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na delle realtà più immediate da percepire e insieme più difficili
da definire è certamente il tempo: filosofi e scienziati, fin
dall’antichità più remota, da Eraclito e Zenone, per arrivare
a Kant, Bergson ed Einstein, ne hanno discusso da sempre, ma
l’unica certezza, al di là della relatività psicologica soggettiva, per cui i momenti
belli volano e quelli difficili sembrano eterni, consiste nella percezione della
sua inesorabile esistenza, che gli strumenti di misura, il cammino apparente del
Sole e il susseguirsi delle stagioni evidenziano efficacemente: “tempus fugit”.
L’età condiziona questa percezione: un anno è lunghissimo per i bambini e si
accumula come una foglia secca su strati di altre foglie, in chi di primavere e
autunni ne ha visti tanti; ultimamente, però, si sta diffondendo in molti la precisa
sensazione che oggi il tempo stia scorrendo “più velocemente”, e qualcuno ha
tirato in ballo la “Risonanza di Schumann”, un gruppo di picchi studiati negli
anni ’50 dal Fisico Winfried Otto Schumann, appartenenti alle frequenze ELF
(Extremely Low Frequency, campi elettromagnetici a frequenza compresa tra 30
Hz e 300 Hz), apparentemente generate dalle scariche elettriche dei fulmini (un
centinaio al secondo nel Pianeta), anche se girano altre ipotesi circa l’origine
di questa “Frequenza della Terra” che sembra essere in risonanza con le onde
cerebrali del cervello umano. Stabile per anni intorno a 7,83 Hz, dal 2014 il
sistema di osservazione spaziale russa cominciò a rilevare picchi di attività della
“Risonanza di Schumann” comprese fra 8.5 Hz e 16.5 Hz, in ulteriore e costante
crescita ai giorni nostri, portando a formulare l’ipotesi che la percezione diffusa
di una “accelerazione temporale” possa trovare in questa evidenza una sorta di
base oggettiva. Queste interessanti riflessioni saranno trattate in un prossimo
numero della Rivista, le riferisco ora per introdurre un concetto di estrema
attualità: la rapidissima accelerazione che anche alcune linee di Ricerca stanno
evidenziando, soprattutto nelle Scienze biomediche fondate sull’osservazione
della Natura (“Natura Docet…” e pare che in qualche caso l’allievo stia
superando il Maestro). Non è la prima volta che principi attivi naturali, utilizzati
da millenni dall’umanità, vengono tecnologicamente “migliorati” (pensiamo
al processo di acetilazione dell’acido salicilico, presente nella corteccia del
salice, che ha portato al farmaco probabilmente più prescritto al mondo, l’ASA),
ma qualcosa di decisamente più raffinato apprendiamo nell’articolo di Mauro
Mantovani a proposito della curcumina, il principio attivo della Curcuma longa,
un polifenolo dalle eccezionali potenzialità in svariati ambiti di impiego clinico,
gravato in vivo da una biodisponibilità assolutamente critica: con tecniche
di “stripping molecolare” il problema è decisamente risolto, e questo appare
solo l’inizio dell’avvento di Terapie innovative biointegrate a cui converge una
nascente Società scientifica multidisciplinare, fortemente voluta da un autentico
“pioniere” del rinnovamento scientifico, Gabriele Bilancini, la cui storia e il cui
pensiero Natura Docet ospiterà prossimamente, in un articolo dedicato proprio
a questo decisivo sviluppo delle tecnologie e dell’approccio naturale a ciò che
continuiamo a chiamare “malattie”.

1. FAROSTIN foglietto illustrativo.
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Tecnologia al servizio della Natura

Terapie innovative
biointegrate
Curcuma: generalità

L

a Curcuma longa è una pianta
erbacea rizomatosa della famiglia delle Zingiberacee originaria
dell'Asia sud-orientale, largamendi Mauro
Mantovani, te impiegata come spezia nella cucina indiana,
Comitato
thailandese e di altre aree asiatiche e da sempre
scientifico
di Natura utilizzata anche in Medicina etnica in questi
Docet paesi. La Curcuma sta destando crescente interesse anche in Occidente, nel mondo medicoscientifico, oltre che in ambito culinario, per le
sue riconosciute proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e antimicrobiche, e per interessanti
segnalazioni in ambito oncologico presumibilmente connesse ad attività anti-mutagenica. Il
principio attivo, la curcumina, è un polifenolo
che ha dimostrato di agire a più livelli a sostegno di molteplici benefici per la salute, con impiego pratico in malattie su base infiammatoria:

sindrome metabolica, patologie dolorose, nei
più diversi distretti, compreso quello oftalmico
(patologie infiammatorie e degenerative degli
occhi) e urologico, prevalentemente in virtù
dell’attività antiinfiammatoria e antiossidante
delle curcumina. Nonostante i potenziali benefici segnalati, il principale problema connesso con
l’utilizzo di preparati a base di curcumina è rappresentato dalla sua scarsa biodisponibilità, per
ridotto assorbimento, per rapido metabolismo e
per rapida eliminazione. Tutto ciò ha stimolato
la ricerca che descriviamo in questo articolo.
I Curcuminoidi: chimica,
biologia
Le proprietà medicinali della Curcuma sono
note da migliaia di anni, tuttavia la capacità di
determinarne i meccanismi esatti di azione e
di identificarne i componenti bioattivi è stata
studiata solo di recente. La curcumina (1,7-bis

Medicina naturale
(4-idrossi-3-metossifenil) -1,6-eptadiene-3,5dione) è il principale polifenolo naturale trovato nel rizoma di Curcuma longa. Si tratta di un
composto giallo-arancio insolubile in acqua ed
etere ma solubile in etanolo e oli, genericamente
costituito da due residui di acido ferulico uniti
da un ponte di metilene, presente in due forme:
quella cheto-enolica (nota anche come forma
enolica) e quella diketo (nota anche come forma
cheto).
La forma enolica della curcumina è predominante nella maggior parte dei solventi e sostiene
l'attività di questo polifenolo quale chelante di
metalli e nell'interazione con alcuni amminoacidi.
Proprietà scientificamente
accertate e studi clinici
Gli studi sulla curcumina hanno stabilito
che questa sostanza evidenzia svariate attività:
antiossidante, antimicrobica, antinfiammatoria,
antiangiogenica, antiaggregante, antimutagenica e antipiastrinica, con potenziali effetti preventivi e terapeutici in patologie autoimmuni,
neurologiche, metaboliche, malattie polmonari,
epatiche, cardiovascolari e anche in ambito oncologico, in quanto i complessi ruoli regolatori
epigenetici della curcumina sono interconnessi e
potrebbero svolgere un ruolo essenziale nel contrasto alla progressione tumorale. La curcumina
può anche fungere da regolatore epigenetico in
svariati disturbi neurologici, nelle infiammazioni in genere e nel diabete. La curcumina possie-

de una struttura molto semplice ma singolare e
si dimostra in grado di modulare efficacemente
bersagli molecolari che hanno un ruolo nella patogenesi di svariate malattie (vedi figura 1).
La “bestia nera” di tutte le patologie ad andamento cronico-degenerativo è la cosiddetta
infiammazione cronica di basso grado, o infiammazione sub-clinica o asintomatica o “metainflammation”, generalmente definita come "produzione cronica, in uno stato di basso grado, di
fattori infiammatori". Le condizioni caratterizzate da infiammazione di basso grado comprendono patologie fra loro apparentemente lontanissime, come obesità, depressione o dolore cronico.
Questo tipo di infiammazione differisce da quella acuta “fisiologica” poiché si autoalimenta,
creando dei circoli viziosi (loop) che a loro volta
creano effetti-domino fino alla comparsa di vere
e proprie patologie croniche e, nei casi più gravi,
di patologie degenerative (neoplasie e malattie
autoimmuni). Tra le caratteristiche delle infiammazioni croniche di basso grado vi è la continua produzione di mediatori dell’infiammazione
(citochine e chemiochine) ed ormoni, in maniera tale che il processo coinvolga poi il sistema
immunitario e neuro-endocrino, innescando un
meccanismo difficilmente controllabile, che può
coinvolgere tutto l’organismo. L’infiammazione
cronica spesso è accompagnata da acidosi della
matrice extracellulare: ciò provoca stress metabolico ed ossidativo, esacerbando l’infiammazione stessa. L’acidosi è una condizione particolarmente diffusa in quanto “figlia” di un’ali-

Figura 1
Curcumina: possibili impieghi
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mentazione ipercalorica segnata da eccesso di
proteine, soprattutto animali, mal digerite, e da
un sovraccarico di carboidrati semplici e/o raffinati, che creano insieme il “terreno” ideale per
una risposta infiammatoria. L’infiammazione
cronica d’altra parte esercita una “pressione”
sulla plasticità delle cellule del tessuto adiposo;
a lungo andare ciò aumenta le dimensioni delle
cellule soprattutto del tessuto adiposo “bianco”
(WAT: White Adipose Tissue, contrapposto al
BAT: Browen Adipose Tissue, tessuto adiposo
bruno) incrementando anche la produzione di citochine pro-infiammatorie, che determinano un
aumento della insulino-resistenza e il rischio di
altre affezioni di tipo metabolico (steatosi epatica, steatoepatite non alcolica, diabete tipo II,
ecc..), ponendo le premesse per la situazione clinica nota come “Sindrome metabolica”.
Un’altra caratteristica dell’infiammazione
cronica è l’aberrazione dei segnali di trasduzione intracellulari fino alla trasformazione cellulare da normale a neoplastica e formazione di una
massa tumorale: la massa neoplastica esercita
una notevole pressione, data dal basso turn-over

cellulare, e al contempo dall’elevatissima ed incontrollata proliferazione cellulare. Tale pressione induce un abbassamento drastico della
concentrazione di O2, che a sua volta comporta
l’attivazione di un fattore chiamato HIF-1 alfa,
che sovverte il metabolismo cellulare nella direzione di un catabolismo di tipo glicolitico. La
glicolisi funziona in modo tale da permettere alla
cellula ipossica di catabolizzare il glucosio in assenza di ossigeno e convertirlo in acido lattico,
che fuoriesce dalla cellula acidificando la matrice extra cellulare, aumentando in tal modo l’infiammazione. Tale acidificazione dell’ambiente
esterno è anche una delle barriere più importanti
all’azione dell’immunità cellulo-mediata.
La Curcumina esplica la sua attività in modo
generalizzato: nell’iperinsulinemia aumenta la
sensibilità all’insulina, agendo sul recettore tirosinico, a livello del tessuto adiposo aumenta i livelli di adiponectina, diminuisce gli acidi grassi
liberi, aumentandone la beta-ossidazione, mentre a livello dell’infiammazione, “sottoregolando” (down regulation) le citochine infiammatorie. Ciò diminuisce lo stress ossidativo e aumenta la possibilità di conversione del tessuto adiposo bianco in tessuto adiposo bruno: quest’ultimo
aspetto è di fondamentale importanza in quanto,
riducendo le dimensioni dell’adipocita, aumenta
l’ossigenazione, diminuisce l’ipossia e, quindi,
viene a ridursi lo stress ossidativo.
Il problema della scarsa
biodisponibilità
dei Curcuminoidi
La curcumina è disponibile in commercio
sotto diverse forme tra cui capsule, compresse, unguenti, bevande energetiche. I curcuminoidi sono stati approvati dalla Food and
Drug Administration (FDA) americana come
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"Generally Recognized As Safe" (GRAS) e
negli studi clinici sono stati dimostrati buoni
profili di tollerabilità e sicurezza, anche a dosi
elevate, comprese tra 4000 e 8000 mg / giorno.
Nonostante i benefici conosciuti derivanti da
meccanismi antinfiammatori e antiossidanti, uno
dei maggiori problemi nell'assunzione di curcumina è, come anticipato, la sua scarsa biodisponibilità/bioattività, che rende imprevedibili gli
effetti e che sembra essere dovuta principalmente a scarso assorbimento, metabolismo rapido ed
eliminazione rapida. Diversi metodi sono stati
quindi testati per migliorare la biodisponibilità
della curcumina, la maggior parte dei quali è stata sviluppata per interferire sulla seconda delle
possibili cause: rallentare il metabolismo della
curcumina al fine di aumentarne la biodisponibilità, ad esempio ricorrendo ad associazione
con piperina, il principale componente attivo
del pepe nero, che può aumentare del 2000% la
biodisponibilità della curcumina. Considerando
però l’importanza della Curcumina in un ambito
che la coinvolge in programmi terapeutici integrati, ad ampio respiro temporale e in combinazione con altre sostanze, si rendeva fondamentale giungere ad una preparazione unica, in grado
di mettere a disposizione di prescrittori e utilizzatori un preparato clinicamente efficace basato
su una sorta di “ingegneria molecolare”, in linea
con il nascente progetto di “Terapie innovative
biointegrate”, che sta portando alla nascita di
una specifica Associazione di Ricerca, di cui daremo notizia a breve in questa Rivista.

La nostra Ricerca:
il Complesso HGC-C®
In stretta collaborazione col Prof. Massimo
Bonucci*, col Prof. Ivano H. Ferri** e col Prof.
Giuseppe Di Fede***, abbiamo valutato le migliori preparazioni, come semi-lavorati, prodotti
da aziende qualificate, valutandone il contenuto
in curcuminoidi totali ed il tipo caratterizzante,
il metodo di lavorazione, le proprietà chimicofisiche, e quant’altro servisse all’obiettivo di cui
sopra. Subito si è voluto capire la vera natura
della molecola e ciò che massimamente ne determina la scarsa biodisponibilità ed instabilità nei
fluidi organici. Ciò che è emerso è riconducibile
ad una condizione singolare di cristallizzazione
intermolecolare tra le molecole di Curcumina
in ambiente acquoso: una sorta di “super-ammasso molecolare” che ne determina precipitazione e conseguentemente, scarso assorbimento ed instabilità. Abbiamo notato invece che la
Curcumina, in particolari condizioni, poteva
assumere una forma amorfa (stato “vetroso”)
anziché cristallina. Per raggiungere questo stato
la Fisica si unisce alla Chimica: gli ultrasuoni
hanno infatti la particolarità di “disregolare”
l’elettromagnetismo della molecola, pur mantenendone la struttura: ciò è sufficiente perché
le molecole di Curcumina, in un solvente polare
qual è l’acqua, non si uniscano più le une alle
altre, ma rimangano appunto in uno stato “amorfo”, che ne aumenta enormemente la solubilità.
La conferma viene da un semplice esperimento,
in cui si faceva sciogliere una certa quantità di

Figura 2
La sindrome metabolica

La sindrome metabolica (detta anche sindrome X, sindrome da insulinoresistenza,
sindrome di Reaven) è una situazione clinica nella quale diversi fattori fra loro correlati concorrono
ad aumentare la possibilità di sviluppare patologie a carico dell'apparato circolatorio e diabete
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Curcumina (o estratto di Curcuma) “pretrattata”
in acqua, facendo poi passare un raggio laser attraverso la beuta contenente la soluzione: il raggio laser attraversava vetro e soluzione da parte
a parte, senza il cosiddetto “effetto Tyndall”, tipico delle soluzioni in cui il soluto è presente in
forma micrometrica, cioè con dimensioni delle
particelle esprimibili in milionesimi di metro. Le
dimensioni di queste particelle non consentono
il passaggio della luce laser, che viene diffusa
e rifratta nell’ambiente circostante, un po' come
quando la luce del sole colpisce il pulviscolo
atmosferico e la sua luce si diffonde nell’aria
circostante. Le dimensioni nanoparticellari della
sostanza disciolta, unite al “pretrattamento” fisico (che conferisce caratteristiche “vetrose”),
fornisce delle proprietà uniche in termini di
solubilità in ambienti polari biologici (plasma,
matrice extra-cellulare, citosol, ecc.). Nel complesso multimolecolare sinergico ogni molecola
che lo compone è libera di reagire singolarmente, indipendentemente dalle altre presenti nella soluzione. Il numero di molecole libere per
mm3 è nell’ordine di milioni e, conseguentemente, la capacità reattiva e la biodisponibilità
risultano estremamente aumentate (da 500 a 600
volte) rispetto a molecole “legate”. Nel caso della Curcuma, si è notato che in soluzione l’andamento in termini di solubilità era quello previsto
dall’ipotesi, mentre nei fluidi organici questo si
verificava solo inizialmente, dopo di che lo stato
amorfo “devetrificava”, ritornando ad un stato
cristallino insolubile. È stata determinata quindi
la possibiltà di stabilizzare il complesso inserendo dei composti (enzimi, oli essenziali, ciclodestrine, propil metil cellulosa) atti a stabilizzare
i componenti. Una volta fatto ciò, una frazione
veniva microincapsulata in un liposoma e un’altra veniva resa libera e complessata con la matrice gelificante (complesso HGC-C®). La stabilità
della molecola di Curcumina precedentemente

trattata con ultrasuoni risultò fondamentale per
una corretta permanenza nella forma amorfa.
Assorbimento orale
dei curcuminoidi presenti
nel complesso HGC-C®
A questo punto abbiamo pensato di unire
queste due frazioni in un’unica matrice gelificante. L’interazione tra curcumina nanomolecolare
e gelatina (HGC-C Hydrogel), molto probabilmente a causa della formazione di una dispersione solida amorfa, è una condizione nota per aumentare la dissoluzione di un principio attivo. Il
legame dell'idrogeno tra la curcumina e la gelatina, inibisce in sostanza la cristallizzazione della
curcumina e stabilizza il composto nella forma
amorfa, con conseguente aumento della solubilità del principio attivo. Quindi, è ipotizzabile che
la gelatina inibisca l'associazione delle molecole
di curcumina per formare nuclei di cristallo e la

Medicina naturale

successiva crescita dei cristalli nelle nanofibre.
Ancora più importante, la struttura chimica della curcumina è stata preservata durante l'intero
processo, condizione di fondamentale importanza per esercitare i suoi effetti biologici dopo
essere stato rilasciata. Abbiamo quindi disegnato un modello per verificare se la frazione non
liposomiale (libera) potesse in qualche modo
avere un assorbimento a livello della mucosa del
cavo orale, in un preparato orosolubile. Dopo
una serie di prove sperimentali condotte presso
ECAM/ECSIN-RICERT (ex Veneta Nanotech)
il risultato è stato sorprendente, in termini di
biodisponibilità, paragonabile a quella ottenibile
con somministrazione di quantità notevolmente
superiori di Curcuma: ne parleremo in un prossimo articolo dedicato. A questo punto si è iniziato
a testare il preparato in vivo, su pazienti: nel primo studio abbiamo reclutato 17 pazienti affetti
da Ipertrofia Prostatica Benigna (IPB) ai quali
abbiamo dosato su plasma i principali markers
ematochimici prima e dopo somministrazione
del preparato a 5ml/die per 90 giorni, evidenziando una significativa riduzione di Interleuchina-6
(IL-6) e del Fattore di crescita insulino-simile-1
(IGF-1), dato combinato che depone nel senso di
un contrasto alla patogenesi e all’aggravamento
dell’ipertrofia prostatica.
Conclusioni
Altri studi seguiranno, in svariati settori, la
nostra ricerca ha comunque dimostrato che:
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- Gli studi sperimentali che riguardano le
attività biochimiche di molti estratti di
Curcuma, o intermedi attivi, non necessariamente trovano corrispondenza a livello
di un complesso multicellulare come l’organismo vivente.
- I Curcuminoidi sono molecole insolubili in
acqua e ciò ne limita fortemente biodisponibilità e stabilità in fluidi organici, con la
conseguenza che difficilmente si possono
evidenziare clinicamente le enormi potenzialità teoriche, almeno con i preparati sinora disponibili.
- Pretrattando l’estratto con un sistema innovativo di “stripping molecolare” le molecole di Curcuminoidi assumono caratteristiche tali per cui la solubilità risulta talmente
aumentata rispetto all’origine, da rendere
praticamente trasparente la soluzione.
- Inserendo un tipo di questo estratto in un
liposoma e l’altro tipo in un complesso con
idrossipropilmetilcellulosa e ciclodestrine (e
tutto ciò in una complessa matrice in gel), si è
ottenuto un preparato polivalente, in grado di
garantire un’elevata concentrazione plasmatica di Curcuminoidi dopo assunzione orale
di piccoli quantitativi, rispetto allo standard
dei preparati a base di Curcuma.
Il complesso HGC-C®, oggi disponibile in
commercio, può essere utilizzato per uso sistemico in preparazioni orosolubili, ad uso locale
nelle affezioni che interessano il cavo orale, ad
uso topico in Vulnologia (ulcere, piaghe, radiodermiti, ustioni) con notevole proprietà antinfiammatoria e riparatoria del danno tissutale,
portando ad un significativo progresso nell’utilizzo pratico dei derivati della Curcuma.
(*) Prof. Massimo Bonucci, Medico
Chirurgo, Specialista in Oncologia e in
Anatomia Patologica e Presidente A.R.T.O.I.
(Associazione Ricerche Terapie Oncologiche
Integrate)
(**) Prof. Ivano H. Ferri, Medico
Chirurgo, Oncologo, Esperto in integrazione
per il supporto del paziente oncologico,
Terapista del dolore e delle patologie cronico
degenerative.
(***) Prof. Giuseppe Di Fede, Medico
Chirurgo - Direttore sanitario dell’Istituto di
Medicina Biologica-IMBio e dell’Istituto di
Medicina Genetica e Preventiva-IMGeP di
Milano.
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Telefonini

