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Ipercolesterolemia
L'approccio naturale

i sa da tempo che l’ipercolesterolemia è correlata ad un significativo 
incremento del rischio di sviluppare coronaropatie, al punto che 
circa un terzo delle malattie cardiache su base ischemica può 
essere imputato a livelli elevati di colesterolo cosiddetto “cattivo” 

(colesterolo LDL). In particolare, è ormai acquisito che il colesterolo LDL 
depositandosi nella parete arteriosa, favorisce l’insorgenza di aterosclerosi, 
patologia caratterizzata dalla formazione di placche che ispessiscono e 
induriscono la parete, ostacolando la circolazione ematica. In presenza di 
aterosclerosi delle arterie coronarie il cuore può andare in carenza di ossigeno, 
infatti le placche aterosclerotiche, ostruendo l’arteria, ne riducono il flusso 
e possono anche rompersi, rilasciando frammenti in grado di occludere i 
vasi, fino alla completa interruzione del flusso di sangue. Se l’occlusione 
è parziale ne deriverà “angina pectoris”, se più estesa, infarto acuto del 
miocardio. Con lo stesso meccanismo possono insorgere ictus cerebrali (con 
conseguenze cliniche variabili in base all’estensione dell’area ischemica e alla 
zona interessata) e arteriopatie obliteranti degli arti inferiori, mentre se ad 
essere coinvolte sono arterie del rene la conseguenza possibile è l’insorgere 
di patologie renali croniche. L’ipercolesterolemia risulta quindi decisamente 
al vertice della piramide dei fattori di rischio cardiovascolare, con una 
probabilità per i pazienti che ne sono affetti, di sviluppare patologie, soprattutto 
coronariche, molte volte superiore rispetto alla popolazione normale: alti 
livelli di colesterolo LDL rappresentano infatti e in assoluto il primo fattore 
di rischio per cardiopatie ischemiche, precedendo fumo, diabete, ipertensione 
e obesità. Ne deriva un carico di costi diretti sanitari, prevalentemente legato 
alle ospedalizzazioni per cause cerebrovascolari e cardiovascolari correlate ad 
aterosclerosi, stimabile in oltre un miliardo di euro all’anno, oltre ai vari costi 
indiretti, che giustifica ampiamente l’importanza, anche sociale, di adeguate 
strategie di trattamento. La terapia con statine, complessivamente efficace 
e comunque sempre da riservare alla decisione del Medico, è caratterizzata 
da possibili effetti collaterali a livello epatico e soprattutto muscolare e la 
disponibilità di statine cosiddette “naturali” non deve portare a conclusioni 
affrettate: il meccanismo d’azione è assolutamente identico e, del resto, 
“naturale” e “innocuo” non sono certo sinonimi, per cui anche in questo caso 
la decisione deve essere, in ultima analisi, sempre di pertinenza medica. Si 
pone quindi il problema di come impostare una terapia efficace nei pazienti 
intolleranti alle statine: la Ricerca italiana è arrivata recentissimamente alla 
formulazione di un prodotto non farmaceutico, classificabile da un punto 
di vista regolatorio fra gli integratori alimentari, in grado di permettere 
al Curante una valida alternativa alle statine di qualunque origine, in 
monoterapia, o da associare a queste al fine di migliorarne la tollerabilità 
(dose dipendente) consentendo di impostare per ogni paziente una terapia 
personalizzata. 
Se ne parla nell’articolo portante del numero estivo della Rivista, che 
riprenderà a settembre la normale programmazione mensile: buona lettura e 
buone vacanze!

di Massimo 
Enrico 

Radaelli,
Direttore 

Scientifico 
di Natura 
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Colesterolo:
il controllo senza farmaci

Innovazione

l presupposto scientifico da cui 
nasce questa testata è che dall’in-
segnamento della Natura si pos-
sono elaborare strategie razionali 

per molte situazioni patologiche, a livello pre-
ventivo e di trattamento: ipercolesterolemia e 
dislipidemie non fanno eccezione e di grande 
interesse appare una recentissima novità, che 
associa razionalmente principi attivi di origine 
vegetale (Berberis aristata, Poligonum cuspida-
tum e Astragalus), in un mercato dell’automedi-
cazione sinora quasi esclusivamente dominato 
da statine etichettate come “naturali” ma non 
prive delle ben note criticità di questi inibitori 
enzimatici. 

 CoLEStERoLo E SIStEMA 
CARDIoVASCoLARE
Il colesterolo è notoriamente un costituente 

naturale, sintetizzato dall’organismo e introdot-
to con l’alimentazione, importante in quanto 
elemento strutturale della membrana cellulare e 
quale precursore di ormoni (detti appunto “ste-

di Massimo 
Enrico 

Radaelli,
Direttore 

scientifico 
di Natura 

Docet
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 IPERCoLEStERoLEMIA 
E RISCHIo ARtERIoSo
Sappiamo che l’ipercolesterolemia è asso-

ciata ad aumento del rischio di coronaropatie 
e che un buon terzo delle malattie cardiache su 
base ischemica è attribuibile al colesterolo alto. 
In particolare, il colesterolo LDL depositando-
si nella parete arteriosa, favorisce l’insorgenza 
di aterosclerosi, patologia caratterizzata dalla 
formazione di placche che ispessiscono e indu-
riscono la parete, ostacolando la circolazione 
ematica. In presenza di aterosclerosi delle ar-
terie coronarie il cuore può andare in carenza 
di ossigeno: le placche aterosclerotiche, infatti, 
ostruiscono l’arteria riducendo il flusso e pos-
sono anche rompersi, rilasciando frammenti 
in grado di occludere i vasi, fino alla completa 
interruzione del flusso di sangue, provocando, 
se l’occlusione è parziale, angina pectoris (com-
parsa soprattutto durante sforzo fisico di dolore 
al petto, che può irradiarsi alle braccia e/o alla 
mandibola) e l’infarto acuto del miocardio. Con 
lo stesso meccanismo possono insorgere ictus 
cerebrali (con conseguenze cliniche variabili 
in base all’estensione dell’area ischemica e alla 
zona interessata) e arteriopatie obliteranti degli 
arti inferiori che determinano claudicatio inter-
mittens: crampi durante la deambulazione o, nei 
casi più gravi, cancrena (necrosi dei tessuti). Se 
ad essere coinvolte sono arterie del rene la con-
seguenza è l’insorgere di patologie renali cro-
niche.

 IPERCoLEStERoLEMIA: 
ASPETTI EPIDEMIOLOGICI E 
COSTI SOCIALI
L’ipercolesterolemia risulta decisamente al 

vertice della piramide dei fattori di rischio car-
diovascolare, con una probabilità per i pazienti 
che ne sono affetti di sviluppare patologie a li-
vello coronarico 3,6 volte superiore rispetto alla 
popolazione normale: alti livelli di colesterolo 
LDL rappresentano infatti e in assoluto il pri-
mo fattore di rischio per cardiopatie ischemi-
che, precedendo fumo, diabete, ipertensione e 
obesità. A loro volta le cardiopatie ischemiche 
sono la prima causa di morte (20%) fra le pato-
logie cardiovascolari, che restano prima causa 
di morte nel mondo occidentale. Secondo dati 
dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia il trend 
di prevalenza dell’ipercolesterolemia risulta 
in crescita del 28,7% negli ultimi anni, con un 
aspetto decisamente allarmante: il 40% dei pa-
zienti non è consapevole del problema e solo il 
24% dei pazienti maschi e il 17% dei pazienti di 
sesso femminile risulta trattato efficacemente. 
Ne deriva un carico di soli costi diretti sanita-
ri, prevalentemente legato alle ospedalizzazio-
ni per cause cerebrovascolari e cardiovascolari 
correlate ad aterosclerosi, stimabile in oltre un 
miliardo di euro all’anno, cui si aggiungono cir-
ca quaranta milioni di euro annui per trattamenti 
farmacologici e prestazioni di assistenza specia-
listica connessi alla patologia e senza contare i 
costi indiretti relativi alla perdita di produttività 

roidei”, quali cortisolo, progesterone e testoste-
rone: “vedi schema 1”), della vitamina D e degli 
gli acidi biliari. 

Il colesterolo come tale, quindi, non deve 
essere assolutamente demonizzato, peraltro ec-
cessi di colesterolo nel sangue rappresentano in-
dubbiamente uno dei principali fattori di rischio 
per l’insorgenza di gravi patologie cardiovasco-
lari.

 CoLEStERoLo “Buono” 
E “CAttIVo”: HDL E LDL
Il concetto di colesterolo “buono” e di 

colesterolo “cattivo” è ormai diffusissimo 
e fa riferimento al fatto che, nel sangue, il 
trasporto di questa sostanza avviene grazie a 
lipoproteine caratterizzate da nomi diversi in 
funzione della densità: 
• LDL (Low Density Lipoproteins), a bas-

sa densità, che portano il colesterolo dal 
fegato ai tessuti attraverso la circolazione 
ematica, “colesterolo cattivo” in quanto 
tendente a stratificarsi sulle pareti dei vasi 
arteriosi formando placche che diminui-
scono il calibro delle arterie, creando ac-
cumulo a livello muscolare e adiposo. 

• HDL (High Density Lipoproteins), ad alta 
densità, “colesterolo buono”, che rimuo-
vono il colesterolo in eccesso nel plasma, 
ripulendo il sangue 
I valori del colesterolo totale non devono 

superare la soglia 240 mg/decilitro, il valore 
LDL deve essere inferiore a 130 mg/decilitro, 
il valore HDL deve invece superare i 40 mg/
decilitro e il cosiddetto “indice di rischio” è 
la frazione che divide il valore del coleste-
rolo totale con il valore HDL (che non deve 
superare il valore 5 negli uomini e al valore 
4,5 nelle donne ai fini del rischio cardiova-
scolare).

Schema 1
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Acetil-CoA Acidi grassi
liberi

Trigliceridi
MTP

CETP
LIPC

LPLPCSK9

Colesterolo

Acidi biliare Lisosoma

BERBERINA

Trigliceridi

Colesterolo

Riso rosso
fermentato

HMG-CoA
reduttasi

STATINE

HMG-CoA: 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA; 
MTP: microsomial triglyceride transfer protein; 
PCSK9: proprotein convertase subtilisin/kexin type 9; 
LPL: lipoprotein lipase; 
LIPC: hepatic triacylglycerol lipase; 
CETP: cholesteryl ester transfer protein.

estremamente ricca in resve-
ratrolo, sostanza fenolica 
non flavonoide presen-
te in svariati vegetali 
(vite, more, cacao), da 
tempo accreditata di 
capacità antiossidan-
te e antiinfiammatoria. 
Una formulazione brevet-
tata, con incapsulamento in 
magnesio idrossido, consente mag-
giore stabilità e rilascio controllato del principio 
attivo, con miglioramento della biodisponibilità e 
possibilità di soluzione in sistemi sia acquosi che 
oleosi. L’impiego nella terapia anticolesterole-
mica deriva, oltre che dall’attività antiossidante, 
dall’aumento del legame del colesterolo-LDL ai 

propri recettori epatici.

 AStRAGALo
(Astragalus membra-

naceus) vegetale appar-
tenente alla famiglia 
delle Fabaceae (ricca 
di specie dalla ricono-
sciuta attività “adatto-
gena”), per l’alto conte-
nuto in saponine, presenta 
attività epatoprotettiva e per 
la presenza di specifici polisaccaridi, che stimo-
lano l’espressione dei recettori epatici per le LDL 
e dell’enzima colesterolo-7-idrossilasi, trova il 
razionale per l’utilizzo in strategie anti-ipercole-
sterolemiche. 

e quelli previdenziali (le patologie cardiovasco-
lari rappresentano, con quelle oncologiche, la 
voce più importante in relazione agli assegni di 
invalidità erogati dall’INPS).

 CoLEStERoLo ESoGEno 
ED EnDoGEno, ALIMEntAzIonE 
E STILE DI VITA
Regolare attività fisica e corretta alimenta-

zione sono importanti per mantenere la cole-
sterolemia nei livelli fisiologici, riducendo il 
rischio di mortalità per malattie cardiovascola-
ri come pure la necessità di interventi invasivi 
(angioplastiche, by-pass). È importante comun-
que segnalare che una moderata assunzione di 
colesterolo per via alimentare non va assolu-
tamente eliminata in quanto, per una nota leg-
ge dell’equilibrio chimico, l’assenza totale di 
colesterolo esogeno avrebbe come effetto un 
aumento della sintesi endogena, che avviene a 
livello del fegato, tramite complesse reazioni in 
cui l’enzima-chiave è chiamato HMG-CoA re-
duttasi (3-Hyroxy-3Methyl-Glutaryl-Coenzima 
A-reduttasi), enzima su cui agiscono le statine, 
in termini di inibizione competitiva. 

 IPERCoLEStERoLEMIA: 
LE StRAtEGIE 
DI tRAttAMEnto
Studi clinici confermano che, alla riduzione 

dei livelli di LDL-C ottenuti con statine, si asso-

 BERBERIS ARIStAtA
arbusto della famiglia 

delle Berberidacee, ori-
ginaria di India, Nepal 
e Sri Lanka, usata in  
Medicina ayurvedi-
ca ed etnica e recen-
temente  valorizzata 
dalla Medicina occi-
dentale per documentati 
effetti nel controllo della 
glicemia e, soprattutto, della 
ipercolesterolemia, con meccanismi del tutto dif-
ferenti rispetto a quelli delle statine, legati alla 
presenza di berberina, alcaloide vegetale in grado 
di inibire l’azione dell’enzima ACC, responsabile 
della sintesi dei grassi, all’aumento della  fosfo-

rilazione della protein chinasi attivata dall’AMP 
(AMPK), alla diminuzione dell’espressione 
nell’endotelio di LOX-1 (recettore per le LDL 
ossidate presente negli ateromi) e alla diminuzio-
ne dell’espressione della pro-proteina Convertasi 
Subtilisin a/Kexina di tipo 9 (PCSK9), meccani-
smi di fatto convergenti in una eliminazione fisio-
logica del “colesterolo cattivo” (vedi schema 2). 
La berberina è inoltre caratterizzata da alto profilo 
di tollerabilità, non altera la funzione renale e mi-
gliora la funzionalità epatica, grazie alla riduzio-
ne degli enzimi alanina aminotransferasi (ALT), 
aspartato aminotransaminasi (AST) e gamma glu-
tamil transpeptidasi (gamma-GLT). 

 PoLyGonuM CuSPIDAtuM
o Fallopia japonica, pianta erbacea perenne 

I componenti

inTEgrazionE alimEnTarE inTEgrazionE alimEnTarE

Schema 2
Azione della Berberina e delle Statine a livello epatico
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cia una significativa riduzione di eventi cardio-
vascolari in prevenzione primaria e secondaria 
(e ricerche di imaging della parete arteriosa evi-
denziano il ruolo fondamentale della riduzione 
dei livelli sierici di LDL-C per quanto meno ral-
lentare la progressione della malattia ateroscle-
rotica o per determinarne regressione in presen-
za di livelli particolarmente bassi di LDL-C). 
Le statine rappresentano quindi il cardine del 
trattamento farmacologico dell’ipercolesterole-
mia, peraltro con notevoli variazioni in termini 
di risposta, molto probabilmente su base gene-
tica: in circa un paziente su cinque, trattato con 
statine in quanto affetto da patologia coronarica, 
non è possibile ottenere una soddisfacente ridu-
zione dei livelli di colesterolo delle lipoprotei-
ne a bassa densità (LDL-C), osservazione che 
rende di fondamentale importanza pratica il 
monitoraggio dell’efficacia delle fasi iniziali di 
trattamento.

Il trattamento con statine, complessivamen-
te efficace e comunque sempre da riservare alla 
decisione del Medico, è peraltro caratterizzato 
da possibili effetti collaterali a livello epatico e 

soprattutto muscolare: lo stesso enzima che por-
ta alla sintesi del colesterolo è infatti comune a 
quella del Coenzima Q10, molecola-chiave del 
metabolismo aerobico mitocondriale, nella cui 
carenza indotta si identifica la principale causa 
dell’elevata frequenza di effetti indesiderati di 
questa classe di farmaci (epatopatie e miopatie, 
con dolori muscolari a incremento di CPK, fino 
alla rabdomiolisi: rottura delle fibre muscolari). 
La presenza di statine cosiddette “naturali” non 
deve portare a conclusioni sbagliate: il mecca-
nismo d’azione dei farmaci a base di statine o 
dei prodotti, ad esempio, a base di riso rosso 
fermentato (contenenti monacolina, una statina 
naturale strutturalmente simile alla lovastatina) 
è assolutamente identico e, del resto, “naturale” 
e “innocuo” non sono certo sinonimi, per cui an-
che qui la decisione dovrebbe essere, in ultima 
analisi, sempre di pertinenza medica. Si pone 
quindi il problema di come impostare una tera-
pia efficace nei pazienti intolleranti alle statine: 
la Ricerca italiana è arrivata recentissimamente 
alla formulazione di un prodotto non farmaceu-
tico, a base di resveratrolo incapsulato in ma-
gnesio idrossido, Berberis e Astragalo, classi-
ficabile da un punto di vista regolatorio fra gli 
Integratori alimentari, in grado di permettere al 
Curante una alternativa alle statine di qualunque 
origine, in monoterapia, o da associare al fine di 
migliorarne la tollerabilità (dose dipendente) per 
consentire ad ogni paziente una terapia persona-
lizzata. Negli studi che hanno utilizzato questa 
associazione di principi attivi naturali sono sta-
ti rilevati riduzione del colesterolo totale e del 
colesterolo LDL, incremento del colesterolo 
HDL e miglioramento dei marcatori preditti-
vi di rischio cardiovascolare (Glicemia, indice 
HOMA, Insulinemia, Pressione sistolica).

 ConCLuSIonI
L’importanza del controllo dell’ipercoleste-

rolemia è argomento condiviso dalla comunità 
scientifica e l’ancora elevata percentuale di pa-
zienti inconsapevoli del rischio, sposta l’atten-
zione al prioritario obiettivo di una corretta e 
generalizzata informazione, anche a livello del-
la vasta platea dei potenziali fruitori di strate-
gie terapeutiche e preventive, ormai sempre più 
orientate verso l’impiego di sostanze naturali, in 
un contesto di educazione alimentare e di mi-
glioramento degli stili di vita, di fondamentale 
importanza individuale e sociale, dati i costi di-
retti ed indiretti delle patologie correlate.
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Un mondo dentro 
di noi

Probiota intestinale

ur deliziandosi dei manicaretti che 
la sua cuoca personale, Albina 
(“Suor Intingola”) preparava, 
Gabriele D’Annunzio amava defi-

nire l’intestino “il triste sacco”, nella convinzio-
ne, comune fino a tempi recenti, che l'intestino 
fosse solo un contenitore, destinato a “lavorare” 
alimenti in fase digestiva, per prepararli all’as-
sorbimento: oggi sappiamo invece che l’intesti-
no, oltre ad essere il “secondo cervello”, ospita 
un universo, il “Microbiota intestinale”, autenti-
co mondo dentro di noi, un ecosistema che ospi-
ta un grandissimo numero di specie microbiche 
e che, a tutti gli effetti, costituisce una porzio-
ne strutturale dell'apparato digerente, dal peso 
complessivo calcolato in oltre 1 kg. Troviamo 
altri microbioti a livello cutaneo, respiratorio 
e genito-urinario, ma il più conosciuto è senza 
dubbio quello intestinale, composto da moltissi-
me “comunità” microbiche, ognuna delle quali 
svolge una funzione precisa, all’interno di un 
delicato equilibrio omeostatico definito “eubio-
si”, in relazione alla salute del nostro organi-
smo, contrapposto alla “disbiosi”, che si verifica 
in condizioni patologiche. In pratica quando ci 
alimentiamo, i primi ad essere nutriti sono i bat-
teri “probiotici” che vivono nel nostro intestino, 
e una flora batterica adeguata è il presupposto 
fisiologico necessario al normale funzionamen-
to dell’intero organismo, andando ad influire 
non solo sul benessere intestinale ma, soprat-
tutto, sullo stato di salute nel suo complesso, 
attraverso la modulazione dell’ assorbimento 
di nutrienti e per il tramite delle complesse in-
terazioni nervose che hanno portato a definire 
l’intestino “secondo cervello”, come si diceva: 
a livello intestinale si conta infatti oltre mezzo 
miliardo di cellule nervose, organizzate in reti 
neurali interconnesse, essenziali per la fisiologia 
intestinale, e non solo.

di Angelo 
Maria 

Di Fede,
Specialista 

in Allergologia  
ed Immunologia  

clinica,  
Specialista in  

Geriatria 
e  Gerontologia,  

Specialista 
in Medicina  
preventiva,  

Comitato 
scientifico di 

Natura Docet
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tuale dell’intestino umano, in grado di resistere 
all'azione di succhi gastrici, acido cloridrico, 
enzimi intestinali e sali biliari, in modo da po-
ter colonizzare l’intestino con effetti benefici 
(eubiotici) per la salute e di antagonizzare mi-
crorganismi patogeni, contribuendo al control-
lo di sostanze tossiche. Fra i batteri “buoni” si 
ricordano: Bifidobacteria, (quali B.animalis, 
B.breve, B.infantis, B.longum, B.adolescentis, 
B. lactii) e Lactobacilli (L.acidophilus, 
L.casei, L.jonsonii, L.reuteri, L. rhamnosus, 
L.salivarius, L.plantarum, L.crispatus). I pro-
biotici non vanno confusi con i “prebiotici”, 
disaccaridi indigeribili, presenti in determinati 
alimenti o commercializzati come integratori, 
che favoriscono la crescita e l’attività dei batte-
ri probiotici presenti nel colon. Associazioni di 
prebiotici e probiotici e nello stesso integratore 
vengono dette “simbiotiche”, e sono utili per 
rifornire substrati energetici specifici alla flora 
batterica del colon. L’utilità dell’assunzione di 
probiotici è legata a molti fattori, ad iniziare 
dalla competizione con microrganismi danno-
si per sottrazione di nutrimento e/o per occu-
pazione competitiva dei siti di adesione sulle 
pareti intestinali. La fermentazione operata dai 
probiotici (fermentazione lattica) porta inoltre 
alla produzione di acido lattico e acidi carbos-
silici a corta catena, con conseguente diminu-
zione del pH intestinale, utile alla creazione di 
un ambiente sfavorevole ai microrganismi pa-
togeni, con conseguente riduzione di metaboli-
ti tossici, pro-infiammatori per la mucosa inte-
stinale e dannosi per la salute dell’organismo, 
soprattutto ammoniaca, notoriamente tossica 
per il cervello, nonché nitrosamine, responsa-
bili dell’insorgenza di tumori del fegato. 

