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Nel secondo secolo prima di Cristo, Antipatro di Sidone, letterato
e poeta greco che visse lungamente a Roma, citato da Cicerone
come sommo esempio oratorio, annoverò la Piramide di Cheope
fra le “Sette meraviglie” del mondo, insieme ai Giardini pensili
di Babilonia, alla Statua di Zeus a Olimpia, al Tempio di Artemide ad Efeso, al
Colosso di Rodi, al Mausoleo di Alicarnasso e al Faro di Alessandria d’Egitto.
Mentre per le rimanenti sei “meraviglie” era solo la componente estetica a
farle definire tali, la Piramide di Cheope esercitava (ed esercita) un fascino
del tutto particolare, che nei tempi antichi sconfinava nel misticismo esoterico,
mentre la Scienza attuale comincia a identificarne l’origine nella sua natura
di “concentratore energetico”, in una visione fisico-quantistica che ormai, per
dirla col Prof. Giorgio Spaggiari, rappresenta il nuovo scenario delle Scienze
biomediche: la Fisica della Vita. Tutto il pianeta è del resto disseminato di
costruzioni piramidali, sulla cui origine si affrontano le ipotesi più suggestive,
dal continente africano (in Sudan, oltre che in Egitto) a quello americano, legate
alle antiche civiltà precolombiane, dai territori europei a nord del Mar Nero
(con strutture misteriose che qualcuno ha voluto collegare al mito di Atlantide)
fino alla Cina: centinaia di piramidi dove erano sepolti i primi imperatori, a
testimonianza, come per i Faraoni egizi, del potere divino dei sovrani, e al tempo
stesso “calendario celeste”, frutto di avanzatissime conoscenze astronomiche.
Parlo diffusamente di piramidi in questo numero della Rivista dedicato alla “Casa
bioarmonica”, voluta da Roberto Solimè per le sue produzioni fitoterapiche a
Cavriago, realizzata grazie al concorso di tecnici e scienziati (fra cui mi piace
citare l’Ing. Franco Solia e il Tecnologo Ivano Calzoni, curatore di una rubrica
dedicata all’Energia cosmica su questa Rivista), al fine di costruire un ambiente
assolutamente unico sul piano “vibrazionale”, studiato secondo le misure auree
e bonificato dalle potenziali geopatie. Le “Energie di campo” e i loro effetti sui
sistemi biologici sono ormai una realtà accertata: tutti gli esseri viventi presentano
un “biocampo” (HEF: Human Energy Field), che si affianca, nel mondo
inanimato, ad un Campo Energo Vibrazionale (CEV), al punto che ogni oggetto
“materiale” risulta caratterizzato da “vibrazioni” di varia natura (meccanica,
elettrica, elettromagnetica, ottica, nucleare), potendo generare “risonanza” anche
in funzione della “forma”: la struttura delle antiche piramidi era certamente
legata a scopi bioenergetici e, con tutta l’umiltà di chi non può certamente
definirsi esperto su questi argomenti, posso personalmente testimoniare, a livello
soggettivo, costanti effetti legati alla frequentazione della Piramide di Solimè,
effetti che raffinate tecniche di misurazione delle vibrazioni energetiche e
delle energie fotoniche ultra-deboli, hanno potuto scientificamente evidenziare,
utilizzando algoritmi validati: una sensazione difficilmente descrivibile, se non in
termini di serenità ed efficienza mentale crescente. L’obiettivo di Solimè era ed
è quello di ottimizzare l’ambiente di lavoro di ricercatori, tecnici, impiegati ed
operai, e al tempo stesso di trattare i “suoi” vegetali, in ogni fase di lavorazione,
con tecnologie innovative, finalizzate alla produzione di materie prime per
alimenti, integratori alimentari, prodotti erboristici, aromi e cosmetici, con
tecnologie di “carica” energetica e di armonizzazione vibrazionale, in perfetta
coerenza con le cellule del corpo umano. Obiettivo certamente raggiunto.
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Fisica quantistica applicata

Onde di forma ed energie vibrazionali

La piramide
di Solimè

N

el mese di ottobre 2015,
Roberto Solimè, Erborista,
Fitocosmetologo,
Visiting
Professor St. George Campus,
Responsabile del Dipartimento di Ricerca
di Massimo dell’Università Popolare di Arezzo e membro
Enrico del Comitato scientifico di questa Rivista,
Radaelli, scriveva quanto segue a proposito della reDirettore
scientifico alizzazione della” Piramide” presso la sua
di Natura Azienda di Cavriago (Reggio Emilia), iniziaDocet
ta due anni prima con grande lungimiranza
scientifica ed imprenditoriale:
“L’evoluzione delle tecnologie applicabili ai vegetali per la produzione di nuovi
alimenti, aromi e integratori alimentari,
prodotti erboristici e cosmetici e la globa-

6

lizzazione del commercio che rende sempre
più disponibili, a livello mondiale, le specie
vegetali coltivate e spontanee, hanno creato
i presupposti per un importante sviluppo di
una varietà di prodotti di origine vegetale
che richiedono particolari ambienti per rendere massimi i benefici. La nostra azienda è
oggi una ‘Casa bioarmonica’, realizzata seguendo le misure auree, bonificata dai nodi
di Hartmann e utilizzante energia pulita,
grazie ad impianti fotovoltaici. Per la realizzazione dei prodotti si impiega, ove prevista, acqua vitalizzata. Desidero ringraziare
il fisico Prof. Piergiorgio Spaggiari che mi
ha aperto la strada della Fisica quantistica;
l’Ing. Franco Solia che mi ha istruito e che
ha sviluppato la base piramidale; il Dott.

Fisica quantistica applicata
Carlo Cavazzuti per le ricerche geognosti- di efficienza mentale davvero difficili da deche e sensoriali; Ivano Calzoni che mi ha scrivere, sensazioni straordinariamente facilitatrici di insorgenza di idee
assistito nella realizzazione
e sistematicamente ripetitive,
e nei caricamenti energetici;
Ci
sono
più
non solo in me, essendomi
Daniele Gullà per i rilievi
cose in cielo
confrontato con molti altri
tecnici quantici sulle energie
su questo argomento risconcosmiche; l’Arch. Roberto
e in terra,
identiche reazioni. In
Barani;
gli
Ingegneri,
Orazio, di quante trando
altri tempi un simile discorso
l’impresa ROS Lazzarin,
FN Ferrari e Novellani, tu ne possa sognare avrebbe inevitabilmente porModulcasa line e tutte le alnella tua filosofia tato a derive interpretative
fra il filosofico e il mistico,
tre figure che hanno consenW. Shakespeare,
oggi invece è solo da inquatito la realizzazione dell’o“Amleto”
drare ed analizzare in chiapera. Un grazie particolare,
(1.5.167-8)
ve rigorosamente scientifica:
con tanta riconoscenza, ai
miei Colleghi di lavoro, con i quali abbiamo stiamo infatti vivendo un periodo di fondacondiviso importanti momenti emozionali. mentale importanza nella storia del Pensiero
Per concludere dedico quest’opera alla mia umano, un’epoca che io amo definire come
famiglia, che mi ha appoggiato e sostenuto tempo di transizione, dal dominio scientifico
durante il lungo tempo della sua realizzazio- della Chimica a quello della Fisica quantistica, nell’ambito delle Discipline biomediche.
ne”.
E siamo solo all’inizio.
Non c’è modo migliore, per aprire questo
breve articolo dedicato alla “Piramide”, del
Dal mito alla Scienza
riferire cosa prova chi viene ospitato negli
Quando si parla di piramidi il pensiero
ambienti dominati dalla sua struttura: li ho corre inevitabilmente all’antico Egitto, ma in
più volte frequentati per incontrare l’amico realtà l’intero pianeta ne è disseminato, ciò
Roberto Solimè ed i suoi validi Collaboratori che ha portato studiosi e cultori del mistero a
e posso senza esitazioni parlare di una me- sviluppare dubbi irrisolti e scenari interpreravigliosa sensazione di serenità crescente e tativi spesso al di là dei limiti che il metodo
galileiano impone, con l’insperato e risolutivo apporto, oggi, degli strumenti valutativi
che le nuove acquisizioni fisico-quantistiche
ci offrono. Oltre mille piramidi in America
centrale, centinaia in Cina e nel continente
africano, dal Sudan all’Egitto, e recenti scoperte nell’Ucraina orientale, sono testimonianza evidente di qualcosa di unitario, che
merita di essere indagato. Inspiegabile appare la datazione della piramide che scienziati
russi, alla ricerca di minerali e acqua, hanno
scoperto qualche anno fa in Crimea, di cui
traspaiono ancora informazioni limitate: si
tratterebbe di una struttura sotterranea alta
45 metri e larga 72, esternamente simile ad
un tempio Maya e internamente paragonabile ad una piramide egizia, risalente però a
periodi molto antecedenti… In una stanza
interna pare sia stata identificata, con metodi di risonanza messi a punto per rilevazioni
sotterranee di sorgenti d’acqua, la mummia
coronata di una creatura alta meno di un metro e mezzo, come riferito dallo scienziato
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Vitalij Anatoljevic Gokh, al canale televisivo
ucraino ICTV. I ricercatori impegnati nello
scavo si erano imbattuti in una vasta superficie di pietra calcarea levigata, superata la
quale e penetrati nell’interno, pare abbiano
evidenziato la presenza di strutture a cupola e di inusuali lastre triangolari. In seguito,
vennero ispezionate le zone circostanti per
una cinquantina di chilometri, tra Foros e
Khersones, presso Sebastopoli, che consentirono di verificare l’esistenza di altre piramidi sepolte in linea, come quelle egizie e
centramericane, disposte lungo la costa del
Mar Nero, a definire, con la prima, un rombo
regolare. A differenza delle piramidi “classiche”, queste sono però a base triangolare e
non quadrilatera, con altezza variabile fra 35
a 45 metri, e base di 72 metri di lato. Queste
piramidi sono localizzate in corrispondenza
dei due focolai magnetici che caratterizzano
il clima della Crimea: ciò ha indotto qualcuno a pensare al mitico popolo di Atlantide,
a proposito del quale si narrava di una potente energia proveniente dal sottosuolo e
da cristalli, identificabile non lontano dalla
Crimea, nella civiltà Minoica sviluppatasi fra Creta e Santorini, che sarebbe stata
devastata da una eruzione vulcanica: le piramidi scoperte nella penisola crimeana potrebbero quindi essere state erette proprio
dagli abitanti del continente scomparso, successivamente sepolte dal cataclisma che distrusse il loro mondo. Le piramidi sarebbero
di fatto “accumulatori di energia”, in grado
di sfruttare il geomagnetismo del Pianeta
(lo strumento utilizzato in Crimea ha rivelato la presenza dal vertice delle strutture,
di tre fasci di energia a frequenze 900 × 109
Hz, 700 × 109 Hz e 500 × 109 Hz, mentre
intorno alle piramidi è stato localizzato un
campo di 10 × 109 Hz. Secondo il già citato
Gokh, queste piramidi potevano appartenere
ad un sistema globale, utilizzato per ricevere e redistribuire energia cosmica, del resto
lo stesso termine “piramide”, di derivazione greca (πυραμίς) significa "della forma del
fuoco", anche se alcuni studiosi lo mettono
in relazione al termine egizio “per-em-us”,
utilizzato nel Papiro di Rhind per indicare
"ciò che va su", cioè l’altezza della struttura. Analogamente, nel 2006, la “Pravda”
informò del ritrovamento di gigantesche piramidi, simili a quelle egizie, nella zona di
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Lugansk, in Ucraina, solo parzialmente affiorate dal terreno dopo i primi scavi. Uno
scienziato dell’Istituto di Fisica dell’Ucraina, Volodymyr Krasnoholovets, impegnato
a lungo in studi sulle piramidi, indusse il
governo russo a partecipare ai suoi progetti
“sperimentali”, finanziando la costruzione di
una piramide alta 44 metri a Mosca. Dagli
studi, tuttora in corso, pare che gli effetti
misurabili siano molteplici: in termini biologici miglioramento del sistema immunitario
(composizione leucocitaria ematica), miglioramento della rigenerazione tissutale di organismi superiori, diminuzione della aggressività (studio su 5.000 detenuti esposti al campo energetico della piramide) e aumento della
sopravvivenza di tessuti animali esposti ad
infezioni virali e batteriche; in ambito vegetale, parallelamente, fu osservato incremento
fino al 100% della resa di semi immagazzinati nella piramide. Ma non solo questo: dopo la
costruzione della piramide a Mosca si è potuto verificare un netto miglioramento dell’ozo-

Fisica quantistica applicata
no sopra l’area, riduzione dell’attività sismica
locale, diminuzione di intensità e gravità di
eventi meteorologici. Studi condotti presso
altre piramidi costruite in Bashkiria (Russia
meridionale), evidenziano effetti positivi sulla produzione di petrolio: olio meno viscoso
del 30% e resa dei pozzi aumentata in base
a test effettuati dall’Accademia di Mosca per
petrolio e gas. Da segnalare anche diminuzione del livello di radioattività all’interno
della piramide, comparsa di carica spontanea
di condensatori e significative variazioni nelle soglie di temperatura della superconduttività e nelle proprietà di nanomateriali. Un
dato sconcertante: l’acqua dentro la piramide
resta allo stato liquido fino a temperature di
-40° C, congelando all’istante se sottoposta a
urti meccanici.

La Piramide di Solimè,
a Cavriago

Sono da anni in corso ricerche sulle cosiddette “Energie di campo” e sui loro effetti

nell’uomo e nei sistemi biologici in genere:
tutti gli esseri viventi presentano un “biocampo” (HEF: Human Energy Field) e anche il mondo inanimato possiede un proprio
campo (CEV: Campo Energo Vibrazionale).
Ogni oggetto “materiale” risulta quindi caratterizzato da “vibrazioni”, la cui energia
correlata dipende essenzialmente dalla costituzione atomica. Le vibrazioni possono
essere di varia natura (meccanica, elettrica,
elettromagnetica, ottica, nucleare) e possono indurre “risonanza” dovuta a moti vibrazionali, rotazionali, transizioni elettroniche all’interno dell’atomo e alla cosiddetta
“agitazione termica” di atomi e molecole.
Molti studi sono stati condotti a proposito
dell’energia correlata alla forma degli oggetti, con particolare riferimento alla struttura
piramidale, con risultati a volte sorprendenti
e di difficile interpretazione, ma ciò che appare certo è che ogni oggetto possiede una
propria vibrazione e che è in grado di emanare energia con frequenza propria, come
conseguenza del materiale che lo compone
ma anche in virtù della sua conformazione
strutturale: la “forma” ubiquitaria delle antiche piramidi doveva in tal senso essere certamente legata a qualche scopo bioenergetico
e su questa considerazione sono proliferate
proposte commerciali di piramidi in scala, di
varie dimensioni, finalizzate ad obiettivi difficilmente misurabili in termini scientifici.
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La Piramide di Solimè, viceversa, è basata solo parzialmente sui principi noti dalle “onde di forma”: non è quindi solo una
piramide in scala, studiata per “lavorare”
passivamente come “amplificatore d’onda”,
ma rappresenta una struttura “attiva”, caricata vibrazionalmente durante ogni fase della sua realizzazione di “casa bioarmonica”,
costruita in alluminio seguendo le misure
auree, bonificata dai nodi di Hartmann e
utilizzante energia pulita grazie ad impianti fotovoltaici. L’obiettivo era ed è duplice:
ottimizzare l’ambiente di lavoro di ricerca-
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Fisica quantistica applicata
tori, tecnici, impiegati ed operai, e trattare
i vegetali, in ogni fase di lavorazione, con
tecnologie innovative finalizzate alla produzione di materie prime per alimenti, integratori alimentari, prodotti erboristici,
aromi e cosmetici, con tecnologie di “carica” e armonizzazione vibrazionale, in coerenza con le cellule del corpo umano. Tutto
ciò rende i prodotti Solimè assolutamente
unici, al di là della semplice composizione
quanto-qualitativa, e rende ragione del crescente successo nazionale ed internazionale
di questa azienda illuminata ed innovativa.
La valutazione degli effetti è stata effettuata utilizzando approcci sperimentali di rilevamento del Campo Energo Vibrazionale
(CEV) e del Campo Energetico Umano
(Human Energetic Field – HEF), basati su
sistemi tecnologici avanzati atti a registrare e visualizzare vibrazioni energetiche ed
energie fotoniche ultra-deboli, in modalità
multispettrale (Image-Processing) e su algoritmi di analisi specifica, validati in ambito
biomedico. Sono stati in tal modo evidenziati significativi miglioramenti del CEV (che
risulta più armonico e coerente) legati alla
permanenza dei soggetti studiati nel campo
della Piramide, accompagnati da altrettanto significative variazioni della frequenza
cardiaca (-30/50%) e di parametri elettroencefalografici correlati allo stress (migliorati
con punte sino al 300%).

Ipse dixit
È con grande piacere che posso attestare che Roberto Solimè è stato un pioniere nel seguire le mie indicazioni nell'uso delle “basse energie” nella produzione
di prodotti erboristici per la bellezza e
per il benessere. La realizzazione, inoltre,
della “Piramide” (concentratore di energia ), l’acqua energizzata e i sistemi di
produzione, di altissima qualità, ne sono
la prova evidente.
Prof. Piergiorgio Spaggiari
Fisico/ Medico
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Atl, divinità delle acque,
trasmise la conoscenza
della spirulina alle civiltà
precolombiane”

Sezione aurea
Matematicamente parlando per “sezione aurea”
(“rapporto aureo”, “numero
aureo”, “costante di Fidia”,
“proporzione divina”) si intende la parte di una linea
(L) divisa in due parti diseguali in modo che la parte
più corta (b) stia alla più
lunga (a) come quest’ultima sta all’intero segmento
(b : a = a : L), corrispondente al numero irrazionale 1,6180339887... La sezione aurea è strettamente
correlata alla “Successione
di Fibonacci”, una sequenza numerica (1, 1, 2, 3, 5,
8, 13, 21, 34…) dove ogni
numero risulta essere somma dei due precedenti: la
si ritrova in Natura nella
disposizione
geometrica
delle foglie e delle infiorescenze di alcuni vegetali,
nelle spirali dei semi di girasole, nella struttura esterna dell’ananas, nella conchiglia di molluschi, che
si accrescono mantenendo
la forma originaria e, per
finire, in svariate strutture
spiraliformi subcellulari,
evidenziabili con la microscopia elettronica, dove il “microcosmo” ricorda meravigliosamente il “macrocosmo siderale”
delle galassie. In Fisiologia è recente la
scoperta che durante la deambulazione
normale il rapporto tra fase di appoggio
e fase di oscillazione, quando il piede
avanza senza contatto con il terreno, è
proprio una costante aurea, connessa con
il controllo da parte del Sistema Nervoso
Centrale, costante che si perde in patologie neurologiche quale il Morbo di
Parkinson. Anche il rapporto tra diastole e sistole cardiaca risulta assai vicino a
questa costante. In Arte è frequentemente
evidenziabile “il rettangolo aureo”, in cui
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“Secondo la mitologia azteca,

LIBERA L’ENERGIA CHE È IN TE

la base è sezione aurea dell’altezza: lo ritroviamo in Architettura nelle dimensioni
della piramide di Cheope e nel Partenone
di Atene, la cui facciata si può inscrivere perfettamente in un rettangolo aureo;
rettangoli aurei si ritrovano anche a New
York, nel Palazzo dell’ONU, al cui progetto prese attiva parte Le Corbusier. In
Pittura Leonardo da Vinci, ne “L’uomo
vitruviano”, idealizzò le proporzioni
umane perfette, quando l’ombelico divide la figura in modo aureo, e anche nella
“Gioconda” si può individuare il rapporto aureo nell’area che va dal collo fino
alle mani e dalla scollatura fino a sotto le
mani.
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Malattie metaboliche

Quando il sovrappeso è patologia

Obesità,
malattia del XXI secolo

L'

obesità nasce intorno agli anni 90’
del XX secolo; prima di questi
anni era molto difficile che questa
patologia venisse riscontrata nella popolazione a causa delle forti guerre e della
di Andrea mancanza di cibi industriali e ipercalorici nel
Michele mondo. Oggi invece l’obesità è diventata una
Buccieri, vera e propria epidemia a livello mondiale; ancoPersonal
trainer, ra non sono state messe a punto strategie efficaci
Laureato a livello di politiche sanitarie e sociali; l’epidemia
in Scienze
colpisce fasce di età sempre più giovani e si sta
motorie
diffondendo tra i bambini, con ancora più pesanti
conseguenze per la salute futura. L’uomo preistorico come noi conosciamo (raccoglitore, agricoltore, cacciatore) riportava un ottimo equilibro
metabolico (quantità di kcal da immagazzinare
nel proprio organismo), andava a caccia delle sue
prede riportando cosi un maggior consumo del
metabolismo basale e un normale consumo dei

14

Macronutrienti (Glucidi, Protidi, Lipidi); l’alimento per eccellenza che riusciva a introdurre era
la carne rossa, la quale rappresentava per lui una
elevata fonte proteica. A mio avviso per risolvere
alla radice il problema dell’obesità è indispensabile partire da una sana e profonda educazione
familiare: la famiglia dovrebbe educare i propri
figli nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza, in
modo da insegnare a distinguere gli alimenti sani
e equilibrati da quelli dannosi: ne parlerò prossimamente su questa Rivista.
I Macronutrienti sono composti essenziali da
introdurre in un organismo per consentire la sopravvivenza. Tutto ciò che mangiamo è composto
da tre macronutrienti essenziali, che sono le proteine, i grassi e i carboidrati. Questi sono i "mattoni" che utilizza il corpo per le sue varie unzioni:
plastiche (la creazione o la rigenerazione tessutale
di pelle, capelli, muscoli, epiteli etc.), energetiche

