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Malattia di Parkinson
Fra passato e futuro

Gennaio (“Ianuarius”) deve il suo nome a Ianus, la divinità 
di ogni inizio, raffigurata sulle antiche immagini con due volti 
(“Giano bifronte”), uno rivolto al passato, l’altro al futuro: così 
il primo numero del nuovo anno di questa Rivista si apre con la 

doppia visione di una patologia neurodegenerativa socialmente sempre più 
rilevante, la Malattia di Parkinson, dal passato vissuto come una condanna ad un 
futuro progressivamente aperto alla certezza di poterci convivere serenamente. 
Quando James Parkinson descrisse per la prima volta la malattia che poi prese 
il suo nome, in pieno XIX secolo, la soglia dei 40 anni era il traguardo medio 
dell’aspettativa di vita in Europa. Ai nostri giorni è più che raddoppiata (80,8 
anni per gli uomini e 85,2 per le donne): è quindi normale che una patologia 
che si riscontra normalmente negli anziani stia emergendo velocemente, anche 
in relazione a possibili cause ambientali correlate con l’inquinamento. Oggi 
conosciamo molto meglio l’etiopatogenesi del Parkinson e anche i farmaci di 
supporto si sono evoluti, ma la novità più importante viene dall’approccio alla 
malattia: “rimodellare la nostra vita e accettare che il Parkinson è una parte di 
quella vita” è un punto fermo nella missione di Alexander Reed, il Fondatore e 
Direttore di uno dei più importanti Centri in Europa per il trattamento di questi 
malati, personalmente affetto dalla patologia, un Centro volutamente pensato 
e realizzato all'interno di un luogo destinato al benessere (le Terme di Boario), 
aspetto di fondamentale importanza per favorire “le persone con Parkinson” 
(come Reed ama definire i pazienti, evitando accuratamente l’utilizzo di 
quest’ultimo termine) ad accettare l'aiuto che viene loro offerto. Le persone con 
Parkinson che vanno all’European Parkinson Therapy Centre lo fanno per sentirsi 
bene: atteggiamento completamente diverso da quello di chi entra in ospedale 
da “malato”.  Il Centro inoltre tratta l’intera famiglia: aspetto importantissimo 
perché, afferma Alexander Reed, “non è facile vivere con qualcuno affetto dal 
Parkinson: fare troppo equivale a trattarci come vittime e, proprio come le vittime 
di guerra che non hanno alcuna scelta, le vittime del Parkinson pensano di non 
avere alcuna scelta. Ma non è così: il Parkinson è una delle poche patologie in 
cui il singolo può cambiare il futuro della malattia stessa”. A Boario si lavora 
con un approccio multilivello, contemporaneamente sui quattro pilastri della 
terapia: il primo pilastro è la Medicina ma altrettanto importante è il Movimento, 
fondamentale perché i suoi effetti accrescono la neuroplasticità e proteggono dalla 
neurodegenerazione: ai parkinsoniani è chiesto di applicare mente e corpo per 
ricostruire nuovi collegamenti neuronali e recuperare il movimento, esattamente 
come si fa nella riabilitazione post-ictus. Gli altri “pilastri “sono rappresentati 
dallo Stile di vita (il paziente deve imparare a cessare di essere apatico e negativo, 
scegliendo di prendere di persona il pieno controllo della propria situazione) e 
dalla Psicologia, la cui strategia si fonda sull’acronimo ACMA: Accettazione, 
Comprensione, Motivazione, Azione. Nel mondo sono almeno 5 milioni i malati di 
Parkinson, di cui fra i 200.000 e i 300.000 nel nostro Paese, dove nei prossimi 15 
anni sono previsti 6.000 nuovi casi ogni anno: malati e famiglie devono sapere che 
veramente molto si può oggi fare. 

di Massimo 
Enrico 

Radaelli,
Direttore 

Scientifico 
di Natura 

Docet
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European Parkinson
Therapy Centre
“Made in Boario”, fatto per l’Europa

Oltre il farmaco

	Un PO’ DI STORIA E nUMERI

uando nel 1817 il medico ingle-
se James Parkinson (1755-1824), 
noto ai contemporanei soprat-
tutto per le sue attività politiche 

anticonformiste e per 
studi geologici e paleon-
tologici, pubblicò una ri-
cerca condotta su 6 casi 
di “paralisi agitante”, 
certamente non avrebbe 
mai pensato di mettere 
nero su bianco la descri-
zione semeiologica della 
malattia che quarant’an-
ni dopo avrebbe preso 
il suo nome: “Morbo di 
Parkinson” (Jean Martin 
Charcot: "Leçons sur les 
maladies du système ner-
voux") patologia caratte-

di Massimo 
Enrico 

Radaelli,
Direttore 

scientifico
di Natura

Docet

q

malattia di parkinson

anziani (>60 anni), ma si registra nel 5-10% 
dei casi anche prima dei 50 anni. L’incidenza 
è da 1.5 a 2 volte maggiore nel sesso maschi-
le rispetto a quello femminile. La malattia di 
Parkinson è presente ubiquitariamente ma con 
maggior predisposizione genetica per la razza 
bianca, che presenta scarsa melanina cutanea. 
Inizialmente la sintomatologia è monolaterale 
ma, progressivamente, dopo circa 9 anni dalla 
prima diagnosi, diviene bilaterale e, media-
mente dopo altri 3 anni, la gravità diviene tale 
da richiedere per i pazienti assistenza nelle at-
tività di vita quotidiane. Dopo 18-20 anni dalla 
diagnosi, l’invalidità arriva al punto che i pa-
zienti sono costretti a letto o sulla sedia a rotel-
le (Hoehn, 1983). La progressione della malat-
tia comporta anche la comparsa di fluttuazio-
ni, motorie e discinesie, in genere dopo 5 anni 
di trattamento, nel 50% dei pazienti, percen-
tuale che dopo 10 anni sale all'80%. Alle limi-
tazioni motorie si può sommare la comparsa 
di disturbi psichici (psicosi, depressione) e di 
demenza nel 20% dei casi, con grave effetto 
negativo sulla qualità della vita. A tutte queste 
considerazioni va aggiunto il costo economi-
co, diretto e indiretto della malattia (farmaci e 
presidi, ricoveri, impatto 
su soggetti in età lavo-
rativa), che ha portato a 
calcolare solo in Italia di 
oltre 2.3 miliardi di euro, 
destinata a superare i 3 
miliardi nei prossimi due 
decenni. Le analisi dei 
costi indiretti della ma-
lattia non sono molte: una 
rilevazione condotta nel 
1988, evidenziava che, 
dopo 5 anni dall’esordio 
della malattia, il 25% dei 
pazienti doveva sospen-
dere l’attività lavorativa, 
percentuale che saliva 
all’80% dopo 9 anni. Più 
recentemente (Dodel e 
Coll. 2001) è stato rileva-
to che l'età media di pen-
sionamento in pazienti 
parkinsoniani era per gli uomini di 50.7 anni e 
per le donne di 50.3 anni, con un conseguen-
te rilevante impatto sui costi sociali, destinato 
inevitabilmente a crescere per cause ancora da 
identificare, anche se studi recenti pongono 

malattia di parkinson

l’accento su fattori ambientali, agenti inqui-
nanti, naturali e soprattutto di origine antropi-
ca, a cui la popolazione è maggiormente espo-
sta rispetto al passato, in particolare è stato 
dimostrato che la patologia presenta maggiore 

frequenza nelle zone più 
industrializzate, dove 
vengono maggiormente 
utilizzati metalli pesanti 
e nelle aree rurali dove 
si utilizza acqua di pozzo 
esposta al rischio di in-
quinamento da erbicidi e 
pesticidi tipo Paraquat o 
Cyperquat. Inoltre, sono 
state individuate sostan-
ze neurotossiche corre-
late con l’insorgenza di 
parkinsonismo, tra cui 
l'n-esano e i suoi meta-
boliti, in benzina, vernici 
e colle, ma anche tossine 
ambientali, monossido di 
carbonio, manganese, di-
sulfide carbonica e ioni 
cianuro, possono essere 
responsabili della malat-

tia di Parkinson. Fra le varie possibili cause 
sono stati proposti anche virus: nel 1917, infat-
ti, in seguito ad una epidemia di encefalite le-
targica fu riscontrato un abnorme insorgenza 
di casi di malattia di Parkinson. 

rizzata da tremore, acinesia, deficit posturale 
e rigidità ingravescenti, oggi catalogata fra le 
malattie neurodegenerative, con disturbo pro-
gressivo e cronico a carico principalmente del 
controllo dei movimenti e dell’equilibrio, che 
coinvolge nel mondo un crescente numero di 

pazienti, almeno 5 milio-
ni, di cui fra i 200.000 e i 
300.000 nel nostro Paese 
(prevalenza della ma-
lattia: 1-2% della popo-
lazione sopra i 60 anni, 
3-5% sopra gli 85 anni), 
con tendenza all’aumen-
to: si stima che in Italia, 
nei prossimi 15 anni, si 
registreranno 6.000 nuo-
vi casi ogni anno (dati 
SIN, Società Italiana di 
Neurologia). La malattia 
di Parkinson insorge pre-
valentemente in soggetti 

È difficile accettare 
di avere il Parkinson,

e vivere con questa malattia 
è una sfida continua.

La paura che circonda
la parola “Parkinson”

è generata da ciò che non 
si sa riguardo ad esso 

come da quello
che già sappiamo

Alexander Reed

Alexander 
Reed

Alexander 
Reed, lo staff 
e medici 
egiziani 
al centro 
parkinson
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	SInTOMI DELLA MALATTIA 
DI PARKInSOn
Patologia polisintomatica per eccellenza, il 

Morbo di Parkinson è caratterizzato da segni e 
sintomi motori e non motori, che sono respon-
sabili di gravi ripercussioni sulla qualità della 
vita, fino alla invalidità, anche se la mortalità, 
grazie alle terapie, è sovrapponibile a quella 
della popolazione non affetta. La neurodege-
nerazione dei neuroni dopaminergici nigro-
striatali, è preceduta da variazioni neuropato-
logiche extranigrali, il che giustifica il fatto che 
i sintomi motori compaiano in genere succes-
sivamente a quelli non motori (anche 10 anni 
prima della diagnosi, effettuata in base alla 
presenza di evidenti sintomi motori, come tre-
more a riposo, bradicinesia e rigidità). I sintomi 
non motori sistemici si manifestano comunque 
con caratteristiche estremamente variabili e 

non comportano particolari disabilità se ade-
guatamente trattati e tenuti sotto controllo.

	SInTOMI nOn MOTORI
Disfunzione autonomica: alterazione olfat-

tive; problemi cardiaci su base neurovegetati-
va; disfunzioni urinarie: urgenza della minzio-
ne, per difficoltà nel coordinare rilassamento 
perineale e contrazione della muscolatura 
vescicale; disturbi gastrointestinali, in primis 
stipsi; disfunzione del controllo dei musco-
li di lingua, faringe ed esofago, con possibile 
compromissione della deglutizione; reflusso 
gastro-esofageo). 

Disturbi neuropsichiatrici: si registra de-
pressione nel 25-40% dei casi, e demenza, 
nell’ l'8-10% dei pazienti, da non confondere 
con la “bradifrenia” (lentezza nell'elaborazione 
del pensiero, scarsa concentrazione) che sem-

brerebbe legata alla degenerazione del “locus 
coeruleus”, e che non comporta disfunzione 
della memoria.

Disturbo comportamentale nel sonno e di-
sturbi sensoriali (sindrome delle gambe senza 
riposo, dolore muscolare). 

	SInTOMI MOTORI 
Acinesia: difficoltà nell'eseguire automati-

camente movimenti elementari, quali toccar-
si il viso, incrociare le braccia, accavallare le 
gambe. I movimenti pendolari delle braccia, 
che solitamente seguono il passo, sono ridotti 
durante la camminata, anche l'espressività del 
volto viene a mancare e si riduce la gesticola-
zione durante il parlare, così come si riduce 
l'atto automatico della deglutizione, con con-
seguente accumulo di saliva nella bocca (scia-
lorrea). 

Bradicinesia: è il segno più caratteristico, 
un lungo periodo di latenza tra il comando 
nervoso e l'inizio del movimento, da cui de-
riva riduzione della velocità di esecuzione dei 
movimenti, che risulta molto più lenta rispetto 
agli individui sani. 

Rigidità muscolare: i muscoli sono conti-
nuamente tesi, anche il paziente appare rilas-
sato. Si tratta di una ipertonia non selettiva 
per alcuni gruppi muscolari, che si manifesta 
prevalentemente a livello dei muscoli flessori 
del tronco e degli arti, coinvolgendo anche i 

muscoli facciali, della lingua e della laringe. È 
frequente che di notte i pazienti provino dolore 
a causa della rigidità muscolare. 

Tremore: oscillazione ritmica involontaria, 
abbastanza regolare, di una parte del corpo 
intorno ad un punto fisso, su un solo piano. 
Questo tremore durante il movimento spari-
sce o diminuisce in maniera evidente, per ri-
comparire quando l'arto assume la posizione 
di riposo. In genere il tremore appare a livello 
omolaterale, colpendo inizialmente una sola 
mano con il fenomeno definito "pill-rolling tre-

Secondo recenti ricerche il Parkinson, come 
molte altre patologie, potrebbe avere origine 
nell’intestino (“secondo cervello”, addirittura 
“primo”, secondo alcuni…) dove si avverrebbe 
la formazione di aggregati di una proteina pato-
logica chiamata alfa-sinucleina che 
poi risalirebbero, attraverso termina-
zioni dal nervo vago, fino alla “pars 
compacta” della “substantia nigra”, 
area cerebrale dove sono localizzati 
neuroni produttori di dopamina de-
terminandone la morte. Arrestare la 
risalita di queste proteine in fase ini-
ziale della malattia, potrebbe quindi 
prevenire o arrestare la progressione 
del Parkinson. La notizia, pubblicata 
sulla rivista scientifica “Neuron” da Ricercatori 
della Johns Hopkins, apre indubbiamente nuovi 
orizzonti e si ricollega ad un lavoro del 2003 di 
Heiko Braak, che aveva evidenziato nei pazienti 
parkinsoniani accumuli di alfa-sinucleina ripie-
gata in modo anomalo (“misfolded”) in aree ce-
rebrali deputate al controllo dell’intestino e a suc-
cessive ricerche che avevano dimostrato come  
le proteine alfa-sinucleina misfolded fossero 
capaci di risalire verso il cervello, attraverso il 
nervo vago.  Una rassegna danese pubblicata nel 
2019 sul Journal of Parkinson Disease ("Brain-
First versus Gut-First Parkinson’s Disease: A 

Parkinson e intestino
Hypothesis") sembra darne ulteriore conferma: 
la malattia potrebbe realmente partire da aggre-
gazioni di una forma alterata di alfa-sinucleina 
sintetizzata dal sistema nervoso dell’intestino e 
risalente al cervello tramite il nervo vago, con 

azione distruttiva per le cellule do-
paminergiche. Questa ipotesi, da 
confermare, getta comunque ulte-
riore luce alla Idrocolonterapia, in-
tesa non solo quale pratica medica 
"locale" ma in funzione di importan-
ti correlazioni con apparati e organi 
solo apparentemente "lontani": un 
autentico “sasso nello stagno” della 
Ricerca sul Parkinson, che apre uno 
scenario di assoluto interesse ver-

so ulteriori studi mirati ad indagare il possibile 
coinvolgimento anche del “probiota intestinale”, 
attraverso ricerche di natura immunologica e ge-
netica che si stanno avviando in collaborazione 
fra European Parkinson Therapy Centre e SICT 
(Società Idro Colon Terapia: Presidente Dott.
ssa Rosanna Giuberti), delineando per la pratica 
medica della Idrocolonterapia un ruolo che va 
ben oltre la semplice “pulizia intestinale”, rap-
presentando di fatto un “osservatorio” privile-
giato a livello diagnostico e strategico.

di Angelo Maria Di Fede

didascalia
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mor" (movimento che ricor-
da quello del contare mone-
te). In pratica, consiste in una 
flesso-estensione delle dita 
in combinazione con l'abdo-
adduzione del pollice. Dopo 
mesi o anni, questo segno 
si manifesta anche nell'altra 
mano. 

Disturbi dell'andatura e 
alterazione dei riflessi postu-
rali: il paziente mostra diffi-
coltà ad iniziare il movimen-
to, per poi partire veloce-
mente con il tronco piegato 
in avanti, le braccia flesse e avvicinate al cor-
po, le gambe flesse e rigide, passi corti e piedi 
che strisciano al suolo. Se il paziente viene ac-
cidentalmente spinto, tende a cadere in avanti, 
in quanto non in grado di compiere gli aggiu-
stamenti posturali necessari per mantenersi in 
equilibrio. La disfunzione posturale comporta 
portamento curvo, come ripiegato su se stes-
so, con collo e tronco flessi in avanti, e tipica 

andatura definita “festina-
tio” (latino: fretta, urgenza), 
per il progressivo aumento 
della velocità di marcia con 
riduzione dell'ampiezza dei 
passi, al fine di mantenere 
il baricentro sui piedi.

Disturbi del linguaggio: 
il paziente parla in maniera 
monotona, a causa della per-
dita di tonalità e di modula-
zione della voce, con tenden-
za ad accelerare l'emissione 
dei suoni e a mangiarsi. Di 
fatto una sorta di balbuzie, 

trattabile con opportuni esercizi di riabilitazio-
ne del linguaggio. 

Va inoltre segnalato un problema ingrave-
scente con l’evolvere della patologia, l’ipoten-
sione ortostatica post-prandiale (forte ridu-
zione della pressione arteriosa conseguente a 
cambi di posizione): il paziente può accasciarsi 
improvvisamente a terra privo di sensi. Per 
questo è importante che nel parkinsoniano i 
pasti siano poco abbondanti ma frequenti e se-
guiti da brevi pause. 

	CEnnI DI ETIOPATOLOGIA 
E IMPORTAnZA 
DELLA DIAGnOSI PRECOCE
Alla base della malattia di Parkinson si 

identifica sempre la perdita di neuroni localiz-
zati nella zona del cervello denominata "sub-
stantia nigra" (sostanza nera), formazione ner-
vosa grigia laminare al confine tra “piede” e 
“tegmento” del mesencefalo, che producono 
dopamina, il neurotrasmettitore la cui riduzio-
ne è responsabile dei sintomi tipici della ma-
lattia: tremore, rigidità degli arti, lentezza nei 
movimenti. Il termine “sostanza nera” deriva 
dal fatto che questa zona si presenta più scura 
rispetto alle aree cerebrali circostanti, a causa 
della presenza intracellulare di un pigmento, 
la neuromelanina. Ultimamente la Ricerca ha 
fatto progressi ma molto resta ancora da fare 
sul fronte dell'assistenza ai pazienti, soprattut-
to nella fase iniziale della malattia, quando i 
risultati di strategie mirate sono migliori: da 
qui l’importanza fondamentale della diagno-
si precoce. Il fattore tempo è strategico, visto 
che già all’esordio dei primi disturbi motori 
(lentezza dei movimenti, tremore di riposo) 
almeno il 60% delle cellule dopaminergiche 

cerebrali risultano morte. “Iniziare il tratta-
mento sintomatico o neuro-protettivo in una 
fase precoce di malattia o meglio ancora nel-
la fase pre-motoria – sono parole di Roberto 
Eleopra, Vicepresidente SIN, Società Italiana 
di Neurologia, – permette di controllare bene 
i sintomi e rallentare l’evoluzione della malat-
tia. In queste fasi, infatti, i farmaci dopami-
nergici o i farmaci neuroprotettivi potrebbero 
davvero modificare il decorso della malattia”. 
“Per diagnosticare la Malattia di Parkinson 
nella fase pre-motoria bisogna prestare atten-
zione – secondo la SIN – a sintomi non spe-
cifici, la cui presenza aiuta ad identificare i 
soggetti a rischio di sviluppare la malattia. I 
sintomi pre-motori più importanti sono il de-
ficit olfattivo (ipo- o anosmia), la depressione, 
dolori nelle grandi articolazioni, l’ipotensione 
ortostatica e, soprattutto, il disturbo compor-
tamentale in sonno Rem (Rapid eye movement 
Behavioural Disorder, RBD), caratterizzato 
da comportamenti anche violenti durante il 
sonno, quali urlare, scalciare, tirare pugni. 
L’RBD rappresenta, al momento, il marcato-
re predittivo più importante della malattia di 
Parkinson: circa il 60% dei pazienti con 
disturbo comportamentale in sonno 
Rem, infatti, sviluppa la malattia 
di Parkinson entro 10-12 anni. 
La diagnosi della malattia è 
essenzialmente clinica e si 
basa sui sintomi. Gli esami 
strumentali come la Rmn 
encefalo e gli esami ema-
tochimici possono contri-
buire a escludere quelle 
malattie che hanno sintomi 
analoghi al Parkinson. La 
conferma della diagnosi può 
arrivare da esami specifici 
come Spect e Pet”. 

