europea L.), Uva Ursina 
(Arctostaphylos uva ursi (L.) 
Spreng.);

	 drenante: Achillea (Achillea 
millefolium L.), Agrimonia 
(Agrimonia eupatoria L.), Be-
tulla (Betula pendula Roth.), 
Frassino (Fraxinus excelsio-
rius L.), Fucus (Fucus vesicu-
losus L.), Rhamnus Frangula 
(Rhamnus frangula L.);

	 funzioni cognitive: Avena 
(Avena sativa L.), Centella 
(Centella asiatica L.), Eleu-
terococco (Eleutherococcus 
senticosus Maxim), Ginkgo 
Biloba (Ginkgo biloba L.), 
Rosmarino (Rosmarinus offi-
cinalis L.);

	 colon: Achillea (Achillea 
millefolium L.), Biancospino 
(Crataegus oxyacantha Me-
dicus), Carvi (Carum carvi 
L.), Coriandolo (Coriandrum 
sativum L.), Ipe Roxo (Ta-
bebuia avellanedae lorentz 
ex Griseb.), Lino (Linum 
usitatissimum L.), Liquiri-
zia (Glycyrrhiza glabra L.), 
Malva (Malva sylvestris L.), 
Meliloto (Melilotus officinalis 
Pallas);

	 pelle impura: Achillea (Achil-
lea millefolium L.), Bardana 
(Arctium lappa L.), Centella 
(Centella asiatica L.), Fuma-
ria (Fumaria officinalis L.), 
Ipe Roxo (Tabebuia avella-
nedae Lorentz ex Griseb.), 
Romice (Rumex crispus L.), 
Salsapariglia (Smilax utilis 
Hemsl.), Sambuco (Sambu-
cus nigra L.), Viola (Viola tri-
color L.).
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Cervello viscerale: 
prima comunicazione

Dal cervello viscerale alla coscienza

ella pancia c’è un altro cervello, e 
questo ormai è piuttosto assodato, 
un cervello definito gastroentero-
logico, che sicuramente ha la fun-

zione di regolare l’apparato digerente tramite 
il sistema nervoso enterico, ma anche la essen-
ziale attività per la salute svolta dal  poderoso 
macrobiota, l’insieme delle complesse popola-
zioni dei batteri intestinali,  che portano ad evi-
denziare collegamenti con la nostra salute non 
solo legati alla salute del tratto digestivo ma 
anche al funzionamento del sistema immunita-
rio e anche del cervello cerebrale. Diciamo che 
il ruolo del cervello viscerale legato alla fun-
zionalità digerente ed alla salute è chiaro ed è 
anche decisamente essenziale. Quello però che 
traspare sia dalla cultura popolare e classica sia 
dalle ricerche scientifiche, è un aspetto decisa-
mente più ampio come attività, come influenza e 
come responsabilità, per esempio stress, umori, 
sensibilità, sensazioni, che quindi denotano una 
capacità non solo ricettiva ma anche emittente. 
Si apre sempre di più la ipotesi-certezza che il 
nostro stomaco/pancia, sia decisamente altro e 
nella fattispecie un vero canale di comunica-
zione, ricordiamo che attraverso l’ombelico in 
ciascuno di noi è passata la vita  nei nove mesi 
di gestazione e che il taglio del cordone ombeli-
cale è solo una gesto meccanico di funzionalità, 
causa fine utilità dell’apparato cordone biologi-
co, ma in realtà rimane un collegamento che si 
sposta dalla madre biologica alla “pachamama”, 
la grande madre, la Natura.

Il cervello viscerale “anche se collegato a 
tutto il corpo, in modo attivo,” è “una struttu-
ra organica AUTONOMA, quindi “un canale 
di informazione e quindi di percezione e quindi 
di comunicazione. Comunicazione di che tipo? 
È una comunicazione che ci informa del reale 
circostante e della sua possibile interazione con 

N
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schemi, modelli, i termini possono essere mol-
teplici, per poi decidere il da farsi. Mi riferisco 
al momento, al movimento, da esterno ad inter-
no, al semplice meccanismo di passaggio senza 
entrare nel merito tecnico dei tre passaggi della 
percezione a cui arriveremo come naturale con-
seguenza di questo percorso.

	 CoME AVVIEnE LA PRIMA 
COMUnICAZIOnE
Stiamo rappresentando in forma semplice la 

modalità di comunicazione come avviene per un 
essere umano, e ci limitiamo adesso a schema-
tizzare le fasi del processo che poi può esternarsi 
in differenti modalità es risposta ad input, solo 
pensiero, decisione, azione.

Quindi volendo mantenere una descrizione 
semplice, dal cervello viscerale parte una in-
formazione che arriva al cervello cerebrale ed 
arriva in un punto dove si confrontano molte 
informazioni. Sappiamo bene che le stesse im-
magini che vediamo attraverso la vista o le sen-
sazioni tramite gli altri sensi vengono percepite 
come impulsi di tipo elettrico quindi  fatte con-
fluire ad un punto, uno schermo tipo monitor, 
più precisamente un monitor tipo  specchio in 
quanto deve poi riflettere l’immagine corrispon-
dente alla azione decisa, dove avviene il rico-
noscimento delle varie afferenze, le informazio-
ni ricevute, per la valutazione e confronto per 
eventuale decisione. Senza entrare nel merito 

delle diverse tipologie di segnali e relative pos-
sibili risposte, rimanendo a livello di percezione 
corporea biologica in sintesi ci sono dei segna-
li che ci arrivano dall'ambiente e che il nostro 
corpo percepisce, subito avviene la funzione di 
decodifica, quindi i segnali vengono identificati 
e confrontati, ma chi effettua questa operazio-
ne e come? Sempre per semplicità diciamo che 
il segnale arriva sullo schermo della coscienza 
la quale riflette  una neutra identificazione del 
segnale o meglio della immagine che si crea e  
subito dopo questa riflessione, avviene il  con-
fronto con i programmi di analisi che abbiamo 
introiettato, cultura educazione, modelli com-
portamentali, stereotipi, fedi politiche o religio-
se e molto altro, quindi l'immagine che appare 
sul monitor della coscienza viene identificata, 
ed il risultato viene classificato come risposta, 
azione si o azione no e se azione quale azione? 

In tutto questo processo, un ruolo significati-
vo è quello della memoria, la nostra banca dati, 
che spesso viene utilizzata a confronto  per im-
postare una risposta ritenuta efficace.

	 L’InFoRMAzIonE oRIGInALE
L’aspetto importante che voglio sottolineare 

è che dal cervello viscerale arriva una informa-
zione, originale e sempre corrispondente al reale 
esterno, diciamo una informazione vera, nel sen-
so che ancora non ha subito il filtro o confronto 
con altri sistemi, memoria, stereotipi, abitudini e 
condizionamenti vari,  è la prima informazione 
diretta che ci viene dal mondo reale, però per 
poter agire dal momento che noi siamo costitui-
ti per progetto di natura con modalità riflessiva, 
questa informazione viene valutata e confron-
tata sul piano della coscienza con tutto quanto 
in essa è contenuto, appunto giudizi, morali, 
abitudini, convinzione, fedi etc. Si dice che la 
prima idea è quella giusta ma poi si decide per 
la seconda o successiva, oppure che a pensar 
male non è bello ma il più delle volte ci si az-
zecca, cosa vuol dire? Vuol dire che noi rice-
viamo una prima informazione di getto, molto 
velocemente, istantanea in riferimento al conte-
sto situazione-ambiente, ma anziché prenderla 
come informazione buona e quindi preparare la 
risposta in azione, lasciamo che scatti una voce 
che ci porta a rivedere completamente la prima 
informazione, peraltro vera, ed a cambiarla con 
conseguente azione che il più delle volte si rivela 
non buona per noi, ecco me lo sentivo, lo sape-
vo che dovevo seguire l’istinto, questo è quello 

noi, il che vuol dire che è un mezzo di perce-
zione che trasforma l’ambiente vicino e lontano 
in comunicazione neutra riferita al nostro essere 
inteso come esistente. Di fatto noi, “in quanto 
corpo, siamo sempre all'interno di una struttura 
energetica (l'ambiente), costituito da informa-
zioni, il caldo, il freddo, la fame, il sonno etc. Sia 
che ne siamo consapevoli o meno, questa realtà 
implica che” siamo un potente ricetrasmettitore, 
abbiamo miliardi di recettori, antenne riceventi 
e al contempo trasmettiamo impulsi vocali, la 
voce, e onde elettromagnetiche, il pensiero l’in-
tenzione la volontà le emozioni i sentimenti e 
altro ancora.

“Questa” comunicazione è neutra in quanto 
la Natura di per sé è neutra e dipende poi dal ri-
cevente operatore come classifica il messaggio, 
lo legge lo filtra lo valuta in base a dei parametri, 
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che in genere pensiamo ma dopo, e la voce che 
interviene dice ma come puoi pensare questo è 
il tuo amico, è la tua moglie, è tuo figlio, ma non 
si fa così non è bello ma tu non puoi pensare 
cosi etc. Il confronto che viene fatto sul piano 
della coscienza è con tutto quanto abbiamo ac-
quisito ed introiettato come modelli ed alle volte 
si può fare ricorso alla memoria, cosa ho fatto 
altre volte in situazione simile? ma comunque 
è una fase successiva al ricevimento ed alla non 
accettazione della prima informazione ricevuta 
dal cervello viscerale come univoca.

Lo stesso vale quando pensiamo a qualcosa o 
a cosa fare, se stiamo attenti al nostro corpo ve-
dremo che ci arriva una informazione che visua-
lizziamo sullo schermo della coscienza e di nuo-
vo si ripete il gioco del confronto con i modelli 
acquisiti, la informazione dal cervello viscerale 
/ambiente/natura/contatto di realtà può avvenire 
subito per prima, a seconda della sensibilità in-
dividuale o acquisita con specifica formazione 
dedicata, oppure quando formalizzo, penso una 
azione o semplice pensiero immediatamente si 
affianca dando una versione chiara in merito al 
reale valore per noi, se buona o non buona, op-
pure aspetti problematici o di forza, oppure se ne 
vale la pena e di seguito come.

Occorre tenere in conto di questo fatto/ even-
to, cioè che noi siamo in contatto con il mon-
do esterno e siamo in comunicazione continua 
anche se non ce ne rendiamo conto o se non lo 
avvertiamo, e questa comunicazione è un cana-
le privilegiato messo a nostra disposizione dalla 
natura ed ha la caratteristica di vagliare e quin-
di di informarci innanzitutto in modo reale, le 
cose come realmente stanno, e in secundis  di 
darci l’aspetto di utilità per noi, appare quindi 
evidente che si tratta di una comunicazione a dir 
poco essenziale per muoverci in ambiente,che 
sia pubblico o privato, e quindi è un aspetto che 
non solo bisogna curare e meglio conoscere ma 
soprattutto aumentare la sensibilità di ricezione 
e di ascolto del cervello viscerale quale fonte di 
informazione prioritaria.

	 L’ IMPoRtAnzA 
DEL VISCERotonICo
Come aumentare il livello di sensibilità? 

Intanto bisogna avere consapevolezza che que-
sto canale di informazione esiste, è prioritario, 
nel senso che è il primo organo che reagisce 
in qualsiasi situazione, sia interna che esterna. 
Interna, in riferimento alla digestione, al cibo, ai 

batteri o virus o libero pensiero, ed esterna in 
riferimento a tutto ciò che ci impatta, cose o per-
sone o situazioni, quindi esercitarsi ad ascoltare 
la propria pancia è un ottimo esercizio di salute 
personale.  Ad esempio se la sentiamo contratta, 
può essere di aiuto un massaggio con le mani, 
oppure   utilizzare delle tecniche che rendano 
e mantengano il viscerotonico elastico,  dicia-
mo in forma con alcuni semplici  esercizi che 
risultano molto adatti allo scopo, ad esempio il 
cosiddetto esercizio della raccolta delle melette 
a terra, cioè fingere di raccogliere delle mele a 
terra, questo mantiene in elasticità la zona del 
plesso solare. Inoltre è consigliata la Melostica, 
in quanto attività specifica a funzione di sanità 
psicocorporea, di cui abbiamo già accennato in 
articoli precedenti, che ha lo scopo proprio di ri-
organizzare e perfezionare a livello cellulare la 
comunicazione interna tra i vari organi e quindi 
in particolare enfatizza e rende più efficace la 
comunicazione con il cervello viscerale.