Malattie metaboliche
(generare energia mediante la scissione di glucosio, permettendo di ricaricare gli ADP), coordinative (la produzione di ormoni o di “segnalatori"),
e tutte le altre funzioni che permettono all’essere
umano il normale funzionamento il cervello per
pensare alle normali azioni della vita quotidiana,
come inviare gli impulsi nervosi alle dita della
mano, azionare i muscoli, farli contrarre, generare
l'energia per il movimento.
I Glucidi, sostanze ternarie di carbonio, idrogeno e ossigeno (o meglio detti Carboidrati) costituiscono l’energia sotto forma di calorie disponibili istantaneamente; essi rappresentano il primo
combustibile per il lavoro muscolare, per i globuli
rossi, per la cellula nervosa.I carboidrati possono
essere classificati come:
Monosaccaridi (carboidrati semplici), costituiti da una sola molecola semplice; esempi più
comuni sono il glucosio, fruttosio, galattosio,
mannosio.
Oligosaccaridi (carboidrati semplici), costituiti
da poche unità di monosaccaridi, composti da due
molecole di monosaccaridi; un esempio può essere il comune zucchero da cucina, il lattosio presente nel latte, il saccarosio formato da una molecola
di glucosio e una di fruttosio. Uno dei disaccaridi
più importanti dal punto di vista nutrizionale è il
lattosio, quasi il 35% della popolazione ne è intollerante e non riesce a digerirlo, i più colpiti sono
i popoli cinesi mentre i popoli dei pastori tradizionali i quali negli ultimi 8000-9000 anni hanno continuato a bere il latte dopo lo svezzamento,
sono oggi in grado di digerire il latte dopo l’allattamento; riportando un esempio più pratico può
essere come l’alcol: chi è abituato a berlo sviluppa
enzimi (alcol-deidrogenasi e acetaldeide-deidrogenasi) che non si riscontrano (o non nelle stesse quantità) in chi non lo ha mai bevuto (“enzimi
inducibili”). Polisaccaridi (carboidrati complessi),
costituti da più molecole che variano da alcune
centinaia ad alcune migliaia unite tramite legami
glicosidici; un esempio pratico può essere l’amido
(piante), glicogeno (animali). I protidi sono i costituenti delle strutture muscolare di tutti gli organismi viventi; rappresentano solo il 13 - 19 % del
peso totale di un individuo, sono sostanze formate da 4 elementi (Carbonio, Idrogeno, Ossigeno,
Azoto). Una proteina è una combinazione particolare di amminoacidi, messi in diversa sequenza
per svolgere funzioni diverse; invertire o cambiare
l'ordine di alcune proteine può avere conseguenze
disastrose sulla nostra vita.
Tutte le malattie genetiche comportano la mo-

difica di anche una sola proteina; l'anemia, l'ipercolesterolemia, marker tumorali e quant'altro sono
semplicemente proteine non correttamente codificate. Gli amminoacidi sono dunque essenziali per
il corretto funzionamento del nostro organismo.
Le proteine vengono distinte dai restanti macronutrienti proprio dalla presenza di Azoto; strutturalmente sono composte da più monomeri (gli amminoacidi) assemblati tra loro in catene di diverse
lunghezze da un legame chimico detto peptidico
in modo da creare un polimero. La funzione principale delle proteine è quella plastica (strutturale),
una cellula corporea dura da 60 a 120 giorni dopo
deve essere sostituita da una nuova cellula, questo
conferma il grande lavoro e la grandissima importanza che hanno le proteine nell’alimentazione.
Poniamo ora attenzione su due particolari tipi di
proteine: proteine del siero del latte (whey): secondo alcuni sono le migliori che possano esistere
(anche se in realtà dal mondo delle microalghe
esistono proteine adattissime all’uomo, in quanto
contenenti tutti gli amminoacidi, compresi quelli
“essenziali”); possiedono uno spettro amminoacidico molto alto, sono praticamente predigerite,
vengono assorbite in tempo zero e portano a un
picco nel sangue in breve tempo. Sono indicate
specialmente dopo l’allenamento, perché è quello
il momento nel quale necessitiamo velocemente
aminoacidi per ripristinare le fibre demolite a causa dell’esercizio fisico; possiamo dire tranquillamente che sono "frecce anaboliche".
Le caseine: sono formate da uno spettro amminoacidico buono ma possiedono un difetto: tendono a coagulare nello stomaco, vengono assorbite
molto più lentamente e tendono a mantenere un
aminoacidemia (quantità di aminoacidi circolanti nel torrente ematico) più costante nel tempo;
sono ottime in ogni altra situazione, specialmente
prima di andare a dormire e vengono considerate
potenti anticatabolici.
I lipidi, o meglio dette sostanze ternarie, sono
costituiti da numerosi atomi di carbonio ma molto povere di ossigeno; ovviamente l’assunzione
di grassi produce un maggior senza di sazietà,
perché i lipidi rimangono nello stomaco per più
tempo degli altri nutrienti a causa di una digestione più lunga degli altri macronutrienti; i lipidi
stimolano la secrezione della colecistochinina, un
ormone che contribuisce al senso di sazietà, regolando il centro della fame situato nell’ipotalamo.
Dal punto di vista funzionale si possono distinguere due categorie: semplici e complessi:
- I lipidi semplici sono composti da 3 moleco-
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le (carbonio, idrogeno, ossigeno), cosiddetti
trigliceridi; costituiscono il tessuto adiposo
di riserva, ovviamente c’è da dire che i depositi di tessuto adiposo nel corpo umano sono
purtroppo illimitati rispetto agli altri macronutrienti.
- I lipidi complessi nei quali alle 3 molecole sopracitate si va ad aggiungere azoto e fosforo;
hanno quindi funzione strutturale e non energetica, sono situati nel fegato, midollo, cervello.
Dal punto di vista della nutrizione i lipidi
vengono suddivisi in divisibili e indivisibili: un
classico esempio di lipidi divisibili può essere il
prosciutto crudo (dove il grasso è ben evidente e
facilmente separabile dalla componente proteica);
mentre i lipidi indivisibili
possono essere i formaggi (dove il grasso non
può essere suddiviso dall’apporto proteico dell’alimento stesso). I lipidi sono macronutrienti molto
importanti perché grazie ad essi vengono assorbite le proteine liposolubili (solubili nei grassi);
i lipidi possono essere a loro volta classificati in
saturi (cosiddetti positivi: il cuore ha bisogno di
energia lipidica satura per avere la contrazione di
sistole e diastole) e insaturi a singolo legame (monoinsaturi) o più legami (polinsaturi).
Tra gli insaturi rientrano gli acidi grassi della
serie omega (3, 6, 9): il nostro organismo può riprodurre tutte le molecole essenziali tranne due:
- Acido linoleico (n6) (carne, uova, olio di semi
di mais )
- Acido linolenico (n3) (pesce azzurro, frutta
secca, olio di semi di lino).
La postura dell’essere umano ha avuto diverse
trasformazioni nel corso della sua storia evolutiva; dalla posizione scimmiamorfica a quella attuale la colonna vertebrale nel corso della sua tra-
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sformazione ha cambiato anche la posizione dei
vari organi vitali. Oggi nel XXI secolo una delle
maggior patologie che incombe sulla popolazione
specialmente infantile è l’alimentazione o meglio
l’eccesso dei cibi industrializzati o delle eccessive
kcal immagazzinate nell’organismo; nella maggior parte dei casi i soggetti più suscettibili sono
gli infanti del periodo puberale dove il metabolismo inizia a creare il suo percorso e la colonna
vertebrale inizia a trasformarsi dando le basi della
struttura e incidendo molto sulla postura. È proprio
in questa fase che vi è maggior rischio di riportare
patologie posturali: dai cosiddetti paramorfismi
ai dismorfismi, dal varismo al valgismo. Proprio
queste due ultime patologie (varismo e valgismo)
sono possibili conseguenze dell’obesità sugli arti
inferiori; il Varismo, o meglio chiamato gambe
ad O, danneggia molti muscoli degli arti inferiori
ma soprattutto l’appoggio oculo-podalico della
colonna vertebrale. Altre patologie che possono
essere correlate all’obesità sono: ginocchio varo,
alluce varo, la coxo varo (organo interessato l’anca), cubito varo (organo interessato gomito). Le
donne sono maggiormente colpite dai cosiddetti
paramorfismi o dismorfismi a causa del loro seno:
hanno un maggior peso che influenza la posizione
e le spinge in avanti; in molti casi vengono utilizzati semplici esercizi di allungamento o esercizi
semplici per il rachide, ma in casi più estremi la
colonna vertebrale nella fase puberale ha bisogno
di un busto ortopedico.
Acquisisce il nome di paramorfismo una lieve alterazione della forma corporea correggibile
attraverso una normale attività motoria; se le patologie non vengono curate in tempo può accadere che nel soggetto si instauri una certa rigidità
muscolo-legamentosa.
Situazione con irreversibilità nei confronti
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dell’organismo umano acquisisce il nome di dismorfismo: la correzione con terapia fisica non
potrà risolvere una situazione ormai definita patologica. Gli squilibri posturali vengono suddivisi
in difetti simmetrici sul piano sagittale (cifosi,
lordosi) e difetti sul piano frontale (scoliosi). Un
esempio di paramorfismo può essere la cifosi interessamento tratto dorsale e cervicale, correggibile con il suo muscolo antagonista, il pettorale,
lavorando il muscolo su una panca piana in modo
che il soggetto poggi bene la testa e il collo senza
andare verso avanti bloccando la curva e inclinandola al fine di portare in asse la colonna vertebrale
nel tempo. Un esempio di dismorfismo può essere la Scoliosi, interessamento del tratto dorsale
cervicale e anche lombare; una vera è propria patologia senza precedenti, altamente irreversibile
sull’organismo umano; la terapia può alleviare i
dolori già presenti ma non induce ad un miglioramento osseo.
Come in una macchina è presente il motore che consente il movimento e la combustione
per muovere il veicolo, molto simile è il cuore
nell’organismo umano. Il cuore è un muscolo diviso dal punto di vista anatomico in quattro parti:
due superiori e due inferiori.
Le parti superiori sono chiamate atri; le parti
inferiori sono chiamate ventricoli. La valvola che
separa l’atrio dal ventricolo destro si chiama tricuspide, mentre quella che separa l’atrio e il ventricolo sinistro è chiamata mitrale.
Dal punto di visto fisiologico possiamo invece
dividere il cuore in due parti: parte destra e parte sinistra, costituite ciascuna da un atrio e da un
ventricolo.
L’atrio destro raccoglie il sangue proveniente
dalle diverse parti del corpo; il sangue passa nel
ventricolo destro da cui è sospinto, per la contrazione del cuore, nei polmoni dove avvengono gli
scambi gassosi.
Il sangue cede l’anidride carbonica e si carica
di ossigeno in modo tale che da venoso si trasforma in arterioso; il sangue arterioso è raccolto dalle
vene polmonari che lo portano al cuore aprendosi
nell’atrio di sinistra.
L’intera circolazione del sistema polmonare è
detta piccola circolazione.
Dall’atrio sinistro il sangue passa nel ventricolo sinistro e da questo nell’aorta che provvede a
distribuirlo a tutti i distretti dell’organismo.
Il sistema venoso assicura il riciclo del sangue
verso il cuore che avviene attraverso le vene cave
che arrivano all’atrio destro. Questo sistema viene

chiamato grande circolazione. Il funzionamento
del cuore è automatico ed è dovuto ad un sistema
di controllo autonomo intracardiaco che costituisce il sistema di conduzione; è importante notare
che pur essendo presente la ritmicità naturale dei
movimenti cardiaci l’attività del cuore è regolata
da impulsi che giungono al cuore dai centri nervosi con i vari nervi capaci di trasmettere un rallentamento o acceleramento del ritmo cardiaco.
Un arresto della circolazione cardiaca provoca in
pochi minuti danni irreversibili al sistema nervoso. Il cuore contraendosi e riciclando l‘ossigeno
permette a tutti gli organi di svilupparsi nel tempo
e di vivere nello stesso tempo; il suo lavoro è incessabile, senza sosta. Il cuore è si contrae senza
sosta al ritmo di 60/70 volte al minuto e per effetto
di questa contrazione pompa circa 60 c.c di sangue a riposo ad ogni battito; ma la sua portata sotto sforzo muscolare può raggiungere i 2000 l’ora
con una pressione il cui getto può essere alto fino
a 70 cm. La gittata è il volume di sangue pompato
dai ventricoli in un minuto; varia anch’essa con
la temperatura ambientale; in soggetti allenati si
può avere una gittata di170 - 200 c.c, ovviamente
in un soggetto allenato la gittata e superiore ad un
soggetto meno allenato mentre la frequenza può
risultare minore.
La parte cellulare è composta da globuli rossi
e globuli bianchi e piastrine; il nostro organismo
dipende dal sangue per trasportare e sciogliere i
gas respiratori dai tessuti ai polmoni e viceversa
attraverso i globuli rossi, mentre per difendersi
contro le malattie e ferite vengono messi in moto
i globuli bianchi; ma il sangue contribuisce anche
alla regolazione della temperatura corporea, distribuendo in tutto il corpo il calore prodotto dai
processi catabolici laddove il metabolismo diventa più intenso (muscoli) mantenendo l’omeostasi
corporea. I globuli rossi, quattro milioni e mezzo
circa, sono la parte più rilevante della struttura
corpuscolare del sangue; contengono emoglobina, una proteina complessa di colore rosso contenente ferro deputata al trasporto dei gas respiratori. L’ossigeno si combina con l’emoglobina
formando ossiemoglobina e pompato dal cuore
raggiunge le cellule di tutto l’organismo, alle quali viene ceduto nella diffusione capillare.
Nell’uomo a riposo la Gittata sistolica è 70 ml
e la frequenza = 70; tuttavia la gittata aumenta notevolmente sotto sforzo: nei soggetti ben allenati
il lavoro muscolare determina prevalentemente
un aumento della GS e solo in misura molto minore un aumento della frequenza .
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Dispositivi medici

Aspetti regolatori

2020:
grandi cambiamenti

I

l Regolamento 2017/745/UE sostituirà in via definitiva la direttiva 93/42 sui dispositivi medici,
introducendo maggiore chiarezza
su alcuni punti e notevoli novità procedurali e
di Renato regolamentari.
Carraro,
Le maggiori novità riguardano aspetti imporComitato
tanti dei dispositivi medici, ecco alcuni esempi:
scientifico
di Natura ■ la classificazione dei softwares, che dal 1993
Docet
al 2017 sono notevolmente cambiati ed entrati in grandissimo numero nell’ambito medico,
pertanto era necessario considerarli e disciplinarli in modo efficace, allineando la legge
alla realtà della tecnica e del mercato
■ la precisazione che i dispositivi medici costituiti o contenenti sostanze, necessitano sempre e comunque di una certificazione da parte
di un organismo notificato. Il punto riguarda
prodotti come il carbone vegetale o la zeolite,
che in molti casi venivano considerati di classe prima, per evitare l’obbligo di certificazione, ma che con il nuovo regolamento saranno
sempre e solo di classe superiore, perché non
è consentito introdurre nel corpo delle sostanze senza che queste siano assolutamente
sicure e sottoposte a processi di produzione
controllati.
■ l’obbligo di introdurre la gestione della documentazione tecnica da parte di un soggetto
abilitato, interno o esterno all’organizzazione.
L’obiettivo di questa disposizione è quello di
mantenere la documentazione (fascicolo tecnico) sempre aggiornata ed allineata con gli
eventuali sviluppi del dispositivo e delle norme che lo riguardano. Non sarà più sufficiente
quindi costituire un fascicolo tecnico ed archiviarlo, ma dovrà essere mantenuto aggiornato
con revisioni periodiche documentate. Questa
impostazione è in linea con i criteri delle norme sulla corretta gestione per la qualità.
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■ una più efficace e documentata gestione del
rischio, prevista dal Regolamento, è in linea
con le nuove norme sulla gestione aziendale
per la qualità. Infatti, oltre a produrre secondo
regole definite e corrette, è necessario che le
non conformità che generano dei rischi, siano
gestite in modo continuativo ed efficace.
Corre l’obbligo di ricordare che per tutti i settori in cui vigono le direttive o i regolamenti europei, ogni qualvolta viene approvata una nuova
legge, si stabilisce un periodo di convivenza tra
la vecchia e la nuova, per dar modo ai fabbricanti
di adeguarsi.
Il regolamento 2017/745/UE rappresenta
un’eccezione ed ancora oggi gli operatori del
settore sono costretti ad utilizzare la “vecchia”

93/42/CE, non avendo possibilità alternative.
Il Regolamento è reperibile su vari siti ufficiali e non, ne parlano in molti, addirittura se ne
discuteva molto, prima della sua pubblicazione,
un po’ meno dopo la sua entrata in vigore ed anche questa è una stranezza difficile da spiegare,
forse se ne parlerà diffusamente ed in ritardo,
quando non ci saranno più dubbi che sarà la sola
legge vigente sui dispositivi medici.
Il fabbricante ora può autonomamente decidere di applicarlo ai suoi dispositivi medici, ma c’è
un “piccolissimo” ulteriore problema, se esclu-

diamo i dispositivi di classe prima, per i quali può
operare in assoluta autonomia, per tutti gli altri:
classe IIa, classe IIb e classe III, dove è necessario
l’intervento di un organismo notificato, il fabbricante si trova di fronte ad un blocco totale.
Infatti, tutti gli organismi (tranne uno), in una
comunità di intenti veramente solidale, non sono
ancora “notificati” per il regolamento 2017/745/
UE e possono rilasciare certificati solo per la
Direttiva 93/42/CE, rimandando i nuovi certificati a quando saranno (gli organismi) notificati
con il nuovo regolamento.
I pronostici fatti da alcuni organismi, parlano
del settembre 2020 per poter rispondere positivamente alle richieste di certificazione secondo
la nuova legge, nel frattempo continueranno ad
emettere certificati secondo la vecchia Direttiva,
o in alternativa non ne emetteranno proprio.
Dal prossimo anno però tutta la documentazione dovrà essere conforme al nuovo
Regolamento, compreso l’obbligo della revisione annuale dell’intero fascicolo tecnico, quindi si
stanno producendo marcature CE sui dispositivi
medici certificati in base ad una vecchia Direttiva
con l’obbligo di dover rispettare a breve il nuovo
Regolamento.
La realtà è che molti fabbricanti stanno predisponendo la documentazione nel rispetto del
nuovo Regolamento, pur richiedendo certificati
basati sulla Direttiva 93/42/CE, anche se tutto
ciò non è molto coerente, pur rientrando nella
legittimità.
Non spetta a noi alcun giudizio nel merito, ci
limitiamo a segnalare la situazione, che i fabbricanti ben conoscono, ma che “prudentemente” o
“rassegnatamente” subiscono.
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le erbe

Proprietà e usi

Cimicifuga
la pianta per i disturbi
della menopausa
Nome botanico: Cimicifuga
racemosa (Nutt.) Bart.
Famiglia: Ranunculaceae
Parti utilizzate: radice
Caratteristiche: pianta erbacea perenne, con fusto glabro
alto da 1,20, che può raggiungere i 2,60 m a completa fioritura.
Le foglie sono larghe, alternate,
composte, tri-ternate, si originano da piccioli corti e sessili. I
lunghi fiori bianchi si trovano su
un racemo ramificato terminale.
La caratteristica più tipica dei
fiori sono i numerosi stami, consistenti di sottili filamenti con
antere bianche. Quattro o cinque
sepali bianchi, piccoli e concavi
sono più grandi dei petali quasi
insignificanti. Il pistillo bianco
e solitario è glabro e sessile. Il
frutto è un follicolo venato secco e ovale che si divide lungo
una sutura ventrale con da 8 a 10
semi triangolari e marroni divisi
in due file.
Habitat: nativa della costa
est degli Stati Uniti e del Canada. Preferisce posizioni ombreggiate nel bosco e nella macchia,
con suoli umidi e ricchi di humus.
Tradizione erboristico/popolare: la cimicifuga è comunemente detta “erba delle donne”.
Il suo nome deriva dal latino “cimix –icis” cimice e “fugus” che
mette in fuga; infatti, si riteneva
che la cimicifuga, per l’odore disgustoso dei suoi fiori fosse «uti-
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le per allontanare le cimici» e gli
insetti in generale.
I nativi americani usavano
questa pianta per problemi mestruali, per facilitare il parto e di
menopausa, ed il nome Squaw
Root, radice della squaw, implica proprio la sua importanza
come pianta femminile. Altri usi
comprendevano l'utilizzo come
diaforetico in vari malesseri e
febbri, l'uso del decotto esternamente per problemi reumatici e
l'uso esterno della radice come
antidoto ai morsi di serpenti.
Queste osservazioni, riportate
dagli studiosi etnobotanici, destarono l'attenzione degli scienziati Europei, che avviarono i
primi studi clinici e sperimentali
dopo il 1732, anno in cui la cimicifuga fu introdotta in Europa.
I cinesi classificarono la cimicifuga come una pianta amara,
fredda, che riduce calore e tossicità e che viene usata per trattare
gli stati infiammatori causati da
eccesso di calore.
Costituenti principali: Glicosidi triterpeniche (saponine):
acteina, cimicifugoside, macrotina, racemoside; Isoflavoni:
formononetina; Acido isoferulico; Acido salicilico; Tannini;
Resine; Alcaloidi (tracce); Acidi
grassi: palmitico e oleico; Mucillagini & amido; Cimicifugina
(15-20%), definita variamente
come: resina, cumarina (furocromone somigliante alla khellina),
o ranunculosidi, lattoni amari;
desossiacetilacteolo e 27-desossiacteina.