	PARKInSOn E STRESS 
OSSIDATIVO
Un ruolo importante sembra legato allo 

stress ossidativo da radicali liberi dell'ossi-
geno, molecole altamente instabili, reattive e 
citotossiche, che l’organismo produce in con-
seguenza di normali attività cellulari (fosfori-
lazione ossidativa, catabolismo delle basi pu-
riniche degli acidi nucleici, modificazioni da 
processi infiammatori e anche in seguito al ca-
tabolismo di catecolamine, tra cui la dopami-

na). L’attività antiossidante fisiologica è svolta 
da molecole (coenzima Q10, vitamina E, gluta-
tione) e sistemi enzimatici ma, quando l'equili-
brio tra formazione dei radicali liberi e mecca-

nismi difensivi risulta alterato, subentra 
il cosiddetto “stress ossidativo”. Una 

delle aree maggiormente suscet-
tibili è costituita dal sistema 

nervoso centrale, a causa 
dell'elevato consumo di os-
sigeno e dell’alta presenza 
di substrati ossidabili, ioni 
metallici e catecolamine. 
Inoltre, le difese antiossi-
danti del cervello sono de-
boli (bassa concentrazione 

di glutatione e di vitamina 
E, e pressoché totale assen-

za di catalasi. Ne deriva che 
carenze di antiossidanti posso-

no determinare o accelerare la 
perdita di neuroni dopaminergici a 

livello della substantia nigra. Anche altri 
fattori sono stati presi in esame tra le possibi-
li cause della malattia di Parkinson, quali di-
sfunzioni mitocondriali e tossicità da ferro: è 
stato infatti osservato che nella sostanza nera 
di pazienti parkinsoniani vi elevata presenza 
di questo metallo. In condizioni fisiologiche, 
infatti, la neuromelanina sequestra il ferro, ma 
ciò non accade nel malato di Parkinson: il ferro 
libero va quindi ad attivare una serie di reazio-

James Parkinson
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ni, come la reazione di Fenton, responsabile di 
iperproduzione di perossido di idrogeno, fonte 
di radicali liberi dell'ossigeno. 

	I 5 STADI DELLA MALATTIA 
DI PARKInSOn
Se il paziente non viene sottoposto a tratta-

mento la patologia progredisce in modo invali-
dante, attraverso cinque stadi. 
I. Caratterizzato da interessamento lieve e 

monolaterale, con comparsa di tremore 

degli arti superiori a riposo, seguito dopo 
circa un anno da sensazione di dolenza e 
riduzione di attività degli arti superiori, 
con leggera rigidità, presenza di acinesia e 
compromissione della destrezza delle dita, 
in particolare durante la scrittura. 

II. L’interessamento diviene bilaterale con al-
terazioni posturali: il paziente assume una 
postura fissa, con tronco, anche, ginocchia 
e caviglie lievemente flessi e graduale ral-
lentamento di tutti i movimenti (bradici-

nesia) e possibile insorgenza di depressio-
ne reattiva. 

III. Subentra importante compromissione 
dell'andatura e aggravamento della com-
promissione dei riflessi posturali. Il pas-
so si fa sempre più affrettato e corto e il 
tronco si inclina in avanti, con sensibile 
rallentamento della deambulazione ed au-
mento della bradicinesia. La retropulsione 
e la propulsione cominciano a provocare 
possibilità di cadute e il paziente può co-
minciare a necessitare di assistenza per 
svolgere alcuni atti. 

IV. L’inabilità progredisce: il paziente ha sem-
pre più necessità di assistenza per svolgere 
le normali attività, al punto di non poter 
più essere in grado di vivere da solo. 

V. L’invalidità diviene completa, la deambu-
lazione impossibile, e il paziente non rie-
sce più a mantenere la stazione eretta. A 
letto assume posizione supina, immobile, 
con la testa leggermente flessa sul tronco. 
Bocca sempre aperta, a causa della forte 
riduzione della deglutizione spontanea e 
conseguente disfagia, con progressiva fa-
tica ad alimentarsi e conseguente disidra-
tazione e cachessia. In questo stadio l’inef-
ficacia del riflesso della tosse e dell’escur-
sione toracica possono provocare gravi 
infezioni respiratorie. 

Fortunatamente questa sequenza ha carat-
tere “storico” e riguarda, negli ultimi stadi, 
esclusivamente pazienti non trattati in alcun 
modo.

	LA TERAPIA
La terapia farmacologica del morbo di 

Parkinson è di strettissima competenza medica 
e si fonda sull’obiettivo di integrare il deficit di 
dopamina nelle aree cerebrali colpite, “miman-
done” la stimolazione fisiologica con la sommi-
nistrazione di levodopa, un suo precursore in 
grado di attraversare, almeno in parte, la bar-
riera ematoencefalica. Il farmaco è peraltro re-
sponsabile dell'insorgenza di discinesie, motivo 
per cui si tende a posticipare il più possibile il 
trattamento con levodopa. Il paziente trattato 
con levodopa, inoltre, va incontro classicamen-
te ad un primo periodo di "luna di miele tera-
peutica" (2-5 anni), in cui la terapia controlla 
in modo quasi totale i sintomi, svolgendo una 
vita quasi normale, in seguito, però, si assiste 
ad una fase in cui si evidenzia una diminuzione 

progressiva di efficacia del farmaco, con ag-
gravamento di segni e sintomi della patologia. 
La terapia sostitutiva di dopamina con levodo-
pa resta comunque associata al miglioramento 
della funzione motoria e al rallentamento ele-
vato nella progressione verso la disabilità. La 
ricerca ha portato a verificare molte altre classi 
di farmaci, dai dopamino-agonisti (ergolinici 
e non-ergolinici), agli inibitori della monoam-
mino-ossidasi (anti-MAO) agli inibitori delle 
catecol-O-metiltransferasi (COMT), ai farmaci 
anticolinergici, agli antagonisti glutammatergi-
ci e molti altri ancora, di strettissima competen-
za neurologica. In questa sede intendiamo però 
porre l’accento a tutto ciò che si può fare anche 
con strategie non farmacologiche: Alexander 
Reed, il Fondatore e Presidente di uno dei più 
importanti Centri internazionali per il trat-
tamento dei pazienti parkinsoniani, convive 
dall’età di 47 anni con la malattia e ha fatto la 
propria missione nell’aiutare chi ne è colpito a 
rimodellare la propria esistenza, il proprio quo-
tidiano per migliorare in misura importante la 
qualità della propria vita. Colmando un vuoto: 
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sentirsi dire "ci vediamo tra sei mesi", dopo la 
diagnosi di Parkinson equivale ad una condan-
na che coinvolge anche tutti i familiari. Da qui 
un progetto, nato dall'esperienza vissuta: una 
Associazione no-profit unicamente rivolta al 
bene dei parkinsoniani, fondata su quattro pre-
cisi pilastri, di cui i farmaci rappresentano solo 
il primo, rivolta a pazienti ancora autonomi e 
in grado di essere recuperati, nei primi tre sta-
di, quindi, in genere, dagli 8 ai 15 anni dopo la 
diagnosi, prima che sia troppo tardi: farmaci, 
attività fisica, stile di vita e psicologia. 

	ATTIVITà FISICA
Camminare rappresenta un aspetto fon-

damentale, essenziale: produce effetti neuro-
protettivi, aiutando a rallentare la neuro-dege-
nerazione. Operatori sanitari adeguatamente 
preparati (Fisioterapisti, Massoterapisti) sono 
di supporto al paziente ma la Fisioterapia deve 
essere combinata con il pensiero cosciente: 
“Pensa prima di muoverti.” Entriamo nello 
scenario della neuro-plasticità: se pensiamo a 
correggere la nostra postura, ad aumentare la 
lunghezza del passo e al movimento del brac-
cio, e consapevolmente continuiamo a farlo, 
scopriremo che in un breve periodo di tempo il 
cervello si adatterà a questa nuova normalità e 
quel movimento diventerà automatico. 

	STILE DI VITA
Il paziente deve imparare a cessare di esse-

re apatico e negativo, scegliendo di prendere il 
controllo della propria situazione, di diventare 
protagonista. Scegliere di fare inevitabilmente 
meno ma di fare più spesso quello che piace, 
per mantenere la qualità della vita.

	PSICOLOGIA
La strategia si fonda sull’acronimo ACMA: 

Accettazione, Comprensione, Motivazione, 
Azione. Il primo passo è quello di accettare il 
Parkinson, qualcosa che non si desidera, certa-
mente, ma che rappresenta la realtà. Non si può 
combattere qualcosa se non accettiamo che 
esiste, sarebbe come salire su un ring con gli 
occhi coperti ed essere duramente colpiti: to-
gliamo la benda, per poter colpire e combatte-
re. Comprendere la verità sul Parkinson rende 
più forti, fa capire che è possibile influenzarne 
la progressione e i sintomi. È più difficile com-
battere una guerra in cui non si crede o di cui 
non si comprende la strategia. Solo chi accetta 

e comprende può essere motivato, e ciò sarà 
efficace solo se si unisce ciò che si deve fare 
con ciò che piace fare. Non si riesce a rimanere 
motivati se si continua a fare quello che si deve 
fare senza avere alcuna ricompensa: la dopa-
mina viene rilasciata nel cervello quando si fa 
qualcosa di piacevole. Queste tre fasi portano 
all’azione reale, in cui si crede e che si è in gra-
do di sostenere.!

Se uno di questi pilastri crolla, può abbattere 
anche gli altri: ecco perché l’apatia e la depres-
sione sono distruttive. Se si smette di interessar-
si e di esercitarsi si smette di vivere e restano 
solo i farmaci, in un “Vortice di apatia” che tira 
verso il basso, elimina la neuro-protezione e la 
neuro-plasticità, distruggendo le persone con 

Parkinson e le vite di coloro che li circondano. 
“Guardare indietro a quello che siamo stati in 
grado di fare prima del Parkinson, invece di 
tutte le cose che possiamo ancora fare” - sono 
parole di Alexander Reed - è l’origine della de-
pressione di molte persone. Mentre, guardando 
al futuro, possiamo sperimentare la paura e l’an-
sia. ‘Dove sarò tra dieci anni? Che cosa riserva 
il futuro?’. Tutto questo messo insieme può cre-
are l’apatia che è spesso strettamente legata al 
Parkinson. La verità è che né guardare avanti o 
indietro è rilevante: è l’oggi che importa! E do-
vremmo concentrarci sul gestire e trarre il mas-
simo dalla nostra vita ogni giorno, guardando 
il lato divertente, imparando la verità e vivendo 
una vita piena anche con il Parkinson”.
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Sei anni fa, un piccolo centro no-profit è stato 
aperto dal nulla a Boario Terme, città termale con 
lunga esperienza nel trattamento di pazienti pro-
venienti da tutta Europa, in una zona di grande 
bellezza naturale, con un approccio rivoluziona-
rio per aiutare le persone con il Parkinson e le loro 
famiglie, la diagnosi di Parkinson non cambia in-
fatti solo la vita del paziente ma anche quella del-
la sua famiglia, visto che è sufficiente la diagnosi 
a provocare depressione, paura e negazione. Da 
queste origini umili nasce la favola dell’European 
Parkinson Therapy Centre (EuPaTh no profit). Ad 
oggi il Centro opera e ha rappresentanza in oltre 
45 paesi, ha pubblicato un libro in collaborazione 
con la BBC, nel 2017 ha collaborato alla crea-
zione di un Film girato nel centro che ha vinto il 
grande concorso internazionale "Il social film fe-
stival", ha creato una joint venture con Parkinson 
UK per aprire 21 centri nel Regno Unito e ora ha 
speso 500.000 Euro per comprare un nuovo edi-
ficio e avviare the “European Parkinson Training 
Centre”, con la collaborazione dell'Università 
di Pavia e di Neurofit Networks, Becky Farley 
(Arizona USA)  ricercatrice ed esperta mondiale 
nella riabilitazione motoria del Parkinson.  Oggi 
il centro opera a pieno regime tutto l'anno con 
una lista d'attesa che porta oltre 10.000 soggiorni 
negli hotel di Boario. Il centro ha avuto successo 
in così poco tempo per una combinazione di ele-
menti unici. Creato da una collaborazione inter-
nazionale di leader nel campo del Parkinson, di-
retto da persone con il Parkinson in un ambiente 

European Parkinson Therapy Centre
di benessere (non ospedaliero), trattando i pazien-
ti con dignità, accogliendo i familiari e sostenen-
do anche loro. Il modello della terapia è basato sul 
concetto dei quattro pilastri. Un modello creato a 
Boario. L’approccio terapeutico si basa sul con-
cetto che ci sono quattro elementi chiave (i "pi-
lastri" appunto) per mantenere una buona qualità 
di vita. I medicinali sono naturalmente al centro, 
ma una casa con una sola parete non potrà certo 
reggere il tetto. Non sono i farmaci a cambiare 
la vita di una persona depressa, ma c'è bisogno 
che tutti i quattro pilastri abbiano la stessa altezza. 
Anche la scelta di una località come Boario aiuta 
le persone ad affrontare il futuro. Il centro quindi, 
non offre solo terapia ma offre anche alle persone 
e alle famiglie le informazioni pratiche necessarie 
per vivere con il Parkinson. 

Altre 6 persone sono state aggiunte all’inter-
no dello staff che si dedica con sensibilità alle 
esigenze del cliente.  Franco da Roma ha scritto 
“Grazie di cuore per tutto quello che avete fatto 
per noi e per mio papà. Siete stati fantastici e pro-
fessionali. La sensibilità e l’umanità che donate 
ai vostri pazienti è impagabile e commovente. 
Auguro a tutti voi un bene infinito. Per Alex non 
ho aggettivi. Anche lui vive ogni giorno le diffi-
coltà di questa malattia, ma è un vero guerriero e 
preferisce dedicare la maggior parte del suo tem-
po ai suoi assistiti piuttosto che pensare solo a se 
stesso. Siete un mezzo miracolo.” In soli 6 anni, 
essere riconosciuti dalla Comunità scientifica per 
l'efficacia dei protocolli, promuovere la rinascita 
della città di Boario, ricevere premi, ottenere l'ap-
prezzamento dei visitatori, delle fondazioni e dei 
neurologi, suscitando la commozione di chi entra 
in contatto con il Centro... ...sarebbe un bel modo 
per concludere una favola. Ma il protagonista 
(che ha ormai 13 anni di Parkinson) vuole anda-
re oltre la favola, cambiando il sistema di terapia 
in tutta Italia /Europa.! Si tratta di dare dignità e 
qualità di vita alle persone con il Parkinson, eli-
minando la politica e per mettere al centro le esi-
genze di chi soffre. È fondamentale fare sentire 
tutti parte di qualcosa di più grande e non lasciare 
le persone disinformate o sole. Cosi sono nate 
una collaborazione per una nuova newsletter e un 
sito web per aiutare lo scambio di idee e di buone 
pratiche con gli aggiornamenti e la partecipazio-
ne del mondo scientifico, che si propone di non 

promuovere una persona, ente, o un’associazione 
ma di dare voce e sostegno a chi ne ha bisogno. 
Parkinson News Network diventerà il perno della 
ruota.  È gratis per tutti offrendo una vasta gam-
ma anche di servizi online: con l’obiettivo di di-
ventare il più grande sito di riferimento e news 
sul Parkinson in Italia.  La newsletter fa parte di 
un progetto molto più ampio ideato per portare a 
un nuovo modello di assistenza e terapia in Italia 
e oltre. Il sito web presenterà un enorme elenco 
di documenti, ricerche e collegamenti e la più 
grande raccolta di video in Europa. Grazie alla 
generosità e ai contatti consolidati con Parkinson 
UK, EPDA, Cure Parkinson Trust, PWR (Becky 
Farley) e Fondazione Fox ecc. che hanno tutti 
consentito di aggiungere i sottotitoli ai loro cana-
li video YouTube per l'inclusione nel sito Web 
con l'accreditamento necessario. Il sito Web in-
cluderà una funzione di "ricerca intelligente" che 
consente agli utenti di chiedere e ottenere risposta 
a una vasta gamma di domande. PNN è ferma-
mente convinto che lo scambio di informazioni 
tra associazioni, centri di riabilitazione, cliniche, 
istituti di ricerca e fondazioni sia importante 
per fornire informazioni aggiornate e affidabili 
su una varietà di argomenti. Questo (già in fase 
di lancio con oltre 50 associazioni già iscritte e 
oltre 3500 persone con Parkinson (PCP.) è solo 
l'inizio. European Parkinson Therapy ha acqui-
stato un nuovo, grande, moderno edificio che ad 
aprile 2020 diventerà il centro europeo di forma-
zione professionale per il Parkinson: European 
Parkinson Professional Training Centre (EPTra). 
Un centro multilivello per la formazione di fisio-
terapisti, logopedisti e psicologi, che opera come 
una joint venture tra EuPaTh, Neurofit (Beck 
Farley) e l'Università di Pavia. La programmazio-
ne dei corsi vedrà la condivisione di informazio-
ni con The Fresco Foundation e Parkinson Care 
(Zambon Pharmaceuticals e Bas Bloem). Già 3 
paesi in Europa hanno scelto il nuovo centro per 
addestrare i loro specialisti.

European Parkinson Therapy ha sempre affer-
mato la necessità di offrire informazione, terapia 
e assistenza precoci e multilivello alla comunità 
dei parkinsoniani. Rispetto, dignità, mescolata 
con il mantenimento della qualità di vita e empa-
tia.  Insieme a Fresco Foundation, Parkinson Care 
ed EuProfT hanno l'obiettivo dichiarato di pub-
blicare un database di fisioterapisti, Logopedisti 
(LSVT), infermieri, neurologi esperti sul sito 

PNN in modo tale che una persona possa inse-
rire il proprio codice postale e ottenere un elenco 
con i dettagli di contatto di tutti gli specialisti del 
Parkinson nella loro zona (dando sostegno agli 
Ospedali). Ciò rivoluzionerà il trattamento del 
Parkinson in Italia e oltre, dando più potere alle 
PCP, più scelta multidisciplinare e, ironia della 
sorte, facendo risparmiare soldi al governo (an-
che se il governo non sta finanziando nessuno dei 
progetti. In effetti, il progetto più grande, il centro 
di formazione professionale europeo Parkinson 
non riceve alcun aiuto, lo stesso per la sua unità 
terapeutica, il cui protocollo a 4 pilastri è ormai 
ampiamente riconosciuto dalla comunità scienti-
fica internazionale, né per la nuova joint venture 
formativa).

Le persone che sono colpite, direttamente o 
indirettamente, da questa condizione hanno biso-
gno di informazioni affidabili su come mantenere 
la loro autonomia e qualità di vita. Questo non 
è un dibattito, è un diritto umano, e non è nem-
meno una favola, ma una realtà creata grazie alla 
collaborazione, cuore, determinazione e vision di 
European Parkinson Therapy e dei suoi partner 
mondiali. 