Radiazioni
il nemico invisibile:
come difenderci

L'

inquinamento dell’aria si vede,
quello legato a radiazioni provenienti da tecnologie umane
(“elettrosmog”) purtroppo no,
ma potrebbe avere i gravissimi effetti sulla sadi Massimo lute di cui da tempo gli scienziati discutono,
Enrico incontrando ovvie resistenze, legate agli imRadaelli, mensi interessi economici coinvolti. Viviamo
Direttore
scientifico da sempre immersi in un “background” natudi Natura rale di radiazioni ambientali: raggi cosmici
Docet
provenienti dal Sole e da altri astri, ma anche
la Terra ne emette, data la presenza nel suolo di elementi radioattivi, queste radiazioni
sono in grado di indurre mutazioni nel DNA,
fonte di quella “variabilità genetica” che, al
vaglio della pressione selettiva ambientale,
è alla base dell’evoluzione di tutti i viventi. Esistono però anche fonti “antropiche” di
radiazioni, cioè legate allo sviluppo tumultuoso delle tecnologie introdotte dall’uomo,
e la domanda che sorge spontanea è: “sono
pericolose per la nostra salute?”. Oggi
ci occuperemo in particolare di telefonia cellulare, apparsa quasi
timidamente una quarantina
di anni fa, per diventare progressivamente un mezzo
insostituibile e universalmente diffuso che, come
pochi altri, ha saputo
modificare il nostro
stesso modo di vivere,
di convivere e di comunicare.
L'esposizione
continua a radiazioni
provenienti da campi
elettromagnetici di radiofrequenze, come quelle
emesse non solo dai telefoni
cellulari ma da cordless, WiFi,
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Bluetooth, tecnologie di connettività in continua evoluzione, potrebbe infatti correlarsi
ad alcune forme di tumore, come sostiene un
gruppo di ricerca della IARC, International
Agency for Research on Cancer (l’Agenzia
Internazionale per la Ricerca sul Cancro, che
fa capo al WHO, World Health Organization,
OMS, Organizzazione Mondiale della
Sanità). Ovviamente, per capire quale sia il
reale impatto dei cellulari in termini di effetti
biologici dannosi, servirà tempo, esattamente come è accaduto per poter definire “cancerogeno” il fumo di tabacco: i telefonini
sono entrati nella nostra quotidianità solo da
poco, mentre i tumori cerebrali sono caratterizzati da lunghi periodi di latenza, anche
decenni, per cui la certezza definitiva ci sarà
solo quando studi epidemiologici adeguati
confermeranno o meno che alla diffusione

dei cellulari si correli un incremento significativo del numero di tumori quali gliomi
(cancro al cervello) e neurinomi (tumore che
si localizza con una certa frequenza a livello
dell’ottavo paio dei nervi cranici) nella popolazione generale. Ciò che già si può ritenere certo è che, oltre a possibili gravi malattie
di natura oncologica, utilizzare per ore il telefono cellulare è correlato, in molti soggetti,
ad una serie di disturbi riconducibili ad una
nuova patologia, la cosiddetta “Sensibilità
Fisica Multipla” (G. Mauro, Natura Docet
08-19, ottobre 2019), per cui diventa essenziale intervenire con poche semplici regole.
Telefonini:
le 5 regole d’oro
• Utilizzare l’auricolare: basta
allontanare il cellulare dalla
testa soltanto di pochi centimetri perché il livello di esposizione scenda sensibilmente.
• Tenere il telefonino lontano
dalla testa quando si compone
il numero: è la fase in cui il
cellulare funziona alla massima potenza.
• Fare telefonate brevi se la linea è disturbata, quando il cel-

lulare deve “lavorare” a piena potenza,
emettendo più radiazioni.
• Non usare il cellulare, per lo stesso motivo, quando la copertura del segnale è minima, come avviene per esempio in treno
o in ascensore.
• Utilizzare dispositivi in grado di proteggerci, assorbendo o modificando le radiazioni emesse dai cellulari.
Elettrosmog,
telefonini e rischio-cancro
Sono ormai quasi 8 miliardi le SIM attive nel mondo e si stima che oltre 5 miliardi di persone possiedano almeno un
telefonino; questi apparecchi emettono radiazioni a bassa frequenza
comprese fra 450 e 2.700 MHz,
con una potenza variabile fra 0,1
e 2 Watt: il corpo umano assorbe
queste radiazioni e gli effetti sono
immediatamente percepibili da
soggetti affetti da Sensibilità Fisica
Multipla, in termini di disturbi vari
fra cui cefalea, senso di vertigine,
facile affaticamento, mancanza di
concentrazione. Il vero pericolo,
come si diceva, sembra però connesso a possibili patologie ben più
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gravi, quali tumori neurologici, e qualcosa di
importante si sta muovendo in tal senso. In
Italia il Tribunale di Ivrea (30 marzo 2017)
ha riconosciuto la correlazione fra uso del
telefono cellulare e insorgenza di cancro in
un dipendente di una nota azienda di telefonia, condannando l’Inail al pagamento di una
rendita vitalizia: "Speriamo che la sentenza
spinga ad una campagna di sensibilizzazione, che in Italia non c'è ancora", affermò
nell’occasione il Legale del danneggiato…
Si tratta del secondo caso: il precedente, nel
2014, si era concluso con analoga condanna
comminata all’istituto previdenziale per una
patologia contratta da un dirigente d’azienda bresciano, costretto per 15 anni a più di
3 ore al giorno di utilizzo lavorativo del telefonino. Gli effetti sulla salute delle radiazioni emesse dai telefoni cellulari sono da
tempo analizzati dalla comunità scientifica,
con conclusioni inevitabilmente contrastanti,
data la mole di interessi in gioco, ciò che si
sa è che le radiofrequenze emesse dai cellulari sono radiazioni non ionizzanti (a differenza di quelle dei raggi X, i cui effetti cancerogeni sono ormai riconosciuti dalla comu-
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nità scientifica) ma comunque meritevoli di
massima allerta. Secondo il National Cancer
Institute non esisterebbero ancora evidenze
definitive di una correlazione fra uso di cellulari e aumento del rischio di cancro, mentre
è confermato quale effetto biologico il surriscaldamento dei tessuti provocato dalle radiofrequenze. Si ipotizza anche che l’energia
delle radiofrequenze abbia conseguenze sul
metabolismo del glucosio nella regione del
cervello prossima all’orecchio su cui si appoggia il cellulare, con effetti ancora tutti da
chiarire. L’incertezza attuale è in ogni caso
allarmante, se è vero che il National Institute
of Environmental Health Sciences americano
sta portando avanti studi allargati per valutare sperimentalmente gli effetti dell’esposizione alle radiofrequenze e che ricerche epidemiologiche sul rischio di tumori cerebrali
maligni, (gliomi) e benigni, (neurinomi e meningiomi) hanno definito, a livello preliminare, possibili correlazioni fra uso di cellulari
e rischio oncologico in alcuni gruppi di soggetti. Gli esperti della International Agency
for Research of Cancer (IARC) della World
Health Organization hanno comunque classificato le radiofrequenze emesse dai cellulari
nel gruppo 2B, dove sono elencate sostanze
e fattori considerati “potenzialmente cancerogeni” (i “probabilmente cancerogeni” sono
inseriti nel gruppo 2A, e i“certamente cancerogeni”, nel gruppo 1). Massima cautela
quindi, anche perché un lavoro svedese ha
dimostrato correlazione certa fra uso dei cellulari e insorgenza di astrocitomi e lo “Studio
Interphone” ha evidenziato incremento del
rischio di sviluppare gliomi in soggetti che
avevano trascorso al cellulare più di mezz’ora al giorno negli ultimi dieci anni.
Campagne informative:
la recente sentenza
del TAR del Lazio
Se la IARC ha classificato le radiofrequenze emesse dai telefonini “solo” in classe B
(“potenzialmente cancerogene”), stimolando comunque necessarie cautele, secondo un
Ricercatore dell’Istituto di Genetica molecolare del CNR, Fiorenzo Marinelli, però, la mancata classificazione in una classe di maggior
rischio deriverebbe solo da un cavillo metodologico, l’assenza di test su animali, tanto che
recentemente è stata richiesta una revisione,
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per inserire queste radiazioni fra i cancerogeni
certi. Uno studio che risale al 2014, condotto
proprio dal CNR, aveva del resto evidenziato che le radiofrequenze
possono attivare nel breve periodo geni apoptotici, che inducono la morte
cellulare, e nel lungo periodo geni di proliferazione cellulare (base del
cancro). Un altro studio,
dello stesso gruppo di
ricerca, ha inoltre evidenziato che le radiofrequenze possono esercitare effetti anche a livello
metabolico, interferendo
sulla cinetica enzimatica, cioè sulla velocità con cui avvengono le razioni biochimiche
nelle cellule. Le segnalazioni allarmanti dunque crescono, al punto che il TAR del Lazio,
con pubblicazione in data 15 gennaio 2019,
ha concesso un tempo di sei mesi ai Ministeri
dell'Ambiente, della Salute e dell'Istruzione
per promuovere campagne informative sulle
modalità di corretto utilizzo dei cellulari, accogliendo un ricorso di Altroconsumo per la
prevenzione e la lotta all’elettrosmog. I cellulari emettono radiazioni,
il dato è certo, e la quantità di quelle assorbite
dal nostro corpo è misurata in SAR (Specific
Absorption Rate), con
valori espressi in W/
Kg (Watt per chilo), che
quantificano le radiazioni assorbite traducendole
nel rischio di effetto termico al quale siamo esposti. L’Unione Europea ha
fissato in 2 W/Kg il limite massimo consentito
per evitare effetti termici
pericolosi e, ovviamente, i produttori si sono
adeguati prima di immettere i loro apparecchi
sul mercato, al punto che nessuno di quelli testati da Altroconsumo si avvicina nemmeno ai
limiti imposti dalla legge.
Dispositivi
per la protezione
Da tempo sono presenti sul mercato dispo-

sitivi da applicare al cellulare, costituiti da
amalgame di metalli nobili o da pietre, quali
la shungite, di cui questa Rivista si è recentemente occupata, in grado di interferire con l’emissione di radiazioni:
in questa linea riteniamo opportuno segnalare
Biochip®, frutto della
Ricerca in Fisica quantistica, un dispositivo
funzionante attraverso la
protezione bioenergetica
dalle frequenze del cellulare e dell’elettrosmog in
genere (WiFi, cordless,
Bluetooth ecc.), secondo il produttore in grado di armonizzarle in
modo che non entrino in risonanza con le nostre cellule e, di conseguenza, che non vengano “memorizzate” in esse. Applicato sul
cellulare, questo dispositivo determina una
protezione lineare dalle radiazioni nocive, di
circa 2 metri, in tutte le direzioni, per telefonare riducendo i rischi, come in una gabbia
protettiva di 8 metri cubici. Una semplice
verifica che ho potuto personalmente apprezzare consiste nell’evidenza che il telefonino si surriscalda molto
meno che in precedenza
durante utilizzo anche
prolungato. La cautela
è comunque d’obbligo
per tutti, soprattutto nel
caso che gli utilizzatori,
come sempre più spesso
accade, siano bambini,
potenzialmente
molto
più vulnerabili ai campi
elettromagnetici, essendo il rapporto W/Kg, di
cui abbiamo parlato in
termini di assorbimento
specifico, inevitabilmente diverso, e anche per motivi anatomici,
visto che la circonferenza cranica dei bambini risulta più piccola e maggiormente penetrabile in profondità rispetto a quella di
un soggetto adulto. Il suggerimento migliore
resta quello di limitare il più possibile l’uso
di cellulari e di tablet da parte dei più piccoli,
ma per tutti valgono le cinque regole d’oro
riportate in questo articolo.
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Ars medica

Medicina in cammino

Le Diatesi
in Oligoterapia catalitica

T

roppo spesso si sente parlare di è ottenere e mantenere la salute ed il benessere.
Questo però non significa accettare con su“Medicina alternativa”, di “altra
Medicina” in contrapposizione perficialità e creduloneria qualsivoglia teoria,
alla Medicina definita classica. alcune molto spesso fantasiose da scivolare nel
Sarebbe molto meglio parlare di “Medicina glo- grottesco, ma soprattutto non supportate da evidenze scientifico-cliniche. Questo vuole essere,
di Giuseppe bale”, di “Medicina evolutiva”, di “Medicina
Gianfrancesco, in cammino. Le definizioo tentare di essere, un inviMedical
to a sperimentare con senso
ni che sono state date dalle
Oligos modicum
Naturopatich
di umiltà e senza ignorante
differenti
scuole
di
pensiero
Sciences,
verum etiam
Esperto in al significato di Medicina,
saccenza, (ricordando “il so
Oligoterapia
necessarium”
di non sapere” socratico),
hanno solamente prodotto
catalitica
tutte quelle proposte e sesterili polemiche e diatribe
(“Oligos”: poco ma indispensabile)
gnalazioni di medici, veri
infinite: un dialogo tra sordi.
La Medicina, o meglio l’Ars medica Galeno naturopati professionisti e terapeuti, che dedica(130 d.C.-210 d.C.) era vista come un’arte che no il loro tempo alla ricerca di nuove “vie” nella
definisse un percorso specifico dedicato alla Ars medica.
Avviare un dialogo costruttivo e non preconcura della persona affinché la stessa vita potesse riprendere valore. Lo scopo dell’arte medi- cettuale su tutto quello che può contribuire al
ca quindi era la salute, con il fine di ricercarla, benessere ed alla salute delle persone. Il preamconsolidarla e mantenerla. Prima di Galeno,
Marziale (40 d.C.-104 d.C.) affermava: “non est
vivere sed valere vita est”, ovvero “che vita è se
si vive male”.
A consolidare queste affermazioni ci pensò
Proust (1871-1922) “quell’agente patogeno mille volte più virulento di tutti i microbi, è l’idea
di esser malati”.
Da sempre la ricerca della salute è l’approdo
a cui ogni essere umano anela, e la sua conclamazione è da ricercare nella unicità indissolubile
dell’uomo, e nella personalizzazione dei rimedi
da somministrare. L’arte della medicina, credo,
a mio parere, che la si possa definire come “una
e indivisibile” che deve avvalersi della farmacologia moderna, così come della fitoterapia antica
e moderna, delle millenarie conoscenze di scienze mediche antiche (cinese, ayurvedica, egizia),
delle pratiche e degli insegnamenti di tutte le
scuole mediche di varia estrazione culturale e
geografica non dimenticandosi che il fine ultimo
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bolo era doveroso per introdurre le differenze di
interpretazione sulla etimologia delle definizioni
Diatesiche.
Il significato che si tende a dare sulla definizione di Diatesi in Medicina classica è quello
di “predisposizione a contrarre una determinata
affezione di carattere patologico”. Oggi si tende al riconoscimento della diatesi con una unica
causa costituzionale, di solito di natura ereditaria parlando così di diatesi linfatica, essudativa,
emorragica etc. Di concerto, il concetto di diatesi
in Medicina funzionale, lo si può considerare sovrapponibile invece al concetto di “terreno”, che
risulta definibile come una condizione reversibile di tipo acuto e cronico, caratterizzata da un insieme di sintomi che possono regredire, o scomparire totalmente, a seguito di una terapia mirata
con oligoelementi specifici, denominati appunto
diatesici. La diatesi quindi è il terreno organico
individuale dalla nascita, quello che porta l’impronta genetica familiare. Menetrier, il padre
della Medicina funzionale, ne individuò quattro
principali e due che definì da disadattamento. La
diatesi venne inquadrata come “un terreno omogeneo che risponde positivamente ad una precisa
assunzione di oligoelemento o associazione di
oligoelementi”. Nello specifico, avremo le prime due diatesi di nascita o diatesi giovani che
possono contenere ancora i segnali di una vera
vitalità, di una difesa, o meglio, di una autodifesa
organica e psicologica. A queste si contrappongono le seconde due definite vecchie, che sono

caratterizzate dall’usura dei sistemi difensivi e
delle strutture organiche. Avremo così:
• Diatesi 1
Allergica- Modello iper-reattivo
o del Manganese (Mn)
• Diatesi 2
Ipostenica-Modello ipo-reattivo
o del Manganese-rame (Mn-Cu)
• Diatesi di Involuzione:
• Diatesi 3
Distonica o del Manganese-cobalto
(Mn-Co)
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• Diatesi 4
Anergica o del Rame-Oro-Argento
(Cu-Au-Ag)
Ogni Diatesi viene inquadrata secondo le caratteristiche intellettuali e psicologiche, secondo
il comportamento fisico, secondo la predisposizione alla malattia.
Diatesi 1
Allergica-iper-reattivo
o del Manganese (Mn)
Secondo i canoni della Medicina
Tradizionale Cinese la loggia di riferimento
è il Legno (Fegato-Vescica biliare).
Le caratteristiche intellettuali e psico-emotive di questa diatesi evidenziano una persona
fondamentalmente ottimista e di norma fiduciosa in sé stessa con una necessità di muoversi, di
fare attività e di avere attività che lo coinvolgano
in prima persona, un soggetto quindi iperattivo e
amante delle novità, non propenso alle attività di
routine, in qualsiasi contesto siano identificate.
Una persona facilmente incline all’irritazione,
nervoso, emotivo e aggressivo, volitivo, impetuoso, energico. Un soggetto estremamente passionale in ogni sua attività, nel lavoro, nell’amore, facile all’esaltazione, con uno spirito aperto,
disponibile. Possiede una memoria ed una capacità di concentrazione altamente selettive, nel
senso tende a voler ricordare e a concentrarsi
esclusivamente sulle cose che gli/le interessano. Dal momento che il cosiddetto self-control
è meramente un dato comportamentale, questo
aspetto lo condiziona, gli costa, tant’è che, se
deve comprimere la sua irritazione, questa lo
conduce sovente a veri e propri disturbi viscerali
associabili ad una componente emotiva di fondo. A livello fisico si evidenzia principalmente
una stancabilità caratterizzata da una astenia
mattutina, manifestata nel desiderio o anche dalla necessità di poltrire nel letto dopo il risveglio,
associabile anche ad una insonnia per eccesso
da euforia mentale. Un esempio classico della
condizione di eccessiva stancabilità con astenia
mattutina è quel bambino che quando viene svegliato per andare a scuola, risponde immancabilmente con la frase “ancora 5 minuti”. Una volta alzato però, si catapulta con determinazione
nell’attività che gli è congeniale non avvertendo
il senso di fatica, al punto che più lavora e meno
avverte la stanchezza.
Alla sera è un soggetto iperattivo che non
vorrebbe mai coricarsi, si sente in piena for-
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ma e altamente euforico, ma il sonno, tendenzialmente breve, con risvegli dalle 01 alle 03,
non è totalmente ristoratore, infatti al mattino
questo soggetto si sente estremamente stanco.
Il sonno è irregolare con una difficoltà oggettiva ad addormentarsi. Questa sua iperattività,
lo classifica, secondo i canoni della Medicina
Tradizionale Cinese, nella loggia del Legno,
che, ha come temperamento vitale proprio la irritabilità e la collera, ed un quadrante di orario di
massima attività proprio tra le 01 e le 03. La predisposizione alle malattie, diventa evidente nelle
artralgie di breve durata e non dovute a lesioni
specifiche, algie multiple e multifattoriali, diffuse come nevralgie e sciatalgie, emicranie periodiche di tipo periorbitario, allergie di pertinenza
cutanea come orticarie, dermatiti, pruriti diffusi,
intolleranze alimentari e complicanze digestive,
allergie respiratorie come asma e riniti di tipo allergico, disturbi a carico del distretto cardio-circolatorio, con palpitazioni ricorrenti e algie precordiali, fenomeni artritici non deformanti, ma
recidivanti, disturbi gastro-intestinali a carattere
nervoso, coliti spastiche tendenzialmente destre,
turbe della minzione con una acidità urinaria