Azioni e indicazioni: la cimicifuga svolge azione estrogeno simile. Secondo numerosi
studi sembra in grado di inibire
l’ormone luteinizzante che generalmente riduce l’attività dei
recettori estrogenici, funzione
svolta in particolar modo dalla formononetina. La pianta, a
differenza del farmaco di sintesi, agisce col suo fitocomplesso
apportando benefici grazie alla
sinergia di diversi costituenti.
La radice della cimicifuga è

ricca in isoflavoni e alcaloidi,
molecole che modulano l’attività di diversi neuroni a livello
del sistema nervoso centrale. In
menopausa, quando il livello degli estrogeni cala bruscamente,
provocando vampate di calore,
nervosismo e altri sintomi tipici
di questo periodo, la cimicifuga può essere utile per alleviare
queste manifestazioni attivando i neuroni responsabili dello
“spegnimento” delle sensazioni
di nervosismo e ansia, terminazioni GABAergiche, e stimolando quelli che generano sensazioni di calma e di benessere,
terminazioni serotoninergiche

e dopaminergiche. La cimicifuga modula, allo stesso modo,
gli sbalzi ormonali tipici del
climaterio, periodo che precede
la menopausa, caratterizzato da
irregolarità del ciclo mestruale,
secchezza vaginale, insonnia.
Ricerche scientifiche hanno
dimostrato che l'impiego della
cimicifuga nei disturbi legati al
periodo della menopausa ha portato miglioramenti nei sintomi
neurovegetativi come: sudorazioni, mal di testa, vertigini, palpitazioni cardiache, irritabilità,
disturbi del sonno e stati depressivi.
La cimicifuga è indicata in
caso di mestruazioni dolorose,
dismenorrea, ed è in grado di favorire la regolarità del ciclo mestruale, trovando quindi indicazione anche nelle mestruazioni
irregolari.
Gli alcaloidi, in essa contenuti, esercitano azione antidolorifica in quanto sono in grado di legare dei recettori che inibiscono
la percezione del dolore, tanto da
essere utilizzata, dalla medicina
popolare, durante il travaglio.
Nella sindrome premestruale allevia il dolore dovuto a contrazioni uterine e irritabilità.
Dagli studi effettuati è emerso che la pianta tende a ridurre
i livelli di calcio e di fosforo
nel sangue, e favorire l'aumento
della massa ossea, giustificando
così il suo utilizzo per contrastare l'osteoporosi tipica nella donna in menopausa.
La cimicifuga agisce a livello del sistema nervoso centrale
esercitando un effetto rilassante
sui nervi. Viene impiegata come
rimedio per gli acufeni, quando
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la causa di essi è una tensione
del nervo acustico, in quanto gli
alcaloidi sono in grado di alleviare la tensione dei nervi. La
cimicifuga viene impiegata anche nei disturbi dell’orecchio
come percezione di fischi e ronzii accompagnati da dolore più o
meno intenso.
La cimicifuga è impiegata
come rimedio antinfiammatorio
e antireumatico, in particolare in
caso di artrosi, dolori muscolari
e nevralgie conseguenti a fatti
reumatici, e sembra efficace anche contro mal di testa, in particolare quello di origine muscolotensiva.
Hutchinson studiò l'azione
della cimicifuga sull'apparato cardiovascolare, e trovò che
essa è in grado di abbassare la
pressione arteriosa e di diminuire l'energia e la frequenza delle
pulsazioni cardiache. Tali modificazioni sarebbero dovute ad
un'azione paralizzante sui centri
vasomotori e ad un'azione diretta sul cuore, conclusioni queste
che vennero confermate in seguito anche da Nast e Body.
Il trattamento farmacologico
della maggior parte dei tumori
al seno comporta la comparsa di
sintomi simili a quelli della menopausa e del climaterio. Secondo quanto emerso da alcuni studi
effettuati presso l’Istituto di Medicina Complementare dell’Ospedale Universitario di Zurigo
e presso il centro di biologia dei
tumori dell’Università di AlbertLudwigs in Germania, la cimicifuga si è dimostrata particolarmente efficace nell’alleviare tali
disturbi senza interferire con i
farmaci anti estrogenici assunti
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per contrastare la proliferazione del cancro.
La cimicifuga è impiegata
come espettorante moderato
e febbrifugo. Viene usato per
ridurre la tosse e il dolore associato, per i dolori muscolari
e articolari e per la febbre in
caso di influenza, per l'asma e
la pertosse come antispasmodico.
Uso topico: grazie all’azione del fitocomplesso la
cimicifuga, può essere impiegata in campo cosmetico, per
la sua azione antiossidante, di
prevenzione e trattamento dei
processi ossidativi, contrasta
l’azione dei radicali liberi.
Ricco in fitoestrogeni, svolge azione stimolante e tonificante sui tessuti, restituendo
elasticità e turgore. Rivitalizza
e dona elasticità alla cute, svolge un’azione intensa sull’epidermide apportando nutrimento. Per la sua proprietà idratante favorisce il mantenimento
del tasso ottimale di umidità
delle cellule epidermiche. Utile per alleviare arrossamenti e
infiammazioni cutanee.
Si armonizza con:
menopausa:
Achillea
(Achillea millefolium L.),
Agnocasto (Vitex agnus castus L.), Avena (Avena sativa L.), Cardiaca (Leonurus cardiaca L.), Dioscorea
(Dioscorea villosa L.), Lattuga Sativa (Lactuca sativa
L.), Lavanda (Lavandula
officinalis Chaix), Meliloto
(Melilotus officinalis Pallas), Passiflora (Passiflora
incarnata L.), Salvia (Salvia officinalis L.);
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dolori mestruali: Achillea
(Achillea millefolium L.),
Agnocasto (Vitex agnus castus L.), Cardiaca (Leonurus
cardiaca L.), Lavanda (Lavandula officinalis Chaix.),
Tiglio Alburno (Tilia platyphyllos Scop.), Verbena
(Verbena officinalis L.);
funzionalità
articolare:
Avena (Avena sativa L.),
Equiseto (Equisetum arvense L.), Frassino (Fraxinus excelsiorius L.),
Salice Bianco (Salix alba
L.), Salsapariglia (Smilax
utilis Hemsl.), Spirea Ulmaria (Filipendula ulmaria
Max.);
relax: Achillea (Achillea
millefolium L.), Biancospino (Crataegus oxyacantha
Medicus), Boldo (Peumus
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boldus Molina), Camomilla (Matricaria chamomilla
L.), Lattuga Sativa (Lactuca sativa L.), Luppolo (Humulus lupulus L.), Melissa
(Melissa officinalis L.),
Menta Piperita (Mentha piperita L.), Passiflora (Passiflora incarnata L.), Valeriana (Valeriana officinalis
L.);
stati influenzali: Altea (Althaea officinalis L.), Eucalipto (Eucalyptus globulus
Labill.) Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.), Issopo (Hyssopus officinalis
L.), Liquirizia (Glycyrrhiza
glabra L.), Papavero (Papaver rhoeas L.), Salvia (Salvia officinalis L.). Timo
Volgare (Thymus vulgaris
L.).
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Cipresso
la pianta amica
del microcircolo
Nome botanico: Cupressus
sempervirens L.
Famiglia: Cupressaceae
Parti utilizzate: bacche
Caratteristiche: albero sempreverde alto, cupo e snello con
chioma generalmente affusolata, piramidale molto ramificata.
Le foglie, di colore verde scuro,
sono ridotte a squame, addossate
le une alle altre o divaricate all'apice, su rametti cilindrici. I fiori,
poco appariscenti, sono riuniti in
infiorescenze unisessuali. I frutti,
detti "galbuli" sono dei coni legnosi, tondeggianti, divisi in un
certo numero di squame che si
separano a maturità.
Habitat: spontaneo nelle isole dell’Egeo, in Siria ed in Iran,
il cipresso si è poi diffuso in tutte
le regioni litoranee boschive del
Mediterraneo, in Asia ed in Cina,
ad altitudini da 0 a 800 metri.
Diffuso su buona parte del nostro
territorio nazionale.
Tradizione
erboristico/
popolare: sembra che l’etimo
derivi dal semitico Koper, che
significa resina, o dal greco Kupros, isola di Cipro, dove l’albero è molto abbondante, o anche
dal latino Cupressus e dal greco
Cuparissos. Il cipresso è l'albero
tipico dei cimiteri. Associato al
culto dei morti fin dall'antichità,
come simbolo di vita eterna, era
considerato sacro specialmente
in Persia, zona di diffusione dello Zoroastrismo (600 a.C.).
Per i Greci era legato al lutto, cioè al dolore che si prova a
causa della morte di qualcuno
particolarmente amato, tanto da
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essere ricordato nel mito di Ciparisso. Questo era un principe leggiadro e di eccezionale bellezza,
assai caro al dio del sole Apollo,
il quale gli aveva insegnato la
musica, l’uso dell'arco, e gli aveva dato in custodia un animale
sacro: un cervo dalle corna d'oro. Un giorno durante una battuta
di caccia Ciparisso lo uccise per
errore, cadendo in una profonda
prostrazione. Apollo mosso a
compassione gli chiese di poter
alleviare il suo dolore in qualche
modo. L’uomo affranto rispose

che l'unica cosa che lo avrebbe
consolato era di diventare immortale, per potere piangere in
eterno il suo amatissimo cervo.
Così Apollo lo avvolse stretto
nel suo mantello verde; le lacrime che scorrevano incessanti
dai suoi occhi divennero piccole foglie verde cupo, e in breve
tempo coprirono il mantello e il
viso del giovane, i piedi si indurirono e affondarono nel terreno, e lì dove piangeva, svettò
nell’aria un elegante cipresso. I
Romani e gli Etruschi riprende-

ranno l'eredità greca del cipresso
come albero sacro, legato al lutto
e al funerale, oltre che a motivi
ornamentali. In ambito cristiano, il cipresso, insieme a palma,
cedro e ulivo, è ritenuto uno dei
quattro legni con cui fu costruita
la croce di Gesù.
I greci solevano far respirare aria balsamica dei boschi di
cipresso ai malati di petto; Ippocrate, ricorreva alle fibre del
cipresso per curare le malattie
dell’utero e del retto (prolasso).
Nel Medio Evo, i suoi rametti
acquistarono fama di guarire le
emorroidi.
Costituenti principali: Olio
essenziale: Idrocarburi: monoterpeni - alfa-pinene (35-55%),
beta-pinene (3%), delta-canfene
(0.5%), delta-3-carene (15-25%),
limonene (2.5-5%), terpineolene
(2.4-6%), p-cimene (0.2-1.5%),
sabinene (0.1-3%), gamma-terpinene (0.3%); sesquiterpeni alfa-cedrene (0.4%), delta-cadinene (1.5-3%), ocimeni (0.4%),
beta-cedrene (0.3%). Alcoli:
monoterpenoli - terpinen-4-olo,

alfa-terpineolo (1-2%), borneolo (1-8.7%), linalolo (0.8%);
sesquiterpenoli - cedrolo (5.321%); diterpenoli (tracce) - manoolo, abienoli, pimarinoli, totarolo. Ossidi: 1,8-cineolo (0.3%),
manoil ossido (0.5%). Esteri: alfa-terpenil acetato (4-5%), terpinen-4-il acetato (1-2%). Tannini.
Flavonoidi.
Azioni e indicazioni: agli
estratti di cipresso sono attribuite proprietà vasocostrittrici,
astringenti e antispastiche, dovute principalmente al contenuto di
polifenoli.
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Ricche in tannini le bacche
di cipresso vengono impiegate nel trattamento di varici ed
emorroidi in quanto tonificano
la muscolatura liscia della parete venosa così come i muscoli
lisci della vescica, al punto tale
di impedire la perdita involontaria di urina durante la notte.
Sono utilizzate come rimedio in
caso di edemi, fragilità capillare, insufficienza venosa periferica e sintomi ad essa associati,
quali dolori, crampi, gonfiori e
sensazione di gambe pesanti. Il
loro impiego è indicato anche
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per problematiche circolatorie
di ordine ovarico e disturbi mestruali.
Per il suo contenuto in olio
essenziale il cipresso è indicato per il trattamento dei disturbi
circolatori tipici della menopausa; viene usato per contrastare le
vampate di calore e iper-sudorazione. Svolgendo attività estrogeno simile, il cipresso viene
impiegato anche per sostenere il
sistema endocrino durante la menopausa.
Per il contenuto in flavonoidi,
considerati dei potenti antiossidanti, le bacche di cipresso sono
utilizzate per migliorare il funzionamento del fegato, svolgono
su questo organo azione tonificante e regolarizzante il metabolismo epatico.
Per l’azione del fitocomplesso il cipresso può essere utilizzato in caso di cellulite. Le sue
proprietà drenanti e diuretiche,
infatti, favoriscono il rilascio dei
liquidi da parte dei tessuti, mentre, come vasocostrittore, è in
grado di stimolare la circolazione periferica, risultando efficace
anche per alleviare il fastidio derivante dalle gambe stanche.
Essendo un buon diuretico,
il cipresso agisce efficacemente
come antireumatico e antiartritico.
Per l’azione dei tannini, le
bacche di cipresso, hanno proprietà astringenti intestinali,
risultano quindi efficaci per arrestare la dissenteria e contro la
diarrea.
L’importante contenuto in
olio essenziale conferisce al cipresso, proprietà antinfiammatorie a livello del tratto respira-
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torio, balsamiche, sedative della
tosse ed espettoranti.
Uno studio del 2014, ha evidenziato che alcuni diterpeni
contenuti nell'olio essenziale
sono in grado di esercitare un
effetto osteogenico che potrebbe
rivelarsi molto utile nel trattamento di patologie associate alla
perdita di massa ossea.
Uso topico: il cipresso svolge
funzione battericida e stimola la
guarigione delle ferite della pelle, spesso è componente base di
creme cicatrizzanti.
Astringente e antisettico il cipresso è utile in caso di pelle leggermente grassa, aiuta a pulire la
cute e la protegge dalle impurità.

È efficace in caso di pori dilatati e contro la comparsa dei punti neri. Soprattutto per chi ha la
cute sensibile e i capelli fragili
e opachi è raccomandato l’uso
del cipresso come ingrediente riequilibrante e illuminante,
dona ai capelli lucentezza e
corposità.
Il cipresso ha la funzione di
tonico del microcircolo ed è un
vero toccasana per chi soffre di
couperose, il suo effetto riduce
il rossore donando un aspetto
più omogeneo all’incarnato.
L’azione decongestionante e
calmante del cipresso si evidenzia sia sulla pelle che sulla cute
infiammata e irritata.

Il cipresso è un vasocostrittore utile nel trattamento delle
emorroidi e dei problemi legati
alla cattiva circolazione periferica, come la cellulite, le varici
e la fragilità dei capillari venosi.
Riduce la formazione di gonfiori
e favorisce l’assorbimento degli
ematomi. Per questa azione combinata con quella emostatica,
viene impiegato in preparazioni
come collutori per contrastare
gengiviti e disturbi gengivari.
Mediante massaggio sull’addome o utilizzato durante il bagno
allevia i crampi mestruali e riduce la perdita di sangue in caso di
mestruazioni abbondanti.
Le inalazioni dei vapori bal-

samici di cipresso
aiutano a calmare
la tosse ostinata e
a diminuire l’infiammazione delle
vie respiratorie.
A livello emotivo grazie all’olio
essenziale, il cipresso
lenisce dolore e angosce,
calma il sistema nervoso in
caso di “sovraccarico” e aiuta a
contrastare stress e tensione nervosa. Poiché ferma le emozioni
frenetiche, il cipresso consente
di raggiungere una particolare
chiarezza di pensiero e la pace
della mente.
Si armonizza con:
vene: Achillea (Achillea
millefolium L.), Amamelide
(Hamamelis officinalis L.),
Angelica (Angelica archangelica L.), Frassino (Fraxinus excelsiorius L.), Meliloto
(Melilotus officinalis Pallas),
Rusco (Ruscus aculeatus L.);
plesso emorroidario: Achillea (Achillea millefolium L.),
Agrimonia (Agrimonia eupatoria L.), Bardana (Arctium
lappa L.), Cipresso (Cupressus sempervirens L.), Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.),
Meliloto (Melilotus officinalis Pallas), Partenio (Tanacetum parthenium Sch. Bip.),
Pino (Pinus sylvestris L.),
Rusco (Ruscus aculeatus L.),
Tarassaco (Taraxacum officinale Weber);
menopausa: Achillea (Achillea millefolium L.), Agnocasto (Vitex agnus castus L.),
Avena (Avena sativa L.),
Cardiaca (Leonurus cardiaca L.), Dioscorea (Dioscorea
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villosa L.), Lattuga Sativa
(Lactuca sativa L.), Lavanda (Lavandula officinalis
Chaix), Meliloto (Melilotus
officinalis Pallas), Passiflora (Passiflora incarnata L.),
Salvia (Salvia officinalis L.);
funzionalità articolare: Avena (Avena sativa L.), Equiseto (Equisetum arvense L.),
Frassino (Fraxinus excelsiorius L.), Salice Bianco (Salix
alba L.), Salsapariglia (Smilax utilis Hemsl.), Spirea Ulmaria (Filipendula ulmaria
Max.);
drenaggio: Achillea (Achillea millefolium L.), Agrimonia (Agrimonia eupatoria
L.), Betulla (Betula pendula
Roth.), Frassino (Fraxinus
excelsiorius L.), Fucus (Fucus vesiculosus L.), Rhamnus Frangula (Rhamnus
frangula L.);
secrezioni bronchiali: Altea
(Althaea officinalis L.), Eucalipto (Eucalyptus globulus
Labill.), Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.), Issopo
(Hyssopus officinalis L.),
Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.), Papavero (Papaver
rhoeas L.), Salvia (Salvia officinalis L.), Timo Volgare
(Thymus vulgaris L.).
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Biorisonanza:
acqua, luce e colore

E

un giorno tutto cessò di essere
come era sempre stato.... un’illusione, perchè in verità tutto mutava continuamente in un mondo
che apparentemente sembrava immobile, statidi Alessandra co, silenzioso. L'uomo si svegliò e cominciò a
Marinucci, chiedersi "chi sono" e cosa sono venuto a fare
Naturopata,
su questo Pianeta. Comincio a sentire vibrazioOperatore
di Biorisonanza ni avvicinando le mani l’una davanti all’altra e
e Cromoterapia cominciò a vedere qualcosa.... quel qualcosa è
Operatore
pura energia. L'energia che connette tutto ciò
di Ioniterapia
Tissutale che esiste nell'universo. E fu bellissimo scoprire
l'essenza al di là della materia, della ragione, dei
sensi.... Cominciò ad osservare, percepire, sentire e .... amare. Ma la cosa che più attirò la sua
attenzione fu guardando lo scorrere dell'acqua.
Osservò un ruscello, il moto con il quale l'acqua
danzava tra le rocce, i ciottoli, e poi riprendeva
calma ma decisa il suo cammino. Cominciò allora a parlarle e osservò e sentii che qualcosa in
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lui mutava. Il suono delle parole cambiava il suo
stato di coscienza a seconda che fossero belle o
brutte parole... la coscienza cambiava. Ecco l'intuizione: l'acqua trasporta informazioni e quindi
è in grado di modificare il nostro stato di salute.
E scoprì anche che il pensiero e l'intento operavano nella stessa modalità. Pensieri buoni o
pensieri cattivi modificavano il proprio stato di
coscienza. L'uomo scoprì anche che sulla Terra
esistono luoghi generosi di straordinaria energia
vitale salutare. Luoghi che fin dall'Era Neolitica
ha scelto per la vita in comunità e in prossimità
di essi ha costruito luoghi di culto e riunione sociale ma soprattutto luoghi in cui poter effettuare
trattamenti energetici rispettando le regole auree,
l'allineamento dei pianeti, il calendario lunare e
solare. Scoprendo e avventurandosi tra le leggi
dell'astrologia e dell'influenza dell'Energia della
Terra e dell'Universo intero sulla vita, il benessere e soprattutto il ritorno ad uno stato di salute.

La parola Biorisonanza è composta da due termini: “bio” ovvero organismo vivente e “risonanza”, che significa “vibrare in armonia con qualcosa”. Attraverso la Biorisonanza possiamo lavorare con le frequenze di risonanza dell’organismo e,
riarmonizzandole, aiutare l'organismo a ritrovare
un perfetto stato di salute…Scienziati di tutto il
mondo hanno scoperto che gli esseri umani, vegetali, animali e tutto ciò che conosciamo in questo universo
ha una propria vibrazione specifica, che può essere descritta
con una frequenza. Masaru
Emoto, saggista e scienziato
giapponese, ha dedicato la sua
vita alla ricerca sulla memoria
dell'acqua riuscendo a dimostrare come l'acqua mantenga,
registri e trasferisca informazioni e come queste
informazioni influenzino l'acqua stessa. Il dottor
Edwuard Bach ad esempio invece intuì che il
fiore concentra in sé tutta la forza della pianta e
grazie alla sua grande sensibilità riesce a “sentirne” le capacità vibratorie. Le vibrazioni del fiore
immagazzinate nell’acqua, influiscono sul campo
energetico dell’essere umano, di piante e animali
soprattutto a livello emotivo. Il corpo umano infatti emette frequenze di risonanza come riflesso
dei processi fisici, psichici e biochimici che avvengono al suo interno. Oltre alle frequenze fisiologiche (sane), vi sono però anche le frequenze
patologiche, o malate, che nate da una sofferenza

dell'"anima" arrivano a manifestarsi nel corpo fisico attraverso sintomatologie di carattere fisico,
psicologico.
Rilevare quindi la frequenza del corpo, attraverso strumenti che si basano sui principi della
Fisica Quantistica, ci permette di scoprire le condizioni del nostro organismo, le cause di un eventuale squilibrio e ci consente, attraverso il principio della risonanza, di attivare
un processo di autoguarigione, assolutamente privo di effetti collaterali.
Del resto, il periodo storico in cui viviamo ci ha totalmente allontanati dal nostro
vero Essere: esseri vibranti
ed elettromagnetici. Fotoni
di luce con qualità straordinarie di telepatia, chiaroveggenza, telecinesi ma
addormentati all'interno di un sistema malato
cocreato da ognuno di noi vibrando in un costante stato di allerta e paura. E a proposito di
"luce", negli anni settanta del secolo scorso, gli
esperimenti del gruppo di ricercatori guidati dal
biofisico Popp confermò l'esistenza di una luce
emanata dalle cellule di esseri umani, animali e
piante, i cosidetti “biofotoni” che permette loro
lo scambio di informazioni anche a lunga distanza. Popp e altri scienziati hanno rilevato, inoltre,
che la luce biologica funge da ponte tra il livello
immateriale dell’informazione e la densa materia
del corpo, indipendentemente dal fatto che le in-
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gli strati cutanei e la calotta cranica sono particolarmente recettivi e le risposte del nostro corpo a
tali sollecitazioni avranno una specifica reazione
motoria, fisiologica od emotiva.