"Per il 2020 abbiamo in programma l'avvio di 
Corsi intensivi di alto livello, in collaborazione con 
St. George Campus e Istituto Biomedico Italiano, 
finalizzati alla Formazione di Fisioterapisti e di 
Laureati in Scienze motorie, finalizzati al tratta-
mento efficace di condizioni neurologiche come 
la Malattia di Parkinson". 

SITI WEB: www.terapiaparkinson.it
E www.parknews.net (In fase di completamento 
della costruzione).
Alexander Reed info@ParkinsonTherapy.com
Presidente del Centro europeo di terapia del 
Parkinson, senza fini di lucro e membro della 
European Parkinson Disease Association
Alexander Reed, Director European Parkinson 
Therapy Centre (EuPaTh) Associate Member 
of European Parkinson Disease Association 
(EPDA) Non Profit operating in 45 countries
E.mail: info@parkinsonitaly.com
Tel: 0364 1946205
HQ: Boario Terme, Italy
Web (I): http://www.TerapiaParkinson.it
Web (E): http://www.ParkinsonTherapy.com

di Alexander Reed

malattia di parkinson malattia di parkinson
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Comenius 
e la riforma universale 
della società umana

Alle radici del Mondialismo

an Amos Komenský, alla latina: 
Iohannes Amos Comenius (1592 
-1670), filosofo, teologo, scrittore, 
poligrafo e pedagogista ceco, è 

universalmente considerato padre della moderna 
Educazione, avendo introdotto i criteri per l’im-
postazione metodologica dell’insegnamento uni-
versale, in una strenua difesa della necessità di 
una istruzione che sia pubblica e del carattere pa-
ritario, fin dai primi anni di vita del fanciullo.  Il 
pensiero pedagogico di questo grande Pensatore 
era fondato sulla “Pansophia” (il “sapere univer-
sale, diritto-dovere di ogni cittadino del mondo) 
e sulla pratica del diretto contatto con le cose (au-
tentica “Educazione naturale”), definitivo 
superamento di nozionismi basati sull’ap-
prendimento puramente mnemonico. 
Molto di tale evoluzione Comenius lo ricavò 
dalla conoscenza dell’opera e del pensiero 
di grandi personaggi del Rinascimento, ad 
iniziare da Francis Bacon, che gli trasmise 
la convinzione profonda che ogni indivi-
duo deve essere seguito fin da fanciullo 
nella conoscenza della Natura e delle sue 
leggi. Il tutto uscendo dalla mera teoria e 
aprendo la strada a precise proposte pra-
tiche: profondamente critico del caos che 
caratterizzava una organizzazione scola-
stica senza scopi e linee-guida, priva di 
vasi comunicanti fra le diverse discipline 
insegnate, frammentaria e affidata uni-
camente alle diverse capacità dei docenti 
e sempre “individuale”, Comenius riven-
dicò l’importanza di un insegnamento 
collegiale e unificato anche nei testi da 
scegliere ed utilizzare.  

Una vera e propria “Riforma sco-
lastica” ante litteram, la cui moderni-
tà traspare dalle pagine della più ce-
lebre opera del grande Pedagogista: 

di Claudio 
Melotto,

Imprenditore, 
membro 

del Comitato 
scientifico 
di Natura 

Docet

J
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do una ciclicità che preveda, 
nelle successive fasi dell’ap-
prendimento scolastico, non 
una semplice successione di 
discipline ma l’evoluzione 
delle stesse, già presentate in 
forma embrionale fin dall’ini-
zio del processo educativo, e 
senza esclusione alcuna, lega-
ta a classi sociali di apparte-
nenza e tanto meno al sesso, 
che fino ad allora rappresen-
tava una barriera insuperabile 
per le bambine: “Nella scuola 
si deve insegnare tutto a tutti 
(…). Alle scuole devono essere affidati non solo i 
figli delle persone importanti ma tutti, alla pari, 
nobili nobile gente comune, ricchi e poveri, bam-
bini e bambine, in tutte le città, paesi, villaggi, 
quartieri. (…). Quanto più una persona vive una 
situazione infelice, tanto più ha bisogno di aiu-
to, per potersene liberare (...).  E non è possibile 
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trovare un’intelligenza così 
infelice, che non abbia alcun 
correttivo nell’educazione”. 
Antesignano delle moderne 
“pari opportunità”, Comenius 
sosteneva che le donne sono 
capaci di apprendere esatta-
mente quanto gli uomini e 
quindi assolutamente adatte 
ad entrare in mondi a loro 
preclusi: dalla Medicina alle 
discipline giuridiche; analogo 
discorso per i soggetti meno 
dotati sul piano intellettivo, 
che dovevano anzi ottenere 

un maggior aiuto rispetto ai più dotati. La “clas-
se” ideale, per Comenius, si basava su nuclei di 
10 discenti, guidati da un docente che oggi chia-
meremmo “tutor”, nuclei coordinati da un tutor 
superiore, in grado quindi di esercitare il proprio 
insegnamento secondo un’organizzazione in 
qualche modo piramidale, che escludeva qualsia-
si forma di insegnamento individuale, sulla base 

di precisi programmi periodici, annuali, men-
sili e settimanali. 

Il seme gettato da Comenius cominciò 
a germinare molto dopo la sua morte, ad 
iniziare dal secolo successivo, trovando in 
Jean Jaques Rousseau (1712 -1778) un gran-
de sostenitore dei principi di eguaglianza 
e libertà e di insegnamento “naturale”, 
anche se limitatamente al sesso maschile 
(nell’ “Emilio” ritroviamo la metodologia 
educativa in termini di evoluzione natu-
rale del discente, secondo tappe di cre-
scita programmate e senza considerare 
il bambino come “adulto in miniatura”). 
L’eredità spirituale di Comenius in ambi-
to pedagogico fu trasmessa, adattandola 
ed amplificandola, da grandi Pensatori 
quali Johan Heinrich Pestalozzi (1746-
1827) e Maria Montessori (1870-1952), 
connotando indissolubilmente il moder-
no concetto di istruzione obbligatoria. 
Solo del tutto recentemente, peraltro, il 
diritto all’istruzione anche per le donne, 
caldeggiato da Comenius è approdato 
nelle nostre società, come inalienabile 
conquista democratica, e gran parte 
delle nuove scienze didattiche si devono 
al Pensatore ceco, anche e soprattutto 
in termini di individuazione delle pro-
blematiche da superare per giungere ad 

“Didactica magna” (1633-1638), il primo trattato 
al mondo di scienza dell’insegnamento.  "Per es-
sere uomo, l’uomo deve essere formato", è l’in-
segnamento fondamentale di Comenius, che si 
premura di spiegare all’aspirante maestro che, 
per raggiungere questo scopo, deve semplice-
mente affidarsi all’armonia della Natura, senza la 
presunzione di imporre direttamente ai discepoli 
le proprie convinzioni. “Natura Maestra”: secon-
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una formazione progressiva secondo Natura: gli 
attuali cicli scolastici ne rappresentano la visibile 
espressione, pur nei limiti che le odierne com-
plessità sociali e politiche comportano.

Comenius, erede spirituale di Johan Valentin 
Andrea e portavoce rosacruciano, non fu però 
solo un grandissimo innovatore del pensiero pe-
dagogico: in lui troviamo le reali fondamenta del 
“mondialismo”, modernamente inteso, attraverso 
il disegno di una società allargata a tutti i popoli 
avente quale fine una autentica riforma universa-
le della società umana. Lo svizzero Jean Piaget, 
Professore di Psicologia alla Sorbona e Direttore 
del Bureau International Education presso l’U-
NESCO, così riassunse, nel 1957, il programma 
di Comenius:
• Unificazione del sapere e della sua propaga-

zione grazie ad un sistema scolastico perfe-
zionato, posto sotto la direzione di una sorta 
di “Accademia internazionale”.

• Coordinamento politico ad opera di una dire-
zione di istituzioni internazionali aventi come 
scopo il mantenimento della pace fra i popoli.

• Riconciliazione delle Chiese all’insegna di un 
Cristianesimo tollerante.
Questo piano, con pochi aggiustamenti, è sta-

to trasferito dal XVII secolo ai giorni nostri ed 
è proprio su queste idee che si è ispirata l’UNE-

SCO, fin dalla sua fondazione, il 16 novembre del 
1945, trovando profonda radice spirituale nella 
particolare formazione in termini di tolleranza 
di Comenius, nato da genitori appartenenti ai 
“Fratelli boemi” (dal 1575, “Fratelli moravi”, in 
seguito alla fusione con le chiese luterana e hus-
sita). Allo scoppio della Guerra dei Trent’anni, 
fallito un tentativo di insurrezione contro gli 
Asburgo, nel 1620, i Fratelli moravi vennero di-
spersi e perseguitati. Nel 1628, sotto la guida di 
Comenius, nel frattempo divenuto loro vescovo, 
furono accolti a Lezno, in Pomerania e, in questo 
periodo, Comenius fu cooptato dalla Fraternita 
dei Rosacroce ed iniziò a peregrinare attraverso 
l’Europa. A Londra strinse amicizia con Francis 
Bacon e con Robert Fludd, successivamente si 
trasferì in Svezia e poi in Polonia ed Olanda, ad 
Amsterdam, dove morì il 16 novembre 1672, 
poco dopo aver visto la nascita, a Londra, 
della Royal Society per lo sviluppo delle 
Scienze, di evidente ispirazione rosacru-
ciana.

Nella “Panorthosia”, scritta nel 1644, 
Comenius concepì una struttura di respiro 
planetario in cui iscrivere i suoi progetti di ri-
forma del sapere, dove prevedeva la già citata 
accademia mondiale (una sorta di ministero 
internazionale dell’educazione), una lingua 
universale, un concistoro internazionale 
delle religioni e una istituzione equiparabi-
le ad una Corte internazionale di Giustizia, 
dividendo la società in tre classi: i letterati, 
i sacerdoti e gli uomini politici. Ai letterati, 
deposito del sommo sapere e della verità, 
riservava l’Autorità, e quindi il dominio 
sui Sacerdoti, che avrebbero dovuto ve-
gliare sulla diffusione dei principi dei 
Letterati. Il Potere era previsto 
per i Politici, che avrebbe-
ro dovuto predisporre 
le strutture ne-
cessarie all’ope-
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ra dei Sacerdoti. Così nel sistema mondialista e 
sinarchico della Panorthosia (“Diritto universa-
le”) i governanti avrebbero dovuto obbedire ad 
una politica dettata da circoli superiori e irrag-

giungibili, con evidente assonanza 
alla “Repubblica” di Platone.

Nel 1657, prendendo in prestito 
il titolo dal Vangelo di Giovanni, 
Comenius pubblicò “Lux in te-
nebris”: una Super-Chiesa sa-

rebbe sorta dalle tenebre come 
fonte di luce, integrando 

ogni religione attraver-
so Concistori naziona-
li: oggi esiste il Word 
Churches Council 

( C o n s i g l i o 
Mondiale del-

le Chiese), 
con sede a 

Ginevra, che 
riunisce 350 chie-

se. Ovviamente 
il progetto di 

Comenius si scontrò 
con formidabili ostacoli 

(in primis l’intransigenza 
cattolica, la gerarchia, il 

magistero papale e, in 
campo politico, il po-
tere degli Asburgo), 
ostacoli contro cui 
Comenius si sca-
gliò profetizzando 

un conflitto 

mondiale che avrebbe spazzato dalla storia la 
Casa d’Austria, gli attacchi al Papato del dician-
novesimo secolo, i Concordati e persino, nei fatti, 
ciò che sarebbe avvenuto in termini di svolta con 
il Concilio Vaticano II.  

A dimostrazione di come cambino i tempi, 
questo autentico antesignano dell’epoca post-mo-
derna fu salutato a Roma nel 1993 dal Cardinale 
Poupart (Presidente del Consiglio Pontificio della 
Cultura), quale “Pioniere di una nuova educazio-
ne dell’uomo per l’uomo”, nel corso di un conve-
gno internazionale.

	DA “UnA VITE PER LA VITA, 
Un VInO PER IL MOnDO” 
AL PROGETTO-ACqUA
Era il 2008 quando, in apertura del Monte 

Carlo Wine Festival, un ceppo di vite provenien-
te dalla Moravia, cresciuta in quella che fu la 
vigna appartenuta a Johannes Amos Comenius, 
fu trapiantato sopra Mentone, a poca distanza 
da Montecarlo. L’evento volle auspicare la dif-
fusione dei valori morali del Pensatore attraver-
so la vite ed il suo frutto, simboli di Vita.  Il 
“Distillato dell’Angelo della Pace di Comenius”, 
ottenuto dalle vinacce morave, era rappresenta-
to da un’opera dell’artista Luciano Massari: un 
contenitore con le ali di angelo, realizzato in 
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marmo di Carrara proveniente dalla Cava del 
Polvaccio, proprio quella dove sceglieva i suoi 
marmi Michelangelo Buonarroti. Nasceva così 
l’iniziativa “Una Vite per la Vita, un Vino per 
il Mondo”, finalizzata a diffondere, attraverso 
la vite, un pensiero di pace globale nel rispetto 
delle differenti identità cul-
turali, impiantando ceppi di 
vite provenienti dalla vigna 
morava di Comenius in ogni 
Paese del mondo che voles-
se accoglierla, realizzando 
così, attraverso la fusione 
armonica di diverse tipicità, 
un messaggio a favore della 
convivenza pacifica tra le 
nazioni ispirata alla figu-
ra di colui che l’UNESCO 
ha definito "Apostolo della 
comprensione mondiale".

Horace Walpole (1717-
1797), in una lettera ad un 
amico datata 28 gennaio 
1754, coniò il termine “serendipity”, pensando 
ad un’antica fiaba persiana e riferendosi alla fre-
quenza con cui il caso, apparentemente, porta a 
scoperte inattese: ho provato questa indescrivi-
bile emozione scoprendo (solo dopo aver fatto 
piantare a Granges Saint Paul il ceppo di vite 
proveniente dalla “Vigna di Comenius”), che 
proprio da questa località parte un sentiero rura-
le (GR52), molto simile al Cammino di Santiago 
di Compostela in Spagna, o a tanti tratti della 
Via Francigena in Italia, un sentiero affascinan-

te e spesso impervio che, dalla Costa Azzurra, 
attraversando boschi e montagne, arriva fino in 
Olanda, dove Johannes Amos Comenius morì, 
terminando proprio a Naarden, la città-fortezza 
a forma di stella, la cui “Chiesa Grande” ospi-
ta la Waalse Kapel,  luogo in cui le spoglie di 

Comenius riposano, adia-
cente al Mausoleo a lui in-
titolato, che ne ricorda la 
vita e le opere. Un caso? 
Non credo proprio… “Una 
Vite per la Vita, un Vino 
per il Mondo” apre la strada 
ad un progetto ancora più 
ambizioso e lungimirante 
riguardante l’Acqua: ho in-
fatti voluto dedicare questo 
breve articolo conoscitivo 
del grande Pensatore mo-
ravo, per dare ragione di 
una scelta imprenditoriale: 
“Comenii Aquae” è il nome 
di una mia società che sta 

elaborando un progetto mondiale, inquadrabile 
in termini di “Economia etica”, dedicato al pro-
blema planetario della disponibilità di acqua, 
in tutte le sue possibili declinazioni, dall’inqui-
namento, alla disomogenea disponibilità, fino 
alle problematiche alimentari connesse con la 
cosiddetta “impronta idrica”. Un progetto che 
coinvolgerà scienziati, tecnici, istituzioni, e che 
certamente avrebbe trovato l’entusiastica appro-
vazione di Comenius: questa rivista ne parlerà 
molto presto.

TECNICO AMBIENTALE IN 
BIOSICUREZZA

Trattamento  Acqua - Aria - Terra

TOSSICOLOGO AMBIENTALE

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

• Trattamento Acqua
• Trattamento Aria
• Trattamento Terra

• Rivista mensile Natura DOCET gratuita
• Ricerca e sviluppo 

www.atta.bio
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Prima del Farmaco

a cura di Roberto Solimè,
Erborista, Fitocosmetologo e Comitato scientifico di Natura Docet

22

le erbe

ProPrietà e usi
	EqUISETO 
O CODA CAVALLInA

 la pianta che rafforza ossa e 
capelli 
nome botanico: Equisetum 

arvense L. 
Famiglia: Equisetaceae 
Parti utilizzate: sommità
Caratteristiche: felce con fu-

sto (50 cm) sterile (privo di fiori 
e semi), dotato di cloroplasti di 
colore verde, rigato, con stami 
verticillati. La moltiplicazione è 
assicurata dalle spore emesse da 
un secondo tipo di fusto (20 cm), 
di colore grigio perché privo di 
clorofilla, che compare alla base 
della pianta in primavera, ed è pri-
vo di cloroplasti, con uno strobilo 
alla sommità. Alla caduta delle 
spore, lo strobilo scompare e il fu-
sto fertile diviene simile a quello 
sterile. 

Habitat: nativa dell'Asia e 
dell'Europa, è diffusa in tutto il 
mondo. Comune in tutta Europa 
in terreni ruderali e terre umide, 
luoghi freschi e temperati, prefe-
risce terreni non calcarei, prati, 
lungo i fossi. Presente in Italia 
specialmente nel settentrione, in 
fossi e scarpate, cresce fino ad una 
altezza 2500 m.

Tradizione erboristico/popo-
lare: è comunemente conosciuta 
con il nome di coda cavallina. Il 
nome equiseto deriva dal latino 
“equus”, cavallo, e “saeta”, seto-
la, crine, poiché la pianta adulta 
ricorda la coda di cavallo. “Ar-
vense” deriva da “arvum”, campo, 
in relazione al fatto che la pianta 
cresce nei campi.

È una pianta molto antica, in 
base ai ritrovamenti archeologici 
di resti fossili si pensa che questo 

genere di vegetali fosse già diffu-
so sulla terra circa 400 milioni di 
anni fa.

L’equiseto o coda cavallina, 
veniva impiegato per la cura delle 
malattie della colonna vertebrale 
e delle ossa, ed è facile intuirlo, 
vista la somiglianza del fusto con 
la spina dorsale e con le ossa lun-
ghe del corpo umano. Inoltre, le 
sue fronde giovani, molto sottili, 
ricordano i capelli, che la pianta 
rafforza e nutre.

Il suo utilizzo nella medici-
na popolare risale a più di 2000 
anni fa e lo stesso medico roma-
no Galeno lo consigliava come 
rimedio problemi ai reni e alla 
vescica, artrite, ulcere sanguinanti 
e la tubercolosi. Nella medicina 
tradizionale cinese lo usano per la 
febbre, le infiammazioni oculari 
come la congiuntivite e disturbi 

della cornea, la dissenteria, 
l’influenza, i gonfiori e le 
emorroidi. 

Costituenti principali:
● Alcaloidi: nicotina 

(0,00004%), palustrina, 
palustrinina.

● Flavonoidi: galuteolina, 
diidroquercetina, equi-
setrina, diidrocampfero-
lo, naringenina isoquer-
citrina, equicetrina.

● Steroli: colesterolo, 
isofucosterolo, campe-
sterolo, beta-fitosterolo, 
ecc.

● Acidi: aconitico, caf-
feico, ferulico, p-idros-
sibenzoico, silicico (3-
16%), ossalico, malico, 
p-cumarico, gallico, va-
nillico.

● Varie: tannini, principi 
amari, resine, la sapo-
nina equisitonina; di-
metilsulfone; tiaminase 
ed acido aconitico. Sali 
minerali: silicio selenio, ma-
gnesio, manganese, ferro, cal-
cio, fosforo, potassio, zinco, 
allumino, cromo e cobalto.
Azioni e indicazioni: l’equise-

to è la pianta col più alto contenu-
to in silicio. 