Se vogliamo migliorare in generale le presta-
zioni generale degli individui, dalla salute alle 
relazioni, al lavoro, dobbiamo cambiare un po’ 
il paradigma classico in riferimento alla comu-
nicazione e soprattutto in merito alla centralità 
del cervello viscerale come unico gestore della 
informazione, come abbiamo già detto il cervel-
lo cerebrale di fatto non è il server per usare ter-
mini informatici ma è una unità operativa cioè 
lui coordina la gestione delle azioni decise sul 
piano della coscienza e semmai aiuta anche lui 
con l’aspetto legato al cosiddetto super Io a non 
garantire la corretta lettura della comunicazione 
base per come la natura stessa ci ha strutturato 
e questo è uno dei motivi per i quali esiste nel 
mondo una così elevata presenza di malattia o 
di cosiddetta schizofrenia esistenziale, disagio 
di varia natura. La natura ci ha dato un canale e 
una modalità di comunicazione naturale che ci 
permette di cogliere la comunicazione con tut-
to l’ambiente circostante e con tutte le cose e le 
persone, animate ed inanimate, una modalità na-
turale che ci permette di cogliere il reale come è 
e non come appare e di conseguenza se la prima 
informazione rimane pulita, permette anche di 
decidere in modo ottimale, la scelta giusta nei 
tempi e nei modi, e tutto questo passa attraverso 
il viscerotonico di cui il cervello viscerale è l’at-
tore principale. Ne deriva una grande responsa-
bilità ed attenzione, non solo per non avere mal 
di pancia, ma per garantirsi il canale di comuni-
cazione più attendibile.

iL sECondo CErvELLo

ALGA SPIRULINA “il cibo degli DEI”
SPIRULINA ALGA E, food of the future

www.bertolinifarm.it

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
 

VALIDO ALLEATO PER LA NOSTRA SALUTE FISICA E MENTALE:
 

•  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

E N J O Y
Y O U R
B O D Y

-
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Camminare sulle Alpi:
sì, ma con lentezza…

ivere la montagna senza 
agonismo, sperimentando 
tecniche di “orientalizing”, 
“mindfulness” e passi in si-

lenzio o semplicemente godendo-
si il presente senza fretta. È questa 
la proposta della Compagnia dei 
Cammini, associazione di turismo 
responsabile che per scoprire le 
Alpi, quest’anno, propone cinque 
itinerari, tra giugno e luglio, per 
vivere l’alta quota in modo alter-
nativo, senza conquistare vette 
ma riscoprendo quelle energie 
che la potenza della montagna 
sa evocare. Si mette da parte il 
trekking estremo per dare spazio 

al cammino lento in cui la mente 
lentamente si acquieta, lascia an-
dare le preoccupazioni, il corpo si 
rilassa, purifica, tonifica. Di passo 
in passo il camminare è una vera 
e propria meditazione che genera 
gioia, forza, creatività. Il cammi-
no non è competizione, anzi il rit-
mo del gruppo si deve adattare al 
ritmo del più lento e anche se il 
viaggio in compagnia consente lo 
scambio, non si deve dimenticare 
il lavoro su di sé. Così durante il 
cammino si può riscoprire anche 
la bellezza del silenzio, dell’ascol-
tare il proprio passo, il respiro, i 
suoni della natura. Se per qualche 

motivo siamo costretti ad accele-
rare (piove, diventa buio, qualcu-
no si è fatto male), ecco che da tre 
chilometri all’ora (cammino len-
to) passiamo a cinque, ma siamo 
sotto stress. È lo stress che fa la 
differenza. È lo stress che ci im-
pedisce di vivere serenamente il 
cammino, il non saper più vivere 
nel qui e ora ma essere proiettati 
all’arrivo. Allora si andrà in affan-
no e la camminata da lenta diven-
terà veloce, perché la sentiremo 
innaturale. È per divulgare questo 
vivere la montagna a bassa veloci-
tà che la Compagnia dei Cammini 
ha improntato la sua estate su per-

V

corsi a passo lento, anche in quote 
dove normalmente si pratica mol-
to il trekking sportivo.

Prima proposta: si parte dal 19 
al 23 giugno con il Solstizio fra i 
fiori delle Dolomiti, cinque gior-
ni in alta quota, per celebrare il 
sole, la luce e l’arrivo dell’estate 
in un paesaggio unico al mondo. 
Un itinerario agevole nel cuore 
delle Dolomiti che parte dalla Val 
Gardena all’altopiano di Luson at-
traverso i prati punteggiati di baite 
ai piedi del Sassolungo, delle Odle 
e degli altri gruppi dolomitici in 
un contesto geologico e naturali-
stico unico al mondo. Un viaggio 
tra antichi atolli tropicali, ancora 
visibili nelle loro imponenti pareti 
e vecchi fondali lagunari, oggi di-
ventati praterie fiorite. 

La seconda proposta è nelle 
Dolomiti ampezzane, dall’1 al 7 
luglio, un cammino spettacolare 
che percorre un tratto dell’Alta 

Via n.1, tra le crode coralline, con 
tappe presso i rifugi alpini di alta 
quota. Un viaggio itinerante di 
media difficoltà che sarà scandito 
da alcune pratiche di mindfulness 
per corpo e mente: meditazione 
seduta e “risveglio del corpo” pre-
parano alla giornata, cammino in 
contatto con la terra accompagnati 
da esercizi che amplificano la per-
cezione e indirizzano l’attenzione, 

presenza mentale nel gustare il 
cibo, ascolto attento nel cerchio 
della condivisione.

Partendo dal Lago di Braies si 
salirà nella landa lunare ai piedi 
della Croda del Becco, porta set-
tentrionale dei Monti Pallidi, fino 
a raggiungere il rifugio Fanes, 
dove si soggiorna per due notti, 
prima della lunga traversata al 
Lagazuoi. Costeggiando le impo-

Nata nel 2010 l’Associazione promuove il turismo 
responsabile attraverso esperienze di cammino in Italia e 
all’estero con guide professioniste, tra cui spic-
cano anche personaggi di rilievo del pa-
norama culturale italiano del calibro di 
Franco Michieli, Wu Ming 2, Enrico 
Brizzi, Nando Citarella, Davide 
Sapienza. Sono circa 150 i viaggi a 
piedi dalla durata di una settimana, 
che ogni anno vengono organizza-
ti per tutti i gusti e tutte le tasche. 
Si va dal trekking classico a piedi, 
ma anche in compagnia degli asi-
nelli, dalla barca a vela con trekking, 
al cammino profondo (Deep walking) 
con esperienze di meditazione cammina-
ta e i nuovi Cammini di Pace. La Compagnia 
dei Bambini, invece, è il settore dedicato al cammi-
nare in famiglia o per gruppi di bambini, con le nostre 

guide ed educatori tutti professionisti e esperti. Attenti 
alla salute, anche della madre terra, durante i trekking i 

soci dell’Associazione puntano alla valorizza-
zione dell’alimentazione bio e naturale - a 

base di prodotti locali - e vegetariana. 
Fondamentale, inoltre, è l'incontro 

con chi vive nei luoghi in cui si or-
ganizzano i cammini, nello spirito 
di un vero turismo consapevole e a 
sostegno di territori meravigliosi e, 
in alcuni casi, dimenticati. I colori 
solari e luminosi scelti per l’ometto 

di pietre del logo, simbolo per eccel-
lenza del cammino, sottolineano i va-

lori de La Compagnia dei Cammini che 
lavora con gioia e impegno per un mondo 

migliore.
Ufficio Stampa Compagnia dei Cammini: Sabina 

Galandrini (stampa@cammini.eu)

La “compagnia dei cammini”:
vivere la montagna a passo lento
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fascinanti dell’Alta Via n. 1, da 
Agordo a Cortina, in provincia di 
Belluno, accanto alle gigantesche 
pareti della Moiazza, del Civetta, 
del Pelmo e della Croda Da Lago, 
tutti luoghi Patrimonio dell’U-
nesco. Se le condizioni meteo lo 

permettono è possibile salire an-
che su alcune cime, quali la Lastia 
di Framont, il Montalto di Pelsa, i 
Lastoni di Formin. 

Il quinto cammino lento sarà 
quello della Gran balconata del 
Cervino, dal 10 al 14 luglio, un 

percorso ad anello tra alpeggi, 
caratteristiche frazioni e natura 
di montagna con un eccezionale 
compagno di viaggio: il “grande 
gigante”. Un itinerario sempli-
ce ma particolare al cospetto dei 
4.478 m del Cervino, la magnifica 
piramide di roccia, uno dei mas-
simi simboli mondiali dell’alpi-
nismo. Un sentiero a mezza costa 
suggestivo che passa attraver-
so i vari ambienti naturali della 
Valtournenche, valle alpina che 
è stata oggetto di un repentino 
sviluppo economico trainato da-
gli sport di montagna. Il fatto che 
non ci siano difficoltà tecniche 
particolari non significa che non 
si cammini, anzi, si andrà con un 
passo giusto per tutti tra boschi di 
larici e assolate praterie alpine, 
godendo di panorami emozionanti 
e fermandoci un po’ qui e un po’ 
là, senza dimenticare le storie, gli 
incontri e le culture delle genti di 
montagna. La guida ha una lunga 
esperienza di meditazione orienta-
le, secondo pratiche zen, e metterà 
la sua esperienza a disposizione 
del gruppo, per piccoli momenti 
di consapevolezza in cammino.

nenti Tofane, si percorre la Val 
Travenanzes per attraversare i bo-
schi ai piedi della maestosa Croda 
Rossa. 

La terza proposta di viaggio 
è dal 3 al 7 luglio in Piemonte: 
Perdersi in Val Grande l’area wil-
derness più estesa d’Italia. Un iti-
nerario indicato per camminatori 
molto allenati che attraversa un 
parco nazionale poco addomesti-
cato e protetto da una corona di 
montagne, dove non si fatica a 
immaginare quanto la vita fosse 
in salita e a sentire la forza del-
la memoria partigiana. In queste 
vallate un tempo intensamente 
frequentate, oggi i villaggi e gli 
alpeggi sembrano davvero remoti: 
i sentieri sono diventati tracce e le 
faggete secolari hanno allungato 
le radici sui pascoli dove è possi-
bile godere di silenzi incontrastati, 
armonia dei paesaggi, notti spet-
tacolari e abbondante acqua che 
rigenera. In questi luoghi, dove 
perdersi è facile, diventa possibile 
ritrovare i propri spazi, così come 
lentamente sta facendo la natura. 

Un viaggio a ritroso, dal rifugio 
al bivacco, alla ricerca dell’homo 
selvaticus.

Con il quarto viaggio, in pro-
gramma dal 7 al 13 luglio, si ri-
parte con le Esplorazioni sulle 
Dolomiti con lo scrittore e geogra-
fo Franco Michieli attraverso la ri-
cerca di percorsi alternativi anche 
fuori sentiero. La ricerca del per-
corso fatto per camminatori esper-
ti non seguirà una via precostitu-
ita per osservare e interpretare il 
territorio, per prendere coscienza 
delle sue forme e della sua logica, 
scegliendo su questa base le vie da 
intraprendere per arrivare comun-
que al rifugio a fine tappa. Durante 
il cammino non si utilizzeranno 
cartine o strumenti tecnologici per 
l’orientamento, e nemmeno l’oro-
logio: si imparerà invece a utiliz-
zare ogni elemento ed evento na-
turale come riferimento per orien-
tarsi e per mantenere la coscienza 
del divenire della giornata, tecni-
che lungamente sperimentate da 
Michieli durante le sue traversate 
di terre selvagge. Come scrittore, 

Michieli inviterà anche alla lettu-
ra poetica della natura dolomitica, 
proponendo soste con riflessioni e 
qualche brano letterario scelto, per 
esempio dai testi di Dino Buzzati 
oltre che dai propri. Il cammino 
parte lungo uno dei tratti più af-
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Dal controllo del peso 
alla prevenzione 
delle malattie croniche

Un miracolo chiamato Spirulina
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di potenziali nutrienti preziosi per la preven-
zione e il trattamento delle malattie croniche 
ed il controllo del peso. Significative va-
riazioni sono state riscontrate sui parametri 
antropometrici, i lipidi sierici, l'appetito in 
individui obesi.

La Spirulina è una microalga che deve il 
suo nome alla parola latina elica o spirale. 
Le alghe rappresentano un tipo di organismo 
vivente sul pianeta che si è adattato nei se-
coli a vivere in determinate condizioni sia di 
temperatura che di biosfera, questo le rende 
ai pari dei funghi medicinali, ad essere dei 
grandi adattogeni. La spirulina ha iniziato ad 
essere commercializzata dagli anni '70, ma il 
suo utilizzo è conosciuto sin dai tempi degli 
Aztechi in Messico. Oggi, quest’alga ricca di 
sostanze nutritive viene utilizzata in tutto il 
mondo soprattutto sotto forma di integrato-
re e contribuisce a trattare una vasta gamma 
di disturbi. Gli scienziati lo predicano dal 
1974: il detox più miracoloso che la natura ci 
abbia mai offerto è questa alga unicellulare 
dagli effetti senza limiti! Infatti, si sostiene 
che quest’alga abbia un gran potere chelante, 
ovvero "sequestra" ed elimina elementi dan-
nosi per l'organismo come i metalli pesanti 
che assorbiamo con l'inquinamento. 