formazioni siano trasmesse nel vuoto e vengano
supportate da un campo morfogenetico. Queste
scoperte possono cambiare anche l’opinione sul
nostro regime alimentare: gli umani quindi non
sarebbero né vegetariani, né carnivori, e né onnivori bensì esseri che assimilano luce, poiché
ciò che assorbiamo attraverso gli alimenti non
sarebbe altro che l’energia solare fissata dalla fotosintesi clorofilliana nelle cellule dei vegetali. E
all’inizio del Diciannovesimo secolo, furono riscontrati gli effetti terapeutici di determinati colori sugli organismi biologici. I colori sono quindi
energia e parlano al nostro organismo. La gamma
di onde elettromagnetiche, attraverso le loro differenti frequenze, inviano messaggi vibrazionali
che arrivano nei distretti più profondi del nostro
essere e sollecitano risposte sia a livello fisico sia
a livello emozionale. Possiamo riassumere così i
significati e gli effetti in cromoterapia: I colori si
distinguono in primari, secondari e complementari. I colori primari della luce sono il rosso, il
verde e il blu. Combinando due colori prinari si
ottengono i colori secondari: il rosso e il verde generano il giallo, il rosso e il blu generano il viola,
il blu e il verde l'azzurro. È un rapporto additivo
che si associa ad uno sottrattivo che definisce i
colori complementari come l'arancione complementare al blu, il viola al giallo, il rosso al verde.
I colori sono costituiti da onde elettromagnetiche
con una loro frequenza specifica all'interno dello
spettro della luce bianca. Sono quindi una realtà
fisica oggettiva che viene soggettivata dalla percezione che ognuno di noi ha di queste frequenze.
Il colore è energia e viene assorbito dal nostro organismo a vari livelli (fisico, chimico, psichico) e
attraverso vari canali, non solo quello della vista:
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Ai colori sono anche associati i CHAKRA.
Il sistema dei chakra è nato in India piu' di 4000
anni fa: è un modello dell’Uomo e dell’Universo
costruito su sette livelli. È giunto a noi attraverso
lo studio degli antichi libri sacri dei Veda e dello
Yoga. Yoga significa unione, legame. Possiamo
definire lo yoga come la via che, attraverso l’unione, dell’individuale con l’universale, porta al
completamento dell’essere. Questo scopo viene realizzato, con l'uso di pratiche mentali e fisiche, attraverso degli stadi di coscienza sempre
piu' evoluti e i CHAKRA rappresentano questi
stadi. I Chakra possono essere considerati come
delle centraline energetiche che ci permettono lo
scambio di energia con l'ambiente circostante;
essi si presentano come dei vortici, che servono
da serbatoio per l'energia e hanno lo scopo di trasformare questa energia nelle frequenze adatte
al buon funzionamento e allo sviluppo del corpo fisico e dei corpi sottili. Inoltre, essi riversano
energia nell'ambiente circostante permettendo
così un interscambio costante con le varie forze
che lo circondano in tutto l'Universo. Una volta
assorbita dal chakra, l'energia Cosmica viene incanalata al più vicino centro nervoso che la metabolizza e la rende utilizzabile dal corpo. Se un
chakra non funziona in modo corretto, l'entrata
dell'energia risulta alterata, e questo alla lunga
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crea problemi poiché l'organo nutrito, e le emo- ai chakra che servono organi, sistemi e le loro
zioni che riguardano quel chakra ne risentiranno funzioni. Ogni chakra, infatti, trasmette all’orgain modo negativo, generando la malattia. Quindi nismo una precisa serie di dati diretti a specifiche
i chakra favoriscono l'interscambio di energie e funzioni corporee e una specifica frequenza croinformazioni tra i vari corpi. I chakra principali matica. Ogni giorno il nostro corpo assorbe ed é
sono 7 più alcuni collegatia questi, ma per alcune nutrito dall’energia della luce. Possiamo ricevere
tradizioni orientali il numero sarebbe decisamen- l’energia del colore attraverso il cibo che consute maggiore. Questi Chakra si ritrovano in tutti i miamo, le erbe, le vitamine, gli oli essenziali, la
livelli dell'aura e dal secondo al sesto livello com- musica, i cristalli, i vestiti e i bagni di colore, con
paiono tanto anteriormente che posteriormente. strumenti e apparecchi particolari che possono
In genere quelli anteriori sono collegati con la diffondere le radiazioni del colore, come la cromopuntura per mezzo
sfera dell'emotivita' e
della quale, al posto dei
quelli posteriorisi colleIl “Ruba tutti i colori
aghi, si utilizza,
gano alla volonta'; quelli
del mondo e dipingi la tela comuni
negli stessi punti dell’adella testa sono invece
della tua vita eliminando
gopuntura, una lampadicollegati alla ragione.
na colorata, con il sole
Si puo' avere una buona
il grigio delle paure
che irradia la pelle, con
salute fisica solo se le tre
e
delle
ansie.
Abbandona
l'acqua irradiata dal cocomponenti, emotivita',
i tuoi vecchi abiti mentali
lore che la contiene, con
volonta' e ragione, sono
i colori dell'arredamento
in perfetto equilibrio tra
e vestiti di allegria.”
e dell'ambiente che ci
loro, e tale equilibrio si
Omar Falworth
circonda.
ottiene bilanciando e arInfine, penso che l'essere umano debba finalmonizzandoli tra loro. Per capire se i chakra sono
equilibrati e aperti, o se hanno blocchi che non mente realizzare che la vita è un grande dono difanno fluire l'energia, il linguaggio è quello dei vino, fatto d'amore.
sintomi, delle emozioni, dello stato psicologico
Il Divino ha creato un intero Universo di
e vitale della persona, dall'aspetto fisico, e dal
Amore, con Amore e per Amore, così come
modo di affrontare la vita.
Il colore è vibrazione energetica e influisce dice Gesù: Dio è amore". In un linguaggio norsul nostro corpo fisico, mentale ed emozionale. male possiamo così riformulare questo princiLa luce e la sua composizione cromatica hanno pio: "Niente di quello che è creato si trova fuoeffetti immediati sull'elaborazione cerebrale delle ri dell'Amore Divino (la Vibrazione Suprema);
emozioni, ed è stato provato da ricerche di psi- tutto è pervaso per l'eternità del Suo Amore, che
cologi e neuroscienziati. La luce stimola il siste- ogni essere percepisce secondo il proprio livello
ma endocrino del corpo umano che è connesso di evoluzione". Se sceglieremo l'Amore, allora
vivremo nell'Amore, con tutto quello che l'Amore comprende. Se sceglieremo l'odio, l'opposto
dell'Amore, dovremo comprendere che questa
scelta attirerà paura, dolore, sofferenza e malattia.
Siamo parte di un momento storico straordinario
e unico dove si è aperta una porta di luce che sta
contribuendo a risvegliare tante anime, pronte, e
riportarle alla consapevolezza di "unione" con il
Tutto e con la straordinaria missione di aiutare le
altre altre anime a risvegliarsi. Il mio augurio al
mondo e a tutta l'umanità è di poter presto abbandonare lo stato di "divisione" e attaccamento alla
materia. Di destarsi finalmente dal sonno profondo in cui l'umanità è caduta e risvegliarsi meravigliata ad osservare la Natura con la profonda consapevolezza e comprensione che l’amore verso
tutti gli esseri viventi, è tutto ciò che esiste.
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Idrocolonterapia:
un modello
di prevenzione (seconda parte)

L

a S.I.C.T. (Società di Idro Colon
Terapia) ha organizzato dal 2000
percorsi didattici in grado di offrire le necessarie competenze
per la corretta ed efficace esecuzione della tecdi Rosanna nica, sempre rivolto a medici e personale saniGiuberti, tario. L’idrocolonterapia si è affacciata in queMedico chirurgo,
sti ultimi anni al mondo accademico presenPresidente SICT
(Società Italiana di tandosi come una tecnica che offre al mondo
Idrocolonterapia), medico ampie possibilità, sia terapeutiche che
membro
di ricerca, sulle modalità funzionali del colon
del Comitato
scientifico e anche più in generale dell’apparato gastrodi Natura Docet enterico. L’idrocolonterapia si avvale anche di
uno spazio nel mondo ospedaliero, nei servizi
di Endoscopia, come modalità alternativa alla
usuale preparazione per os, spesso poco gradita, e in quanto tale, limitante per l’avvio del
paziente a sottoporsi a controlli per la prevenzione dei tumori al colon.
La motilità del colon si presenta complessa
e condizionata da più fattori, e l’Operatore in

idrocolonterapia deve acquisire le necessarie
conoscenze per poter esercitare un percorso
terapeutico efficace e senza effetti collaterali
al paziente al fine di ripristinare la fisiologica
attività del colon, il cui equilibrio è dato da una
risultante mutifattoriale che comprende:
■ una efficace peristalsi
■ un microbiota eubiotico
■ un apparato osteo-articolare integro
■ una alimentazione equilibrata e uno stile di
vita regolare e sereno.
La S.I.C.T. in collaborazione con St. George
Campus, ha avviato il percorso didattico presso
la sede dell’Istituto Biomedico Italiano, finalizzato ad offrire un approccio qualificato per la
formazione di Medici e Personale sanitario per
la corretta esecuzione della Idrocolonterapia,
intesa quale tecnica a finalità igienica e riabilitativa delle funzioni del colon, secondo un
preciso percorso didattico, mirato e specifico,
rivolto ad Operatori sanitari, anche per sopperire all’assenza di una normativa in merito.
L’idrocolonterapia ha finalità terapeutiche o solo di igiene?
A questo proposito ci risponde L’Unione
Europea dei Medici Specialisti (UEMS) che
identifica infatti l’atto medico in “tutte le attività professionali, ad esempio di carattere scientifico, di formazione, educative, organizzative,
cliniche e di tecnologia medica, svolte al fine
di promuovere la salute, prevenire le malattie,
effettuare diagnosi e prescrivere cure terapeutiche o riabilitative nei confronti dei pazienti, individui o gruppi, nel quadro delle norme etiche
e deontologiche. L’atto medico è una responsabilità del medico abilitato e deve essere eseguita dal medico o sotto la sua diretta supervisione
e/o prescrizione.” Tale definizione chiarisce in
modo preciso che anche le attività di preven-
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zione delle malattie rientrano in un concetto
ampio di atto medico e che, qualora l’idrocolonterapia venisse intesa come attività di igiene
per il mantenimento della salute, rientrerebbe
comunque in una attività sanitaria e come tale
dovrebbe essere normata. Il lavaggio profondo
del colon presenta una certa invasività nella sua
realizzazione mediante un dispositivo medico
classificato in classe 2B (rischio medio-alto);
inoltre vi sono controindicazioni alla sua applicazione. Questo rende l’idrocolonterapia pratica medica a tutti gli effetti per le potenzialità
curative che possiede. Ci auguriamo pertanto
che possa venire regolamentato al più presto
un vuoto legislativo che può favorire interpretazioni fuorvianti circa gli
operatori che possono applicare la tecnica, che devono
con ogni evidenza essere
reclutati solo nell’ambito
delle figure sanitarie e adeguatamente preparati, per
garantirne
l’applicazione
senza alcun rischio per la
salute dei pazienti.
La scuola SICT si propone di formare Operatori
in grado di esercitare una
terapia riabilitativa e disintossicante del colon. Il percorso didattico comporta un programma che
comprende elementi di:
■ Anatomia e Fisiologia dell’apparato digerente e del sistema neurovegetativo, con
particolare riferimento al sistema nervoso
intrinseco;
■ Microbiologia, per una conoscenza del microbiota intestinale e delle sue molteplici
funzioni nell’organismo umano;
■ Anatomia dell’apparato osteo-articolare,
per la conoscenza delle sue connessioni al
sistema viscerale;
■ Nutrizione, al fine di individuare le tappe
alimentari, funzionali al ripristino e al mantenimento di un equilibrato microbiota intestinale.
A ciò si aggiunge la necessaria conoscenza
delle indagini diagnostiche utili al fine di meglio individuare il percorso terapeutico personalizzato per ciascun paziente: a questo scopo
avremo a disposizione momenti didattici in
grado di illustrare anche le più avanzate indagini metagenomiche sul microbiota intestinale.

L’offerta didattica è rivolta esclusivamente
ai Medici e al Personale sanitario, limitatamente alle seguenti figure professionali: Infermieri,
Ostetriche, Stomaterapisti, Massoidroterapisti.
La figura dei Massoidroterapisti (MCB) si colloca a buon diritto tra gli Operatori in grado di
applicare l’Idrocolonterapia, in quanto presente nella Direttiva 2005/36/CE per il riconoscimento delle qualifiche professionali e rapportato per equipollenza all’infermiere, in base alla
L.1264/27 art.15 che cosi esprime: ”soltanto
sotto controllo del Medico curante è consentito
agli Infermieri (e MCB) di praticare….massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del
corpo umano”. Inoltre, per D.P.R. 225/74, art.
6: “l’infermiere generico coadiuva l’infermiere professionale in tutte le sue attività
e su prescrizione del medico
provvede direttamente alle
seguenti operazioni: clisteri
evacuanti, medicamentosi e
nutritivi, rettoclisi (idrocolonterapia).
Il Medico che abbia seguito l’iter didattico proposto dalla Scuola SICT, avrà
acquisito una competenza
specifica nel campo delle
patologie funzionali del colon, attraverso un
approfondimento didattico che si avvale delle
più recenti acquisizioni nel campo dello studio della motilità di questo tratto intestinale. Il
Medico potrà operare in prima persona la pratica della idrocolonterapia o si potrà avvalere
del Personale diplomato SICT, al quale darà
indicazioni sia sulle modalità esecutive delle
sedute che sul numero necessario delle stesse,
per un efficace percorso terapeutico personalizzato al paziente, finalizzato al ripristino di una
corretta funzione del colon. Durante l’iter didattico, il medico verrà a conoscenza di presidi
diagnostici di approfondimento e di protocolli
terapeutici mirati. Il percorso didattico prevede
ovviamente, oltre la parte teorica, l’avvio alla
applicazione della tecnica sul paziente. La parte pratica si avvale di due momenti:
■ inprinting: in cui verranno illustrate le modalità esecutive da applicare nel corso delle
sedute in grado di ottenere una efficace risposta riabilitativa e detossificante, adattata
alle varie modalità responsive del colon e
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alle sue caratteristiche anatomiche e funzionali.
■ tirocinio: durante il quale l’allievo dovrà
applicare in autonomia le modalità esecutive, per acquisire competenza tecnica e terapeutica.
I
campi
di
applicazione
della
Idrocolonterapia si presentano ampi e il percorso didattico metterà a fuoco:
■ il profondo impatto riabilitativo sulla motilità del colon che può essere esercitato dalle
sedute;
■ il razionale della sua applicazione in senso preventivo per tutta la popolazione, in
particolare over 50, per il benessere e per
la prevenzione dei tumori del colon, che
si potrà affiancare, con una forte sinergia,
al programma di diagnosi precoce avviata
dal sistema sanitario nazionale e coordinato
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■ l’applicazione della Idrocolonterpia in ambito termale, operata da Personale competente e diretto dalla struttura sanitaria in
loco, per realizzare un percorso di benessere a tutto raggio, finalizzato anch’esso a

dalle Regioni;
■ la sua applicazione per la preparazione alla
colonscopia, per il minore disagio creato ai
pazienti se paragonato alla usuale preparazione per os e per questo in grado di avvicinare la popolazione con maggiore compliance il programma di diagnosi precoce
dei tumori del colon;

far crescere nella popolazione una cultura di
prevenzione, in grado di favorire il mantenimento di una buona salute.
Ci auguriamo che il messaggio sia raccolto da Operatori motivati: il corpo-docenti lo
è, e mantiene l’entusiasmo e la motivazione e
ha acquisito nel corso degli anni di fronte alle
crescenti conferme della validità della proposta terapeutica. La S.I.C.T. riserva la presenza
nel proprio albo esclusivamente agli Operatori
formati alla Scuola di riferimento (St.George
Campus, Istituto Biomedico Italiano), per
garantire a chi vuole intraprendere un fondamentale percorso terapeutico, esclusivamente
Operatori preparati e competenti. La S.I.C.T.
organizza inoltre eventi di approfondimento
e aggiornamento, che diventano momenti di
confronto e conoscenza per tutti gli Operatori,
perché: Idrocolonterapia è Salute!

MCB: Arte ausiliaria delle Professioni sanitarie
La masso-idroterapia
è una medicina riabilitativa
e preventiva

St. George Campus e Istituto Biomedico
Italiano, Scuole leader in Masso-Idroterapia e
Tossicologia Ambientale, formano la figura professionale di "Massaggiatore e Capo Bagnino
degli stabilimenti idroterapici”, (MCB) comunemente denominati in Europa Masso-Idroterapisti,
permettendo di acquisire una qualifica professionale riconosciuta in tutta Europa che rientra nella
categoria delle Arti sanitarie ausiliarie, a sua volta
inserita nell'elenco delle Professioni sanitarie del
Ministero della Salute. Il MCB può operare in
strutture sanitarie, poliambulatori, residenze per
anziani, centri idroterapici e terme, e/o aprire il
proprio studio professionale.
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Per massaggiare si usano comunemente olio,
crema, o talco, prodotti selezionati in base alle finalità del trattamento e in relazione al tipo di cute da
trattare. Un massaggio effettuato con sfioramento,
frizione e pressioni leggere apporta quasi sempre
uno stato di rilassamento generale e di distensione psicofisica; una seduta di massoterapia non è
determinabile esattamente nella durata in quanto
questa varia a seconda della zona da trattare, della patologia in atto, di come risponde il paziente,
della sua sensibilità, della sua età e condizione
generale. Sul sistema nervoso il massaggio agisce
soprattutto sul dolore con effetto sedativo (vedi
“Decalogo” sul trattamento delle cefalee tensive
stilato fra AlCe - Alleanza Cefalalgici e A.Na.M. Associazione Nazionale Massoterapisti); lo scorrere delle manovre in modo calmo e continuo,
determina un effetto rilassante per azione diretta
sui muscoli. L'effetto più evidente del massaggio
è quindi quello rilassante, che ha efficacia sedativa
e sul miglioramento della cenestesi, coinvolgendo
l'aspetto psichico.
Ma il MCB è anche Idroterapista: le applicazioni dell'acqua con finalità terapeutica sono tra
i più antichi provvedimenti di cura della nostra
civiltà, infatti già gli antichi Egizi conoscevano

le proprietà benefiche dei trattamenti idroterapici e anche Greci
e Romani, come per il massaggio, fecero grande uso dell’idroterapia, con la creazione di
imponenti impianti termali che
sfruttavano le risorse che la natura metteva loro a disposizione. Il loro utilizzo era per lo più
legato al benessere, non mancano però testimonianze dell’antica Roma dove illustri medici
utilizzarono l’acqua per la cura
di determinate patologie. “Salus Per Aquam”: “la
Salute attraverso l’acqua”, a cui si ispira il motto della nostra Associazione A.Na.M. (“Salus Per
Aquam Manusque”: “la Salute attraverso l’acqua e le mani). Le principali tecniche idroterapiche possono essere raggruppate in 6 categorie:
Spugnature, impacchi e compresse, Applicazioni
speciali calde e fredde, Docce, Bagni caldi e freddi, Sauna e, appunto, Irrigazioni interne, a cui è
riconducibile l’Idrocolonterapia.
Mezzi di cura termali possono essere utilizzati anche in strutture diverse dalle stazioni termali,
ovvero ospedali, centri di cura, ecc. distanti dalle
sorgenti, tuttavia le applicazioni crenoterapiche
andrebbero sempre effettuate sul posto perché lo
stoccaggio, il trasporto e l'imbottigliamento delle

acque determina la modificazione delle caratteristiche fisicochimiche e inoltre grande contributo alla cura termale viene
fornito dal fattore ambientale,
dal fatto di “essere” alle terme.
Non da ultimo gli effetti delle cure termali vengono oggi
sempre più ricondotti ad aspetti
bioenergetici, legati alla Fisica
quantistica
(Biorisonanza,
Bioelettromagnetismo) che la
nostra Scuola insegna a valorizzare. Indicazioni classiche della terapia termale
sono le patologie croniche e cronico-degenerative
e/o recidivanti a carico di vari apparati, compreso quello gastro-enterico (D.M. 15.12.1994). Da
queste profonde radici culturali e dalla competenza combinata, massoterapica e idroterapica,
nasce il riconoscimento del MCB da parte della
SICT fra le figure professionali adatte ad una specifica Formazione in per diventare Operatori in
Idrocolonterapia, sempre e comunque sotto prescrizione, supervisione e controllo medico, essendo questa importante arma a servizio della salute
una pratica medica a tutti gli effetti.
di Marcello Lofrano,
Direttore St. George Campus
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Biosicurezza

Il rischio biologico
nei luoghi di lavoro

T

ranne poche eccezioni legate ad
alcune attività lavorative tra cui
gli ambienti sanitari, il rischio
biologico è spesso poco conosciuto e presumibilmente sottostimato in moldi Andrea ti luoghi di lavoro. La salute delle persone e
Miano, la salubrità̀ dei luoghi in cui si trascorre gran
Biotecnologo
parte della nostra giornata da sempre hanno
ricoperto una grande importanza nella nostra
vita, ancor più̀ oggi dove la mobilità della gente nel mondo e i mutamenti climatici rendono
più problematica e difficile la salvaguardia di
questo principio fondamentale. La legge ha
recepito questa importanza e in questi ultimi
decenni ha intensificato la propria attenzione
nei confronti di questa tematica come dimostra il D.lgs. 81/08 relativo alla normativa sulla sicurezza in cui sono indicate quali devono
essere le caratteristiche che un luogo di lavoro
deve rispettare. Gli articoli compresi dal 62 al
66, individuano quali siano gli aspetti (strut-

turali, microclimatici, ecc.) a cui devono attenersi gli ambienti per garantire la salute e
la sicurezza dei lavoratori (81/08 Allegato 4
1.9.1.4. - 1.9.1.5.). Qui viene espressamente
chiarita l’obbligatorietà di sanificare gli impianti aeraulici.
La tendenza a focalizzare l’attenzione
sulla prevenzione è testimoniata anche dal
D.D.G.S. Regione Lombardia n.1751 del
24.02.09 e dalla Legge Regionale 38/2008 art.
2, che sanciscono l’obbligo, della disinfezione annuale degli impianti di climatizzazione,
cosi come il D.lgs. 31/2001 che sancisce quali
devono essere i parametri da rispettare sulla
qualità dell’acqua fornita al pubblico all’interno di un edificio e il relativo obbligo di monitorarne la qualità, indicando anche alcune
semplici regole di profilassi soprattutto contro
la legionella la cui inosservanza può comportare pesanti conseguenze sotto il profilo penale e civilistico (risarcimento del danno).