Il contenuto medio di silicio 
nel corpo umano è pari allo 0,01%, 
mentre in timo, ghiandole surre-
nali, polmoni, pancreas, milza, fe-
gato, cuore, reni, cervello, musco-
li assume concentrazioni notevol-
mente superiori. Nella pelle, nelle 
unghie e nei capelli il contenuto è 
ancora più elevato. Il silicio è es-
senziale per il normale sviluppo 
del tessuto connettivo, delle car-
tilagini, dell'elastina e delle ossa 
(Carlisle 1984). Il silicio è fonda-

mentale nel metabolismo del cal-
cio e la sua fissazione, una sua ca-
renza indebolisce unghie e capelli 
e porta a fragilità delle ossa. Es-
sendo indispensabile per la sintesi 
delle fibre di collagene presenti 
nella cartilagine, la sua carenza 
porta a perdere progressivamen-
te le cartilagini con tutti i dolori 
e disagi che ne conseguono. Una 
carenza di silicio favorisce quindi 
la demineralizzazione dell’osso e 
di conseguenza l‘osteoporosi. Per 
questo l’equiseto è utile per la sa-
lute delle ossa, nelle alterazioni 
scheletriche dell’età evolutiva, 
nell’osteoartrosi, in gravidanza, in 
caso di fratture accelera la forma-
zione di callo osseo, nei postumi 
di fratture ossee e per rafforzare 
unghie e capelli.

Per la sua importante 
azione rimineralizzante l’e-
quiseto è utile nei casi di 
demineralizzazione come 
artrosi e osteoporosi che 
colpisce in modo particola-
re le donne in menopausa 
per la riduzione della pro-
duzione di estrogeni, che 
promuovono l’attività delle 
cellule deputate alla costru-
zione del tessuto osseo, gli 
osteoblasti. 

L’equiseto è una delle 
piante con il più grande po-
tere diuretico, utile per eli-
minare scorie metaboliche 
e contrastare la ritenzione 
idrica. Possiede infatti una 
grande capacità di elimina-
re l’acqua dall’organismo 
al punto tale da aumenta-
re la minzione fino al 30% 
in più della norma. Questa 
proprietà è da ricondursi 
principalmente alla pre-
senza di composti come: 

equisetonina, magnesio, potassio, 
vitamina C e acido caffeico. È 
utile nel trattamento dell’obesità, 
degli occhi gonfi, della cellulite, 
dell’eccesso di acido urico, della 
gotta e dell’artrite, di caviglie e 
gambe pesanti. È indicato anche 
in presenza di edema postraumati-
co, stati infiammatori ed infezioni 
delle vie urinarie come cistiti, ure-
triti, prostatiti, e per l’espulsione 
della renella.

L’equiseto, ricco in sali mine-
rali tra cui ferro, è adatto a rivita-
lizzare l’organismo e utile nei casi 
di anemia e debolezza generale. È 
dimostrato che l’equiseto svolge 
azione coagulante del sangue ed 
aumenta la produzione di globu-
li rossi, innalzando così l’indice 
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emoglobinico.
Questa pianta è anche un otti-

mo ristoratore del tessuto polmo-
nare danneggiato dopo tubercolosi 
o altre problematiche polmonari, è 
ricco di acido silicico fondamenta-
le per stabilizzare il tessuto cica-
triziale.

Ha proprietà antiemorragiche, 
l’equiseto infatti contiene acido 
pectico e acido gallico, che pre-
vengono i sanguinamenti. È utile 
per arrestare il sanguinamento da 
ulcera, sanguinamento dal naso, 
in caso di presenza di sangue nelle 
urine o per rallentare un importan-
te sanguinamento mestruale. I be-
nefici di questa pianta si esplicano 
anche nei confronti delle emorroi-
di. Le sue proprietà antinfiamma-
torie in particolare contribuiscono 
ad alleviare il dolore e a fermare 
l’eventuale perdita di sangue tipi-
ca di questa problematica. 

L’equiseto aiuta a proteggere 
contro i depositi di grasso nelle 
arterie e la sua influenza sul me-
tabolismo lipidico porta potenziale 
beneficio per problemi cardiova-
scolari. 

Il silicio è presente in modo 
particolare nel tessuto aortico e nei 
tendini. La sua diminuzione lega-
ta ai processi di invecchiamento 
delle fibre elastiche nel tessuto 
aortico rende ragione dell’impie-
go dell’equiseto come preventivo 
nella cura dell’arteriosclerosi, in 
quanto favorirebbe un rallenta-
mento dell’invecchiamento delle 
fibre elastiche.  

Recenti ricerche in Russia han-
no dimostrato che l’equiseto è ef-
ficace nella rimozione di accumuli 
di piombo nell’organismo, proble-
matica tipica nei fumatori.

La ricerca scientifica suggeri-

ché per rinforzare e dare volume e 
lucentezza alle chiome.

Si armonizza con
	funzionalità articolare: Ave-
na (Avena sativa L.), Frassi-
no (Fraxinus excelsiorius L.), 
Salice Bianco (Salix alba L.), 
Salsapariglia (Smilax utilis 
Hemsl.). Spirea Ulmaria (Fili-
pendula ulmaria Max.);
	trofismo del connettivo: Ani-
ce Verde (Pimpinella anisum 
L.), Cardo Mariano (Silybum 
marianum Gaertn.), Finocchio 
(Foeniculum vulgare Mill.), 
Galega (Galega officinalis L.), 
Lenticchia (Lens culinaris Me-
dik.), Ortica (Urtica dioica L.);
	prostata: Amamelide (Hama-
melis virginiana L.), Epilo-
bio (Epilobium parvifolium 
Scherp.), Equiseto (Equisetum 
arvense L.), Galanga (Alpinia 
galanga Willd.), Ipe Roxo (Ta-

bebuia avellanedae Lorentz ex 
Griseb.), Rusco (Ruscus acule-
atus L.);
	vie urinarie: Finocchio (For-
niculum vulgare Mill.), Gine-
pro (Juniperus communis L.), 
Mais (Zea mays L.), Ortho-
siphon (Orthosiphon stamineus 
Benth.), Ortica (Urtica dioica 
L.), Spaccapietra (Ceterach 
officinarum DC), Uva Ursina 
(Arctostaphylos uva ursi (L.) 
Spreng.), Verga d’Oro (Solida-
go virga aurea L.);
	unghie e capelli: Achillea 
(Achillea millefolium L.), 
Boldo (Peumus boldus Moli-
na), Desmodium (Desmodium 
adscendens (Sw.) DC.), Ipe 
Roxo (Tabebuia avellanedae 
Lorentz ex Griseb), Ortica (Ur-
tica dioica L.);
	metabolismo: Arancio Dolce 
(Citrus sinensis Var. Dulcis), 
Angelica (Angelica archange-
lica L.), Betulla (Betulla pen-
dula Roth.), Frassino (Fraxinus 
excelsiorius L.), Fucus (Fu-
cus vesiculosus L.), Liquirizia 
(Glycyrrhiza glabra L.), Menta 
Piperita (Mentha piperita L.), 
Prezzemolo (Petroselinum cri-
spum A.W. Hill.), Rhamnus 
Frangula (Rhamnus frangula 
L.), Salvia (Salvia officinalis 
L.);
	drenante: Achillea (Achillea 
millefolium L.), Agrimonia 
(Agrimonia eupatoria L.), Be-
tulla (Betula pendula Roth.), 
Frassino (Fraxinus excelsiorius 
L.), Fucus (Fucus vesiculosus 
L.), Rhamnus Frangula (Rham-
nus frangula L.);
	esuberanza mestruale: Achillea 
(Achillea millefolium L.), Al-
chemilla (Alchemilla vulgaris 

L.), Amamelide (Hamamelis 
virginiana L.), Borsa Pasto-
re (Capsella bursa pastoris 
Med.), Ortica (Urtica dioica 
L.);
	plesso emorroidario: Achil-
lea (Achillea millefolium L.), 
Agrimonia (Agrimonia eupa-
toria L.), Bardana (Arctium 
lappa L.), Cipresso (Cupres-
sus sempervirens L.), Liqui-
rizia (Glycyrrhiza glabra L.), 
Meliloto (Melilotus officina-
lis Pallas), Partenio (Tanace-
tum parthenium Sch. Bip.), 
Pino (Pinus sylvestris L.), Ru-
sco (Ruscus aculeatus L.), Ta-
rassaco (Taraxacum officinale 
Weber);
	memoria e funzioni cogniti-
ve: Avena (Avena sativa L.), 
Centella (Centella asiatica 
L.), Eleuterococco (Eleuthe-
rococcus senticosus Maxim), 
Ginkgo Biloba (Ginkgo bilo-
ba L.), Rosmarino (Rosmari-
nus officinalis L.).

sce che la carenza di silicio è stret-
tamente legata alla perdita di me-
moria. L’equiseto per la presenza 
di silicio e nicotina, composto con 
proprietà stimolanti del cervello e 
del sistema nervoso, può ridurre i 
sintomi della perdita di memoria.

L’azione antiossidante dell’e-
quiseto contrasta l’invecchiamen-
to, previene la comparsa di rughe 
precoci sulla pelle, specialmente 
sul viso. Dato che gode di proprie-
tà rigeneranti, aiuta ad attenuare i 
segni dell’età e le rughe d’espres-
sione.

Uso topico: l’alto contenuto di 
silicio fa sì che l’equiseto possa 
aiutare a dare compattezza e tono 
alla pelle, contribuendo ad aumen-
tarne l’idratazione e a stimolare la 
produzione di collagene, in modo 
da accelerare il processo di guari-
gione della cute anche in caso di 
eczemi.

Ricco di polifenoli, potenti an-
tiossidanti, e di tannini e saponine, 
che fungono da astringenti, l’e-
quiseto è efficace nel trattamento 
della pelle sensibile, irritata, matu-
ra, cui dona una buona idratazio-
ne e agisce da rivitalizzante della 
pelle delicata, ma può essere ben 
utilizzato anche per la cura della 
pelle impura in quanto contribui-
sce ad assorbire l’eccesso di sebo. 
Le sue proprietà antinfiammatorie 
ed antimicrobiche possono essere 
d’aiuto per contrastare infiamma-
zione e infezione causate da acne 
e pustole.

La presenza di silicio aiuta la 
pelle nel processo di rigenerazione 
e rappresenta quindi un valido aiu-
to in caso di smagliature.

La polvere di equiseto può es-
sere utilizzata per la preparazione 
di impacchi rassodanti, in par-

ticolare per la zona del seno e 
dell’addome, per la preparazione 
di maschere viso rivitalizzanti, 
idratanti e lenitive.

È da sempre utilizzato nella 
medicina popolare per arrestare 
la perdita di sangue nelle ferite. 
Si ritiene infatti che la pianta ab-
bia buone proprietà coagulanti 
grazie anche alla presenza dell’a-
cido gallico. Indicato per l’igie-
ne orale, in forma di gargarismi, 
giova alla salute dei denti, cura le 
gengive infiammate e sanguinan-
ti e il mal di gola.

Il suo impiego è consigliato in 
pediluvi per eliminare la sudora-
zione eccessiva dei piedi.

Utile per il trattamento dei ca-
pelli, mediante impacchi è effica-
ce per stimolare la microcircola-
zione sanguinea, per tonificare il 
cuoio capelluto e promuovere la 
crescita capillare, per regolariz-
zare la produzione di sebo, non-
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	CORIAnDOLO
 la pianta per la salute 

di stomaco e intestino
nome botanico: Coriadrum sa-

tivum L. 
Famiglia: Apiaceae 
Parti utilizzate: semi
Caratteristiche: pianta alta 20-

70 cm, radice sottile e fusiforme. 
Fusto eretto, glabro e ramificato in 
alto. Foglie verde chiaro, margine 
fogliare intero sotto e bipinnato in 
alto. Ombrelli bianchi, compatti, 
con 3-5 fiori. I fiorellini hanno epi-
calici a 3 brattee. Il bordo del calice 
ha 5 denti. Il frutto è globoso, dia-
metro 3 cm, giallo-marrone. 

Habitat: la pianta è originaria 
della regione Mediterranea, si trova 
nella medesima regione, nell’Eu-
ropa centrale ed orientale, in Asia 
orientale, nell’America del Nord e 
del Sud. 

Tradizione erboristico/popo-
lare: conosciuto anche come “prez-
zemolo cinese”, il coriandolo è una 
pianta erbacea che appartiene alla 
tradizione asiatica, non a caso è uno 
dei principali ingredienti di curry e 
chutney.

La parola coriandolo deriva dal 
termine latino coriandrum che a sua 
volta trova le radici nella parola gre-
ca corys (cimice), seguita dal suf-
fisso -ander (somigliante). Il nome 
di questa pianta si riferisce allo 
sgradevole odore che emana fino al 
periodo della maturazione dei frut-
ti, simile a quello delle cimici. Per 
questo motivo la pianta del corian-
dolo è conosciuta anche come “erba 
cimicina”.

È stato impiegato fin dall’an-
tichità come pianta medicinale da 
Egizi, Ebrei, Greci e Romani. Plinio 
il Vecchio suggeriva di mettere al-
cuni semi di coriandolo sotto il cu-

imputabili alla sindrome del colon 
irritabile, sembra che sia in grado 
di ritardare il transito del cibo dal-
lo stomaco all’intestino. È ritenu-
ta una pianta sicura ed efficace nel 
trattamento di perdita dell’appetito, 
gonfiore addominale. Grazie alla 
presenza di borneolo e linalolo il co-
riandolo è efficace nella prevenzio-
ne di nausea, vomito e diarrea.

Svolge attività antispastica e 
antispasmodica in particolare per 
quanto riguarda la muscolatura li-
scia del tratto intestinale grazie al 
contenuto di alcoli e terpeni, attiva 
nei confronti di crampi addominali. 
Favorisce l’eliminazione dei gas in-
testinali, ne contrasta la formazione 
e regolarizza il transito intestinale.

Alcune ricerche hanno dimostra-
to che il coriandolo aiuta a ridurre i 
livelli ematici di glucosio, stimola 
la produzione di insulina nel pan-
creas e regola quindi il corretto as-
sorbimento degli zuccheri. Questa 
proprietà del coriandolo è utile per 
i diabetici per prevenire i picchi di 
glicemia.

Grazie alla presenza di compo-

nenti come vitamina C, acido stea-
rico, acido oleico, acido linoleico e 
acido palmitico, è dimostrato che 
il coriandolo riduce il colesterolo 
LDL, aumenta il colesterolo HDL, 
abbassa il colesterolo totale e i trigli-
ceridi. Studi medici riguardanti i li-
pidi ematici, hanno portato a dichia-
rare che: “il coriandolo ha tutte le 
carte in regola per essere utilizzato 
come rimedio con effetti curativi e 
di prevenzione contro il colesterolo 
alto.” Tale proprietà è preventiva nei 
confronti di infarto, ictus ed arterio-
sclerosi.

I potenti agenti antiossidanti del 
coriandolo proteggono il fegato e 
stimolano la naturale capacità di 
rigenerarsi, è consigliato in caso di 
problemi legati all’alcolismo e in 
caso di epatite C.

Il coriandolo ha proprietà an-
tiossidanti, riduce i radicali liberi 
presenti in circolo e responsabili 
dell’invecchiamento cellulare grazie 
al contenuto in vitamina C, geranil 
acetato, flavonoidi e carotenoidi. Le 
vitamine C e A in particolare proteg-
gono gli occhi dalla degenerazione 
oculare in particolare nelle persone 
anziane. 

Questa importante azione antios-
sidante aiuta anche ad aumentare le 
difese immunitarie, rinforzare il cir-
colo, rendere più elastica, tonica e 
luminosa la pelle.

Uno studio pubblicato sulla rivi-
sta Food and Chemical Toxicology 
ha scoperto che i principi attivi con-
tenuti nel coriandolo hanno un’azio-
ne protettiva a livello cardiovasco-
lare prevenendo i danni ossidativi 
specifici associati a danni cardiaci. Il 
coriandolo è benefico nel prevenire 
gli infarti del miocardio.

Poiché possiede proprietà anti-
reumatiche e antiartritiche, il corian-

dolo riduce le infiammazioni cau-
sate da reumatismi e artrite, malat-
tie degenerative molto dolorose. 
Inoltre, ha proprietà diuretiche, 
ottime per contrastare i problemi 
dei reni, dall’insufficienza renale ai 
calcoli. Il coriandolo svolge azione 
detossificante, aiuta ad eliminare 
gli inquinanti chimici e i metalli 
pesanti dall’organismo.

Studi clinici hanno dimostrato 
che il coriandolo ha proprietà an-
tisettiche e battericide, ha quindi 
azione disinfettante ed elimina o 
rallenta la crescita dei batteri pa-
togeni responsabili di infezioni. In 
modo particolare l’olio essenziale 
in esso contenuto, sarebbe in grado 
di danneggiare la membrana delle 
cellule batteriche, provocandone la 
morte, e per questo motivo rappre-
senta una valida alternativa all’u-
tilizzo di farmaci di sintesi. Aiuta 
a proteggere da infezioni e tossin-
fezioni alimentari, tra cui avvele-
namento alimentare, dissenteria, 
salmonella, colera e in particolare 
la listeria. 

I composti antibatterici con-
tribuiscono a mantenere un sano 
tratto urinario libero da batteri fa-
vorendo un ambiente tissutale al-
calino. Utile quindi a prevenire in-
fezioni da batteri come Escherichia 
coli, stafilococco, coliti batteriche 
e da attività sessuale. 

Uno studio ha messo in evi-
denza come il coriandolo possa 
costituire un valido aiuto nel trat-
tamento dell'emicrania, in quanto 
ha dimostrato di essere in grado di 
ridurre sia il dolore, sia la durata, 
sia la frequenza degli attacchi emi-
cranici.

Il coriandolo stimola inoltre il 
sistema nervoso e funziona come 
tonico contro senso di stanchezza 

scino per prevenire febbre e mal di 
testa.

È conosciuto in Gran Bretagna 
prima della conquista romana e da 
allora usato come medicina ed in 
cucina. In Medicina Tradizionale 
Cinese il coriandolo viene conside-
rato un rimedio pungente e caldo, 
che promuove la sudorazione e por-
ta le eruzioni cutanee alla superfice. 
È quindi indicato per varicella nei 
primi stadi con febbre senza sudo-
razione oppure per varicella senza 
rash cutaneo.

Costituenti principali:
● Olio essenziale: D-(+)-linalolo, 

borneolo, p-cimene, canfora, ge-
raniolo, limonene, alfa-pinene, 
trans-tridec-2-enale.

● Oli grassi: acido petroselico, 
acido oleico, acido linolenico. 
Idrossicumarini: umbelliferone, 
scopoletina.

● Minerali: calcio, sodio, fosforo, 
potassio, magnesio, ferro, rame, 

zinco, selenio e man-
ganese.
● Vitamine: A, 
gruppo B (B1, B2, 
B3, B5, B6), C, E, K 
e J.

Sono inoltre pre-
senti beta-carotene, 
alfa-carotene, luteina 
e zeaxantina e cripto-
xantina-beta.

Azioni e indica-
zioni: il coriandolo è 
efficace per contra-
stare disturbi gastro 
intestinali. Svolge 
azione stomachica e 
carminativa, favori-
sce i processi dige-
stivi, la peristalsi, la 
secrezione dei succhi 
gastrici. Regola la 

produzione dei succhi gastrici, sia 
stimolandoli quando insufficienti 
rispetto ai bisogni che limitandoli 
quando in eccesso, ridu-
cendo il rischio di gastri-
ti o reflusso.

L’assunzione di co-
riandolo porta ad un 
netto miglioramen-
to dei sintomi 
a d d o m i n a l i 



Gennaio 2020 - n. 130
natura docet

Prima del Farmaco

a cura di Roberto Solimè,
Erborista, Fitocosmetologo e Comitato scientifico di Natura Docet

e apatia. 
Il buon contenuto di ferro fa 

del coriandolo una pianta utile a 
prevenire l’anemia, che provoca 
fiato corto, stanchezza e palpita-
zioni.