 PRoPRIEtà nutRIzIonALI 
Nel 1974 durante una famosa conferenza 

tenutasi dall’Onu questo superfood, veniva 
definito “il cibo del futuro”, questo appella-
tivo era dovuto al suo altissimo contenuto 
di proteine e ferro e di molti altri nu-
trienti preziosi come, Sali minerali, fi-
tosteroli, vitamine, acidi grassi essen-
ziali come l'acido γ-linolenico (GLA) 
eccetera. Praticamente un sostituto 
vegetale della carne ma senza il co-
lesterolo e altri effetti dell’alimen-
tazione animale. Per questo motivo 
oggi viene largamente utilizzato da 
vegetariani, vegani e sportivi. 

La spirulina possiede molteplici 
proprietà nutrizionali e terapeutiche 
grazie alle sostanze in essa contenute: oltre 
a proteine ad alto valore biologico il dato più 
interessante che emerge dalle ricerche sug-
gerisce una riduzione del senso di fame gra-
zie al contenuto di fenilalanina che agendo 
a livello del sistema nervoso induce il senso 
di sazietà.

Due ricercatori dell’imperial College di 
Londra, Mariana Norton e Amin Alamshah, 
hanno presentato all’ultimo Congresso 
Internazionale di Endocrinologia uno studio 
sull’impiego di un aminoacido come alimen-
to funzionale capace di modulare l’appetito. 
Questo studio pilota ha suggerito che la som-
ministrazione orale di fenilalanina potrebbe 
ridurre l'assunzione di cibo. Mariana Norton 
e Amin Alamshah hanno quindi puntato a 
studiare i meccanismi che possono essere 
alla base dell’effetto anoressizante di questo 
aminoacido essenziale.

Hanno esaminato l'effetto della fenilala-
nina nei roditori sull'assunzione di cibo e su 
diversi parametri come: dispendio energeti-
co, comportamento, secrezione ormonale e 
attivazione neuronale.

Importante è anche il contenuto di acidi 
grassi essenziali: omega-3 e omega-6, che 
contrastano i livelli di colesterolo e triglice-
ridi che si traduce in una riduzione del ri-
schio cardiovascolare. In particolare, l’acido 
alfa-linoleico (capostipite serie omega 3), è 
un potente fluidificante del sangue, svolge 

 IntRoDuzIonE

on c'è dubbio che, come sugge-
riscono le (tremende) statistiche 
che riguardano sovrappeso e obe-
sità, si possa pensare ad un au-

mento globale del "senso di fame" che non 
trova rimedio nella famigerata volontà di 
trattenersi da una convincente tentazione ali-
mentare se non al costo di andare incontro ad 
un caos "imprevedibile" con quella strategia, 
spesso utilizzata (ed altrettanto spesso inef-
ficace), definita restrizione calorica. Sarà 
colpa di quella tecnica decorativa – oltre che 
il senso di beatitudine – che avvolge molti 
alimenti di oggi? Cibi industriali, confezio-
nati e a lunga conservazione ovvero artefatti, 
innaturali, di natura volgare e ignobile. 

Eppur vero che l'uomo, insieme all'am-
biente, rappresenta un sistema chiuso in cui 
tutto quello che egli riversa in quest'ultimo 
ritorna, in una forma o nell'altra, in un modo 
o nell'altro, nel proprio organismo. Staremo 
riempiendo di scorie le "concave grotte e pa-
lazzi" del nostro DNA? Appare evidente dal-
le nuove ricerche che i responsabili di alcuni 
disequilibri che oggi notiamo (come i mec-
canismi fame/sazietà che inducono a sovrap-
peso e obesità o l'inquinamento che fomenta 
malattie cronico-degenerative) sono da im-
putare anche ad un ambiente tossico che col-
pisce a livello sistemico, ovvero in tutte le 
sue parti, i nostri circuiti biologici (per una 
rassegna: Burgio, Lopomo, Migliore, 2015).

Tuttavia, una biologia riduzionista, ego-
centrica e narcisista vuole che l'organismo 
sia un orto da fertilizzare o abbeverare. Ma, 
in realtà, se l'organismo umano non viene 
apprezzato nella sua complessità (e.g. rela-
zione uomo/ambiente) non possiamo sperare 

N

in misure preventive adeguate a fronte del 
disastro naturale degli ultimi decenni che, 
come scritto, coinvolge anche noi come ele-
menti che compongono l'intero puzzle del 
sistema in cui viviamo. La prospettiva che 
ho sempre portato avanti, anche nei miei li-
bri si rapporta a questo punto di vista; oggi 
più che mai necessita una prevenzione che 
ben si differenzia da quella di (solamente) 
pochi decenni fa. Gli integratori "spazzini" 
sono da ritenersi una tra le misure preventive 
più efficaci contro le catastrofiche statistiche 
che riguardano malattie tumorali, patologie 
cardiovascolari e, non ultimo, il controllo del 
peso. 

 CHE CoS'è LA SPIRuLInA
Negli ultimi anni, una grande attenzione 

è stata focalizzata sulla Spirulina come fonte 

di Michela
Mollica,

Naturopata
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un’azione anti infiammatoria e abbassa i li-
velli di colesterolo.

 A CoSA SERVE? 
Molte aziende promuovono la Spirulina 

come trattamento per una serie di problemi 
metabolici e di salute per cuore, perdita di 
peso, diabete, colesterolo alto, per la stea-
tosi secondo quanto riportato dal National 
Institutes of Health (NIH). Raccomandano la 
Spirulina, anche come aiuto per vari disturbi 
mentali ed emotivi, tra cui ansia, stress, de-
pressione e disturbo da deficit di attenzione 
e iperattività (ADHD).

Per quanto riguarda la perdita di peso 
sono stati fatti diversi studi uno di questi 
dice: 

In uno studio un apporto dietetico supple-
mentare di 2,8 g di Spirulina tre volte al gior-
no per un periodo di 4 settimane ha mostrato 
una riduzione del peso corporeo nei pazienti 

mEdiCina naTuraLE

esterni obesi. (Becker Ew, Jakover B, Luft D, 
Schmuelling Rm (1986) valutazioni cliniche 
e biochimiche dell'alga spirulina per quanto 
riguarda la sua applicazione nel trattamento 
dell'obesità: uno studio cross-over in doppio 
cieco. nutr. rep. int. 33: 565-574).

Altresì, uno studio del 2008 ha testato 
gli effetti ipolipemizzanti della Spirulina su 
78 adulti di età compresa tra 60 e 87 anni. I 
volontari hanno assunto 8 grammi di supple-
menti di Spirulina o un placebo al giorno per 
16 settimane. Alla fine dello studio, ci sono 
state significative riduzioni del colesterolo 
tra coloro che sono stati trattati (per una ras-
segna: Annals of Nutrition and Metabolism).

Anche alla luce dei quantitativi di spiru-
lina indicati nei lavori scientifici citati (2,8 
g 3 volte al giorno e 8 g al giorno) è fon-
damentale portare l’attenzione ai criteri di 
scelta, che devono basarsi essenzialmente 
sulla qualità e sulla sicurezza della spiruli-
na impiegata. Nessun paese extra-europeo 
può vantare le regole imposte dall’Europa, 
a tutela dei consumatori, interpretate dall’I-
talia in modo restrittivo: si consideri che la 
maggior parte dei prodotti a base di spirulina 
in commercio, soprattutto quelli distribuite 
attraverso i canali tradizionali, è di origine 
orientale o comunque di provenienza dub-
bia e non certificata, col rischio concreto di 
contaminazione da parte di metalli pesanti e 
altri inquinanti eventualmente presenti nelle 
acque di coltivazione e nei processi produt-
tivi, a fronte di prezzi al pubblico inevitabil-
mente molto più bassi. È quindi raccoman-
dabile utilizzare prodotti a base di spirulina 
italiana, di origine documentata e di qualità 
certificata. La spirulina nazionale copre ad 
oggi solo il 5% di quella commercializzata, 
con uno spazio di crescita importante, legato 
ad un consumo consapevole, orientato verso 
sicurezza e qualità.

 COnCLUSIOnI
Sempre più ricerche dimostrano che la 

spirulina è un elemento dalle competenze 
poliedriche. Si tratta di un integratore che ha 
superato la "moda" o le "novità" iniziali e si 
è attestato anche in ambito scientifico. Come 
visto in questo articolo, a differenza di tanti 
altri integratori, può essere utilizzato per mi-
gliorare lo stato di salute del nostro corpo, 
anche a livello estetico. 

ATL S
L
IM

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

MODELLA
IL TUO CORPO

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

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

Confezione 70 capsule 1g cad.

ATL SLIM
la prima spirulina integrata
col chitosano
in bustina monodose da 5g
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Le nuove frontiere 
della Chirurgia Robotica 
in Urologia

Oncologia urologica

di Mauro 
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World 

Foundation 
of Urology

Chirurgia mini-invasiva

La qualità della visione, e la possibilità di 
rotazione degli strumenti di circa 360° con-
sentono una libertà di movimento estrema, il 
robot inoltre elimina la possibilità di tremore 
fisiologico delle mani del chirurgo o di movi-
menti involontari. La precisione di movimen-
to unitamente all'ottimizzazione della visione 
delle strutture anatomiche permette al chirurgo 
che esegue ad esempio una prostatectomia ra-
dicale con l'ausilio della tecnica robotica una 
maggiore facilità nel preservare i nervi dell'e-
rezione (quando la malattia lo renda possibi-
le) ed un minore traumatismo ai meccanismi 
della continenza. Tutto questo si traduce in 
un miglioramento dei tempi di recupero della 
continenza urinaria e dell’erezione. Inoltre, il 
rischio di un sanguinamento è estremamente 
basso con la tecnica robotica.

La maggior precisione con cui viene effet-
tuata la sutura della vescica all'uretra consente 
una più precoce rimozione post-operatoria del 
catetere uretrale. La vasta esperienza di pro-
statectomia radicale robotica, maturata dopo 
decine di migliaia di casi eseguiti in tutto il 
mondo, rende possibile operare tutti i tumori 
della prostata purché’ vi siano le indicazioni 
alla chirurgia. La prostatectomia radicale ro-
botica è pertanto eseguibile in sicurezza anche 
nei casi più complessi di tumore ad alto rischio 
o di tumori che non hanno risposto alla radio-
terapia.

Anche se l'intervento di prostatectomia ra-
dicale robotica richiede un'anestesia totale ab-
bastanza prolungata, la ripresa post-operatoria 
è generalmente rapida, i pazienti vengono di-

messi dopo 3-4 giorni e il catetere vescicale 
viene rimosso dopo 5-6 giorni.

Si conferma quindi la superiorità degli in-
terventi di Prostatectomia Radicale Robotica, 
di Nefrectomia Parziale e Radicale Robotica 
per i tumori del Rene e nei casi di Plastica del 
Giunto pielo-ureterale rispetto alla chirurgia 
open, per la Cistectomia Radicale Robotica, 
l’indicazione anche se ormai precisa,  è sovrap-
ponibile per durata rispetto alla Cistectomia 
open, viene eseguita al momento ancora in po-
chi centri.

Inoltre, è oggi possibile avere dei modelli 
3D del Tumore della Prostata e del Tumore del 
Rene che mostrano l’estensione e la vascola-
rizzazione del tumore prima dell’intervento, 
e vengono ricavati con un particolare softwa-
re dalle immagini TAC e RMN, questo è di 
ulteriore aiuto nel predire particolari dettagli 
dell’anatomia del paziente. Infine, grande e 
continuo progresso stanno ottenendo le terapie 
con anticorpi monoclonali dopo chemioterapia 
che allungano le sopravvivenze migliorando la 
qualità di vita.

a Chirurgia Robotica rappresenta 
l’ultima evoluzione della chirurgia 
mini-invasiva per i tumori urolo-
gici, il chirurgo non opera con le 

proprie mani, ma manovrando un robot a di-
stanza seduto a una console computerizzata 
posta all'interno della sala operatoria. Il siste-
ma computerizzato trasmette istantaneamente 
il movimento delle mani alle braccia robotiche 
alle quali vengono agganciati diversi strumenti 
chirurgici dedicati quali pinze, forbici, aspira-
tore, ecc.