Schema 1
Xxxxxx
Fonti di pericolo:
arredi, tendaggi, polvere, impianti di climatizzazione.
Virus:
virus influenzali,
rhinovirus.

Vie di esposizione:
inalazione di bioaerosol,
contatto con superfici
od oggetti contaminati.

Allergeni:
acari, muffe,
blatte, animali
domestici.
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Funghi:
cladosporium,
penicillium,
aspergillus.

Batteri:
staphilococchi,
legionella.

Ma il rischio di esposizione è uguale in tutti gli ambienti? Ovviamente no, ogni ambito
lavorativo ha il suo specifico rischio, poiché,
come ben noto, esistono diversi gradi di patogenicità e di virulenza, correlati anche a diversi scenari espositivi e vie di trasmissione;
la classificazione di pericolosità degli agenti
biologici tiene conto di tutte queste caratteristiche, mettendo in cima alla lista dei microorganismi più pericolosi, quelli con elevata virulenza (capacità di trasmettersi) associata ad
elevata patogenicità (potenzialità di causare
malattie una volta in contatto con l’organismo
ospite). Risulta quindi evidente come una corretta valutazione del Rischio Biologico debba
tenere conto sia della pericolosità intrinseca
del microorganismo eventualmente presente, che della possibilità che questo venga in
qualche modo trasmesso ai lavoratori. Ma a
che potenziali rischi possiamo essere esposti? Partiamo da uno dei settori maggiormente
diffuso, quello degli uffici. Sia che si trovino
in strutture dotate di ventilazione meccanica,
sia che si trovino in strutture dove il corretto
ricambio di aria può essere garantito dalle finestre gli occupanti tali spazi corrono rischi
ben identificati.
Ma questi inquinanti che effetti possono
avere sulla salute?
Disturbi alle vie respiratorie, allergie,
dermatiti, infezioni, Sick Building Sindrome
(SBS), Building Related Illness (BRI)
sono quelle riconosciute anche dall’OMS
(Organismo Mondiale della Sanità). Ognuna
di queste, porta a dei quadri clinici ben definiti, che possono essere più o meno gravi.
Oltre al D.lgs. 81/08 citato precedentemente
esistono altri riferimenti legislativi su cui fare
riferimento, come Linee Guida emanate dal
Ministero della Sanità “La tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati”.
G.U. del 27 novembre 2001, n. 275, SO N.
252, oppure i documenti stilati dalla stessa
INAIL - Consulenza Tecnica Accertamento
Rischi e Prevenzione. Linee guida. Il monitoraggio microbiologico negli ambienti di lavoro. Campionamento e analisi, Ed. INAIL,
2010 (www.inail.it). Facciamo adesso un
esempio diverso, pensando al mondo degli allevamenti, dove gli operatori sono esposti ad
un rischio completamente diverso, poiché gli
stessi animali diventano veicoli di possibili

patogeni.
Come si evince dai grafici le tipologie di
rischio sono completamente differenti, pertanto diventa estremamente importante definire l’ambiente di lavoro, valutare ogni singolo
rischio e prevenirlo nel miglior modo possibile, mettendo in pratiche delle azioni che
permettano di eliminare o ridurre al mimino i
possibili rischi.
Fonti: Inail, WHO
Schema 2
Rischio biologico negli allevamenti
Punti critici:
preparazione e distribuzione degli
alimenti, movimentazione animali,
pulizia e disinfezione dei locali,
gestione dei liquami, lavaggio
e disinfezione degli automezzi,
assistenza animali.
Fonti di pericolo biologico:
tessuti e fluidi biologici infetti, lesioni
cutanee degli animali, bioaerosol,
strumenti e superfici di lavoro
contaminate, liquami e acqua
contaminata.

Vie di esposizione:
Contatto con animali, contatto con
superfici o strumenti contaminati,
inalazione di Bioaerosol contaminato,
morsi di zecche.

Effetti sulla salute:
infezioni, intossicazioni e allergie.
Principali patologie leptospirosi,
brucellosi, salmonellosi,
parassitosi varie.
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Pianeta Turismo
a cura di Alisée Maksimovna Radaelli,
Redazione di Natura Docet

Danze di luci nel cielo
Magia delle aurore boreali

"B

oreali” nel nostro
emisfero, “australi”
nell’altra metà del
pianeta, le aurore che
dipingono i cieli notturni senza luna
e senza nubi con l’arrivo della stagione autunnale, rappresentano una
fonte di emozione assolutamente
unica, meritevole di un viaggio, per
chi non soffre troppo i climi rigidi
delle zone polari. Danze di luci verdi che sembrano dipingere la notte
fra ghiaccio e mare, con movimenti
imprevedibili, nel sottofondo emotivo di una sensazione molto vicina al dolce naufragare leopardiano
di fronte all’infinito. “Northern
Lights”: di che si tratta? Oggi sappiamo che sono la risultante di una
interazione fra atmosfera e vento
di pulviscolo solare, ad oltre cento
chilometri da terra, dal cui contatto
si generano gas destinati a bruciare
generando rifrazioni di luce verde,
a volte azzurra o anche rossa, in
funzione della distanza da suolo,
visibile solo ai poli perché attratte
dal magnetismo terrestre, concentrandosi solo in una porzione della
volta celeste che prende il nome di
“ovale aurorale”. Molto raramente,
in occasione di tempeste solari particolarmente intense, le aurore boreali possono essere visibili anche
a latitudini decisamente inferiori:
il caso estremo a Parigi, nel 1859.
Affascinanti per il turista, ma anche
per chi abita in queste terre, dove la
stagione delle “Northern Lights” è
comunque attesa ogni anno, anche
se la conoscenza scientifica ne ha in
gran parte rimossa la magia, fonte
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di miti e leggende: lacrime delle
donne che non riescono ad avere
figli, soffio dei dragoni, luci dalle
anime dei defunti, e tante altre ancora, a seconda dei popoli, fino al
mito giapponese secondo cui un
bimbo concepito sotto un’aurora
boreale sarà dotato di virtù soprannaturali, semidivine. Ai lettori di
questa rubrica indichiamo differenti
tour proposti da Evolution Travel

per esplorare i paesi in cui è possibile assistere al fenomeno in questi
“paradisi di ghiaccio”, dove saranno possibili anche crociere nei fiordi, passeggiate in slitta, visita alla
casa di Babbo Natale, e molto altro.

Alaska, il confine
del mondo

Quale luogo migliore per assistere all'incredibile spettacolo

dell'aurora boreale, se non l'Alaska?
Nel punto più vicino al circolo polare articolo, dove non c'è traccia
di inquinamento luminoso, vedere l'aurora boreale è un'esperienza
senza pari. Un viaggio ai confini
del mondo, tra lunghe interminabili strade che attraversano panorami
da sogno. Il viaggio comprende, tra
le altre cose, le prime due notti ad
Anchorage, crociera nel Chennai
Fjord Natl Park e notte a Seward,
escursione al ghiacciaio Matanuska,
cascate Bride Vail e Pony Tail nel
Keystone Canyon, crociera lungo i
fiumi Chena e Tanana a bordo di un
autentico battello a ruota posteriore,
visita al Parco Nazionale di Denali,
imbarco sulla M/V Klondike

Express per la 26 Glaciers Cruis,
escursione nella Redoubt Bay nel
cuore del Lake Clark Wilderness
Preserve per avvistare gli orsi.

Groenlandia, alla
scoperta
di Ilulissat

Navigare tra gli iceberg avvistando foche e balene? Un sogno
che in Groenlandia si può avverare! Un'occasione davvero unica per
esplorare la scenografica baia di
Ilulissat, riconosciuta come patrimonio UNESCO, a caccia dell'aurora boreale. Ma le emozioni non
finiscono, perché è possibile organizzare un'escursione in slitta trainata dai cani husky e scoprire – dai
racconti degli accompagnatori del
posto - l'importanza di questi animali per gli Inuit, popolazioni che
da sempre vinono proprio in quelle
terre. Il viaggio include le notti a
Ilulissat, la crociera tra gli iceberg,

l’escursione in slitta trainata dagli
husky, la caccia all'aurora boreale, l’escursione a Sermermiut per
scoprire gli antichi insediamenti e
infine un indimenticabile tour in
motoslitta.

Notti polari
in Norvegia

A 400 km dal Circolo Polare
Artico, Tromso è considerata la capitale delle aurore boreali. È la meta
perfetta per chi sogna di assistere
dal vivo all'incredibile emozione di
questo spettacolo di luci! In questo
viaggio sarà possibile unirsi all'escursione con la slitta trainata da
husky e immergersi nelle gelide
ma "calorose" atmosfere del nord.
Il tour comprende visita a Tormo,
escursione notturna all'Aurora
Husky Camp per vedere l'aurora
boreale, escursione in funicolare.

In Finlandia, negli
igloo di vetro

Un viaggio adatto a famiglie,
coppie, viaggiatori single, accomunati dal desiderio di andare a trovare
Babbo Natale proprio a casa sua, a
Rovaniemi! Un sogno che diventa
realtà per gli amanti della magia del
Natale, per vedere da vicino le renne, dormire negli igloo di neve, autentici piccoli hotel di ghiaccio, con
cabine accoglienti e angoli in vetro
per vedere meglio la natura selvaggia e le aurore boreali. Il tour prevede 3 notti a Rovaniemi, soggiorno
in igloo con cena, visita al Villaggio
di Babbo Natale, nel Circolo Polare
Artico, visita a un allevamento di
huskies e giro in slitta trainata da
renne, per sentirsi quasi a fianco del
Grande Vecchio dalla barba bianca
che ha acceso la fantasia di generazioni e generazioni di bambini.
Per informazioni:
https://auroraboreale.evolutiontravel.it - www.evolutiontravel.it
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Aromaterapia

Gli Oli essenziali
(seconda parte)

■
■

ACNE:
Oli essenziali più indicati:

■ Albero del tè (Melaleuca alternifolia) potente
antibatterico a largo spettro, fungicida, antivirale, stimolante del sistema immunitario; utile
anche per micosi cutanee, ungueali e sottodi Barbara
Burroni,
ungueali, prevenzioni di bruciature cutanee da
laureata
radioterapia.
in Scienze
■
Bergamotto (Citrus bergamia) antibatterico
naturali ad
indirizzo
variabile, antispasmodico, calmante e sedatibiologico e
vo del sistema nervoso centrale; adatto anche
Naturopata
per eczema, seborrea, psoriasi.
certificata
dalla regione ■ Canfora
(Cinnamomum canphora CT
Toscanam
LINANOL),
antisettico, tonico e astringente
Specializzata
in Fitoterapia e
cutaneo, antibatterico, antifungino, antivirale,
Aromaterapia,
rassodante dei tessuti; utile anche per micosi
Titolare
cutanee, escare, rughe.
di Divina
Essentia ■ Geranio (Pelargonium x asperum), antibatteFirenze
rico, antinfiammatorio, antalgico, tonico cutaneo astringente, fungicida, emostatico; adatto
anche a bruciature, eczema, impetigine, micosi cutanee.
■ Lavanda (Lavandula angustifolia ssp angustifolia), antispasmodico, calmante, cicatrizzante, rigenerante cutaneo, antibatterico e antisettico; adatto anche per eczema, bruciature,
ulcere, dermatiti, couperose.
■ Limone (Citrus limon), antibatterico, antivirale, antisettico; utile anche per couperose,
foruncolosi, verruche herpes.
■ Litsea citrata, antinfiammatorio, fungicida;
utile anche per pelle molto grassa.
■ Niauli (Malaleuca quinquenervia CT
CINEOLE), antibatterico selettivo,fungicida,
antimicobatterico, antivirale, tonico cutaneo
topico; utile per piaghe, psoriasi.
■ Palmarosa (Cymbopogon martini var. motia), antibatterico a largo spettro, antivirale e
stimolante immunitario, cicatrizzante, fungicida; adatto anche per eczema, piaghe, escare,
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■

micosi cutanee.
■ Timo satureioide (Thymus satureioides), antibatterico a largo spettro, regolatore immunitario, antiparassitario; utile nel caso di piaghe
infette.

■

prietà vedasi la voce acne. Utile anche per
stress, depressione, inappetenza.
Lavanda (Lavandula latifolia), per le proprietà vedasi la voce acne. Utile per astenia nervosa e depressione.
Litsea (Litsea citrata), calmante, sedativo, antidepressivo; utile per insonnia, depressione
nervosa, agitazione generica.
Maggiorana (Origanum majorana), potente
antibatterico,antispasmodico, sedativo e calmante; anche per stress, angoscia, depressione, irritabilità, agitazione.
Ravintsara (Cinnamomum…) , neurotonico,
antivirale, antibatterico; insonnia, depressione, ansia.

ARTRITE

■ Eucalipto citriodora (Eucalyptus…), antispasmodico, potente antinfiammatorio, antalgico,
lenitivo; per tendiniti, sciatiche.
■ Chiodi di garofano (Eugenia caryophillus),
antibatterico a largo spettro, antivirale e stimolante immunitario; reumatismi.
■ Geranio, (Pelargonium) per le proprietà vedasi alla voce acne; utile anche per tendiniti e
reumatismi.
■ Menta piperita (Mentha x piperita), anestetico, analgesico, antipruriginoso, antibatterico,
antivirale; anche per sciatiche, reumatismi,
tendinite, nevralgie.
■ Pino
silvestre
(Pinus
sylvestris),
antibatterico,analgesico, cortison like; sciatiche, lombaggini, crampi, reumatismi.

ASCESSI

ALLERGIE

■ Albero del Tè (Malaleuca) vedasi per le proprietà alla voce acne; utile per afte, stomatiti,
ascessi, gengiviti.
■ Chiodi di garofano (Eugenia…), per le proprietà vedasi alla voce artrite; infezioni orali,
afte.
■ Timo CT timolo (Thymus vulgaris CT
thymol), antibatterico a largo spettro, antivirale, immunostimolante, decongestionante;
stomatite, gengivite, parodontite, amigdalite.

ANSIA

■ Eucalipto radiata (Eucalyptus…), anticatarrale, espettorante, antibatterico, antinfiammatorio; utile per sinusiti e bronchiti asmatiformi.
■ Limone (Citrus limon), per le proprietà vedasi
alla voce acne.
■ Rosmarino CT a cineolo (Rosmarinus offi-

■ Enula (Inula helenium L), antinfiammatorio,
antibatterico, antisettico, proprità digestive e
diuretiche.
■ Cipresso (Cipressus sempervirens var.stricta), astringente, vasocostrittore, agisce su
sull’iperproduzione di muco e sulla lacrimazione.
■ Melissa (Melissa officinalis), antivirale, riequilibrante del sistema endocrino, agisce
sull’apparato cardiocircolatorio.
■ Arancio amaro (Citrus aurantium ssp amara), antinfiammatorio, antispasmodico, antibatterico, rilassante, sedativo, antidepressivo;
utile nei casi di insonnia, stress, fatica mentale, spasmi di eziologia nervosa.
■ Bergamotto, (Citrus bergamia) per le pro-

cinalis CT CINEOLE), antibatterico, anticatarrale, fungicida, espettorante, mucolitico;
infezioni delle vie respiratorie con aggiunta di
muco, congestione polmonare.

ASMA

BRONCHITE

■ Albero del tè, potente antibatterico a largo
spettro, fungicida, antivirale, stimolante del
sistema immunitario; utile anche nei casi di
laringite faringite, rinite, otite, sinusite.
■ Canfora, antibatterico, antifungino, antivirale, rassodante dei tessuti tonico e astringente
cutaneo;utile infezioni ORL e broncopolmonari.
■ Eucalipto radiata, anticatarrale, espettorante,
antibatterico,antinfiammatorio; utile per sinusiti , bronchiti, bronchiti asmatiformi, influenze, raffreddore.
■ Eucalipto dives, anticatarrale, mucolitico, antibatterico; utile per otiti, tossi grasse e bronchiti croniche.
■ Chiodi di garofano, antibatterico a largo
spettro, antivirale e stimolante immunitario;
per bronchiti acute e croniche, infezioni batteriche e virali delle vie respiratorie.
■ Niaouli, antibatterico selettivo,fungicida, antimicobatterico, antivirale, espettorante; utile
per infezioni respiratorie catarrali batteriche o
virali, faringiti.
■ Origano compatto, antibatterico a largo spettro, antimicobatterico, antivirale; infezioni
delle vie respiratorie, sinusiti, influenze.
■ Ravintsara, antivirale, antibatterico, anticatarrale, espettorante; anche per rinofaringiti,
sinusite, raffreddore, influenza.
■ Timo CT timolo, antibatterico a largo spettro,
antivirale, immunostimolante, decongestionante; per polmonite, rinofaringite, sinusite.
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■ Zenzero, antalgico, decongestionante; per
bronchite catarrale cronica.

CEFALEA

■ Basilico, antinfiammatorio, antivirale, antispasmodico, antalgico. Per crampi e contrazioni muscolari.
■ Lavanda, antispasmodico, calmante, antibatterico e antisettico; emicrania di origine nervosa.
■ Menta piperita, anestetico, analgesico, tonico e stimolante generale.

rico, antivirale, calmante, sedativo, antinfiammatorio; utile per disturbi digestivi diversi,
gonfiore, indigestioni, gastrite.
■ Timo volgare CT linalolo (Thymus vulgaris
CT LINALOL, antibatterico,antivirale, antifungino, vermifugo; utile per enterocolite batterica.

CISTITE

■ Albero del tè, potente antibatterico a largo
spettro, fungicida, antivirale, stimolante del
sistema immunitario; utile anche nei casi di
infezioni urinarie e ginecologiche.
■ Bergamotto, antibatterico variabile, antispasmodico, calmante e sedativo del sistema nervoso centrale; utile per leucorrea.
■ Carota coltivata (Daucus carotta), depurativo per fegato e reni, drenante cutaneo, rigeneratore delle cellule del fegato, ipocolesterolemizzante.
■ Eucalipto citriodora, potente antinfiammatorio, antispasmodico, fungicida, antalgico;
utile per vaginiti, leucorrea.
■ Garofano, per le caratteristiche vedasi voci
quali artrite e bronchite; per infezioni urinarie
in genere.
■ Palmarosa, antibatterico a largo spettro, antivirale e stimolante immunitario, fungicida;
utile per uretrite, vaginite, cervicite e salpingite.
■ Rosmarino CT cineolo, antibatterico; anche
per candidosi.
■ Santoreggia montana, potente antibatterico
a largo spettro, antivirale e stimolante immunitario, fungicida,antiparassitario.; anche per
uretriti, prostatiti.
■ Timo satureioide, antibatterico, regolatore
immunitario, antiparassitario, utile anche per
leucorrea e candidosi.
■ Ylang-ylang,(Cananga odorata), sedativo,
antispasmodico, rilassante nervoso, aniaritmico; utile per uretriti, spasmi ginecologici.

COLITE

■ Bergamotto, antibatterico variabile, antispasmodico, calmante e sedativo del sistema nervoso centrale, digestivo, lassativo; anche per
digestione difficile, dispepsie.
■ Coriandolo (Coriandrum sativum), antibatte-

42

DEPRESSIONE

■ Basilico, antinfiammatorio, antivirale, antibattericopotente antispasmodico, antalgico;
per spasmofilia, ansia, insonnia.
■ Bergamotto, antibatterico variabile, antispasmodico, calmante e sedativo del sistema nervoso centrale; per ansia e stress, depressione.
■ Canfora, vedasi alla voce bronchite; utile per
sovraffaticamento, fatica nervosa, depressione.
■ Cannella della Cina (Cinnamomum cassia),
stimolante respiratorio e nervoso, antibatterico, antivirale, stimolante immunitario, antiparassitario, antifermentativo; fatica profonda,
depressione.
■ Lavanda (vera) angustifolia, antispasmodico,
calmante, sedativo,antidepressivo, antalgico,
ipotensivo; per astenia nervosa emicrania di
origine nervosa, stress, ansia, agitazione, insonnia, depressione.
■ Lavanda spigo, antibatterico e antisettico,
antitossico, antalgico, analgesico, stimolante
immunitario; astenia nervosa, depressione.
■ Litsea citrata, antinfiammatorio, calmante,
sedativo, antidepressivo; insonnia, agitazioni,
depressione nervosa.
■ Maggiorana, antispasmodico, sedativo, importante calmante dei nervi; depressione,
stress, angoscia, vertigini, irritabilità, agitazione.

Medicina naturale
■ Pino silvestre, antibatterico, analgesico, cortison like e hormon like, antisettico respiratorio;
depressione, spossatezza nervosa, nevrastenia.
■ Ravintsara, antivirale, antibatterico, neurotonico, stimolante immunitario; depressione, insonnia, ansia, fatica profonda nervosa e fisica.
■ Rosa damascena, antidegenerativo, riequilibrante emotivo e sessuale, olio di passaggio in
cure palliative; tristezza, malinconia, abbattimento; fine vita, separazione affettiva, cuore
spezzato.
■ Rosmarino CT verbenone, (Rosmarinus officinalis CT VERBENONE), regolatore nervoso e cardiaco, importante regolatore endocrino, rigeneratore epatico e epatobiliare, lipolitico; depressione, astenia nervosa e mentale.
■ Tè del Labrador (Ledum groenlandicum),
antinfiammatorio, antispasmodico, antidepressivo; depressione, insonnia, stress estremi.
■ Timo CT timolo, antibatterico a largo spettro,
antivirale, immunostimolante, decongestionante; per depressione, affaticamento nervoso
e cerebrale.
■ Tsuga del Canada (Tsuga canadensis), immunostimolante, energizzante, facilita il rilassamento; depressione, angoscia, scoraggiamento.
■ Verbena odorosa (Lippia citriodora ou
Aloysia triphylla), potente antinfiammatorio
e potente sedativo, regolatore endocrino; depressione, stress, angoscia, insonnia.
■ Ylang-ylang, antidepressivo, sedativo, rilassante nervoso, ipotensivo, antiaritmico; panico, depressione, insonnia, stress, ansia.

rio; dissenterie, amebiasi, enterocolite.
■ Timo CT timolo, antibatterico a largo spettro,
antivirale, immunostimolante, decongestionante, digestivo; diarrea infettiva, dissenteria,
amebiasi, parassitosi intestinali.