Per la sua attività miorilassan-
te il coriandolo aiuta a sciogliere 
le tensioni muscolari legate a stati 
ansiosi. Il coriandolo è utile per 
ridurre o equilibrare i cambi or-
monali tipici del ciclo mestruale. 
È stato dimostrato che aiuta a ri-
durre i dolori e a calmare gli spa-
smi, migliorando di conseguenza 
l’umore.

Uso topico: grazie alla pre-
senza del cineolo e dell’acido li-
noleico, riduce il dolore in caso di 
reumatismi. Ha inoltre proprietà 
utili ad eliminare il gonfiore de-
rivante da questa problematica. 
Se aggiunto all’acqua utilizzata 
ai pediluvi ha un effetto rilassante 
ed elimina il gonfiore dei piedi.

Allevia le irritazioni cutanee: 
il coriandolo viene utilizzato 
come rimedio topico per le irri-
tazioni della pelle, in particolare 
scottature solari, eritemi e ortica-

ria. 
Le sue naturali anti-stamine 

aiutano a calmare la risposta del 
sistema immunitario contro gli 
allergeni. 

Grazie alle sue proprietà anti-
settiche e antimicrobiche è utile 
in caso di ferite e ulcerazioni alla 
bocca, afte. È anche un ottimo ri-
medio contro l’alitosi, poiché rin-
fresca l’alito.

Le sue proprietà disinfettanti 
proteggono gli occhi da proble-
matiche come congiuntivite e 
altre malattie contagiose degli 
occhi. 

Si armonizza con
	colon: Achillea (Achillea 
millefolium L.), Biancospino 
(Crataegus oxyacantha Medi-
cus), Carvi (Carum carvi L.), 
Ipe Roxo (Tabebuia avellane-
dae lorentz ex Griseb.), Lino 
(Linum usitatissimum L.), 
Liquirizia (Glycyrrhiza glabra 
L.), Malva (Malva sylvestris 
L.), Meliloto (Melilotus offi-
cinalis Pallas);
	gastro: Achillea (Achillea 
millefolium L.), Angelica 

(Angelica archangelica L.), 
Fieno Greco (Trigonella fo-
enum graecum L.), Ipe Roxo 
(Tabebuia avellanedae lorentz 
ex Griseb.), Melissa (Melissa 
officinalis L.), Rosa Canina 
(Rosa canina L.), Verbena 
(Verbena officinalis L.);
	fegato: Achillea (Achillea 
millefolium L.), Bardana 
(Arctium lappa L.), Boldo 
(Peumus boldus Molina), Ca-
momilla (Matricaria chamo-
milla L.), Carciofo (Cynara 
scolymus L.), Cardo Mariano 
(Silybum marianum Gaertn.), 
Gramigna (Cynodon dactylon 
Pers.), Parietaria (Parietaria 
officinalis L.), Rosmarino 
(Rosmarinus officinalis L.), 
Tarassaco (Taraxacum offi-
cinale Weber), Uva Ursina 
(Arctostaphylos uva ursi (L.) 
Spreng.);
	drenaggio liquidi: Achillea 
(Achillea millefolium L.), 
Agrimonia (Agrimonia eu-
patoria L.), Betulla (Betu-
la pendula Roth.), Frassino 
(Fraxinus excelsiorius L.), 
Fucus (Fucus vesiculosus L.), 
Rhamnus Frangula (Rhamnus 
frangula L.);
	relax: Achillea (Achillea 
millefolium L.), Biancospi-
no (Crataegus oxyacantha 
Medicus), Boldo (Peumus 
boldus Molina), Camomilla 
(Matricaria chamomilla L.), 
Lattuga Sativa (Lactuca sa-
tiva L.), Luppolo (Humulus 
lupulus L.), Melissa (Melissa 
officinalis L.), Menta Piperita 
(Mentha piperita L.), Passi-
flora (Passiflora incarnata L.), 
Valeriana (Valeriana officina-
lis L.).
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Salus per aquam 
manusque
La salute attraverso l’acqua e le mani

Un’Arte antica

on a caso l’Associazione A.Na.M. 
che mi onoro di presiedere, entra-
ta ormai nell'ottavo anno di vita e 
fondamentalmente incentrata sul-

la figura professionale che in Europa prende il 
nome di “Masso-Idroterapista” (equivalente al 
nostro M.C.B. “Massaggiatore e Capo Bagnino 
degli stabilimenti idroterapici, in base ad un re-
gio decreto del 1928) ha scelto come proprio 
motto l’estensione alle “mani” (quindi al mas-
saggio) di un antico motto latino che correla la 
Salute all’Acqua, motto da cui è nato anche l’a-
cronimo “SPA”, universalmente utilizzato quale 
sinonimo di centro termale o di struttura che ero-
ghi cure idroterapiche o comunque finalizzate al 
benessere della persona. 

	ACqUA
Che l’acqua, fonte e sede di vita (ogni essere 

vivente è in fondo solo acqua “organizzata”) sia 
anche mezzo per il trattamento di patologie, è 
noto da millenni ma solo ora si comprende sem-
pre meglio che non sono solo le caratteristiche 
qualitative classiche (composizione chimica, re-
siduo fisso, pH, conducibilità elettrica: in pratica 
tutte le informazioni che si leggono sulle etichet-
te delle acque in bottiglia) ad essere responsa-
bili di effetti biologici legati all’assunzione di-
retta (idropinoterapia) o esterna (aerosolterapia, 
idromassaggi, fanghi): la Fisica quantistica sta 
aprendo infatti 
nuovi e fondamen-
tali orizzonti legati 
alle caratteristiche 
“vibrazionali” del-
le acque, respon-
sabili di effetti ri-
conducibili a “bio-
risonanza”, come 
questa Rivista ha 
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massoidroterapia massoidroterapia

più volte trattato, tutte in qualche modo ricondu-
cibili al concetto di “memoria” che, dopo aver 
scatenato critiche e ironie di tanti “benpensanti”, 
ha avuto la ventura di essere sdoganata dal lavo-
ro indipendente di scienziati operanti un po’ in 
tutto il mondo, fino alle classiche pubblicazioni 
del Premio Nobel per la Medicina nel 2008, Luc 
Montagnier.

 
	MASSAGGIO
C’è chi ritiene, e io mi associo pienamente, 

che l’antichissima arte del Massaggio sia la più 
antica e naturale forma di Medicina naturale: la 
ritroviamo negli animali, nei riflessi innati (la 
prima cosa che facciamo dopo un piccolo trau-
ma è massaggiare la parte colpita) la ritroviamo 
in qualsiasi parte del pianeta, nelle pratiche esi-
stenti e nella memoria di scritti e arti figurative: 
dall’estremo Oriente al mondo greco-romano 
antico e all’Egitto, perché fin dagli albori dell’u-
manità il massaggio è stato impiegato dall'uomo 

per guarire o co-
munque per “stare 
meglio”: contro 
la fatica, contro il 
dolore, per permet-
tere una applica-
zione più facile di 
unguenti e oli, per 
rilassarsi. Occorre 
però fare una fon-

damentale distinzione fra il semplice massaggio 
destinato al benessere, praticabile da chiunque 
abbia una minima esperienza, e quello sanita-
rio, che può e deve essere praticato solo da chi 
abbia ricevuto adeguata formazione e faccia 
parte delle Professioni riconosciute: il Masso-
Idroterapista (MCB) appartiene ad una categoria 
definita dal Ministero della Salute “Arte ausilia-
ria delle Professioni sanitarie) e la sua attività 
rientra nelle prescrizioni mediche, esattamente 
come se si trattasse di un “farmaco”. 

	PROFESSIOnALITà 
AL SERVIZIO DELLA SALUTE
La Masso-Idroterapia è una medicina ria-

bilitativa e preventiva: il Masso-Idroterapista 
(MCB) può operare in strutture sanitarie, po-
liambulatori, residenze per anziani, centri idrote-
rapici e terme, e/o aprire il proprio studio profes-
sionale: il rapporto con i Medici resta comunque 
essenziale e in tal senso la nostra Associazione 
ha operato nel tempo:
• Area neurologica (trattamento delle ce-

falee tensive): il “Decalogo” congiunto 
A.Na.M./Al.Ce. (Alleanza Cefalalgici, affe-
rente al CIRNA – Centro Italiano Ricerche 
Neurologiche Avanzate), definisce in modo 
esplicito il ruolo del massaggio e dell’utiliz-
zo razionale di acqua, stretta competenza del 
Masso-Idroterapista.

• Area medico-estetica (Trattamento del-
la PEFS, Panniculo Patia Edemato Fibro 
Sclerotica, volgarmente: “Cellulite”): Il 
“Decalogo” congiunto A.Na.M./AIME 

(Associazione Italiana Medicina Estetica) 
definisce in modo altrettanto esplicito il ruo-
lo della Masso-Idroterapia quale fondamen-
tale strumento per un trattamento che può e 
deve essere affidato solo ed esclusivamente a 
Professionisti sanitari (MCB).
Su questa direttrice stiamo ora lavorando a 

“Decaloghi” anche in diversi altri settori delle 
Scienze mediche, sempre in strettissima colla-
borazione con Associazioni che alla Medicina 
facciano riferimento: in particolare evidenzia-
mo che la SICT (Società Idro Colon Terapia) 
ha aperto i suoi Corsi, oltre che a Medici, 
Infermieri e Ostetriche, anche ai Masso-
Idroterapisti. Primo Corso a fine gennaio, 
presso la sede pavese dell’Istituto Biomedico 
Italiano, in collaborazione con la principale 
Scuola di Formazione professionale per MCB 
(St. George Campus).

	VALIDAZIOnE 
DI PRODOTTI E SERVIZI
All’interno della nostra Associazione esisto-

no specifici Comitati Tecnico Scientifici (CTS) 
uno dei cui compiti è appunto la validazione di 
prodotti e servizi nel mondo della Salute natu-
rale e del Benessere: integratori alimentari, fi-
toterapici, apparecchiature elettromedicali fino 
alla classe 2 A. In particolare, abbiamo dato il 
nostro Patrocinio a Corsi brevi organizzati da St. 
George Campus per la Formazione di “Operatori 
di Ioniterapia tissutale”, in partenza dal prossi-
mo mese di febbraio, tematica ben nota ai lettori 
di questa rivista.
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Pianeta Turismo

a cura di Alisée Maksimovna Radaelli,
Redazione di Natura Docet

Bit 2020 
Quarantesimo compleanno 

in dal lontano 
1980, la Borsa 
Internazionale del 
Turismo (BIT), ma-

nifestazione internazionale pro-
mossa da Fieramilano, rappresen-
ta l’appuntamento più importante 
per Operatori turistici, Agenzie di 
viaggio, aziende di promozione 
turistica. Il quarantesimo comple-
anno si avvicina, visto che l’even-
to 2020 è previsto a Milano dal 9 
all’11 febbraio (Fieramilanocity). 
Ciò che segue è un estratto del rela-
tivo comunicato stampa. La mani-
festazione, caratterizzata dalla ca-
pacità di delineare una prospettiva 
fortemente internazionale, sia dal 
punto di vista delle presenze degli 
espositori sia per le opportunità di 
business e di scoperta, mette in fila 
gli elementi che delineano un’edi-
zione ricchissima di contenuti con 
l’obiettivo di consolidare i risulta-
ti e i numeri delle ultime edizioni. 

L’arrivo delle adesioni degli espo-
sitori all’edizione 2020 procede, 
marcando un trend decisamente 
positivo con la riconferma da parte 
di Enti del turismo internaziona-
li e delle regioni italiane. Grande 
soddisfazione, quindi, da parte 
dell’organizzazione per la parte-
cipazione già ratificata, solo per 
citare alcuni nomi dello stato bra-
siliano di Cearà, Cipro, Croazia, 
Cuba, Repubblica Dominicana, 
Indonesia, Marocco e Tunisia, e 
sul versante nazionale, della quasi 
totalità delle regioni, tra cui le sto-
riche Emilia-Romagna, Toscana, 
Umbria e Veneto, oltre ad un nutri-
to fronte di città, consorzi, comuni-
tà montane.

Particolare dinamicità anche 
sul fronte degli espositori afferen-
ti al privato che mette in evidenza 
un’ulteriore differenziazione dei 
settori presenti. Tra i Player confer-
mati: Incoming, Hapimag, Land of 

Fashion (con Franciacorta Outlet 
ed altri 4), le catene alberghiere NH 
Hoteles, Ramada, e Space Hotel, 
solo per citarne alcuni. Pillar stra-
tegico di BitMilano 2020, sempre 
più in grado di fare la differenza, 
è la capacità di avere un forte in-

gaggio a 360° grazie all’esclusività 
nel panorama italiano della formu-
la multitarget b2b e b2c. Format 
che moltiplica le occasione di bu-
siness, permettendo ai player di ot-
tenere un buon ritorno dall’investi-
mento fatto, grazie sia a iniziative 
b2b - come le agende dedicate agli 
hosted buyer e all’applicazione 
dedicata MyMatching o la forma-
zione dedicata esclusivamente alle 
AdV - sia alla giornata di apertura 
al pubblico, che quest’anno sarà  
domenica 9 febbraio. I numerosi 
ingressi dello scorso anno hanno 
dimostrato, infatti, che c’è grande 
voglia di Bit anche tra i viaggiatori 
contemporanei che sono alla ricer-
ca di nuove location da esplorare, 
di esperienze originali e di inediti 
spunti di condivisione. Rimane, 
infatti, sempre attuale il claim 
Happiness is a Journey, che vuo-
le essere un richiamo al tema del 
viaggio vissuto in prima persona 
con ottimismo e voglia di sco-
prire e scoprirsi. La fiera, che sta 
vivendo una vera e proprio evolu-
zione, conferma le aree tematiche, 
come Bit4Job, lo spazio dedicato 
al recruiting per il settore turisti-
co; BeTech, con focus sul digita-

le, la tecnologia e le StartUp del 
settore; I love Wedding, con tutti 
i servizi per coppie di futuri sposi 
e planner: oltre al MICE Village, 
lo spazio interamente dedicato alla 
Meeting Industry che unicamen-
te BitMilano può vantare tra le 
fiere nazionali. “Percepiamo che 
c’è sempre più voglia di Bit2020; 
– commenta Simona Greco, 
Direttore Manifestazioni di Fiera 
Milano – e lo diciamo con grande 
soddisfazione perché il lavoro che 
stiamo portando avanti con entu-
siasmo ha l’obiettivo, in occasio-
ne del 40° compleanno, di raffor-
zare ulteriormente la presenza di 
Milano tra le capitali mondiali del 
turismo”. E’, infatti, forte il legame 
di Bit con Milano, città che ricopre 
un ruolo di primo piano sia dell’in-
dustria fieristica nazionale, sia per 
il settore turistico italiano e inter-
nazionale: Il capoluogo lombardo 
è l’unica città italiana presente nel-
la top 20 delle città più visitate del 
mondo, di cui occupa il 16° posto,  
con 9,10 milioni di visitatori nel 
2018 e una prospettiva di crescita 
del 2.02% per il 2019, come rile-
vato dal Global Destination Cities 
Index del 2019 (fonte MasterCard), 
dato però già superato dalle cifre 
complessive rilasciate dall’Asses-
sorato al Turismo meneghino che 
a metà 2019 ha contato oltre 5 mi-
lioni di visitatori, con un aumento 
medio mensile sul 2018 di circa il 
7,5%. Non solo cornice di eventi 
ricorrenti di respiro globale, dalla 
Fashion Week alla Design Week 
per citarne alcuni, viene spesso 
scelta per edizioni occasionali 
come il prossimo World Routes 
2020, che riunirà il prossimo set-
tembre al MICo di Milano le com-
pagnie aeree e gli scali aeroportuali 
del mondo. Milano è, quindi, una 
grande attrattiva non solo per il 
mondo business – è anche la ca-

pitale delle location italiane scelte 
dalla Meeting Industry nel 2018, 
come riportato dalla ricerca OICE 
– ma anche per il turismo leisu-
re. In funzione della celebrazione 
delle 40 candeline proseguono, 
inoltre, le iniziative rivolte all’altra 
anima di Bit, l’attività convegni-
stica: la nuova edizione proporrà 
un fitto calendario, che prevede 
più di 70 incontri, che toccherà 
differenti aree tematiche – quattro 
in tutto: Formazione, Tecnologia, 
Hot Topics, Turismo enogastro-
nomico - per creare un percorso 
di fruizione ancora migliore. Di 
sicuro interesse, il nuovo Rapporto 
sul Turismo Enogastronomico 
(realizzato dalla Prof. Garibaldi) 
e il XXIII Rapporto sul Turismo 
Italiano, promossa dall’IRISS 
(Istituto di Ricerca su Innovazione 
e Servizi per lo Sviluppo) del 
CNR, (Consiglio Nazionale delle 
Ricerche), documento di riferi-
mento e strumento guida per scelte 
strategiche e politiche degli atto-
ri coinvolti nel sistema turismo. 
“Siamo all’opera per dare ancora 
più valore alla nostra doppia ani-
ma tenendo presenti sia le esigenze 
dei nostri espositori sia quelle del 
pubblico, con la consapevolezza 
che la forza unica ed esclusiva di 
Bit risieda proprio nella capacità di 
coglierne a fondo le specificità.”, 
conclude Simona Greco.

Per ulteriori info:
www.bitmilano.it @bitmilano 

#bit2020
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Gli Oli essenziali
(terza parte)

Aromaterapia

	HERPES
■ Albero del tè potente antibatterico a largo 

spettro, antivirale, fungicida.
■ Copaiba (Copaifera officinalis), cica-

trizzante, antisettico, antinfiammatorio, 
fungicida, anche per ulcerazioni. eczemi, 
psoriasi.

■ Cajeput (malaleuca cajoputii), antinfet-
tivo, antisettico, decongestionante; anche 
per protezione cutanea prima della radio-
terapia.

■ Lavanda vera (lavandula officinalis an-
gustifolia), antibatterico e antisettico, po-
tente cicatrizzante, calmante, sedativo; 
per acne, eczema, dermatiti, psoriasi.

■ Limone, antibatterico, antivirale, antiset-
tico, vitamina P mimetico; utile anche per 
foruncolosi, acne verruche.

■ niauli, antibatterico selettivo, fungicida, 
antimicobatterico, antivirale, tonico cuta-
neo; utile per herpes genitale.

■ Ravintsara, antivirale, antibatterico, neu-
rotonico, stimolante immunitario. 

	MICOSI
■ Albero del tè, protettore cutaneo, antibat-

terico, antivirale, fungicida, paratissicida; 
utile per micosi cutanee, ungueali e sotto-
ungueali. 

■ Canfora, antibatterico, antifungino, an-
tivirale, rassodante dei tessuti, tonico e 
astringente cutaneo; per acne, escare e ru-
ghe. 

■ Lavanda spigo (lavandula latifolia), anti-
batterico, antivirale, eccellente fungicida; 
per micosi cutanee e ginecologiche.

■ Litsea citrata, antinfiammatorio, fungi-
cida, sedativo; micosi da candida, acne, 
pelle molto grassa.

■ Origano compatto, fungicida, antimico-
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lante immunitario.

	PSORIASI
■ nardo indiano (Nardostachysjatamansi), 

antinfiammatorio, antibatterico, calmante 
respiratorio e cardiaco, stimola la ricre-
scita dei capelli.

■ niauli, antibatterico selettivo, fungicida, 
antimicobatterico, antivirale, tonico cuta-
neo, decongestionante per le vene; anche 
per piaghe, acne.

■ Timo volgare CT linalolo, antibatterico, 
antifungino e antivirale, tonico e astrin-
gente cutaneo, vermifugo; anche per ver-
ruche.