Il Robot da Vinci XI è, tra i sistemi da 
Vinci, la piattaforma più evoluta, nonché il 
sistema più avanzato per la chirurgia roboti-
ca mini-invasiva. E’ costituito da tre parti, un 
centro di controllo, la console, dalla quale il 
chirurgo controlla l’ottica e quindi il campo è 

L visibile con chiarezza e precisione dei dettagli 
nettamente superiore rispetto alla laparoscopia; 
dalla console il chirurgo manovra gli strumenti 
per mezzo di due manipoli con il movimento 
delle dita e la rotazione delle mani, e attraverso 
dei comandi a pedali; il robot a lato del pazien-
te si compone di quattro braccia mobili e in-
terscambiabili per governare l’ottica e gli stru-
menti chirurgici nell’addome, infine di un’uni-
tà centrale di elaborazione dell’immagine, con 
degli schermi per l’aiuto e per il personale di 
sala operatoria. Ma la grande novità è la tec-
nica “Single Port”, un “unico piccolo accesso 
nella parete addominale” dove entrano tutti gli 
strumenti che in questo caso sono “flessibili” 
all’interno dell’addome, un grande progresso 
nell’interesse dell’integrità del malato, e nella 
semplificazione generale dell’intervento.

Chirurgo Urologo, Presidente della World 
Foundation of Urology, da trent'anni come Docente 
Universitario, Primario, in Missioni Umanitarie e 
nell'attività libero professionale, ha eseguito interventi 
chirurgici in tutte le Discipline dell'Urologia in Italia 
ed all'estero, puntando sempre sulla ricerca, sull'utiliz-
zo di tecniche mini- invasive e d'innovazione tecnolo-
gica nel massimo rispetto per il paziente.

*mauro dimiTri

Chirurgia mini-invasiva
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universitarie, temi su cui discorrere filosofica-
mente anche con i non-filosofi. Il Cafè-Philo 
ebbe larga diffusione in tutto il mondo e ancora 
oggi è una pratica che viene molto apprezzata 
dal pubblico di non-filosofi.
Un destino simile alla pratica del Cafè-Philo, 
in termini di diffusione e apprezzamento, fu 
la Philosophy for Children pratica ideata da 
Mattew Lipman negli anni Settanta e confluita 
successivamente all’interno delle pratiche filo-
sofiche.  Mattew Lipman, professore di Logica 
alla Columbia University e di formazione 
deweyana, profondamente interessato a proble-
matiche pedagogiche, era fortemente persuaso 
dell’importanza che l’apertura alla dimensione 
filosofica dell’esperienza riveste nel percorso di 
crescita e formazione nelle persone. Egli diede 
avvio a un progetto rivoluzionario, volto a svi-
luppare il pensiero complesso (critico, creativo, 
valoriale) nelle classi scolastiche, con il fine edu-
cativo non solo di migliorare le abilità cognitive, 
ma anche di combattere i pre-giudizi e i compor-
tamenti irrazionali. Lipman fondò l'Institute for 
the Advancement of Philosophy for Children, e 
il metodo da lui strutturato – noto oggi con l’a-
cronimo P4C (Philosophy for Children), confluì 
in modo molto naturale nel mondo delle prati-
che filosofiche dove oggi trova larga diffusione 
come metodologia di gruppo declinata anche 
per adulti (Philosophy for Community). L’Italia 
è tra i Paesi più attivi con i laboratori di P4C e i 
centri di ricerca ad essi dedicati (CRIF – Centro 
di Ricerca dell’Indagine Filosofica fondato da 
Antonio Cosentino e il Master Universitario di 
Padova diretto dalla Prof.ssa Marina Santi).
In Israele, Shlomit Schuster dopo gli studi filo-
sofici universitari e sotto la guida e formazione 
di Ad Hoogendijk, fondò il Center Sofon. Il 
suo testo Philosophy Practice: An Alternative 
to Counseling and Psychotherapy (1999) è an-
cora oggi un testo di rilievo per chi vuole ap-
profondire la pratica filosofica.  L’operato della 
Schuster ebbe molta risonanza nell’israeliano 
Ran Lahav, il quale contribuì notevolmen-
te alla diffusione della pratica filosofica negli 
Stati Uniti, dove aveva condotto i suoi studi di 
dottorato in psicologia filosofica e lavorato per 
diversi anni nel Dipartimento di Filosofia della 
Southern Methodist University di Dallas. Ran 
Lahav è ancor oggi uno dei filosofi più impe-
gnati e più accreditati nel dibattito internaziona-
le sulle pratiche filosofiche, poiché ha sviluppa-
to una proficua riflessione sui fondamenti teorici 

e metodologici della Philosophische Praxis. A 
lui, e al filosofo canadese Lou Marinoff, altro 
importante esponente e divulgatore della pra-
tica filosofica, si deve – nel 1994 - l’organiz-
zazione a Vancouver della prima Conferenza 
Internazionale sulla Consulenza filosofica, un 
convegno di fondamentale importanza per la 
spinta propulsiva che diede alla nascita di as-
sociazioni e organizzazioni di pratica filosofica 
in tutto il mondo, tra cui Sudamerica, Spagna, 
Portogallo e Italia.
Nel nostro Paese, infatti, gli stimoli del movi-
mento di pratiche filosofiche trovarono una pri-
ma forma nel 1999 con l’AICF (Associazione 
Italiana di Counseling Filosofico), da cui succes-
sivamente si costituirono via via nuove associa-
zioni e organizzazioni strutturandosi in Master e 
scuole specializzati nella formazione professio-
nale del counselor o consulente filosofico. Se è 
vero che – come ricorda il filosofo e consulente 

el maggio del 1981, Gerd Böttcher 
Achenbach, concluso il dottorato 
in filosofia, apre il primo studio di 
pratica e consulenza filosofica, l’In-

stitut für Philosophische Praxis und Beratung. 
Achenbach, nel corso dei suoi studi accademi-
ci, maturò la convinzione che la filosofia aveva 
subito un progressivo allonta-
namento dalla vita degli indi-
vidui venendo via via sempre 
più relegata a mera disciplina 
speculativa delle accademie 
perdendo così la sua autentica 
e primaria funzione pratica. 
Il suo studio professionale 
rappresenta il primo tentativo di ripristinare l’in-
timo legame con la vita ponendo il dialogo filo-
sofico al servizio dei problemi che affliggono le 

N persone. Nel riportare il pensare filosofico al suo 
antico ruolo pratico, di fatto Achenbach diede 
forma a una pratica professionale nuova, in cui 
le competenze filosofiche diventavano il perno 
fondamentale per dare aiuto alle persone.
L’anno successivo fondò a Bergisch Gladbach 
la Gesellschäft für Philosophische Praxis, la pri-

ma associazione per svilup-
pare e diffondere la pratica 
filosofica. 
Dalla metà degli anni Ottanta 
il movimento di Achenbach 
si espanse oltre i confini te-
deschi raggiungendo Paesi 
Bassi, Norvegia, Austria, 

Svizzera, Francia, Inghilterra, Israele, America. 
In particolare, le tappe principali, per una bre-
ve ricostruzione storica della diffusione della 
Philosophische Praxis, sono queste. 
L’Olanda fu uno dei primi Paesi in cui si dif-
fuse, trovando terreno favorevole tra un nucleo 
di ex-studenti laureati in filosofia che già negli 
anni Settanta aveva mosso all’impostazione ac-
cademica critiche molto simili a quelle espresse 
un decennio più tardi da Achenbach.  Nacque 
l'Associazione di pratica filosofica olandese 
(VFP) dedita allo studio delle problematiche re-
lative alla formazione nell'ambito della consu-
lenza filosofica. In Olanda molto attivo fu anche 
Ad Hoogendijk, collega di Achenbach, il quale 
diede importanti contributi come consulente fi-
losofico anche nell’ambito della Philosophy of 
Management e in particolar modo della Business 
Ethic.
In Francia, Marc Sautet, considerato il primo 
consulente filosofico francese, ideò una pratica 
filosofica nota come Cafè-Philo, ovvero discus-
sioni filosofiche pubbliche, da lui iniziate presso 
il Café des Phares di Parigi, con l’obiettivo di 
portare in spazi pubblici, lontani dalle cattedre 

Il discorso 
è filosofico solo 
se si trasforma 
in modo di vita

(HADOT, 1998)
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filosofico canadese Peter B. Raabe (2006, p. 89) 
«la legittimità di una nuova professione viene 
spesso considerata direttamente proporzionale 
al suo grado di separazione e differenziazione 
dalle pratiche del suo settore [e] il caso della 
consulenza filosofica non fa eccezione» - è al-
trettanto vero che l’annosa questione della de-
finizione di questa nuova professione è un fatto 
soprattutto italiano, legato molto di più di quanto 
non sembri, alla difficoltà di trovare nella nostra 
lingua termini adeguati che esprimano semanti-
camente il concetto di Philosophische Praxis e 
ne mettano in luce la propria peculiarità rispetto 
alle altre professioni d’aiuto. In effetti, all’estero 
la Philosophische Praxis è stata declinata, senza 
cadere in fraintendimenti, sia come Philosophy 
Practice sia come Philosophical Counseling, 
mentre in Italia la frattura all’interno della AICF 
(2003) si ebbe proprio in nome della distinzione 
profondamente sentita tra consulenza filosofica 
e counseling filosofico. Di rimando, questa rot-
tura fu apparente nel senso che non inficiò la re-
ale sostanza dell’attività professionale svolta, in 
quanto il vero marcatore era ed è tutt’oggi l’ag-
gettivo “filosofico” che per entrambi racchiude 
tutto il campo semantico che la Philosophische 
Praxis esprime. Inoltre, grazie agli sviluppi e 
al consolidamento di metodologie prettamente 
filosofiche (come ad esempio, oltre i già citati 
Cafè-Philo e P4C, il Dialogo Socratico idea-
to da Leonard Nelson) si utilizza ampiamente 
anche l’espressione più generica di “Pratiche 
Filosofiche” per comprendere tutte le declina-
zioni e le sfumature che rientrano nell’esercizio 
della Philosophische Praxis.

Ma cosa esprime appunto la Philosophische 
Praxis? 
Per i filosofi antichi, la filosofia non era affatto 
mera riflessione teorica, ma stile di vita inteso 
come un “saper vivere”. E proprio in questo 
concetto è racchiuso il profondo carattere prati-
co della filosofia, poiché nella filosofia antica il 
saper-vivere ha una specifica accezione pratico-
morale: sapere orientare il proprio agire per dare 
buona forma alla propria esistenza. Pertanto 
l’intenzione profonda del filosofo è, per usare le 
parole di Pierre Hadot, quella di «formare, vale 
a dire di insegnare un saper fare, di sviluppare 
un habitus, una capacità nuova di giudicare e 
di criticare, e di trasformare, ossia cambiare il 
modo di vivere e di vedere il mondo» (1998, pp. 
262-263). Si comprende quindi anche il senso 
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e l’importanza degli esercizi spirituali praticati 
nel mondo antico (la meditazione, la disciplina 
dei desideri, l’esame di coscienza, un equilibrato 
regime alimentare) finalizzati a operare una tra-
sformazione di sé. 
Chi si occupa oggi di pratiche filosofiche vuo-
le rimanere fedele a questa concezione (antica) 
di filosofia, concezione che, nel suo riproporsi 
oggi, non può che essere nutrita anche dalle cor-
renti filosofiche del Novecento che hanno posto 
teoreticamente la questione esistenziale del qui 
ed ora (hic et nunc). Pensare la vita non è ancora 
un atto filosofico, poiché per esserlo il pensiero 
deve “incarnarsi” nella vita di ognuno e questo 
vuol dire – in termini arendtiani – imparare a 
pensare a partire da sé, dalla propria situazione 
esistenziale presente, giacché «vivere realmente 
significa realizzare questo presente […] e fare 
in modo che non si scinda in passato e futuro» 
(Arendt, 2007, p.14). 
Ciò richiede esercizio, dunque, perché ciò che è 
abituale e in qualche modo automatico, è piutto-
sto il parlare di sé, senza allenare quella capacità 
critico-riflessiva che permette di porci autentica-
mente verso noi stessi, ossia svelando, innanzi-
tutto a noi stessi, il proprio modus vivendi. 
D’altra parte, è spesso nel momento in cui si av-
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verte una crisi nella propria vita che la necessità 
di un tale esercizio diventa urgente, poiché in-
terrompe o fa vacillare la ripetitività abitudina-
ria che caratterizza la nostra quotidianità, dando 
voce a domande di senso che in fondo rivelano, 
come «ciò che è in crisi è quel misterioso nesso 
che unisce il nostro essere con la realtà, talmente 
profondo e fondamentale da essere nostro so-
stento» (Zambrano, 1996, p. 84). 
Il delicato percorso di ri-costruzione del nostro 
habitus, espressione del modo di pensare e agire 
consolidato e attuato in maniera irriflessa è l’at-
to filosofico principale praticato dai professioni-
sti delle pratiche filosofiche: aiutare la persona 
a non limitarsi a parlare di sé ma a ri-pensare 
la propria esperienza operando quel distanzia-
mento che permette di portare alla luce la sua 
peculiare visione del mondo (Lahav, 2004), co-
gliendone le premesse implicite, i valori di ri-
ferimento, e ricollocando all’interno di essa ciò 
che avverte come critico e problematico.
Lo strumento di lavoro è il dialogo, inteso 
nell’uso peculiare che ne ha fatto Socrate come 
strumento di ricerca filosofica e come tale in 
grado di creare uno spazio d’incontro con l’in-
terlocutore in cui si chiarificano i significati, si 
chiede di rendere ragione di quanto si afferma e 