Ars medica
marcata, disturbi di classificazione iper-tiroidea
accompagnati da nervosismo accentuato, tachicardie e dimagrimento evidente. Nelle donne, in
generale, si apprezzeranno mestruazioni ravvicinate, abbondanti e dolorose, dismenorree iperestrogeniche. Il Manganese è l’oligoelemento
elettivo per la Diatesi 1, un cofattore enzimatico
con specificità di ione inorganico, e il suo ruolo
importante che riveste in oligoterapia è dovuto
al fatto che è presenti in molti enzimi fra i quali
ad esempio, l’Arginasi, che catalizza la reazione di idrolisi dell’arginina in urea come ultima
reazione, permettendo l’eliminazione di ammoniaca attraverso l’urina. A livello alimentare, le
fonti migliori di Manganese sono tutti i cereali
non raffinati, la frutta secca, i vegetali in foglia,
nel tuorlo dell’uovo e moltissimo nel tè. Il ruolo
terapeutico che riveste il Manganese come oligoelemento in forma ionizzata, spazia attraverso
tutti i quadri disarmonici evidenziati nella sua
diatesi specifica: quella Allergica-artritica-iperreattiva.
Riepilogando le indicazioni diatesiche sono
così suddivise:
• Stati allergici: orticarie ripetute, eczemi pre-

•
•

•
•
•
•
•

coci (infanzia), riniti croniche, coriza spasmodica, asma allergico.
Apparato cardiovascolare: tachicardie emozionali, precordalgie, ipotensione.
Apparato digestivo: cefalee digestive, emicranie diffuse, discenesia biliare, lentezza
digestiva, nausee e vomiti, colite spastica
tendenzialmente destra.
Apparato endocrino: distiroidismo con tendenza all’ipertiroidismo, iperfolliculismo.
Apparato genito-urinario: dismenorree, flussi abbondanti e dolorosi, acidosi urinaria.
Apparato articolare: algie migranti e diffuse,
sciatalgie e lombalgie, artriti, nevralgie dentarie e trigeminali.
Annessi cutanei (capelli e unghie): capelli
che cadono, unghie fragili.
Rischi di evoluzione patologica: ipotensioni
essenziali (dopo la cinquantina), artrite cronica, litiasi biliare e renale, malattie croniche
della pelle (eczema), fibromi di tipo emorragico, distiroidismi di tipo autoimmune.
Diatesi 2
Ipostenica-Artro-InfettivaLinfatico-Ipostenica
o del Manganese-Rame Mn-Cu
Secondo i canoni della Medicina
Tradizionale Cinese la loggia di riferimento
è il Metallo (polmone-grosso intestino)

• Caratteristiche intellettuali e psicologiche
Caratteristicamente è una persona tendenzialmente calma, decisamente riflessiva ed
equilibrata, ma orientata caratterialmente ad un
velato senso di pessimismo accompagnato da
abulia. Non fa parte della sua caratteristica base
la cosiddetta irascibilità, anche se può andare incontro a manifestazioni di collera in occasione
di sforzi sia fisici che psichici particolarmente
intensi. La passionalità pura non gli appartiene,
tende piuttosto ad accogliere gli eventi della sua
esistenza con filosofia, andando incontro sovente ad una accettazione di questi con una sorprendente indifferenza. Non possiede una memoria
spiccata ed ha una certa difficoltà alla concentrazione, ma riesce comunque a supplire a questa sua tendenza, con la metodica. Nell’adulto
è manifesta una intelligenza brillante, nel bambino, una difficoltà concentrativa accompagnata
da svogliatezza per eccessiva stanchezza e non
per limiti mentali. La stanchezza si manifesta ciclicamente verso sera con un impellente bisogno
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di recuperare le energie con il sonno. Il
comportamento fisico è caratterizzato da un sonno tutto sommato
soddisfacente, ed al mattino
si sente riposato; il recupero delle energie consumate durante la giornata
avviene proprio con un
buon sonno ristoratore
tendenzialmente coricandosi abbastanza presto. La
tendenza di una sua scarsa resistenza è contrastata da una efficace amministrazione delle energie con il concedersi delle pause di recupero durante la giornata. La predisposizione alle
malattie è riscontrata dalle sue scarse resistenze
organiche e sarà soggetto a frequenti e recidivanti disturbi relativi all’apparato respiratorio
come raffreddori, sinusiti, mal di gola, bronchiti,
tracheiti. Con un sillogismo è una persona che
tendenzialmente “ne avrà sempre una” soprattutto nei cambi stagionali dall’autunno all’inverno., inquadrabili nella loggia energetica di appartenenza. Il soggetto ipostenico sarà soggetto
ad una debolezza specifica anche dell’apparato
gastro-enterico con manifestazioni o sindromi
individuabili in enterocoliti e coliti sinistre, turbe digestive iposecretive, meteorismi frequenti e
stipsi. È particolarmente soggetto con una certa
facilità ad affezioni cutanee pruriginose, acne,
eritemi anche di tipo allergico, psoriasi e affezioni di tipo urinario come cistiti recidivanti. Da
un punto di vista ghiandolare avrà una tendenza

all’ipotiroidismo e ad infiammazioni ghiandolari come le adeniti anche di esito infettivo. Nel sesso femminile, si
avranno mestruazioni ritardate e molto brevi. Questa
Diatesi viene riscontrata
diffusamente nei bambini ed in persone di
giovane età.
L’associazione
Manganese-Rame è la
terapia catalitica di base,
con reali possibilità di aumentare le resistenze organiche
della persona, nonché di correggere il terreno organico migliorandolo
reattivamente. Riepilogando, le indicazioni
diatesiche sono così suddivise:
• Allergie: forme eczematose e asmatiche.
• Apparato respiratorio: rinite, sinusite, faringite, laringite, tracheite, bronchite, asma e
otiti ripetute.
• Sistema linfatico: adeniti, tonsilliti recidivanti, linfatismo.
• Apparato digestivo gastro intestinale: turbe
duodenali, enterocolite sinistra, alvo alternato (diarrea e stipsi), meteorismo
• Apparato endocrino: distiroidismo con tendenza all’ipotiroidismo con freddolosità,
iposurrenalismo, ipoparatiroidismo.
• Apparato genito-urinario: lieve cistite recidivante, enuresi, dismenorrea con ciclo di breve durata.
• Apparato osteo-articolare: ritardo dell’ossifi-
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cazione, lassità dei legamenti, reumatismi.
• Sangue: anemia con leucopenia, unghie fragili.
• Apparato cutaneo: pruriti diffusi, eritemi,
acne, psoriasi, eczemi infettivi.
• Rischi di evoluzione patologica: tubercolosi in tutte le sue forme, reumatismo cronico anchilosante e deformante, asma cronica
enfisematosa, bronchite cronica con bronchi
dilatati, ulcera del duodeno, colite cronica sinistra.
La Diatesi 3
Distonica-Neuro-artritica o
Neuro distonica, dis-reattiva
o del Manganese-Cobalto
Mn-Co
Secondo i canoni della Medicina
Tradizionale Cinese la loggia di riferimento
è il Fuoco (cuore-intestino tenue).
È da considerarsi una cosiddetta diatesi involutiva, perché si arriva a questa condizione partendo da una diatesi precedente. La si può definire una Diatesi di tipo “ vecchio “, in quanto al
contrario di quella allergica e di quella ipostenica, la si riscontra maggiormente in persone oltre
i 40 anni di età, ma la si trova anche in soggetti
più giovani dal momento che la frenesia della
vita moderna porta l’organismo ad un invecchiamento precoce.
• Caratteristiche intellettuali e psicologiche
Le persone classificabili in questa Diatesi,
sono soggetti che manifestano una condizione di
ansia sempre più evidente, al punto che la si può
definire la Diatesi dell’ansia. Vi è un costante
aumento dell’emotività, a volte anche con crisi
di pianto per futili motivazioni, una tendenza ad
esasperare le preoccupazioni, l’ottimismo sembra scomparire e la stessa vita si adombra di uno
stato malinconico abbinato ad una sensazione di
precarietà, che sfocia sovente in uno stato di angoscia, di nervosismo, di irritabilità, con uno scivolamento verso uno stato depressivo. In queste
condizioni, queste persone sono inclini all’uso
di tranquillanti e ne diventano molto spesso dipendenti. Si nota anche un peggioramento della
memoria e della capacità di concentrazione rispetto al passato. Il comportamento fisico è caratterizzato dall’astenia, con un quadro di stanchezza accusata principalmente al risveglio che
però tende a ripresentarsi nel corso della giorna-
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ta (dalle 11 alle 19), con una accentuazione soprattutto nel tardo pomeriggio. Questa stanchezza la si percepisce maggiormente a carico degli
arti inferiori, quello stato che viene denominato
“gambe senza riposo “. Il sonno ha la tendenza
a divenire sempre più mediocre, non ristoratore,
accompagnato da risvegli notturni (dalle 01 alle
03) non sempre attribuibili a necessità fisiologiche, ed anche a paure notturne immotivate. La
predisposizione alle malattie è evidenziata con
disfunzioni neurovegetative. Si notano sintomi
a carattere spastico -viscerale o mediastinici,
accompagnati da intensi dolori, formicolii, intorpidimenti e pesantezze degli arti inferiori.
Cefalgie diffuse e migranti, spasmi dolorosi in
zona epigastrica e intestinale con evidenti gonfiori addominali e fenomeni colici destri, non di
rado ulcere gastroduodenali.
A carico dell’apparato cardio vascolare e circolatorio, questi soggetti sono tendenzialmente
portati all’ipertensione, a pressione arteriosa comunque instabile, emorroidi, varici con talvolta
edemi. Il quadro disfunzionale a livello cutaneo
si manifesta con svariate forme urticarioidi ed
eczematose, lichen planus. Saranno manifesti
disturbi urinari con oliguria, e disturbi genitali
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con crisi di impotenza nell’uomo e dismenorree
e stati congestizi pelvici da menopausa.
Il quadro distonico con turbe dell’apparato osteo-articolare può essere completato con
una tendenza all’uricemia, a fenomeni di tipo
gottoso, a una condizione artrosica conclamata con fenomeni dolorosi di tipo nevralgico.
Un chiarimento di tipo disquisitorio riguarda il
fatto che quando si parla di Diatesi distonica o
dis-reattiva, non si deve assolutamente intendere che questa sia una condizione di tipo statico
e che rappresenti tutte le caratteristiche sopra
evidenziate, ma una condizione che si verifica
per vicarizzazione di fasi successive. Si avranno
pertanto degli individui che avranno solamente
alcune note distoniche, con solo alcune delle
varie caratteristiche, e invece altri individui che
avranno invece uno stato avanzato di distonia
neurovegetativa. Nel primo caso questi soggetti
stanno transitando da una Diatesi fresca e giovane, a quella più anziana e distonica, mentre nel
secondo caso, si avranno individui già passati da
tempo verso una vera e propria Diatesi Distonica
o dis-reattiva. L’associazione degli oligoterapici
Manganese-Cobalto, rappresenta il catalizzatore

specifico per la Diatesi Distonica dis-reattiva,
perché questa associazione evidenzia come il
Manganese agisca sul terreno allergico-artritico
sinegicizzando l’azione del Cobalto come grande rimedio nelle disfunzioni neuro-vegetative,
andando incontro ad una vera e propria inibizione catalitica di tipo progressivo, proprio in
coincidenza del sopravanzare dell’età e della
distonia neurovegetativa vera e propria.
Riepilogando, le indicazioni diatesiche sono
così suddivise:
• Comportamento fisico: astenia progressiva
con peggioramento pomeridiano, sonno difficoltoso con frequenti risvegli non sempre di
pertinenza fisiologica.
• Comportamento psicologico: creativo, instabile nervoso, emotivo, talvolta depresso, ansia cronica, disturbi mnemonici progressivi.
• Allergie: orticarie ed eczemi a carattere neurovegetativo.
• Apparato cardiovascolare: ipertensione spasmidica, distonie vago-simpatiche, cefalee
vaso-motorie, varici, arteriti emorroidi, aterosclerosi.
• Apparato osteoarticolare: gotta, artrosi, nevriti, osteoporosi.
• Apparato gastro intestinale: ulcera gastrica,
gastralgie di qualsiasi eziologia, difficoltà digestive con conseguente lentezza.
• Apparato urinario e genitale: gotta, litiasi,
calcolosi renali, oliguria, congestioni pelviche, impotenza e calo della libido, turne di
tipo menopausali o simil menopausali.
• Affezioni cutanee: eczemi ed orticarie croniche, forme erpetiche labiali e genitali.
La Diatesi 4
Anergica A-reattiva
o del Rame-Oro-Argento
Cu-Au-Ag
Secondo i canoni della Medicina
Tradizionale Cinese la loggia di riferimento
è l’Acqua (Rene-Vescica urinaria)La si può
considerare la Diatesi più vecchia, quella
con il maggior corredo disfunzionale con
sintomi gravi.
Il termine Anergico rappresenta al meglio le
caratteristiche di questa Diatesi, con un significato preciso di mancanza di vitalità, al punto tale
che i soggetti appartenenti a questa condizione,
mancano tutte le autodifese sia fisiche che psicologiche. La Diatesi 4 sottende ad una vastissima

Novembre 2019 - n. 9

Novembre 2019 - n. 9
natura docet

natura docet

23

Ars medica
gamma di stati anergici, da quelli di minor entità
come ad esempio tutte le anergie post-influenzali
e primaverili, a quelle più severe, come quelle
dei traumi fisici o psichici, o anche ad una condizione di invecchiamento anagrafico cellulare
precoce o conclamato e ad una usura progressiva
di tutti i sistemi di difesa immunitaria. Se questa
condizione non viene curata in maniera tempestiva, può degenerare e portare a lesioni di qualsiasi tipo. Lo stile di vita attuale, incide profondamente sull’organismo, tant’è che l’abuso sia di
sostanze altamente tossiche che lo stress perenne
nel quale ognuno di noi è ormai parte integrante, è sempre più sovente trovare individui anche
giovani passare prematuramente da una Diatesi
giovane ad una più vecchia sino a conclamarsi in
quella più critica come la Diatesi 4.
Troppo spesso questa condizione Diatesica
di anergia viene curata con un uso spropositato
di antidepressivi, ansiolitici e psicofarmaci, che
riescono solamente a far scomparire transitoriamente i sintomi, rendendo questo soggetto altamente dipendente da queste molecole.
• Caratteristiche intellettuali e psicologiche.
La Diatesi anergica non è costituzionale, ma
si manifesta nelle persone di qualsiasi età fisicamente gracili a seguito di malattie infettive,
intossicazioni di qualsiasi natura, gravi e prolungati fenomeni stressogeni. La si evidenzia con
manifestazioni spesso brutali, in tutte le persone
il cui organismo si difende in modo nettamente
inappropriato a tutte le aggressioni batteriche e
virali. È un individuo nel quale si riscontra una
marcata diminuzione delle facoltà intellettive.
Le capacità di concentrazione così come la memoria sono molto mediocri e la vena creativa
tende progressivamente a scomparire ed il pessimismo diventa una costante. Il fattore dominante è l’abulia e la psicoastenia, con frequenti
attacchi depressivi e di angoscia acclarata. La
sensazione di inutilità è marcata a tal punto che
l’individuo si percepisce come un vero e proprio
peso per se stesso e per gli altri, tendendo ad isolarsi sia nel lavoro che nella famiglia ed anche
nelle possibili relazioni interpersonali. Si arriva
addirittura ad un disgusto per la vita stessa con il
pensiero costante di “farla finita” e non di rado a
tentare il suicidio o di realizzarlo. Nei confronti
del prossimo presenta una profonda indifferenza
alternata a manifestazioni aggressive. Lo si può
definire un soggetto che si è arreso alla vita, non
trovando più in sé stesso la capacità di reazione
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alle avversità ed anche la volontà per farlo. Il
comportamento fisico è fortemente indirizzato
ad una stanchezza permanente che accompagna l’individuo per tutta la giornata, ed un altro
sintomo molto spesso presente è l’indifferenza
sessuale, anche in quei soggetti che nel loro passato erano perfettamente normali. La qualità del
sonno risulta altalenante, passando da uno stato
letargico a quello di crisi di insonnia totale. La
predisposizione alle malattie è dichiarata verso
infezioni recidivanti, batteriche, virali così come
infiammazioni di tipo acuto e cronico, malattie
linfatiche, stati febbrili ricorrenti con eziologie
sconosciute, malattie reumatiche e artrosiche.
A livello immunitario le sue difese sono bassissime e possono predisporre il quadro a tubercolosi, quadri necrotici di tipo neoplastico con
modificazioni importanti del quadro linfocitario.
L’intero organismo tende ad una senescenza
totale irriducibile, con scarse autodifese, diventando preda delle malattie più gravi e invalidanti
con una chiara impronta degenerativa. Per correttezza scientifica, non è mai stata provata la
presenza dell’oro e dell’argento nell’organismo
umano, cosa che invece è acclarata per il Rame.
Si ritiene comunque opportuno, come suggerisce il padre dell’oligoterapia catalitica e della
Medicina Funzionale il Dr. Menetrier, associare
queste tre molecole, per l’analogia esistente nella loro struttura elettronica periferica, la quale
conferisce una potentissima azione di sinergia
catalitica.
Il ruolo biologico del Rame-Oro-Argento è
verosimilmente collegato alla stimolazione catalitica del meccanisno cortico-surrenalico, infatti,
una potenziale inibizione degli enzimi che sovraintendono le reazioni biochimiche collegate
a questo meccanismo, può compromettere seriamente i meccanismi di autodifesa.
Riepilogando, le indicazioni diatesiche sono
così suddivise:
• Indicazioni recidivanti da cocchi: angine, otiti, cistiti, reumatismo articolare di tipo acuto.
• Turbe osteo-articolari: reumatismi di tipo
evolutivo, osteomielite.
• Alcuni parametri biologici: VES aumentata,
globulinemia linfocitaria perturbata, alcalinità aumentata.
• Rischi di evoluzione patologica: senescenza
precoce, grave attenuazione delle difese organiche, reumatismo cronico, gravi poliartriti evolutive, rettocolite emorragica, neoplasie.
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le erbe