■ Verbena odorosa, potente antinfiamma-
torio e potente sedativo, regolatore endo-
crino.

■ Vedasi anche le voci acne e herpes.

	SInUSITE
■ Albero del tè, (vedasi alla voce “otite”); 

Elicrisio, (vedasi alla voce “bronchite”)
■ Eucalipto dives (Eucaliptus dives CT 

Piperitone), antibatterico, mucolitico, an-
ticatarrale; anche per otite, bronchitis cro-
niche.

■ Chiodi di garofano, antibatterico a largo 
spettro, antivirale e stimolante immunita-
rio; anche per bronchiti acute e croniche, 
infezioni batteriche e virali delle vie re-
spiratorie.

■ Lavanda spigo, antibatterico, antivirale, 
antitossico, antalgico; anche per otite, ri-
nite, laringite.

■ Niauli.
■ Pino silvestre.
■ Ravintsara.

medicina naturale

batterico …; anche per acne, scabbia, ti-
gna.

■ Salvia sclarea, simil estrogeno, antimico-
tico, neurotonico.

■ Timo CT timolo, fungicida, antibatterico 
a largo spettro, antivirale, immunostimo-
lante, decongestionante; anche per paras-
sitosi cutanee (scabbia, tigna), dermatiti e 
micosi infettive.

	OTITE
■ Albero del tè, potente antibatterico a lar-

go spettro, antivirale, fungicida, stimolan-
te immunitario; per sinusiti, riniti.

■ Lavanda spigo, antibatterico e antisetti-
co, antivirale, antitossico, antalgico, anal-
gesico, stimolante immunitario; anche per 
laringiti, sinusite, rinite.

■ Palmarosa (Cymbopogon martini var. 
motia), potente antibatterico a largo spet-
tro, fungicida, antivirale e stimolante im-
munitario, cicatrizzante; anche per rinofa-
ringite, sinusite.

■ Eucalipto radiata per otiti infantili, anti-
catarrale, antibatterico e antivirale, stimo-

	STRESS
■ Vedasi alla voce depressione.

	TACHICARDIA
■ Arancio amaro, antinfiammatorio,antisp

asmodico, rilassante, sedativo; utile anche 
per palpitazioni, extrasistoli, aritmia.

■ nardo, calmante respiratorio e cardiaco, 
flebo tonico, antinfiammatorio.

■ Rosmarino CT verbenone, regolatore 
nervoso e cardiaco, importante regolatore 
endocrino; per ipotensione, palpitazioni, 
extrasistole.

■ Verbena odorosa, potente sedativo, po-
tente antinfiammatorio, regolatore endo-
crino; anche per ipertensione arteriosa, 
extrasistole.

■ Ylang-ylang, sedativo, antiaritmico, anti-
spasmodico; per palpitazioni, extrasisto-
le, palpitazioni.

	USTIOnI
■ Geranio, antibatterico, antinfiammatorio, 

antalgico, tonico cutaneo astringente, fun-
gicida, notevole emostatico; utile anche 
per eczema, piaghe, acne. 

■ Lavanda vera, (angustifolia), antispasmo-
dico, calmante, sedativo,antidepressivo, 
antalgico, ipotensivo; per acne, 
eczema,prurito, ulcere, piaghe, dermatiti.

■ Lavandino (Lavandula x burnatii clone 
super), potente antispasmodico,antinfiam
matorio, cicatrizzante, vulnerario, sedati-
vo; utile per dermatosi infettive e allergi-
che, piaghe, escare.

■ Niauli.

3 - Fine
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La Ricerca sulla Papaya
(prima parte)

Prebiotici

	DEFInIZIOnE

prebiotici sono un gruppo di nu-
trienti degradati dal microbiota 
intestinale. Il concetto di prebio-
tici è stato introdotto per la pri-

ma volta nel 1995 da Glenn Gibson e Marcel 
Roberfroid. Il prebiotico è stato descritto come 
"un ingrediente alimentare non digeribile che 
influisce positivamente sull'ospite stimolando 
selettivamente la crescita e / o l'attività di uno o 
un numero limitato di batteri nel colon e quindi 
migliorando la salute dell'ospite". Questa defi-
nizione è rimasta pressoché invariata per oltre 
15 anni. Secondo questa definizione, solo alcu-
ni composti del gruppo dei carboidrati, come i 
β-fruttani a catena corta e lunga [FOS e inuli-
na], lattulosio e GOS, possono essere classifi-
cati come prebiotici. Nel 2008, il sesto incon-
tro dell'International Scientific Association of 
Probiotics and Prebiotics (ISAPP) ha definito i 
"prebiotici dietetici" come "un ingrediente fer-
mentato selettivamente che provoca cambia-
menti specifici nella composizione e / o nell'at-
tività del microbiota gastrointestinale, confe-
rendo così beneficio sulla salute dell’ospite”.

	CARATTERISTICHE
I seguenti criteri sono usati per classificare 

un composto come prebiotico: (i) dovrebbe es-
sere resistente al pH acido dello stomaco, non 
può essere idrolizzato dagli enzimi dei mam-
miferi e non dovrebbe essere assorbito nel trat-
to gastrointestinale, (ii) può essere fermentato 
dal microbiota intestinale e (iii) la crescita e / 
o l'attività dei batteri intestinali possono essere 
selettivamente stimolati da questo composto e 
questo processo migliora la salute dell'ospite. 

La loro relazione con la salute generale uma-
na è stata un'area di crescente interesse negli 
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ultimi anni. Possono alimentare il microbiota 
intestinale, i loro prodotti di degradazione sono 
acidi grassi a catena corta che vengono rilasciati 
nella circolazione sanguigna e, di conseguenza, 
interessando non solo i tratti gastrointestinali 
ma anche altri organi distanti. I frutto-oligosac-
caridi e i galatto-oligosaccaridi sono tra i più 
importanti gruppi di prebiotici con effetti be-
nefici sulla salute umana. Poiché negli alimenti 
esistono naturalmente basse quantità di frut-
to-oligosaccaridi e galatto-oligosaccaridi, gli 
scienziati stanno tentando di produrre prebioti-
ci su scala industriale. Considerando i benefici 
per la salute dei prebiotici e la loro sicurezza, 
nonché i loro vantaggi di produzione e conser-
vazione, sembrano essere i giusti candidati in 
associazione con i probiotici. Sebbene alcuni 
fattori endogeni, come le secrezioni di muci-
na, possano influenzare l'equilibrio microbico 
(eubiosi), la dieta umana è la principale fonte 
di energia per la loro crescita. In particolare, 
i carboidrati non digeribili possono modifica-
re notevolmente la composizione e la funzione 
del microbiota intestinale. I microbi intestina-
li benefici (commensali) fermentano queste 
sostanze dietetiche non digeribili (prebiotici) 
e ottengono, degradando i legami indigeribili 
dal sistema enzimatico dell’ospite, la giusta 
energia per la sopravvivenza. Di conseguenza, 
i prebiotici possono influenzare selettivamente 
il microbiota intestinale. D'altra parte, il micro-
biota intestinale influenza le funzioni intestina-
li, come il metabolismo e l'integrità dell'inte-
stino. Inoltre, possono sopprimere i patogeni 
negli individui sani attraverso l'induzione di 
alcune molecole immunomodulanti con effetti 
antagonistici contro i patogeni, oppure attra-
verso la produzione di acido lattico (prodotto 
per es. da Bifidobacterium e Lactobacillus o da 
altri generi).

	TIPI DI PREBIOTICI
Esistono molti tipi di prebiotici. La mag-

gior parte di essi è un sottoinsieme di gruppi di 
carboidrati e sono principalmente carboidrati 
oligosaccaridici (OSC). Gli articoli pertinen-
ti riguardano principalmente gli OSC, ma ci 
sono anche alcune prove che dimostrano che i 
prebiotici non sono solo carboidrati.

I frutto-oligosaccaridi (FOS), i galatto-
oligosaccaridi (GOS) e i trans-galatto-oligo-
saccaridi (TOS) sono i prebiotici più comuni. 
La fermentazione dei prebiotici da parte del 
microbiota intestinale produce acidi grassi a 
catena corta (SCFA), tra cui acido lattico, aci-
do butirrico, acido propionico e acido acetico. 
La struttura dei prebiotici e la composizione 
batterica dell'intestino determinano i prodotti 
della fermentazione. Gli effetti dei prebiotici 
sulla salute umana sono mediati dai micror-
ganismi attraverso i loro prodotti di degrada-
zione. 

Questi prodotti possono avere molteplici 
effetti sul corpo. Ad esempio, il propiona-
to influenza l'helper T 2 nelle vie aeree e nei 
macrofagi, nonché le cellule dendritiche nel 
midollo osseo. Gli SCFA riducono il pH del 
colon. Il peptidoglicano è un altro prodotto di 
fermentazione prebiotica che può stimolare il 
sistema immunitario innato contro i micror-
ganismi patogeni. Ad esempio, il butirrato 
influenza lo sviluppo epiteliale intestinale. 
Poiché gli SCFA possono diffondersi alla cir-
colazione sanguigna attraverso gli enterociti, i 
prebiotici hanno la capacità di influenzare non 
solo il tratto gastrointestinale ma anche organi 
distanti del sito. I carboidrati della parete cel-
lulare delle piante alimentari sono importanti 
nel modulare la composizione e il metaboli-
smo del microbiota intestinale complesso che 
può avere un impatto sulla salute. 

	LA RICERCA SULLA PAPAYA 
(MGP GOLD®)
Le virtù della Papaya (Carica papaya) sono 

da tempo note: la Ricerca su questo importante 
vegetale ha condotto alla formulazione di MGP 
Gold® (Papaya frutto liofilizzato con alta attivi-
tà enzimatica espressa in papaina).

Funzione enzimatica: 
1. La MGP Gold sviluppata con un processo 

speciale contiene un'eccellente fonte di vita-
mine, minerali, enzimi e frazioni speciali di 
pectina. La polvere di papaya verde matura 
contiene più vitamina A delle carote, più vi-
tamina C delle arance, abbondanti fattori B e 
vitamina E. La polvere di papaya verde ma-
tura contiene anche un complesso di enzimi 
che aiutano a digerire proteine, carboidrati e 
grassi.

2. La papaina è l'enzima principale e più attivo 
nella polvere verde matura della papaya. La 
papaina possiede una potente azione digesti-
va superiore alla pepsina e alla pancreatina. 
I cambiamenti di alcalinità intestinale o aci-
dità non interferiscono con l'attività digesti-
va unica della papaina. La papaina spezza 
le fibre di carne, rendendo così disponibili i 
nutrienti per il processo digestivo. Ciò sot-
tolinea la necessità della papaina nella dieta 
dei mangiatori di carne e vegetariani. La pa-
paina, uno dei più potenti enzimi proteoliti-
ci vegetali, è un agente catalitico che agisce 
nella digestione delle proteine in un mezzo 
acido, alcalino o neutro. Questo è di vitale 
importanza per chi ha problemi di carenza di 
enzimi e per chi ha bassa produzione di acido 
cloridrico nello stomaco. Ricorda, la pepsi-
na prodotta nello stomaco necessario per la 
digestione delle proteine viene attivata solo 
in un mezzo acido. Ciò richiede una produ-
zione sana di acido cloridrico che è insuffi-
ciente nella maggior parte delle persone. A 
causa della potente azione proteolitica della 
papaina, un digestivo più attivo rispetto alla 
pepsina, un importante problema digestivo 
per la maggior parte delle persone sarà aiu-
tato dall'ingestione quotidiana di polvere di 
papaya verde matura.

3. Un problema importante nelle nostre die-
te oggi è che digeriamo solo parzialmente 
gli alimenti proteici che consumiamo. Ciò 
è dovuto in parte alla insufficiente produ-
zione di acido cloridrico dallo stomaco. 
Queste proteine parzialmente digerite aiuta-
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no a contribuire all'accumulo di mucopro-
teine nel corpo. Ciò è dovuto al fatto che 
le molecole proteiche non digerite entrano 
nel sistema e alla fine trovano la loro strada 
negli spazi interstiziali e si accumulano lì 
come mucoproteina, una combinazione di 
polisaccaridi-proteine. Questa mucoprotei-
na è anche nota come proteina plasmatica 
intrappolata. L'azione proteolitica della pa-
paina può digerire la proteina che consu-
miamo in modo che l'accumulo di proteine 
plasmatiche intrappolate possa essere pre-
venuto. La polvere verde matura della pa-
paya, che possiede le qualità antisettiche, 
aiuta a prevenire la proliferazione anormale 
di batteri indesiderabili nell'intestino. Il pH 
viene quindi normalizzato con l'aggiunta di 
Probiotico speciale che aiuta a normalizzare 
la flora intestinale.

4. La papaina, che si trova abbondantemente 
nella polvere di papaya verde matura, agi-
sce come un potente solvente di muco e pus. 
La papaina aiuta a pulire i tessuti e la parete 
intestinale di tutta la materia di scarto sotto 
forma di muco eccessivo e tessuto morto. 

5. La papaina in tutta la papaya o nella Papaya 
verde matura in polvere è innocua per i tes-
suti viventi ed è un must per il mantenimen-
to della salute nel tratto intestinale. 

6. Negli studi scientifici che utilizzano la pa-
paina come digestivo, è stato stabilito che 
le proteine sono "effettivamente trasforma-
te chimicamente in tutti i vari amminoacidi 
che sono così vitali per la nutrizione uma-
na". La papaina ha la proprietà di trasforma-
re albumanoidi in peptoni in un mezzo aci-
do, alcalino o neutro, rendendolo superiore 
alla pepsina.

7. L'arginina, uno degli amminoacidi essen-
ziali, non è normalmente prodotta 
all'interno del corpo, ma deve 
essere ottenuta come compo-
nente di alcuni alimenti 
come uova e lievito di 
birra. Questi alimen-
ti devono essere 
mangiati con una 
certa regolarità 
se gli organi ri-
produttivi devo-
no funzionare 
correttamente. 
Tuttavia, quando 

la papaina è autorizzata ad agire su molti tipi 
di proteine ha un singolare potere distintivo 
di convertire una porzione della massa pro-
teica in arginina, anche nell'intestino. 

8. Questa straordinaria capacità della papaina 
di scomporre le proteine e di convertirne 
una parte in arginina è estremamente impor-
tante perché l'arginina nella sua forma natu-
rale influisce sulla produzione dell'ormone 
della crescita umano o dell'HGH. HGH è 
prodotto nella ghiandola pituitaria ed è di-
rettamente responsabile della replicazione 
del DNA e dell'RNA così come della sinte-
si nel fegato, nei muscoli, nella cartilagine 
e nei tessuti adiposi. L'arginina ingerita in 
concomitanza con l'esercizio fisico aumenta 
significativamente la produzione di HGH. 
L’ HGH aiuta ad aumentare il tono musco-
lare e diminuisce la quantità di grasso cor-
poreo. È stato anche scoperto che l'arginina 
inibisce la crescita delle cellule di carcino-
ma mammario umano in studi in vitro.

9. La papaina nella MGP Gold lavora per ab-
battere i vari alimenti proteici (in modo da 
produrre i singoli amminoacidi) e l'auto-in-
tossicazione o altre sostanze non digerite in-
desiderabili. Ipertensione, costipazione, ar-
trite, epilessia e diabete sono solo alcuni dei 
disturbi aggravati dalla digestione incom-
pleta delle proteine. La MGP Gold contiene 
diversi enzimi oltre alla papaina utilizzata 
per la digestione delle proteine. La digestio-
ne dei grassi e dei carboidrati può verificarsi 
grazie agli enzimi presenti nella MGP Gold. 
Questi enzimi hanno la capacità di infiltrarsi 
nei tessuti. In questo modo, possono aiutare 
a dissolvere i tessuti fibrotici, tendendo così 
ad alleviare l’indurimento delle arterie.

10. La papaya è l'unico alimento conosciuto 
contenente la papaina, l'enzima principale 
attivo nella MGP Gold. Digerisce com-

pletamente le proteine e libera gli 
amminoacidi per un rapido assor-

bimento da parte dell'organi-
smo. Poiché agisce in modo 

imparziale su terreni aci-
di, neutri o alcalini, è 

estremamente prezio-
so per gli anziani o 
chiunque abbia una 
digestione debole 
a causa di carenze 
enzimatiche svi-

luppate nel corso degli anni. 

	FUnZIOnE PECTInICA
La pectina è un componente importante del-

le pareti delle cellule vegetali.
La pectina in questo stato contiene una 

gamma di molecole di zucchero neutro, in una 
struttura complessa non casuale, contenen-
te blocchi di acido omogalatturonico (a volte 
chiamati" regioni lisce ") e blocchi contenenti 
molte molecole di zucchero neutro (ramnosio, 
galattosio, arabinosio e minori quantità di altri 
zuccheri) in una struttura fortemente ramifica-
ta (a volte indicata come "regioni a pettine"). 
Quando viene estratta la pectina, gran parte 
di queste regioni vengono distrutte, lasciando 
principalmente le regioni lisce di acido galat-
turonico, con qualche unità di zucchero neu-
tro collegate tra di loro o nella catena lineare 
principale. Tuttavia, la maggiore influenza 
sulle proprietà della pectina è il grado di este-
rificazione (DE), che determina, ad esempio, 
il grado di reattività con calcio e altri cationi. 
L'esatta struttura chimica della pectina è anco-
ra in discussione. Le pectine sono una famiglia 
di polimeri ricchi di acido galatturonico legati 
covalentemente. Fino ad ora, tre principali po-
lisaccaridi pectici sono stati isolati dalla parete 
della pianta la cui struttura è stata identifica-
ta. Sono omogalatturonano (HG), ramnoga-
latturonano-I (RG-I) e galatturonani sostituiti 
(GS). L'omogalatturonano è il polimero pec-
tico più abbondante e ha la struttura più sem-
plice essendo composta da catene lineari di α 
1,4 D-galatturonani. I gruppi carbossilici del 
D-galatturonano sono metil esterificati a vari 
gradi (di solito fino a circa il 70% -80%) e que-
sti residui possono anche essere acetilati. Al 
contrario, RG I e RG II sono polimeri altamen-
te ramificati. La spina dorsale RG I è costitui-
ta da residui di L-ramnosio e D-galatturonano 
ed è sostituita da catene laterali di galattano, 
arabinano e arabinogalattano, mentre l'RG II 
contiene una spina dorsale galatturonica corta 
con varie catene laterali di zucchero che si pre-
sentano in gruppi.

	MICROBIOTA 
InTESTInALE E PECTInE
Sulla base di studi condotti su modelli di 

sistemi e di isolati batterici e genomi disponi-
bili, la capacità di utilizzare le pectine per la 
crescita è diffusa tra i batterioidetes del colon, 
ma relativamente non comune tra i Firmicutes. 
I componenti del microbiota interagiscono tra 
loro e con la salute dell'ospite in modo che pos-
sono modulare i rischi di malattia, ad esempio 
immunodeficienza, infiammazione, diabete, 
obesità, ipertensione e cancro. Gli SCFA svol-
gono un ruolo fondamentale nella regolazione 
degli effetti benefici dei DF e del microbiota 
intestinale sull'omeostasi dell'ospite. 

Una specie di Firmicutes che viene attivata 
dall’azione della pectina è Eubacterium eligens 
DSM3376 che utilizza la pectina e codifica un va-
sto repertorio di enzimi pectinolitici, inclusa una 
pectinasi altamente abbondante di circa 200 kDa 
che viene espressa in modo costitutivo. E’ stato 
confermato che alcuni ceppi di Faecalibacterium 
possiedono una certa capacità di utilizzare la 
pectina e in più si riporta che i ceppi di F. pos-
sono utilizzare gli oligosaccaridi galatturonidi-
ci DP4 e DP5 derivati dalla pectina. I ceppi di 
Faecalibacterium prausnitzii hanno dimostrato in 
precedenza di esercitare effetti antinfiammatori 
sulle cellule ospiti, ma anche E. eligens promuove 
fortemente la produzione di citochine antinfiam-
matorie (IL-10) nei test basati su cellule in vitro. 
Questi risultati suggeriscono di esplorare ulterior-
mente il potenziale prebiotico della pectina e dei 
suoi derivati per riequilibrare il microbiota verso 
un profilo antinfiammatorio.