si pensa, dipanando la fitta rete di abitudini co-
gnitive ed emotive con le quali ognuno interpre-
ta la quotidianità.   
Laddove il consultante si apre a una dimensione 
filosofica del proprio vivere, il suo qui ed ora si 
palesa come un presente non più fisso e a cui si 
è inchiodati – proprio come le situazioni-limite 
ci ricordano - ma un presente dinamico in cui si 
aprono archi di possibilità non indagate prima, 
nuove prospettive di senso. Tale apertura non 
costituisce solo il punto di partenza per un cam-
biamento, bensì è già essa stessa atto trasforma-
tivo di sé, poiché capace di creare nuovi valori 
per se stessi e nelle relazioni con gli altri, dando 
forma nuova all’esistenza. 
Poiché è possibile adottare uno sguardo filosofi-
co potenzialmente in ogni contesto, non stupisce 
che il professionista delle pratiche filosofiche 
trovi posto in ambiti differenti: scolastico, sani-
tario, aziendale e relativo al mondo delle orga-
nizzazioni, oltre naturalmente a tutti i contesti 
particolarmente sensibili alle pratiche legate 
all’aver cura di sé.
A 38 anni dalla “nascita” della Philosophische 
Praxis, seppur ancora timidamente, si fa strada, 
nella compagine attuale delle relazioni d’aiuto, 
questa nuova professione dando il suo peculiare 
contributo alla crescita della persona. 
Se “in principio” il saper-vivere-bene conduce-
va all’eudaimonìa (la felicità), oggi la pratica fi-
losofica invita a un percorso di consapevolezza 
che chiede di essere soggetti attivi di una vita 
pensata in vista del raggiungimento di un auten-
tico ben-Essere.
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dispositivi medici di pronto soc-
corso sono un argomento speci-
fico nel senso che gli addetti ai 
lavori ne possono comprendere 

appieno le funzionalità e le caratteristiche, 
ma che, sperando di no, potrebbero riguar-
dare ognuno di noi.

Data la loro relativa diffusione ed il fatto 
che sono utilizzati nei momenti più concitati 
del primo soccorso in caso di incidente, non 
sono sempre studiati per fornire il maggiore 
confort per infortunati e personale medico, 
essendo studiati principalmente per lo sco-
po a cui sono destinati. Per rendere chiaro 
questo ragionamento prendiamo ad esempio 
l’immobilizzatore cervicale, che viene posi-
zionato sulla barella di primo soccorso per 
immobilizzare il capo ed il collo. Gli attuali 
sistemi sono efficaci per tenere ferma la te-
sta del paziente, ma non si è pensato al fatto 
che rende praticamente inaccessibile questa 
parte del corpo durante il trasporto verso il 
pronto soccorso e quindi ad esempio non è 
possibile proteggerlo dall’eccesso di rumo-
re, proveniente ad esempio dal rotore di un 
elicottero.

Entriamo quindi in argomento, parlando 
proprio dell’immobilizzatore cervicale.

I modelli attuali sono costituiti da due pa-
ratie che sono posizionate ai lati della testa 
e fissati alla barella. La loro rimozione com-
porta lo spostamento e lo scuotimento della 
testa e del collo. Nel caso si necessario inter-
venire sulla testa traumatizzata tali paratie 
impediscono qualsiasi operatività durante il 
trasporto.

Abbiamo quindi un dispositivo che svol-
ge adeguatamente la funzione di immobiliz-
zazione e per questo è stato pensato, ma li-
mita l’intervento del personale medico e non 

è confortevole per il paziente.
Il fermacapo cervicale progettato e rea-

lizzato dalla SIMED, da personale impegna-
to quotidianamente nelle attività di pronto 
soccorso, introduce le seguenti innovazioni:
1 facilmente fissabile e rimovibile dalla 

barella, mediante attacchi rapidi che non 
hanno alcun contatto con il paziente

2 possibilità di bloccare capo e collo, la-
sciando completamente il capo, per even-
tuali interventi o per l’applicazione di 
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cuffie insonorizzanti o dispositivi otopro-
tettivi

3 regolabilità assoluta rispetto alla morfo-
logia del paziente 

4 bloccaggio e sbloccaggio del capo senza 
nessuno spostamento dello stesso e della 
zona cervicale, nessuna rotazione anche 
minima, per posizionare correttamente il 
dispositivo

5 infine la facile recuperabilità, da parte 
del personale di soccorso che spesso deve 
acquisire i dispositivi “persi” nei pronto 
soccorso.
Sembrano caratteristiche semplici e scon-

tate, ma che non sono presenti nei sistemi at-
tuali. I blocca testa attualmente in uso svol-
go appieno la loro funzione, ma non sono 
stati progettati tenendo conto delle eventuali 
altre esigenze che il paziente ed il personale 
medico possono avere durante l’intervento 
ed il trasporto e spesso sulla testa e sul col-
lo è necessario intervenire anche dopo l’im-
mobilizzazione. Un aspetto fondamentale 
che gli addetti al primo soccorso conoscono 

perfettamente secondo il quale intervengono 
riguarda la tempestività delle operazioni da 
effettuare, ma contemporaneamente l’esi-
genza che gli interventi non vadano in alcun 
modo ad aggravare la situazione traumatica 
esistente.

Una manovra condotta in modo errato 
piuttosto che un movimento incontrollato, 
può aggravare una situazione o generarne 
una nuova e pericolosa.

Ottenere l’assoluta immobilizzazione 
del capo e della zona cervicale, senza dover 
sottoporre il paziente ad inutili movimenti 
è quindi più che positivo e la possibilità di 
liberare la stessa zona senza traumi, una vol-
ta raggiunto il pronto soccorso, è altrettanto 
importante. Il personale di primo intervento 
può valutare la situazione dell’infortunato 
esclusivamente mediante l’osservazione vi-
siva e la disponibilità di strumenti che gli 
consentano di intervenire mettendo in si-
curezza le zone infortunate, con la minore 
interazione possibile, è la migliore delle so-
luzioni.

Oltre all’immobilizzatore cervicale che 
migliora e può sostituire un dispositivo già 
esistente, la ditta Simed ha realizzato e mar-
cato CE, con l’assistenza della C&C s.a.s., 
numerosi altri dispositivi, sia destinati ad es-
sere collegati alla barella che totalmente in-
dipendenti, che rappresentano in alcuni casi 
una novità assoluta.

Nelle fratture del bacino, uno degli aspet-
ti più critici è il dolore che tale infortunio 
crea al paziente soprattutto in conseguenza 
dei movimenti inevitabili durante il traspor-
to.

Per ovviare sia a questo aspetto che per 
immobilizzare la zona lombo sacrale, la 
Simed ha realizzato un apposito immobiliz-
zatore che contiene con una forza regolabile, 
la parte fratturata e la collega in modo soli-
dale alla barella evitando così scuotimenti ed 
oscillazioni, che oltre a peggiorare la situa-
zione creano molto dolore all’infortunato.

Un ragionamento analogo vale per il si-
stema di immobilizzazione di gambe e piedi, 
che senza comprimere le zone infortunate le 
immobilizzano e le fissano alla barella.

In questo caso vengono eliminate stecche 
e bendaggi, che oltre ad essere di difficile 
applicazione in situazioni disagiate, possono 
causare dolori localizzati.
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Basta plastica
Cosa possiamo fare per fare davvero la differenza

di Martin Dorey
Aboca Edizioni
Pagine 160,
euro 12.00

passato più di un secolo da 
quando, nel 1907 venne 
creato il primo polimero 
sintetico, la “bachelite” che 

si usava per ben 
altro: lo stile ‘usa 
e getta’ che carat-
terizza l’attuale 
epoca era ancora 
lontano dal fare il 
suo ingresso nelle 
abitudini sociali. 
Con il trascorrere 
dei decenni però 
ciò che era stato 
inventato per sem-
plificare la vita 
degli esseri umani si è gradual-
mente trasformato in un nemico 
della vita stessa. Questo perché 
la plastica è estremamente dura-
tura e non è biodegradabile. Col 
trascorrere del tempo diventa 
fragile e si sbriciola in frammenti 
più piccoli, le cosiddette “micro-
plastiche”. Ogni pezzo di plastica 
che è stato prodotto esiste anco-
ra da qualche parte nel mondo e 
continuerà a esistere per alcune 
migliaia di anni nelle acque dei 
mari, nei torrenti, nei nostri par-
chi e nelle cosiddette ‘oasi felici’, 
nella terra degli orti dove noi col-
tiviamo carote e zucchine per la 
nostra tavola.

La plastica rilascia sostanze 
chimiche come il BPA (bisfe-
nolo A), un composto che mima 

l’azione degli estrogeni ed è as-
sociato a un calo nella produzio-
ne di spermatozoi e all’infertilità 
negli uomini, e anche al cancro 
alla prostata e al seno. Questa è 
la tossicità della plastica e non 
si stratta più di minacce bensì 
di un vero e proprio assedio. La 
plastica ci ha dichiarato guerra. 

Ne sono vittime 
non solo gli ocea-
ni, che sembrano 
entità così distanti, 
ma anche le acque 
e tutte le spiagge 
del nostro piccolo 
Mare Nostrum, i 
pesci che lo abitano 
e ancora, seguendo 
la catena alimenta-
re, gli esseri umani 
che di quei pesci 

si cibano ingurgitando polimeri 
plastici che si sono insinuati nelle 
viscere degli abitanti dei mari. La 
plastica, inoltre, negli oceani crea 
giganteschi vortici di spazzatura 
in cui rimane sospesa sotto forma 
di minuscoli frammenti, strango-
la e intrappola delfini, balene, tar-
tarughe che moriranno di asfissia, 
annienta l’ecosistema marino, in 
un’unica espressione mette gli 
oceani in ginocchio. Ma non è 
troppo tardi per agire.

È sulla base di questa con-
vinzione che l’autore del libro, 
Martin Dorey (@martindorey) 
surfista e camper-lover basato 
in Cornovaglia, ha fondato l’or-
ganizzazione #2minutebeachcle-
an, il cui segreto del successo 
sta nell’aver saputo coinvolge-

re, attraverso i social network, 
moltissime persone in un cam-
biamento importante e positivo 
senza richiedere loro particolare 
impegno. Pulire le spiagge, co-
noscendo le ragioni e le implica-
zioni di questo piccolo gesto di 
civiltà, può fare la differenza e la 
sta facendo. Ogni settimana cir-
ca 145.000 persone si connetto-
no all’account Instagram e molti 
tweet firmati dall’organizzazione 
raggiungono oltre 150.000 vi-
sualizzazioni al giorno. Nel 2015 
sono state istallate in Cornovaglia 
otto stazioni di pulizia spiaggia. A 
distanza di un anno i dati relativi 
a due spiagge hanno dimostrato 
un calo dell’immondizia di oltre 
il 60%. Oggi in Gran Bretagna e 
in Irlanda le postazioni sono oltre 
350.

E in Italia cosa possiamo 
fare? Il lettore di questo libro 
potrà entrare nella grande fami-
glia dei sostenitori del Pianeta, 
semplicemente mettendo in pra-
tica una ‘soluzione in 2 minuti’ 
e poi pubblicandone una foto sui 
social usando l’hashtag #soluzio-
nein2minuti. Ma se il fruitore del 
testo è ancor più motivato potrà 
scegliere di essere protagonista 
in prima linea proponendo una 
personale #soluzionein2minuti: 
se sarà ritenuta efficace Martin 
Dorey e i suoi seguaci ne pren-
deranno ispirazione aggiungendo 
così un ulteriore tassello al cam-
biamento.

Il Pianeta ringrazierà.
Il libro è disponibile presso 

tutte le librerie italiane.