EMORROIDI

■ Albero del tè, potente antibatterico a largo
spettro, antivirale, fungicida; anche per varici,
gambe pesanti.
■ Cipresso, decongestionante delle vene, astringente, vasocostrittore, regolatore del sistema
nervoso vegetativo, ormon-like; utile anche
per varici, edema degli arti inferiori.
■ Geranio, antibatterico, antinfiammatorio, antalgico, tonico cutaneo astringente, fungicida,
notevole emostatico; utile anche per flebiti,
couperose.
■ Lentisco (Pistacia lentiscus), decongestionante venoso e linfatico, prostatico, antinfiammatorio, cicatrizzante, antiulcera; utile per varici,
emorroidi esterne ed interne.
■ Limone, antibatterico, antivirale, antisettico,
vitamina P mimetico, fluidificante sanguigno;
anche per flebiti, stasi venose, couperose.
■ Niauli, antibatterico selettivo, fungicida, antimicobatterico, antivirale, decongestionante
per le vene; anche per varici, stasi venosa.
■ Patchouli (Pogostemon cablin), decongestionante venoso, linfatico, prostatico, antinfiammatorio, cicatrizzante.

DIARREA

■ Camomilla romana (Chamaemelum nobile),
antinfiammatorio, antiflogistico, tonico digestivo, sedativo, preanstetico; anche per nausea, vomito.
■ Cannella
di
Ceylon
(corteccia)
(Cinnamomum verum o zeylanicum), antibatterico molto potente ad ampio spettro, antiparassitario, antifermentativo, antivirale e immunostimolante; indicato anche per amebiasi,
tifo, dissenteria, infezioni gastrointestinali di
varia eziologia.
■ Niauli, antibatterico selettivo, fungicida, antimicobatterico, antivirale.
■ Origano, antibatterico largo spettro, antimicobatterico, antivirale, stimolante immunita-

GOTTA

■ Rosmarino CT canfora (Rosmarinus officinalis CT Camphre), azione neuromuscolare,
miorilassante,vdecontratturante, urolititico,
antilitiasico.
2 - Continua

Dicembre 2019 - n. 10

Dicembre 2019 - n. 10
natura docet

natura docet

43

Congressi

Medicina di genere

L’equilibrio armonico
della donna
nelle fasi del cambiamento

S

i è concluso a Bologna il 17
novembre 2019 il Convegno
“L’universo femminile nelle
fasi del cambiamento” che ha
registrato una ampia adesione da parte dei
di Giuseppe vari professionisti della salute e dei tantisGianfrancesco, simi auditori presenti. Patrocinato dall’OrMedical
dine dei Medici chirurghi e odontoiatri della
Naturopatich
Sciences, Esperto provincia di Bologna e supportato dall’orin Oligoterapia ganizzazione associativa dell’Associazione
catalitica,
Donne Medico, del format divulgativo scienPresidente
Associazione tifico Personal Care Projet e dall’Associastudio e ricerca zione di studio e ricerca Progetto Più Vita,
Progetto Più Vita,
il Convegno ha voluto mettere in evidenza
Responsabile
scientifico tutti gli aspetti psico-sociali e salutistici che
dell’evento contraddistinguono l’evoluzione patologica dell’universo femminile nelle varie fasi
del suo fisiologico cambiamento. I relatori,
hanno catalizzato l’attenzione dei congressisti attraverso le disamine di tutti quegli stati
disarmonici che affliggono le donne, ognuno
nel rispetto delle proprie aree di competenza
clinico-professionale, incentrando le loro relazioni su una visione globale del paziente e
non meramente settaria-sintomatica.
Questa visione libertaria dell’Ars medica,
ha richiamato gli enunciati di quel processo
evocativo che il Malatesta avrebbe suggerito; e cioè che la Medicina non dovrebbe essere solo incentrata sulla ricerca della salute
perfetta, ma al contrario indirizzata verso un
intento di liberazione da obsoleti concetti di
cura ed ascolto secondo gerarchie medicopaziente che non conclamino la figura attiva
del medico/professionista della salute e del
benessere ed il paziente con un ruolo passivo, perché così facendo si verrebbero a
inficiare le risultanze di quegli obiettivi libertari e informativi che l’Ars medica deve
affermare. In quest’ottica di informazione
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scientifica, di empatia non subordinata al
singolo ruolo e di reali possibilità di cambiamento nello stile di vita, si sono evidenziate
le strategie di intervento e comunicazione a
sostegno della donna nelle sue fasi di cambiamento; attraverso quelle modificazioni
fisiologiche, metabolico-ormonali e psicoemotive dove, l’Ars medica a supporto del
percorso terapeutico può svolgere un ruolo
determinante per la salute a livello olistico.
Nella visione di globalità, centralità ed
unicità della donna, Il convegno si è posto
come obiettivo quello di fornire spunti e strategie di intervento riguardanti la necessaria
complementarietà di intenti per una medicina multidisciplinare al servizio dell’individuo. Dal mondo accademico e dalla ricerca
scientifica sempre maggior risalto è stato
dato alla necessaria sinergia d’intenti in
chiave predittiva-preventiva-terapeutica per
la cura delle alterazioni funzionali, sia psicologiche che metabolico-funzionali della
persona.
Una visione ed un indirizzo a sostegno
delle donne, affinché questi cambiamenti
ritmici e inevitabili si possano trasformare
in una opportunità costruttiva e consapevole, una rinascita alla vita vera, dove il benessere psico-fisico possa rappresentare l’inizio
di un nuovo viaggio per ogni “stagione in
cambiamento ed evoluzione”, nuove stagioni da vivere e non da subire. Agire perseguendo una direttiva, un “modus operandi”
votata alla stimolazione di un approccio sistemico e multidisciplinare dove una rete di
professionisti sostenga in modo completo e
scientificamente corretto la donna e le sue
personali esigenze: dal corpo (soma) alle
emozioni (psiche). Questa lacuna nel campo
della multidisciplinarietà preventiva e terapeutica, viene colmata oggigiorno dal ruolo
chiave di una Ars medica a tutto tondo, dove
i professionisti della salute e del benessere
accolgano la persona/paziente nella sua interezza, avvalendosi di tutte le strategie di intenti fornite dalla Medicina, sia essa classica
che naturale (fitoterapia, omeopatia, probiotica, psicologia e counseling, nutrizione
e dietetica): un network multifunzionale di
comunicazione a sostegno della donna nelle
sue fasi di cambiamento.
Il professionista della salute sa che il ci-

clo della vita di ogni donna, dall’adolescenza alla menopausa, è governato da grandi
leggi naturali alle quali non può sottrarsi.
Gli interventi, tutti, hanno avuto come
focus l’equilibrio: una omeostasi dinamica,
emotiva, funzionale, organica, metabolica e
nutrizionale. L’unicità tipologica della persona/paziente, la sua storia (non solo clinica), è stata la chiave di lettura per l’instaurare un percorso di cura “ad personam”. Il
convegno ha focalizzato lo stabilire obiettivi
volti alla consapevolezza su tutti i fronti:
fornire suggerimenti pratici ai professionisti in chiave integrata secondo la Medicina
ippocratica, funzionale, antiage ed integrata;
stimolare un approccio globale e personalizzato che parta dal corpo tenendo però in
considerazione la veste emotiva che riguarda la donna nelle sue stagioni in evoluzione e modificazione; consegnare strumenti
al professionista di riferimento, al fine di
poter instaurare un dialogo efficace con la
donna/paziente, un ascolto attento e amorevole, fornendo una prospettiva di intervento
mirato e scientificamente validato che tenga
conto dell’unicità della donna/individuo/paziente.
La ragione finale del Convegno è stata
quella del creare nel mondo medico-scientifico un’unione di forze e sapere secondo
le varie specializzazioni, proponendo relazionali aggiornamenti della pratica clinica,
fornendo a supporto, dati aggiornati della
ricerca in ambito medico-integrato.

Alcuni estratti delle
relazioni congressuali

Il supporto psicologico-relazionale: primum movens imprescindibile verso la consapevolezza della persona nel riuscire ad essere
padrona del proprio stato di salute psico-fisica è l’altro aspetto di presa di coscienza del
disturbo. Solo nel riconoscimento di una condizione vi è la forza insita dell’essere umano
di dar vita ad un nuovo percorso di guarigione. Il ruolo determinante della figura medica
specialistica è inquadrato come il perno sul
quale vengono ruotate le strategie integrative
di risoluzione del disagio psicologico, supportato dalle conoscenze multidisciplinari in
campo preventivo e terapeutico, influenzanti
anche le conseguenze psico-somatiche tipiche dei disturbi relativi alle variazioni or-
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monali nei periodi evolutivi-fisiologici nelle
varie fasi di cambiamento femminile.
(Dott.ssa Concetta Stornante)
Le possibilità di interazione di un rimedio omeopatico costituzionale, può essere,
a volte, risolutivo in casi clinici comunemente trattati con ausili farmacologici di sintesi
anche nelle fasi di passaggio della vita della
donna. Il tema della sofferenza e della perdita, come espressione dell’essere umano,
disagio nelle mancate attuazioni delle aspettative, il tutto inquadrato in un ambito omeopatico terapeutico. come peculiare ed unica
espressione individuale della propria unicità
e originale modalità di espressione, verso la
manifestazione di questo sentimento e la sua
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evoluzione, in un confronto con eroine del
mito greco, che incarnano appieno l’aspetto
peculiare e se vogliamo anche delineato nella varie sfaccettature della sofferenza e della perdita di se stesse, in modo particolare,
del principio femminile con cui l’omeopatia
apporta una lettura individuale e terapeutica
delle modalità di espressione, di aggravamento e miglioramento nella manifestazione
del disagio in una chiave di lettura in ambito
mitologico con alcune eroine tra cui Arianna
del Mito di Teseo, Circe e nell’Odissea e
Didone nell’Eneide.
(Dott.ssa Grazia Vitelli)

alimentare, è in grado di regolare il corretto svolgersi di tutte le funzioni metaboliche
coinvolte ed alterate in svariati quadri clinici
tipici nel cambiamento ormonale, (insulino
resistenze, diabete di tipo 1, dislipidemie,
ipertensioni), ma anche i quadri psico-patologici evidenti e diagnosticati (bulimie nervose, anoressie). Una educazione alimentare
non restrittiva, ma dinamica, variegata, ma
soprattutto personalizzata, è stata accreditata
come il pilastro poggiante sul quale costruire
l’eventuale proposta terapeutica il meno invasiva possibile.
(Dott. Fabio Gregu)

La maggior parte degli studi che analizzano il legame tra gli ormoni sessuali femminili e la composizione del microbiota si
sono focalizzati per lo più sul periodo fertile
della donna rispetto a quello della menopausa. L’unica eccezione è rappresentata dalla
larga mole di ricerche che hanno studiato il
microbiota vaginale in correlazione alla riduzione dei livelli di estrogeni. Considerando
che la menopausa comprende almeno 30
anni nella vita di una donna, è importante
analizzarne gli effetti in relazione anche al
microbiota intestinale ed alle interazioni di
carattere immunitario che coinvolgono il suo
adattamento.
(Prof. Dott. Angelo Maria Di Fede)

Nel contesto di preservazione della salute intima della donna in ogni sua fase di
mutamento dall’adolescenza alla menopausa, si viene a creare uno spiraglio di indagine
fondamentale nell’individuazione analitica
della composizione microbica intestinale
e intima: la flora batterica del Doderlein. Il
DNA batterico del microbiota intestinale
come strumento scientificamente validato ed
il suo uso a fini terapeutici, si colloca a pieno
titolo nelle indagini clinico-preventive a supporto delle conoscenze già scientificamente
conclamate. Le sinergie dell’Oligoterapia
catalitica come strumento terapeutico nelle
affezioni ginecologiche della donna: dall’adolescenza alla menopausa.
(Dott. Giuseppe Gianfrancesco)

L’uso delle erbe officinali già facente
parte della cultura femminile fin da epoche
remote, poi validato scientificamente dalla ricerca, è un altro punto cardine delle sinergie
farmacologiche naturali. Su di esse si incentrano le innumerevoli possibilità di generare
un vero e proprio cambio di strategia terapeutica in senso stretto. Le proprietà riconosciute
dei medicamenti erboristici specifici in ogni
singolo mutamento della vita della donna,
sono disquisiti come base della salute preventiva e terapeutica, rispondendo in pieno al
criterio indispensabile di “sicurezza d’uso”.
(Dott.ssa Silvia Giovetti)
L’aspetto nutrizionale inteso come specifica educazione alimentare personalizzata e i processi di influenzamento reciproco tra
cibo, e la condizione ormonale-metabolica
della donna in ogni sua fase di cambiamento; lo stile corretto e personalizzato di vita

Le disarmonie in ambito ginecologico
che coinvolgono l’intero sistema donna,
diventano oggetto di un’indagine valutativa
nel rispetto dell’interezza della donna, che
vede nel trattamento osteopatico uno strumento terapeutico di provata efficacia. Un
approccio integrativo per la donna nelle fasi
del cambiamento passando dall’adolescenza alla menopausa, periodo durante il quale
può manifestarsi un corredo sintomatologico
che modifica l’omeostasi della donna richiedendo continui adattamenti del sistema per
trovare un nuovo equilibrio, supportare la
donna nelle fasi del cambiamento personalizzando l’approccio osteopatico.
(Dott. Andrea Muccioli)
Nella visione globalistica ed unica della persona viene dato ampio risalto all’iniziativa del dialogo medico/professioni-

sta-paziente troppe volte sottovalutato, che
ha trovato espressione nella costituzione
dell’ascolto e della condivisione come vero
supporto “curante”, il “prendersi cura di...”
evidenziando la figura del farmacista olistico
come punto di riferimento nel punto di ascolto in farmacia. La rivalutazione del rapporto
professionista-paziente, può trovare conclamazione attraverso anche il riconoscimento
non solo scientifico del medicamento, spiegato in chiave personalizzata e indirizzata
verso la conoscenza del rimedio in modalità comprensibile per l’utente, così come la
spiegazione delle complementarietà di supporto preventivo come quella di un cambio
consapevole dello stile di vita.
(Dott.ssa Flaviana Betti)
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Astaxantina
da microalghe

aematococcus pluvialis è un’alga unicellulare del phylum
dei Clorophyta che
negli ultimi tempi è diventata
un’importante risorsa nella cosmesi, nell’acquacoltura, ma soprattutto nel campo della salute umana,
grazie alla sua capacità di produrre
astaxantina. L’astaxantina in natura si trova in diverse specie animali, sia acquatici (Salmone, crostacei) che terrestri (fenicotteri), e ne
denota la caratteristica colorazione
rosa-arancione. Gli animali però
non sono in grado di produrla da
sé: è presente nel loro organismo
perché viene assunta tramite l’ingestione di zooplancton, piccoli crostacei, o insetti, che a loro
volta l’hanno ottenuta nutrendosi
di microalghe. Per questo motivo, in acquacoltura l’astaxantina
è utilizzata da molto tempo come
nutrimento, ad esempio per i salmoni, in modo da poter conferire
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ad essi la caratteristica colorazione che è significato di qualità del
prodotto. Non solo, si è notato che
l’integrazione di astaxantina nella
dieta dei pesci contribuisce a una
più rapida maturazione sessuale e
a una migliore fertilizzazione e sopravvivenza delle uova, nonché a
un migliore sviluppo embrionale.
Fino agli ultimi anni, in acquacoltura veniva usata l’astaxantina
sintetica, tuttavia ultimamente il
trend si sta spostando verso una
richiesta di supplementi e alimenti più naturali che, unitamente all’alto costo di produzione
di pigmenti sintetici, ha spinto i
ricercatori a indagare su quali potrebbero essere le migliori fonti
naturali di astaxantina. Le ricerche
trovano la loro risposta nell’alga
Haematococcus plivialis, in quanto nessun’altra alga o organismo è
in grado di accumulare spontaneamente così tanta astaxantina all’interno del suo citoplasma. Quando

questa microalga viene sottoposta
a condizioni di stress, che le impediscono di crescere procedendo con la divisione cellulare, essa
entra spontaneamente in uno stato
quiescente in cui produce grandi
quantità di astaxantina che si accumulano al suo interno. A livello
produttivo quindi l’alga viene fatta
crescere, poi sottoposta a stress e
dopo questa fase la biomassa viene processata per rompere le pareti cellulari che si sono inspessite
a causa dello stato “difensivo” in
cui si trova l’alga, infine si procede all’essicamento, da cui si ricava una polvere rossa ricchissima
di astaxantina. Lo sviluppo di un
metodo di produzione completamente naturale ha fatto sì che si
iniziasse a pensare ad un utilizzo
nutraceutico di questa molecola.
L’astaxantina fa parte della famiglia dei carotenoidi e diversi studi
hanno dimostrato che possiede un
altissimo potere antiossidante, che
si è visto essere superiore addirittura a quello del β-carotene e dell’αtocoferolo, molecole già da tempo
impiegate e studiate per i loro effetti benefici sull’organismo umano
associati al loro potere antiossidante. Per questa sua caratteristica si è
iniziato ad indagare quali potessero
essere le implicazioni sulla salute
di un’integrazione con astaxantina.
È risaputo infatti che i radicali liberi possono danneggiare il DNA,
le proteine, e i lipidi di membrana,
e un elevato stress ossidativo è associato all’invecchiamento dell’organismo e a un maggiore rischio di

contrarre malattie cardiovascolari,
oculari, e neuronali.
L’ossidazione delle lipoproteine a bassa densità (LDL) è associata a un maggiore rischio di
insorgenza di aterosclerosi quindi
l’assunzione di un antiossidante
forte, come l’astaxantina, potrebbe
contribuire a una diminuzione del
rischio. Alcuni studi hanno dimostrato anche che la supplementazione di astaxantina aumenta i livelli di HDL circolante e riduce le
infiammazioni (gli stati infiammatori sono caratterizzati da un’alta
quantità di specie reattive all’ossigeno) e questi effetti contribuiscono a una protezione della salute del
cuore e dell’apparato circolatorio.
L’astaxantina è in grado di ridurre gli effetti dannosi dovuti
all’esposizione prolungata ai raggi
solari, in particolare ai raggi UV.
Quando lipidi e tessuti vengono
esposti a tali raggi inizia la produzione di specie reattive di ossigeno
e radicali liberi che possono recare un danno foto-ossidativo a tali
lipidi e tessuti, in particolar modo
quindi si tratta di una protezione
della pelle e dell’occhio, gli organi maggiormente a contatto con la
luce. Restando sulla salute dell’occhio, lo stress ossidativo è fattore
di rischio anche per la maculopatia degenerativa e per la cataratta,
entrambe legate all’avanzamento
dell’età. Fino ad oggi si è stati a conoscenza del fatto che la luteina (un
altro carotenoide) era in grado di
depositare nella retina dell’occhio
e svolgere un’azione protettiva; si
è provato quindi a verificare se anche l’astaxantina assunta oralmente
potesse avere un simile destino ed
è stato dimostrato che l’astaxantina
è in grado di attraversare la barriera ematoencefalica e depositarsi
nella retina. Grazie al suo elevato
potere antiossidante e di protezione

dai raggi UV potrebbe essere una
svolta per il mantenimento della salute oculare. Correlato al fatto che
l’astaxantina è in grado di superare la barriera ematoencefalica, è il
vantaggio che se ne può trarre per
la prevenzione di malattie degenerative neuronali per cui lo stress ossidativo è un fattore di rischio o un
elemento aggravante.
Sempre legati al suo potere
antiossidante sono l’effetto salutare sul fegato, che a causa della
sua funzione metabolica è sottoposto alla presenza di molti radicali liberi e prodotti ossidati, e la
straordinaria azione antibatterica
nei confronti delle infezioni di
Helicobacter Pylori nello stomaco. Gli studi riguardanti questa
azione si limitano a quelli su animali ma sono molto promettenti:
l’assunzione di astaxantina infatti
riduce l’infiammazione della mucosa gastrica associata all’infezione e protegge lo strato idrofobico
delle membrane mucose rendendo
la colonizzazione di H. pylori più
difficile. Per finire, l’astaxantina influenza significativamente le
funzioni immunitarie. Non è ancora stato ben chiarito in che modo
agisca l’astaxantina da questo punto di vista, ma è noto che la rispo-
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sta immunitaria è particolarmente
sensibile allo stress ossidativo e
al danneggiamento delle membrane. In ogni caso è stato dimostrato
che l’astaxantina aumenta i livelli
di anticorpi delle cellule T-helper
(importanti componenti del sistema immunitario) e in vitro è in
grado di aumentare la produzione
di alcune immunoglobuline (essenziali per un’adeguata risposta
immunitaria).
Vista la quantità di possibili
applicazioni in campo salutare,
si è sentita la necessità di verificare se l’astaxantina derivata da
Haematococcus pluvialis fosse
tossica per l’organismo umano in
qualche caso, ed è stato dimostrato da studi clinici che non ci sono
effetti collaterali o tossici, nemmeno con dosaggi alti di astaxantina.
Questo la rende perfetta per le applicazioni nutraceutiche e salutari
di cui abbiamo parlato fin ora, ma
mancano ancora molti studi per
chiarire i meccanismi attraverso
cui agisce nel corpo umano. In
attesa che la scienza faccia il suo
corso si può dire che grazie ad
Haematococcus pluvialis abbiamo
trovato un metodo semplice ma
potente per giovare alla vita quotidiana di tutti.
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La sindrome di fragilità
nell'animale anziano

D

agli ultimi decenni si assiste anche
in Veterinaria ad
un aumento esponenziale dei pazienti geriatrici.
Il merito sarà sicuramente della
maggiore attenzione che si rivolge ai nostri animali, i quali,
sempre più, sono complici amici
nelle nostre vite. Quello che si
verifica in un soggetto anziano
è una riduzione, spesso fisiologica, delle riserve funzionali che
espone lo stesso ad un equilibrio
sempre più instabile che lo porta a manifestare quell' insieme di
problematiche che vengono incluse nella sindrome di fragilità
dell' anziano. L' anziano fragile
è predisposto ad un più o meno
elevato rischio di complicanze
a cascata che possono portarlo
a condizioni, infine, anche critiche. Il tempo scorre inesorabile
per tutti, specialmente per i no-
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stri animali che, avendo un ritmo
biologico più veloce del nostro,
pare abbiano l' orologio con le
lancette sempre più avanti delle
nostre. Ovviamente non possiamo frenare questa loro " fretta di
diventare anziani" ma possiamo
certo giocare d' anticipo. Non è
un caso che il maggior numero
di visite mediche vengano effettuate su cuccioli e anziani, con
una evidente riduzione in età
intermedia scandita da semplici
visite di controllo routinarie. La
prevenzione rappresenta l' arma
migliore, quindi è fondamentale
coltivare un buon " terreno" sin
da cucciolo, soprattutto con una
sana alimentazione e stile di vita
adeguato, per ritrovarci poi con
un vecchietto " in equilibrio".
Non bisogna forzare troppo l'
individuo con terapie spesso ingiustificate. Basti pensare che la
maggior parte degli episodi di
diarrea si risolvono con il solo
ausilio di fermenti lattici o con
una alimentazione naturale e bilanciata ( specifici per la specie
in questione) quando invece si
utilizzano antibiotici in questi
casi, spesso in maniera del tutto
ingiustificata. Riguardo alle vaccinazioni bisogna farne un uso
corretto e non un abuso. E quando il nostro amico avrà il musetto con i peli sbiaditi, tanta saggezza ma poca grinta e qualche
dolorino di troppo cosa bisogna
fare? Sicuramente incrementare
le visite di controllo, introdurre
con più frequenza dei controlli

ematologici o altri esami specialmente se non invasivi. I cani di
piccola taglia incorrono con più
facilità in problemi cardiaci che
si manifestano spesso con tosse
ricorrente. Parlarne al vs. Medico
Veterinario di fiducia può indirizzare ad una visita cardiologica
in modo da stilare una terapia che
allungherà di certo le prospettive
di vita. I gatti anziani incorrono
invece più facilmente in defaillance renali. Il loro rene già dopo
gli otto anni di vita comincia a
perdere nefroni ( le unità funzionali di questo fondamentale
organo). Anche qui una diagnosi
precoce batte su tutto. Ma quello
che sicuramente è presente in tutti gli anziani di tutte le specie è il
dolore artrosico. La tentazione è
di utilizzare molecole forti ( cortisonici, fans...) ma ricordiamoci
che abbiamo a che fare con un
disturbo di senescenza che non
si risolve con un trattamento ma
che si ripresenterà a breve. E'
quindi consigliabile affidarsi a
cure naturali senza effetti collaterali, quali omeopatia ( che risolverà con un solo rimedio più
disequilibri presenti contemporaneamente), fitoterapia, ioniterapia o altre di medicina integrata.
Una seduta di ioniterapia mette in
riequilibrio le cellule stanche dei
vari distretti dell' organismo e i
risultati sono evidenti da subito.
Prendiamoci cura dei nostri vecchietti, loro si sono presi cura di
noi per tutta la loro esistenza e lo
farebbero per sempre.