 DEFInIzIonE uFFICIALE 
DI PRoBIotICo
Secondo FAO e OMS (Organizzazione 

Mondiale per la Sanità) i probiotici sono “or-
ganismi vivi che, somministrati in quantità 
adeguata, apportano benefici alla salute dell'o-
spite”, con riferimento esplicito a microrgani-
smi non patogeni, naturalmente presenti negli 
alimenti o aggiunti ad essi, ed “escludendo 
riferimenti ad agenti bioterapeutici e a mi-
crorganismi benefici non utilizzati in ambito 
alimentare”. I cosiddetti batteri “lattici (LAB, 
Lactic Acid Bacteria), lattobacilli e bifido-
batteri, sono i più comuni microrganismi pro-
biotici, presenti in alimenti fermentati come lo 

yogurt, fonte peraltro quasi nulla di probiotici 
realmente attivi, visto che i batteri vengono 
uccisi dai succhi gastrici dopo l’assunzione: 
il documento FAO/OMS specifica infatti che 
sono definibili “probiotici” solo microrganismi 
in grado, una volta ingeriti in adeguate quanti-
tà, di esercitare funzioni benefiche per l'organi-
smo. Va inoltre ricordato che la colonizzazione 
intestinale da parte di probiotici è temporanea, 
esaurendosi pochi giorni dopo che l’assunzio-
ne viene sospesa.

 CAMPI DI UTILIZZO 
DEI PRoBIotICI
La diarrea associata agli antibiotici (AAD, 

Antibiotic-Associated Diarrhea) è uno dei 
principali ambiti di impiego di probiotici, con 
efficacia che dipende dai ceppi utilizzati e dal 
loro dosaggio, potendo determinare riduzioni 

 PRoBIotICI
Questa classe di preparati per la salute ha 

radici antiche, in alimenti e bevande fermen-
tate, presenti ovunque nelle tradizioni popolari 
e in medicina etnica. Il termine “probiotico” 
risale ai primi anni del ‘900, quando lo scien-
ziato russo Elia Metchnikoff (Илья Ильич 
Мечников) cui fu conferito il Premio Nobel 
per la Medicina, nel 1908 correlò la longevi-
tà dei contadini bulgari al consumo abituale di 
prodotti del latte fermentato. Oggi per probio-
tico si intende un microorganismo ospite abi-

Gabriele D'Annunzio



Luglio/Agosto 2019 - n. 6 Luglio/Agosto 2019 - n. 614 15

fino al 50% dei casi di diarrea, normalmente 
senza effetti indesiderati. Uno studio inglese 
del 2007 ha evidenziato come il consumo pre-
ventivo di un prodotto a base di latte fermenta-
to con Lactobacillus casei, in aggiunta ai nor-
mali fermenti dello yogurt, riduca l'incidenza 
di diarrea associata ad antibiotici e ad infezio-
ne da Clostridium difficile. Un altro studio del 
2010 suggerisce che gli effetti positivi dei pro-
biotici nella prevenzione di infezioni seconda-
rie a terapia antibiotica, siano correlati al fatto 
che l'ingestione di batteri non patogeni può 
sollecitare il sistema immunitario, mantenen-
dolo attivo. Probiotici sono anche impiegati 
nella prevenzione di diarree infettive da rota-
virus nei bambini. Batteri colonizzanti l'inte-
stino sono anche capaci di modulare il sistema 
immunitario mucosale, attraverso un “cross 
talk” (“dialogo incrociato”) con il sistema im-
munitario intestinale (GALT: Gut Associated 
Lymphoid Tissue). Ricerche hanno altresì di-

mostrato che l’assunzione di probiotici può 
diminuire l'incidenza di infezioni respiratorie 
(e di carie) nei bambini, nonché gravità e du-
rata della cosiddetta “diarrea del viaggiatore” 
negli adulti. Un interessante meccanismo ap-
pare connesso con la desensibilizzazione dei 
linfociti T verso stimoli pro-infiammatori, 
che potrebbe spiegare l’effetto di alcuni ceppi 
probiotici nella dermatite atopica e nell’asma 
nei bambini. Inoltre, visto che i batteri lattici 
sono in grado di trasformare lattosio in acido 
lattico, l'assunzione di ceppi attivi può essere 
utile in soggetti intolleranti al lattosio e mi-
gliorare la qualità della vita in pazienti affetti 
da disturbi gastrointestinali (gonfiore, dolori 
addominali). I batteri lattici sono utili anche 
nel trattamento complementare delle infezio-
ni da Helicobacter pylori (ulcera peptica, ga-
strica e duodenale) in associazione a prazolici 
e antibiotici, secondo consolidati protocolli 
medici. Molte patologie gastroenterologiche, 
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dalla malattia infiammatoria intestinale, al 
cosiddetto “colon irritabile”, trovano possi-
bile concausa nell'alterazione della flora mi-
crobica, rendendo razionale la correzione con 
probiotici. Anche nei soggetti obesi si rileva 
alterazione della flora batterica intestinale, 
rendendo razionale la messa in atto di strate-
gie probiotiche. Pure il trattamento della stipsi 
cronica rientra nei campi di utilizzo dei pro-
biotici, specie se associati a fibre prebiotiche. 
Altri ambiti di utilizzo di probiotici sono le 
patologie da malassorbimento di minerali, la 
prevenzione di proliferazione di flora patoge-
na in condizioni di stress, la prevenzione delle 
infezioni chirurgiche e il trattamento di infe-
zioni uro-genitali, in cui studi in vitro hanno 
evidenziato attività nel trattamento di infezio-
ni urinarie e nelle vaginosi batteriche, dove i 
probiotici possono interferire in modo utile, 
riducendo la microflora patogena. Gravidanza 
e allattamento rappresentano altre importan-

ti situazioni di impiego dei probiotici, anche 
per la prevenzione delle “atopie” dell'infanzia. 
Promettenti ricerche attualmente riguardano 
inoltre l’ambito oncologico (prevenzione del 
tumore del colon), metabolico e cardiovasco-
lare (ipercolesterolemia, ipertensione).

 nuoVI oRIzzontI: SPIRuLInA, 
IL PRE-PRoBIotICo
La Spirulina, impropriamente definita “mi-

croalga”, in realtà costituita da “cianobatteri”, 
phylum di batteri fotosintetici, unicellulari pro-
carioti, a crescita planctonica in acque dolci o 
salmastre e ora coltivata in tutto il mondo per 
le sue eccezionali caratteristiche, entra nella 
composizione di svariati integratori alimentari 
per la ricchezza in proteine (tre volte più della 
carne di manzo), con tutti gli amminoacidi es-
senziali, acidi grassi, ferro altamente assimila-
bile, vitamine e altri importanti oligoelementi, 
essenziali per la vita. Fondamentale l’origine, 
che deve essere in acque di coltivazione non 
contaminate da metalli pesanti e sostanze chi-
miche, e controllata in ogni fase del ciclo pro-
duttivo (meglio quindi il prodotto nazionale). 
Se essiccata al di sotto di 40 ºC la biomassa 
che se ne ricava è ancora viva e vitale, utiliz-
zabile tecnologicamente quale inoculo: questa 
notizia mi è sembrata di particolare interesse, 
occupandomi da sempre di problematiche ga-
stroenterologiche, in quanto potrebbe porre 
integratori a base di spirulina in una “via di 
mezzo”, fra probiotici e prebiotici. Ho così av-
viato una serie di esperienze in soggetti affetti 
da patologie varie, accomunate da irregolarità 
intestinale, associando agli usuali probiotici 
che normalmente utilizzo, e alle raccomanda-
zioni dietologiche personalizzate, anche l’im-
piego sistematico di 5-10 grammi al giorno di 
una preparazione a base di spirulina certificata 
e coenzima Q10 (importante per molti aspetti 
metabolici) potendo verificare un effetto prati-
camente sistematico e particolarmente rapido 
in termini di riequilibrio della funzione intesti-
nale e di miglioramento generale. Dopo questa 
fase pilota è mia intenzione proseguire lo studio 
anche con tecniche di valutazione più raffinate, 
anche coinvolgendo Colleghi esperti sull’argo-
mento, al fine di definire criteri posologici cor-
retti e personalizzati (sempre raccomandabile 
una posologia crescente) di questa nuova classe 
che mi sentirei di battezzare con un nuovo e sti-
molante termine: “pre-probiotici”.
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 LuIGI ALLEGRA 
E LA SPERAnzA

tutti i Colleghi Medici e alla 
Famiglia di Luigi Allegra, Maestro 
in Medicina. 

Non so dirvi se questo sia un 
momento di dolore. Certo di commozione forte, 
ma non di rimpianto, né di afflizione, né di lutto. 
Si è compiuto un ciclo di vita, ricca, crescente e 
comunicante, dedicata alla ricerca, all’insegna-
mento dell’arte medica, alla cura del malato. E il 
Prof Allegra lo ha compiuto con il sorriso sulle 
labbra, cercando sempre di dare serenità ai suoi, 
come è dato e concesso agli uomini Buoni. Vi è 
una forte coerenza tra il suo intero percorso pro-
fessionale (un vero e prorio Cursus Honorum ul-
timato al massimo livello), la vita a fianco della 
sua Famiglia, le azioni compiute a favore di altri 
Uomini, sempre con entusiamso e ottimismo.

E con entusiamo e ottimismo si è lanciato, 
non pago dei successi professionali e non frenato 
dall’età, anche nelle campagne per la prevenzio-
ne della più grave “epidemia” dell’era moderna, 
quella delle malattie da inquinamento dell’aria, 
aderendo a numerose iniziative e sapendo coglie-

Luigi Allegra
Ultimo saluto

Grandi Uomini

Non omnis 
moriar 

(Orazio, 
Odi, III, 

30, 6)

A

grandi mEdiCi

re le più recenti innovazioni tencologiche, per poi 
rivolgerele e orientarle, da vero clinico, alla cura 
dell’Uomo, dell’Uno. Quindi grande esempio 
di Medico. Ma ancor di più per il sorriso della 
speranza, anzi della Speranza (!), elemento fon-
dante della nostra professione, e che più scende 
dall’Alto, e che meglio noi sappiamo restituire 
a chi soffre, più diviene medicina dello spirito e 
del corpo. Ebbi modo una volta di riflettere con il 
Prof Allegra sul male fisico, psichico e spirituale, 
spesso legati assieme e comunque sempre espres-
sione del Male, e capii che Lui era un combatten-
te di prim’ordine in questa battaglia, per vincerla, 
sempre. Come forse tutti i medici dovrebbero fare 
ed essere assieme. Dunque, grazie Prof. Allegra, 
per quanto lasci a tutti noi e ai tuoi cari Familiari. 

La tua eredità spirituale non potrà essere loro 
alienata

Prof Antonio V Gaddi,
Presidente Società Emilia Romagna 

di Salute digitale e Telemedicina 
e Direttore Scientifico 

della Beijing Air Care Health 
e Management, Past President 

Corso di laurea in Medicina e Chirurgia 
dell’Alma Mater Studiorum 

Università di Bologna

●     ●     ●     ●

 LuIGI ALLEGRA 
E IL RISPEtto DELLA VERItà 

aro Gigi, così ti chiamavano gli amici 
e tu mi facesti questo grande regalo.

Già, io non ero tuo amico da 
sempre, ci incontrammo tardi nella 

nostra vita ma simpatizzammo subito, soprattut-
to, si instaurò un rapporto di grande stima reci-
proca. Diciamolo con franchezza, tu non avevi 
“bisogno” di me e io non avevo “bisogno” di te. 
Questo fatto semplifica molto i rapporti.

Io avevo concluso la mia carriera all’estero e, 
come di consuetudine in Italia contavo poco, anzi 
pochissimo, e tu eri un grande “Barone” in Italia. 
Ci trovammo e non ricordo più il motivo, tuttavia, 
ero di ritorno da Roma dove avevo fatto una cosa 
di quelle o improbabili o assurde. Era il tempo 
della guerra in Serbia e dell’uranio impoverito e, 
non so ancora perché, decisi di andare all’Amba-
sciata di Iugoslavia per avere notizie. Caso vol-
le che mi ricevette l’Ambasciatore in persona e, 
tralascio i convenevoli, mi consegnò una lettera 

Dire che con il 
Prof. Luigi Allegra 
se ne va una parte 

importante della mia vita 
è riduttivo: fraterno Amico 

nel successo come 
nei momenti difficili 

(“amicus certus in re incerta 
cernitur”) Gigi mi ha lasciato 
fondamentali insegnamenti 

di vita e l’aforisma 
professionale 

che ho fatto mio:  
“Fare, Saper Fare, 

Far Sapere”. 
Qui sotto due “lettere” 

che gli faranno piacere, 
perché il tempo davvero 

non esiste…

Massimo Enrico Radaelli,
Direttore scientifico di Natura docet 

dell’allora Ministro dell’Agricoltura che avverti-
va tutti i governi, istituzioni e partiti del mondo 
di quanto stava accadendo in quelle terre, cioè 
dell’uso di bombe all’uranio impoverito. Ti feci 
leggere questa devastante lettera e decidesti su 
due piedi di organizzare una conferenza stampa 
che si tenne al Palazzo della Stampa di Milano. 
Dovevamo fare sapere al mondo il nostro pensie-
ro su questo terribile evento. Così fu, entrammo a 
fatica in quell’aula del palazzo perché il numero 
dei giornalisti era tale che sedevano per terra an-
che in mezzo alle corsie, si era mosso il grande 
“Barone”. Facemmo la conferenza stampa, mol-
ti giornali fecero scoppiare la notizia e, ricordo 
ancora, qualche segretario di partito ammise che 
aveva ricevuto la lettera. Probabilmente non ave-
va dato peso o non se ne doveva parlare.

Caro Gigi, mi porto il ricordo di un’amicizia 
disinteressata e di un amico che non si tirava mai 
indietro davanti a nulla, ci volle coraggio a fare 
quello che facemmo.

Entrambi avevamo il “pallino” della verità, 
parola che troppo spesso assume troppe sfuma-
ture.

Dal tuo amico, Massimo.

Prof. Massimo Cocchi
Professore a contratto presso 

la Scuola di Agraria e Medicina veterinaria 
Dell’Università degli Studi di Bologna

C

grandi mEdiCi

LuIGI ALLEGRA 
Il 24 giugno 2019, ci ha lasciato il Prof. Luigi Allegra, 

Pneumologo di fama mondiale. Presidente Onorario del-
la SIMeR (Società Italiana di Medicina Respiratoria) e 
Presidente della SIAM (Società Italiana per gli Aerosol in 
Medicina), nel 2017 aveva ricevuto l’Award of Merit dalla 
European Respiratory Society. Professore Ordinario presso 
l’Università degli Studi di Milano, il Prof. Allegra è stato 
Direttore del Dipartimento di Malattie Cardiovascolari e 
Respiratorie dell’IRCCS Ospedale Policlinico di Milano. 
Autore di centinaia di pubblicazioni e testi scientifici, e gran-
dissimo Divulgatore, fu anche Direttore scientifico del GIMT 
(Giornale Italiano delle Malattie del Torace: Publisher 
Mattioli 1885), periodico fondato nel 1946 dal Prof. Aldo 
Bottero come "Giornale Italiano della Tubercolosi", affidato 
nel 1980 al Prof. Allegra e da Lui rilanciato nel 1998, fino a 
divenire punto di riferimento dell’editoria medico-scientifica 
nel decennio a cavallo dei due millenni, con 110.000 copie 
cartacee diffuse annualmente a Specialisti e Medici di fami-
glia, secondo un modello di comunicazione oggi difficilmen-
te ripetibile ma straordinariamente efficace. 
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L’Accademia internazionale 
Mariinskaya

Osservatorio internazionale sui problemi globali

Accademia Internazionale 
Mariinskaya intitolata a Maria 
Dmitrievna Shapovalenko è stata 
fondata a Mosca dal Prof. Oleg 

Yurevich Latyshev nel giugno 2017, ed è oggi 
presente in 232 paesi del mondo. Lo scopo 
dell'Accademia è quello di sviluppare un mec-
canismo scientifico condiviso per la soluzione 
adeguata e tempestiva dei problemi più gravi 
che minacciano il Pianeta e tutti gli esseri che 
vivono su di esso. L'Accademia opera secon-
do il principio della "scienza libera", in base al 
quale i risultati della ricerca di tutti i membri 
diventano proprietà della comunità scientifi-
ca mondiale a titolo assolutamente gratuito, 
come gratuita è l’iscrizione e come gratuita 
è l’attività di chi vi opera. L'Accademia ha 
membri in persone fisiche e giuridiche anche 
a titolo onorario, strutturati in Dipartimenti di 
filiale, a loro volta suddivisi in registri tecnici 
e umanistici. L'Accademia comprende anche 
Dipartimenti nazionali, una Università online, 
la Galleria artistica Mariinskaya e svariati pro-
getti educativi e culturali, anche nell’ambito 
delle telecomunicazioni. I documenti fonda-
mentali che regolano le attività accademiche 
sono Statuto e programma. L'accademia non 
ha capitali propri né alcun tipo di finanzia-
mento, in quanto l’intera attività viene svolta 
su base di volontariato, da parte di ogni mem-
bro di questa comunità scientifica.

L'Accademia prende il nome di uno sculto-
re-restauratore di Mosca e da una nota figura 
di filantropa, Maria Dmitrievna Shapovalenko, 
morta giovanissima, a soli venti anni, inter-
rompendo una intensa attività di aiuto nei con-
fronti di bambini rimasti orfani, in tal senso il 
Team accademico basa la propria attività sulle 
dichiarazioni dei diritti universali dell’uomo e 
del bambino, con alcuni importanti elementi 

di Mauro 
Luisetto,
Comitato 
scientifico 
di Natura 

Docet

L'

ComuniTà sCiEnTiFiCa ComuniTà sCiEnTiFiCa 

di distinzione: siamo categoricamente contra-
ri alla promozione di famiglie con “genitori” 
dello stesso sesso, alla sterilizzazione, all’abor-
to indiscriminato e ad altre misure che possa-
no portare allo spopolamento. Proponiamo in 
tal senso una strategia alternativa per la cura 
dei bambini e per il futuro del pianeta nel suo 
complesso in quanto, secondo i principali pro-
getti attualmente in fase di sviluppo da parte 
dell’Accademia, le risorse della Terra possono 
essere sufficienti per tutti e per sempre. 

Siamo solidali con le attività dell'UNE-
SCO, ma nessuna organizzazione con uno 
status così elevato può rimanere indifesa: i 

Paesi che non si impegnano nella conserva-
zione del  patrimonio culturale mondiale, nel 
senso più estensivo del temine, o si muovono 
in direzione contraria, riteniamo debbano es-
sere contrastati con embarghi e altre misure 
di boicottaggio da parte dell'intera comunità 
internazionale.

Nei nostri progetti una posizione di primo 

piano è occupata dalle risorse rinnovabili e da 
un programma di interventi mirati a ricondur-
re il clima nei prossimi anni ad una “norma-
lità” compatibile con la vita e con le attività 
umane. Analogamente il problema della fame 
nel mondo deve essere affrontato e risolto con 
interventi mirati nel senso del contenimento 
dell’”impronta idrica” (meno allevamenti e 
più coltivazioni). Lo spettro di incombenti 
epidemie deve essere affrontato attraverso una 
razionalizzazione dell’impiego di antibiotici 
in Medicina e una sua drastica riduzione in 
campo zootecnico, parallelamente a politiche 
di disinfezione sistematica di ogni ambiente 
a rischio, con tecniche efficaci. La classe di 
efficienza energetica degli alloggi e degli edi-
fici industriali aumenterà significativamente. I 
deserti dovrebbero rimanere solo dove le po-
polazioni residenti, o la comunità internazio-
nale, intenda fare sviluppare ambienti di bio-
sfera di zone desertiche: in tutte le altre situa-
zioni desertiche provocate da attività umane 
(ad esempio utilizzo di risorse idriche naturali 
per coltivazioni estensive in zone distanti) si 
dovrà intervenire con la massima efficacia e 
tempestività. 

Nel lavoro di tutti i membri dell’Accade-
mia il principio-guida è che l'umanità non ha 
il diritto di dichiararsi tale finché individui o 
gruppi di potere agiranno nel mondo solo nel 
proprio interesse e contro il bene di tutti i suoi 
abitanti, creando diseguaglianze e asimmetri-
ca distribuzione delle risorse dai devastanti 
effetti sociali: salvare il Pianeta è possibile. 
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le erbe

PROPRIEtà E USI
	CARDo MARIAno

 la pianta che rigenera 
il fegato  
nome botanico: Silybum maria-

num Gaertn. 
Famiglia: Compositae
Parti utilizzate: semi
Caratteristiche: pianta annuale 

con radice fusiforme e fusto eret-
to (1,5 m), vigoroso, ampiamente 
ramificato. Le foglie sono grandi, 
lobate, hanno un colore verde inten-
so, lucenti, con striature biancastre 
e bordo spinoso. I fiori, compaiono 
in estate, sono di colore violetto, 
circondati da bratee spinose, e sono 
riuniti in grandi capolini. 

Habitat: pianta nativa dell'Eu-
ropa meridionale. È particolarmen-
te diffusa nell’area mediterranea e 
principalmente al centro e al sud, 
nell’Amarica del nord e nel sud 
America, in Australia. Si trova con 
facilità nei campi incolti, nei pasco-
li, lungo i margini dei sentieri, tra le 
macerie dove forma estesi gruppi.

Tradizione erboristico/popola-
re: il nome “silybum” deriva dall’e-
giziano “solib”, che indicava una 
specie di cardo, oppure dall’ebraico 
“sillon”, spina, e “hibra”, nutrimen-
to.

Gli alchimisti ponevano il cardo 
sotto l’influenza del pianeta Giove, 
che governa gli organi coinvolti nel-
la digestione come il fegato, la milza 
e i reni. Con le sue foglie munite di 
spine acuminate e il seme a forma di 
fegato, serve per i mali della ghian-
dola epatica e per le punture d’inset-
to che danno prurito e bruciore.

La sua figura ha ispirato leggen-
de che lo vogliono altero protettore 

transaminasi e della biliru-
bina, indici epatici che ri-
sultano elevati nel sangue 
in caso di danno al fega-
to come tumori epatici, 
epatiti, a seguito del trat-
tamento con silibinina. 
La silibinina è in grado 
anche di inibire la sintesi di 
leucotrieni, sostanze che me-
diano i segnali di flogosi.

Alla silandrina si deve una du-
plice azione epatoprotettrice: da un 
lato inibisce la sintesi dei triglice-
ridi, che se in eccesso vanno a de-
positarsi tra le cellule epatiche cau-
sando steatosi, dall’altro interferisce 
con l’attività della ciclossigenasi, 
un enzima coinvolto nell’innesco 
dell’infiammazione. La silimonina 
ha la capacità di modulare l’attivi-
tà degli enzimi epatici attuando una 
funzione depurativa di cui beneficia 
tutto l’organismo che viene liberato 
dall’accumulo di tossine. L’azione 
sinergica di questi principi attivi ri-
sulta utile in caso di cirrosi, epatiti e 
tutte le affezioni a carico del fegato, 
anche per normalizzare il quadro 
lipidemico del sangue, compreso il 
colesterolo.

Le componenti amare del cardo 
mariano, tannini e polifenoli, sti-
molano la secrezione della saliva e 
i succhi gastrici che facilitano la di-
gestione.