E'

www.stgcampus.it
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KoS (Kinetic Oscillation Stimulation)

per dire addio a riniti
e turbinati malfunzionanti

Intervista al Prof. lino Di Rienzo Businco

di Maurizio 
Pizzuto,

Giornalista

nuovE TECnoLogiE in mEdiCina

na significante porzione del-
la popolazione risulta es-
sere affetta da varie forme 
di riniti con 

una sintomatologia respirato-
ria ostruttiva e una congestione 
nasale cronica, andando ad im-
pattare significativamente sulla 
qualità della vita di questi pa-
zienti - a parlare è il Prof. Lino 
Di Rienzo Businco, Specialista in 
Otorinolaringoiatria, Specialista 
in Audiologia, Presidente 
della Società Italiana per la 
Diffusione dell'Endoscopia e del-
la “Ridottinvasività” Operatoria, 
SIDERO-onlus, Direttore U.O. ORL Ospedale 
San Carlo di Nancy Roma - varie sono le te-
rapie proposte per il trattamento delle riniti e 
comprendono terapie quali spray decongestio-
nanti, corticosteroidi locali o per via generale 
fino alla terapia chirurgica con risultati non 

"U sempre soddisfacenti. Infatti, in numerosi casi 
anche le terapie chirurgiche risultano inefficaci 
e richiedono reinterventi, comportando note-

vole disagio e insoddisfazione per 
i pazienti che non ottengono la ri-
soluzione della loro patologia. 

Il trattamento KOS (Kinetic 
Oscillation Stimulation) – continua  
Businco-  rappresenta un metodo 
innovativo di trattamento che non 
richiede anestesia e uso di farmaci 
e risulta essere mininvasivo e ben 
tollerato dai pazienti. Pertanto, tale 
trattamento risulta essere una va-
lida alternativa anche nei pazienti 

che presentano delle controindica-
zioni importanti a sottoporsi ad un intervento 
chirurgico o che viceversa, avendo già subito 
numerose chirurgie, richiedono all’otorinola-
ringoiatra una diversa opzione terapeutica.

La funzionalità della mucosa nasale è rego-
lata dal sistema nervoso autonomo e l’infiam-
mazione neurogenica gioca un ruolo fonda-
mentale nella patogenesi della congestione mu-
cosale. Il trattamento mediante KOS viene ese-
guito utilizzando un catetere balloon monouso 
che viene inserito nelle fosse nasali attraverso 
le narici e successivamente gonfiato con aria a 
pressione controllata.  Una volta posizionato, 
l’operatore potrà attivare una stimolazione ci-
netica oscillatoria a duna determinata frequen-
za delle strutture endonasali della durata di 10 
- 20 minuti, che andrebbe a agire sul sistema 
nervoso autonomo, riducendo l’infiammazione 
come una sorta di massaggio endonasale. 

Il trattamento - conclude il Prof. Di Rienzo 
Businco - può essere anche ripetuto in più se-
dute a distanza di un mese l’una dall’altra e ha 
dimostrato di essere sicuro e facile da eseguire, 
nonché patient-friendly. 

Il Prof. Lino Di Rienzo Businco
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Come mi vedo
Combattere l’obesità con programmi preventivi 
su base psico-sociale

Implicazioni psicologiche

	 IntRoDuzIonE

a personalità può essere definita 
come l’insieme di quelle disposi-
zioni e funzioni affettive, volitive e 
cognitive che si sono progressiva-

mente combinate nel tempo ad opera di fattori 
genetici, di dinamiche formative e di influenze 
sociali, fino a costituire una struttura relativa-
mente stabile e integrata riconosciuta dall’in-
dividuo come propria, ed espressa di volta in 
volta nel proprio particolare modo di intera-
gire con l’ambiente, di determinare i proprî 
scopi, di regolare il proprio comportamento. 
La personalità è una totalità, mai interamente 
determinata né da caratteristiche personali né 
dall’ambiente. 

	 L’InSoDDISFAzIonE CoRPoREA: 
L’EStRAnEItà DEL CoRPo
Sansone, Wiederman e Monteith (Sansone, 

2001) reclutarono un campione clinico di 49 
donne obese tra i 18 e i 56 anni che compila-
rono un questionario da cui trarre informazioni 
sulla presenza dei sintomi del disturbo di per-
sonalità borderline. L’incremento di questa sin-
tomatologia si accompagnava ad un aumento 
nei valori del BMI, dell’insoddisfazione corpo-
rea, come pure alla tendenza a giudicarsi non 
piacevoli e ad evitare luoghi pubblici a causa 
della vergogna per il proprio aspetto. Le donne 
obese presentavano tuttavia, queste oscillazio-
ni che erano presenti anche in donne normo-
pese, sebbene fossero di magnitudine inferiore. 
Nonostante l’assenza di effetti negativi sulle 
condizioni psicologiche dei soggetti, come la 
comparsa della depressione, gli autori conclu-
sero che possono esistere altre reazioni ai falliti 
tentativi di mantenimento del peso come la fru-
strazione, pensieri di sconfitta e insuccesso per 

L

sovrappEso sovrappEso

società incentivano le spinte ad un corpo irre-
alistico fino a portare alcuni individui all’esa-
sperazione come nella bigoressia. 

	 AUTOSTIMA
La relazione tra autostima e risultati positivi 

della vita a volte è sorprendentemente debo-
le giacché è specifica per come si percepisce 
il successo in determinati ambiti. Ad esempio 
se l’autostima complessiva di un individuo che 
esprime valutazioni di sé - per quanto concerne 
il vissuto corporeo o semplicemente nelle aree 
sportive, dell’amicizia, della socializzazione 
del successo scolastico e via dicendo - dipende-
rà dall’importanza che egli attribuisce a ciascu-
na delle componenti. Da qui l’origine di sen-
timenti negativi o positivi nei confronti di sé 
stessi. In linea generale alcuni aspetti dell’auto-
stima possono migliorare le prestazioni, mentre 
altri non producono questo effetto (Baumeisteir 
et al., 2003). Secondo i risultati a lungo termine 
del Progetto EAT gli adolescenti obesi hanno 
problemi di autostima e di depressione princi-
palmente in relazione ad una negativa imma-
gine del corpo (Mond et al., 2011). Rollinick 
(1998) afferma che la fiducia in se stessi si cor-
rela alla convinzione della persona di essere in 
grado di controllare il cambiamento comporta-
mentale (Treasure Schmidt, van Furth, 2006). 
Nel caso dell’obeso può essere presente l’in-
tenzione di cambiare, ma potrebbe non essere 
presente la fiducia di riuscire a produrre e man-
tenere i passi necessari, il che provoca frustra-
zione (Treasure Schmidt, van Furth, 2006). In 
generale si può affermare che per buona parte 
dei soggetti obesi la parte difficile del tratta-
mento riguarda proprio il cambiamento della 
propria percezione del corpo (Marcia, Yager, 
Rossotto, 1993): è più facile perdere peso che 
riuscire ad essere maggiormente soddisfatti del 
proprio corpo. Come rilevano Foster e colle-
ghi (2001) dopo una indagine svolta su soggetti 
obesi che avevano effettuato con successo una 
terapia dell’obesità di tipo farmacologico e/o 
comportamentale: “la quantità di peso perso at-
traverso i migliori trattamenti di tipo compor-
tamentale e farmacologico è vista (dai pazienti) 
come totalmente insoddisfacente” (Riva et al., 
2012). Una forte evidenza (Rony, 1940) associa 
la scarsa autostima all’obesità, soprattutto nei 
bambini e negli adolescenti (Strauss, Knight, 
1999). Le ragazze obese hanno maggiori pro-
babilità di andare incontro a gravi problemi 

emozionali e senso di disperazione (Mannucci, 
Rizzello, Bardini, Rotella, 1997). Vari studi 
trasversali hanno dimostrato come un deficit 
nella stima di sé correla sia con la tendenza a 
seguire diete alimentari (Drobes et al. 2001) sia 
con fattori legati alla genesi di franchi disturbi 
alimentari (Ogìnska-Bulikì, Juczynski, 2000; 
Drobes, David, et al., 2001). In particolare 
Drobe indica che sia gli studenti che seguono 
una dieta sia quelli con binge eating, presenta-
no punteggi concernenti l’autostima più bassi 
del gruppo di controllo. Stice e Ragan (2002) 
in conformità a un intervento volto alla ridu-
zione dell’insoddisfazione corporea, emozioni 
negative e sintomi di disturbo alimentare in un 
gruppo di studentesse universitarie, hanno sug-
gerito una maggiore efficacia dei programmi 
che prevedono l’apprendimento, life e social 
skills rispetto agli interventi che si focalizzano 
esclusivamente sulla prevenzione dell’obesità 
o di una eccessiva perdita di peso. 

	 COnCLUSIOnI
Dall’analisi di questi studi emerge, quin-

di, come l’adozione di programmi, volti allo 
sviluppo dell’insieme delle competenze e del-
le abilità psico-sociali ora menzionate (life e 
social skills), acquisti particolare importanza 
nella prevenzione dell’insorgenza di disturbi 
alimentari o di abitudini alimentari non salutari 
(StriegelMoore& Smolak, Smolak, 2001). 

non riuscire a rispondere alle richieste sociali di 
magrezza (Simkin-Silverman, 1998). Un disa-
gio manifestato dai soggetti in sovrappeso con-
cerne (Brondie, 1988; Faubel, 1989; Wadden, 
1987; Cash, 1990) la propria immagine corpo-
rea. Nei casi meno complicati, alcuni soggetti 
esperiscono insoddisfazione per la propria im-
magine corporea (‘body image dispargement’) 
o una vera e propria distorsione (‘body image 
distorsion’) nei soggetti più disturbati. 

Questo carattere di “estraneità del corpo” 
viene rafforzato dalle difficoltà del soggetto 
obeso a muoversi, a raggiungere alcune zone 
del suo corpo, a percepire i confini estesi della 
propria immagine corporea (Recalcati, 2002). 
Le limitazioni funzionali presenti nell’obeso, 
insieme a quelle relative la vita di relazionale 
e le ripercussioni psicologiche, associandosi 
compromettono notevolmente anche la qualità 
di vita (Galli et al.,1991). La psicoanalista jun-
ghiana Jean S. Bolen afferma: “dall’infanzia 
in poi, prima la famiglia e poi la cultura sono 
lo specchio in cui vediamo riflessa la nostra 
immagine, che può essere accettabile o no”. 
Quando sentiamo di doverci uniformare per 
essere accettati, quando il divario tra quel che 
siamo dentro e quel che si aspettano da noi è 
eccessivo, finiamo per mostrare un volto fal-
so e assumere un ruolo vuoto (Bolen, 1994). 
Finiamo, in altri, termini per creare un pezzo 
di bravura illusionistica dentro noi stessi. Per 
Shilder (1950) la forma del corpo è strutturata 
dalle richieste psicologiche e non anatomiche. 

Un fattore veramente rilevante è l’influenza 
delle variabili culturali sulla rappresentazione 
di sé: secondo le popolazioni considerate, dei 
loro stili di vita, dei modelli proposti e social-
mente condivisi, cambia la valutazione di se 
stessi e della propria immagine, reale e ideale, 
in base alla società in cui si vive. Particolari 
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L’utilizzo delle microalghe 
come integrazione 
proteica nella dieta

Superfood

	 LE PRotEInE nELLA DIEtA

e proteine rientrano fra le prin-
cipali macromolecole dell’ali-
mentazione umana, essenziali 
in una moltitudine di processi 

metabolici tra cui lo sviluppo dei tessuti mu-
scolari e più in generale nel corretto funzio-
namento dell’organismo. Parlando di pro-
teine è però fondamentale tener conto della 
loro qualità in termini di valore biologico 
(VB), digeribilità e contenuto di amminoa-
cidi essenziali.

Le proteine che assumiamo con la dieta si 
dividono in 3 grandi gruppi:
• Proteine ad elevato valore biologico, 

sono quelle in grado di apportare all’or-
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L

nuTrizionE

ganismo tutti gli amminoacidi, inclusi 
quelli essenziali. Sono classicamente 
quelle provenienti da prodotti di origine 
animale come carni ma anche latticini e 
soprattutto uova. Anche alcuni prodotti 
di origine vegetale, come ad esempio al-
cune microalghe, contengono proteine ad 
elevato valore biologico. 

• Proteine a medio valore biologico. Sono 
quelle provenienti dai legumi, sono ca-
renti in metionina e cisteina, due ammi-
noacidi essenziali. Tra le migliori pro-
teine a medio VB contenute nei legumi 
troviamo quelle provenienti dalla soia. 
Va però detto che la soia presenta una 
lunga serie di criticità, sia riguardo la 
sostenibilità delle coltivazioni sia in fase 

nuTrizionE

di assunzione, a causa di diversi fattori 
antinutrizionali contenuti nella stessa, fi-
toestrogeni e allergeni su tutti.