Proprietà e usi

Cicoria
la pianta amica del fegato
Nome botanico: Cichorium
intybus L.
Famiglia: Asteraceae
Parti utilizzate: radice
Caratteristiche: la cicoria è una
pianta erbacea spontanea e perenne. Raggiunge un’altezza massima
di 1 m: il primo anno compare la
rosetta basale, il secondo anno si
allunga il fusto; il fittone è affusolato, conico, di colore scuro; i rami
sono divaricati e ricoperti di peluria;
le foglie basali formano la rosetta,
poi abbiamo le foglie cauline che si
estendono progressivamente verso
l’alto in modo alternato sul fusto. I
fiori sono celesti, riuniti in capolini
e situati sull’ascella delle foglie, si
aprono al mattino e si chiudono nel
pomeriggio.
Habitat: cresce in Europa, Asia
e Nord Africa sia selvatica che coltivata. La cicoria selvatica matura
nei luoghi erbosi incolti e asciutti di
preferenza argillosi o calcarei in alta
montagna ai margini delle colture di
patate e grano saraceno.
Tradizione erboristico/popolare: è difficile risalire alla sua etimologia: potrebbe derivare dall’arabo Chikouryeh o dal greco Kichorion. Intybus invece deriva dal
latino ed è una traduzione del greco
éntybon che stava ad indicare la
scarola, molto simile alla cicoria. È
conosciuta fin dai primissimi tempi
della storia umana. È stata utilizzata fin dall'antichità dagli Egizi, dai
Greci e dai Romani per le sue proprietà benefiche. Gli egizi ritenevano che la cicoria fosse una pianta
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sacra, nonché una panacea contro
tutti i mali. Viene citata ad esempio
nel Papiro di Ebers (circa 1550 a.C.)
e Plinio stesso nei suoi scritti citava
questa pianta in quanto conosciuta
nell'antico Egitto; Galeno di Pergamo, medico greco vissuto nel II
secolo, aveva definito questa pianta
come amica del fegato.
Nel periodo napoleonico, in
Francia, la radice della cicoria veniva usata come surrogato del caffè;
abitudine che venne presto diffusa
anche in Inghilterra e Stati Uniti.
Costituenti principali: cicorina, inulina, colina, tannino, amido.
Sali minerali: potassio, fosforo, sodio, calcio, magnesio, zinco, rame,
selenio, manganese e ferro. Vitamine: A, gruppo B (B1, B2, B3, B5,
B6), vitamina C, E, K e J. Contiene inoltre beta-carotene, luteina e
zeaxantina
Il sapore amaro della cicoria è

dovuto alla presenza di acido cicorico. Acido dicaffeiltaratarico.
Amminoacidi: arginina, treonina,
triptofano, valina, leucina, istidina,
isoleucina, fenilalanina e lisina.
Azioni e indicazioni: la cicoria
svolge azione modulatrice sulla flora batterica grazie al suo contenuto
in inulina, che favorisce la crescita
di batteri “buoni” (bifidobacteria),
che compongono la flora intestinale, inibendo la proliferazione di
quelli nocivi.
Ha un effetto benefico in caso di
stitichezza, l’inulina infatti è in grado di migliorare la frequenza delle
evacuazioni e la consistenza delle
feci, risultando così un importante
alleato per chiunque soffra di stitichezza. La cicoria esercita attività
benefiche sull’intestino, riducendo
il rischio di alcune problematiche
come: sindrome dell’intestino irritabile, cancro del colon e malattie

infiammatorie croniche intestinali,
dispepsie biliari, stitichezza cronica, flatulenza e meteorismo.
L'utilizzo della cicoria è indicato per il trattamento dei disturbi dispeptici e per contrastare la perdita
dell'appetito grazie all'azione coleretica e colagoga di cui è dotata,
ossia è in grado sia di stimolare la
secrezione di bile, sia di favorirne il
flusso dalla cistifellea verso l'intestino, e alla sua capacità di stimolare
la secrezione di succhi gastrici e il
transito intestinale. Tali proprietà
sono ascrivibili perlopiù ai lattoni
sesquiterpenici, sostanze amare, ma
sembra che anche gli acidi organici,
le fibre e i flavonoidi possano essere implicati nelle medesime attività.
La cicoria aiuta a contrastare: ittero,
calcoli alla cistifellea e calcoli del
fegato, calcolosi urinaria, stipsi, indigestione.
La cicoria stimolando la
secrezione gastrica, è indicata
per migliorare la digestione,
in particolare quando è richiesta una acidità gastrica superiore per ben digerire.
La cicoria aiuta a regolare
l’appetito. La presenza di acidi grassi a corta catena, prodotti dai batteri in seguito alla
fermentazione dell’inulina,
è stata collegata a un minore
introito di cibo e di calorie e,
quindi, a una riduzione del
grasso corporeo.
Grazie alle sostanze amare, durante la fase digestiva, la
cicoria stimola la secrezione
della bile e di conseguenza
favorisce lo smaltimento del
colesterolo in eccesso accumulato. Secondo recenti studi, anche per il contenuto di
inulina, la cicoria è in grado di

ridurre i livelli di colesterolo LDL
nell’organismo, aiutando a prevenire aterosclerosi e pressione alta.
Si è visto inoltre che il consumo
di polisaccaridi non digeribili, come
quelli presenti nella cicoria, può diminuire il rischio di un alto livello
ematico di trigliceridi.
L'inulina ha un'azione regolatrice nei confronti della glicemia, per
questo risulta essere ideale in caso
di diabete e iperglicemia.
La cicoria stimola il sistema immunitario, diversi studi, infatti, hanno dimostrato che supplementazioni contenenti inulina, sono in grado
di agire sul sistema immunitario,
innalzando le difese nei confronti di
microrganismi patogeni.
Contiene acido caffeico che
oltre ad essere un potente antiossidante, è in grado di inibire de-

Novembre 2019 - n. 9

gli enzimi coinvolti nell’innesco
dell’infiammazione, ciclossigenasi.
L’effetto antiflogistico è aumentato
dall’azione della colina, che agisce
abbassando i livelli della proteina C
reattiva, responsabile del processo
infiammatorio.
Ricerche condotte hanno evidenziato una potenziale attività
epatoprotettiva della cicoria, che
sembra essere esercitata attraverso
una riduzione dello stress ossidativo
causato da radicali liberi.
Studi scientifici hanno dimostrato le proprietà antinfiammatorie da
sempre utilizzata per contrastare i
dolori derivanti dall’artrite.
Ha proprietà eccitanti sull’organismo. La molecola grazie alla
quale svolge questa azione è l’acido
dicaffeiltaratarico, che come la caffeina, ma in modo più blando, stimola la sintesi dell’adrenalina,
ormone capace di stimolare
funzioni come: vasodilatazione, aumento della frequenza,
sudorazione. Il caffè di cicoria
stimola il sistema nervoso, aiuta a combattere la sonnolenza,
favorisce la concentrazione e
le capacità mentali.
La cicoria contiene quantità importanti di potassio che
contrapponendosi all’azione
del sodio, favorisce l’eliminazione di acqua attraverso le
urine. Per la proprietà diuretica, quindi, la cicoria aiuta l’organismo ad eliminare scorie e
tossine con benefici per fegato
e reni.
L’estratto di radice di cicoria ha proprietà sedative che
influiscono in modo positivo
su ansia e stress e contribuiscono a rasserenare lo stato
d’animo.
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Uso topico: l'impiego della
cicoria in ambito cosmetico è legato alla sua azione dermopurificante. Si possono fare impacchi
sul viso per lenire le affezioni e
le irritazioni della pelle. L’acido
cicorico in essa contenuto ha proprietà antibatteriche che lo rendono particolarmente indicato per il
trattamento di foruncoli e acne,
e attivo nei confronti dei batteri
che si trovano in bocca, vicino ai
denti.
Per le proprietà antinfiammatorie è impiegata per contrastare
gonfiori e infiammazioni, soprattutto a livello degli occhi, mentre
è utilizzata, sotto forma di lozione
addolcente, per idratare le pelli
secche ed irritate.
Si armonizza con
colesterolo HDL: Acerola
(Malpighia punicifolia L.),
Bardana (Arctium lappa L.),
Betasitosterolo, Betulla (Betula pendula Roth), Canna da
Zucchero (Saccharum offici-
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narum), Cicoria (Cichorium
intybus L.), Noce (Juglans
regia L.), Olivo (Olea europea L.), Riso rosso Fermentato (Monascus purpureus),
Rosmarino (Rosmarinus officinalis L.), Vinaccia (Vitis
vinifera L.), Potassio gluconato, Zinco gluconato, Policosanoli da estratto di vitamina E
(d-alfa-tocoferolo), vitamina
B6 (Piridossina cloridrato),
Acido folico (Acido pteroilmonoglutammico), Selenito
di sodio, vitamina B12 (Cianocobalamina);
glicemia: Boldo (Peumus
boldus Molina), Eucalipto
(Eucalyptus globulus Labill.),
Galega (Galega officinalis L.),
Lupino (Lupinus albus), Mirtillo (Vaccinium myrtillus L.),
Noce (Juglans regia L.), Olivo
(Olea europea L.), Uva Ursina
(Arctostaphylos uva ursi (L.)
Spreng.);
intestino: Achillea (Achillea
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millefolium L.), Coriandolo (Coriandrum sativum L.),
Malva (Malva sylvestris L.),
Parietaria (Parietaria officinalis L.), Rhamnus Frangula
(Rhamnus frangula L.), Sambuco (Sambucus nigra L.),
Senna (Cassia angustifolia
Vahl.), Tarassaco (Taraxacum
officinale Weber);
fegato: Achillea (Achillea
millefolium L.), Bardana
(Arctium lappa L.), Boldo
(Peumus boldus Molina), Camomilla (Matricaria chamomilla L.), Carciofo (Cynara
scolymus L.), Cardo Mariano
(Silybum marianum Gaertn.),
Gramigna (Cynodon dactylon
Pers.), Parietaria (Parietaria
officinalis L.), Rosmarino
(Rosmarinus officinalis L.),
Tarassaco (Taraxacum officinale Weber), Uva Ursina
(Arctostaphylos uva ursi (L.)
Spreng.);
gastro: Achillea (Achillea
millefolium L.), Angelica
(Angelica archangelica L.),
Fieno Greco (Trigonella foenum graecum L.), Ipe Roxo
(Tabebuia avellanedae lorentz
ex Griseb.), Melissa (Melissa
officinalis L.), Rosa Canina
(Rosa canina L.), Verbena
(Verbena officinalis L.);
difese immunitarie: Agrimonia (Agrimonia eupatoria L.),
Echinacea (Echinacea angustifolia DC), Eleuterococco
(Eleutherococcus
senticosus Maxim.), Elicriso (Helichrysum arenarium Moench.),
Ipe Roxo (Tabebuia avellanedae Lorentz ex Griseb.), Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.),
Ononide (Ononis spinosa L.).
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Ciliegio
la pianta drenante e diuretica
Nome botanico: Prunus cerasus L.
Famiglia: Rosaceae
Parti utilizzate: peduncoli
Caratteristiche: albero con
tronco slanciato, ha chioma piramidale, con l'età più tondeggiante.
La corteccia, da giovane è liscia
rossastra e grigia, ha fasce orizzontali con numerose lenticelle allungate anch'esse orizzontali; con
l'età diviene rosso-bruna scura. Le
foglie sono leggermente coriacee,
lisce, glabre, e lucenti. Ha fiori ermafroditi, lungamente peduncolati, con calice verde e glabro, composto da 5 sepali che si piegano
all'indietro e corolla formata da 5
petali bianchi smarginati all'apice.
I frutti sono drupe che maturano un
paio di mesi dopo l'impollinazione,
tonde di circa 1 cm, con epicarpo a
maturazione, dolce succoso, edule
e di colore rosso cupo.
Habitat: originario dell’Asia
e della zona del mar Caspio, viene coltivato come albero da frutto, ma vive anche inselvatichito
nei boschi o ai margini dei campi,
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sull'intero nostro territorio
nazionale.
Tradizione erboristico/popolare:
il ciliegio propriamente detto è il Prunus
avium; mentre
l’Amareno,
detto
anche
Visciolo
o
Amarasco è il
Prunus cerasum. Il nome,
Prunus avium,
significa "arbusto
degli
uccelli". Secondo Plinio
il Vecchio il
termine latino
Cerasos deriverebbe dal
nome della città dell'Asia Minore
Cerasonte da cui Lucullo avrebbe
importato nel I secolo questi frutti.
Plinio il giovane invece racconta che la pianta di ciliegio veniva
coltivata già in Gallia. Ma l’origine del ciliegio è ancora più antica:
sono stati scoperti, infatti, dei semi
di ciliegio di origine preistorica
e si pensa che i frutti siano giunti in Europa attraverso gli uccelli,
che ne sono golosi. In Giappone
la fioritura del ciliegio è occasione di festeggiamenti tradizionali;
rappresenta l’inizio della primavera ed è simbolo di rinnovamento.
Le proprietà medicinali dei frutti
delle molte varietà di ciliegi, oltre
che da Galeno e Dioscoride, erano
note anche ai medici della Scuola
Salernitana (XI sec.) che riportano
nei loro testi "...se mangi ciliege

ne avrai grandi vantaggi perché ti
purgano lo stomaco. Il seme ti toglie i calcoli e la loro polpa gioverà al tuo sangue". Galeno scrive: i
peduncoli dei frutti sono utilizzati
come diuretici nella medicina popolare.
Costituenti principali: sali
di potassio; polifenoli (monomeri e dimeri) con proprietà tanniche; canferolo (tracce), canferol3-glucoside e loro frazioni; flavanone: naringenina, catechina,
epigallocatechina, epigallo-catechin-3-gallato; acido salicilico,
tannini, vitamina A, B1, C; amigdalina.
Azioni e indicazioni: i peduncoli del frutto del ciliegio,
sono indicati per contrastare la
ritenzione idrica e promuovere il
riassorbimento dei ristagni loca-

lizzati. Grazie al loro contenuto in
potassio, flavonoidi, tannini, vitamine A e C, polifenoli, stimolano
l’eliminazione dei liquidi dai tessuti e tonificano i capillari.
Drenano, contrastando la ritenzione idrica e fluidificano i depositi
di grasso evitando la formazione di
nuova cellulite.
Grazie alla sua spiccata azione
diuretica, antigottosa e blandamente sedativa, il decotto di peduncoli di ciliegia facilita l’eliminazione dell'acido urico, pertanto,
è particolarmente indicato in caso
di gotta e artriti. È un ottimo coadiuvante nelle insufficienze renali,
nelle nefriti, calcoli renali e renella, edemi.
Per l’azione diuretica i peduncoli di ciliegia vantano anche proprietà ipotensive e antinfiammatorie a livello delle vie urinarie. Sono
utili per contrastare cistiti e problemi delle vie urinarie.
Ad effetto leggermente lassativo, i peduncoli risultano utili anche in caso di gonfiore a livello
addominale e per contrastare le
problematiche in caso di colon irritabile, anche di origine nervosa.
Uso topico: il contenuto in polifenoli suggerisce l’impiego per
uso esterno come rinfrescante e
astringente delle epidermidi infiammate.
Il decotto di peduncoli può
essere impiegato come lenitivo per pelli screpolate e couperose. Sono
un valido alleato in
preparazioni contro la
cellulite e gli arrossamenti della pelle.
Si armonizza con:
drenaggio: Achillea
(Achillea millefolium L.),

Agrimonia (Agrimonia eupatoria L.), Betulla (Betula pendula Roth.), Frassino (Fraxinus
excelsiorius L.), Fucus (Fucus
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vesiculosus L.), Rhamnus Frangula (Rhamnus frangula L.);
vie urinarie: Finocchio (Forniculum vulgare Mill.), Ginepro (Juniperus communis L.),
Mais (Zea mays L.), Orthosiphon (Orthosiphon stamineus
Benth.), Ortica (Urtica dioica
L.), Spaccapietra (Ceterach officinarum DC), Uva Ursina
(Arctostaphylos uva ursi
(L.) Spreng.), Verga
d’Oro (Solidago virga aurea L.);
anticellulite:
Centella (Centella
asiatica L.), Fieno
greco (Trigonella
foenum graecum
L.), Ginkgo biloba (Ginkgo biloba L.), Gymnema (Gymnema sylvestre
R. BR.), Magnesio Ossido,
Rusco (Ruscus aculeatus L.),
Tarassaco (Taraxacum officinale Weber).
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Aromaterapia

Gli Oli essenziali (prima parte)

L

a purezza e la qualità degli oli
essenziali sono caratteristiche
fondamentali per assicurare
all’aromaterapia un vero effetto
curativo. È perciò importante conoscere sia il
di Barbara metodo di coltivazione della pianta da cui si
Burroni, estrae l’olio sia la sua provenienza. Sebbene
laureata
nel processo di distillazione in corrente di
in Scienze
naturali ad vapore soltanto le molecole costituite dagli
indirizzo oli essenziali vengano liberate e i pesticidi,
biologico e
di norma, non riescano ad arrivare all’olio
Naturopata
certificata è preferibile utilizzare un prodotto che non
dalla regione sia stato “alimentato” con prodotti chimici.
Toscanam
Se invece gli oli essenziali vengono estratti
Specializzata
in Fitoterapia e per spremitura dalle bucce dei frutti, ciò che
Aromaterapia, è presente sulla scorza penetra all’interno
Titolare
dell’olio essenziale, quindi la presenza di ferdi Divina
Essentia tilizzanti chimici può causare o la mancanza
Firenze di alcuni principi attivi oppure la presenza di
altri a un dosaggio superiore a quello corretto. Un olio essenziale viene influenzato dal
periodo della raccolta, dal livello di matura-
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zione, in modo sostanziale dal terreno, pertanto si possono avere oli essenziali anche
molto diversi tra loro, pur provenendo dallo
stesso tipo di pianta. Ogni particolare nella
coltivazione e poi nella produzione è pertanto importante, consideriamo anche che gli oli
essenziali mantengono l’energia della pianta
e il suo messaggio di efficacia.
Gli oli essenziali sono conosciuti sia come
utili a scopo curativo sia come cosmetici da
tempo immemorabile. Erano largamente
impiegati nei profumi, in origine quest’uso
nasceva dalla necessità di coprire gli odori
dovuti alla scarsa igiene personale e dalla
credenza che avesse funzioni terapeutiche.
Inoltre, presso tutti i popoli antichi, si impiegavano profumi nei rituali religiosi e di culto.
Plinio il Vecchio ci racconta che l’unguento
reale usato dai nobili Persiani, ai quali attribuisce la creazione dell’arte profumiera, era
costituito da 27 ingredienti mescolati a miele
e vino. Sempre secondo Plinio il profumo,
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come strumento di godimento personale e
mezzo di seduzione, si sarebbe diffuso presso le popolazioni del Medio Oriente solo dal
VII sec. a.C.; ciò sarebbe testimoniato dal
rinvenimento di contenitori in alabastro e
ceramica e dalle pitture sul vasellame. Nelle
antiche civiltà orientali di Cina, India, ed
Egitto gli oli aromatici venivano ampiamente
utilizzati nei riti religiosi. È testimoniato l’utilizzo di oli essenziali anche fra gli Aztechi,
i Maya e gli Incas.
È assai probabile che gli Arabi intorno
al 1000 d.C, già conoscessero la teoria e la
pratica della distillazione degli oli essenziali.
L’oscurantismo del medioevo colpì l’ambito dell’aromaterapia che riprese solo dopo il
1400, mentre con il 1800 e l’invenzione della distillazione a vapore ne tornò in vigore
l’uso. Con la nascita della chimica di sintesi nell’ ‘800 si ebbe la conferma, attraverso
esami scientifici di laboratorio, delle proprietà delle essenze, ma, come contrappeso, il
loro utilizzo diminuì sostanzialmente perché
furono sostituite da quelle sintetiche assai
meno costose.
Tuttavia gli studi continuarono e, durante
la seconda guerra mondiale, il medico francese Jan Valnet stabilì i dosaggi terapeutici
più opportuni. Nel 1973 sempre un francese,
M.Giraul, programmò un aromatogramma,
cioè un metodo di analisi per stabilire quali
fossero gli oli essenziali più adatti ed efficaci per combattere un’infezione. Nel 1979
Paul Belliche analizzò le caratteristiche antimicrobiche degli oli (il metodo si sviluppa
con l’analisi in vitro di tali capacità antimicrobiche ed è un’indagine perfettamente corrispondente ad un’antibiogramma) insieme a
R. Tisserand, S. Price e agli italiani Cajola,
Gatti e Rovesti. Le ricerche continuano con
numerosi studi clinici e valutazioni che evidenziano risultati pienamente validi e scientificamente provati.
Naturalmente, oltre a ciò che riguarda le varie metodologie di analisi, ciascun
olio essenziale analizzato va titolato nel
proprio contenuto chimico attraverso il gascromatogramma e vanno seguiti i criteri
metodologici della microbiologia chimica.
Recentemente in un seminario la dott.ssa
Erika Schimtt, dermatologa e naturopata, ha
spiegato il funzionamento degli oli essenziali nel trattamento di diverse problematiche

di origine psicosomatica, analizzandone gli
effetti psichici, spirituali e fisici. Tuttavia
molte sono le proprietà delle essenze relative agli aspetti cosiddetti “energetici e vibrazionali” (Metaromaterapia) e quelle relative
alla Psicoaromaterapia, ancora da analizzare
e formalizzare.
Vantaggi dei rimedi
naturali in genere
Provocano effetti collaterali estremamente bassi o nulli, se consigliati da personale
esperto. Non bloccano le reazioni naturali del
corpo. Riportano l’organismo all’equilibrio
(omeostasi) e nel momento in cui agiscono
come antibiotici, antivirali o antimicotici lo
rinforzano.
Non creano dipendenza né assuefazione.
Non intossicano, ma anzi depurano e forti-
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ficano l’organismo, migliorandone anche le
prestazioni psicofisiche. Aumentano la consapevolezza nella persona, che dovrà gestire
la propria malattia come protagonista, infatti
richiede la partecipazione attiva del paziente,
che non subisce le cure, ma le “amplifica”.
La medicina naturale va alla ricerca della
causa del problema e non si basa solo sul sintomo, utilizza metodi e rimedi non invasivi.
Gli oli essenziali
L’utilizzo degli oli essenziali è molto vasto, addirittura vengono impiegati negli allevamenti animali al posto degli antibiotici
e sono comunemente usati negli ospedali di
vari Paesi del mondo e nell’Europa NordOccidentale.
Facciamo un esempio delle differenze fra oli essenziali e antibiotici, valutando
i vantaggi dell’uso dei primi sui secondi.
Presentano una tossicità bassa o nulla se la
qualità di produzione è di alto livello e se
vengono consigliati da personale esperto in
aromaterapia; sono selettivi sui batteri patogeni (alcuni anche sui Gram-negativi), rinforzano le difese immunitarie, non presentano antibiotico-resistenza, funzionano anche
su virus e funghi e spesso agiscono anche
come drenanti e detossificanti. Gli svantaggi sono pochi, non sono ancora abbastanza
conosciuti, non sono brevettabili, (gli studi
sull’efficacia ci sono, ma non c’è interesse ad
aggiungerne), non tutti gli oli essenziali sono
adatti ai bambini piccoli, poche aziende ne
producono di adatti per aromaterapia.
Elenco di alcune
patologie comuni e dei
rimedi consigliati
Si deve comunque tenere presente che
una semplice enumerazione non può essere
per sua natura esauriente, per di più in una
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ATL