Le fitte e complesse comunità microbiche 
che colonizzano il colon umano sono ampia-
mente supportate da substrati dietetici che sfug-
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gono alla digestione da parte degli enzimi ospiti. 
Il microbioma del colon codifica una gamma 
molto più ampia di funzioni biochimiche rispet-
to al genoma ospite, in particolare per quanto 
riguarda gli enzimi in grado di degradare i car-
boidrati complessi che consentono loro di sfrut-
tare queste componenti dietetiche come fonti di 
energia. La composizione dietetica e in partico-
lare il consumo di polisaccaridi non digeribili 
avranno probabilmente un impatto importante 
sulla guida della composizione delle comunità 
microbiche intestinali e delle loro funzioni me-
taboliche. Ciò può avere un impatto significativo 
sulla salute dell'intestino e più in generale sulla 
salute sistemica. L'analisi delle sequenze del 
genoma attraverso il sequenziamento dell'rR-
NA 16S mostra che il colon umano sano ospita 
principalmente due phyla batterici, Firmicutes e 
Bacteroidetes, che di solito costituiscono oltre 
il 75% del microbiota totale. La degradazione 
della pectina è un tratto comune tra le specie 
Bacteroides Gram-negative presenti nel co-
lon umano. I loci di utilizzo del polisaccaride 
(PUL) sono responsabili dell'utilizzo di diversi 
componenti di questo materiale complesso per 
diverse specie. Al contrario, sono state segnala-
te relativamente poche specie batteriche Gram 
positive per fermentare la pectina o i prodotti di 
decomposizione della pectina. La possibilità che 
queste specie di Firmicutes possano tuttavia in-
cludere specie che potrebbero conferire attività 
antinfiammatoria e apportare benefici per la sa-
lute rende importante investigarli ulteriormente. 
Come precedentamente riportatio l'Eubacterium 
eligens è uno specialista delle specie Firmicutes 
nel degradare la pectina ed ha il potenziale per 
svolgere attività antinfiammatoria promuoven-
do la produzione di IL-10 da parte delle cellule 
epiteliali. È interessante sottolineare anche che 
una seconda specie abbondante di Firmicutes 
che promuove l'attività antinfiammatoria, F. 
prausnitzii, pur non essendo in grado di degrada-
re la pectina, condivide con E. eligens la capaci-
tà di utilizzare oligosaccaridi pectici ben definiti 
per la loro crescita.

	PECTInA E MUCO 
InTESTInALE
Oltre alla fibra alimentare, una fonte di 

energia alternativa per il microbiota è lo stra-
to di muco ricco di glicoproteina che sovrasta 
l'epitelio intestinale come prima linea di difesa 
contro i microbi commensali e gli agenti pato-

geni invasori. Lo strato di muco del colon è una 
barriera dinamica e chimicamente complessa 
composta in gran parte da glicoproteina secreta 
mucin-2 (MUC2). Le cellule caliciformi secer-
nono MUC2 disposto a livello molecolare come 
un reticolo con ponti disolfuro che si espande 
per formare uno strato interno, che è strettamen-
te aderente all'epitelio ed è scarsamente coloniz-
zato da batteri commensali. Mentre gli enzimi 
batterici e ospiti idrolizzano continuamente il 
bordo luminale di questo strato, si forma uno 
strato esterno più libero che supporta una comu-
nità più densa e metabolicamente distinta. Un 
aspetto nutrizionale chiave dello strato di muco 
per i batteri intestinali è il suo alto contenuto di 
polisaccaridi, con fino all'80% della biomassa 
di mucina, composta principalmente da glicani 
O-collegati. Tuttavia, solo un sottogruppo di-
stinto di specie di microbiota intestinale ha svi-
luppato la capacità di utilizzare questa fonte di 
nutrienti.

La connessione tra microbiota intestinale e fi-
bre alimentari, combinato con la capacità di pas-
sare da queste ultime alla produzione di muco (e 
viceversa la composizione del muco in assenza 
di fibra), suggerisce una connessione tra dieta e 
stato della barriera del muco del colon. In effet-
ti, alcune ricerche hanno correlato la riduzione 
della fibra alimentare con il muco del colon più 
sottile. Tuttavia, i meccanismi che coinvolgono 
questi meccanismi e le conseguenze per l'ospite 
rimangono in gran parte sconosciuti. Tale cono-
scenza è importante in quanto potrebbe fornire 
spiegazioni sul perché le deviazioni o gli squi-
libri dell'appartenenza alla comunità microbica 
intestinale e la fisiologia ("disbiosi") sono corre-
late a diversi esiti negativi sulla salute, tra cui la 
sensibilità ai patogeni, la malattia infiammatoria 
intestinale (IBD) e il cancro del colon. Infine, 
tale conoscenza potrebbe dare delle informazio-
ni sulle strategie terapeutiche e preventive per 
correggere queste condizioni.

	PECTInE DA CARICA
 PAPAYA L. (MGP GOLD®)

La papaya (Carica papaya L.) è un frutto car-
noso con un rapido ammorbidimento della polpa 
durante la maturazione. Gli eventi di maturazio-
ne sono accompagnati da una graduale depoli-
merizzazione dei polisaccaridi pectici, inclusi 
omogalatturonani, ramnogalatturonani, arabi-
nogalattani e loro forme modificate. Durante le 
fasi intermedie della maturazione della papaia, 

la depolimerizzazione parziale della pectina a 
piccole dimensioni con ramificazione potenziata 
ha migliorato le proprietà antitumorali. Queste 
proprietà vengono perse con la decomposizio-
ne continua nelle fasi successive della matura-
zione. La pectina estratta da fasi intermedie di 
maturazione della papaia riduceva notevolmente 
la vitalità cellulare, induceva la necroptosi e ri-
tardava la chiusura della ferita in coltura in tre 
tipi di linee cellulari tumorali immortalizzate. La 
possibile spiegazione di queste osservazioni è 
che le pectine di papaia del terzo giorno dopo la 
raccolta risultano fondamentali nell’interruzione 
tra le cellule tumorali e le proteine della matrice 
extracellulare, migliorando il distacco cellulare 
e promuovendo l'apoptosi / necroptosi. L'attività 
antitumorale della pectina di papaia dipende dal-
la presenza e dal ramo della struttura di arabi-
nogalattano di tipo II (AGII). L'identificazione 
di specifiche strutture di ramificazione della 
pectina illustra una via biologica per aumentare 
le proprietà antitumorali della papaia e di altri 
frutti climaterici. L'addolcimento del frutto della 
papaya è un processo complesso che si verifi-
ca durante la maturazione del frutto, coordinato 
dall'azione di numerosi enzimi che degradano la 
parete cellulare. In uno studio precedente, è stata 
identificata una mobilizzazione della pectina ad 
alto peso molecolare da frazioni meno solubili a 
più solubili durante la maturazione della papaia 
a causa della modifica della pectina da parte de-
gli enzimi pectinolitici endogeni. Diversi studi 
hanno attribuito attività anticancro alle pectine 
che sono state modificate termicamente, chimi-
camente o enzimaticamente. La struttura della 

pectina descritta come responsabile delle attivi-
tà anticancro sono le catene laterali di galattano 
e arabinano insieme a una spina dorsale RG-I 
/ HG. A questo proposito, la pectina di papaya 
precedentemente isolata da diversi stadi di matu-
razione sembra avere una composizione promet-
tente per quanto riguarda la presenza di strutture 
galattanosiche, arabinosiche, RG-I e HG. 

Il 3PP (Papaya frutto al 3° giorno di matu-
razione dopo la raccolta) ha ridotto la migra-
zione delle cellule tumorali senza influire in 
modo significativo sulla vitalità delle cellule 
endoteliali. Le differenze nella migrazione 
cellulare potrebbero essere correlate al micro-
ambiente che probabilmente gioca un ruolo 
cruciale nella crescita e nella metastasi del tu-
more. L'interazione tra cellule e proteine del-
la matrice extracellulare (ECM) è cruciale per 
l'adesione e la migrazione cellulare. Sono state 
studiate le interazioni cellulari con tre proteine 
glicosilate che comprendono l'ECM, la lamini-
na, il collagene IV e la fibronectina. Nelle cel-
lule HCT116, la fibronectina sembra svolgere 
un ruolo importante nella diffusione e nella 
migrazione delle cellule piuttosto che nella la-
minina e nel collagene.  La pectina del terzo 
giorno dopo la raccolta (3PP) è risultata essere 
il trattamento più efficace per causare la mor-
te cellulare, aumento dell'espressione di pAkt 
e pErk nelle cellule HCT116. Le espressioni 
pAkt ed pErk più elevate sono generalmente 
correlate alla migrazione e alla sopravvivenza 
delle cellule. 

1 - Continua
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cani, Gatti & c.

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

La gravidanza isterica 
nel cane e nel gatto

a pseudociesi, comunemente nota come 
" falsa gravidanza" o " gravidanza iste-
rica" è una sindrome che comprende 
vari sintomi clinici o subclinici che in 

condizioni fisiologiche andiamo a riscontrare in corso 
di gravidanza. Si tratta di una problematica maggior-
mente diffusa tra le cagne, ma è possibile riscontrarla 
anche nelle gatte seppur con sintomi meno evidenti. 
La causa scatenante è da attribuire ad uno squilibrio 
del sistema endocrino tramite una secrezione di or-
moni che causano effetti tipici della gravidanza. Così 
ci capiterà di notare nei nostri animali aumento di 
peso, con assunzione spesso della classica rotondità 
che usiamo vedere nelle cagne incinte, variazioni dell' 
appetito ( è possibile che abbiano più fame o piutto-
sto anoressia), variazioni di aspetto delle ghiandole 
mammarie che si presenteranno più turgide, cadenti 
e spesso con secrezioni dell' aspetto dal tipico latte e 
non solo. Il comportamento ci evidenzierà uno stato 
di maggiore nervosismo generale, una tendenza ad 
appartarsi, a scavare, ad impossessarsi di particolari 
oggetti con spiccato senso di protezione. Nelle loro 
menti si vive una  vera e propria gravidanza, quin-

di si scava con lo scopo di  creare una tana sicura 
per la prole che spesso viene surrogata da eventuali 
giochini che vengono protetti anche con aggressività. 
A volte è possibile assistere alla vera e propria nau-
sea da gravidanza che si manifesta anche con episodi 
di vomito ricorrenti. La produzione di latte, non ve-
nendo consumata da nessun cucciolo, ristagna nella 
mammella e può portare a vere e proprie mastiti che 
se trascurate possono avere come conseguenza la for-
mazone di neoplasie. Questi fenomeni insorgono in 
un periodo variabile dalla  fine del calore fino ad es-
sere completamente manifesti due mesi dopo. E' im-
portante quindi monitorare eventuali manifestazioni 
fisiche e comportamentali per potere intervenire tem-
pestivamente. La terapia prevede l' utilizzo di farma-
ci omeopatici e allopatici. I primi sono ovviamente 
da preferire in quanto scevri da effetti collaterali e 
agiscono spesso anche in maniera più rapida e risolu-
tiva. Solitamente basta un solo granulo di un rimedio 
scelto sapientemente per far asciugare le secrezioni 
lattee e per fare rientrare il normale comportamento 
in brevissimo tempo. Nei pazienti che hanno avuto 
ripetute psedo gravidanze si possono anche sommi-
nistrare come prevenzione in modo da arginare il 
disequilibrio prima che diventi manifesto. La steriliz-
zazione come prevenzione va ovviamente conside-
rata nel singolo caso valutandone gli effetti nella sua 
totalità, tranne che nella gatta dove invece  dovrebbe 
essere il gold standard visti il maggior numero di estri 
in una stessa stagione, condizione che, se non seguita 
da una reale gravidanza, porta spesso a cisti ovariche. 
Ma una cagna o gatta con la gravidanza isterica può 
allattare eventuali orfanelli? Certamente! La natura 
non ha fatto nulla a caso, infatti sembrerebbe proprio 
che l' origine di questo squilibrio che noi vediamo tra 
le nostre mura domestiche nei nostri animali nasca 
proprio come arteficio per la difesa della specie sop-
perendo ad eventuali perdite di mamme che allattano 
in un branco da parte di "mamme di riserva" pronte 
ad intervenire se necessario. Non a caso femmine di 
tutte le specie quando conviventi tendono a unifor-
marsi nei cicli ovarici... Natura Docet!  

L

consigli per la lettura

a cura di di Lorenzo Federico Radaelli,
Comitato Scientifico di Natura Docet
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n libro che merite-
rebbe di diventare 
testo di studio per 
tutti gli Istituti al-

berghieri e per le Scuole di for-
mazione culinaria, offrendo una 
dovizia di ricette e riflessioni che, 
ben diverse dalle tradizioni casa-
linghe, erano finalizzate ad una 
“Alta cucina” ante litteram, ca-
ratterizzata da porzioni moderate 
ed elevato numero di portate, in 
sequenza elaborata a regola d’ar-
te, per l'aristocrazia francese del 
XVIII e XIX secolo e per le suc-
cessive evoluzioni. Ma, soprattut-
to, espressione di una mente in-
telligente e curiosa, che guardava 
ben al di là delle cucine e dei piat-
ti, con attenzione alla Fisiologia: 
“Questi uomini che vivono al 
centro delle paludi, che non si 
nutrono che di pesce, godono tut-
tavia di una salute perfetta; sono 
robusti, gagliardi e campano tanto 
a lungo quanto i vicini che vivo-
no in un clima più salubre. Ma c’è 
di più: se fra questi ultimi ci sono 
dei giovani di costituzione graci-
le, minacciati di consunzione, essi 
vengono inviati in queste lagune 
a condividere il lavoro e la tavola 
dei pescatori”.

Così si legge in questo stra-
ordinario volume, che pur rap-
presentando una pietra miliare 
della Storia della Gastronomia, 

mi piace presentare ai lettori di 
questa rivista in termini scienti-
fici, perché la curiosità di questo 
grande Chef verso l’alimentazio-
ne assume spesso tratti tipici del 
Nutrizionista, con considerazio-
ni fisiologiche 
anticipatorie di 
secoli relative 
a concetti ed 
acquisizioni di 
assoluto valo-
re. Certamente 
Carême non po-
teva conoscere 
le caratteristi-
che degli acidi 
grassi della serie 
omega-3 (EPA 
e DHA) pre-
senti nel pesce, 
ma ne percepiva gli effetti sulla 
salute dei pescatori di anguille…
Analogamente, nella sessione de-
dicata ai “brodi”, descrive “pota-
ges medicinali” a cui suggeriva di 
aggiungere “grani di sali di zol-
fo”, come se conoscesse le virtù 
mucolitiche di amminoacidi sol-
forati.

Da autentico trattato di 
Medicina, con considerazioni sui 
costi sociali delle malattie, una 
citazione delle prime pagine: “I 
malati convalescenti meglio nu-
triti lasciano più rapidamente 
l’ospedale. Non è solo un’econo-
mia che voi ottenete, signori, è 
un beneficio in più che accordate 
alle famiglie povere, accelerando 
il momento in cui devono essere 
loro restituiti coloro che ne sono 
quasi sempre il sostegno, col loro 
lavoro”.

Marie Antoine Carême (1784-
1833).  quello che sarebbe dive-
nuto “Il Re dei Cuochi e il Cuoco 
dei Re”, ideatore, tra l’altro della 

“toque”, il tipico cappello da cuo-
co, nasce a Parigi da una famiglia 
poverissima. Il padre lo abbando-
na dodicenne su una strada dopo 
avergli offerto un pasto al ristoran-
te. E proprio in un ristorante trova 

rifugio la sera 
stessa in cambio 
di un lavoro da 
sguattero. Bailly, 
il più celebre pa-
sticciere dell’e-
poca, lo vuole 
come suo ap-
prendista quan-
do ha solo sedici 
anni. Durante 
questo periodo, 
Carême, che non 
ha ancora impa-
rato a leggere e 

scrivere, può finalmente dedicarsi 
alla propria istruzione e, autodi-
datta, inizia a interessarsi di archi-
tettura. Questa passione influenza 
anche la sua arte culinaria: le mo-
numentali riproduzioni in zucche-
ro di giardini e costruzioni antiche 
diventano presto famose in tutta 
Parigi. Inizia così una strepitosa 
carriera: cuoco di Talleyrand e 
di Napoleone, dopo la caduta di 
quest’ultimo Carême si trasferisce 
a San Pietroburgo, dove diven-
ta lo chef dello zar Alessandro I, 
e quindi parte per l’Inghilterra, 
a seguito del Principe di Galles. 
Gravemente ammalato, trascor-
re gli ultimi giorni della sua vita 
dettando dal letto le ultime ricette. 
Muore poverissimo all’età di qua-
rantanove anni, gravemente am-
malato ma continuando a dettare 
ricette. Di lui si disse che “morì 
bruciato dalla fiamma del suo ge-
nio e dal carbone dei girarrosti”: 
vittima del monossido di carbo-
nio, senza alcuna ventilazione.

U
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Un mondo nuovo 
in Tricologia

Capelli e cuoio capelluto

a Tricologia è la specializzazione 
medica che studia la struttura e 
le funzioni dei peli e dei capelli 
e le affezioni del cuoio capelluto.  

La visita tricologica ha lo scopo di individua-
re anomalie che interessano il cuoio capelluto 
e i capelli. Spesso uno stile di vita stressante, 
abitudini alimentari poco sane e l’utilizzo di 
prodotti inadatti, possono portare il paziente a 
rivolgersi al tricologo per risolvere problemati-
che come la presenza di cute e capelli secchi o 
grassi, forfora, dermatite seborroica e alopecia. 
Attraverso la visita tricologica si valutano le 
anomalie del cuoio capelluto che possono es-
sere alla base della caduta dei capelli, per poi 
prescrivere la giusta terapia tricologica che il 
paziente deve seguire. La visita tricologica si 
svolge in diverse fasi:

1 LA RACCOLTA DEI DATI 
AnAMnESTICI REMOTI E 
PROSSIMI DEL PAZIEnTE
Compito del Tricologo è quindi quello di 

L

medicina riGenerativa medicina riGenerativa

ascoltare attentamente il paziente per avere i 
primi dati che gli permetteranno poi di effettua-
re una diagnosi e definire una eventuale cura. 
Questa prima fase è quindi quella più impor-
tante: la stessa che potrà dire se il paziente dopo 
la visita, gli esami strumentali e la diagnosi, 
sarà in grado di eseguire e seguire una terapia. 
In concomitanza con questa fase è importan-
te consigliare al paziente un approfondimento 
diagnostico con la richiesta di esami ematochi-
mici e di esame del DNA per accertare l’alo-
pecia androgenetica e poter elaborare un per-
corso che sia atto a contrapporsi all’inevitabile 
procedere della patologia. In caso di Dermatite 
seborroica, sarà di supporto all’inquadramento 
ed alla terapia, con il test del DNA specifico.

2 LA VISITA DEL CUOIO 
CAPELLUTO E DEI CAPELLI
In questa fase, al paziente viene richiesto 

di sedersi su una poltrona o sedia per l’analisi 
generale dello stato dei capelli e del cuoio ca-
pelluto.
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In questa fase si analizza la presenza di 
segni clinici che indicano una situazione pa-
tologica. l’osservazione, l’effettuazione di 
test manuali come il pull-test, la valutazione 
macroscopica delle radici del capello, la cute 
e la sua struttura, la presenza di eritema e co-
ciore, prurito e presenza di desquamazione e 
ricambio furfuraceo simplex.