• Proteine a basso valore biologico, quelle 
contenute nei cerali. Sono carenti in par-
ticolare di lisina. Possono essere integra-
te nella dieta con proteine a medio valore 
biologico per andare ad apportare all’or-
ganismo una proteina simile a quella dei 
prodotti animali. Non ci stupisce quindi 
che da sempre, in tutte le tradizioni culi-
narie, vengono abbinati nelle preparazio-
ni di piatti cosiddetti “poveri” un legume 
e un cerale (pasta e fagioli, riso e piselli 
etc…): un modo semplice ed economico 
per sopperire alla mancanza della carne.

	 IL FABBISoGno PRotEICo
L’ EFSA (European Food Safatey 

Authority) stabilisce che il fabbisogno pro-
teico giornaliero di un adulto sia di 0,83 g 
per Kg di peso corporeo. Per un individuo di 
70Kg parliamo quindi di circa 60 g di pro-
teine al giorno. Sempre l’EFESA ci ricorda 
che alcune categorie della popolazione han-
no bisogno di quantitativi maggiori di pro-
teine nella dieta, nello specifico bambini e 
adolescenti, ma anche donne in gravidanza e 
durante l’allattamento.

A questi soggetti si aggiungono poi quelli 

che praticano un’intensa attività fisica o un 
regime alimentare particolare, che potreb-
bero dover arrivare a integrare la loro dieta 
con fino a 2 g di proteine per Kg di peso 
corporeo.

	 GLI AMMInOACIDI 
RAMIFICAtI E L’ARGInInA
Particolarmente ricercati da chi pratica 

attività sportiva sono gli integratori a eleva-
to contenuto di amminoacidi ramificati e di 
arginina.

Gli amminoacidi ramificati (BCAA) leu-
cina, isoleucina e valina, sono amminoacidi 
essenziali che hanno funzione anti-cataboli-
ca inoltre la loro metabolizzazione da parte 
del muscolo scheletrico è immediata a se-
guito dell’ assunzione, non si intaccano così 
le riserve di amminoacidi dell’organismo. È 
stato dimostrato come un corretto apporto di 
amminoacidi essenziali, unito alla presenza 
di amminoacidi ramificati, sia in grado di 
stimolare la sintesi proteica all’interno delle 
miofibrille, le strutture contrattili della fibra 
muscolare. L’arginina è un altro amminoaci-
do fondamentale nell’attività sportiva, coin-
volto in vasodilatazione, apporto di sangue 
ai muscoli, reattività allo sforzo e rafforza-
mento del sistema immunitario.

L’uso combinato di arginina e BCAA 

I legumi 
contengono 

proteine a 
medio valore 

biologico

Soia e latte 
possono 
causare 
intolleranze e 
allergie
Fonte: https://
pixabay.com/
en/
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risulta quindi utile nel contrastare infiam-
mazioni dovute all’esercizio fisico e per mi-
gliorare le performance e lo stato di salute 
dello sportivo. 

	 L’IntEGRAzIonE 
PRotEICA 
CLASSICA
A seconda delle 

esigenze dell’organi-
smo e della persona, 
diversi prodotti spe-
cifici sono utilizza-
ti per l’integrazione 
proteica, proteine da 
siero di latte, uova, soia 
e caseine, solitamente ad-
dizionati con dolcificanti e 
aromi per renderli più appetibili. 
Ciascuna di queste fonti potrebbe cau-
sare intolleranze o allergie in soggetti pre-
disposti a questi disturbi (es. intolleranza al 
lattosio).

La loro assunzione deve essere quindi 

preceduta da un’opportuna informazione, 
consultando etichetta, ingredienti, valori nu-
trizionali e profilo amminoacidico contenu-

to.
Alcune aziende produttri-
ci aggiungono inoltre am-

minoacidi semplici per 
alzare il titolo proteico 
in etichetta, e di con-
seguenza il prezzo di 
vendita. Questo non 
apporta però alcun 
beneficio a livello nu-

trizionale e biologico, 
causando uno sbilan-

ciamento nelle propor-
zioni degli amminoacidi 

presenti e nella loro funzio-
nalità.

	 L’ALtERnAtIVA FoRnItA 
DALLE MICRoALGHE
Una valida alternativa può considerarsi 

quella fornita dalle microalghe ad alto tito-

lo proteico, come ad esempio Arthrospira 
platensis detta Spirulina. Quest’alga infatti, 
se proveniente da produzioni controllate e 
certificate, può essere considerata una fonte 
di proteine vegetali ad alto valore biologi-
co. Il contenuto in proteine della Spirulina 
Alghitaly, ad esempio, è molto elevato, fra il 
60-70% del peso secco della cellula. Questi 
valori sono estremamente significativi se si 
pensa che la maggior parte degli alimenti ve-
getali considerati ad alto contenuto proteico 
ne contengono solo il 35%.

Questa microalga presenta inoltre un 
profilo amminoacidico completo, conte-
nente tutti gli amminoacidi essenziali, con 
una proporzione conforme alle richieste 
dell’organismo. Fino al 15% in peso secco 
della cellula è costituito da ficocianina, una 
molecola contenente complessi proteici che 
contrastano infiammazioni e stress ossidati-
vi all’interno dell’organismo. Spirulina pre-
senta inoltre elevati quantitativi di ammino-
acidi ramificati (BCAA), nel rapporto 2:1:1. 
Queste proporzioni sono diffuse e ricercate 

nel settore degli integratori proteici per lo 
sport, da assumere in preparazione all’atti-
vità fisica e durante l’allenamento. Anche il 
contenuto di arginina in Spirulina è signifi-
cativo (vedi tabella). Spirulina inoltre non 
presenta nessun fattore antinutrizionale.

Bisogna inoltre precisare che assumendo 
Spirulina, un vero e proprio superfood, non 
si vanno ad apportare all’organismo i soli 
amminoacidi di interesse ma anche tutte le 
altre molecole bioattive presenti in questa 
microalga, molte delle quali utili all’orga-
nismo durante lo sforzo fisico o nella fase 
di recupero dallo stesso, come sali minerali 
biodisponibili e vitamine.

Spirulina
vista al 

microscopio
Fonte:

www.alghitaly.it

Spirulina 
essiccata 

a bassa 
temperatura

Fonte: 
www.alghitaly.it

Spirulina 
purissima 
appena raccolta
Fonte: 
www.alghitaly.it

Tabella
Contenuto amminoacidico

di Spirulina Alghitaly
 Amminoacido Quantitativo
 Leucina 6%
 Isoleucina 3%
 Valina 3%
 Arginina 4%

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

LIBERA L’ENERGIA CHE È IN TE

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

info@atlworld.com
www.atlworld.com

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

trasmise la conoscenza 
della spirulina alle civiltà 

precolombiane”

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

cani, Gatti & c.

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

La sterilizzazione 
del cane e del gatto

no dei crucci maggiori di 
chi adotta un cane o un gat-
to è "Lo/a faccio sterilizza-
re o no?". Premetto che la 

sterilizzazione è il metodo di lotta 
al randagismo più efficace che si 
possa adottare. Essa è da prati-
care categoricamente su tutti gli 
animali a rischio di gravidanze 
indesiderate e non apporta le con-
seguenze negative all'organismo 
come invece sono soliti fare i pro-
tocolli ormonali che, ovviamente, 
sconsiglio vivamente. L'articolo 
è invece rivolto agli animali che 
vivono in nostra compagnia in 
completa sicurezza da accoppia-
menti indesiderati. Gli ultimi anni 
hanno apportato sempre più dati 
in materia, tanto da mettere un pò 
in discussione quello che era sta-
to sempre consigliato per i nostri 
amici. Bisogna intanto differen-
ziare il discorso tra cani e gatti. 
Il gatto è una specie poliestrale 
stagionale. Questo significa che 
ha più estri nella stessa stagione. 
Io consiglio sempre di sterilizza-
re sia i maschi che le femmine di 
gatto perche' altrimenti la convi-
venza con loro sarebbe quasi im-
possibile! I maschi hanno spesso 
esigenza di uscire fuori per cerca-
re femmine disponibili e lo ma-
nifestano con un atteggiamento 
di grande irrequietezza accompa-
gnata da marcature urinarie che 
quando ci sfuggono alla vista non 
passano di certo inosservate all' 
odorato. Lo stesso è per la fem-
mina che avendo dei cicli ripetuti, 
se non apporta delle gravidanze 

periodiche, finirà con l'avere delle 
cisti ovariche con relative conse-
guenze. Gli unici effetti negativi 
della sterilizzazione nei gatti sono 
una maggiore tendenza all'obe-
sità e per i maschi una predispo-
sizione maggiore all' urolitiasi. 
Ovviamente una alimentazione 
dedicata ridurrà notevolmente il 
rischio di incorrere in tali proble-
matiche. Più complesso è invece 
il discorso sui cani. La ovaroi-
sterectomia, ossia l'asportazione 
delle ovaie e dell' utero, si è visto 
che, ovviamente previene le pato-
logie degli stessi organi asportati 
e la formazione di tumori benigni 
alle mammelle, quando attuata 
in età precoce (l'ideale è dopo il 
primo calore e prima del secon-
do). Questo significa che non ha 
alcun effetto sulla prevenzione 
dei tumori maligni delle ghian-
dole mammarie perchè gli stessi 
non sono ormono dipendenti. Ma 
l'asportazione delle gonadi nella 
cagna ha anche effetti negativi. 
Bisognerebbe fare attenzione a 
sterilizzare quando si è manifesta-
to un atteggiamento aggressivo o 

se c'è un profilo insicuro, ansioso 
o fobico. Gli estrogeni hanno ef-
fetti stimolanti sull' apprendimen-
to, neurotrofici, neuroprotettivi e 
antidepressivi. Gli svantaggi della 
sterilizzazione (a parte quelli cor-
relati alla chirurgia e alla relativa 
anestesia) possono essere riassun-
ti in un maggiore rischio di car-
cinoma prostatico (di riflesso la 
probabilità di iperplasia prostatica 
benigna è nettamente inferiore), 
aumentata possibilità di inconti-
nenza urinaria, maggiore svilup-
po di osteosarcomi, emangiosar-
comi, tumori del tratto urinario, 
osteoporosi e maggiore incidenza 
di rischio di rottura del crociato e 
di necrosi della testa del femore e 
infine maggiore rischio di reazio-
ni avverse alle vaccinazioni.

Quale è, quindi, la scelta 
giusta? Non esiste la scelta giu-
sta per tutti ma per ogni singolo 
caso. Bisogna considerare il pa-
ziente in questione, come viene 
gestito e l' ambiente in cui vive. 
Parlarne col Vostro Medico 
Veterinario di fiducia apporterà 
tutte le risposte.

U
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Storie di cottura

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

Grandi Chef
Marco Dalla Bona

o scelto di intitolare questa 
rubrica “storie di cottura” 
perché le cotture sono parte 
integrante del bagaglio di 

un cuoco, ma come le migliori ri-
cette nascondono trucchi, segreti 
e tradizioni. La cottura di un cibo 
è un processo affascinante, avvol-
to spesso da un alone di mistero: 
chi può dire cosa accade all’inter-
no si un soufflé chiuso nel forno 
quando dietro al vetro aspettiamo 
speranzosi che si gonfi!

Iniziare questo nuovo proget-
to con un’intervista chiacchiera-
ta con lo chef Marco Dalla Bona 
della trattoria “la stella d’oro” di 
Soragna è un vero onore. Amico, 
imprenditore e cuoco con qua-
rantacinque anni di lavoro alle 
spalle, dimostra di essere aperto 
e sensibile a tutte le varianti eco-
nomico professionali che questo 
lavoro a volte impone. Ha vissuto 
e lavorato durante i tempi d’oro 
della ristorazione e affrontato 
crisi economiche e sociali che ne 
hanno rafforzato il carattere. Ha 
vissuto il cambiamento dei tempi 
come un’opportunità, rimboccan-
dosi le maniche e trovando nuove 
strategie per proporsi senza mai 
dimenticare le origini. Ha scelto 
il suo territorio, o forse è il ter-
ritorio che ha scelto lui, e questa 
sinergia si intravvede nei piatti, 
in quell’intimo che in pochi san-
no cogliere.

Conosco Marco da molto tem-
po e ho avuto modo di condivi-
dere con lui esperienze personali 
e lavorative che mi hanno per-

messo di apprezzare le sue vere 
qualità: la passione per il lavoro, 
la voglia costante di migliorarsi 
che lo rendono una persona cu-
riosa e dinamica. È un promoto-
re della buona cucina che non ha 
mai smesso di confrontarsi con il 
suo territorio, un ricercatore del 
bello e del buono, sempre pronto 
a mettersi in gioco ed accettare 
nuove sfide.