La silimarina è utile per la salute 
dei reni. Si concentra nelle cellule 
renali dove contribuisce a riparare 
e rigenerare enzimi proteici e del 
DNA. Uno studio ha indicato che la 
sua azione ha aumentato la replica 
delle cellule del rene del 25-30 per 
cento rispetto al gruppo di controllo. 
Questo è estremamente importan-
te per le persone che hanno subito 
danni renali gravi da infezioni, for-

mazione di calcoli renali o tossine 
ambientali.

Testato da uno studio, l’impiego 
del cardo mariano in soggetti con 
diabete di tipo II, migliora sensibil-
mente il quadro glicemico e riduce 
la resistenza all’insulina. I flavoli-
gnani inoltre abbassano i livelli di 
colesterolo, e i trigliceridi nel san-
gue.

Grazie alle sue spiccate proprie-
tà antiossidanti il cardo mariano ha 
un effetto benefico su tutto l’organi-
smo. Agisce tramite: la vitamina E 
che protegge i vasi sanguigni dalla 
perossidazione lipidica, cioè la tra-
sformazione dei grassi che li rende 
capaci di attaccarsi alla parete dei 
vasi ostruendoli; la vitamina C che 
elimina i radicali liberi epatici e in 
circolo. La silibina potenzia l’azione 
della superossido dismutasi, enzima 
endogeno naturalmente presente 
nell’organismo, preposto all’inatti-
vazione dei radicali liberi dell’ossi-
geno.

Il cardo mariano agisce contro 
l’ipotensione, contiene tiramina che 
attraverso la stimolazione delle cate-
colamine, dopamina, noradrenalina 
ecc., aumenta la pressione sangui-
gna.

Il cardo mariano ha effetto ri-

equilibrante sugli ormoni fem-
minili, gli estrogeni. Aiuta a 
controllare gli squilibri ormo-
nali che possono influire in 
caso di flusso mestruale ec-
cessivo. Contrasta l’insorgere 
del mal di testa da sindrome 

premestruale, crampi e dolori 
mestruali. Per le sue proprietà 

toniche e decongestionanti è un ot-
timo aiuto in caso di stress, fatica e 
depressione.

La taxifolina svolge azione di 
stimolazione della diuresi che co-
adiuva l’effetto depurativo dei fla-
volignagni sul fegato. Utile anche 
per eliminare gonfiori e ritenzione 
idrica.

Il cardo mariano svolge azione 
lattogenica. I flavolignani, fitoe-
strogeni in esso contenuti, simulano 
l’azione degli analoghi endogeni: 
gli estrogeni. Durante l’allattamen-
to quindi i fitoestrogeni potenziano 
l’effetto della prolattina con aumen-
to della produzione di latte. 

Le neoplasie benigne dell’utero 
sono frequentemente causate da un 
eccesso di estrogeni. La medicina 
alternativa utilizza il cardo mariano 
in quanto capace di accelerare il me-
tabolismo degli steroidi, tra cui gli 
estrogeni, eliminandoli dal circolo 
ematico. 

Oltre ad avere capacità antin-
fiammatorie, la quercetina, presente 
nel cardo mariano, possiede anche 
azione antitumorale essendo in gra-
do di inibire alcune attività enzima-
tiche coinvolte nell’innesco della 
proliferazione cellulare. Studi pre-
liminari in laboratorio suggeriscono 
che la silimarina è in grado di inibire 
la crescita di alcuni tipi di tumore 
come quello alla prostata, al seno, al 
colon retto e alla pelle. Grazie alle 
sue proprietà e ai suoi benefici nei 

degli indifesi. Una di queste rac-
conta che durante la fuga di Maria e 
Giuseppe, per salvare Gesù dall’in-
fanticidio voluto da Erode, il cardo 
coprì con la sua prestanza tutta la 
famiglia, nascondendola alla vista 
degli inseguitori. Per questo motivo 
si macchiò del latte della Madonna e 
da allora fu detto Mariano.

È stato usato per centinaia di anni 
dai medici Greco-Romani e medie-
vali per morso di serpenti, ittero ed 
altri problemi epatici. Nella medi-
cina popolare è stato usato per mi-
gliorare il flusso del latte materno. È 

stato considerato un 
rimedio eccellente 
per la “melancolia”, 
e Gerard dice nel 
suo Herbal (1597): 
“la mia opinione 
è che questo sia il 
miglior rimedio che 
cresce contro tutti i 
malanni dovuti alla 
melancolia”.

C o s t i t u e n t i 
principali: Flavoli-
gnani (0.7%): “sil-
marina”, composta 
da silibina, silidiani-
na e silcristina, isosi-
libina, diidrosilibina 
e, almeno in alcune 
varietà, silandrina, 
silimonina, siliermi-
na e neosiliermina. 
Poliacetileni. Olio 
essenziale. Minera-
li: Potassio, Rame, 
Ferro, Sodio, Ma-
gnesio, Zinco, Man-
ganese, Calcio, Fo-

sforo, Selenio. Vitamine: gruppo B 
(B1, B2, B3, B5, B6), vitamina 
C, E, Folati. Tiramina, Taxifolina.

Azioni e indicazioni: il cardo 
mariano viene considerato tradi-
zionalmente un tonico epatico, che 
aumenta le secrezioni e il flusso di 
bile dal fegato e dalla cistifellea.

Il fitocomplesso di questa pian-
ta comprende diversi principi atti-
vi come la silibinina, la silandrina 
e la silimonina che partecipano 
nell’azione protettrice e depurativa 
del fegato. Alcuni studi hanno evi-
denziato un rientro dei valori delle 
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confronti del fegato, i suoi estratti 
vengono somministrati ai pazienti 
che si sottopongono a chemiotera-
pia, per limitare i danni epatici.

Le sue proprietà antinfiammato-
rie possono essere d’aiuto nel ridurre 
i sintomi dell’asma. Uno studio del 
2012 ha dimostrato gli effetti benefi-
ci della silibinina sulle infiammazio-
ni delle vie aeree. Questo composto 
è un flavonoide che può anche ridur-
re la formazione di sostanze nocive 
nel fluido dei polmoni.

Secondo uno studio del 2003 
la silibinina ha spiccate proprietà 
antibatteriche contro i batteri gram-
positivi. La sua modalità d’azione 
è stata studiata esaminando il cam-
biamento della membrana plasma-
tica delle cellule batteriche. I risul-
tati hanno mostrato che la silibinina 
ha inibito l’RNA e la sintesi protei-
ca sui batteri gram-positivi.

Uso topico: questo vegetale 
ha dimostrato di possedere diversi 
composti in grado di fornire bene-
fici alla pelle: contiene vitamina E, 
che essendo liposolubile, è in grado 
di attraversare il derma nutrendolo 
in profondità. Questo effetto idra-
tante è particolarmente indicato 
in caso di pelle secca o che tende 
a screpolarsi come nella psoriasi o 
nelle zone colpite da vitiligo. L’a-
zione antiossidante dei flavonoidi è 
utile per contrastare i segni dell’in-
vecchiamento della pelle, e l’azione 
disinfettante della vitamina C aiuta 
a contrastare la comparsa di acne.

Il flavonoide angiogenina è in-
dicato per il trattamento delle oc-
chiaie. L’angiogenina migliora il 
microcircolo proteggendo le pare-
ti dei capillari, la rottura dei quali 
causa l’alone scuro tipico delle oc-
chiaie.

Per le sue proprietà cicatrizzan-

ti apporta notevoli benefici in caso 
di emorroidi sanguinanti e ferite in 
quanto favorisce la riparazione dei 
tessuti danneggiati. 

Si armonizza con:
	fegato: Achillea (Achillea mil-
lefolium L.), Bardana (Arctium 
lappa L.), Boldo (Peumus boldus 
Molina), Camomilla (Matrica-
ria chamomilla L.), Carciofo 
(Cynara scolymus L.), Grami-
gna (Cynodon dactylon Pers.), 
Parietaria (Parietaria officinalis 
L.), Rosmarino (Rosmarinus 
officinalis L.), Tarassaco (Ta-
raxacum officinale Weber), Uva 
Ursina (Arctostaphylos uva ursi 
(L.) Spreng.);
	pressione arteriosa – bassa: 
Eleuterococco (Eleutherococcus 
senticosus Maxim.), Fieno Gre-
co (Trigonella foenum graecum 
L.), Liquirizia (Glycyrrhiza gla-
bra L.), Rosmarino (Rosmarinus 
officinalis L.), Timo Serpillo 
(thymus serpillum L.);
	allattamento: Anice Verde (Pim-
pinella anisum L.), Finocchio 
(Foeniculum vulgare Mill.), Ga-
lega (Galega officinalis L.), Orti-
ca (Urtica dioica L.);
	trofismo del connettivo: Anice 
Verde (Pimpinella anisum L.), 
Equiseto (Equisetum arven-
se L.), Finocchio (Foeniculum 
vulgare Mill.), Galega (Galega 
officinalis L.), Lenticchia (Lens 
culinaris Medik.), Ortica (Urtica 
dioica L.);
	drenaggio dei liquidi: Achillea 
(Achillea millefolium L.), Agri-
monia (Agrimonia eupatoria L.), 
Betulla (Betula pendula Roth.), 
Frassino (Fraxinus excelsiorius 
L.), Fucus (Fucus vesiculosus 
L.), Rhamnus Frangula (Rham-
nus frangula L.);

	depurazione: Achillea (Achillea 
millefolium L.), Bardana (Arc-
tium lappa L.), Centella (Centel-
la asiatica L.), Fumaria (Fumaria 
officinalis L.), Ipe Roxo (Tabe-
buia avellanedae Lorentz ex Gri-
seb.), Romice (Rumex crispus 
L.), Salsapariglia (Smilax utilis 
Hemsl.), Sambuco (Sambucus 
nigra L.), Viola (Viola tricolor 
L.);
	glicemia: Boldo (Peumus boldus 
Molina), Cicoria (Cichorium 
intybus L.), Eucalipto (Eucalyp-
tus globulus Labill.), Galega 
(Galega officinalis L.), Lupino 
(Lupinus albus), Mirtillo (Vac-
cinium myrtillus L.), Noce (Ju-
glans regia L.), Olivo (Olea 
europea L.), Uva Ursina (Arcto-
staphylos uva ursi (L.) Spreng.);
	ciclo mestruale abbondante: 
Achillea (Achillea millefolium 
L.), Alchemilla 20% (Alchemil-
la vulgaris L.), Amamelide (Ha-
mamelis virginiana L.), Borsa 
Pastore (Capsella bursa pastoris 
Med.), Ortica (Urtica dioica L.);
	dolori mestruali: Achillea 
(Achillea millefolium L.), Agno-
casto (Vitex agnus castus L.), 
Cardiaca (Leonurus cardiaca L.), 
Cimicifuga (Cimicifuga racemo-
sa Nutt.), Lavanda (Lavandula 
officinalis Chaix.), Tiglio Al-
burno (Tilia platyphyllos Scop.), 
Verbena (Verbena officinalis 
L.);
	gastro: Achillea (Achillea mille-
folium L.), Angelica (Angelica 
archangelica L.), Fieno Greco 
(Trigonella foenum graecum L.), 
Ipe Roxo (Tabebuia avellanedae 
lorentz ex Griseb.), Melissa (Me-
lissa officinalis L.), Rosa Canina 
(Rosa canina L.), Verbena (Ver-
bena officinalis L.).

Prima. Integratori alimentari in capsule per promuovere una 
sana pigmentazione della pelle e favorire l’abbronzatura.
Durante. LipoGel 50+ spf, Crema 30 spf, Latte 15 spf e 
Acqua solare idratante.
Dopo. Latte restitutivo doposole e Docciagel con carotene.
Arricchiti in Colostro.
Filtri con fattore di protezione testato e garantito.
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	CARVI
 la spezia che protegge il fegato 

e migliora la digestione  
nome botanico: Carum carvi L. 
Famiglia: Apiaceae
Parti utilizzate: semi
Caratteristiche: è una pianta 

biennale con fusto eretto che può 
raggiungere l’altezza di 60 cm. Le 
foglie sono simili a lunghe piume, i 
fiori sono bianchi o rosa e riuniti in 
infiorescenze ad ombrella, mentre i 
frutti sono piccoli, rigati e oblunghi 
e vengono chiamati, in maniera im-
propria, semi. La pianta fiorisce tra 
maggio e settembre, i frutti invece 
raggiungono la maturazione tra lu-
glio e agosto.  

Habitat: nativo di Europa, Si-
beria, Caucaso, Himalaya, Mongo-
lia e Marocco, è coltivato in tutto il 
mondo. Cresce tra 800 e 2200 metri 
con clima caldo, soleggiato, su terre-
ni ben drenati. Il carvi è diffuso sul 
territorio italiano, cresce spontaneo 
in luoghi umidi ed erbosi, tipici del-
le zone subalpine e dell'Appennino 
settentrionale. 

Tradizione erboristico/popo-
lare: il nome carvi deriva dal latino 
medievale Carvi, e dal greco Kàron, 
nome dovuto probabilmente alla 
regione dell'Asia Minore chiamata 
Cària, in cui il carvi cresceva; dal 
termine greco sembra sia derivato 
l'arabo Karawy, e non a caso gli in-
glesi usano il termine Karaway per 
designare le varie specie della fami-
glia.

Il carvi è detto anche cumino 
dei prati, per via della somiglianza 
con la nota spezia mediorientale. La 
“harira”, caratteristica zuppa di ver-
dure e legumi del Marocco, viene 
preparata tradizionalmente durante 
il Ramadam e nelle feste nuziali, e 
il suo aroma viene esaltato dal carvi, 

zia si lega alle tossine presenti nel 
cibo e protegge quindi la mucosa 
del colon dalle sostanze dannose. 
Diminuisce così il riassorbimento 
del colesterolo LDL e ne abbassa il 
livello. 

Grazie al contenuto di flavonoi-
di ad attività antiossidante come: 
beta-carotene, zeaxantina, luteina, 
criptoxantina, il carvi è in grado 
di contrastare l’attività dei radicali 
liberi. Gli antiossidanti proteggo-
no l’organismo da tumori, malattie 
cardiovascolari, invecchiamento 
precoce, infezioni e malattie dege-
nerative. Carotenoidi, zeaxantina e 
luteina sono particolarmente utili 
per proteggere la vista, in particola-
re, proteggono le cellule della reti-
na contrastandone la degradazione, 
una delle cause più diffuse di cecità 
negli anziani.

Il carvi è emmenagogo e galat-
tagogo, viene impiegato in caso di 
dismenorrea, infatti rappresenta un 
ottimo coadiuvante in caso di flus-
so mestruale scarso e aiuta le donne 
durante l’allattamento nella produ-

zione del latte.
Le sue proprietà espettoranti, 

balsamiche e antisettiche sono molto 
utili contro le principali malattie da 
raffreddamento. Efficace in caso di 
febbre, tosse, mal di gola, influenza 
e congestione nasale. I principi attivi 
dell’olio essenziale in esso contenuti 
svolgono azione antistaminica natu-
rale e può essere utilizzato per lenire 
gli effetti delle allergie.

Uso topico: nell'industria co-
smetica si utilizza generalmente 
l'essenza di carvi per la sua fragran-
za, come aromatizzante in prodot-
ti dedicati in modo particolare al 
pubblico maschile. Nell'industria 
farmaceutica viene impiegato come 
aromatizzante di alcuni medicinali. 
Viene impiegato come componente 
di fragranza in dentifrici, collutori e 
cosmetici. Per l’azione antiossidante 
contrasta l’azione dei radicali e ral-
lenta la formazione di rughe.

I frutti del carvi, nell’acqua del 
bagno, hanno un effetto stimolante 
sul sistema circolatorio.

Il carvi stimola la circolazione 
periferica e svolge azione disinfet-
tante e antisettica delle mucose e 
dell’epidermide. Impacchi con de-
cotto di carvi sono utili in caso di 
emorroidi. 

Ottimo stimolante cutaneo ad ef-
fetto tonificante. I frutti del cumino 
sono efficaci impiegati per purifica-
re l'alito e la bocca mediante garga-
rismi.

In aromaterapia il suo olio ap-
porta benefici in caso di tosse e raf-
freddore. 

L'olio essenziale di carvi appli-
cato esternamente sull'addome dei 
bambini aiuta in caso di coliche gas-
sose.

Si armonizza con:
	gastro: Achillea (Achillea mille-

folium L.), Angelica (Angelica 
archangelica L.), Fieno Greco 
(Trigonella foenum graecum L.), 
Ipe Roxo (Tabebuia avellanedae 
lorentz ex Griseb.), Melissa (Me-
lissa officinalis L.), Rosa Canina 
(Rosa canina L.), Verbena (Ver-
bena officinalis L.);
	colon: Achillea (Achillea mil-
lefolium L.), Biancospino (Cra-
taegus oxyacantha Medicus), 
Coriandolo (Coriandrum sati-
vum L.), Ipe Roxo (Tabebuia 
avellanedae lorentz ex Griseb.), 
Lino (Linum usitatissimum L.), 
Liquirizia (Glycyrrhiza glabra 
L.), Malva (Malva sylvestris L.), 
Meliloto (Melilotus officinalis 
Pallas);
	azione galattagoga: Anice Verde 
(Pimpinella anisum L.), Cardo 
Mariano (Silybum marianum 
Gaertn.), Finocchio (Foeniculum 
vulgare Mill.), Galega (Galega 
officinalis L.), Ortica (Urtica 
dioica L.);
	secrezioni bronchiali: Altea (Al-
thaea officinalis L.), Eucalipto 
(Eucalyptus globulus Labill.), 
Finocchio (Foeniculum vulgare 
Mill.), Issopo (Hyssopus offici-
nalis L.), Liquirizia (Glycyrrhiza 
glabra L.), Papavero (Papaver 
rhoeas L.), Salvia (Salvia offici-
nalis L.). Timo Volgare Fiori e 
(Thymus vulgaris L.);
	promuove ciclo mestruale: 
Achillea (Achillea millefolium 
L.), Agnocasto (Vitex agnus 
castus L.), Calendula (Calen-
dula officinalis L.), Cardiaca 
(Leonorus cardiaca L.), Ede-
ra (Hedera helix L.), Luppolo 
(Humulus lupulus L.), Melissa 
(Melissa officinalis L.), Prez-
zemolo (Petrosellinum crispum 
A.W. Hill.). 

in arabo karwîyâ. 
Alcune tracce della sua esisten-

za risalgono alla preistoria. Gli egizi 
seppellivano le spoglie dei defunti 
con semi di carvi. La pianta è men-
zionata da Dioscoride e dai medici 
arabi del 13o secolo; Ibn Baytar lo 
compara al cumino e all'anice. Non 
ne viene fatta menzione nei testi 
anglosassoni antichi o da Ildegarda 
di Bingen. Alla fine del 14o secolo 
appare nei testi inglesi usato come 
"curry" 'form of curry'. I semi “aiu-
tano tutti i dolori freddi della testa 
e dello stomaco … e possiedono 
una debole qualità di far smettere la 
flatulenza e di far urinare” (Nicolas 
Culperer, The English Physitian, 
1652). Il carvi era utilizzato come 
cordiale carminativo, raccomandato 
in dispepsia e anoressia. La tradizio-
ne erboristica lo indica come tonico 
e stomachico. Il carvi è inoltre uno 
dei principali ingredienti nella pre-
parazione di liquori e acqueviti note 
con il nome di Kummel.

Costituenti principali: Olio 
essenziale: carvone (40-60%) e li-
monene, diidrocarvone, carveolo, 
diidrocarveolo, pinene, tujone e al-
tri. Flavonoidi: soprattutto derivati 
della quercetina. Varie: polisaccari-
di, proteine, lipidi, ossalato di cal-
cio. Minerali: potassio, zinco, rame 
fosforo, potassio, calcio. Vitamine: 
gruppo B (B1, B2, B3, B6), A, C, E 
e folati. Beta-carotene, zeaxantina, 
luteina, criptoxantina.

Azioni e indicazioni: il carvi 
svolge una efficace azione digesti-
va e carminativa. Favorisce il pro-
cesso digestivo supportando l’at-
tività degli enzimi nello stomaco e 
riduce così le sostanze fermentabili 
che raggiungono il colon e, di con-
seguenza, la formazione di gas. 
Viene utilizzato nel trattamento dei 

disturbi digestivi quali sensazione di 
gonfiore a livello addominale, insuf-
ficienza digestiva, eruttazioni, flatu-
lenza e come coadiuvante nella tera-
pia del colon irritabile. Il carvi oltre 
a favorire la digestione ha proprietà 
stimolanti dell’appetito, utile soprat-
tutto dopo stadi influenzali e periodi 
di forte inappetenza.

Agisce direttamente nell’intesti-
no, a contatto con la mucosa, ha il 
duplice effetto di stimolare e rilas-
sare la muscolatura, favorendo la 
peristalsi e quindi il transito inte-
stinale e l’eliminazione dei gas. Per 
le sue proprietà antispasmodiche 
può essere usato efficacemente in 
caso di coliche flatulente e contra-
zioni, allevia il dolore crampiforme 
delle mestruazioni. Ripristina la 
percentuale ottimale di flora batte-
rica mentre contrasta lo sviluppo 
di microbi patogeni. Molte aziende 
farmaceutiche lo impiegano come 
componente di medicinali antidiar-
roici grazie alla capacità disinfet-
tante svolta sulle pareti intestinali.

La fibra presente in questa spe-
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	CAStAGno D’InDIA
 la pianta che tonifica i vasi 

sanguigni   
nome botanico: Aesculus 

hippocastanum L. 
Famiglia: Sapindaceae (incl. 

Hippocastanaceae)
Parti utilizzate: frutti
Caratteristiche: albero alto 

da 10 a 30 m, chioma regolare; 
tronco piuttosto corto, spesso 
contorto, branche principali in 
prevalenza orizzontali; foglie 
opposte con lungo picciolo ru-
vido, palmate a 5-7 foglioline 
ineguali e dentate; fiori bianchi 
e macchiati di giallo e di rosso, 
grandi, in grappoli composti, 
conici, rivolti verso l'alto, calice 
a 5 denti ineguali, corolla con 4 
petali ineguali ondulati, 7 stami 
ed uno stilo sporgente, ovario a 
3 logge; capsula con guscio spi-
noso che si apre in 3 valve, con-
tenente 2-3 castagne dal sapore 
amaro.  

Habitat: è originario della 
parte settentrionale della pe-
nisola balcanica: Albania, Ju-
goslavia meridionale, Bulgaria 
orientale, Grecia settentrionale. 
Oggi è coltivato e diffuso in tut-
te le zone temperate dell'Euro-
pa, dalla pianura fino a 1200 m 
di altitudine. In Italia è diffuso 
in tutte le regioni, soprattutto 
in quelle centro settentrionali. 
Longevo e rustico, tollera le 
basse temperature e non ha par-
ticolari esigenze in fatto di suo-
lo, anche se cresce meglio nei 
terreni fertili.

Tradizione erboristico/
popolare: il nome comune del 
castagno d’India, ippocastano, 
deriva dal greco ippos “cavallo” 
e kastanon “castagna”. Quindi, 

cetina. Tannini.
Azioni e indicazioni: l'ippo-

castano è principalmente un ri-
medio per le vene e per la circo-
lazione venosa in tutto il corpo.