SLIM

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

MODELLA
IL TUO CORPO
visione olistica della persona, infatti prendere in esame solo il sintomo e non l’individuo
nel suo complesso non permette di individuare fino in fondo le essenze che per le loro
proprietà sono maggiormente corrispondenti
alle caratteristiche psicofisiche di chi si deve
curare. Spesso, infatti, per giungere ad un
effetto risolutivo si dovranno usare vari oli
essenziali, naturalmente dopo aver valutato
la situazione del paziente da ogni punto di
vista.
La scelta degli oli proposti per ogni singola patologia e per quelle affini non esclude
effetti curativi anche per altre problematiche; di volta in volta saranno ripetuti gli oli
adatti in relazione alle patologie analizzate.
Se assunti per bocca vanno sempre diluiti in miele, malto di cereali, tinture madri;
non vanno applicati puri sulle mucose e sulle
parti delicate come occhi, naso, bocca, vagina, ano, pene, ma vanno diluiti in olio vettore (Mandorle dolci, Jojoba, Mais, Argan,
Sesamo, Cocco…) Solo alcuni come ad es. la
Lavanda e il Tea Tree possono essere messi
direttamente sulla pelle.
2 - Continua
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L’Arte si mostra

Arte come Terapia

Quattro mani,
l’essenza di tutto il domani

D

i fronte alla
Colonna
Antonina,
nel cuore
di Roma, sorge il prestidi Olga gioso Palazzo Ferrajoli.
Evtusenko, Progettato da Giacomo
Comitato
della Porta e rimodernato
scientifico
di Natura una prima volta nel 1561
Docet nel 1602 fu ristrutturato per opera di Francesco
Paparelli assumendo l’aspetto che tutt’oggi mantiene. Durante l’impero napoleonico fu sede dell’ambasciata di Francia e dimora del
Cardinale Giuseppe Fesch,
zio di Napoleone di Francia e
ambasciatore francese. A partire dall’800 è divenuto dimora
dei marchesi Ferrajoli, e tuttora
Olga
e il figlio
vi risede la famiglia. Oggi Palazzo Ferrajoli
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è anche sede d’eccezione
per ricevimenti, manifestazioni, eventi culturali: fra questi “L’Arte
si mostra”, esposizione collettiva periodica organizzata dalla
Casa Editrice Pagine,
a cui, lo scorso mese
di ottobre, ho avuto
il piacere di partecipare insieme a mio
figlio,
profondamente
commossa
anche dalle parole
di apprezzamento
per le nostre opere
da parte di personaggi quali Plinio
Perilli, noto poeta e
critico letterario e Gianfranco Bartalotta, docente di Storia del Teatro e dello spettacolo
all’Università di Roma Tre e di Metodologie
e tecniche della globalità dei linguaggi, presso l’Università Telematica Nicola Cusano. Il
titolo che ho voluto dare a queste righe simboleggia l’unione di due anime in un luogo
comune con lo stesso cuore: io e mio figlio
lavoriamo a quattro mani, da sempre…
Giacomo nasce bambino sano, comunicativo, curioso, intelligente, pieno di vitalità. Rispondendo a tutti gli stimoli, mi dava
tanta gioia e potevamo divertirci tanto insieme. Dopo una vaccinazione tutto cambia:
Giacomo si chiude in sé, per la comunicazione, la cosa più preziosa che ha l'essere
umano. Non del tutto, però: comunica e si
esprime a modo suo. Non perde la sua curiosità e intelligenza verso il mondo. Resta
un bambino con forti risposte emotive: bello

L’Arte si mostra
e splendido per sé, volenteroso di fare insieme se aiutato (e da qualcuno "sopportato")
e costui sesta sempre il suo punto di riferimento e portavoce dalla sua fragilità.Per il
grande amore che provo per lui ho pensato:
"se cado nella grande trappola del lamento
non lo aiuterò mai ad uscire dalla sua gabbia!" Così ho deciso di lavorare insieme a
Giacomo, standogli vicino sempre ed aiutandolo ogni giorno a crescere, a recuperare ciò
che aveva perso. Attraverso l’arte abbiamo
trovato un modo di “comunicare insieme”,
perché “insieme” diventa tutto più facile,
più gratificante. È un nostro modo di entrare
in empatia, ma anche un modo di imparare
cose dalla vita e un modo di approccio alle
materie scolastiche e al loro apprendimento.
Giacomo si coinvolge facilmente e volentieri
quando gli si propongono attività; con grande entusiasmo e creatività mescola i colori,
riorganizza il lavoro insieme, accetta anche
di essere guidato da me per completare un
lavoro. Quando questo lavoro è finito, per il
bambino è una soddisfazione: è orgoglioso
del lavoro finito, dell'obbiettivo raggiunto.
Così, nella nostra opera abbiamo utilizzato
una tecnica mista, ricca di colori, materiali atossici e - ingrediente principale - tanta
gioia. Per noi è molto appagante quello che
facciamo, quello che diventiamo.
La prima opera che abbiamo presentato è
la foto del bambino che corre sulla riva del
mare. L'abbiamo chiamata "Frammenti d'estate" e vuole comunicare una sensazione di
amore e libertà. Il bambino sembra correre
sull'acqua, senza toccare terra, e trasmette
tutta la gioia che ha dentro essendo a contatto con la natura, con gli stimoli esterni...
Schizzi d'acqua che si espandono ovunque, mescolano i colori tra cielo ed acqua,
che sembrano venir fuori dallo schermo di
quest'opera per schizzare addosso anche
a voi la sensazione di gioia .... : guardatela e sentitela...."Frammenti d'estate" vuole
esprimere mediante l'azzurro e gli elementi dell'acqua tutta la purezza e lo splendore
dell'estate, la voglia di rincorrere la spensieratezza. Cielo acqua e il bambino come una
cosa sola, in unione…
La seconda opera l'abbiamo chiamata
"Fiat Amphora". Abbiamo incontrato l'anfora durante lo studio della storia dei Romani.
La loro abilità nell'uso del mosaico ci ha

molto incuriosito, così abbiamo voluto rico- Fiat
struire, con materiali atossici, mattoncini di Amphora
ceramica con colori holly.
Abbiamo seguito un po' la loro tecnica
anche personalizzandola, dando vita all'anfora romana. Essa afferma che le cose belle
non muoiono mai, restano sempre nella nostra memoria, nel nostro cuore. L'anfora è
un vaso di terracotta a due manici, definiti
anse, di forma affusolata o globulare utilizzato nell'antichità per il trasporto di derrate
alimentari liquide o semiliquide, come vino,
olio, salse di pesce, conserve di frutta, miele,
ecc. Le anfore si possono classificare in feni- Larva
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Frammenti
d'estate

Aureum
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cie o puniche, greche, etrusche, della Magna
Grecia (greco-italiche antiche) e romane. Il
nome deriva dal greco ἀμϕορεύς (da ἀμϕί +
ϕέρομαι, "esser portato da entrambe le parti"), attraverso il latino amphora. Con essa
- ricca di colori, rivitalizzata quasi sotto una
lente di ingrandimento - vogliamo trasmettervi una sensazione di piena armonia. "Fiat
Amphora" viaggia dal periodo neolitico, si
perde in tante piccole tessere di mosaico per
riunirsi in un armonico vaso con un palpitante cuore...
La terza opera è "Larva": l'abbiamo crea-
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ta durante il Carnevale di Venezia: un'imitazione della "bauta", maschera di larva, per lo
più bianca, tipicamente veneziana, che veniva usata con tricorno e tabarro per formare la
bauta. Il nome larva si pensa che derivi dalla
stessa voce latina che ha come significato
“maschera” o “fantasma” in quanto ci si può
immaginare l’effetto di un Veneziano tutto
vestito di nero con questa maschera bianca
sorretta dal tricorno nero mentre passeggia
al chiaro di luna…
La forma della maschera permetteva di
respirare e di bere agevolmente, quindi non
serviva toglierla, mantenendo così l’anonimato. Queste maschere erano lavorate in tela
fine incerata, erano quindi molto leggere e
non recavano alcun fastidio: si poteva quindi
tranquillamente ballare, mangiare, civettare. Giacomo ha creato questa maschera con
materiali atossici, carta da giornale e farina,
incollando pezzettino a pezzettino, finché
ha dato la forma a una bautta, la maschera
veneziana più classica, bella ed enigmatica.
Volevamo trasmettere il suo mistero, aggiungendo anche la rosa sotto la maschera:
il dono di una bautta silenziosa e generosa...
"Larva" è una maschera con tanto carattere,
libera da distinzioni di ceto e di sesso, dietro la quale tutti possono essere simili, e tutti
confondibili, in un garantito e rispettato anonimato...
Infine, per stabilire un collegamento con
tutte le opere, pensando che nulla avrebbe senso e bellezza senza la sequenza di
Fibonacci, tutte sono collegate da un’idea di
riflessione: è nato così "Aureum", una coreografia di perle preziose che corteggiano la
sabbia e il loro ambiente secondo la “Sezione
aurea”, una delle costanti matematiche più
antiche che esistano. Fu definita "sezione
aurea", o rapporto aureo, proprio perché in
architettura sembra essere il rapporto più
estetico fra i lati di un rettangolo e si indica
con Φ (dalla lettera iniziale del nome greco
dello scultore Fidia).
La nostra esperienza “Quattro mani, l’essenza di tutto il domani” non è altro che
esperienza educativa, incorporata da temperamento e passione, che aiuta ad andare sempre avanti, trasformando l’arte in un
autentico strumento di terapia, di cui, come
madre e come cultrice di scienze della salute,
percepisco sempre più l’importanza.
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Libri incompresi

Antoine de Saint-Exupéry:
lo sconosciuto
più famoso al mondo

C

hi non conosce Il Piccolo Principe?
Ma sarebbe diventato tanto famoso se il suo autore, invece di scomparire misteriosamente, fosse languito in un letto d'ospedale?
Un reduce con le sue menomazioni diventa
di Paola
Cadonici, la memoria vivente di brutture che la maggior
Pedagogista,
parte della gente vuole dimenticare. La guerra
Psicoterapeuta,
Logopedista mostra quanto possa essere grande la bassezza
umana e quanto piccola la “pietas”. Se chi muore
combattendo diventa un eroe e si conquista un
posto d'onore nel ricordo, chi torna e racconta gli
orrori agiti e subiti rischia di diventare un testimone scomodo. Per uno strano gioco della sorte
Antoine de Saint-Exupéry non è diventato né l'uno né l'altro. Nell'immaginario collettivo non è
morto, ma ha semplicemente messo il fermo im-
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magine sui suoi 44 anni e gode dell'immortalità
che è riservata ai miti. Dopo una vita avventurosa
come pilota e come scrittore, ha creato una fiaba
che ha presagito la sua scomparsa. Le pagine che
Antoine de Saint-Exupéry ci ha lasciato devono
la loro straordinaria profondità alla convinzione
che “prima di scrivere, bisogna vivere, scrivere
è solo una conseguenza”. Una preziosa chiave di lettura che balza all'occhio di chi sfoglia
“Corrispondenze”. Il Piccolo Principe, uno dei
libri più letti, è riuscito a fare breccia nell'interesse di grandi e piccoli e ad abbattere le barriere interculturali che l'incomprensione erige tra i
popoli.
Ma il capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry
è davvero capito nella sua profondità al di là della
piacevolezza che suscita? A giudicare dal cattivo
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uso che troppo spesso ne viene fatto si direbbe di
no. Considerato a torto un libro per l'infanzia, si
lascia che i bambini lo leggano da soli e non si
considera che, senza un'adeguata preparazione,
non possono coglierne la profondità simbolica.
La sua apparente semplicità non deve trarre in
inganno, visto che si tratta di un vero e proprio
distillato esistenziale, può essere capito e gustato
appieno solamente da chi ha acquisito una certa
maturità. Nessun bambino da solo può cogliere a
fondo l'inquietudine dei viaggiatori che non stanno mai bene dove sono, il vizioso circolo comportamentale dell'ubriacone, la solitudine esistenziale che il deserto riesce a mettere in luce,
le incomprensioni relazioni raccontate dalla rosa
e la pazienza necessaria allo sviluppo dei legami
affettivi testimoniata dalla volpe.
A confermare che Il Piccolo Principe sia una
sintesi di vita e di pensiero è lo stesso Antoine
de Saint-Exupéry nel suo libro “Un amore del
Piccolo Principe”: “Da ragazzo ho scritto un
dramma che parlava di briganti e ora, da adulto
maturo, ho scritto una favola. Da piccolo ero attratto dal lato tragico della vita e adesso ho l’impressione che solo quello fantastico la rappresenti davvero. Il dramma, che allora voleva suscitare
terrore, ora fa solo sorridere, la storia di adesso,
che sembra voler divertire, in realtà fa piangere.
Da adulto ho capito che tra le righe delle favole
fa capolino una delle poche verità della vita”. Ed
è così che Antoine de Saint-Exupéry ha scelto di
raccontare la sua vita. E' lui che a 6 anni ha ricevuto un libro sulle foreste primordiali, lui che
insieme ai suoi fratelli sta con il naso schiacciato sui vetri per godersi il viaggio in treno, lui il
Piccolo Principe chiamato da tutti Re Sole per la
chioma dorata. Lui che ha sperimentato in prima
persona quanto il paese delle lacrime sia misterioso quando soffriva per l'incomprensione degli
insegnanti severi e gli sfottò dei suoi compagni
che lo chiamavano Pizzicaluna per la forma del
suo naso.
Antoine de Saint-Exupéry ha messo in bocca al Piccolo Principe le parole che suo fratello
Francois gli ha detto poco prima di spirare all'età
di 13 anni: “Voglio parlarti, sto per morire. Io
non soffro, non ho male, non posso farci niente,
è il mio corpo. Il mio corpo è finalmente libero.
Tu capisci, dove vado è troppo lontano, non posso portare il mio corpo, è troppo pesante. Voglio
fare testamento – e, con aria seria, mi ha comunicato che intendeva lasciarmi in eredità la sua
carabina, il suo motore a scoppio e la sua bici-

cletta. “Che altro poteva lasciarmi! Se fosse stato Saint
un padre di famiglia mi avrebbe raccomandato i Exupery
suoi figli, se fosse stato un pilota mi avrebbe consegnato i documenti di bordo; era solo un ragazzo e mi regalava i beni più preziosi che aveva: i
suoi giochi”. Apprendiamo tutto ciò dalla biografia di Marie de Saint-Exupéry, la stella guida di
Antoine. “Le luci dell'albero di Natale, la musica
della Messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi facevano risplendere i doni che ricevevo”: un
passo del Piccolo Principe che rievoca le feste a
La Mole e a Saint-Maurice. Per caratterizzare il
sovrano assoluto, Antoine si è ispirato alla benevola tirannia della zia, Madame de Tricaud e,
per descrivere la dedizione del lampionaio alla
consegna, ha reso onore al senso del dovere del
vecchio giardiniere Joseph che nonostante i reumatismi, vangava e brontolava, soffriva, ma lavorava ugualmente.
Descrivendo la passione per i tramonti, ha
raccontato un pezzo dell’infanzia e del gioco del
teatro che tanta parte ha avuto nella sua formazione. Quando interpretava il terribile Barbablù
usava un piccolo forziere che conteneva i tramonti. Forse è proprio là che il Piccolo Principe è
andato a prenderli a distanza di tanti anni. Anche
la “panne”, che offre la possibilità all'aviatore di
fare il più incredibile degli incontri, è uno spaccato autobiografico. In seguito ad un incidente
aereo, Antoine precipitò nel deserto insieme al
collega Prévot. La situazione era preoccupante:
i serbatoi del carburante e dell’olio erano andati
distrutti, la riserva d’acqua era meno di 1 litro e
l'idea dei soccorsi era più una illusione che una
speranza. Prosciugati com'erano non potevano
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nemmeno piangere, anche le lacrime erano loro
negate. Non erano nel deserto, loro stessi erano
diventato il deserto. Quando apparve un beduino a loro sembrò un angelo, non aveva un volto
preciso, ma quello di tutti gli uomini insieme e
nemmeno loro avevamo un volto per lui, erano
solo i fratelli da salvare. Antoine, cresciuto nelle
comodità, scoprì allora che il vero piacere era dividere l'ultimo sorso d’acqua con un compagno
di sventura. Al poetico addomesticamento, che
rappresenta il punto culminante della sua celebre favola, Antoine è arrivato dopo aver provato
nel deserto ad addomesticare un camaleonte e un
fennec. Appare dunque chiaro perché la volpe
nel Piccolo Principe sia disegnata con delle lunghe orecchie. Racconta Antoine in “Lettera ad
una giovane amica”: “Ể dolce addomesticare e
lasciarsi addomesticare.
In “Terra degli uomini” approfondisce il
tema: “Addomesticare, una parola che mi è
sempre stata cara. L’ho capito quando, in pieno
Sahara, mi sono dedicato all’addomesticamento
di un camaleonte. Mi sembrava di avere a che
fare con un animale preistorico. Guardavo ammirato i suoi gesti lentissimi, che sembravano
venire da una saggezza meditativa. Imparavo da
lui la pazienza dello stare ed avevo l’impressione
che la sera sorprendesse i miei e i suoi sogni. Mi
è tanto piaciuta quell’esperienza che ho tentato
di ripeterla a distanza di un po’ di tempo con
un fennec, una volpe piccola come un gatto con
orecchie fuori misura”. L'importanza che il riso
ha nel rapporto tra l'aviatore e il piccolo principe affonda le sue radici in “Terra degli Uomini”:
“E quando un compagno non ritornava dopo un
naufragio, nessuno di noi pensava che si era trattato solo di un incidente di lavoro. La terra non
era più la stessa: l’alito della morte soffiava su
una zona coltivata e la desertificava. Un vecchio
amico non si rimpiazza come si fa con un oggetto rotto. Ho passato la vita a curare le piante
del mio giardino affettivo ed è arrivata la terribile
annata della guerra a disboscarlo. Con il denaro
non posso comperare l’amicizia di un amico perduto. Pensare che non udirò più il riso squillante
di Mermoz mi procura un dolore insopportabile. Perché nei miei ricordi la risata ha sempre un
ruolo da protagonista? Forse perché mi piace la
sincerità. La menzogna appartiene alla parola ma
non alla voce e la risata è voce senza parole”.
Anche per immaginare il singolare dialogo tra il
Piccolo Principe e il geografo Antoine ha attinto
ai suoi ricordi di vita, in particolare alle singolari