Anche quando la tecnologia 
è entrata in cucina, suscitando 
perplessità e dubbi in molti della 
vecchia guardia, Marco ha saputo 
innovarsi, sfruttando la sua innata 
sete di conoscenza, in linea con 
il suo pensiero “per far bene da 
mangiare in cucina bisogna sape-
re cosa si sta facendo”. Sebbene 
su alcune cose sia irremovibile, 
Marco non perde la sua elasticità 
e sensibilità mentale che gli per-

mettono di avere una conoscenza 
a trecentosessanta gradi su tutto 
quello che è il comparto enoga-
stronomico e sulla ricerca e sele-
zione dei vini che definisce “un 
patrimonio importante per la no-
stra gastronomia”.

Tra un bicchiere di Champagne 
e qualche fetta di buon salume 
nella calda atmosfera del suo ri-
storante, inizia la nostra intervista
● (x) Quanto sono importanti le 

cotture nel tuo ristorante?
● (Marco) “La cottura è impor-

tante quanto l’alimento, è inu-
tile che io vada a scegliere un 
ingrediente di qualità se poi 
non so cucinarlo”.

● (x) Fammi un esempio
● (Marco) Se per esempio devo 

fare un arrosto in forno ad 
alte temperature e continuo 
a bagnare con vino bianco, 

H

quest’ultimo brucerà rilascian-
do alla carne sostanze tossiche 
che la renderebbero amara e di 
difficile digestione. Se poi con 
il fondo di cottura cercherò di 
ricavarne una salsa questo peg-
giorerà ulteriormente le cose. I 
clienti non sanno cosa succede 
in cucina, loro si affidano a noi, 
e noi dovremmo aver più con-
sapevolezza di questa cosa.”

● (x) Cosa ne pensi della cottura 
a bassa temperatura?

● (Marco) La cottura a bassa 
temperatura è sempre esistita 
e oggi grazie a nuove tecnolo-
gie si può replicare e monito-
rare in cucina senza difficoltà. 
Questo tipo di cottura permette 
di avere dei risultati straor-
dinari soprattutto se abbinata 
con la tecnica del sottovuoto. 
Ultimamente questo tipo di 
cottura è stata molto rivalutata 
dagli addetti ai lavori e anch’io 
nel mio ristorante la uso per 
cuocere diversi alimenti

● (x) Tu sei stato definito un 
esperto di cottura ad alta tem-
peratura…

● (Marco) Si è vero! La cottura 
ad alta temperatura è molto più 
difficile della cottura a bassa 
temperatura perché brucia i 
tempi (per rimanere in tema), 
non hai tutto il tempo decisio-
nale o di monitoraggio che hai 
durante la bassa temperatura. 
In questo tipo di cottura devi 
essere veloce e deciso perché 
basta un minuti in più o in 
meno per compromettere un 
risultato. Un bravo cuoco do-
vrebbe conoscere questo tipo 
di cottura”.

● (x) Tu sei stato il promotore 
della cucina sottovuoto perché 
ricordo che quando ancora non 
se ne parlava tanto tu eri già 
molto informato,come è nato 

questo approccio di cucina?
● (Marco) “La prima volta che 

ho visto fare una cottura sotto-
vuoto è stato in Francia quan-
do ero da Boyer circa qua-
rant’anni fa. I vantaggi erano 
già evidenti allora. Tornato in 
Italia mi resi conto che rispet-
to alla Francia eravamo molto 
indietro, c’era ancora molto da 
fare. Ho aspettato il momento 
giusto e quando la cottura sot-
tovuoto arrivò in Italia non mi 
trovò certo impreparato per-
ché grazie alla mia esperienza 
francese avevo potuto mettere 
appunto questa tecnica e tra-
sferirla nel mio lavoro”.

● (x) Tu pensi che la padella sia 
destinata a scomparire?

● (Marco) “No. Senza padella 
non ci sarebbero né cuochi nè 
cucina, anche se oggi molte 
cotture vengono fatte utiliz-
zando il sottovuoto o altre tec-
niche particolari, il passaggio 
in padella per alcuni alimenti 
è fondamentale. Riuscire ad 
insegnare ad un ragazzo che 
vuole fare questo lavoro l’u-
tilizzo di una padella è vera-
mente molto difficile, non hai 
tempi certi di cottura perché 
vengono regolati dall’intensità 
della fiamma “.

● (x) Che cos’è secondo te la 
cosa più difficile da cuocere 
oggi?

● (Marco) “Penso che non ci sia 
una cosa più facile o più diffi-
cile da cuocere. Ogni alimento 
è una cosa a sé con le sue ca-
ratteristiche e problematiche, 
bisogna conoscere la materia 
ed essere bravi ad intervenire 
nei modi e nei tempi giusti. La 
cottura inevitabilmente toglie 
sempre qualcosa all’alimento, 
il nostro compito deve esse-
re quello di rendere la cottura 

meno invasiva cercando allo 
stesso tempo di valorizzare il 
prodotto”.

● (x) Quanto è importante per 
una buona cottura avere un 
buon prodotto?

● (Marco) “È fondamentale! La 
scelta del buon prodotto è alla 
base di tutto. Oggi abbiamo la 
fortuna di avere tanta materia 
prima, ma bisogna saperla se-
lezionare. Una volta ce n’era 
meno ed era tutta buona, oggi 
le cose sono cambiate.”

● (x) So che tu non ti ritieni un 
cuoco innovativo perché?

● (Marco) “Esatto. Io mi defini-
sco più un perfezionista”.

● (x) Secondo te oggi cosa è ne-
cessario rinnovare nel tuo la-
voro?

● (Marco) “Grazie all’utilizzo 
di tecniche innovative quali la 
cottura sottovuoto possiamo 
oggi perfezionare la cucina 
classica. Il problema però non 
è arrivare all’innovazione, ma 
come ci si arriva. Per rinnovare 
una cosa vecchia con una nuo-
va devo conoscere bene quel-
la vecchia, devo conoscerne i 
vantaggi e i limiti e oggi que-
sto a molti manca. Le nuove 
leve della ristorazione stanno 
bruciando delle tappe molto 
importanti, ma forse non è col-
pa loro,sono cambiati i tempi”.

● (x) Sono contento di questa 
breve intervista e spero di rive-
derti al più presto magari per 
mangiare qualcosa insieme

● (Marco) “Tu sai che non man-
cherà occasione per te ci sono 
sempre. Intanto ti faccio i miei 
complimenti perché sei l’unico 
che da anni ti occupi di studi e 
ricerca su metodi e processi di 
cottura non tralasciando nulla. 
Bravo”!

● (x) Grazie Marco!
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comunicati Stampa

a cura della Redazione,

Gonfiore e pesantezza 
delle gambe

Le indicazioni di Patrizia 
Gilardino chirurgo estetico con-
tro insufficienza veno-linfatica, 
teleangectasie e vene varicose. 
«Migliorare l’estetica è anche ri-
solvere alcuni problemi funziona-
li»

Gambe più belle sono anche 
gambe più sane. La parte estetica 
spesso è correlata con il benessere 
dell’arto e curare il secondo porta 
benefici anche alla prima. «La cel-

lulite può essere solo l’inizio, 
poi arrivano anche pro-

blemi funzionali 
alle gam-

be», premette Patrizia Gilardino, 
chirurgo estetico di Milano. 
«Quello che può apparire solamen-
te come un inestetismo, può diven-
tare un problema non solo estetico. 
Infatti, spesso la cellulite è abbinata 
ad una insufficienza veno-linfatica 
che porta pesantezza delle gambe 
e gonfiore delle caviglie. Anche nei 
casi di varici e teleangectasie, oltre 
la visibile dilatazione dei vasi, c’è 
spesso una sensazione di stanchez-
za con gonfiore, talora  abbinata a 

dolore ai polpac-
ci».

Porre ri-
m e d i o 

dal punto di vista estetico è quindi 
mettere un freno anche ai problemi 
di carattere funzionale. «In que-
sto caso, i trattamenti di medicina 
estetica ci vengono in soccorso», 
spiega Gilardino. «Del resto, azio-
ni che vanno a migliorare la qualità 
della cute, riducendo gli inestetismi, 
agiscono in profondità sulla circo-
lazione, quindi permettendo di in-
tervenire non solamente sulla parte 
estetica, ma anche su specifiche pa-
tologie. È un’azione per il benesse-
re complessivo delle gambe». 

Patologia che interessa una larga 
parte della popolazione occidentale, 
l’insufficienza veno-linfatica è de-
terminata da una difficoltosa circo-
lazione del sangue e della linfa nelle 

estremità inferiori del no-
stro corpo. «Le vene 

hanno il compi-
to di “ripor-
tare” il san-

gue dalle 

zone periferiche del corpo verso il 
cuore; questo flusso però può esse-
re reso più difficoltoso se le pareti 
dei vasi sanguigni non sono parti-
colarmente elastiche. Abbiamo così 
quella che viene chiamata “stasi”, 
ovvero un accumulo di liquidi ne-
gli arti inferiori che provocano quel 
senso di pesantezza sulle gambe», 
precisa la specialista. Alla base ci 
possono essere stili di vita non del 
tutto corretti, la cellulite, ma anche 
una certa predisposizione genetica. 
«Per gambe più “leggere”, la car-
bossiterapia dà risposte efficaci», 
aggiunge. «L’anidride carbonica, 
che è alla base di questo trattamen-
to, influisce sulla circolazione san-
guigna, aumentandone il flusso, ol-
tre ad avere un effetto che possiamo 
definire “brucia grassi”. L’effetto è 
quindi duplice: è un trattamento che 
permette di intervenire sulla celluli-
te, riducendo così l’effetto “buccia 
d’arancia”, ma anche migliora il 
flusso sanguigno dalle zone peri-
feriche del nostro corpo, riducen-
do quindi le sensazioni di pesan-
tezza e dolorabilità delle gambe». 
Trattamento senza controindicazio-

ni, la carbossiterapia può portare 
però ad un leggero fastidio. 

«In alternativa è pos-
sibile utilizzare il 

TriActive, una 
t e c n i c a 

che si basa su tre azioni: il freddo, 
il massaggio e il laser. Insieme mi-
gliorano l’ossigenazione dei tessuti 
restituendo alla pelle elasticità e 
tono - prosegue Gilardino -. Questo 
trattamento è assolutamente indo-
lore; richiede qualche seduta in più 
rispetto alla carbossiterapia, ma si 
prende cura delle gambe sia sotto il 
profilo estetico, sia funzionale».

La presenza di varici e telean-
gectasie è una patologia che arriva 
ad interessare più di una donna su 
tre. In questi casi la scleroterapia 
con soluzione salina restituisce 
benessere alle gambe. «È un trat-
tamento naturale che, senza l’uso 
di farmaci, comporta dei vantaggi: 
innanzitutto, l’uso di una soluzio-
ne fisiologica ipertonica, oltre ad 
evitare il pericolo di allergie, per-
mette di “chiudere” i capillari in-
tervenendo su un’area più estesa. 
Non certo secondo, il fatto che per 
la paziente non c’è l’obbligo di por-
tare calze elastiche. Di contro però, 
i trattamenti richiedono almeno due 
settimane di distanza l’uno dall’al-
tro. Per situazioni particolari è però 
possibile abbinare differenti tratta-
menti e ottenere così benefici su più 
fronti».

Il benessere delle gambe si col-
tiva però con piccole azioni quoti-
diane: «Bere molto, controllare il 
peso, seguire una dieta bilanciata 
e fare dell’attività fisica», conclude 
Gilardino che raccomanda sempre 
di rivolgersi ad un medico esperto.

Patrizia Gilardino. 
Laureata in Medicina e 
Chirurgia all'Università 
degli Studi di Milano nel 
1988, Patrizia Gilardino 
si è specializzata nella 
Scuola di Chirurgia Plastica 
Ricostruttiva dell'Università 
degli Studi di Milano nel 
1993. Iscritta all'Ordine 
dei Medici di Milano dal 
1989, ha lavorato fino al 
2003 all'Unità Funzionale 
di Chirurgia Plastica 
dell'Ospedale Multimedica 
di Sesto San Giovanni. 
Esercita la libera professione 
al Poliambulatorio della 
Guardia di Finanza 
di Milano, al Centro 
Dermatologico Europeo, 
nel proprio studio di via 
Colonna a Milano e nello 
studio di via Colombo 44 
a Piacenza. È membro 
della Società di verifica 
e controllo di qualità e 
della Società americana di 
chirurgia plastica. È socio 
Sicpre (Società italiana 
di chirurgia plastica, 
ricostruttiva ed estetica) 
ed è iscritta all’Associazione 
Italiana Chirurgia Plastica 
Estetica (Aicpe) 
www.
gilardinochirurgiaestetica.eu.

proFiLo 
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