L’escina in particolare rap-
presenta il principio attivo più 
importante e insieme ai flavo-
noidi, sostanze note per le loro 
proprietà antiossidanti, antin-
fiammatorie e vasoprotettive, 
conferisce all’ippocastano pro-
prietà antiedemigena e vasoco-
strittrice.

Sia all'escina che all'esculo-
side, un glucoside cumarinico, 
in esso contenuti, sono attribu-
ite proprietà antinfiammatorie 
che sembrano essere esercita-
te attraverso l'inibizione della 

sintesi di citochine pro-infiam-
matorie, quali interleuchine e 
TNF-α.

L’escina è in grado di ridur-
re l'attività dell'elastasi e della 
ialuronidasi, due enzimi che at-
taccano l'endotelio dei vasi e la 
matrice extracellulare, indebo-
lendone la struttura. Riducendo 
l'attività di questi enzimi, i vasi 
riacquistano la normale resi-
stenza e permeabilità.

Il suo fitocomplesso ha la 
capacità di agire sia come un 
cortisonico, blocca l’enzima 
lipossigenasi, che come un an-
tinfiammatorio, blocca l’enzima 
ciclossigenasi.

Astringente ed antinfiamma-
torio, tonifica le pareti venose, 
le rende più forti ed elastiche, e 
per questo gli estratti di ippoca-
stano sono impiegati nel tratta-
mento di problematiche rettali 
come emorroidi, ragadi anali e 
prurito. Da uno studio condotto 
su 80 pazienti affetti da emor-
roidi, è emerso che l'assunzione 
di estratto di ippocastano è in 
grado di diminuire il sanguina-
mento e il gonfiore provocato 
da questo disturbo. L’impor-
tanza dei flavonoidi per la cura 
delle emorroidi è confermata da 
uno studio del 2015 pubblicato 
su PubMed fatto dai ricercatori 
del Policlinico di Bari.

Il fitocomplesso svolge la 
sua efficacia anche in caso di 
dismenorrea e nella congestione 
pelvica (prostatismo, affezioni 
uterine).

Per le medesime proprietà 
viene impiegato in casi di di-
sturbi circolatori, nelle condi-
zioni di insufficienza venosa 
periferica e nelle sindromi fle-

bitiche. Utile quindi per contra-
stare problematiche derivanti 
da insufficienza venosa cronica 
che comportano la comparsa di 
senso di pesantezza, gonfiore e 
prurito alle gambe, spesso ac-
compagnato a crampi notturni.

L'azione capillaro protettiva 
e decongestionante si esplica 
nel miglioramento dell’attivi-
tà del microcircolo mediante 
la riduzione della permeabilità 
dei capillari, favorendo così il 
drenaggio linfatico. Un minore 
ristagno di sangue in periferia 
significa gambe meno gonfie e 
pesanti e costituisce un’ottima 
azione preventiva contro la cel-
lulite e la fragilità capillare.

Uso topico: per uso esterno 
l’ippocastano viene impiegato 
nel trattamento di vene varico-
se e varici, aiuta a migliorare 
sia l’insufficienza venosa che 
l’integrità dei capillari. Aiuta il 
tono delle pareti compromesse 
delle vene e promuove la circo-
lazione del sangue. Massaggia-
to sulle gambe aiuta ad alleviare 
dolori e senso di pesantezza.

L’uso topico in caso di emor-
roidi porta rapido sollievo al 
dolore e rende meno frequente 
la perdita di sangue durante la 
defecazione.

Per le sue proprietà antin-
fiammatorie viene usato per 
alleviare i dolori artritici, reu-
matici e slogature. Anche molti 
prodotti per il massaggio, che 
vengono utilizzati dagli atleti 
per alleviare il dolore muscola-
re o articolare dopo gli allena-
menti, spesso contengono ippo-
castano. 

Grazie alle sue proprietà an-
tiossidanti, l’ippocastano è con-

“castagna dei cavalli”, perché si 
credeva che guarisse la tosse dei 
cavalli.

L’ippocastano porta la segna-
tura del cavallo: il nome stesso 
è legato all’animale; inoltre, le 
foglie che cadono dall’albero in 
autunno lasciano sui rami segni 
simili ai ferri di cavallo, mentre 
gli apici da cui spuntano le gem-
me mostrano una somiglianza 
con gli zoccoli. Per i cavalli le 
gambe sono una parte molto de-
licata e gli estratti di ippocasta-
no curano soprattutto gli edemi, 
le varici e la cellulite che si pre-
sentano sulle gambe. 

L’ippocastano è un albe-
ro antichissimo, probabilmen-
te un residuo dell'era terziaria. 
Data la somiglianza tra i suoi 
frutti e quelli del castagno, gli 
antichi certamente tentarono di 
mangiarne i frutti, ma ben pre-
sto rinunciarono poiché i frutti 
dell'ippocastano, sono tossici 
per l'uomo. Al contrario, alcuni 
animali selvatici consumano la 
castagna che viene soprannomi-
nata "matta". È stato introdotto 
a Vienna nel 1591 da Charles de 
l'Écluse e a Parigi, da Bachelier, 
nel 1615 come albero ornamen-
tale.

Tra la fine del 800 e la pri-
ma metà del 900 era usato per 
emorroidi ed irritazione rettale 
di tipo congestivo, ma anche per 
quei disturbi di natura riflessa 
come mal di testa, mal di schie-
na, dispepsia e casi peculiari di 
asma. Secondo il medico statu-
nitense Boyler (1989) l’ippoca-
stano è un tonico, astringente, 
febbrifugo, narcotico ed anti-
spasmodico, specifico in casi di 
malessere generale nei quali i 

sintomi prominenti siano dovuti 
a stasi o congestione dei capil-
lari. Secondo Boyler, tutti gli 
autori concordano che il rime-
dio agisce specificamente sulla 
circolazione portale e riduce la 
congestione sanguigna epatica.

Costituenti principali: sa-
ponine triterpeniche: soprattut-
to escina (5-13%). L'escina è 
un gruppo di 30 glicosidi pen-
tacicliche acilate di tipo polii-
drossioleanene che si trova nei 
semi e nella corteccia. Cumari-
ne: esculina; esculetina; scopo-
letina; scopolina. Flavonoidi: 
(-)-epicatechina; isoquercitrina; 
quercetina; quercitrina; rutina; 
kampferolo-3-arabinoside, -glu-
coside, -rhamnoglucoside; miri-
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sigliato come toner anti-invec-
chiamento. Favorendo la circo-
lazione sanguigna e tonificando 
e rafforzando vene e capillari 
fragili, è utile per la cura della 
pelle, per contrastare la coupe-
rose, per ridurre la comparsa di 
rughe, poiché funziona come 
uno stimolante per il collagene, 
e la cellulite. È inserito nella 
formulazione di prodotti tonifi-
canti, snellenti, rassodanti e per 
rendere la pelle sana e lumino-
sa, oltre che in detergenti inti-
mi disarrossanti, e di dentifrici 
come lenitivo gengivale.

È utile anche contro la cadu-
ta dei capelli, stimolando la cir-

colazione sanguigna nel cuoio 
capelluto, fortifica il bulbo pili-
fero e il capello.

L’applicazione topica può 
favorire l’assorbimento di ede-
mi e lividi di leggera entità ri-
ducendo il gonfiore e la tipica 
colorazione violacea. Aiuta ad 
attenuare le occhiaie e riduce i 
rigonfiamenti della pelle. Ridu-
ce i geloni.

Si armonizza con:
	funzionalità del microcirco-
lo: Achillea (Achillea mille-
folium L.), Amamelide (Ha-
mamelis officinalis L.), An-
gelica (Angelica archangeli-
ca L.), Cipresso (Cupressus 

sempervirens L.), Frassino 
(Fraxinus excelsiorius L.), 
Meliloto (Melilotus offici-
nalis Pallas), Rusco (Ruscus 
aculeatus L.);
	plesso emorroidario: Achil-
lea (Achillea millefolium 
L.), Agrimonia (Agrimonia 
eupatoria L.), Bardana (Arc-
tium lappa L.), Cipresso (Cu-
pressus sempervirens L.), 
Liquirizia (Glycyrrhiza gla-
bra L.), Meliloto (Melilotus 
officinalis Pallas), Partenio 
(Tanacetum parthenium Sch. 
Bip.), Pino (Pinus sylvestris 
L.), Rusco (Ruscus aculeatus 
L.), Tarassaco (Taraxacum 
officinale Weber);
	drenaggio liquidi: Achil-
lea (Achillea millefolium 
L.), Agrimonia (Agrimonia 
eupatoria L.), Betulla (Be-
tula pendula Roth.), Fras-
sino (Fraxinus excelsiorius 
L.), Fucus (Fucus vesiculo-
sus L.), Rhamnus Frangula 
(Rhamnus frangula 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 (Fi-
lipendula ulmaria Max.);
	dolori mestruali: Achillea 
(Achillea millefolium L.), 
Agnocasto (Vitex agnus ca-
stus L.), Cardiaca (Leonurus 
cardiaca L.), Cimicifuga (Ci-
micifuga racemosa Nutt.), 
Lavanda (Lavandula offici-
nalis Chaix.), Tiglio Alburno 
(Tilia platyphyllos Scop.), 
Verbena (Verbena officinalis 
L.).
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La dinamizzazione
dell’impasto

Oltre ricette e fantasia

i sono parole che identificano un 
Paese e, con buona pace del “Popolo 
di Poeti di Artisti, di Eroi, di Santi, di 
Pensatori, di Scienziati, di Navigatori 

e di Trasmigratori”, che ancora si legge su un fa-
moso palazzo dell’EUR, non si riferisce  in modo 
esplicito a nessuna di queste categorie la più dif-
fusa parola italiana nel mondo: “pizza”, un ter-
mine che accoglie in pochi, semplici ingredienti, 
affidati alla fantasia nella loro combinazione, la 
quintessenza della cultura alimentare  mediterra-
nea, riconosciuta Patrimonio immateriale dell’U-
manità…

 DAL MEDItERRAnEo ALLA 
ConquIStA DEL MonDo
La pizza ha radici che affondano nella notte 

dei tempi, quasi una diretta ed inevitabile conse-
guenza della scoperta del fuoco e della cottura su 
pietra, in pieno Neolitico: non sappiamo come la 
chiamassero i nostri antichi progenitori del vicino 
oriente, dove pare sia nata l’antenata di tutte le 
pizze (“mediterranea”, quindi, nel senso più este-
so del termine), o come evolvesse nella forma e 
nel profumo dopo la scoperta da parte degli Egizi 
della lievitazione. Certamente questa storia di 
saggezza alimentare transitò da Roma per appro-
dare finalmente a Napoli ed ereditare, modifican-
dolo, il termine longobardo “bizzo”, equivalente 
al tedesco “beißen”, morso, ad indicare la facilità 
di consumo di questo salutare cibo insieme po-
vero e ricco, fino a quando, nei primi secoli del 
secondo millennio, comparve per la prima volta 
la parola “pizza” in documenti ufficiali. Ma è solo 
nel 1535 che avviene il battesimo vero e proprio, 
quando il poeta Benedetto Di Falco, nella sua 
“Descrizione dei luoghi antichi di Napoli”, scris-
se che “la focaccia, in Napoletano è detta pizza”. 
Il resto appartiene alla evoluzione del gusto, con 
l’olio d’oliva che progressivamente sostituisce 
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pizza pizza

mo secolo, in tutte le infinite varianti di pizza che 
oggi conosciamo, quasi una preparazione della 
straordinaria diffusione nel pianeta dopo la secon-
da guerra mondiale, che di fatto trasformò locali 
nati per emigrati (le pizzerie italiane) nell’em-
brione di un fenomeno ora diffuso a macchia 
d’olio, in modo ubiquitario,  interessando anche 
l’industria alimentare attraverso il surgelato e le 
grandi catene di fastfood. 

 nuoVI oRIzzontI 
FRA ARtE E SCIEnzA
Sulla pizza si sono consumati fiumi di inchio-

stro ed esistono migliaia di diverse ricette, anni 
fa fu addirittura presentato durante i “Campionati 
mondiali della pizza”, che allora si svolgevano 
a Salsomaggiore Terme, il disciplinare per la 
“Pizza della Bellezza”, un omaggio al concorso 
“Miss Italia”, che allora si svolgeva nella città ter-
male, ma poco, in termini relativi è stato ancora 
detto sulle tecniche di impasto, non tanto per ciò 
che riguarda gli ingredienti (farina, lievito, olio) 
quanto in riferimento alla preparazione del disco 
a partire dalla palla di pasta lievitata: lo spunto è 
arrivato a chi scrive osservando la straordinaria 
abilità di un giovane pizzaiolo, operante proprio a 
Salsomaggiore, nel roteare, come il migliore dei 
giocolieri, la pasta per la preparazione al forno, 
fino a far assumere al disco la dimensione e lo 
spessore voluti. Con risultati incredibili dal pun-

to di vista organolettico: una straordinaria pizza, 
bassa e leggera, mai trasudante eventuale pomo-
doro in eccesso e perfettamente cotta e croccante. 
Si chiama Wael Toumi (Willy per gli amici), un 
ragazzo di origine tunisina che vive da sempre 
in Italia, curioso di apprendere e pronto ad inse-
gnare, aperto ad un “sincretismo” di tradizioni 
mediterranee che sicuramente genererà sviluppi 
nel breve periodo. Le fotografie rendono solo in 
minima parte il processo, della durata di circa un 
minuto, di quella che possiamo a buon diritto de-
finire “dinamizzazione” della pizza, con una certa 
base scientifica. 

lo strutto, l’aggiunta di formaggi filanti (come 
il caciocavallo), la comparsa della mozzarella, 
il trionfo delle erbe aromatiche, dall’origano al 
basilico, e con la grande svolta epocale legata al 
pomodoro, sconosciuto prima della scoperta del 
continente americano. Il grande lancio mondiale 
è però indissolubilmente legato alla migrazione 
italiana, tra diciannovesimo e inizio del ventesi-

Filmato al seguente link:   https://youtu.be/vxTY2RHkPsI



Luglio/Agosto 2019 - n. 632

TECNICO AMBIENTALE IN 
BIOSICUREZZA

Trattamento  Acqua - Aria - Terra

TOSSICOLOGO AMBIENTALE

• Assistenza tecnica
• Consulenza 
• Opportunità professionale
• Appartenenza alla rete
• Formazione Continua
• Inserimento nell’elenco dei professionisti Tecnici Ambientali
• Ricerca Tossicologi e Tecnici Ambientali

• Trattamento Acqua
• Trattamento Aria
• Trattamento Terra

• Rivista mensile Natura DOCET gratuita
• Ricerca e sviluppo 

www.atta.bio

L’acqua non è semplicemente “monossido di diidro-
geno”, come la formula H2O porterebbe a far pensare, è 
innanzitutto una molecola “dipolare”, con asimmetrica 
distribuzione delle cariche elettriche, in grado di consen-
tire la formazione di “cluster” molecolari capaci di inte-
ragire con “energie sottili”, portando informazione e me-
moria. La sacralità dell’acqua si 
ritrova in tutte le religioni, attra-
verso riti battesimali e di con-
sacrazione che sono arrivati ai 
nostri giorni e sappiamo che gli 
antichi druidi erano a conoscen-
za del fatto che l’acqua posseg-
ga una sorta di “memoria”, in 
grado di trattenere e trasmet-
tere informazioni. Argomenti 
che sono alla base di diatribe 
scientifiche non lontane nel 
tempo, generate dall’antitesi fra 
scienza medica ufficiale, allo-
patica, e medicina omeopatica, 
comunque risolte dallo “sdoga-
namento” ufficiale della “me-
moria dell’acqua” dovuto agli 
esperimenti del Premio Nobel 
Luc Montagnier che dimostra-
rono come l’acqua sia capace di trattenere informazioni, 
memorizzando sequenze di DNA, a loro volta capaci, in 
soluzione acquosa, di emettere segnali a bassa frequen-
za. Evidenza incontrovertibile di come l’acqua possa 
trasmettere “messaggi” di natura vibrazionali, come lo 

scienziato giapponese recentemente scomparso, Masaru 
Emoto, sottolineava nei suoi studi che coinvolgevano 
l’acqua non solo a livello fisico ma anche spirituale ed 
energetico e spirituale, verificando correlazioni tra mes-
saggi emozionali inviati all’acqua e la conformazione 
dei cristalli che ne derivavano (ordinati ed armoniosi 

quando esposta a parole come 
“Amore”, oppure distorti dopo 
parole quali “Guerra” e “Odio”). 
Il concetto di “dinamizzazione” 
si può facilmente estrapolare 
dall’acqua ai cibi che la conten-
gano e alla loro preparazione, 
come nel caso dell’impasto per 
pizza di cui si parla in questo 
articolo. L’argomento è affasci-
nante e merita approfondimento, 
come l’osservazione del Prof. 
Giuseppe Manolo Bontempo 
(Chef, Musicista e Docente 
presso l’Istituto Magnaghi, di 
Salsomaggiore Terme) che im-
pasti per pizza dove la lievitazio-
ne sia avvenuta in presenza di un 
sottofondo musicale “aureo” a 
432 Hz (la frequenza di Mozart 

e altri grandi Musicisti), crescono più velocemente e 
con un risultato decisamente migliore del prodotto fina-
le. Come ricordato in altra parte di questo numero della 
Rivista, citando Shakespeare, ci sono veramente più cose 
fra cielo e terra di quanto noi si possa immaginare…

La dinamizzazione

Serenamente 
contemplava la corrente 
del fiume; mai un’acqua 

gli era tanto piaciuta 
come questa, mai aveva 

sentito così forti e così bellila 
voce e il significato dell’acqua 

che passa. Gli pareva che 
il fiume avesse qualcosa di 
speciale da dirgli, qualcosa 
che egli non sapeva ancora, 

qualcosa che aspettava 
proprio lui
Hermann Hesse 

pizza
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cefalee Today
a cura di Cherubino Di Lorenzo e Roberto Nappi
in collaborazione con Al.Ce. (Alleanza Cefalagici)
C.I.R.N.A. (Centro Italiano Ricerche Neurologiche Avanzate)

Cefalea primaria cronica: 
un importante passo avanti

i recente la Camera dei 
Deputati ha approvato il ri-
conoscimento della Cefalea 
Primaria Cronica come 

Malattia Sociale. Si tratta di un 
importante passo avanti chiesto 
a gran voce da anni da Alleanza 
Cefalalgici. Abbiamo intervistato 
i due Deputati, On. 
Arianna Lazzarini e 
On. Giuditta Pini, che 
sono stati promotori 
della proposta di leg-
ge.

La cefalea prima-
ria cronica colpisce 
milioni di persone in 
Italia ed è una vera e 
propria piaga, finora 
negletta dal legisla-
tore. Cosa l’ha spinta 
a presentare questa proposta di 
legge, la consapevolezza del pro-
blema o una sua conoscenza di-
retta?

On. Lazzarini: Una consape-
volezza che parte non da ieri, ma 
dal 2011, quando ero consigliere 
in Regione Veneto. Spinta da nu-
merose segnalazioni e da accora-
te testimonianze di molti pazienti 
affetti da questa malattia, mi sono 
resa promotrice, assieme all’at-
tuale Sottosegretario per la salute 
Luca Coletto e all’allora Assessore 
Regionale alla Sanità, di una pro-
posta di Legge Regionale dello 
stesso tenore di quella approvata 
pochi giorni fa alla Camera di cui - 
lo dico con un pizzico di orgoglio 
- sono prima firmataria.

On. Pini: Il tentativo del rico-
noscimento della Cefalea Primaria 
Cronica come Malattia Sociale 
è stato fatto per tre Legislature. 
Durante la scorsa Legislatura pre-
sentai la Legge e tentati di inserire 
la cefalea nei LEA, senza purtrop-
po riuscirci. Ciò che mi ha spinto 

è stata la consapevo-
lezza del problema, 
che ho imparato a co-
noscere da emicranica 
e che ho approfondito 
in questi anni grazie 
alla SISC, la Società 
Italiana per lo Studio 
delle Cefalee.

La proposta di 
legge è stata avan-
zata da 2 donne (la 

cosa non è di poco 
conto essendo la cefalea cronica 
una condizione prevalentemen-
te femminile), appartenenti a 2 
schieramenti diversi ed è stata 
accolta favorevolmente da tut-
ti gli schieramenti politici. Vi 
aspettavate questo successo in 
aula? Avete avuto intoppi lungo 
il percorso in commissione e in 
aula?

On. Lazzarini: Come dice-
vo, in Regione Veneto avevo già 
promosso un’iniziativa legislativa 
che andava nella stessa direzio-
ne. Anche in quell’occasione la 
mia proposta aveva ottenuto un 
consenso trasversale di tutti i par-
titi, a dimostrazione che salute e 
qualità della vita superano ogni 
divisione politica. Le premesse 

di un’adesione bipartisan dunque 
c’erano, ma dare per scontato un 
epilogo positivo sarebbe stato un 
errore anzitutto di metodo. Giusto 
dunque approfondire il tema in 
Commissione Affari Sociali, di cui 
sono Segretario, con tutti i focus 
del caso, e ascoltare più voci pos-
sibile nel corso delle audizioni con 
le associazioni. Tutto ciò ha con-
tribuito poi a un rapido via-libera 
in Aula, ma non posso dimenticare 
il contributo prezioso reso in tut-
ti questi anni dall’allora Direttore 
del Centro Regionale Veneto per 
le Cefalee, dalla Coordinatrice 
della Lega Italiana Cefalalgici 
(LIC) del Veneto, dott.ssa Anil 
Celio, e dalla coordinatrice nazio-
nale dell’Alleanza Cefalalgici (Al.
Ce.), signora Lara Merighi.

D

On. Pini: Ci aspettavamo si-
curamente un’ampia convergenza, 
ma lo scoglio più difficile è sem-
pre la Ragioneria Generale dello 
Stato, che deve tro-
vare i soldi per le co-
perture di questo tipo 
di provvedimenti. La 
scorsa Legislatura 
non eravamo riusci-
ti a superare quello 
scoglio. Questa volta 
si è deciso di mette-
re come prioritario il 
riconoscimento della 
malattia e coprirne le 
spese in un secondo 
momento, superando 
così la parte più complicata.

quando vi aspettate che la vo-
stra proposta venga votata pure 
in Senato per diventare legge?

On. Lazzarini: I tempi della 
politica non sono certo noti per la 
loro speditezza, ma confido sempre 
nel buonsenso. Anche al Senato 
dovrò esserci un passaggio del 
provvedimento in Commissione 

per poi passare all’Aula per il 
voto finale. Certo, parliamo di una 
Proposta di Legge già approvata 
da un ramo del Parlamento e, cosa 

non da poco, all’una-
nimità. Quanto basta, 
secondo me, per li-
cenziarla entro la pau-
sa estiva.