42

lezioni di geografia che il collega Guillaumet gli
regalava prima di ogni sua partenza per una missione. “Lezioni che non si limitavano a descrivere un territorio, ma lo trasformavan in un amico
da conoscere e da amare! Non parlava di Cadice,
ma di un gruppo di aranci che restringevano la
pista d’atterraggio. Lorca non era un semplice
puntino sulla carta, ma il luogo che ospitava una
fattoria brulicante di vita umana e animale. Per
Antoine era rassicurante sapere che il fattore e
sua moglie sarebbero stati pronti a soccorrerlo
in caso di avaria. Guillaumet metteva in guardia dal pericolo di un ruscello sconosciuto alle
carte convenzionali e di un subdolo serpentello
sempre in agguato tra l’erba, a ovest di Motril,
che sembrava a malapena in grado di incantare
qualche rana sprovveduta, ma in realtà sapeva
dormire con un solo occhio ed era sempre pronto a spedire al Creatore nel tempo di un Amen
chiunque gli si avvicinasse. Guillaumet diceva
che una trentina di montoni avrebbe potuto comparire dal nulla e ridurre in un attimo un aereo
ad un mucchio inservibile di rottami. Grazie alle
sue parole Antoine tracciava una cartina che insegnava a contare sulla famiglia del fattore, a diffidare dei rami degli aranci, dall’acqua nascosta
nel fogliame e dal serpente velenoso”. Una sorta
di geografia capace di parlare all'anima.
Il Piccolo Principe: un compendio spirituale
che dovrebbe essere letto, interiorizzato e trasmesso dagli adulti, solo così può diventare uno
strumento educativo. Il Piccolo Principe si legge
in un soffio di tempo ma per capirlo occorre attingere alle chiavi di lettura che si trovano in tutti
gli altri scritti di Antoine de Saint-Exupéry: Volo
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di notte, Corrispondenze, Terra degli uomini,
Lettere sulla guerra, Cittadella, ma anche nella
biografia di Marie, sua madre, e nel libro scritto
dalla moglie Consuelo, la sua rosa... Antoine de
Saint Exupéry ha precorso i tempi e ha intuito
quanto sia importante che l'adulto, rielaborando
i vissuti dell'infanzia, recuperì il proprio bambino interiore e gli dia un posto nell'emotività da
“grande”.
Antoine amava dire: “Io abito la mia infanzia
come se fosse un paese”. A dirci chi sia davvero il Piccolo Principe è Marie de Saint-Exupéry,
la mamma di Antoine: “Il Piccolo Principe è la
parte bambina che Antoine ha ritrovato in un momento molto difficile della sua vita quando era in
pericolo di vita. Sarebbe troppo penoso per lui
trovarsi da solo a mille miglia da ogni centro abitato”. Il Piccolo Principe andrebbe usato meglio,
ma anche tutti gli altri scritti di Antoine de SaintExupéry dovrebbero essere divulgati per l'attualità del pensiero. I temi che ha affrontato negli anni
'40 ci riguardano più che mai. Ritroviamo il nostro rapporto con le macchine, a tutt'oggi ancora
da ridefiniire: “L’aereo! Possibile che gli uomini

siano diventati tanto ottusi da vederlo solamente
come un mezzo di trasporto o uno strumento di
morte! L’aereo è una macchina, ma ha permesso di vedere il mondo dall’alto e ha cambiato la
nostra prospettiva. Finché lo guardavamo stando
con i piedi per terra ne avevamo un’immagine
falsata. È grazie all’aereo che abbiamo affinato
la nostra vista, imparato a vedere l’uomo su scala
cosmica e siamo diventati fisici, biologi e storici.
L’aereo è un attrezzo paragonabile all’aratro.
Noi e le macchine! Un rapporto ancora da capire
e da costruire. Sembriamo un po' giovani barbari
davanti ai balocchi nuovi”.
Dice Antoine de Saint-Exupéry a proposito
della nostra propensione a evitare tutto ciò che
comporta fatica: “Dobbiamo salvarci
da noi stessi, dalle abitudini che soffocano gli slanci, dalle comodità che
prevalgono sullo spirito di sacrificio,
dal ridurre l’educazione a semplice
istruzione o addestramento.
Ci allontaniamo sempre di più
da ciò che ha ispirato grandi menti
e grandi cuori. In questo modo non
nascerà più un nuovo Goethe, Bach,
Beethoven o Pascal, ci ridurremo ad
una massa di omuncoli. Di questo
passo, i nuovi architetti non si faranno più ispirare dal senso del divino
nel progettare una cattedrale, ma si limiteranno
a sistemare bene gli arredi. Diventiamo sempre più simili agli animali che alleviamo nelle
nostre stalle. Ce ne stiamo sdraiati sulla nostra
indolenza mentale come su una comoda lettiera
e trangugiamo tutte le idee che fanno ingrassare
la nostra esteriorità ma non nutrono la nostra interiorità. Abbiamo perso il senso del sacrificio e
delle gioie semplici. Forse ciò che rende l’uomo
tale è la solitudine! Non mi spaventa quella del
corpo, ma quella dell’anima sì. Non si può vivere
senza poesia, senza arte, senza amore. E io mi
sento sempre più solo a difendere valori umani
che sembrano destinatati a scomparire. Chi fabbrica e vende strumenti di morte vede gli uomini
solo come soldati che possono abbattere o essere
abbattuti”.
Antoine de Saint-Exupéry mette in guardia
contro il consumismo di oggetti e di valori: “Il
consumismo ci fa dimenticare che il fine del lavoro non è lo stipendio, ma la soddisfazione dello spirito. E lo spirito si nutre con la gioia del
fare e con la dedizione. Non si ama un paese riempiendosi la bocca di elogi, ma sacrificandosi
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letteratura universale
per lui. Una civiltà che crede più nelle parole che
nelle azioni non conosce il sacrificio.
Il sacrificio! Una parola che corre il rischio
di essere relegata nel dimenticatoio. Il sacrificio
non è umiliazione o sofferenza, ma dono di sé
fatto con gioia a qualcosa o qualcuno. Il sacrificio costa, come tutto ciò che conta. Ciò che non
costa non vale.
Non ha più senso parlare di carità, perché non
si onora più Dio attraverso la sua immagine umana. Abbiamo perso l’Uomo e quel che è peggio
è che non ce ne siamo nemmeno accorti. Visto
che non siamo più fratelli in Dio, non sappiamo
donare, ma solo spartire. Ho visto fucilare delle persone con la freddezza del taglialegna che
disbosca. Boscaioli in divisa davanti a tronchi
disumanizzati con braccia e gambe simili a rami
secchi. Gli uomini hanno perso il rispetto per i
loro simili. Ogni uomo concorre con la sua unicità alla grandezza umana. In un mondo che si è
desertificato, abbiamo sete della condivisione e
fame di un pane spezzato con la solidarietà.
I miei otto anni come pilota di linea mi hanno dato molto di più dei soldi che ho guadagnato
e sperperato con le mie mani bucate. Mi hanno
regalato la stanchezza di fine giornata, la forza
di combattere il sonno per rispondere ad un’emergenza, il calore delle mani che stringevano
le mie per ringraziarmi, le notti incerte seguite
da albe altrettanto incerte che impedivano alla
mia vigilanza di lasciarsi andare, il sacrificio, la
possibilità di donare me stesso, l’orgoglio di sentirmi parte di qualcosa più grande di me. Non ero
un pilota qualsiasi, ma pilota di una linea, soldato
di una Francia. Mi sono sentito non pietra, ma
architetto di una cattedrale Si stanno preparando
tempi che riducono il tutto ad una semplice somma delle parti e osannano l’esteriorità. Tempi
inospitali per me, tempi che non voglio abitare.
Gli oggetti riempiono le case, i divertimenti illudono il tempo, ma lasciano il cuore vuoto. Mi
rattrista pensare alla mia generazione priva di
umanità e sempre più lontana dalla spiritualità.
Vive nella fatuità dei bar e vede solo la bellezza
delle Bugatti. Al giorno d'oggi si divorzia con la
facilità con la quale si cambia il frigorifero”. Cosa
pensa della guerra Antoine de Saint-Exupéry può
fare riflettere noi e i nostri figli che abiteranno
il futuro: “La guerra! Tra due avversari non c’è
un vinto e un vincitore, ma due persone di fronte
alla morte. La guerra ci svia e ci porta ad odiarci
l’un l’altro. Dobbiamo sintonizzarci sulla lingua
universale che ispira il chirurgo quando cura, il
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fisico quando riflette sulle equazioni, il pastore
quando vigila sul gregge sotto la luna.
La guerra! Un non-senso che mette l’uomo
contro l’uomo e lo lascia più povero e più solo.
Ed è questo l’insegnamento che diamo ai nostri
ragazzi. La guerra! Una ladra che ruba il ricercatore dai suoi studi, il giardiniere dalle sue aiuole, il padre dalle cene con i suoi figli! La guerra! Anche se la guardiamo comodamente seduti
dalla poltrona di un cinema, non possiamo fare a
meno di sentirci impoveriti a causa sua per quel
pezzo di universo che non è stato scoperto, per
quella rosa che non è stata piantata, per la mancanza di quei momenti conviviali capaci di nutrire stomaco e cuore”.
In un tempo come il nostro caratterizzato
dalla Società liquida sentiamo il bisogno di ripartire da qualcosa di solido e abbiamo più che
mai bisogno di attingere al pensiero di Antoine
de Saint-Exupéry: “Bisogna ripartire dall’Uomo, che persegue la libertà partendo dalla consapevolezza. La civiltà nella quale credo rispetta
l’Uomo e contempla Dio in tutti gli uomini. È la
presenza di Dio che rende tutti gli uomini uguali
nell’Uomo e che dà un senso ai doveri e ai diritti. Gli uomini, per non accorgersi che diventano
sempre più miseri, vogliono credere al mito del

letteratura universale
“superuomo”. Pensano di essere importanti e si
sentono maestosi come dei baobab, ma occupano poco posto sulla terra e per una manciata di
attimi. In un soffio finisce il tempo di godere del
profumo di un fiore, della luce di una stella, della
bellezza di un tramonto. Il mondo che sta morendo e non lo sa. Gli uomini si ubriacano di superficialità per non fare i conti con la spiritualità e,
per non sentirne la vergogna, diventano ancora
più superficiali. La logica dell’ubriacone senza
speranza. La mia generazione non ha fatto altro
che giocare in borsa, affollare i bar e occuparsi
di affari. Le persone che credono nel valore della
contemplazione, della religione e del sacrificio si
sono fatte sempre più rare”.
In un tempo come il nostro che riduce le relazioni ai contatti virtuali dei “Social” sentire cosa
pensa Antoine de Saint-Exupéry dell'amicizia è
di grande conforto: “Ci sono tanti tipi di deserto:
quello che il sole e la sabbia rendono rovente e
quello che l’indifferenza e l’insensibilità rendono glaciale. Ci si sente soli nell’uno e nell’altro.
La morte di un compagno lascia un vuoto incolmabile. È insopportabile pensare che non lo
sentiremo più parlare e ridere. Si può piantare
un bosco, ma non un vecchio bosco, si può stringere un’amicizia, ma non una vecchia amicizia.

Detesto il tempo nel quale vivo, respiro l’aridità
degli uomini che ormai hanno la sensibilità dei
sassi.
Vorrei gridare a squarciagola: Non appartengo ad un tempo che legittima una tirannia totalitaria, che soddisfa le nostre esigenze materiali,
ma ci trasforma in bestie da allevamento buone
solo per l’ingrasso. Ma a che servirebbe? Chi mi
ascolterebbe? In questo silenzio mortale che mi
avvolge non ho nemmeno l’eco della mia voce
per illudermi di non essere solo. Se mi sento
estraneo nel mio oggi, qual è il mio tempo?
Non amo chi è sedentario nel cuore. Quelli
che non offrono nulla non divengono nulla.
L'uomo non è un bestiame da ingrasso e l'amore
per lui conta più dell'uso. L'uomo è simile alla
cittadella, abbatte le mura per assicurarsi la libertà, ma non è più che una fortezza demolita. La
pace proviene dalla nascita dei figli, dalle messi mature, dalla casa finalmente riordinata, essa
proviene dall'eternità a cui assurgono le cose ben
fatte. Pace dei granai ricolmi, delle pecore dormienti, della biancheria piegata, pace di quello
che diviene, quando è bel fatto, un'offerta a Dio”.
Pochi passi estrapolati dalle pagine di Antoine de
Saint-Exupéry con la speranza che contribuiscano a diffondere il suo pensiero.
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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)

L

Migraine relief room

a “Migraine relief room”, il
cui prototipo è stato presentato in occasione della Design
Week di Milano lo scorso
aprile, è uno spazio dedicato alle
persone che soffrono di emicrania,
un ambiente accogliente, protettivo
ed in grado di fornire sollievo sul
luogo di lavoro. Il prototipo presentato è una stanza che minimizza tutti
gli stimoli esterni (luci, suoni, odori), fornisce comfort (poltrone/divani, cucina) e consente quindi di mettersi nelle condizioni ottimali per la
gestione di un attacco emicranico,
in attesa che il farmaco assunto faccia effetto o di una remissione dei
sintomi. Una soluzione di questo
tipo può consentire al lavoratore di
limitare l’assenza dal lavoro ad alcune ore, anziché estenderla all’intera giornata, con evidente vantaggio da parte dell’azienda.
La proposta di Migraine Relief
Room costituisce un segnale forte per le aziende: è ora di prendere consapevolezza della presenza
dell’emicrania quale malattia neurologica invalidante del lavoratore e procedere con politiche a
tutela del lavoratore emicranico.
L’implementazione di una Migraine
Relief Room in un’azienda costituisce una dimostrazione da parte di
quest’ultima dell’interesse posto nei
confronti del benessere del lavoratore, che sta alla base della sua produttività. Un lavoratore emicranico
dipendente di un’azienda dotata di
una stanza di questo tipo avrà sicuramente più fiducia nel proprio datore di lavoro e si sentirà rispettato
riguardo la patologia di cui è affetto, con conseguente riduzione delle
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cause di disagio sul luogo di lavoro.
La Migraine Relief Room, come
mostrato dal prototipo, può es- sere
realizzata con un costo contenuto
e ciò ne consente la realizzazione
anche da parte di aziende piccole o
medie con un investimento minimo.
La presenza di una Migraine
Relief Room in azienda ha
come conseguenza anche la
sensibilizzazione dei colleghi e dei responsabili di lavoratori emicranici riguardo
questa malattia neurologica,
che non è un semplice mal
di testa, ma è invalidante e
deve es- sere riconosciuta
dalla società e dal mondo del
lavoro come qual- cosa che
nulla ha a che vedere con
una “scusa per non lavorare”. Grazie alle associazioni
di pazienti e alla collaborazione con case farmaceutiche, è possibile muovere

passi avanti nel riconoscimento in
ambito lavorativo dell’emicrania.
L’iniziativa, sponsorizzata da
Novartis, costituisce un primo passo e un segnale forte nel percorso in
cui anche Al.Ce. è impegnata, con
lo scopo di aumentare la consape-

volezza sociale riguardo l’emicrania. In particolare, qui parliamo di
come è possibile migliorare la gestione di un attacco di emicrania sul
posto di lavoro.
Sono tanti, infatti, gli emicranici che lavorano e che quotidiana-

mente si trovano ad affrontare la
gestione della compatibilità tra la
malattia ed il lavoro. Il 90% degli
affetti da emicrania dichiara di non
essere in grado di lavorare o svolgere le attività quotidiane a causa
dei sintomi. Si ricorda, inoltre, che
la personalità dell’emicranico porta spesso a peccare
di “presenteismo”. Si cerca,
cioè, di limitare al minimo
indispensabile il numero di
giornate di assenza dal lavoro a causa degli attacchi di
emicrania invalidanti, con il
rischio di essere fisicamente
presenti al lavoro, ma non
produttivi. La principale finalità della Migraine Relief
Room è proprio quella di
fornire al dipendente emicranico un ambiente in cui ci
si possa ritirare in occasione
di un attacco di emicrania,
durante l’orario di lavoro,
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quando il lavoratore non è in grado
di svolgere il proprio lavoro proprio
a causa dei sintomi dell’attacco. È
indispensabile ricordare che, oltre
al dolore, un attacco di emicrania
porta con sé tanti altri sintomi, tra
i quali: ipersensibilità a tutti gli stimoli esterni (luci, rumori, odori),
confusione mentale, nausea, vomito, difficoltà nel linguaggio e ad
articolare parole, sensazioni di freddo/caldo intenso, aura. Il lavoratore
emicranico, quando messo in condizioni ottimali sul luogo di lavoro,
è perfettamente in grado di svolgere
la propria attività, anche con alti livelli di produttività e affidabilità.
Il prossimo passo è quindi quello
di esportare questo modello nelle
aziende, con l’obiettivo di mettere
in atto il cambiamento culturale che
questa patologia merita e richiede.
di Federica Grossi
Referente
Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.) Europa
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Etologia ornitologica

Un volo d’amore,
biologia
di un comportamento

E'

stupefacente quanto la natura sia
diversificata nei colori, negli stili
alimentari e nei comportamenti
amorosi e nonostante l’uomo conosca se stesso resta sbalordito di fronte alla
di Stefano diversità dei viventi che risiedono nell’amSpagnulo, biente naturale. Gli uccelli sono, come gli inBiologo
setti o i pesci, gli organismi che più affasciAgroalimentare
e Nutrizionista nano e stupiscono l’uomo perché dimostrano
nella loro curiosa e simpatica struttura, simili e
intrigati comportamenti. In particolare, è l’innamoramento che desta più interesse allo studio, in quanto è differente da specie a specie,
molto collegato alla struttura dell’habitat dove
l’animale risiede. Quindi rispettare l’ambiente naturale significa perpetuare tante forme di
vita. Si conoscono molti uccelli monogami,
Corvo
nel senso che nel momento della riproduzione
imperiale
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si formano coppie distinte, e molti uccelli poligami dove si separano coppie distinte ma un
solo maschio può fecondare una femmina. Un
caso opposto è la poliandria dove una femmina può avere più maschi, esempio la Gallinella
d’acqua (Gallinula chloropus).
Nel nostro paese, che appartiene alla regione paleartica, si ha generalmente una sola
stagione riproduttiva che coincide con la primavera. Periodo dove il comportamento degli
uccelli, ce ne vuole, “esce al naturale”. La domanda che per diverso tempo ha interessato gli
ornitologi è stata sempre la stessa: perché gli
uccelli prima dell’accoppiamento si vestono di
nuovi abiti, emettono suoni particolari e perché cambiano anche la loro struttura corporea?
Di sicuro la risposta più palese potrebbe essere
per sembrare più belli, ma come la biologia sia
giunta e meritevoli spiegazioni ha significato
determinare delle scoperte eccezionali e appassionanti. Sul finire della stagione rigida e
all’inizio della primavera gli uccelli rivelano e
dispiegano i loro caratteri sessuali secondari,
costituti principalmente da particolarità di piumaggio, canto e comportamento, che si rivelano in questo periodo. La scelta amorosa è il
primo passo verso l’accoppiamento. Nella specie umana, nei concorsi di bellezza, si fanno
per lo più per eleggere le Miss, tra gli uccelli
invece si fanno esclusivamente per eleggere i
Mister, i maschi più belli e la femmina rappresenta la sceglitrice dello sposo. Accade ad
esempio negli splendidi Uccelli del paradiso
che prima di tutto puliscono casa. Producono
con saliva delle pezze di foglie umide e lucidano rami e piccoli fusti, proprio come fa un
uomo quando deve ordinare casa prima di una
cena romantica. Anche la minima pietruzza
fuori posto può essere di poco gradimento per
la femmina e quindi il nido d’amore deve esse-

re pulito e ordinato. La femmina sceglie il posto più pulito e ordinato e qui giunge. Appena
il maschio avverte la presenza della femmina
lo show ha inizio! In un coro di schiamazzi,
i maschi fanno vibrare le ali tenendole in posizione orizzontale e contemporaneamente
sollevano le lunghissime morbide piume della
coda che ondeggiano in qua e là, come scintillanti pennacchi. Inizia una vera e propria
danza e se tutto questo ha colpito la femmina,
questa si accovaccia come segno che ha scelto
il maschio più ordinato, che ha una casa pulita e naturalmente ai suoi occhi più bello. Altri
casi interessanti riguardano i costruttori di nidi
come gli Scriccioli dove i maschi fabbricano
i nidi e li mettono in mostra alle femmine.
Quello più bello significherà il futuro compagno, poiché alla femmina dello Scricciolo
(Trogodytes troglodytes) gli interessa solo che
il nido sia il posto perpetuante la loro specie e
la cura delle uova come anche dei pulcini.
Anche tra gli uccelli canori il criterio base
per la scelta della femmina è la voce del maschio. Aspra o flautata, profonda o acuta,
spezzettata o continua, che scorga come un
torrente impetuoso dall’organo vocale apposito che è la siringe. Usignoli, Fringuelli,
Allodole, Cannaiole, Merli e Cuculi si accoppiano se cantano bene e con dei suoni ricchi di
gamme di temi. Altre tecniche sono adottate
da Averle e Corvi dove il maschio uccide le

prede e le mette in mostra alla femmina come
dono. Può sembrare uno spettacolo orribile ai
nostri occhi, ma di sicuro la femmina di questi uccelli si accoppia solo con il maschio che
ha creato la dispensa più ricca. In più quando
i Corvi imperiali (Corvus corax) si radunano
intorno ad un bel piatto, i giovani devono fare
i conti con le coppie sposate che hanno il nido
nelle vicinanze. Gli adulti mastri fanno di tut-
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to per scacciare quegli impertinenti e aggiudicarsi i bocconcini migliori. Ma i giovani tengono duro perché il raduno significa anche la
presenza di femmine che stanno a guardare i
maschietti più temerari. La selezione sessuale
avviene anche così come nelle nostre discoteche. Il criterio dell’esperienza femminile è
quello che detta anche la scelta della ghiandaia nordamericana (il maschio) che cerca di
farsi scegliere da femmine che abbiano già realizzato più covate con esperienza. Ci sono alcuni casi come nel Gabbiano tridattilo (Rissa
tridactyla) dove la scelta è affidata al maschio
che non sopporta femmine incapaci di covare.
Se la cova è ozio si va a divorzio!
Negli uccelli avvengono anche fidanzamenti casti e amori romantici. Si innamorano immaturi i Cigni reali (Cygnus olor) ad
esempio. Quando due maschi si incontrano
si iniziano a guardare in cagnesco, naturalmente quando vogliono la stessa femmina. Si
comincino a battere a colpi d’ala che ha uno
scheletro duro. Mentre maschio e femmina
del Cigno reale sono soggetti a colpi di fulmine! Nuotano fianco a fianco per parecchi
mesi se si sono piaciuti. Se si separano solo
per brevissimi momenti significa coppia oramai fissa. Nelle Taccole (Corvus monedula)
il fidanzamento è ancora più lungo. Si fidanzano quando ancora sono bambini, nella primavera della loro vita e si sposano nella primavera successiva. Il maschio per farsi notare
ne combina di tutti i colori tenendo il collo
eretto, invita la femmina a realizzare un nido
insieme, la fissa con sguardo tenero e quasi