Sulla cresta
dell’onda

Rossella Nappi
Fabbri Editori, 2019,
255 pagine

I

n occasione della
"Giornata Mondiale
della Menopausa"
(18 ottobre), istituita dalla International Menopause
Society (IMS), è uscito in libreria
"Sulla cresta dell’onda" (Fabbri
Editori), volume di Rossella Nappi,
Professore Ordinario di Ostetricia
e Ginecologia all’Università degli
Studi di Pavia, Segretario generale dell’International Menopause
Society, membro di numerose società scientifiche finalizzate alla
promozione del benessere delle
donne di tutte le fasce di età. Un
testo che racchiude tutto quello che
le donne dovrebbero sapere prima e
durante la menopausa. “Da tempo
desideravo scrivere questo libro, un
po’ per raccontare il mio punto di
vista personale sulla menopausa,
frutto di un’esperienza sul campo e
di un percorso professionale iniziato quasi trent’anni fa, un po’ perché
anch’io sono arrivata all’età giusta
e sento sulla mia pelle che cosa
significa veramente questo passaggio”, scrive la Professoressa Nappi
nell’introduzione, e merita una importante riflessione il sottotitolo:
"Cavalca la tempesta della menopausa per vivere bene, in forma e
a lungo". In effetti "è giunto il momento di pensare alla menopausa
non come a un ostacolo, ma come
a un'opportunità...e se la donna,
in menopausa, acquistasse talenti
nuovi proprio perché votata a vivere a lungo in uno stato di libertà?".
Già il titolo è accattivante e significativo perché, così come le

grandi onde oceaniche si possono
piacevolmente cavalcare, anche la
menopausa può essere consapevolmente “cavalcata”: con un approccio autorevole ma accessibile
ad un vasto pubblico e assolutamente coinvolgente, la
Professoressa Nappi fa
luce in questo libro su
un argomento trascurato e certamente ancora
controverso, un momento fisiologico che
non deve segnare la fine
ma, al contrario, l'inizio
di una nuova vita, un
cambiamento carico di
stimoli e spunti per ripartire.
Come possono le donne affrontare la menopausa, per non perdere serenità e mantenersi in salute,
scoprendo una nuova versione di se
stesse? Quali disagi la menopausa
può portare con sé e come si possono gestire al meglio? Quali sono
i percorsi farmacologici che la medicina offre? Che alternative esistono? Cosa fare se la menopausa
arriva molto presto o se è legata a
specifiche patologie?
Sulla cresta dell'onda è quindi
una guida esaustiva e aggiornata,
uno strumento utilissimo per orientarsi nel mare in tempesta della menopausa e cavalcarne i flutti, invece di lasciarsene travolgere. Molto
dipende dalla genetica, molto dallo
stile di vita, molto da eventi che
hanno segnato la vita vissuta: è comunque importante accettare serenamente piccoli disturbi, senza farsi
travolgere dall’onda, perché è assolutamente normale che la carenza
di ormoni che l’ovaio non produce
più (estrogeni, progestinici, androgeni) porti a vampate, sudorazione,
insonnia, ansia, depressione, irritabilità, confusione mentale, calo

della libido, secchezza vaginale,
aumento di peso e, a lungo termine,
osteoporosi, rischio cardiovascolare e neurodegenerativo. Ma a tutto
c’è rimedio e l’obiettivo principale
resta il miglioramento della qualità
della vita, attraverso la
conoscenza, mettendo
in atto terapie specifiche se necessarie quando la sintomatologia
è severa e i rischi per
la salute sono evidenti. Alla menopausa,
ribadisce l’Autrice, si
dovrebbe andare incontro con la gratitudine
derivante dall’esserci arrivate in
salute, con la curiosità di capirla a
fondo, per imparare a considerarla
una opportunità di rinnovamento
del rapporto con il proprio corpo e
del proprio “essere donna”, anche
a livello relazionale e sociale. Un
libro che ha lo scopo preciso di invitare ogni donna a vedere la propria menopausa come una autentica
“occasione d’oro”, anche per fare
prevenzione su molti versanti, in
primis quello oncologico, aderendo
ai programmi di screening per il riconoscimento precoce dei tumori e
accettando uno stile di vita sano, per
prevenire o quanto meno ritardare il
più possibile malattie metaboliche
quali diabete, ipertensione, ipercolesterolmia, malattia ostoporotica,
perdita di autonomia e cognitività.
Coniugando i dati scientifici raccolti in venticinque anni di ricerca, con
l'approccio concreto ed empatico
maturato in altrettanti anni di quotidiana pratica, “a tu per tu” con le
pazienti, l'Autrice aiuta a capire più
a fondo questa fase di transizione,
per affrontarla al meglio: un nuovo
punto di partenza, per vivere ancora
molto bene, e certamente a lungo.
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Dolly, storia di una citovita
vissuta* (prima parte)

L’INCONTRO

E

ra un giorno qualunque quando la cellula
somatica proveniente da una ghiandola
mammaria si trovava in un terreno
di coltura a riflettere su tutto quello
che era accaduto nel suo passato:
ciò che aveva vissuto, visto e sentito.
Per lei era un periodo felice, almeno così credeva, poiché si sentiva parte di un progetto molto ambizioso riguardante la biotecnologia
cellulare e lo studio delle cellule
staminali.
Oramai era una cavia affermata
di laboratorio ma tra i tanti ricordi
e le vicende vissute, da un po’ di
tempo viveva da sola in un terreno
nutriente che utilizzava ogni tanto
per equilibrare la sua fisiologia.
Nella sua vita naturale, aveva
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vissuto insieme alle altre cellule, per costituire il tessuto di una
ghiandola mammaria di una piccola
pecora graziosa: un’altra cavia per
esperimenti che si praticavano in
un bel laboratorio, dove un signore
inglese quasi calvo aveva cercato di
clonare Dolly.
Ogni tanto la cellula somatica
pensava a Dolly, a questa pecorella
di colore bianco, divenuta famosa
per essere stato il primo mammifero
domestico da allevamento clonato;
pensava a tutto quello che era stato
fatto per giungere a questo risultato
e si domandava: come mai si è arrivati a questi traguardi? Come mai
sappiamo tante cose? E soprattutto
cosa succederà in futuro?
In parte, a queste domande sapeva già dare una risposta, ma ogni
cosa che le passava come pensiero
da un organulo all’altro, era incompleta e aveva tanta voglia di sapere

tutto quello di cui aveva bisogno.
Aveva voglia di comunicare per
sapere, e per far questo doveva
parlare con qualche altra cellula, o
organismo, con cui avrebbe potuto
scambiare della biochimica per comunicare e capire.
Il quesito principale che le sorgeva nella centrale - nucleo era
“perché?” o meglio “qual è il fine
della tecnica della clonazione riproduttiva?”, in altre parole “perché si
clona un organismo intero partendo
dalla riproduzione di una sola cellula?”
Passavano i giorni e tutto era
come prima; la cellula somatica
viaggiava da una parte all’altra della
piastra contenente il brodo di coltura, e pensava sempre a queste cose.
Vedeva i ricercatori che lavoravano e progettavano altri esperimenti dopo la clonazione di Dolly,
cercava di ascoltarli e tutto le sembrava magico.
Ricordava quando era stata prelevata da una pecora, che era il clone di Dolly, e trasferita in quest’ambiente godibile e tutto gratis.
Quello che le mancava era la comunicazione, aveva voglia di parlare, e non le importava di cosa, ma
voleva compagnia.
Ascoltando un giorno gli scienziati capì che volevano ripetere
l’esperimento di Dolly e volevano
utilizzare il “campione cellulare
della piastra numero sette”.
La piccola cellula cercò di osservare il numero della sua piastra,
e dopo giri e osservazioni notò che
il numero della piastra dove lei vi-

veva era proprio il 7.
Ebbe paura poiché in parte aveva conosciuto cosa era stato fatto
alle altre cellule per clonare la pecora, però era pronta a sopportare
tutti gli eventi dell’esperimento, e
questo per vari motivi: una buona dose di coraggio prima di un’
avventura, qualunque essa sia, fa
bene; voleva conoscere, e poi si
era stufata di vivere in quella monotonia.
Ascoltava ancora i ricercatori
per tenersi al corrente di ciò che
stava per avvenire, non capiva
molto ma riuscì a intendere delle
parole: “denucleare le cellule uovo
del mammifero e inserirle in piastra numero sette”.
Capì che erano parole forti, ma
più di tutto s’interessò delle parole “cellula uovo”. Non aveva mai
ascoltato questo nome di tipologia
di cellula, scaturì in lei curiosità e
anche paura poiché come avevano
detto i ricercatori questa doveva
essere posta nella piastra dove era
situata la cellula mammaria, una
cellula somatica.
Passarono ore e la cellula somatica aspettava quest’incontro.
Tutto ad un tratto vide un ricercatore avvicinarsi alla piastra con
una pipetta, un tubicino di vetro
che avvicinò al terreno nutriente.
Da qui vide cadere un oggetto di
forma tondeggiante e tipicamente
trasparente, questo arrivò nel terreno, fece un piccolo rimbalzo e poi
restò immobile fino a quando il ricercatore non andò via.
La cellula somatica era nei suoi
paraggi, immobile e non ancora
pronta per quest’incontro; restò
così per molto tempo fino a quando le due cellule non si accorsero
contemporaneamente della comune compagnia, che per un motivo
di protocollo di laboratorio, si era
creata.

CELLULA
SOMATICA:
ciao, come va?
CELLULA UOVO: come
vuoi che vada?! Non vedi come mi
hanno ridotta? E poi cosa t’importa
di me? Fra poco praticheranno su
di noi degli esperimenti che nemmeno ti immagini. Ti vedo serena,
da questo mi accorgo che non hai
subito quello che ho subito io.
CELLULA SOMATICA: era
solo un saluto, mi dispiace che tu
stia male, io non sono arrabbiata
come te ma certamente non sono
serena come tu dici, hai ragione:
se siamo qui è per qualche esperimento.
CELLULA UOVO: no! Non
qualche esperimento, l’esperimento della clonazione riproduttiva di
un mammifero, mia cara….
CELLULA SOMATICA: puoi
spiegarti meglio?
CELLULA UOVO: certo. Tra
poco verremo utilizzate per ripro-
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durre un intero organismo di pecora a partire da noi, da degli esperimenti su di noi.
CELLULA SOMATICA: capisco, oltretutto vedo che sei arrabbiata, scusa, non ti parlo più fino a
quando non ti sarai calmata, ci saranno momenti per fare tutto.
CELLULA UOVO: no dai,
scusa tu, non c’entri nulla con tutto
quello che mi è successo, e poi a
dir la verità la tua voglia di socializzare e comunicare mi da quasi
sollievo da questa sofferenza, ma
perché tutto questo?
CELLULA SOMATICA: tutto
questo cosa? Qual è il motivo della
tua sofferenza?
CELLULA UOVO: non lo vedi?
MI HANNO DENUCLEATA!
CELLULA SOMATICA: è
vero, sei senza nucleo, mi dispiace,
senza materiale genetico non protrai fare grandi cose, se avessero
tolto anche a me il nucleo depo-
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sitario del DNA, sarei arrabbiata
come te.
CELLULA UOVO: almeno c’è
qualcuno che mi capisce, guardandoti però vedo che sei differente da
me, sei allungata, più grande e ben
compartimentata, che tipo di cellula sei?
CELLULA
SOMATICA:
sono una cellula proveniente dalla
ghiandola mammaria della pecora
che hanno utilizzato per gli esperimenti della prima clonazione, della
storia della scienza, su mammifero, sai cosa è una ghiandola mammaria?
CELLULA UOVO: sinceramente no, dai dimmi tutto!
CELLULA SOMATICA: una
ghiandola mammaria, presente comunemente nella mammella, è un
insieme di cellule facenti parte del
nostro apparato endocrino che ha la
funzione di secrezione, cioè quella
di produrre delle sostanze che poi
serviranno per far qualcosa; nel
caso preciso della mammella, essa
ha la funzione di produrre latte, che
è la sostanza fondamentale per alimentare i piccoli agnellini.
CELLULA UOVO: molto interessante devo dire, e come avviene
tutto ciò?
CELLULA SOMATICA: beh,
prima di descriverti tutto il processo di secrezione del latte dovrei
parlarti di me e di come sono fatta.
CELLULA UOVO: sono tutta
organuli!!
CELLULA SOMATICA: sii…
volevi tu…! Dopo la fecondazione
di un ovulo con lo spermatozoo, la
cellula che ne viene fuori è lo zigote che è il prodotto principale della fecondazione; successivamente
questo zigote si divide prima in
due, poi in quattro, in otto e così
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via fino a formare un embrione,
l’insieme di cellule che diverrà in
futuro individuo.
CELLULA UOVO: e cosa diventerà dopo?
CELLULA SOMATICA: ad
un certo punto di questa divisione cellulare, ha inizio il processo
di differenziamento cellulare, nel
quale le cellule cambiano forma,
prendono una funzione specifica e
assumono anche forma e funzione
tutti gli organuli cellulari.
CELLULA UOVO: cosa sono
gli organuli cellulari?
CELLULA SOMATICA: sono
tutti questi corpuscoli che vedi
nel mio interno: Nucleo, Reticolo
Endoplasmatico, Apparato del
Golgi, Mitocondri, che ne pensi?
CELLULA UOVO: a differenza di me sei strutturata diversa-

mente, che funzioni hanno questi
organuli cellulari? E in particolare
come interagiscono tra loro?
CELLULA SOMATICA: posso farti un esempio, descrivendoti come è sintetizzato il latte.
CELLULA UOVO: ti seguo!
CELLULA SOMATICA: il latte è un secreto che gli uomini utilizzano per alimentarsi, è uno degli
alimenti più apprezzati, e si ottiene
dalla mungitura regolare, ininterrotta e completa degli animali in
buono stato di salute e nutrizione.
CELLULA UOVO: tutto qui?
pensavo ad una descrizione più approfondita.
CELLULA SOMATICA: infatti, voglio spiegarti tutto in dettaglio, da quali sostanze è costituito
il latte, e come queste sono sintetizzate.

CELLULA UOVO: menomale! Sai…prima che gli scienziati
passino all’opera noi dobbiamo
stare per un po’ di tempo in coltura, quindi abbiamo del tempo da
ammazzare, comunicare mi sembra il modo migliore per farlo. Dai,
raccontami tutto e perdonami per
l’interruzione.
CELLULA SOMATICA: figurati! Ogni mammifero, cioè organismo dotato di ghiandole mammarie, dopo aver partorito, cioè dato
alla vita il proprio nascituro, secerne il latte, e nel mio caso è latte pecorino poiché sono una pecora, se
fossi stata una vacca sarebbe stato
latte vaccino.
Dopo che noi cellule della
ghiandola mammaria riceviamo
degli stimoli neuroendocrini, cioè
provenienti dal cervello, iniziamo
a produrre latte. In particolare, subito dopo la gravidanza, produciamo il colostro, un tipo di latte che

al commerciante non interessa per
niente, ma è molto importante per
il cucciolo, poiché questo è ricco di
anticorpi.
CELLULA UOVO: cosa sono
gli anticorpi?
CELLULA SOMATICA: sono
le cosiddette immunoglobuline,
particolari proteine che intervengono in ogni momento in cui un
patogeno esterno qualsiasi, agisce
nel nostro organismo con l’intento
di scatenare una malattia.
CELLULA UOVO: e chi la
vince poi?
CELLULA SOMATICA: beh
anche se la malattia riesce in qualche modo a manifestarsi, il sistema
degli anticorpi soprannominato
immunitario, scorge il pericolo e
produce una quantità di immunoglobuline necessarie a contrastare
la malattia che è in atto.
CELLULA UOVO: ci riesce
sempre?
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CELLULA SOMATICA: no.
Dai ricercatori ho sentito parlare
di malattie molto gravi. Durante
i loro culturali colloqui, tiravano
nomi come AIDS e tumori di origine virale che è difficile tuttora
sconfiggere con il nostro sistema
immunitario naturale.
CELLULA UOVO: non c’è
nessuno che sia guarito dopo essersi ammalato di AIDS?
CELLULA SOMATICA: da
quello che ho potuto ascoltare esiste
una persona al mondo che è guarita
naturalmente dall’attacco del virus
dell’AIDS, in ogni modo laboratori di biotecnologie del mondo e di
genetica stanno collaborando per
costruire un vaccino o delle cure
che alleviino o cancellino in futuro
la sofferenza e, in casi più gravi, la
morte dovuta a queste malattie.
CELLULA UOVO: beh, gran
missione quella dello scienziato,
lodevole davvero! Dicevi a proposito del latte?
CELLULA SOMATICA: Ah
sì, mi ero un po’ lasciata prendere
la mano con il fatto delle immunoglobuline; il latte costituisce il
primo regalo della madre verso il
figlio per contrastare le prime avversità patogeniche che si possono
avversare contro il piccolo appena
nato. La madre lo allatta con cura e
tenerezza attraverso noi e gli dona
sicurezza e nutrizione.
CELLULA UOVO: cosa significa nutriente?
CELLULA SOMATICA: il latte è nutriente, è un alimento di alta
qualità nutrizionale cioè presenta
delle sostanze che servono al nascituro per costruire i propri tessuti, acquistare energia e depositarla
come scorta per un futuro bisogno.
CELLULA UOVO: di quali sostanze stai parlando?
CELLULA
SOMATICA:
di proteine, grassi, carboidra-
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ti, sostanze minerali e vitamine.
CELLULA UOVO: e l’acqua?
CELLULA SOMATICA: è
vero, c’è anche acqua. CELLULA
UOVO: riesci a produrre tutte queste cose?
CELLULA SOMATICA: lo
hai detto tu stessa, sono ricca di
organuli cellulari. CELLULA
UOVO: e grazie a loro riesci a fabbricare tutte queste cose?
CELLULA SOMATICA: certo!
CELLULA UOVO: e come
fai?
CELLULA SOMATICA: posso portarti l’esempio della sintesi
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dei globuli di grasso, cioè le goccioline di grassi che si formano
nelle cellule per poi essere trasportate all’esterno, noi cellule delle
ghiandole mammarie in particolare
riusciamo a costruire la membrana del globulo, la superficie esterna che custodirà tutte le sostanze
come i trigliceridi, prodotti invece
nell’interno delle cellule dell’alveolo mammario.
Per fare questo collaborano differenti organuli cellulari. Alla fine
questa goccia sarà trasportata fuori
di me e servirà a comporre il latte.
CELLULA UOVO: ma tutte le
sostanze sono sintetizzate in modo

identico a quello appena descritto?
CELLULA SOMATICA: no!
Ogni sostanza presente, ha un
suo processo chimico e biologico
per essere costruita, certamente ci
serviamo anche degli aiuti dall’esterno per sintetizzare sostanze che
serviranno a nutrire.
CELLULA UOVO: per esempio, per quanto riguarda i carboidrati, com’è la storia?
CELLULA SOMATICA: i
carboidrati sono gli zuccheri, e lo
zucchero più importante nel latte
è il lattosio. CELLULA UOVO:
cos’è il lattosio? O meglio da cosa
è costituito questo complesso zucchero?
CELLULA SOMATICA: brava, hai detto proprio bene, in natura
noi formiamo zuccheri semplici e
complessi, facendoti l’esempio
del lattosio questo è costituito da
due zuccheri semplici quali glucosio e galattosio che si uniscono
tra loro tramite legame glucosidico, e costituiscono uno zucchero
complesso. CELLULA UOVO: e
come è sintetizzato?
CELLULA SOMATICA: la
sintesi del lattosio avviene dentro
di me, mentre il glucosio lo prendo
dal sangue dopo che una parte di
questo lo ha anche trasformato in
galattosio. Per far avvenire l’unione tra glucosio e galattosio intervengono gli enzimi.
CELLULA UOVO: cosa sono
gli enzimi?
CELLULA SOMATICA: sono
catalizzatori di reazioni chimiche
in ambiente biologico. Senza di
essi le reazioni avverrebbero molto
lentamente con un gran consumo
di energia, quindi grazie agli enzimi noi cellule sfruttiamo il fattore
velocità per consumare meno ener-

gia possibile.
CELLULA UOVO: e per quanto riguarda il lattosio?
CELLULA SOMATICA: interviene la galattosil-transferasi
che ha il compito di catalizzare
l’attacco del galattosio al glucosio.
CELLULA UOVO: molto interessante, e per quanto riguarda
vitamine e proteine?
CELLULA SOMATICA: queste sono sostanze di differente natura e origine, che però hanno un
compito nutrizionale molto importante: molte di esse sono sostanze
indispensabili alla crescita, all’integrità strutturale di noi cellule
affinché i processi metabolici si
svolgano in modo regolare. Molte
di esse fungono da antiossidanti,
prevengono il deposito di grassi
pesanti nel sangue che possono
portare a dei problemi patologici.
CELLULA UOVO: e le proteine?
CELLULA SOMATICA: sono
le sostanze più importanti in assoluto, poiché svolgono le fondamentali funzioni del nostro organismo.
CELLULA UOVO: cosa faranno di più importante rispetto alle
altre?
CELLULA SOMATICA: per
farti degli esempi, modulano l’espressione del nostro DNA nella
sua duplicazione, trascrizione e
traduzione, sono gli enzimi che
prima abbiamo menzionato e quindi regolano anche il metabolismo.
CELLULA UOVO: e in particolare, tu che tipo di proteine sintetizzi?
CELLULA SOMATICA: beh
nel latte ci sono differenti tipi di
proteine. Quella più predominante
è la caseina, che costituisce l’80%
delle proteine totali. Il restante
20% sono le proteine che rientrano
nella costituzione di una sostanza
chiamata siero.