On. Pini: Ci sono 
dei tempi tecnici che 
occorrono in un pas-
saggio tra una Camera 
e l’altra, ma confido 
che entro pochi mesi 
avremo il testo appro-
vato in modo definiti-
vo.

oltre all’importante valo-
re simbolico, lo Stato riconosce 
come malati, persone che fino ad 
oggi non venivano riconosciute 
come tali. quali pensa che sa-
ranno le implicazioni pratiche 
una volta approvata in via de-
finitiva la legge? Come potreb-
be cambiare la vita dei nostri 
pazienti? Immagina già quali 
potrebbero essere i "metodi in-
novativi di presa in carico" per 
questi pazienti "senza maggiori 
oneri per la finanza pubblica"?

On. Lazzarini: Innanzitutto, 
abbiamo finalmente fatto in modo 
di far uscire questa malattia dal 
cono d’ombra che di fatto la ren-
deva invisibile agli occhi delle isti-
tuzioni e della generalità di quanti 
non ne sono colpiti. Nostro dovere 
era dare nuova speranza e dignità 
di vita a chi ne soffre. In questi 
anni ho potuto toccare con mano 
testimonianze drammatiche da 
parte di pazienti, alcuni dei quali 
sono giunti addirittura a compiere 
l’atto più estremo pur di liberarsi di 
questo calvario. La cefalea prima-
ria cronica è una Malattia Sociale. 
È chiaro che questo è un inizio e 

che occorrerà procedere per gradi: 
a breve il riconoscimento definiti-
vo della Cefalea Primaria Cronica 
come Malattia Sociale, il passag-
gio successivo dovrà necessaria-
mente essere il suo inserimento 
nei LEA.

On. Pini: Le implicazioni sa-
ranno importanti perché finalmen-
te il riconoscimento avviene a li-
vello nazionale. Vorrà dire che a 
prescindere dalla Regione in cui si 
risiede si potrà avere una diagno-
si precisa e che nel medio periodo 
si potranno raccogliere dati suffi-
cienti a livello nazionale per fare 
una stima completa e puntuale del 
numero reale di pazienti e, conse-
guentemente, una stima dei costi 
per il SSN che porterà anche ad un 
riconoscimento dell’INPS. I meto-
di innovativi a cui abbiamo pensa-
to sono quelli che già operano in 
alcune Regioni quali Lombardia, 
Toscana, Emilia-Romagna e 
Veneto, sperando che possano di-
ventare patrimonio di tutto il terri-
torio nazionale.

Pensa si possa immaginare 
un tavolo di lavoro che metta in-
sieme politica nazionale, regio-
nale, professionisti e pazienti per 
tracciare assieme queste possibi-
li innovative prese in carico dei 
pazienti?

On. Lazzarini: Un tavolo che 
riunisca tutte le istituzioni inte-
ressate, comparto medico e asso-
ciazioni rappresentative dei pa-
zienti è quanto mai auspicabile. 
L’importante sarà non perdere mai 
di vista l’obiettivo finale.

On. Pini: Speriamo che il 
Ministero se ne faccia carico; sicu-
ramente, per quel che mi riguarda, 
lo proporrò.

Intervista a cura del 
Dott. Roberto Nappi

L'On. Giuditta Pini

L'On. Arianna Lazzarini
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Stili nutritivi
Come l’atteggiamento dei genitori
può influenzare l’alimentazione dei figli

Il ruolo della famiglia

ome si origina un comportamen-
to? Quali sono gli atteggiamenti 
che lo creano? Quali effetti posso-
no avere le differenti modalità di 

comunicazione dei nostri genitori sulla nostra 
vita? Con questo articolo si indaga, seppur in 
modo sintetico, le cause che possono contri-
buire alle preferenze nutrizionali personali, 
nella fattispecie al comportamento alimenta-
re. 

 unA quEStIonE DI “StILI”
Birch e Fisher hanno individuato tre stili 

nutritivi, che riprendono la classica tipologia 
degli stili educativi proposta da Baumrind 
(1966, 1968). Lo stile autoritario consiste nel 
tentativo di controllare i comportamenti ali-
mentari dei figli in modo unilaterale e coer-
citivo e usare il cibo per appagare, premiare 
o punire. Include comportamenti come impe-
dire ai figli di mangiare certi cibi e forzarli 
a mangiarne altri, o a mangiare quando non 
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terminata sfera della socializzazione, gli stili 
descrivono l’interazione figli-genitori attra-
verso un’ampia gamma di situazioni e creano 
il “clima emotivo” in cui si esprimono i com-
portamenti specifici dei genitori. Le pratiche 
trasmettono al bambino/adolescente l’atteg-
giamento del genitore nei confronti della sua 
condotta, mentre gli stili esprime piuttosto 
l’atteggiamento verso il figlio stesso. Le pri-
me hanno un effetto diretto sullo sviluppo di 
particolari comportamenti e caratteristiche 
nei figli, mentre i secondi ha un effetto indi-
retto, moderando l’efficacia delle pratiche e 
influenzando l’apertura dei figli alla socializ-
zazione (che a sua volta dovrebbe moderare 
l’efficacia delle pratiche) (Darling, 1993). Ad 
oggi, pochi studi hanno messo in relazione 
gli stili genitoriali in ambito generale con i 
comportamenti alimentari dei figli. Entrambi 
hanno preso le mosse dal modello di Darling 
e Steinberg, ma soltanto uno dei due ha testa-
to completamente l’ipotesi di moderazione. 
Kremers, Brug, De Vries e Engels (Kremers, 
2003) hanno evidenziato che il consumo di 
frutta e le cognizioni ad essa relative (atteg-
giamento, norme soggettive, sostegno sociale 
percepito, modellamento, auto-efficacia e in-
tenzioni riguardo al consumo di almeno due 
porzioni di frutta al giorno – secondo le linee 
guida olandesi) si differenziano a seconda 
dello stile parentale: gli adolescenti cresciuti 
con uno stile autorevole mostrano i compor-
tamenti e le cognizioni più salutari. Inoltre, 
i figli di genitori indulgenti consumano più 
frutta rispetto a quelli cresciuti in maniera au-
toritaria o negligente. Gli autori hanno inter-
pretato questi risultati come indicazione del 
fatto che il controllo dei genitori sui compor-
tamenti alimentari dei figli è un “ingrediente” 
sia dello stile autorevole sia di quello auto-
ritario e può avere esiti positivi o negativi 
a seconda che esso si eserciti o meno in un 
contesto caratterizzato da calore e coinvolgi-
mento affettivo. Van der Horst e collaboratori 
(2007) hanno invece verificato direttamente 
l’ipotesi di interazione tra le pratiche di con-
trollo e restrizione e lo stile parentale, trovan-
do che l’effetto positivo di queste pratiche, in 
termini di minor consumo di bibite zucche-
rate, era più pronunciato per gli adolescenti 
che percepivano i propri genitori come carat-
terizzati da alti livelli di coinvolgimento o da 
livelli moderati di rigore. 

 L’EFFEtto StAMPIno
La restrizione del “campo di esperienza 

alimentare” dei figli è un meccanismo di tra-
smissione culturale che il sociologo francese 
Fischler (1992) chiama “effetto stampino”, 
è un concetto ampio, che comprende diver-
si elementi. Si tratta, in primis, di esposizio-
ne selettiva. I genitori spesso esercitano un 
controllo diretto sulla disponibilità e l’ac-
cessibilità dei cibi in casa: essi svolgono, 
cioè, una funzione di gatekeeper rispetto al 
ventaglio di possibilità alimentari cui i figli 
sono esposti, per lo meno tra le mura dome-
stiche. Alcuni studi hanno mostrato (Cullen 
et. al., 2001; Hearn et al., 1998; Hendy et. al., 
2000), anche mediante focus group (Cullen, 
Baranowski, Rittemberry e Olvera, 2000), 
che il consumo di frutta e verdura da parte 
dei pre-adolescenti è influenzato significati-
vamente dalla disponibilità e accessibilità di 
questi cibi in casa. Inoltre, l’attenzione alle 
porzioni sta acquisendo in educazione ali-
mentare un’importanza crescente, grazie a 
recenti studi che hanno evidenziato come il 
peso corporeo risulti maggiormente correlato 
alla dimensione media delle porzioni che alle 
scelte qualitative dei cibi sia nei bambini che 
negli adulti (Young LR. Am J Public Health 
2002). I bambini delle materne, dotati di una 
buona capacità di autoregolazione sulle por-
zioni, quando serviti dagli addetti mensa per-
dono tale consapevolezza; e quindi partico-
larmente importante la sensibilizzazione del 
personale addetto alla distribuzione.

hanno fame, senza tenere in considerazione le 
loro scelte e preferenze. Si ha invece uno stile 
permissivo quando i figli sono liberi di man-
giare quello che vogliono, nelle quantità che 
preferiscono e quando lo desiderano. Lo stile 
autorevole è caratterizzato da negoziazioni e 
ragionamenti finalizzati a regolare o guida-
re il comportamento dei figli. Quest’ultimo 
rappresenta un bilanciamento tra gli altri due 
stili: il figlio è incoraggiato a mangiare cibi 
salutari, ma ha la possibilità di scegliere tra 
diverse possibilità. Diversi studi parlano di 
stili parentali nutritivi, ma in realtà si sono 
piuttosto occupati di specifiche pratiche ri-
conducibili allo stile autoritario. 

La ricerca di Patrick, Nicklas, Hughes 
e Morales (2005) ha invece rilevato sia lo 
stile nutritivo autoritario sia quello autore-
vole mediante il Caregiver’s Feeding Style 
Questionnaire (CFSQ; Hughes, Power, 
Fisher, Mueller e Nicklas, 2005). Entrambi 
gli stili rappresentano tentativi attivi di orien-
tare i comportamenti alimentari dei figli, ma 
sembrano sfociare in esiti differenti. Lo sti-
le nutritivo autorevole è positivamente as-
sociato con l’accessibilità in casa di frutta e 
verdura e con il consumo da parte dei figli di 
alimenti sani come verdura e latticini, mentre 
lo stile autoritario è negativamente associa-
to con le stesse variabili. Nell’insieme, que-
sti risultati indicano, quindi, che i genitori 
con uno stile autorevole in ambito nutritivo 
promuovono nei loro figli comportamenti 
alimentari più sani, mentre quelli autoritari, 
come emerge da buona parte della letteratura 
sulle pratiche, tendono a favorire l’emergere 
di abitudini alimentari poco sane. Darling e 
Steinberg rilevano l’importanza di distingue-
re stili e pratiche genitoriali.  Mentre le prati-
che sono, per definizione, specifiche a una de-
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Pianeta Turismo

a cura di Alisée Maksimovna,
Redazione di Natura Docet

Il Labirinto della Masone 
di Franco Maria Ricci

a parola “labirinto” evoca an-
tichi ricordi mitologici, con 
mostri ed eroi, o molto più 
recenti immagini comunque 

poco rassicuranti (in “Shining”, 
capolavoro di Stanley Kubrick dal 
romanzo di  Stephen King, il prota-
gonista impazzito muore assiderato 
proprio in uno spettrale labirinto 
ghiacciato): niente del genere qui, al 
Labirinto della Masone (dal nome 
della località presso Fontanellato, 
nel Parmense), sognato, voluto e 
realizzato da Franco Maria Ricci, 
soltanto il fascino di una visita che 
già da sola merita un viaggio e che 
completa in modo inusuale l’attrat-
tiva turistica di Parma e della sua 
variegata provincia, fra castelli e 
colline, fertili pianure e monumenti 
storici di un glorioso passato ducale. 

 FRAnCo MARIA RICCI: 
unA VItA nEL CuLto 
DEL BELLO
“Laissez-moi cultiver mon jar-

din” - la frase è di Voltaire - e con 
queste parole Franco Maria Ricci, 
nel 2004, salutava i fedelissimi 
lettori di una sua prestigiosa rivi-
sta, con una precisa promessa: “Io, 
come molti signori di una volta, 
mi dedicherò alla costruzione di un 
giardino. Ci saranno rovine e bam-
bù, all’ombra dei quali nasceranno 
un grande labirinto, una biblioteca 
e tante altre cose superflue”.  Così 
è stato… 

Franco Maria Ricci, provenien-
te da antica famiglia aristocrati-
ca genovese, dopo la Laurea in 
Geologia, inizia la sua attività di 

artista grafico a Parma nel 1963, 
progettando marchi e manifesti 
dallo stile elegante ed inconfon-
dibile e dedicandosi allo studio di 
Giambattista Bodoni, di cui ristam-
pa il Manuale Tipografico. Il suc-
cesso fra i bibliofili della pubblica-
zione, dopo i primi 900 esemplari, 
lo spinge a dedicarsi alla creazione 
di volumi sempre più raffinati ed 
esclusivi, per i tipi della casa editri-
ce FMR a Parma, fondata a Parma 
nel 1965, vocata alla pubblicazione 
di edizioni d'arte e letterarie di al-
tissimo livello anche sul piano este-
tico, che culminano nel 1982 con 
la  rivista FMR, subito destinata a 
divenire un classico per gli appas-

sionati e per i collezionisti, estetica-
mente dominata dal negativo bian-
co su nero, per ribaltarsi nella sola-
rità della rivista KOS (l’isola greca 
in cui nacque Ippocrate), periodico 
di Medicina, Cultura e Scienze 

L

umane, lanciata nel 1984 con una 
memorabile campagna di presenta-
zione agli addetti del settore. Due 
pubblicazioni “gemelle”, accomu-
nate dalla passione per la Bellezza, 
ricche di raffinate immagini e su-

perbamente realizzate dal punto di 
vista tipografico, senza enfasi: pro-
dotti editoriali assolutamente unici 
al mondo e presto apprezzati anche 
all'estero, dal continente europeo 
fino agli Stati Uniti. 

 IL LABIRInto
Ma gli interessi e la curiosità di 

Franco Maria Ricci non potevano 
fermarsi in una sorta di autocon-
templazione (non era e non è nel 
suo spirito) e così, dopo anni di 
progettazione in collaborazione con 
Davide Dutto, ai tempi  giovane stu-
dente torinese di Architettura, e con 
l'architetto Pier Carlo Bontempi, 
dal 2005  incomincia a lavorare 
concretamente ad un labirinto, nel-
la campagna vicina a Fontanellato, 
che vede l’apertura al pubblico nel 
2015, di fatto un sogno infantile re-
alizzato, come Ricci ama ricordare, 
in continuità con una lunghissima 
gestazione che va indietro fino agli 
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“Sognai per la prima volta di costruire un 
Labirinto circa trent’anni fa, nel periodo in cui, a più 
riprese, ebbi ospite, nella mia casa di campagna vici-
no a Parma, un amico, oltreché collaboratore impor-
tantissimo della casa editrice che avevo fondato: lo 
scrittore argentino Jorge Luis Borges. Il Labirinto, si 
sa, era da sempre uno dei suoi temi preferiti; e le tra-
iettorie che i suoi passi esitanti di cieco disegnavano 
intorno a me mi facevano pensare alle incertezze di 
chi si muove fra biforcazioni ed enigmi. Credo che 
guardandolo, e parlando con lui degli strani percorsi 
degli uomini, si sia formato il primo embrione del 

progetto che finalmente, nel giugno del 2015, ho 
aperto al pubblico. Com’è noto, quando fece costru-
ire il suo Labirinto, che era una prigione, Minosse 
nutriva intenzioni cupe e crudeli; io immaginai un 
equivalente addolcito, che fosse anche un Giardino, 
dove la gente potesse passeggiare, smarrendosi di 
tanto in tanto, ma senza pericolo. La passione per il 
bambù – questa pianta elegantissima, ma così poco 
utilizzata in Occidente, e specialmente in Italia – mi 
suggerì la materia prima ideale. Da allora, e soprat-
tutto negli ultimi anni, l’impresa ha assorbito la mag-
gior parte del mio tempo. Quando nacque, il progetto 

Labirinto e fondazione

anni ’80, frutto della collaborazio-
ne con Jorge Luis Borges, il gran-
de scrittore argentino che per Ricci 
dirigeva la collana “La Biblioteca 
di Babele”. Dutto aveva proposto 
a Ricci un affascinante progetto 
editoriale: ricostruire, con l’uso di 
nuovi software, l’isola di Citera, il 
luogo descritto nel più prezioso tra i 
libri a stampa, la ’Hypnerotomachia 
Poliphili’, pubblicato a Venezia nel 
1499 da Aldo Manuzio. “Grazie al 
computer e grazie a Dutto che lo 

sapeva usare- scrive Ricci - il vo-
lume ‘Il giardino di Polifilo’, rivelò 
così l’immagine smagliante di quel 
luogo incantato e immaginario. […] 
Le immagini ottenute da Dutto col 
computer mi ricordarono il labirinto 
e la vaga intenzione da cui ero stato 
sfiorato parlando con Borges, di co-
struirne uno. Chiesi l’aiuto di Dutto 
e ci mettemmo al lavoro”. 

Il perimetro del labirinto è ca-
ratterizzato da forma di stella a otto 
punte, come le città fortificate di 

Palmanova e Sabbioneta e per la 
parte vegetale già dall’estate 2005 
furono piantati i primi bambù, men-
tre il cantiere degli edifici prese il 
via nel 2010, per un lavoro che durò 
cinque anni, fino alla inaugurazio-
ne del 29 maggio 2015. Sono stati 
complessivamente piantati più di 
200.000 bambù, di 20 specie diffe-
renti, da quelle nane a quelle gigan-
ti. Il bambù è stato scelto in quanto 
pianta dalla crescita estremamente 
rapida, che non si ammala, sempre-
verde e quindi in grado di assorbi-
re per attività fotosintetica grandi 
quantitativi di anidride carbonica.

Eccone alcuni:
● Phyllostachys viridis 

“Sulfurea”: raggiunge i 18 
metri d’altezza, e presenta una 
particolare colorazione di cul-
mi: nascono di un verde chiaro 
leggermente striato di verde più 
scuro e in seguito diventano ra-
pidamente giallo oro, pur man-
tenendo le striature verdi.

● Phyllostachys nigra Henonis: 
può raggiungere fino a 18 metri 
di altezza con il suo culmo dritto 
e rigido. 

● Phyllostachys vivax aureocau-

lis: "bambù cinese dorato" per il 
colore dei culmi. Presenta canne 
robuste, che possono arrivare 
fino a 15 metri di altezza. 

● Phyllostachys bissetii: spe-
cie vigorosa, dal portamento 
verticale, la più utilizzata nel 
Labirinto, può raggiungere 8 
metri d’altezza 

● Hibanoubambusa tranquil-
lans Shiroshima: specie picco-
la, dal portamento cespuglioso, 
particolarmente resistente al 

freddo e alla siccità.
Al Labirinto della Masone è col-

legata una collezione d’arte, su cin-
quemila metri quadrati, raccolta da 
Franco Maria Ricci in mezzo secolo 
di attività, in continua espansione. 
Tra dipinti, sculture e vari oggetti 
d’arte, si contano circa 500 opere, a 
partire dal XVI secolo, con partico-
lare attenzione agli artisti originari 
del parmense o che a Parma han-
no operato. Tra i gli oggetti d’arte 
un modello ligneo del Duomo di 

Milano e uno del duomo di Ulm. 
Nella collezione le tavole originali 
del ‘Codex Seraphinianus’ di Luigi 
Serafini, pubblicato in due volumi 
da Franco Maria Ricci editore. Al 
centro del Labirinto della Masone 
una piazza di 2.000 metri quadrati 
contornata da porticati, ospita espo-
sizioni, concerti, feste e manifesta-
zioni varie. Davanti alla piazza una 
cappella a forma piramidale ricorda 
il labirinto come simbolo di fede.  
Una caffetteria, un ristorante, uno 
spazio gastronomico parmigiano e 
un negozio dove si possono trovare 
molte edizioni anche rare di Franco 
Maria Ricci. 

Il Labirinto della Masone di 
Franco Maria Ricci è entrato a far 
parte ufficialmente dal 1° genna-
io 2015 del prestigioso circuito 
dei Castelli del Ducato di Parma, 
Piacenza e Pontremoli (www.ca-
stellidelducato.it)

Il Labirinto è sito in Strada 
Masone 121, località del comune 
di Fontanellato (PR) ed è aperto tut-
to l’anno, anche nei giorni festivi, 
eccetto 25 dicembre e 1° gennaio; 
giorno di chiusura settimanale: mar-
tedì.  

Per informazioni: 
www.labirintodifrancomariaricci.it

Pianeta Turismo

a cura di Alisée Maksimovna,
Redazione di Natura Docet

aveva un carattere abbastanza personale. Sulle terre 
che avevano nutrito, e un po’ anche arricchito, la mia 
famiglia, volevo lasciare una traccia di me. Col pas-
sare del tempo quell’idea primitiva si è in gran parte 
trasformata. Forse è colpa dell’età, ma ormai vedo 
il Labirinto soprattutto come un modo di restituire a 
un lembo di Pianura Padana che comprende Parma, 
il suo contado e le città vicine, una parte almeno del 
molto che mi ha dato. Accanto al Labirinto è sorto 
un Museo (l’intera collezione di opere d’arte che ho 
raccolto in cinquant’anni), una Biblioteca (con le mie 
collezioni bibliofile e tutti i libri che ho pubblicato in 

50 anni), spazi per mostre temporanee, un Archivio, 
e strutture turistiche che assicurano, tanto all’Inter-
nazionale dei Colti e dei Curiosi quanto alla gente 
del luogo, specialmente ai giovani, accoglienza e 
occasioni di svago, di informazione e di ispirazione, 
nel segno della Civiltà, dello stile e del comfort. Il 
Bistrò, il Caffè e una gustosa Gastronomia parmigia-
na, sono affidate alle mani abili dello chef “stellato” 
Spigaroli”.

Franco Maria Ricci
Dal sito www.labirintodifrancomariaricci.it
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L’estate ci aiuta a dimagrire 
senza sacrifici con semplici 
regole comportamentali

Mangiare lentamente

gni anno prima dell’estate quan-
te persone tentano di perdere i 
chili di troppo accumulati duran-
te l’inverno? Alcuni ci riescono 

più facilmente altri meno. Ogni anno la cor-
sa alla dieta estiva riparte inevitabilmente e, 
puntualmente, metodi nuovi e vecchi  ven-
gono ripresentati come originali novità.

Maggiore sacrificio, maggiore risulta-
to ma a che prezzo? Ha senso sottoporsi 
a grandi restrizioni caloriche, senza cam-
biare nulla delle nostre abitudini e nelle 
nostre modalità del mangiare? Possiamo 
perdere peso senza diventare nervosi e so-
prattutto salvaguardando la massa magra? 
Quest’ultima tende a ridursi quando ci sot-
toponiamo a diete rigide e magari anche 
non del tutto bilanciate.

Quest’anno lo chiediamo al Dr. Giuseppe 
Rando, medico Specialista in Scienza 
dell’Alimentazione e Responsabile dell’U-
nità Operativa di Scienza dell’Alimentazio-
ne dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni 
Addolorata di Roma.