con gli occhi a cuoricino. Lei finge di far la indifferente poiché alla fine le si spezza il cuore
e si accovaccia a lui. Gli amori però possono
essere anche aggressivi. L’Astore (Accipiter
gentilis), il grande velocissimo predatore
dell’aria, nella stagione degli amori si accoppia cinquecento o seicento volte per ciascuna

covata. La Sula bassana (Morus bassanese) si
accoppia un centinaio di volte. Gli amori possono essere anche difficili e questo per un motivo tecnico: tranne poche eccezioni (struzzi,
oche, anatre, cigni), l’organo copulatore i maschi non ce l’hanno. E non hanno escogitato
una strategia alternativa se non quella di salire

in groppa alla femmina mantenendo l’equilibrio e sistemarsi in posizione corretta, se si
sgarra di pochi millimetri si rischia di disperdere al vento il prezioso liquido spermatico e
allora addio fecondazione. Il Rondone (Apus
apus) è capace di compiere questa delicatissima operazione in volo. Gli amori possono
essere promiscui e possono esistere anche le
scappatelle. Ad esempio, nel caso del Merlo
(Turdus merula) e di altri uccelli può avvenire
che la femmina si doni a maschietti, al di fuori del compagno, se questi danno una mano a
costruire il nido.
Quindi esistono amori e amori negli uccelli, ma una regola sulla scelta c’è o no? A
questa domanda gli ornitologi hanno risposto
studiando il rapporto che c’è tra massa corporea e lunghezza delle ali del maschio. È stato
osservato infatti che tutte le femmine degli uccelli preferiscono maschi in buone condizioni
in termini di massa corporea ed eccelso dispiegamento delle ali. In particolare, confrontando dei coefficienti numerici derivati dal
rapporto tra la massa corporea e la lunghezza
delle ali dei maschi si è giunti a una conclusione. I maschi con buone condizioni fisiologiche e anatomiche derivate dalla migliore
salute dell’ambiente naturale, che permette
l’approvvigionamento delle risorse alimentari, vengono ad essere scelti maggiormente e
di conseguenza hanno un numero maggiore
di femmine. Quindi nel caso degli uccelli chi
mangia meglio e vive nell’ambiente naturale
rispettato dall’uomo fa meglio l’amore, al di
là di chi lavora…

0,45

Massacorporea o peso
Lunghezza delle ali

0,40
0,35
0,30
0,25
0,20

Condizioni del machio
(Massa coroprea/lunghezza dell'ala)

0,15
0,10
0,05
0,00

Nessuna
femmina

Nessuna
femmina

Una
femmina

Una
femmina

Una
femmina

Due
femmina

Due
femmina

Due
femmina

Numero di Compagne per maschio

Il numero delle compagne per uccello maschio è fortemente determinato dal rapporto tra massa corporea e
lunghezza delle ali, quindi dall’ottimo stato di salute degli uccelli. La massa corporea (grammi) deve essere inferiore
alla misura della lunghezza delle ali (millimetri). (Mather e Robertson 1992).
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Cani, Gatti & C.
a cura di Marcello De Fino,

Medico Veterinario e Comitato scientifico di Natura Docet

M

SOS gattino

olto spesso mi arrivano richieste di aiuto in ambulatorio da parte di persone
che hanno appena trovato
un gattino per strada. La prima
cosa giusta da fare, infatti, quando
si prende dalla strada un gattino
è quella di portarlo dal veterinario. Prima ancora di prenderlo con voi, però, accertatevi che
non ci sia la madre nei dintorni,
perchè se non si tratta di un piccolo abbandonato da persone (per
cui non perdo il tempo a trovare
aggettivi), è probabilmente un
gattino che si è allontanato dalla
cucciolata o che piuttosto la stessa mamma ha riposto in quel posto, magari credendolo più sicuro
dalle avversità, in attesa del suo
ritorno. Questo perchè potrebbe
essere talmente piccolo da avere costantemente bisogno della
mamma per ricevere latte e attenzioni che noi umani non siamo in
grado di surrogare in alcun modo.
Accertatosi quindi che il piccolo,
o i piccoli, siano vittime di un reale abbandono, una volta presi con
voi devono essere portati con urgenza da un medico veterinario.
In base alle condizioni climatiche
il gattino potrà essere in uno stato
di colpo di calore o di raffreddamento, disidratato e indebolito. Si
tratta spesso di neonati che ancora
non hanno nemmeno schiuso gli
occhi (meno di 15 giorni di vita).
A questa età hanno bisogno di assumere poppate ogni 3 ore (anche
di notte!). Se il piccolo si trova
in uno stato di abbandono da più
di mezza giornata potrà incorrere
facilmente in ipoglicemia, anche
fatale. Il veterinario, quindi, ac-
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TELEFONARE
SENZA RISCHI

ARMONIZZANDO LE RADIAZIONI
Il BIOCHIP
» protegge dalle radiazioni pericolose 		
di ogni cellulare
» crea un raggio di protezione
di 2 metri (8 m3)
» protegge da ogni fonte
di elettrosmog

certatosi delle condizioni generali
vi consiglierà un latte in polvere
per gattini da sciogliere in acqua
tiepida, da somministrare a cadenze stabilite, tramite biberon
apposito o anche tramite l'ausilio
di un guanto in lattice forato in un
dito, in modo da poter mimare, riempiendolo di latte, la mammella
della mamma.
La quantità da dare è quella
che richiede il piccolo ogni volta.
Il senso di conservazione insito in
ogni specie spinge ogni neonato
a mangiare la quantità di cibo necessaria alle proprie esigenze già
dai primi giorni di vita. Se prontamente disponibile, di grande valore diagnostico potrebbe essere
l'esame di un piccolo campione di
feci che dovreste portare con voi
già alla prima visita. Ovviamente
non si vive di solo cibo, quindi
a parte le eventuali carenze nutrizionali, bisogna prevenire e
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colmare quelle comportamentali.
Ogni mamma gatta accudisce i
suoi piccoli leccandoli continuamente per stimolarli, riscaldarli,
pulirli e soprattutto per innescare
il riflesso dell' escrezione di urine e feci. In assenza di essa voi
dovreste, almeno dopo ogni poppata, strofinare un cotone idrofilo
inumidito di acqua tiepida sulle
regioni genitali e anali per promuovere l' espulsione degli escrementi. Ma una mamma non si può
sostituire con niente e nessuno.
Quindi è inevitabile che il piccolo,
in assenza di essa, sviluppi delle
problematiche comportamentali di vario tipo. L' omeopatia, in
quanto scienza di precisione, è l'
unica che può aiutare a colmare il
conseguente vuoto. Grazie ad essa
è possibile dare un grandissimo
aiuto al nuovo arrivato in casa per
costruire un rapporto familiare in
tutta serenità.
Cosmo Life Srl | www.cosmolife.it | info@cosmolife.it
Via Europa, 13 | I-39052 Caldaro (BZ)
Tel.: 0471 964096 | Fax: 0471 966158

Energia Cosmica
a cura di Ivano Calzoni,
Tecnologo

Bio-energie non convenzionali
e geopatie
Energie
di campo
nergia
Odica,
Energia Orgonica,
Energia di Punto
Zero, Magnetismo
Vitale,
Forza
biocosmica,
Campo Unificato, Energie sottili
sono alcuni dei termini con cui
si fa riferimento a forme di bioenergia non convenzionale, che
personalmente preferisco definire “energia di campo”, che sono
coinvolte in una vasta gamma di
fenomeni, non ultime le cosiddette “geopatie” da cui sta evolvendosi una nuova disciplina
orientata al benessere in abitazioni e uffici, la Bioarchitettura.
Per l’uomo si parla forma di
“biocampo” riconosciuta anche dal Ministero della Salute
nel 2004 come H.E.F. (Human
Energy Field) ma anche animali,
vegetali, minerali e acqua possiedono propri campi energetici
vibrazionali.
Ogni oggetto materiale è caratterizzato da proprie vibrazioni, di varia natura, meccanica e
anche elettromagnetica potendo
pertanto indurre forme di risonanza: meccanica, elettrica, ottica, magnetica, nucleare, e altre;
l’energia elettromagnetica sprigionata è dovuta essenzialmente
ai moti vibrazionali, rotazionali
e alle transizioni elettroniche
all’interno dell’atomo. I fenomeni Vibrazionali sono dunque
il rotore principale e la causa
primaria di emissione di ener-

E
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gia elettromagnetica, dovuta
essenzialmente ad un fenomeno
ben conosciuto in fisica e denominato “agitazione termica”
degli atomi e delle molecole.
La materia è espressione di un
campo energetico condensato,
secondo la nota equazione di
Albert Einstein (E = mc2 ) ed
è composta da atomi costituiti
da un nucleo centrale e da elettroni con traiettorie orbitali che
girano intorno: lo spazio che
separa il nucleo dagli elettroni
non è certamente costituito da
“ vuoto” ma da un “campo”, e
la nuova Fisica quantistica porta
inevitabilmente a descrivere la
vita come insieme di campi di
forze, spazi in cui si registrano
movimenti, come le ramificazioni di un fulmine o gli assoni di
un neurone.
Così come dal fuoco di una
fiamma si percepisce una luminosità irradiante che va degra-

dandosi assumendo i colori dello
spettro luminoso, analogamente
possiamo ritenere che intorno ai
viventi esista una zona di maggiore addensamento d’onda (corpo visibile, zona di massima risonanza) e altre da cui si irradia-

no in modo sempre più “sottile”
campi di energia percepibili solo
da persone particolarmente sensibili o da opportune strumentazioni (pensiamo alla camera di
Kirlian, in grado di fotografare
l’aura): questa percezione penetra dove gli effetti di campo sono
più sottili. La luce, del resto, esiste anche prima e dopo lo spettro
visibile (infrarossi e ultravioletti) anche se l’occhio non la percepisce in quanto i recettori non
entrano in risonanza. Strumenti
particolari consentono di “vedere” le luminescenze che contornano ogni vivente, caratterizzate
da frequenze diverse, fuori dallo
spettro visibile, espressione sia
della componente “corporea”
che della sfera emotiva e mentale, i cui colori corrispondono
a piani energetici; le cellule comunicano attraverso l’acqua, il
costituente fondamentale del fenomeno-vita, attraverso “quanta” di energia luminosa, i “biofotoni”, debolissime emissioni
di luce.
La vita in fondo è solo energia che si propaga attraverso un

autentico moto perpetuo fino alla
morte individuale, energia proveniente dal Sole, trasformata
dalla fotosintesi clorofilliana in
energia di legame che, attraverso le catene alimentari, sostiene
i processi biochimici che definiscono la vita stessa. Disturbi
e patologie altro non sono che
“vuoti energetici” e, fra questi,
rientrano a pieno titolo anche le
cosiddette “geopatie”.
Geopatie
Si definiscono “effetti geopatici” (o geopatogeni), gli influssi naturali e non naturali in
grado di favorire l’insorgere di
patologie e disturbi nell’uomo.
Possono provenire da campi di
forza naturali: corsi d’acqua
sotterranei, giacimenti metallici, radon, campi elettromagnetici terrestri o torsionali, come
la “rete di Hartmann”, di cui ho
recentemente parlato in questa
rubrica, oppure da campi elettromagnetici di origine “antropica”,
quali telecomunicazioni radio e
tv, rete elettrica ad alta tensione,
campi elettromagnetici, trasformatori ed apparecchiature elettroniche domestiche, telefonia
cellulare. Ernst Hartmann (1915
-1992) fu un medico, scienziato
e scrittore tedesco che, dopo la
seconda guerra mondiale aprì
un centro ad Eberbach dove
esercitò occupandosi anche di
Geobiologia, pubblicando diversi lavori sui “nodi” che da lui
prendono il nome.
Tutto era partito da osservazioni personali, ai tempi degli
studi universitari: la mortalità
in alcuni letti dell’ospedale che
frequentava era più elevata che
in altri, al punto da convincersi
che la causa fosse identificabile
con particolari “diversità” della
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zona in cui i letti erano collocati.
In seguito, da medico, condusse ricerche su pazienti che non
rispondevano più alle terapie,
verificando una costante correlazione con la collocazione dei letti in zone che battezzò "geopatogene", giungendo a formulare
una teoria che identificava nella
terra la provenienza della causa:
un "reticolo globale" (Global
Grid) costituito da fasce reciprocamente ortogonali, orientate
nel verso nord-sud ed est-ovest,
formando una rete oggi nota appunto come "rete di Hartmann".
La rete di Hartmann è definita
come una “una griglia di passo
2 m per 2.5 m ricoprente l'intero pianeta Terra e uscente radialmente da esso”. Geopatie
sono definite le patologie e i
disturbi causati dallo stazionamento sopra le zone di incrocio
della rete di Hartmann, dove
si hanno appunto i cosiddetti
"nodi di Hartmann" Secondo i
Bioarchitetti il sostare a lungo sopra uno di tali nodi risulta
dannoso per la salute, soprattutto se al di sotto di essi (anche a
profondità di decine o centinaia
di metri) si riscontra la presenza
di falde acquifere, in grado di intensificare le "radiazioni nocive"
sviluppate dal nodo.
Per la rilevazione dei nodi
venivano (e vengono) utilizzate
“bacchette” simili a quelle dei
rabdomanti, ma in realtà utilizzabili da chiunque, ora sono
però allo studio sofisticate apparecchiature in grado di consentire una rilevazione oggettiva e
misurabile, fondamentali per far
seguire ad un approccio “diagnostico” procedure adeguate di
“bonifica” ambientale: ne parleremo diffusamente nella prossima rubrica.
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Pianeta Turismo
a cura di Alisée Maksimovna,
Redazione di Natura Docet

J

Francoforte sul Meno,
Turismo e cultura

ohann Wolfgang von Goethe
nacque in questa affascinante città tedesca nel 1749 e la
sua casa natale, distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale
ma completamente ristrutturata con
i mobili originali, i quadri e libri
della famiglia, attrae ogni anno folle di visitatori affascinati dal poter
respirare la stessa aria che ispirò
l’immortale autore del Faust. Non
è certo l’unica attrattiva turistica di
Francoforte, la quinta città tedesca
per grandezza, coi suoi musei e la
sua Fiera del Libro, sede anche
della Banca Centrale Europea e
di altre istituzioni finanziarie, in
uno scenario di edifici antichi e
grattacieli fra i più alti del continente. Gli appassionati bibliofili possono visitare la Biblioteca
Nazionale di Germania (Deutsche
Nationalbibliothek), che in una
stupenda architettura colleziona oltre otto milioni di copie di volumi
di ogni epoca, mentre gli amanti
della natura possono estasiarsi al
Palmengarten, una escursione impensabile a queste latitudini fra
vegetazioni tipiche della savana
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africana, le piante esotiche tropicali
tropicali e giardini fioriti europei:
in cinquanta ettari oltre seimila
specie botaniche provenienti da
tutto il pianeta. Imperdibile, per
gli amanti delle quattro ruote, il
Salone dell’Auto motori, che ogni
anno accoglie tre milioni di visitatori. La Torre del Meno, costruita
tra il 1996 ed il 1999, con 56 piani
per un’altezza di 200 metri, è sede
di organizzazioni ed aziende quali la banca Landesbank, il canale
televisivo Hessischer Rundfunk e
diverse stazioni radio. Il suo aspetto
ricorda la fusione di due torri, una
rettangolare ed un’altra, più grande, circolare. Un’altra importante
torre per telecomunicazioni è la
“La Torre d’Europa”, con un’altezza di 337,5 metri, mentre la Torre
Commerzbank è un imponente
grattacielo costruito su progetto di
Foster and Partners che fu a lungo la
torre più alta d’Europa, coi suoi quasi 260 metri di altezza, per 56 piani,
con nove giardini situati a diverse
altezze e un sistema di illuminazione naturale in tutti gli uffici. Il cuore della città è Piazza Romerberg,

sede del palazzo municipale, che
risale al 1405. Circondata da antichi edifici dalla struttura in legno,
era il luogo in cui si svolgevano le
prime “fiere di Francoforte”, già
nel XIII secolo. La Chiesa di San
Paolo (Paulskirche), terminata nel
1833, dopo mezzo secolo di lavori,
è considerata culla della democrazia
tedesca perché utilizzata per le riunioni politiche e sede del primo parlamento tedesco eletto democraticamente nel 1848. Oggi la chiesa di
San Paolo è sede soprattutto di mostre ed eventi speciali. Imperdibile
la visita al Museumsufer, la riva
dei musei: una escursione lungo il
fiume che attraversa la città, circondato da tanti musei, tra cui il Museo
Tedesco del Cinema e il Museo
Städel di Belle Arti, il Museo di
Arte Moderna, famoso solo per la
sua imponente collezione di opere
e per l’audace architettura: progettato dall’architetto Hans Hollering,
il museo ha una forma triangolare, per cui è familiarmente chiamato dai locali “la fetta di torta”.
Sempre in zona il Museo di Storia
Naturale Senckenberg, il più grande
in Germania, con una esposizione
di migliaia di oggetti, dagli anfibi
fossili alle mummie egiziane.
Il Mercatino di Natale di
Francoforte è fra i più antichi e
pittoreschi della Germania e si sviluppa dalla zona dell’Haptwache,
prosegue lungo il Römerberg, la
parte antica della città, fino ad arrivare alle rive del fiume Meno. È
in questo mercatino che si trova il
più grande albero di Natale della

Germania, collocato proprio di fronte al Römer, l’antico comune della
città. Le decorazioni elaborate, la
creatività degli stand, gli scorci panoramici sul Römerberg si combinano anche per renderlo uno dei più
caldi e ricchi d’atmosfera. L’aria
frizzante dell’inverno si riempie del
profumo del vin brulé, delle caldarroste, delle mele al forno e si mescola alla fragranza degli aghi di pino.
Grande attrattiva del Mercatino di
Natale di Francoforte è uno stand in
legno a forma di casa tradizionale,
eretto tutti gli anni sulla Paulsplatz,
dove i tanti visitatori possono trovare idee regalo a base di miele e cera
d’api. Una tradizione più recente
è il “Rosa Weihnacht“(il Natale
Rosa) sulla Friedrich-Stoltze-Platz,
con stand costruiti in legno che offrono ai visitatori zuppe casalinghe
e biscotti allo zenzero appena sfornati. Il mercatino di Francoforte ha
conservato un legame esclusivo con
gli artigiani locali e gli oggetti che
si trovano esposti sulle bancarelle degli stand sono tutti realizzati
localmente: si dice che i giocattoli
del mercatino di Francoforte siano
i più belli, dal cavallo a dondolo ai
pupazzi di tela, ai carri in legno. Nei
ristoranti situati intorno al mercato
è possibile gustare piatti tradizionali
rivisti in chiave moderna e sorseggiare una tazza di vino caldo speziato gustando un “Bethmännchen”,
dolce di mandorle e marzapane di
Francoforte, concludendo la visita
con una crociera di Natale sul fiume Meno. Quest’anno l’apertura
ufficiale del Mercatino di Natale di
Francoforte sarà il 25 novembre alle
17 e si protrarrà fino al 22 dicembre.
Gli orari di apertura sono dal lunedì
al sabato dalle 10 alle 21, mentre la
domenica dalle 11 alle 21.
Per maggiori informazioni consultare il sito: www.frankfurt-tourismus.de
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Consigli per la lettura
a cura di di Lorenzo Federico Radaelli,
Comitato Scientifico di Natura Docet

La tortura
fiscale

Da cittadino a contribuente
La degenerazione dello Stato
di Diritto in regime
burocratico-tributario
di Emilio Ponticiello
Reality Book, 2019,
200 pagine,
euro 16,00