CELLULA UOVO: e come le
sintetizzi?
CELLULA SOMATICA: tutto
parte dai geni, cioè da alcuni tratti del nostro DNA che sono prima
trascritti a livello del nucleo, producendo un filamento che si chiama RNA messaggero.
Questo fuoriesce dal nucleo, e
attraverso la traduzione che avviene in questi organuli, i ribosomi,
si formano le proteine. Queste poi
nel metabolismo saranno elaborate
e processate per essere biologicamente attive per tutte le funzioni di
cui ti ho parlato prima.
CELLULA UOVO: è molto interessante tutto ciò. Io invece non
ho nulla da raccontarti, non sono
così
sviluppata e non ho tutti questi compiti, o perlomeno gli avrei
avuti se non mi avessero appena
denucleata senza nemmeno essere
fecondata.
CELLULA SOMATICA: ma
fammi capire, te sei stata privata
del tuo nucleo invece di indurti a
incontrarti con uno spermatozoo?
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CELLULA UOVO: sì.
CELLULA SOMATICA: e
quindi non sei andata incontro a
segmentazione, non ti sei divisa in
una serie di cellule per formare un
embrione?!
CELLULA UOVO: esatto, proprio così.
CELLULA SOMATICA: allora avevo pensato male, non sei una
cellula embrionale, sei un semplice
ovulo. Ora ho capito quali sono i
loro intenti, parlo degli scienziati.
(si mise un po’ a pensare)
CELLULA UOVO: dai, non tenerti tutto per te, cosa ti passa nella
mente?
CELLULA SOMATICA: ti
hanno privata del nucleo per indurti alla riproduzione, dopo che io e
te saremo fuse. In pratica io farò da
innesco. Tra poco ci faranno unire,
azioneranno delle scariche elettriche e io e te ci fonderemo, formeremo un nuovo embrione, e di
conseguenza un nuovo agnellino.
Si chiama clonazione riproduttiva,
amica mia…
1 - Continua
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S

Ioniterapia
e Acqua ionizzata

u richiesta di molti lettori di questa
rubrica voglio dedicare l’argomento
del mese alla cosiddetta “Acqua
ionizzata”, facilmente ottenibile
anche a casa con un accessorio
in dotazione allo strumento pensato per uso domestico: Ioniflex
pocket, iniziando con la semplice descrizione delle modalità di
preparazione:
1. Riempire di acqua (anche di
rubinetto) una brocca di vetro.
2. Adagiarla sul “guanciale” (il
tappetino bianco).
3. Inserire il puntale-acqua in
modo che “peschi” per qualche centimetro nell’acqua
della brocca.
4. Selezionare il programma
“fascia fissa” e programmarlo
per 30 minuti.
5. Al termine versare l’acqua
lentamente in una o più bottiglie di vetro, avendo cura
di non utilizzare il “fondo”,
di un paio di centimetri, che
contiene impurità precipitate
durante il processo di ionizzazione, a volte visibili anche
ad acchio nudo, in funzione
dell’acqua utilizzata.
6. L’acqua così preparata va
utilizzata entro tre giorni: in
famiglia è pertanto raccomandabile una preparazione quotidiana in quantitativo sufficiente al consumo di tutti i
componenti.
Posso segnalare importanti
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effetti riferiti dai miei pazienti,
ad iniziare da un’azione diuretica
costante, amplificati dall’utilizzo
concomitante della Ioniterapia
tissutale nei vari distretti corporei, in funzione delle patologie e
disturbi trattati con questa innovativa strategia complementare,
ad iniziare dalle cefalee, in cui
la regolare assunzione di acqua

ionizzata può dare risultati decisamente importanti. L’utilizzo
di acqua ionizzata è raccomandabile anche nel soggetto sano,
a titolo preventivo e per favorire
la sana abitudine di bere acqua,
al di là della soddisfazione del
semplice stimolo della sete, che
notoriamente rallenta con l’età.
A seguire riporto integralmente

uno scritto dell’inventore della macchina, il Prof. Giuseppe
Mauro, Visiting Professor presso
una delle più importanti Scuole
di Formazione in Idroterapia, St.
George Campus (Darfo-Boario
Terme-Brescia/Pavia).
“Ci sono molti apparecchi in
commercio che operano sull’acqua. Il primo componente da
verificare è il basso residuo fisso dell’acqua che si beve perché, come già verificato da molti
esperti, l’acqua alcalina ottenuta
non avrebbe le componenti necessarie per ristabilire l’ossidoriduzione cellulare. Con Ioniflex
l’acqua diviene satura di elettro-

ni e quindi ricca di potenziale
energetico, grazie alla carica negativa degli elettroni immessi in
forma ionica. È importante utilizzare bottiglie di vetro poiché
gli elettroni dell’acqua vengono
attratti dai protoni della plastica
della bottiglia, con carica positiva e quindi dispersi nell’ambiente. Sul fondo della bottiglia
(di vetro) si potranno osservare
le sostanze precipitate (aggregati macromolecolari con cariche positive) in quanto, immettendo molti elettroni, le cariche
positive presenti nelle impurità
dell’acqua (in particolare metalli pesanti) tendono ad aggregarsi e a decantare sul fondo della
bottiglia. È bene versare l’acqua
lentamente e non bere le ultime due dita di acqua. In questo
modo si otterrà un’acqua purificata ed energizzata. L’acqua così
trattata dura tre giorni, poiché gli
elettroni sono per natura instabili e volatili. Bere acqua satura
di elettroni crea nell’organismo
un ambiente basico importante,
con importanti benefici soprattutto nel trattamento combinato,
tissutale e idropinico. In termini
biofisici cos’è una malattia? È un
deficit energetico, che si esprime
attraverso il corpo, mandando
un messaggio: “L’energia è diminuita!”. La malattia esprime,
dunque, una carenza di forza vitale, e il sintomo che avvertiamo
sul corpo, sotto forma di dolore, o di aumento di calore, o di
gonfiore, o di diminuzione della
funzionalità, è semplicemente il
grido d’aiuto intelligente dell’organismo in deficit di energia. La
batteria del corpo si sta scaricando, e ciò viene segnalato da una
spia luminosa, che ci avverte che
occorre ripristinare il livello di
energia, immettendone altra. In
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tal caso il corpo “sceglie” l’organo più debole in quel momento
per segnalare attraverso un sintomo che l’ordine iniziale è venuto a mancare. Il nostro obiettivo
dovrebbe essere quello di indagare sulle cause della carenza
di energia, fornirne di nuova e
consentire al corpo di rigenerarsi. È nostro compito ripristinare l’equilibrio primigenio, non
sopprimere i sintomi aggravando
sempre più la carenza di energia.
La guarigione è un cambiamento
personale che avviene grazie al
singolo individuo che prende coscienza del perché si è ammalato,
acquisisce l’informazione che gli
manca e si rifornisce di energia.
Occorre ricordare che la malattia
non arriva dall’esterno. Ciò che
arriva dall’esterno è rivelatore
di uno stato tossico nei tessuti
intercellulari o nelle cellule stesse, mentre il batterio, il fungo, il
freddo, il cambiamento emotivo
sono solo dei mezzi che provocano una reazione che rivela lo
stato di intossicazione. Molte
malattie sono crisi di autoguarigione del corpo, è il corpo che
con la sua vitalità cerca di eliminare le tossine e tenta di sbloccarsi. Bisogna solo aiutare questa
crisi affinché non duri a lungo e
sia supportata dal soggetto.

REAZIONI DI
OSSIDO-RIDUZIONE

Le reazioni di ossido-riduzione sono alla base di tutta la
chimica biologica e permettono
la vita; perdere elettroni, cioè
ossidarsi, significa perdere il
proprio livello energetico; sappiamo benissimo quanto sia importante l’energia per ogni forma
di vita. Da queste considerazioni
si evince l’importanza di evitare
l’iperossidazione, per prevenire

Dicembre 2019 - n. 10
natura docet

natura docet

59

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

l’invecchiamento, la degene- ti per limitarne l’insorgenza e
razione cellulare e allungare al per favorire la guarigione.
massimo la vita.
Gli antiossidanti servono
Acqua
proprio a neutralizzare i radiionizzata
cali liberi invasivi e dannosi.
L’acqua satura di elettroni
Quando una molecola perde è ricca in potenziale energetiun elettrone diventa uno ione co. In effetti l’acqua è molto
positivo e se l’elettrone rimane energizzata grazie alla carica
spaiato avremo
negativa di tutun “radicale liti i suoi eletbero”: a diffetroni inviati da
renza delle moIoniflex, menlecole stabili,
tre le soluzioni
che li hanno in
acide sono canumero pari, un
ratterizzate da
radicale è semeccesso di propre in cerca di
toni, con carica
equilibrio, per
positiva (H+).
questo sottrae
L’acqua con un
un
elettrone
ORP negativo
alla prima mo(potenziale di
lecola con cui
ossido-riduzioIl Prof.Giuseppe Mauro
viene in contatne) fornisce una
to, in modo da ripareggiare il riserva di elettroni per bloccare
suo numero di elettroni; questa l’ossidazione di radicali liberi
seconda molecola diventerà da parte dell’ossigeno, quindi
a sua volta un radicale libero, è antiossidante, anzi è un andando luogo ad una reazione a tiossidante ancora più potente
catena (“onda radicalica”).
di qualunque altro cibo o inteI radicali liberi agiscono su gratore, grazie all’eccezionale
tutte le cellule, e in particolare quantità di elettroni che contiesui lipidi della membrana cel- ne, tutti pronti ad essere ceduti
lulare (che regola il trasporto alle particelle che, in tal modo
dei nutrienti all’interno della ricaricandosi, possono riprencellula stessa e l’eliminazione dere a lavorare a pieno regime.
delle scorie prodotte), sugli Essa agisce velocemente ed è
enzimi (proteine che permetto- capace di raggiungere tutti i
no e accelerano tutti i processi tessuti del corpo in un periodo
metabolici) e anche sul DNA, molto breve. L’acqua satura
il codice genetico che consen- di elettroni ha un incredibile
te la riproduzione degli esseri effetto antiossidante, cioè può
viventi, la crescita e regola le definirsi una vera e propria acfunzioni delle cellule. I radicali qua curativa. Noi siamo quello
liberi, quindi, sono alla base di che beviamo e spesso non betutte le malattie cronico-dege- viamo abbastanza. Quale acnerative, per cui è necessario qua va bevuta? Possibilmente
utilizzare sostanze antiossidan- un’acqua viva e vivificata
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come un’acqua appena sgorgata dalla sorgente, purtroppo
sia l’acqua del rubinetto che
quella in bottiglia sono acque povere di elettroni, quindi
poco vitali: ecco la funzione di
Ioniflex che è in grado di ridare
vita all’acqua. È stato scientificamente dimostrato da innumerevoli ricerche che le malattie non hanno possibilità di
svilupparsi in un ambiente dal
corretto pH, mentre prosperano in un ambiente con un pH in
squilibrio (eccessiva acidità =
pH basso; eccessiva alcalinità
= pH alto). Lo stato di acidosi
cronica (condizione tra le due
più frequente) è determinato
da diversi fattori, quali l’alimentazione scorretta, lo stress
emozionale, il sovraccarico di
sostanze tossiche (coloranti,
conservanti, pesticidi), le frequenze elettromagnetiche nocive. Quindi l’acidosi produce
una diminuzione della capacità
del corpo di assorbire minerali
e altri nutrimenti, riduce l’energia prodotta dalle cellule,
diminuisce la loro capacità di
riparare i danni subiti, annulla
la possibilità di disintossicarsi.
Per invertire questo processo
degenerativo dovremmo nutrirci di cibi alcalinizzanti (verdure, ortaggi, legumi e frutta),
ridurre i cibi acidificanti. Ma
soprattutto bere un’acqua satura di elettroni. Ioniflex consente un duplice trattamento: è in
grado di veicolare ioni negativi
direttamente ai tessuti e alle
cellule con gli appositi diffusori in dotazione e di arricchire
l’acqua di ioni negativi favorendo l’eliminazione di tossine
a livello sistemico”.

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

ATL

SLIM

Ioniterapia tissutale

MODELLA
IL TUO CORPO

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

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

www.atlworld.com

Diritti Animali
a cura di Cristiano Ceriello,
Avvocato e Attivista

Iniziativa dei Cittadini Europei

È partita l’iniziativa
per salvare la Biodiversità

L

o
scorso
25
Novembre 2019 è
stato un giorno importante nel nostro
continente, anche se la notizia
è passata sotto silenzio per i nostri media nazionali: in quella
data è iniziato il progetto - I.C.E.
(Iniziativa dei Cittadini Europei)
“Salviamo le Api! Protezione
della biodiversità e miglioramento degli habitat degli insetti in Europa”, promosso da una
coalizione di 90 organizzazioni
in 17 diversi paesi europei, con
il supporto delle Associazioni
degli agricoltori biologici. Le
Associazioni
chiedono
alla
Commissione Europea di “adottare una legislazione più effica-
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ce per preservare e migliorare
gli habitat degli insetti in quanto
indicatori di un ambiente incontaminato”. In particolare, questa
Iniziativa (in sostanza una proposta di legge di iniziativa popolare) invita la Commissione
europea a presentare proposte
legislative finalizzate a:
■ Ridurre gradualmente ed eliminare i pesticidi di sintesi: eliminare gradualmente
l’80% delle sostanze chimiche di sintesi nell’agricoltura
europea entro il 2030, a cominciare dai più pericolosi,
affinché l’agricoltura diventi
libera al 100% dai pesticidi
entro il 2035.
■ Ridare spazio alla Natura e

La menzionata I.C.E. è quella iniziativa prevista dal Trattato
di Lisbona che rappresenta uno
dei pochi strumenti di democrazia diretta previsti nel nostro
continente. In sostanza, raccolte
un milione di firme in un solo
anno in Europa, considerando
come è anche possibile firmare
on-line sui portali ufficiali degli
Organizzatori, la Commissione
Europea sarà obbligata a deliberare sulla proposta dei cittadini.
Da pochi mesi si è conclusa l’ICE “End the Cage Age”, basta
alle gabbie in Europa, che ha raccolto oltre un milione e mezzo di
firme e che sarà sul tavolo dela
prossima Commissione Europea
della Von Der Leyen tra i primi
dossier da affrontare.
Ci si augura come questa
raccolta firme sia anche un momento per mettere in agenda

una seria riflessione su quanto il
cambiamento della biodiversità
dovuto dall’uomo stia mutando il clima, le nostre abitudini e
compromettendo il nostro futuro
e, soprattutto, quello delle nuove
generazioni.

È possibile firmare anche online, come detto, tramite i siti
delle Associazioni organizzatrici
o, più direttamente, al sito principale a cui tutti gli Organizzatori
fanno capo: https://www.savebeesandfarmers.eu/

fermare la perdita di biodiversità: ripristinare gli ecosistemi naturali nelle zone agricole
affinché l’agricoltura diventi
un fattore di recupero e non la
principale causa della perdita
di biodiversità in Europa.
■ Sostenere gli agricoltori nella transizione ecologica del
settore primario: riformare
la Politica Agricola Comune
dando priorità all’agricoltura
su piccola scala, diversificata
e sostenibile, promuovendo
un rapido aumento delle pratiche agroecologiche e biologiche, la formazione e la ricerca
scientifica indipendente per
una agricoltura senza pesticidi e OGM.
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Energia Cosmica
a cura di Ivano Calzoni,
Tecnologo

Nasce la “Giornata nazionale”
per lo studio delle Geopatie

A

bbiamo visto nel
precedente numero di questa Rivista
cosa siano gli “effetti geopatici”: influssi, naturali e
non naturali, in grado di favorire
l’insorgere di patologie e disturbi nell’uomo a ai viventi in generale, che possono provenire da
campi di forza naturali quali corsi d’acqua sotterranei, giacimenti
metallici, radon, campi elettromagnetici terrestri o torsionali,
come la “rete di Hartmann”, ma
anche 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. In
particolare, i “nodi”
che prendono nome
da Ernst Hartmann
(1915-1992) lo scienziato che li identificò e
descrisse, partendo da
osservazioni personali, oggetto per decenni
di discussione e spesso
quasi confinate al campo
dell’irrazionale, rappresentano oggi una realtà
misurabile con apparecchiature in grado di consentire una rilevazione
oggettiva e fondamentali
per far seguire alla “diagnosi” procedure adeguate di “bonifica” ambientale, ovviamente effettuate
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da Professionisti adeguatamente
formati in tal senso. Sono quindi personalmente orgoglioso di
informare i lettori che A.T.T.A.
(Associazione
nazionale
Tossicologi ambientali e Tecnici
Ambientali in biosicurezza;
Presidente: Simone Barichella;
Vicepresidente:
Marcello
Lofrano), ha deciso di istituire
a questo fine la “Giornata nazionale per lo

studio delle Geopatie” (9 novembre), proprio prendendo spunto
dalla presentazione quest’anno, a Casalecchio di Reno
(Bologna) dei risultati

delle bonifiche ambientali effettuate dal mio Gruppo in ambito
vegetale (alberi), modello sperimentale peraltro sicuramente
valido per estrapolarne i risultati
all’ambito domestico, con prossime ricerche che riguarderanno la
“Sensibilità Fisica Multipla”, e la
“Sindrome dell’edificio malato”
(SBS: Sick Building Syndrome),
nuova entità nosologica in cui gli
occupanti di un determinato ambiente (abitazione, luogo di lavoro), presentano disturbi legati al
tempo trascorso in questo ambiente senza che possano essere identificate specifiche cause
o patologie correlate in atto.
Anche prima della disponibilità di strumenti adeguati allo
studio i nodi di Hartmann potevano essere rilevati dalla semplice osservazione della Natura:
su un nodo, ad esempio, le api
si comportano stranamente, con
iperproduzione di miele e successivo “esaurimento”, a meno
che gli apicultori spostino l’alveare dopo la produzione, fino
alla successiva primavera. I cani

rifuggono i nodi mentre i gatti
li cercano: le fusa dei felini, peraltro (con frequenze comprese
fra 1,5 e 6 gigahertz), sembrano
riequilibrare le frequenze negative, con effetti “terapeutici” per i
loro amici umani. I cani evitano
i punti geopatogeni, e per questo
in i Asia i nomadi si accampano
dove cani selvatici sostano per
riposare. Formiche e termiti nidificano sopra i nodi, generalmente
presenti sopra acque sotterranee,
al punto che certe tribù africane
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sono solite cercare acqua scavando pozzi proprio sotto i formicai
e che nelle Alpi bavaresi, c’è l’abitudine di mettere un formicaio
dove si vorrebbe costruire una
casa o una stalla, per verificare
l’idoneità del luogo (se le formiche si allontanano va bene…).
Nel mondo vegetale gli alberi
cresciuti sui nodi si contorcono
come se volessero scappare e
sviluppano anomalie (marciume
e svuotamento dei tronchi) fino
alla morte. Di bonifica ambientale e alberi mi sono occupato,
col Prof. Gullà, durante l’evento
dello scorso 9 novembre, voluto dal Comune di Casalecchio
di Reno e patrocinato dal Corpo
forestale dello Stato: ne parlerò
ampiamente nel numero di gennaio della mia rubrica, anticipando che “Natura docet” si prefigge
di informare periodicamente i
suoi lettori circa gli sviluppi di
questa nuova ed importante linea
di ricerca, preannunciando per la
Giornata nazionale del 2020 un
numero speciale della Rivista,
redatto in collaborazione con
Istituzioni ed Aziende sensibili
ad un argomento inevitabilmente
destinato ad un crescente interesse pratico.
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Prossimamente
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In primo piano:

“Parkinson, un nuovo approccio”
In collaborazione con il Comitato scientifico e con tutti i Lettori
Probiotici e prebiotici: facciamo chiarezza
Masso-idroterapisti: Arte ausiliaria delle Professioni sanitarie
Parma, Capitale della Cultura 2020
Miele: utilizzo in Medicina
Hikikomori, quando il mondo virtuale si sostituisce alla realtà
Probiota intestinale e menopausa
La sindrome di Asperger
Così la gazza ospitò la strega
Geopatie
Biossido di titanio: fotocatalisi contro l’inquinamento
Apparecchiature per Estetica
Grandi della Medicina: Edoardo Porro
Spirulina in Dermocosmetica
L’ambiente inizia nelle nostre case
Integratori alimentari contro l’inquinamento?
Fibromialgia: il dolore invisibile
Xylella
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

Dicembre 2019 - n. 10
natura docet