Per perdere peso bisogna necessaria-
mente consumare più calorie di quante se 
ne introducano. Pertanto per non perdere 
massa magra bisogna non esagerare nella 
restrizione calorica ed introdurre una quota 
proteica adeguata, normalmente maggiore 
di quella che si deve consumare quando il 
nostro bilancio energetico è in equilibrio. 
Per questo non tutte le diete vanno bene. 
Vedere l’ago della bilancia che scende è 
senza dubbio un piacere per chi ha deciso di 
perdere peso ma non corrisponde automati-
camente ad una totale perdita di massa gras-
sa. Quanto più è rigida una dieta tanto più ci 
espone alla perdita contemporanea non solo 
di massa grassa ma anche di massa magra 

di Maurizio 
Pizzuto,

Giornalista

O

ConTrollo dEl pEso ConTrollo dEl pEso

(muscoli) che, soprattutto dopo una certa 
età, non si ricostituiscono tanto facilmente.

 E’ chiaro che vanno sicuramente scon-
sigliate le diete bizzarre che non hanno nes-
sun legame o somiglianza a quella che noi 
conosciamo come “Dieta Mediterranea” e 
che rappresenta un modello alimentare da 
seguire non soltanto durante l’estate ma du-
rate tutto il corso dell’anno. Tanto più che 
in estate abbiamo bisogno come non mai di 
consumare frutta e verdura, prodotti inso-
stituibili nel modello alimentare mediterra-

neo.
 Frutta e verdura non solo apportano 

grandi quantità di vitamine, sali minerali, 
antiossidanti naturali, fibra ed acqua ma, 
per le loro caratteristiche intrinseche ci in-

ducono a mangiare lentamente. E’ facile 
vedere o immaginare una persona che in-
gurgita voracemente un tramezzino, un pez-
zo di pizza, dei biscotti o un panino, meno 
facile è vedere o immaginare una persona 
che in trenta secondi trangugia un bel piatto 
di insalata o una pesca o ancora un certo 
numero di ciliegie.

“Mangiare lentamente” aiuta a mangiare 
il giusto. Lo scorso anno è stato pubblicato 
sul British Medical Journal, una tra le più 
prestigiose riviste scientifiche mondiali, 
un interessantissimo articolo condotto da 
un team di ricercatori dell'Università di 
Kyushu, in Giappone. 

Lo studio, che ha visto coinvolte circa 
60.000 persone è durato sei anni e ha evi-
denziato come coloro che mangiano lenta-
mente hanno probabilità significativamente 
più bassa di essere obesi o sovrappeso ri-
spetto a chi mangia velocemente. 

Interessantissimo anche un altro aspetto 
emerso dallo stesso studio, le persone che 
mangiavano voracemente presentavano una 
maggiore resistenza all’insulina accompa-
gnata da una ridotta tolleranza al glucosio 
aumentando così il rischio di diventare dia-
betici.

Può bastare per convincerci a mangia-
re con calma, con piacere, con amore e 
con tanta attenzione nell’atto del mangiare 
come ho scritto nel libro “Come Mangiano 
i Leoni”?
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Dermopen: 
dispositivi medici o no?

Problematiche regolatorie

apita spesso, in particolare succes-
sivamente alla presentazione sul 
mercato di nuove apparecchiature 
per trattamenti estetici, che si apra 

un dibattito su chi le può utilizzare, se esse sia-
no o meno dispositivi medici, se il loro utilizzo 
possa essere estetico o estetico-medicale. Il de-
creto sulle apparecchiature utilizzabili nei cen-
tri estetici, che nell’ultima edizione, ha inserito 
la nuova scheda sugli apparecchi di dermopig-
mentazione, ovvero i tatuaggi estetici, rimane 
ovviamente limitato rispetto alle sempre conti-
nue innovazioni tecniche.

Sono recentemente entrate sul mercato le 
cosiddette “dermopen”, che i produttori vor-
rebbero simili agli apparecchi di dermopig-
mentazione, dato che sono meno invasive delle 
macchinette per tatuaggio, ma che avendo un 
metodo di azione completamente diverso, non 
rientrano, né in questa, né in altre schede mini-

C

EsTETiCa EsTETiCa

due sono delle testine rotonde, massaggianti e 
riscaldanti e con queste si colloca nei trattamenti 
di pura estetica, che certamente non 
invadono il campo medico. Il 
terzo accessorio è un ago che 
non è destinato a venire 
in contatto con la pelle, 
per tale ragione non ha 
alcuna affinità con il 
tatuaggio, anzi se l’ago 
venisse in contatto con 
la pelle renderebbe non 
funzionante l’appa-
recchio che si porrebbe 
automaticamente in mo-
dalità sospesa. Il trattamen-
to consiste nell’avvicinare la 
punta dell’ago a circa un milli-
metro dalla pelle e poi mediante un co-
mando far scoccare una scintilla tra la punta e la 
pelle. Questa scintilla provoca una micro-ustio-
ne della dimensione di circa mezzo millimetro 
di diametro ed interessa solo la parte superficiale 
della cute. Agendo ai lati della ruga da trattare, 
ad una distanza di un paio di millimetri da un 
punto all’altro si generano due linee di micro-
scottature. La parte sottostante della pelle, pur 
non essendo interessata dalla scottatura si atti-
va per porre rimedio e risanare i punti ustionati. 
Questa attività innescata da tutti i punti generati 
con la dermopen, rialza il livello della pelle ri-
ducendo ed a volte facendo scomparire la ruga. 
Il principio consiste nel provocare la produzione 
di collagene e di acido ialuronico da parte del 
corpo, anziché iniettarlo con la siringa.

Inoltre, essendo la sollecitazione uniforme e 
propagandosi sotto la pelle in modo omogeneo, 
non presenta le problematiche dell’iniezione, 
che deve essere rivolta in varie direzioni. Dopo 
il trattamento, per alcuni giorni si applica una 
crema protettiva e colorante che nasconde tutti 
i punti di micro-scottatura. 

Dato che nulla è per sempre, anche l’effetto 
di questo trattamento ha una durata e le rughe ri-
compaiono, ma a differenza delle iniezioni, non 
è invasivo, non ha l’effetto accumulo e rigonfia-
mento progressivo e soprattutto stimola l’azio-
ne interna del corpo senza introdurre elementi 
esterni. Noi non possediamo le capacità per va-
lutare e mettere a confronto questi due metodi, 
ma è evidente che la semplicità esecutiva e la 
economicità del trattamento, apre ampi spazi 
a questa attività di riduzione degli inestetismi 

della pelle dovuti all’invecchiamento. Possiamo 
affermare che sul piano dell’invasività è mol-

to meno pesante del tatuaggio, che 
oltre ad entrare nella pelle, vi 

inietta delle sostanze estra-
nee, come gli inchiostri.   

Però questo dispositivo 
è attivo, certamente for-
nisce energia al corpo 
e soprattutto ne altera 
l’equilibrio, almeno in 
una piccolissima zona, 
ed è proprio quell’al-

terazione che produce 
l’effetto desiderato di far 

“sollevare” la depressione 
della pelle.
A nostro avviso il sistema è 

efficace, osservando i risultati, è sem-
plice e certamente alla portata della professio-
nalità di un’estetista, certamente non presenta i 
problemi delle iniezioni che giustamente sono 
un compito del personale medico, pur tuttavia 
rimane il quesito, è esclusivamente dispositi-
vo medico o si colloca in uno spazio border 
line tra il medicale e l’estetico, che provocherà 
delle reazioni simili a quelle registrate verso 
le stanze del sale? Il futuro non tanto lontano 
ce lo racconterà, per ora rimane una situazio-
ne non meglio definita, nella quale alcune ditte 
vendono le dermopen come dispositivi medici, 
altre come apparecchiature per estetica, fino a 
nuova contestazione.

steriali. L’azione dell’acido ialuronico è nota, 
così com’è noto il fatto che esso lentamente 
viene assorbito dal corpo, facendo progressiva-
mente ricomparire le rughe e gli inestetismi. A 
fronte della ricomparsa delle rughe, il pazien-
te richiede un nuovo intervento, che in teoria 
dovrebbe corrispondere all’iniezione di una 
quantità di liquido pari a quello assorbito, ma 
se invece di fare ciò spesso si inietta un’inte-
ra nuova dose, anche per giustificare il costo 
dell’intervento, innescando un meccanismo di 
progressivo “gonfiamento”, di cui purtroppo 
vediamo gli effetti.

Vediamo innanzitutto come agiscono le der-
mopen e quali possono essere i vantaggi rispet-
to ad un trattamento con il botox o con l’acido 
ialuronico, scusandoci con gli specialisti se la 
nostra spiegazione può essere non strettamente 
scientifica.

La dermopen ha normalmente tre accessori, 

di Renato 
Carraro,
Comitato 
scientifico 
di Natura 

Docet
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Aria condizionata, 
gioia e dolori

I consigli del Medico ORL

a calura di questo torrido perio-
do estivo ci induce ad esporci 
all’aria condizionata nei tanti 
ambienti che quotidianamente 

frequentiamo, sia pure senza volerlo e spesso 
senza piena consapevolezza. Quali accortezze 
dobbiamo mettere in atto per non 
subire conseguenze spiacevoli? 
“L’estate rappresenta un fattore 
di rischio per le nostre mucose 
respiratorie, entrare ed uscire da 
negozi, uffici, supermercati, pa-
lestre, come anche aerei, treni ad 
alta velocità, dove sono attivi im-
pianti di climatizzazione, determi-
na un vero e proprio shock termo-
igrometrico, legato alla differenza 
di temperatura tra ambiente esterno ed interno 
– a parlare è il Prof. Lino Di Rienzo Businco 
Responsabile Otorinolaringoiatra, Ospedale 
S. Carlo di Nancy-Roma Presidente SIDERO 
onlus - le mucose delle prime vie respiratorie 
(naso, seni paranasali, faringe, tonsille, ade-
noidi, laringe, bronchi) ne risentono, diventa-
no secche e più permeabili all’aggressione di 
virus e batteri (e quindi si sviluppano riniti, 
sinusiti, adeno-tonsilliti, faringiti, laringiti e 

L

saluTE

abbassamento di voce, tosse, asma). È facile 
dopo sbalzi termici avere raffreddori o sinusi-
ti, con faringiti con naso che “scola” in gola o 
direttamente legate alla secchezza delle fauci 
propria degli ambienti climatizzati. Esistono 
terapie in grado di prevenire i danni mucosa-

li, a base di sostanze emollienti ed 
idratanti anche a base di vitamine. 
queste, un po’ come avviene per la 
pelle, formano un film protettivo 
sulle mucose, rendendole più forti 
contro le aggressioni climatiche e 
le infezioni. 

quali sono segnali che non 
occorre trascurare?

Fattori di rischio da corregge-
re e da tenere presente per chi è esposto ad 
ambienti climatizzati sono: allergie, adenoidi 
o tonsilliti ricorrenti specie nei bambini, afte 
orali, stomatiti, mal di gola ricorrenti, abbas-
samenti di voce, bisogno di raschiare la gola, 
tosse cronica o ricorrente – prosegue Businco 
- per tutte le situazioni borderline per le vie 
aeree, in cui già i turbinati sono ingrossati e 
le vie di comunicazione dei seni paranasali 
parzialmente chiuse, restano valide le racco-

mandazioni di ripristino della ventilazione 
fisiologica. Oggi questo è possibile in modo 
risolutivo e microinvasivo con Risonanza 
Quantica Molecolare, con le radiofrequenze 
di terza generazione a freddo e con gli inno-
vativi balloon di derivazione emodinamica, 
sistemi tutti che, eliminando le ostruzioni e 
ricostituendo attraverso i naturali canali re-
spiratori il corretto flusso aereo, consentono 
di recuperare la fisiologica “riserva” di sa-
lute delle vie alte aeree attraverso il ripristi-
no e la riattivazione delle funzioni di filtro, 
riscaldamento, umidificazione e condiziona-
mento dell’aria inspirata attraverso il naso 
cosi riaperto e risanato! Si interrompe così 
il circolo vizioso: fragilità delle vie aeree- 
episodi infettivi febbrili-malesseri 
generali-mal di gola-catarro. 
Anche la riduzione del vo-
lume dei tessuti linfatici 
di tonsille e adenoidi, 
o il rimodernamento 
di alcune aree mala-
te degli stessi, sem-
pre con metodologie 
microinvasive, può 
migliorare salute e 
benessere e rinforza-
re le vie aeree contro 
tutti gli agenti climatici 
esterni.

quale dev’essere la tempera-
tura ideale rispetto a quella esterna?

Molto spesso a causare raffreddori, tos-
se e mal di gola non è l’aria condizionata in 
sé, quanto un suo uso scorretto, che mette 
il nostro corpo bruscamente sotto stress ter-
mico per il salto di temperatura – dice anco-
ra il Prof. Di Rienzo Businco -la differenza 

saluTE

non deve essere superiore ai 7 gradi. C’è una 
piccola formula: impostare una temperatura 
pari alla metà di quella esterna più 10°C. Ad 
esempio se fuori ci sono 36°C, regoliamo a 
36/2+10= 28°C quella interna. L'aria condi-
zionata ha lo scopo di migliorare il clima in 
un'abitazione e il benessere dei suoi abitanti, 

non posizionare l'unità interna cor-
rettamente, può ottenere l'effet-

to contrario. Il flusso di aria, 
sia fredda che calda, non 

va orientato direttamen-
te verso le persone, sa-
rebbe fastidioso e può 
generare diversi ma-
lesseri, quali torcicol-
li, nevralgie, asma, 
allergie respiratorie, 

riniti, e congiuntiviti. 
È importante - conclude 

lo specialista - che l'aria 
non sia direzionata verso la 

scrivania, il tavolo da pranzo, 
la poltrona o il divano del salotto 

o un letto, al massimo ai piedi di questo, 
mentre si può accettare che il flusso vada ver-
so un'area di passaggio; è poi sbagliato po-
sizionare lo split dietro a tende, divani o di 
fronte una parete a meno di tre metri, se così 
si genera un “rimbalzo” dell'aria che colpisce 
le persone.

Prof. Lino Di Rienzo Businco

di Maurizio 
Pizzuto,

Giornalista
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consigli per la lettura

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

Clinical Handbook of Air 
Pollution-Related Diseases

Editors: Fabio Capello, 
Antonio Vittorino Gaddi
Springer Edizioni, pagine 680

l termine di “handbook” 
(“manuale”) va davvero 
stretto per quest’opera, de-
cisamente completa, inte-

ramente dedicata all’emergenza 
globale provocata dall’inquina-
mento atmosferico. “Per quan-
to ne sappiamo” - concludono i 
Curatori alla fine di quasi 700 pa-
gine fitte di informazioni e rifles-
sioni - il pianeta Terra è l'unico 
corpo celeste dove la vita si è svi-

luppata ed evoluta. Ciò è dovuto 
alle sue peculiarità uniche nel no-
stro sistema, tra gli altri: la giusta 
temperatura, la presenza di acqua 
liquida, di un campo magnetico 
e, soprattutto, di un'atmosfera 
composta da gas che permettono 
alla vita, come la conosciamo, di 
continuare ad esistere (…) Nelle 
varie ere i cambiamenti climatici 
e le diverse composizioni dell'at-
mosfera hanno selezionato, nu-
trito ed estinto diverse specie e 
forme di vita (…) Occorrono eoni 
per creare e distruggere ecosiste-

mi e il giusto equilibrio che li 
regola. Inoltre, quando cata-
strofi sono accadute, come 
quella che probabilmente ha 
causato l'estinzione dei di-
nosauri, la vita del pianeta 
è sopravvissuta e ha trovato 
la sua strada”. Verità sfer-
zante, che dovrebbe spin-
gere a tutti i livelli verso 
la conservazione di una 
atmosfera adatta alla vita 
umana più che ad un fan-
tascientifico mondo abi-
tato, presumibilmente, 
solo da microrganismi…

Questo libro nasce 
dalla consapevolezza 
che oggi stiamo assi-
stendo a un radicale 
cambiamento nella sa-
lute umana, provocato 
dall’inquinamento a 
sua volta connesso con 
modifiche di fattori 

ambientali strettamente antropo-
geniche, cioè correlate alle attivi-
tà umane. Gli inquinanti atmosfe-
rici provenienti da fonti antropo-
geniche sono rilevanti se confron-
tati con la frazione che proviene 
da fonti naturali (metano, radon, 
emissioni vulcaniche ecc.) e, al-
meno teoricamente, controllabili 
e riducibili. Tuttavia, gli effetti 
a breve, medio e lungo termine 
sulla salute umana stanno aumen-
tando e la stessa tendenza si man-
terrà nei prossimi decenni, anche 
dopo gli auspicabili interventi e 
piani antinquinamento provenien-

I

ti da singoli governi e istituzioni. 
Ciò è dovuto al fatto che persone 
e bambini esposti oggi evidenzie-
ranno con ogni probabilità i risul-
tati dell’esposizione agli inqui-
nanti atmosferici solo dopo molti 
anni, anche se la quantità totale 
di inquinamento dovesse nel frat-
tempo essersi ridotta. Sono diffi-
cili previsioni epidemiologiche 
affidabili, e comunque un approc-
cio scientifico è necessario, oggi 
più che mai, coinvolgendo tutte 
le aree interessate: pratica clini-
ca, studi epidemiologici, ricerca 
sperimentale e clinica e ricerca 
sperimentale, educazione me-
dica e sanitaria. La promozione 
della “alfabetizzazione” medica 
in questo periodo è cruciale, in 
quanto la sensibilità su questo 
argomento è ancora limitata e 
spesso fondata su idee sbagliate. 
C'è necessità di consapevolezza 
costante del problema, evitando 
allarmismi ciclici innescati dai 

media, alternati a lunghi periodi 
completo silenzio. Questo libro 
esamina in dettaglio le implica-
zioni cliniche delle patologie che 
sono principalmente innescate 
dall'inquinamento atmosferico o 
rappresentano conseguenze di-
rette degli inquinanti atmosferici, 
con l'obiettivo è fornire ai medici 
le soluzioni pratiche ai problemi 
di diagnosi e trattamento e intro-
ducendo il concetto che le malat-
tie legate all'inquinamento atmo-
sferico costituiscono una auten-
tica nuova classe di patologie. Il 
volume prende inoltre in esame 
le implicazioni delle conoscenze 
attuali per le strategie di salute 
pubblica e sociale finalizzate alla 
prevenzione delle malattie e alla 
profilassi. Certamente un valido 
aiuto per Medici e Operatori sa-
nitari, ma anche preziosa fonte 
di informazioni per Ricercatori, 
industria e Responsabili delle po-
litiche ambientali.

Fabio Capello è Medico, 
con specializzazione in Pediatria 
e Master in Giornalismo e 
Comunicazione scientifica. 
Attualmente lavora nel Regno 
Unito, in precedenza ha lavo-
rato in Angola per diversi anni 
per l'organizzazione benefica 
Doctors for Africa. Per l’Edito-
re Springer è direttore della serie 
"TELe-Health", che copre diver-
si aspetti della Telemedicina.  Il 
suo principale campo di interesse 
è rappresentato da progetti di co-
operazione internazionale nei pa-
esi in via di sviluppo, Medicina 
tropicale con particolare attenzio-
ne alla pediatria, malnutrizione e 
malnutrizione grave nei bambini, 
malattie infettive (tra cui la mala-
ria, la tubercolosi, l'HIV); ricerca 
di dispositivi tecnologici avanza-
ti applicati alla salute; comunica-
zione scientifica ed educazione 
medica; inquinamento atmosferi-
co ed ecologia.

Antonio V. Gaddi è 
Medico con specializzazione in 
Cardiologia e Geriatria, Dottorato 
in Medicina Sperimentale, Past 
President del Corso di Laurea 
in Medicina e Chirurgia all'Uni-
versità di Bologna, dove è stato 
Professore di Medicina Interna 
fino al 2012. Attualmente la-
vora presso EuroGenLab & 
Caravelli Laboratorio (Bologna) 
ed è Direttore del Centro Studi 
Internazionale della Società 
Italiana di Telemedicina (Roma). 
La sua attività di lavoro e di ri-
cerca si concentra principalmen-
te su: approcci alla complessità 
della medicina di sistema; educa-
zione medica; prevenzione delle 
malattie legate all'inquinamento; 
diagnosi e prevenzione di malat-
tie metaboliche complesse; arte-
riosclerosi.
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diritti animali

a cura di Cristiano Ceriello,
Avvocato e Attivista

Partiti animalisti.
Nuova realtà mondiale

nizia da questo numero del-
la Rivista una rubrica dedi-
cata ai diritti degli animali, 
di tutti gli animali, di affe-

zione e da reddito, nella certezza 
che il grado di civiltà di una socie-
tà abbia precisi indicatori anche 
nel livello di attenzione a queste 
tematiche e nella consapevolezza 
di una crescente sensibilità mon-
diale all’argomento. La rubrica 
tratterà di volta in volta temi spe-
cifici, con la massima trasparenza 
e serenità, ritengo però opportuno 
darne inizio riportando integral-
mente un articolo di Marianne 
Thieme, Leader del “Party for the 
Animals” (Olanda), sottoscritto 
dai Rappresentanti nazionali di 
tutti i Partiti animalisti mondiali. 

“I politici impazziscono die-
tro alle maggioranze: maggio-
ranze per creare coalizioni, mag-

gioranze per raggiungere i loro 
obiettivi, maggioranze per cam-
biare l’agenda politica. Ma noi 
esseri umani non siamo la mag-
gioranza. Una recente ricerca di 
un gruppo di scienziati interna-
zionali, guidati dal professore 
Ron Milo dell’Istituto Scientifico 
Weizman, mostra come l’umani-
tà si comporti come fosse un’epi-
demia per tutte le altre forme di 
vita sul Pianeta. Ciò mentre i 7,6 
miliardi di persone che popolano 
il mondo, paradossalmente, con-
tano solo per lo 0,01 % della vita 
sulla Terra. Se qualsiasi altro tipo 
di specie facesse così tanti dan-
ni così come ne fa l’umanità, noi 
faremmo di tutto per contrastarla 
immediatamente. Dal canto no-
stro, stiamo facendo già così con 
alcune specie che sono, letteral-
mente, di vitale importanza per 
la nostra sopravvivenza: combat-

tiamo molti insetti con i pestici-
di su larga scala, mettendo così 
in pericolo le nostre stesse vite 
modificando il ritmo della natu-
ra, anche se questo lo scopriremo 
solo col tempo. Eppure, solo un 
approccio rispettoso delle altre 
forme di vita sulla Terra ci può 
dare davvero un futuro sostenibi-
le. Anche se apparentemente lo 
sappiamo, alla fine non lo realiz-
ziamo a sufficienza. Dall’inizio 
della nostra civilizzazione, l’83% 
di tutti i mammiferi liberi in na-
tura e metà delle specie di pian-
te sono stati cancellati a causa 
della “mano umana”. La totale 
trasformazione della vita sulla 
Terra è evidente dalla completa 
modificazione della biodiversità 
o, spesso, dalla mancanza della 
stessa. Prendiamo come esempio 
gli uccelli. Dopo la seconda guer-
ra mondiale, il consumo mondia-

I

le di pollo è esploso con l’arrivo 
dell’industria alimentare. Oggi 
i polli da allevamento sono la 
specie di uccelli più numerosa al 
mondo, con quasi 60 miliardi di 
polli macellati in un singolo anno. 
I polli da allevamento industriale 
rappresentano il 70% di tutti gli 
uccelli del Pianeta, ciò sta a signi-
ficare che solo il 30% di tutti gli 
uccelli sono ancora liberi in natu-
ra. E ancora, metà delle diverse 
razze di pollo sono state stermi-
nate perché l’industria di pollame 
si è focalizzata sulla produzione 
del “pollo industriale”. Questo 
effetto, però, è anche diventato 
di per sé rischioso quando par-
liamo di difetti genetici. Difatti, 
l’estremo numero di polli alleva-
ti, l’uso eccessivo di antibiotici 
su larga scala con il sommarsi 
di agenti patogeni, crea un gra-
ve rischio per la salute pubblica. 
Secondo gli scienziati, la “zoono-
si” può portare ad una pandemia 
di proporzioni senza precedenti, 
quasi apocalittiche! Il professor 
Jan Zalasiewicz, Geologo della 
università di Leicester, afferma 
quanto segue sull’allevamento 
industriale di polli, e cioè che 
questo rappresenta la più chiara 
evidenza della Nuova Era di mo-
derno antropocentrismo e delle 
sue conseguenze: “Grazie a noi, 
il pollo da allevamento industria-
le è diventato l’uccello più po-
poloso al mondo. Eppure, i suoi 
resti sono stati buttati in migliaia 
di discariche e per gli angoli delle 
strade di tutto il mondo”. Il modo 
in cui viviamo adesso è principal-
mente focalizzato alla massimiz-
zazione della nostra prosperità, 
incentrata solo sul breve termine. 
Il nostro impatto ecologico è così 
ampio che tutte le risorse naturali 
primarie (acqua, olii, biomasse) 
che la Terra ci può produrre in un 

anno solare, si esauriscono già a 
metà agosto di ogni singolo anno. 
Per il resto dell’anno viviamo di 
un “credito” che sprechiamo ir-
responsabilmente e che, così, 
ci porterà ad un futuro incerto. 
Infatti, sul medio e lungo termi-
ne, questo modo di vivere non 
solo minaccerà la nostra salute, 
ma già mette a rischio le nostre 
chance di sopravvivenza come 
specie.