“I

l buon pastore deve
tosare le pecore,
non
scorticarle”:
con l'aurea massima
di Svetonio si presenta in questi
giorni l’ attualissimo e interessantissimo libro di Emilio Ponticiello,
“La tortura fiscale”,
volume che traccia
una storia dell'evoluzione (o dell'involuzione?) del Diritto
Tributario in Italia,
attraverso un'analisi circostanziata che
segue la cronologia
degli
accadimenti
giuridico-politici, dal
dopoguerra ad oggi:
un libro decisamente
destinato a lasciare un segno importante, nel contesto delle perenni e spesso inutili polemiche su
evasione fiscale e debito pubblico
fuori controllo. Articolato in dodici capitoli generali ed in sessanta
paragrafi tematici di coinvolgente
lettura, il volume ha anche il pregio di una utilissima Appendice,
riportante dodici moduli elaborati:
Istanza generica, Istanza al capo
ufficio, Istanza di revoca provvedimento, Istanza di autotutela,
Diffida ad adempiere, Ricorso per
mediazione, Ricorso alla CTP e
contestuale mediazione, Ricorso
alla Commissione tributaria pro-
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vinciale, Ricorso al Garante del
Contribuente, Ricorso anticorruzione AGDE, Ricorso AGDE per
violazione del regolamento disciplinare, Azione di responsabilità
funzionari (Giudice di pace).
Nessuno meglio dell’Autore può delineare la recensione di
questo fondamentale libro: “Il sistema, in questo settore vessatorio
per le persone normali e premiale per gli indifferenti o per quelli
che le accumulano e se ne disinteressano, data l’impossibilità di
difendersi, non scalfisce di una
sola virgola la propensione all’evasione (basta il solo ammontare
complessivo delle imposte reali
e non apparenti che
si pagano), ma impone ai contribuenti,
per altro verso, di ricercare strumenti di
difesa più efficaci e
persuasivi per la loro
sopravvivenza morale e civile. (…) I cittadini per superare la
vessazione, cui sono
sottoposti con la marea di sanzioni senza
senso da cui sono sommersi e da
cui è difficilissimo districarsi, che
li inducono a subire ogni sorta di
prepotenza e a cedere – visto che
è meno oneroso che resistere – in
uno Stato senza giudici, senza ragionevolezza, senza una rappresentanza corretta, con consessi
che discutono e si accapigliano sul
nulla, alla mercé del delitto che ne
pervade tutto il tessuto sociale, devono affinare le proprie capacità
di lotta, cercare di porre cunei per
aprire alla luce della speranza gli
anfratti della malversazione aggravata che corrode come un tarlo
non il diritto, non la morale, ma la
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civiltà e la vita. Riconquistare la
centralità che spetta loro. Accanto
alle riflessioni di fondo diamo
anche qualche ulteriore suggerimento pratico: ognuno deve fare
la sua parte, essendo del tutto inutile una rappresentanza politica
costosa quanto avulsa dal contesto decisionale, sicuramente non
all’altezza della piccola storia delle città del nostro tempo. Magari
aggregandosi in minoranze attive,
partendo dal presupposto che nulla ci è dato senza un personale impegno e sacrificio anche oneroso.”
Emilio Ponticiello esercita la
professione di avvocato a Roma.
Nel 1969 ha fondato e diretto
“L’Arringa”, il primo periodico di
politica giudiziaria ad alta tiratura,
e da molti anni è impegnato nella
difesa dei diritti del cittadino e del
consumatore, avendo altresì svolto funzione di animatore in varie
associazioni in questo settore. Da
sempre impegnato su questi versanti, è autore di importanti volumi "tecnici" e notissimo anche al
grande pubblico dopo l'uscita, nel
2007, del bestseller di settore "Io
non pago!", autentico “manuale
di sopravvivenza” per il comune
cittadino di fronte a multe ingiuste, con preziose istruzioni circa
le modalità di impugnazione e
opposizione e puntuale risposta
ai tanti interrogativi correlati al
problema, messe a punto con linguaggio semplice e pratico da un
Professionista che può vantare al
suo attivo il 99 per cento di successi nell’ambito della difesa di
automobilisti ingiustamente sanzionati, forte di oltre cento motivi sperimentati di contestazione,
corredati di tutti i moduli per fare
ricorso e delle indicazioni pratiche
per utilizzarli al meglio.

Ioniterapia tissutale

a cura di Patrizia Castellacci, Medico Chirurgo, Professore a.c. di Patologia generale;

Specialista in Psicoterapia ad Indirizzo Ipnosi Clinica; Terapeuta in Medicina fisica e riabilitazione – Fisiatria;
Master Universitario II° Livello in PsicoNeuroEndocrinoImmunologia; Medico esperto in Omeopatia,
Omotossicologia e Discipline integrate; Ozonoterapeuta
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Broncospasmo
e patologie respiratorie

a “fame d’aria” che
caratterizza alcune
patologie respiratorie è conseguenza
di una contrazione eccessiva della muscolatura liscia di bronchi e
bronchioli (“broncospasmo”) che
comporta restringimento, fino a
completa occlusione, nelle forme
gravi, delle vie respiratorie. La
sintomatologia tipica comporta
dispnea (fatica a respirare) tosse
(causata dall’accumulo di muco),
rantoli respiratori e senso di oppressione toracica.

Asma
L’asma è una patologia cronica,
su base anche ereditaria, caratterizzata da una sintomatologia che
si riacutizza in seguito a contatto
con allergeni (polline, polvere,
muffe, alimenti e anche alcuni farmaci: antinfiammatori, antibiotici,
antipertensivi) e dopo sforzi fisici,
infezioni, stress emotivi. Nel mondo si contano oltre 300 milioni di
asmatici, in Europa circa 30 milioni, in Italia l'incidenza è calcolata
al 4,5% della popolazione, pari a
circa 2, 6 milioni di pazienti, assumendo quindi a tutti gli effetti una
dimensione di malattia sociale, in
costante aumento, soprattutto nei
Paesi industrializzati, dove fattori
ambientali, stile di vita, ed inquinamento atmosferico giocano un
ruolo patogenetico importante.

quale conseguenza di infezioni
respiratorie virali, come raffreddore e influenza, conservando

Bronchite
La bronchite può essere acuta
o cronica e generalmente insorge
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etiologia virale o andando incontro a complicazioni batteriche.
L’inquinamento atmosferico è la

principale causa di cronicizzazione, che può portare ad una forma
particolarmente grave ed irreversibile, nota come BPCO
(Bronco
Pneumopatia
Cronica Ostruttiva, COPD
nell’acronimo
inglese: Chronic Obstructive
Pulmonary Disease), fra le
principali cause di mortalità
ed invalidità nei paesi industrializzati, caratterizzata da dispnea a
riposo, cianosi alle dita, aumento
della frequenza cardiaca, necessità di ossigenoterapia e crescente
invalidità. Queste considerazioni
spingono a non trascurare episodi
acuti di bronchite, in quanto la frequenza di riacutizzazioni può portare a cronicizzazione, trattabile e
reversibile solo fino ad un certo
stadio oltre il quale le modificazioni strutturali diventano di fatto
irreversibili. Assolutamente rac-

comandabili, quindi, sono l’abolizione del fumo di sigaretta, adeguata idratazione, alimentazione
alcalinizzante (prevalentemente
vegetale, con quotidiana assunzione di cibi contenenti amminoacidi solforati: aglio, cipolla, cavoli,
broccoli).
Ioniterapia
tissutale
Asma e bronchite sono le
malattie accomunate da broncospasmo, la cui terapia, di stretta
pertinenza medica, si fonda sull’utilizzo di farmaci antinfiammatori e broncodilatatori, secondo
strategie consolidate. Il ricorso
complementare alla Ioniterapia
tissutale, che ho sperimentato con
successo su molti pazienti, trova il
suo razionale nelle modificazioni
elettriche che sono alla base del
broncospasmo: acidosi respiratoria. Ricordiamo che con questo termine si indica un disordine
dell’equilibrio acido-base caratterizzato da aumento della pressione parziale di anidride carbonica
(PaCO²) che determina discesa del
pH. Il meccanismo di compenso è
rappresentato dal sistema tampone
costituito dall’emoglobina (acidosi respiratoria acuta) e in seguito
dal maggior riassorbimento dei
bicarbonati (acidosi respiratoria
cronica). Cause “primitive” di
acidosi respiratoria sono costituite da alterazioni della dinamica
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della gabbia toracica (cifoscoliosi,
distrofia muscolare, mentre le
principali cause “secondarie”
sono appunto le patologie accomunate da broncospasmo:
asma, bronchite, broncopneumopatia cronica ostruttiva.
Nei miei pazienti suggerisco
almeno mezz’ora al giorno di
Ioniterapia tissutale in zona toracica, aumentabile senza problemi durante le riacutizzazioni, utilizzando l’accessorio “guanciale”.
Ai miei pazienti suggerisco
anche di bere almeno un litro di
acqua “ionizzata”, ottenibile da
normale acqua di rubinetto, utilizzando l’accessorio “puntale
acqua”: si posiziona sul “guanciale” una bottiglia (o una caraffa)
rigorosamente in vetro, riempita
d’acqua, immergendo di un paio
di centimetri il “puntale”, programmando la macchina con l’apposito programma. Al termine è
suggeribile versarla lentamente in
altro contenitore lasciando nella
prima bottiglia il “fondo” di qualche centimetro, che potrebbe contenere impurità precipitate durante
il processo. L’acqua così ottenuta
resta “ionizzata” per un paio di
giorni ed è raccomandabile a tutti, nel contesto di una quotidiana
buona pratica di idratazione, con
effetti diuretici immediatamente
percepibili.
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Storie di Cottura
a cura di Giuseppe Manolo Bontempo,

Docente Istituto Magnaghi (Salsomaggiore Terme), Chef e Ricercatore

S

Lo smeraldo:
un crocevia di sapori

e si vuole mangiare
bene, in modo semplice
e genuino, il ristorante pizzeria “Lo smeraldo” di Fiorenzuola d’Arda in
provincia di Piacenza è il posto ideale. Non è facile oggi
giorno trovare un locale dove
la passione per questo lavoro
è facilmente percepibile, ma
naturale, dove ogni dettaglio,
ogni decisione sia finalizzata al benessere del cliente
stesso, senza pensare solo ed
esclusivamente al guadagno.
La nuova gestione, iniziata
nel Novembre 2016 promette bene: i numeri confermano che la filosofia del locale
è molto apprezzata e non solo
dai residenti. Le proposte de
Lo smeraldo sono molto diversificate, dal ristorante alla
pizzeria, e si nota sempre una
certa cura nella selezione degli
ingredienti, mentre la formazione del personale ( come ci
spiega il referente del locale)
è continua e programmata: lo
staff di sala deve essere pronto
a raccogliere, intercettare ogni
esigenza della clientela e adeguarsi ai tempi che cambiano,
il personale di cucina sempre
aggiornato sulle procedure
tecniche che per soddisfare al
meglio tutte le richieste.
La cucina de Lo smeraldo
propone piatti a base di verdure, piatti unici, carne e pesce.
Ottimi anche gli hamburger
che vengono accompagnati da
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un pane selezionato fatto apposta per il locale.
Nella cottura di alcuni
piatti viene adottata la tecnica del cartoccio per mantenere all'interno tutti i profumi
e gli umori del piatto. Qui la
cucina entra direttamente nel
vivo, non ha preliminari, è diretta, arriva subito al cuore in
un viaggio sensoriale di ricordi e semplicità. Le tagliatelle
con radicchio e gorgonzola,
uno dei piatti proposti dal locale, ad esempio, rispecchiano
in pieno la filosofia di cucina
di questo locale. Abbinare
due ingredienti così forti nello stesso piatto per andarne a
percepire successivamente la
loro delicatezza richiede una
capacità non indifferente di
equilibrare fra loro gli ingredienti. L’amaro del radicchio
cerca di prevalere su tutto, la
gorgonzola con la sua grassezza ha il compito di smorzare la
nota amara del radicchio mentre la pasta funge da collante
tra i due. L’aspetto tecnico di
questo piatto è molto interessante.
Un’altra particolarità de
Lo Smeraldo è la sua proposta
di pizza. Qui la pizza si serve
alta e condita con ingredienti
semplici, ma anche gourmet.
Dopo una lunga maturazione e
una successiva lievitazione in
teglia questa pizza garantisce
una croccantezza e digeribilità
ottime. La cottura della pizza
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viene fatta in forno elettrico su
teglie di alluminio realizzate
da un artigiano locale. La temperatura di cottura è rigorosamente controllata per dare la
giusta uniformità di calore su
tutta la pasta. Questo permette
di avere una pizza cotta al punto giusto in tutte le sue parti e,
con l’opzione di poter regolare in modo separato la platea
e il cielo del forno, la pasta
della pizza a fine cottura risulta croccante e friabile. Anche
mangiata fredda questa pizza
mantiene la giusta consistenza
e fragranza ed è ottima anche
la digeribilità.
Il punto di forza sta anche
nei condimenti utilizzati per
condirla. Gli ingredienti vengono direttamente selezionati
dalla proprietà che, attenta alle
stagioni, cerca sempre di acquistare prodotti nella loro stagione migliore e da fornitori
selezionati. Il prosciutto crudo
e la mozzarella sono prodotti
quasi a chilometro zero. Tutti
i prodotti prima di essere selezionati vengono assaggiati
e valutati insieme allo staff
affinché la linea del locale sia
sempre ottimale. Anche gli
hamburger, che vengono proposti in vari modi, provengono
da carni allevate rigorosamente nel territorio piacentino e
vengono accompagnati con un
pane di produzione locale.
Consiglio assolutamente la
visita!

Diritti Animali
a cura di Cristiano Ceriello,
Avvocato e Attivista

Randagismo,
emergenza nazionale per tutti

Q

uando si pensa al
randagismo saltano
subito alla mente le
tristi immagini di
animali che, specialmente nel periodo estivo, vagano per le strade
abbandonati o alla ricerca di cibo e
di acqua. Prima del periodo estivo
sono lodevoli le tante campagne
di comunicazione volte a sensibilizzare l'opinione pubblica, ricordare come l’abbandono di animali
sia un reato per il nostro codice
penale, ricordare quanto i nostri
amici a “quattro zampe” rendano
le nostre vite migliori e, specialmente, non meritino di passare
dalla casa alla strada. Cani che abbaiano contro le auto, sono spesso
cani abbandonati che pensano sia
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l’auto del proprio padrone, animali vissuti in casa quasi sempre
non hanno la minima idea di dove
dormire o come procurarsi cibo ed
acqua. Sono immagini che straziano il cuore e gridano rabbia a tutti
gli animalisti e rendono il randagismo un problema insopportabile,
immorale, dal cuore “inumano”.
Nonostante ciò, quello che non
si dice è che la risoluzione del
problema randagismo dovrebbe
stare a cuore soprattutto ai “non
animalisti” ed anche a chi per gli
animali non prova alcuna empatia.
Un animale che vaga per le strade affamato e deperito è anche un
problema igienico sanitario per la
società; un animale randagio senza meta e offuscato dalle malattie

è un pericolo per la circolazione
stradale, frutto di innumerevoli
incidenti, un pericolo per gli automobilisti; un animale randagio
affamato può essere aggressivo
per le persone per il semplice fatto
che la fame offusca ogni ragione
ed è un istinto primario. Ma quello che non si dice è che nel nostro
Paese, oramai il randagismo sta
diventando un’emergenza nazionale, da sud a nord poche zone del
nostro Paese sono esenti da questa
drammatica realtà.
Eppure, c’è un paese in Europa
che nei fatti ha abbattuto il problema randagismo: l’Olanda. Non
che l’Olanda sia il Paese perfetto
o, come spesso capita, si conclude
pensando come l’Olanda non sia

l’Italia. Cosa hanno fatto nella nazione dei tulipani di così speciale?
Di certo nulla che non possa essere
riproponibile in Italia, con un po’
di buon senso e soprattutto volontà
politica. La prima cosa che dobbiamo chiarire è che i Paese Bassi
hanno raggiunto questo obiettivo
senza sacrificare i cani né metterli
nei canili. Come in altri ambiti, in
Olanda è stato realizzato un lavoro
congiunto tra le autorità e l'opinione pubblica altamente sensibilizzata da campagne mediatiche., ad
esempio:
- le leggi sono state inasprite:
maltrattare un animale o abbandonarlo corrisponde ad una
multa che supera i 16.000 euro
e ad una condanna di 3 anni di
carcere;
- sono state avviate campagne
educative e di sensibilizzazione destinate a ricordare che il
maltrattamento degli animali è
grave alla pari di quello inflitto
alle persone
- sono state avviate serie
Sterilizzazioni massive e gratuite degli animali;

- sono state approvate elevate tasse per l’acquisto di animali di
razza in modo da incentivare
l’adozione degli animali abbandonati.
È una cosa così straordinaria
quella che hanno fatto in Olanda?
A pensarci no.
Può riproporsi in Italia quanto
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fatto nei Paesi Bassi? Certamente
sì. Quello che però serve è una seria volontà politica e sociale, un
patto serio tra tutti noi, anche “non
animalisti” che ne hanno tutto
vantaggio, a voler seriamente affrontare quella che al 2019 è grave
“emergenza nazionale” nel nostro
Paese.
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Prossimamente

In primo piano:

“Probiotici e prebiotici: facciamo chiarezza ”

ZERO RISCHI, ZERO LEGIONELLA, TANTA SICUREZZA

In collaborazione con il Comitato scientifico e con tutti i Lettori
xxxxx
Idrocolonterapia: in partenza i nuovi corsi formativi
Biorisonanza: acqua, luce e colore
Sensibilità chimica multipla
Novità in Tricologia
Geopatie
Apparecchiature per Estetica
Probiotici: facciamo chiarezza
Grandi della Medicina: Edoardo Porro
Spirulina in Dermocosmetica
L’ambiente inizia nelle nostre case
Integratori alimentari contro l’inquinamento?
Fibromialgia: il dolore invisibile
Xylella
Biosicurezza negli ambienti di lavoro
Donna e Dolore
Ulcere da decubito
Anemia: l’approccio naturale
Acqua informata: novità in agricoltura
Quando un amico a quattro zampe ci lascia
Il formaggio “etico”
Zoonosi
Biorisonanza ambientale diagnostica
Combattere l’obesità con programmi preventivi su base psico-sociale
Pelle e organi interni: le “mappe” di A. T. Ogulov
PFAS, Sostanze Perfluoro Alchiliche: nuovo pericolo emergente
Il metodo Kousmine
Alimentazione e patologie croniche
Produzione alimentare, salute dell’ambiente e salute umana
Lievito-madre e grani antichi: alle origini del Pane
Castelli e fantasmi
La cassetta del pronto soccorso domestico
Organismi Geneticamente Modificati: le verità nascoste
Asse intestino-cuore
Intossicazione da metalli pesanti: tutti i metodi per intervenire
UNESCO: i siti italiani Patrimonio dell’Umanità
Il Ciclismo: laboratorio di Fisiologia umana
Allergie da Nichel: le “colpe” delle monete da 1 e 2 euro
Adattogeni naturali
I dieci minuti che salvano la vita: riconoscere le emergenze

Con Noi la
Legionella non sarà
più un Rischio
Professionisti di impianti e di Acqua
I NOSTRI SERVIZI

VALUTAZIONE
RISCHI LEGIONELLA

MESSA IN SICUREZZA
IMPIANTI

Stesura documento di valutazione dei rischi e
veriﬁca di idoneità dei documenti esistenti

Messa in sicurezza impianti e controllo
periodico di acqua e tubazioni.

PRIMO CHECK-UP
DEGLI IMPIANTI
Controllo degli impianti, di tubazioni, accumuli
e della documentazione e manutenzione.

www.legiozero.it
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Indirizzo: Termica Sistemi
Via Spagna, 16
Villafranca di Verona (VR)

CONTATTACI
Siamo presenti in tutta Italia

Telefono
045 81 300 96
legiozero@termicasistemi.it

PER AIUTARE A RINFORZARE
IL TUO ORGANISMO
Antinfiammatorio
con principi attivi
ad alta biodisponibilità

Aiuta a sostenere
l’organismo in caso di
insulti di varia natura

Antiossidante

Aiuta ad alleviare la
senzazione del dolore

Aiuta a sostenere
il sistema immunitario

Aiuta a sostenere le
funzioni cognitive

Formula brevettata: Domanda di Brevetto n° 102017000048596

Assorbimento orale

* Test effettuato presso il laboratorio
ECAM/ECSIN (Monte di Malo - Rovigo)

*DOPO SOLO 30“
DALL’ASSUNZIONE

Via Mantegazza, 47 – La Spezia 19125 - Italy - Tel: +39 0187 1856381 - Cell / WhatsApp: +39 392 2566729
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