Tutto questo è sotto gli oc-
chi di tutti. Ma l’umanità - lo 
0,01% - è così focalizzata su sé 
stessa che quasi tutti i partiti po-
litici mantengono una visione 
solo a breve termine, soprattutto 
quando mettono a punto le loro 
politiche per il futuro. Gli anima-
li, la natura e l’ambiente vengo-
no presi in considerazione solo 
quando tutti i desideri umani del 
breve termine sono esauriti e, in-
vero, questo capita anche molto 
di rado. In Olanda, dove è nato 
il primo partito per gli animali 
europeo, nei piani per l’accordo 
sul Clima in cui i maggiori inqui-
natori sono chiaramente gli alle-
vamenti industriali di pollame, 
si vede che questi sono stati un 
vero “taboo” per ogni possibile 
soluzione. Letteralmente: “ele-
fanti nella stanza”. Nel 2006, 
per la prima volta nella Storia, 
un partito politico animalista che 
ha inserito gli interessi dei “non 
umani” al centro del proprio pro-
gramma, ha eletto deputati nel 
proprio Parlamento nazionale. Il 
Partito per gli Animali Olandese 
ha difatti eletto in Parlamento 
due rappresentanti. Oggi questo 
numero di parlamentari è arrivato 
a 5 dopo le ultime elezioni, due 
nel senato, 18 nei consigli pro-
vinciali, 15 nel Commissione per 
le Acque, 33 nei consigli munici-
pali ed un Eurodeputato eletto nel 

2014 al Parlamento Europeo.  
In termini internazionali, l’or-

ganizzazione dei Partiti per gli 
Animali e per la Natura è anche 
uno dei più veloci movimenti in 
crescita nel Mondo, con un pro-
gramma basato sulla protezione 
degli “interessi dei più deboli” 
contro il presunto “diritto del più 
forte”. Questo è non solo nell’in-
teresse di chi è “senza voce”, 
ma pure nell’interesse di quella 
piccola, ma molto dominante, 
minoranza composta dagli esse-
ri umani. Il diritto di controllare 
e sezionare altre specie sino alla 
loro morte a milioni, non ha giu-
stificazioni. Non siamo la spe-
cie arrivata per prima sul nostro 
Pianeta, né la nostra intelligenza 
può essere vista come la giusti-
ficazione per la nostra crudele 
ed auto dichiarata supremazia. 
Come “Terrestri”, abbiamo il do-
vere e la necessità di riconside-
rare la nostra interazione con gli 
animali, la natura e l’ambiente. 
Gandhi disse che il grado di ci-
vilizzazione di un popolo si mi-
sura dal modo con cui vengono 
trattati gli animali. Il Partito per 
gli Animali affronta tale offensi-
va per la civilizzazione: dare una 
voce al 99,99% anche nell’inte-
resse di quel 0.01%. Ora ci sono 
19 Partiti per gli Animali e oltre 
17.000 movimenti di protezio-
ne per gli animali nel mondo. Il 
Partito Animalista Italiano è uno 
di loro. Il nostro Progetto e Sogno 
è quello di fare gli interessi di 
tutti gli esseri viventi della Terra, 
incluso quello degli esseri viven-
ti che vengono visti dagli uomini 
solo come una proprietà o og-
getti da sottomettere, animali da 
macello o mero bestiame, nono-
stante questi siano di importanza 
essenziale per le nostre vite sulla 
Terra e per lo stesso Pianeta”.

La compassione 
e l’empatia per il più piccolo 

degli animali è una delle 
più nobili virtù 

che un uomo possa ricevere 
in dono

Charles Darwin
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Vene varicose: 
senza dolore 
e senza cicatrici

D’estate le vene varicose sono più evidenti, ma è possibile avere 
gambe belle e in forma con nuove tecniche eccezionali

Con l’arrivo della stagione estiva 
un problema estetico evidente arriva 
a colpire gli occhi di migliaia di don-
ne. È quello delle vene varicose, che 

spiccano in maniera evidente sulla pelle pallida 
non ancora esposta al sole. Un problema che non 
è però solo estetico, ma implica anche la salute 
delle gambe, e su cui sarebbe bene intervenire 
prima che le conseguenze siano ancora peggiori. 
Infatti dalle “semplici” vene varicose il rischio è 
quello di arrivare a sviluppare vere e proprie ul-
cere della gamba, per le quali l’intervento medico 
è molto più invasivo.

 “Quella delle vene varicose è una malattia 

C

gamBE sanE E in Forma! gamBE sanE E in Forma!

che colpisce soprattutto le donne, e in particolare 
le pazienti dai trent’anni in su, specialmente quel-
le che hanno già avuto una gravidanza”, spiega 
il prof. Massimo Danese, Chirurgo Vascolare 
Responsabile del Centro di Flebochirurgia presso 
l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata 
di Roma e Presidente SIFCS (società italiana di 
flebologia clinica e sperimentale).

“E il problema peggiora naturalmente quanto 
più passano gli anni, soprattutto per le pazienti dai 
60 anni in su”. 

Ad affrontare questo tipo di problematica 
sono soprattutto donne in età avanzata? 

“No, tengo però a sottolineare che in questa 
fascia di età la problematica su cui intervenire è 
naturalmente più complessa”. 

quindi sarebbe meglio intervenire 
quanto prima? 

“Sì, esattamente”.

quali sono i “campanel-
li d’allarme” che devono 

spingerci ad affrontare 
il problema?

“Si parte dal 
gonfore cronico 

alle gambe (febedema) per arrivare alle macchie 
(discromie cutanee) riscontrabili sulla pelle, per 
poi arrivare a lesioni cutanee (feno-
meni dermoipodermitici) ed infne 
nei casi più gravi, a vere e proprie 
lesioni ulcerative delle gambe”.

Cosa si rischia se non si inter-
viene? 

“Danni permanenti a livello cu-
taneo e sottocutaneo con sintomi 
cronici quali gambe pesanti, stan-
che (gambe senza riposo). Rischi 
di flebiti e tromboflebiti ricorrenti. 
Ripeto, non è quindi solo un proble-
ma estetico che ci mette in crisi ora che si avvici-
na l’estate e c’è la tendenza a scoprire le gambe. È 
un vero e proprio problema di salute per le nostre 
gambe”.

Da poco tempo è a disposizione una tecni-
ca innovativa che permette in assenza di ane-
stesia e di dolore la cura delle varici degli arti 
inferiori?  

 “Sì, si tratta dell’Ablazione Endoluminale 
Meccanico Chimica (MOCA) che avviene me-
diante uno strumento ideato e progettato dalla 
Yale University in Connecticut, e distribuito in 
Italia solo da un paio di anni”. 

quali sono i vantaggi di questa tecnica? 

“Di sicuro il fatto che non sia necessaria l’a-
nestesia per intervenire, visto che il trattamento 

è praticamente indolore. Tutto ciò è 
dovuto al fatto che il catetere, inse-
rito nella safena con un ago, ‘ruota’ 
creando un vasospasmo che è in si-
nergia con l’iniezione del farmaco 
sclerosante. È una tecnica nuova, 
che non implica l’uso di anestesia a 
differenza delle altre principali tec-
niche endoluminali disponibili ad 
oggi per questo tipo di problematica, 
quali il Laser e la Radiofrequenza”.

 quali sono i tempi di recupero 
per un’operazione del genere?

“Già dal giorno dopo è possibile riprende-
re la propria vita normale; sarà solo necessario 
indossare una calza elastica per una decina di 
giorni”.

 Si avvicina l’estate, è questa la stagione 
giusta per programmare un intervento del ge-
nere? 

“No, in effetti si sconsiglia sempre di af-
frontare tale problema in estate, quando 
il caldo favorisce la vasodilatazione 
e i raggi ultravioletti sono più for-
ti. Un buon momento per farlo 
è il periodo invernale”, con-
clude il prof. Danese.  

Il Prof. Massimo Danese

di Maurizio 
Pizzuto,

Giornalista
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Cinema-terapia attraverso 
la narrativa 
nella RSA “Città di Rieti”

Multisensorialità come terapia

 CHE CoS’è unA StoRIA?

bei racconti hanno colpito l’immagi-
nazione dell’uomo fin dai tempi più 
antichi: creati dall’abilità del narrato-
re – il quale riunisce in sé le preroga-

tive dello storico, del critico e del profeta - sono 
sempre stati fonti di “divertimento”, nel senso eti-
mologico del termine (uscire dai propri problemi) 
e di sapere. La narrativa è un’arte rimasta sostan-
zialmente immutata anche ai nostri giorni.

Fin dai tempi più remoti l’uomo ha sentito il 
bisogno di produrre immagini che si muovono. 
Probabilmente anche i preistorici abitanti delle 
caverne, seduti attorno al fuoco, facevano diverti-
re i bambini formando con l’ombra delle dita una 
serie di figure sulle rozze pareti dei loro rifugi. Le 
opere cinematografiche non sono altro che om-
bre proiettate su uno schermo, eppure hanno un 
potere irresistibile; esse forniscono agli artisti del 
nostro tempo un mezzo creativo unico, attraver-
so cui possono anche essere rivelati nuovi aspetti 
della natura e della vita. Il cinema può insegnare 
o divertire, può ritrarre drammi di intere masse 
umane oppure di singoli individui, e può anche 
combinare assieme l’aspetto drammatico e quello 
umoristico, come ha fatto Charlie Chaplin ne “La 
febbre dell’oro” (1925). La letteratura scientifica 
che narra la funzione narrativa del cinema esiste 
con tanti riflessioni, ma il rapporto deve essere 
dialettico, con un metodo di comparazione tra di-
verse discipline: medicina - filosofia- antropolo-
gia- diritto- storia delle religioni e tutte le scienze 
che si occupano dell’uomo e degli animali. 

Il cinema è la più diffusa forma di divertimen-
to di massa che il mondo abbia mai conosciuto; 
Non solo, ma la sua tecnica e il modo di tratta-
re i fattori di tempo e spazio- ha esercitato una 
grandissima influenza su altre arti. Linguaggio 
unico, stimolo alla multisensorialità, per mezzo 

di Gianina 
Zurca,

Comitato 
scientifico 
di  Natura 

Docet
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pianETa anziani pianETa anziani

le negli indirizzi di politica sociosanitaria della 
Regione Lazio, nonché dell’Azienda Sanitaria 
Locale di Rieti, della Direzione dei Presidio, di-
pendenti e familiari (tutti gli ospiti di questi pre-
sidi sono persone non autosufficienti e quasi tutti 
in carrozzina). L’uomo di fronte alla malattia è 
fragile, e accogliere, oltre che curare, può offrire 
anche uno spazio dove ritrovare il sorriso grazie 
alle storie che prendono vita sul grande schermo; 
andare incontro ai bisogni non solo clinici, quin-
di, ma anche psicologici, sociali ed ambientali di 
chi affronta un percorso difficile di malattia.

Ma la “cinematerapia” non è solo spazio di 
svago e di sollievo, potendo entrare a tutti gli ef-
fetti nel bagaglio delle “terapie complementari” 
così importanti per accompa-
gnare ogni paziente lungo il 
percorso di cura e guarigione.

Il progetto educativo miran-
te all’umanizzazione delle cure 
nasce dall’esperienza diretta e 
dall’intensa osservazione, di un 
contesto difficile da descrivere, 
iniziato nella RSA Santa Rufina 
nel 2017 e attualmente portato 
nella RSA “Città di Rieti”, con 
risultati talmente importanti da 
meritare di essere diffusi, in 
termini di umanizzazione delle 
cure verso gli ospiti di queste strutture. 

I mondi della genesi e della comunicazione 
si aprono alla relazionalità, quando ammettono, 
al loro interno, una dimensione che non esclude 
l’applicazione dei metodi scientifici, ma che pri-
vilegia la strada maestra della ricerca, la costru-
zione e la sperimentazione di proprie metodolo-

gie. Tale composizione trova 
riscontro nello stretto rapporto 
che lega - la relazionalità e il 
pensiero umano, che è sempre 
un pensare per storie (Bateson 
1989).

Per adulti malati e anziani, 
passare il tempo delle lunghe 
giornate di degenza non è faci-
le. È possibile trovare persone 
con le quali scambiare qualche 
parola, fare anche amicizia, ma 
non è sempre così semplice; in 
genere il dolore porta a chiu-

dersi in se stessi e, allora, certe volte ci si rifugia 
nel silenzio o nella lettura, peraltro importantis-
sima, aspettando solo la visita di parenti e amici. 
L’Amministrazione, insieme ai dipendenti della 
RSA Città di Rieti, hanno regalato un proietto-
re agli ospiti del presidio, con un obiettivo ben 
specifico: il miglioramento del benessere della 
collettività (anziani, famigliari, caregiver e dipen-
denti della struttura).

Il progetto consiste nella proiezione di film 
particolarmente divertenti, comici soprattutto, 
ma anche di documentari, filmati storici, film di 
animazione, opere a carattere musicale, senti-
mentale, religioso, grazie ad una accurata scelta 
in sinergia fra diverse figure professionali del 
Rsa (Infermieri, Caposala, OSS, Fisioterapisti, 
Psicologa, Terapisti occupazionali, Assistente so-
ciale specialista, Medici, Assistente sociale) con 
la supervisione del Medico Responsabile della 
Rsa Città di Rieti dott. Giorgio Amedoro.

Tra le principali manifestazioni di “intelligen-
za” - quindi anche di capacità di adattamento alla 
realtà esterna - e di creatività, è importante non 
trascurare l’ironia, il senso dell’humor, il senso 

del quale immagini in movimento, colori, suono 
e parole, riescono ad attirare e trattenere la nostra 
attenzione e non ultimo le forme che in arte rap-
presentano quel particolare modello, o schema, o 
struttura entro la quale l’artista compone ordina-
tamente ed in equilibrio i vari componenti della 
sua opera.

Un passo decisivo nella creazione di una “for-
ma” di linguaggio cinematografico fu compiuto 
dai fratelli Auguste e Louis Lumiere nell’anno 
1895 che brevettarono un apparecchio che poteva 
essere usato come macchina da presa che come 
proiettore. L’arte del cinema rimane unica nel suo 
genere, perché rappresenta la quintessenza dell’e-
vasione dalla realtà concreta e solida e sta forse 
in questo il grande fascino che esercita verso gli 
ospiti ricoverati nella Rsa Città di Rieti e Rsa 
Santa Rufina (Rieti).

Il cinema entra nella Rsa Città di Rieti e fun-
ziona come terapia di sollievo, partecipazione 
culturale e qualità della vita. Trovare il modo 
di alleviare le sofferenze dei malati ricoverati in 
RSA, è sempre stata una priorità fondamenta-

di Giorgio 
Amedoro,

Responsabile 
Rsa Città 

di Rieti 
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del comico come uso pedagogico- educativo- ri-
abilitativo. L’umorismo e la risata hanno effetti 
fisiologici che consentono di scaricare la tensione 
e hanno effetti psicosociali, veicolando un legame 
emozionale tra gli individui. Non a caso la forma-
zione degli Operatori dell’emergenza e del post-
emergenza include l’umorismo tra le strategie 
di resilienza e di coping. “il cui intreccio ampia 
la metodologia d’indagine e il patrimonio infor-
mativo è l’educazione alla socialità, al senso di 
appartenenza ad una comunità, alla responsabilità 
civile, allo spirito di servizio verso l’altro da sé”. 

Secondo l’”Association for Applied and 
Therapeutic Humor” (AATH), volta a divulga-
re l’applicazione di interventi basati sull’umo-
rismo, l’umorismo terapeutico viene definito 
come “qualsiasi intervento giocoso, espressione 
o apprezzamento per l’assurdità o incongruenza 
della situazione di vita, che promuove la salute 
e il benessere”. L’interesse scientifico per lo stu-
dio dell’umorismo ha sicuramente favorito, nel 
corso degli anni, l’ingresso dei clown nei conte-
sti sociosanitari in tutto il mondo. Uno dei punti 
chiave della filosofia aristotelica è stato quello 
di identificare e studiare i punti forza e le virtù 
delle persone in modo da migliorare la loro vita. 
Essi definiscono la buona vita a partire da 6 virtù, 
universalmente riconosciute come valori impre-
scindibili: saggezza, coraggio, umanità, giustizia, 
temperanza e trascendenza.

Sono in aumento gli studi scientifici che di-
mostrano quanto la psiche sia in grado di influen-
zare la salute del corpo, e l’ultima innovazione in 
questo filone è indubbiamente rappresentata dalla 
“cinematerapia”: una terapia di sollievo che, at-
traverso l’uso del cinema, permette di costruire 
un percorso psicologico di supporto alla malattia 
affiancandosi alla terapia tradizionale, mediante 
la visione di film che possano aiutare ad alleviare 
il dolore, rafforzare la sicurezza di sé e migliora-
re la socializzazione. I risultati di questo esperi-
mento sono concretamente verificabili dall’atteg-
giamento sostanzialmente positivo dei pazienti 
e dipendenti che, alla fine, diventano soggetti di 
interazione; va inoltre sottolineato che la parteci-

pazione a questi incontri da parte degli Operatori 
consente di “sentire” comunicazioni profonde da 
parte dei pazienti, spesso venendo così a cono-
scenza di aspetti stupefacenti, quasi incredibili, 
della loro vita e dei loro problemi. Recenti ricer-
che hanno poi dimostrato che le persone anziane 
che fanno uso di umorismo per fronteggiare gli 
eventi della vita tendono ad avere una migliore 
vecchiaia. La visione del film è normalmente se-
guita dall’ascolto di musica, altro importante ri-
medio, a cui è riconosciuto il potere terapeutico 
nelle malattie più disparate: aiuta contro i disturbi 
dell’umore, il disagio psichico, la depressione, la 
demenza, le malattie neurodegenerative. Quasi 
sempre l’ascoltare musica è accompagnato dal 
gustare un gelato: questa piccola gioia illumina 
gli occhi nel sorriso, che ha negli occhi ha più 
luce che sulle labbra: il ricordo di questa splen-
dida immagine mi ha accompagnata in queste 
pagine, quasi in termini di percezione della salva-
guardia di ogni dignità umana. 

1 Le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) sono strutture sociosanitarie assistenziali, gestiti da soggetti pubblici o privati, organizzate per nuclei, 
finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale ed inserimento sociale nonché di prevenzione dell’aggra-
vamento del danno funzionale per patologie croniche nei confronti di persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio e che non necessitano 
di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o nei centri di riabilitazione di cui all’art. 26 della L. 23 dicembre 1978, n. 833

2 Secondo una definizione molto generale, possiamo intendere per “emozione” una condizione psichica complessa che coinvolge l’intero organismo 
a livello psicosociale, cognitivo e comportamentale (Reber 1985).

3 Bollettino Ufficiale della Regione Lazio- n.93- supplemento n.1«3° Criterio/ Fattore di qualità- Umanizzazione- “L’impegno a rendere i luoghi 
di assistenza e i programmi diagnostici e terapeutici orientati quanto più possibile alla persona, considerata nella sua interezza fisica, sociale e 
psicologica è un impegno comune a tutte le strutture”.

pianETa anziani pianETa anziani

Oggi, come afferma il filosofo Franco 
Voltaggio, molte delle malattie psichiche (depres-
sioni, isterie, anoressie, etc.) possono essere viste, 
senza difficoltà, come “sindrome della mancata 
comunicazione”. Se ciò e vero, la comunicazione 
multisensoriale assume una valenza terapeutica 
non indifferente, così che prima o poi il lavoro 
educativo, e a maggior ragione quello analitico, 
diventano un confronto umano. La comunicazio-
ne aiuta a guarire: chi ha dei dolori o dei problemi 
che lo affliggono e viene ascoltato, si sente accol-
to, compreso e amato. 

L’idea di introdurre il cinema in una RSA1 
può sembrare banale ma non lo è, soprattutto se 
questo evento, scelto adeguatamente e pubbliciz-
zato in modo giusto, serve a favorire l’aggrega-
zione dei pazienti, che durante il periodo in cui si 
proietta la pellicola possono ritrovarsi nella stessa 
sala giochi - una sala quasi identica a quella dei 
piccoli cinema- partecipare insieme alla proie-
zione, esternare le emozioni2, continuando dopo 
la fine del film a discutere, scambiare commenti, 
esprimere pareri diversi: quasi una forma di coin-
volgimento nella promozione di sicurezza psico-
logica e adattamento all’ambiente di vita. 

Lo sviluppo di alleanze fra la Rsa Città di 
Rieti, Operatori, cittadini e pazienti, è una compo-
nente fondamentale di sistema socio-sanitario che 
intende migliorare i propri livelli di sicurezza, i 

programmi di umanizzazione3 e la qualità dell’as-
sistenza. In tutto il mondo, le organizzazioni sani-
tarie incoraggiano una stretta collaborazione con 
i pazienti e le loro famiglie, e L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) ha promosso un’a-
rea, “Patients for Patient Safety”, dedicata all’ap-
profondimento delle possibili iniziative in questo 
ambito. 

Ogni anno nel mondo si registrano 10 milio-
ni di nuove diagnosi di demenza, nei prossimi 
30 anni, i casi triplicheranno e il numero totale 
raggiungerà i 152 milioni nel 2050, con un costo 
sociale pari all’1,1% del PIL globale: lo ricorda 
l’OMS, che ha appena pubblicato le prime Linee-
guida per la prevenzione delle demenze. Questa 
malattia, dalle molte manifestazioni cliniche, 
rappresenta uno dei principali fattori di disabilità 
negli anziani, richiedendo per gli Operatori mas-
simo impegno al rafforzamento della raccolta dei 
dati, interventi su diagnosi, trattamenti e assisten-
za al supporto dei malati e una maggiore ricerca 
e innovazione.

Il quadro di riferimento delle otto competen-
ze-chiave dell’Unione Europea descrive le cono-
scenze, le abilità e le attitudini essenziali ad esse 
collegate, una di esse si chiama “consapevolezza 
ed espressione culturale”: di fatto consapevolezza 
dell’importanza dell’espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni, attraverso un’ampia va-
rietà di mezzi di comunicazione, compresi la mu-
sica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti 
visive. 

Il Dottor 
Amedoro 
con gli 
anziani

Il momento 
del gelato
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storie di cottura

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

“La forchetta alata”: 
tecnica e creatività

n ristorante, una trattoria, 
un qualsiasi locale di oggi 
deve avere un identità ben 
definita, una caratteristica 

che lo renda unico ed inimitabile 
per differenziarsi dalla concor-
renza. Locali che nascono senza 
un progetto ben definito con l’in-
tento di guadagnare facilmente 
proponendo cose viste e riviste 
oggi non funzionano. I tempi 
sono cambiati e con essi anche il 
mercato. Oggi il cliente sa bene 
quello che vuole e come lo vuo-
le, è più informato e preparato; 
le richieste sono più mirate, le 
esigenze e le scelte sono cambia-
te e forse anche i gusti. Oggi il 
ristoratore deve essere pronto a 
cambiare rotta ogni qualvolta i 
tempi lo richiedano senza paura 
di reinventarsi e rimettersi in gio-
co. A questo proposito uno chef 
che è stato capace di adeguarsi ai 
tempi e ha una mentalità in con-
tinuo cambiamento è Giuseppe 
Perrone. Chef dalla grande espe-
rienza in cucina, dopo aver avu-
to diversi famosi locali a Parma 
e provincia, tre anni fa sbarca a 
Fontanellato per gettarsi in una 
nuova avventura: l’apertura del 
ristorante pizzeria “La forchetta 
alata”. Perrone è uno chef capace 
di mantenere una interiorità e una 
sensibilità profonda nei confronti 
del cibo sebbene i tempi a volte 
impongano modelli non condivi-
sibili e non accettabili dalla mag-
gior parte degli addetti ai lavori. 
Un modo di fare cucina caratte-
rizzato da estrema naturalezza e 

dal massimo rispetto per la mate-
ria prima. L’utilizzo di ingredien-
ti della macchia mediterranea ab-

binati in modo armonico e, oserei 
dire, quasi spirituale rendono la 
cucina di Giuseppe Perrone uni-
ca e riconoscibile in qualunque 
contesto. Una cucina senza sche-
mi e rigide ricette da seguire, ma 
aperta all’intuito ed estro dello 
chef nella sua migliore forma di 
espressione e personalizzazione. 
Un viaggio di introspezione che 
lo chef ripercorre tra passato,  
presente e futuro per trasmettere 
ai suoi piatti tutto il suo amore 
e per dare “anima” ad ogni pre-
parazione. Essendo un suo caris-

U

simo amico, ho avuto modo di 
apprezzarne la tecnica con cui 
Giuseppe cuoce il cibo ed in par-
ticolare il pesce. Nella sua cucina 
sono quasi esclusivamente bandi-
ti i soffritti, che sostiene tendano 
fortemente a prevalere sul gusto 
delicato del pesce. Predilige nelle 
sue preparazioni la cottura a va-
pore, meno invasiva e più rispet-
tosa verso la materia prima.

Tra i suoi piatti, mai banali e 
costruiti con una linea armonica 
gustativa ben definita, spicca “Il 
polpo in emulsione con schiac-
ciatina di patate”: piatto must del 
locale, ha una linea acida formata 
da due elementi che non si so-
vrappongono tra loro, ma esal-
tano il polpo in tutta la sua fre-
schezza e fragranza valorizzando 
tutti gli ingredienti presenti nel 
piatto.. Un altro degli aspetti che 

contraddistingue la cuci-
na di Giuseppe Perrone  è 
l’utilizzo di erbe aroma-
tiche fresche e di zeste di 
agrumi:  “Il filetto d’ora-
ta cotto in forno con bro-
detto vegetale e foglia 
di alloro” rappresenta 
in pieno la sua filosofia 
di cucina, dove gli in-
gredienti devono essere 
sempre riconoscibili ed 
esaltare la materia a cui 
sono abbinati; così come 
“Il tortello al limone su 
guazzetto di vongole ve-
raci” un piatto pensato, costruito 
e proposto con l’intento di fare 
viaggiare e assaporare una cucina 
il cui obbiettivo è la ricerca della 
semplicità.

Ecco alcune tecniche di cottu-
ra dello chef Giuseppe Perrone

 LA tECnICA 
DI CottuRA 
DEL FRItto MISto
Il fritto misto di pesce di 

Giuseppe Perrone è una vera pre-
libatezza, anche se la sua prepa-
razione può sembrare apparen-
temente semplice, dietro c’è un 
pensiero logico e lineare. La sua 
preparazione non richiede ingre-
dienti particolari come pastelle, 
miscele di amidi o marinature. 
Il fritto misto è buono perché 
Giuseppe adotta la tecnica dello 
shock termico. Il pesce da frig-
gere viene immerso in acqua e 
ghiaccio e successivamente sco-
lato e asciugato nella semola per 
poi essere fritto ad alte tempera-
ture. Con questo procedimento il 
fritto risulta croccante, asciutto, 
buono e digeribile.

 CottuRA Su PIAStRA 
DI SALE GRoSSo 
AGLI AGRuMI 
E PEPE nERo
Lo chef Perrone ha sempre 

considerato la cottura del pesce 
in tegame o in padella troppo ag-
gressiva e questo lo ha sempre 
portato a ricercare nuovi metodi 
di cottura. Uno di questi è sicu-
ramente la cottura dei filetti di 
branzino su una piastra di sale, 
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cani, Gatti & c.

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

Le diete monoproteiche 
nel cane e nel gatto

i risulta doveroso scrive-
re questo articolo perchè 
avverto costantemente 
la necessità di dover fare 

luce su una tipologia di alimen-
tazione che negli ultimi anni è 
diventata sempre più diffusa e 
soprattutto in maniera ingiusti-
ficata. Ormai è un " must" ali-
mentare il proprio animale con 
prodotti sempre più selettivi 
dal punto di vista dei contenuti. 
Sento sempre più spesso dire, 
sottolineando con una vena di 
orgoglio, frasi del tipo " io ci 
tengo e alimento il mio cane 
solo con cibo monoproteico ", 
" non può fargli male perchè è 
ipoallergenico-monoproteico" e 
soprattutto " mi costa un sacco 
di soldi quindi è buono".

Chiariamo subito un con-
cetto: gli alimenti monoproteici 
nascono per assecondare le esi-
genze nutrizionali di animali a 
cui è stata fatta una diagnosi ( 
da un medico veterinario e non 
da altre figure!) di in-
tolleranza alimentare 
oppure perchè, in caso 
di sospetta intolleranza, 
si può fare una dieta ad 
esclusione, ciò significa 
che per un certo periodo 
di tempo si alimenta il 
proprio cane o gatto 
con un limitato tipo 
di proteine per osser-
vare la reazione ( so-
litamente cutanea 
o gastroenterica) 
alle stesse. Questo 

periodo di osservazione che do-
vrebbe portare ad una diagnosi 
di intolleranza a determinati 
alimenti dura almeno due mesi 
e nel frangente di questo tempo 
il paziente non deve assumere 
nient' altro perchè anche una 
briciola di alimenti non previsti 
nel piano alimentare può scate-
nare delle reazioni, in quanto le 
stesse sono qualità dipendenti e 
non quantità. Essendo compli-
cato, quindi, seguire tale piano 
diagnostico, preferisco suggeri-
re solitamente di indagare con 
un comodo test sierologico che 
valuti tutti i possibili alimenti in 
modo tale da avere subito delle 
risposte ben precise ( si riesce a 
capire anche il livello di intol-
leranza). Spesso l' ingrediente 
colpevole è proprio quello che 
non ti aspetti. Ma cosa suc-
cede quando invece 
somministriamo 
ingiustificata-

mente un alimento monopro-
teico? Accade che andiamo a 
selezionare un microbiota  sem-
pre meno vario e quindi poco 
funzionale.  Il microbiota è un 
vero e proprio organo ed è for-
mato dai microrganismi sim-
biotici che stanziano nel tratto 
gastrointestinale ma anche in 
altri distretti come ad esempio 
la cute. Questi microrganismi 
sono in stretta connessione tra 
loro. Parlando quindi di micro-
biota in generale ci riferiamo 
all' insieme di microrganismi 
" buoni" che convivono in un 
organismo svolgendo una fon-
damentale funzione protettiva. 
Abitudini di vita e soprattutto 
una alimentazione sana ed equi-
librata per la specie in questione 
sono fondamentali per assicura-
re un normale sviluppo del mi-

crobiota. Un paziente con un 
microbiota inefficiente 

manifesterà col tem-
po diverse patologie 

quali malattie ga-
stroenteriche, 
cutanee, ato-
pia, malattie 

autoimmuni in 
genere, diabete, 
obesità, proble-

mi cardiovascola-
ri fino ai disturbi 
d' ansia. La dieta 
deve essere varia 

anche per i nostri 
amici animali... i 
batteri buoni ce lo 
impongono!

M

storie di cottura

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

infatti, impastando acqua con 
sale grosso con aromi vari e 
mettendo il tutto dentro una pa-
della chiusa con un coperchio e 
lasciata scaldare lentamente sul 
fuoco ha creato una piastra di 
sale personalizzabile per ogni 
tipo di pesce. L’acqua scaldan-
dosi tende ad evaporare ma trat-
tenuta dal sale crea una struttu-
ra solida e compatta pronta per 
essere utilizzata come piastra 
da cottura a tutti gli effetti. Una 
domenica pomeriggio lo chef 
Perrone mi telefonò per spie-
garmi quello che aveva realiz-
zato, così mi precipitai da lui 
e insieme iniziammo a testare 
questa tecnica per analizzarne 
vantaggi e svantaggi. Il risul-
tato fu sorprendente sia per la 
velocità di cottura che per l’u-
niformità e la distribuzione del 
vapore che formandosi all’in-
terno della padella permetteva 
di ottenere un prodotto sempre 
morbido e succoso. Vediamo il 
procedimento nel dettaglio.

“Ricoprire arrivando quasi 
al bordo una padella abbastanza 
capiente con sale grosso, qual-
che zesta di arancia, limone e 
pepe nero in grani. Aggiungere 

un po’ di acqua fredda e im-
pastare il tutto. Appiattire il 
composto formando uno strato 
compatto e uniforme, adagia-
re sopra un foglio di carta da 
forno e disporre su di essa un 
filetto di branzino. Coprire con 
coperchio, accendere la fiam-
ma e cuocere per circa 8/10 
minuti. Nel caso durante la cot-
tura l’acqua mescolata con il 
sale si asciughi eccessivamente 
possiamo aggiungere altra ac-
qua facendo attenzione che non 
arrivi sopra la carta da forno 
altrimenti l’alimento tenderà 
ad assorbire il sale.”

Questa cottura sfrutta il 
principio della bassa tempera-
tura: il calore della fiamma che 
scalda il metallo della padella 
viene attutito e distribuito ver-
so l’alto dal sale con il van-
taggio di cuocere l’alimento 
preservando al suo interno tutti 
i liquidi. Il vapore che si crea 
all’interno della padella è dato 
dall’acqua che è stata aggiunta 
al sale durante il riscaldamen-
to. Il vapore permette di avere 
una cottura uniforme e leggera 
del prodotto, mantenendo inal-
terate tutte le sue caratteristi-

che organolettiche.
Questa cottura può anche 

essere effettuata con pesci in-
teri, crostacei e alcuni tipi di 
carni e ortaggi; non richiede 
aggiunta di grassi o liquidi di 
supporto sugli alimenti e può 
anche essere effettuata in forno. 
Grazie all’aggiunta di elementi 
aromatizzanti inseriti dentro al 
sale, gli alimenti a fine cottu-
ra acquistano note aromatiche 
ben marcate.

Il ristorante pizzeria “la for-
chetta alata” propone princi-
palmente piatti a base di pesce 
e qualche piatto tradizionale 
del posto. Altro fiore all’oc-
chiello del locale sono le pizze, 
proposte in vari gusti e anche 
d’asporto, ed inoltre ha la più 
buona “culaccia” che io abbia 
mai assaggiato. Il ristorante 
merita la visita.

Chiudo l’articolo con una 
breve riflessione dello chef

“La semplicità in cucina 
non segue regole ben precise, 
spesso è figlia dell’intuito o 
dell’estro dei cuochi. Non ci 
sono nozioni su come gestire o 
applicare la semplicità nel no-
stro settore, tutto è lasciato al 
buon senso di chi ogni giorno 
lavora in prima linea, essa è 
una cosa talmente impercetti-
bile da passare il più delle vol-
te inosservata ai nostri occhi. 
Cucinare con semplicità non 
significa essere banali o scon-
tati: è un modo per arrivare 
dritti al cuore delle persone per 
far sentir loro la vera essenza 
del cibo.”

Giuseppe Perrone
Ristorante pizzeria 

“la forchetta alata”
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energia cosmica

a cura di Ivano Calzoni,
Tecnologo

Scienza: le nuove frontiere.
Fisica quantistica

Inizia da questo numero 
della Rivista una Rubrica 

curata dall’amico Ivano 
Calzoni, tecnologo 

emiliano che ha legato il 
suo nome a fondamentali 

progressi in un ambito 
che sta progressivamente 

emergendo dalle nebbie del 
misticismo e della filosofia, 

per convergere verso una 
nuova Scienza attraverso 

acquisizioni misurabili. La 
rubrica tratterà i più diversi 

argomenti, dalle energie sottili 
al trattamento dell’acqua, 
dalla “energizzazione” in 

agricoltura alla bonifica di 
ambienti domestici, manufatti, 

arredamenti e oggetti di comune 
utilizzo, stimolando curiosità e 

aprendo ad un modo innovativo 
di valutare ciò che l’abitudine 

ha sinora velato di ovvietà.

Massimo Enrico Radaelli, 
Direttore scientifico 

di Natura Docet

ggi sappiamo che lo 
spazio, da sempre im-
maginato come una 
sorta di “vuoto” ri-

empito da oggetti celesti, vuoto 
non è affatto, essendo immerso 
in un campo energetico, descrit-
to nel 1966 dal Fisico americano 
Gerald Feinberg, (Università della 
Columbia), come costituito da par-
ticelle, battezzate 
“tachioni”, che si 
muovono ad una 
velocità superio-
re a quella della 
luce. I tachioni 
rappresentano una 
fonte di “ener-
gia libera” (“free 
energy”), fuori del 
campo elettroma-
gnetico, di sopra 
delle frequenze, 
indipendente dalla 
energia luminosa 
prodotta da astri, 
quali il nostro 
Sole. Secondo Feinberg sarebbe 
questa “free energy” a mantenere 
l’universo in costante e armonio-
sa crescita, contro i principi della 
Termodinamica classica, in una 
sorta di “entropia negativa”, gene-
ratrice di ordine, come una specie 
di “collante cosmico vitale” che 
pervade l’Universo avendo in sé lo 
spettro di tutte le frequenze neces-
sarie.  

Prima di Feinberg, e senza ar-
rivare a Paracelso e Mesmer, le 
cui teorie rivoluzionarie sembra-
vano più di pertinenza magica che 

scientifica, è indubbio che il gran-
de Fisico e Ingegnere serbo-croato 
Nikola Tesla, (1856-1943), forse il 
più grande scienziato nella storia 
dell’umanità, ne fosse a conoscen-
za, visto che scrisse: “Ho scoperto 
una fonte di energia sconosciuta 
e inesauribile che può essere uti-
lizzata. Ovunque, nel cosmo, vi è 
energia”, realizzando una lussuo-

sa automobile in 
grado di viaggia-
re a velocità ele-
vata senza un mo-
tore tradizionale, 
attingendo ad una 
fonte energetica 
che lui chiama-
va “energia del 
campo gravita-
zionale”. Oggi 
questa macchi-
na è interpretata 
come un primo 
esempio di con-
versione dell’e-
nergia tachionica 

che, secondo le previsioni dello 
scienziato tedesco Hans A. Nieper 
(Simposio sull’energia tecnolo-
gica, Hannover,1980) introdurrà 
l’umanità verso un futuro com-
pletamente nuovo: “Ora è realtà 
provata che la terra è immersa in 
un campo energetico, chiamato 
campo tachionico, di alta intensità. 
L’utilizzo di questa energia tachio-
nica introdurrà la terza rivoluzione 
energetica”. 

 noDI DI HARtMAnn
Con questo termine, che prende 

O

origine da Ernst Hartmann, che per 
primo le studiò, si indicano i punti 
di incrocio  di una 
griglia di "strisce" 
che avvolgono il 
pianeta, in direzio-
ne Nord-Sud ed 
Est-Ovest, della 
larghezza di una 
ventina di centi-
metri, spaziate fra 
loro di 2-2.5 metri, 
provenienti dalla 
Terra. Nei "nodi 
di Hartmann", si 
riscontrano svaria-
ti effetti misurabili, aprendosi un 
nuovo ed interessante scenario di 
possibili "bonifiche" ambientali: ne 
parleremo presto...

 ACquA VIBRAzIonALE
Ho dedicato tutta la vita a que-

ste ricerche, in 
senso applicativo, 
mettendo a punto 
strumentazioni di 
sorprendente effi-
cacia, accessibili a 
tutti: nel prossimo 
numero parlerò di 
acqua, la comune 
acqua domestica, e 
di come sia possi-
bile modificarla a 
vantaggio della sa-
lute e del benesse-

re. L’acqua che io definisco “vibra-
zionale” è ottenuta con particolari 
strumenti di facile istallazione e ma-
nutenzione ed è in grado di assorbi-

re frequenze luminose migliorando 
non solo le proprie caratteristiche 
organolettiche e di composizione 
ma, soprattutto, intervenendo posi-
tivamente sullo stato di benessere 
di chi la beve. Un mondo nuovo ci 
aspetta…

there are 
more 

things in heaven 
and Earth, 

Horatio, than 
are dreamt 
of in your 

philosophy
W. Shakespeare 
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Una persona su cinque 
si sente stanca e affaticata

Dal caffè un aiuto contro la stanchezza prima delle 
vacanze e per mantenere la concentrazione 

La caffeina contribuisce positi-
vamente ad aumentare il grado di 
vigilanza e concentrazione, anche 
in situazioni come lavoro nottur-
no, jet lag e lunghi viaggi in auto

Milano, 26 giugno 2019 – 
Stanchezza e affaticamento sono pro-
blemi comuni in questo periodo, com-
plice anche il gran caldo e la voglia 
di vacanze. Ma non solo: dall’analisi 
del Royal College of Psychiatrists del 
Regno Unito, 1 persona su 5 si sente 
spesso stanca e 1 su 10 ha un senso di 
affaticamento prolungato.1

Un’assunzione moderata di caffè 
(3-5 tazze al giorno) ben distribuita 
nell’arco della giornata, in accordo 
allo stile di vita di un individuo, può 
aiutare a ridurre il senso di stanchezza 
nelle situazioni di tutti i giorni, come 
lo stress e la fatica degli ultimi giorni 
di lavoro prima della pausa estiva, e a 
migliorare l’attenzione in ufficio e alla 
guida.

La principale componente attiva 
del caffè è la caffeina, un composto che 
si trova in una serie di piante, incluse 
quella del caffè, del tè e del cacao2. 
Una normale tazza di caffè contiene 
75-100mg di caffeina, mentre i livelli 
nel tè e nel cacao sono inferiori 2,3,4. 

La European Food Safety 
Authority (EFSA) è giunta alla conclu-
sione che esiste una relazione di cau-
sa effetto fra una porzione di 75mg di 
caffeina, la quantità presente approssi-
mativamente in una normale tazza di 

caffè, e l’aumento di attenzione e di 
concentrazione5. 

Tali effetti benefici si riscontrano, 
ad esempio, in situazioni di prolungato 
sforzo, fisico e mentale, come lavoro 
notturno, jet lag e lunghi viaggi.6,7,8 

In particolare: 
• Lavoro notturno: la stanchezza può 

rappresentare un problema per chi 
fa turni di notte. Durante il lavo-
ro notturno è stata osservata una 
riduzione dei disturbi cognitivi e 
degli incidenti di circa la metà nei 
soggetti che consumavano oltre 
220mg di caffeina al giorno.6

• Lunghi viaggi in aereo: un volo a 
lungo raggio con diversi fusi orari 

può determinare la sensazione di 
jet lag, causa di un’estrema sonno-
lenza o veglia nelle ore sbagliate. Il 
consumo di caffè è associato a una 
maggiore attenzione 5 e può aiuta-
re a gestire la stanchezza in coloro 
che soffrono di jet lag. 7,8,9

• Lunghi viaggi in auto: ricerche 
della Commissione Europea hanno 
dimostrato che il rischio di inciden-
te di una persona che si mette alla 
guida dopo 17 ore di veglia raddop-
pia 10. Nonostante ciò, solo il 23% 
dei guidatori dice di avere provato 
un forte senso di stanchezza men-
tre era alla guida e il 3% di essersi 
addormentato al volante10. Bere 

caffè e un breve riposo aiutano a 
ridurre la sonnolenza nel guidatore 
11,12.

Non solo: il caffè può contribuire 
a migliorare le prestazioni sportive, 
sia durante le attività di resistenza che 
quelle ad alta intensità 13,14,15. Sempre 
l’EFSA è giunta alla conclusione che 
esiste un’associazione tra il consumo 
di caffeina e un aumento delle perfor-
mance di resistenza, della capacità di 
resistenza e una riduzione dello sforzo 
percepito stimato durante l'attività 16. 
Sebbene molta ricerca sia stata fatta 
su atleti allenati, gli studi sulle persone 
sedentarie e su quelle con una prepa-
razione fisica inferiore suggeriscono 
che la caffeina può migliorare le per-
formance anche in coloro che non sono 
allenati17,18.

In sintesi, il caffè, grazie al suo 
principale componente attivo, la caf-
feina, contribuisce positivamente ad 
aumentare il grado di vigilanza: un 
consumo di caffeina fino a 400mg al 
giorno (l’equivalente di fino a 5 tazze 
di caffè) può far parte di una dieta sana 
e bilanciata e uno stile di vita attivo19. 

1. Royal College of Psychiatrists ‘Tiredness’ Available at: https://www.
rcpsych.ac.uk/mental-health/problems-disorders/tiredness

2. Heckman M.A. et al. (2010) Caffeine (1, 3, 7-trimethylxanthine) in 
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