3 LE FOTOGRAFIE 
E L’UTILIZZO DI JAnUS
Grande importanza riveste questa proce-

dura, apparentemente semplice, la fotogra-
fia digitale globale del cuoio capelluto ed in 
particolare in regione parietale, frontale ed 
occipitale. Le zone fronto-parietali saranno 
molto utili per valutare la risposta alle cure 
e la ricrescita ed aumento di spessore del ca-
pello dopo i trattamenti specifici.  L’area oc-
cipitale è invece utile per valutare la zona do-
natrice in caso di autotrapianto FUE o FUT. 
L’accertamento del diametro medio dei ca-
pelli, la densità locale, variabile e fondamen-
tale in situazioni particolari come le alopecie 
areate, le alopecie cicatriziali da Lichen ru-
ben planus, e da LED, si associa sovente, per 
una diagnosi certa, ad una biopsia del cuoio 
capelluto attraverso un punch cutaneo che ha 
diverse dimensioni.

5 LA PROPOSTA 
TERAPEUTICA
Ciascun paziente, prima di una terapia 

deve poter comprendere a cosa serva quella 
terapia, cosa possa produrre quella terapia e 
per quanto tempo dovrà protrarre la stessa: 

nell’ambito del consenso informato verbale 
al paziente queste scelte saranno fondamen-
tali, per quella “compliance” cui si faceva 
precedentemente riferimento.

7 LA TERAPIA
Una volta chiarita la diagnosi verrà pro-

posta la terapia, anche attraverso il consenso 
informato scritto ed adeguatamente spiegato 
al paziente che dovrà sottoscriverlo e la ri-
cetta dovrà sempre essere accompagnata da 
una precisa posologia e modalità di sommi-
nistrazione, poiché sovente il paziente può 
dimenticare come assumere od applicare un 
farmaco, dissolvendo quindi per mesi i poten-
ziali benefici di una terapia adeguata.

8 IL COnTROLLO 
SUCCESSIVO
Non deve mai essere troppo ravvicinato, 

a meno di particolari condizioni, ma deve 
lasciare il tempo e far rispondere i capelli e 
l’eventuale terapia: per una calvizie non do-
vrebbe essere inferiore ai 3 mesi e sempre 
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correlato a foto che possano mostrare l’evolu-
zione del caso clinico. Negli ultimi decenni si 
è sviluppata la Medicina Rigenerativa che ha 
portato la tricologia ad una evoluzione davve-
ro speciale e sempre in divenire. Vediamo le 
tipologie di trattamenti più utilizzate:
• Il PRP o autorigenerazione con fattori 

di crescita piastrinici. Il PRP (plasma 
ricco di piastrine) è un potente concentrato 
di fattori di crescita in grado di stimola-
re la rigenerazione dei tessuti.  Si ottiene 
grazie a una tecnica che prevede la centri-
fugazione del sangue autologo (cioè pre-
levato dallo stesso paziente) all’interno di 
un processo che termina con la produzione 
di una parte di plasma ad alta concentra-
zione di piastrine, che viene poi iniettato, 
con aghi di piccole dimensioni, nell’area 
da ringiovanire e riattivare. Questa meto-
dica prevede l’idoneità della sede in cui 
viene effettuato il trattamento, da parte 
del centro trasfusionale di zona, poiché 
la manipolazione del sangue deve essere 
soggetta a controlli accurati e specifici e le 
procedure seguite da un referente all’inter-
no dello studio medico polispecialistico. 

• In medicina estetica l’utilizzo del PRP si è 

diffuso per migliorare l’aspetto della zona 
oculare e perioculare, per le collane di ve-
nere del collo, per il miglioramento delle 
smagliature, anche di vecchia data e nelle 
patologie ed inestetismi del cuoio capel-
luto come le alopecie androgenetiche e le 
alopecie areate.

• I percorsi variano a seconda della zona da 
trattare e della tipologia di inestetismo. 

• L-PRF questa metodica, innovativa in 
campo tricologico, ma già da tempo uti-
lizzata in odontoiatria ed in altri contesti, 
utilizza sempre il sangue ma si differen-
zia per l’apparecchiatura che è un medical 
device specifico, per i tempi di centrifu-
gazione che sono più ridotti e capaci di 
rilasciare anche leucociti e fibrina oltre ai 
fattori di crescita presenti nel plasma. Ciò 
porta ad una miglioria cutanea e dei suoi 
annessi e della microcircolazione, con ri-
sultati veramente soddisfacenti e provati 
da protocolli scientifici.

• Il ciclo previsto è di un trattamento ogni 4 
mesi, in un anno.

• RIGENERA …con frustolo cutaneo
• Questo trattamento si basa sul prelievo, in 

anestesia con crema anestetica, di un pic-
colo punch cutaneo retro-auricolare delle 
dimensioni di 2 o 3 mm che viene succes-
sivamente scisso in microinnesti da un se-
paratore specifico chiamato sekurdrill.

• Questi frustoli cutanei, una volta miscelati 
con fisiologica vengono iniettati sul cuoio 
capelluto con un sottilissimo ago. Durante 
la procedura si potrà sentire un certo fa-
stidio, ma non dolore. Dopo 4/6 settimane 
sarà possibile valutare la ricrescita e l’ini-
ziale infoltimento.

• RIGENERA …con prelievo di grasso
• La produzione di cellule avviene, in que-

sto caso con la metodica classica Rigenera 
, ma con un separatore di maggiori dimen-
sioni ed in questo caso prima della proce-
dura iniettiva, si esegue un’anestesia loca-
le. 

• Le patologie maggiormente indicate sono 
il lichen e le alopecie cicatriziali che non 
trovano benefici con i centrifugati pia-
strinici, controindicati nelle patologie au-
toimmuni attive.

• Si procederà con i controlli, dopo 4/6 set-
timane sarà possibile valutare la ricrescita 
e l’iniziale infoltimento.

ATL SPORT la prima Spirulina integrata con il Coenzima Q10
in bustina monodose da 5g
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info@atlworld.com
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“Secondo la mitologia azteca, 
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Le erbe delle donne 
per le alterazioni del ciclo 
mestruale

Terapie naturali

utto inizia con una domanda: quan-
to è difficile essere donna? Basta 
esaminare i cicli di vita della donna 
dall’infanzia alla menopausa per 

accorgersi di quanti cambiamenti ed evoluzio-
ni essa si trovi ad affrontare durante ogni mese, 
e non senza disagi. Questi cambiamenti inevita-
bili sono complicati dall’aspetto emozionale e 
psichico, che oltre ai sintomi fisici coinvolgono 
tutto l’aspetto della relazione con gli altri e con 
l’ambiente, portando la donna a non percepire con 
equilibrio ed armonia il proprio corpo e a gestire i 
nuovi sintomi con difficoltà.  Questo ci riporta alla 
iniziale riflessione su quanto sia difficile essere 
donna, soprattutto al giorno d’oggi, dove è neces-
sario assecondare e gestire continuamente i biso-
gni del corpo, in una società sempre più esigente 
e frettolosa che pretende dalla donna il massimo.

Gli usi e i costumi per la salute femminile nel-
la storia sono molteplici, tramandate da donna a 
donna, da nonna a nipote con dei rituali che nel 
tempo si sono consolidati e arricchiti fino a diven-
tare, ai giorni nostri, terreno di studio e di ricerca 
per una medicina sempre più a misura di donna, 
cercando di limitare il ricorso al farmaco quando 
non necessario.  Il patrimonio fitoterapico è ricco 
di erbe utilissime per accompagnare la donna nei 
cambiamenti dovuti ai diversi cicli di vita: adole-
scenza, fasi del ciclo mestruale, gravidanza, allat-
tamento, premenopausa, menopausa. Andiamo ad 
attingere dalla tradizione erboristica, alcune erbe 
per aiutare la donna a gestire queste fasi di cam-
biamento, partendo dalla tradizione fino ad arri-
vare agli usi attuali in una panoramica di sintomi 
molto comuni alle donne in età fertile.

Il disturbo più comune (si stima che colpisca 
il 30-40 per cento della popolazione femminile 
in età riproduttiva) è la Sindrome Pre Mestruale 
(SPM), caratterizzata da un complesso di sintomi 
che compaiono generalmente 7-10 giorni prima 
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del ciclo e, di solito, scompaiono poche ore dopo 
l’inizio della mestruazione. La SPM presenta 
un corteo di sintomi vastissimo che ne include 
oltre 300, di intensità e variabilità soggettiva. 
Caratterizzata di solito da ritenzione idrica con 
temporaneo aumento di peso, tensione alle mam-
melle e all’addome. Si accompagnano tendenza 
all’instabilità dell’umore irritabilità, talvolta ce-
falea.

La patogenesi non è del tutto chiara ma si ri-
tiene che alla base vi sia uno squilibrio ormonale 
caratterizzato da un eccesso relativo di estrogeni 
in rapporto al progesterone, aumento dei livelli di 
prolattina, carenza di acidi grassi essenziali e al-
cune vitamine, ridotti livelli di serotonina, dopa-
mina e GABA (acido gamma amminobutirrico).

Il trattamento è volto a eliminare o quantome-
no ridurre la sintomatologia, fitoterapia e gemmo-
terapia potranno contribuire a lenire i sintomi e in 
alcuni casi integrare il trattamento farmacologico 
classico quando ritenuto necessario. Alcune pian-
te medicinali sembrano essere in grado di contra-
stare le fluttuazioni ormonali che sembrano alla 
base della SPM in primis valutiamo l’Agnocasto.

	VITEX AGnUS CASTUS L. 
(AGnOCASTO)

In passato veniva denominato “Albero della 
Castità”, infatti gli antichi greci ne conoscevano 
le proprietà inibenti sulla libido tanto da renderlo 
compagno di vita dei monaci, in quanto nell’uo-
mo contrasta il testosterone. Era noto anche con il 
nome di "pepe dei monaci" perché i frutti hanno 
un sapore piccante e la pianta veniva coltivata dai 
monaci nei loro orti come anafrodisiaco per non 
tradire il voto di castità. Con i successivi studi si 
è evidenziato che nella donna orienta alla produ-
zione di progestinici.
■ Famiglia: Verbenacee
■ Parte impiegata: frutto
■ Preparazione più ustata: Estratto secco o tintu-

ra idroalcolica 
■ Principi attivi: Alcaloidi (viticina) Flavonoidi 

(vitexina, casticina) iridoidi (agnuside). 
Esplica la sua attività a livello dell’ipofisi e 

del diencefalo inibendo l’ormone FSH (follicolo-
stimolante) stimolando la secrezione dell’ormone 
luteinizzante (LH). Da ciò deriva uno spostamen-
to dell’equilibrio estro-progestinico a favore della 
componente progestinica. I possibili meccanismi 
d’azione sembrano essere dovuti anche ad un ef-
fetto inibente sull’iperprolattinemia. L’OMS ne 
riconosce l’impiego per trattare la SPM, le irrego-
larità del ciclo mestruale, la mastodinia e la riten-
zione idrica. Numerosi studi clinici hanno confer-
mato come l’assunzione per 3 mesi consecutivi di 
preparati a base di Agnocasto possa avere un’in-
fluenza inibitoria sul rilascio della prolattina ed 
effetti dopaminergici (dopamino agonisti). Questi 
due fattori contribuiscono alla diminuzione della 
ritenzione idrica, del dolore al seno e migliorino 
il tono dell’umore. L’Agnocasto presenta anche 
proprietà antispasmodiche risultando utile anche 
nei casi di tensione al ventre. Anche se l’efficacia 
maggiore sembra essere per i sintomi fisici l’a-
gnocasto sembra comunque migliorare l’irritabi-
lità, gli sbalzi di umore e l’irritabilità. L’azione 
si esplica dopo alcune settimane continuative di 
terapia. I preparati vengono utilizzati anche per 
normalizzare l’ovulazione e la mestruazione 
dopo le interruzioni causate dalla pillola antife-
condativa. 

Altri aspetti da non sottovalutare riguardo i 
disturbi femminili sono senz’altro quelli legati 
ai disordini e alle alterazioni nel ciclo mestruale. 
La mestruazione (dal latino menstruum= men-
sile) che in condizioni normali avviene ogni 28 
giorni e ha una durata media di 4-5 giorni, indica 
la mancata fecondazione dell’ovulo. Possiamo 
annoverare una casistica complessa delle forme 

morbose ad essa attribuite:
■ Anomalie del ritmo: oligomenorrea (cicli che 

ritardano), polimenorrea (cicli anticipati) e 
amenorrea (assenza di mestruazioni primaria 
o secondaria)

■ Anomalie della quantità e durata: mestruazio-
ni scarse (ipomenorrea), abbondanti (iperme-
norrea), più lunghe (menorragia)

■ Anomalie della presentazione: metrorragia 
(perdita anomala inaspettata) e le menome-
trorragie (perdite tra i cicli e mestruazioni lun-
ghe)

■ Sindrome dolorosa senza origine organica (di-
smenorrea o algomenorrea)
L’erboristeria medicinale annovera diverse 

droghe che influiscono sul ciclo mestruale alte-
rato o assente, fermo restando che ogni affezio-
ne sia indagata nelle sue cause del medico, per la 
formulazione di corretta diagnosi e la definizio-
ne della terapia farmacologica. Alcune di queste 
hanno un’azione emmenagoga (favoriscono la 
mestruazione) per la loro azione ormonale (come 
ad esempio la Salvia Officinalis), altre per azione 
diversa il cui meccanismo non ha a che fare con la 
produzione di estrogeni ma la loro azione è anco-
ra in fase di studio. Una di esse è la Calendula che 
risulta molto utile alla donna in casi di alterazioni 
del ciclo per ridurre la sintomatologia anche gra-
zie ad altre proprietà che vedremo.

	CALEnDULA OFFICInALIS L. 
(CALEnDULA)

Viene anche definita “fior d’ogni mese”, lega-
ta al ciclo mestruale per la fioritura mensile della 
pianta.  Per i medici medioevali ogni pianta era 
“segnata” nel proprio aspetto dalla sua funzione: 
la forma, il modo in cui cresce, il colore e l’o-
dore…queste caratteristiche suggeriscono qual-
cosa in merito alle energie curative della pianta. 
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Secondo le analogie della teoria delle signature 
essa provoca le mestruazioni. 
■ Famiglia : composite o asteracee
■ Parte impiegata: capolini e poco stelo, pianta 

fresca fiorita.
■ Preparazione più usata: Tintura o infuso 
■ Principi attivi: triterpeni, flavonoidi, cu-

marine, mucillaggini
Possiede un’attività blandamente se-

dativa e antinfiammatoria come le cugine 
camomilla e arnica, appartenenti alla stes-
sa famiglia botanica. Ne è noto l’uso per le 
dermatosi, acne rosacea, eczemi e irritazio-
ni cutanee molto usata anche in preparazio-
ni intime (detergenti e pomate per le mucose 
vaginali). La proprietà antinfiammatoria agisce 
sulle irritazioni delle mucose, data la presenza 
di mucillagini, ed è quindi indicata in caso di coli-
te, gastrite, ulcere e qualunque patologia a carico 
dei tessuti interni come quelli uterini e intestinali. 
Ricordiamo che il sistema gastrointestinale spes-
so viene coinvolto quando i cambiamenti ormo-
nali sono in atto. Gli è stata riconosciuta un’attivi-
tà calmante del sistema nervoso, utile anche nelle 
depressioni nervose tipiche della SPM,  inoltre 
aiuta a ridurre stati di contrazione  delle fibre ute-
rine risultando efficace nelle turbe del ciclo me-
struale. Si è visto che possiede un’azione indiretta 
sulle ovaie stimolandone la funzionalità, per que-
sto viene suggerita in tutti i casi di irregolarità del 
ciclo, soprattutto amenorrea e dismenorrea.

A volte il delicato equilibrio del ciclo si alte-
ra a causa ella sindrome dell’ovaio policistico o 
PCOS, (Policystic ovarian sybdrome), un distur-
bo endocrino comune nelle donne in età fertile, 
si stima circa il 5-20% di casi. Si considera una 
disfunzione ovarica primaria, in cui le ovaie au-
mentano di volume a causa della presenza di cisti 
dalla caratteristica distribuzione a “collana di per-
le”.  Esse causano alterazioni endocrinologiche 
come iperandrogenismo ovarico funzionale, di-
sordini del ciclo, obesità, alterazioni metaboliche, 
acne. Oggi la fitoterapia può avvalersi di piante 
officinali efficaci e sicure per trattare la patolo-
gia e ridurne i sintomi. La terapia farmacologica 
convenzionale è peraltro limitata da diverse con-
troindicazioni ed effetti collaterali, motivo per cui 
molte donne preferiscono rivolgersi alla medicina 
non convenzionale. Questa condizione comporta 
alti livelli di androgeni circolanti e di conseguen-
za irregolarità mestruali che possono essere atte-
nuate grazie all’aiuto della gemmoterapia, in par-
ticolare dalla gemma di lampone, Rubus Idaeus.

	RUBUS IDAEUS L. 
(LAMPOnE)
Il Lampone è un frutto simbolico femminile 

sacro alle donne, rappre-
senta l’archetipo di 

Venere.  Gli usi 
sono sempre 

stati volti a 
preservare la 
proporzione 
a r m o n i o s a 
e la bellez-

za di cui la 
dea è il simbo-

lo. La gemmo-
terapia, quindi la 

preparazione ottenuta 
dai giovani getti, lo annovera tra i rimedi atti ad 
attenuare la sindrome premestruale e tutti i di-
sturbi a questa associata. Esercita un’azione rie-
quilibrante del sistema neurovegetativo, capace 
di alleviare i principali sintomi legati alla sfera 
psicologica: sbalzi d’umore, crisi di pianto im-
motivate, irritabilità, nervosismo, ansia e de-
pressione.
■ Famiglia: Rosacee
■ Praparazione più usata: Macerato glicerico o 

gemmoderivato
■ Materia prima: gemme, giovani getti freschi 
■ Principi attivi: Tannini, Fragarina, Vitamina C

L’attività farmacologica del gemmoderivato 
è riequilibrante del sistema endocrino femminile 
infatti spesso viene prescritto in caso di sindro-
me iperfollicolinica caratterizzata da ritenzione 
idrica, aumento della tensione mammaria, irri-
tabilità, insonnia etc… Storicamente gli è stato 
riconosciuto un organo tropismo nei confronti 
dell’apparato genitale femminile infatti esplica la 
sua azione sull’asse ipotalamo-ipofisi. L’effetto 
è di regolazione della secrezione ovarica e av-
viene per azione sul lobo posteriore dell’ipofisi, 
per questo viene spesso suggerito anche in caso 
di cisti ovariche, fibromi e alterazioni del ciclo. 
Ne traggono beneficio anche le giovani quando si 
manifesta ipogonadismo tipico della pubertà che 
sfocia in disturbi cutanei come l’acne giovanile. 
Indicato soprattutto quando la ritenzione idrica 
si accompagna, in particolare nelle adolescenti 
alle mestruazioni dolorose anche per la presenza 
di Fragarina, un principio attivo  antispasmodi-
co, che grazie all’azione miorilassante permette 
di attenuare i dolori soprattutto nei primi giorni 
del ciclo.

pianeta donna
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energia cosmica

a cura di Ivano Calzoni,
Tecnologo

Mondo vegetale
e Geopatie

a “Foresta danzan-
te”, certamente uno 
dei luoghi più affa-
scinanti e misterio-

si del mondo, meta ogni anno di 
incessanti flussi turistici, si trova 
nel Parco nazionale dei Curonian 
Spit, nell’oblast’ di Kaliningrad, 
exclave russa localizzata fra 
Polonia e Lituania e affacciata al 
mar Baltico, così chiamata per ri-
cordare Michail Ivanovič Kalinin, 
primo capo di Stato dell'Unione 
sovietica. Tronchi curvi di pini 
appaiono quasi fotografati in una 
vera danza, torcendosi, biforcan-
dosi e piegandosi fino a formare 
anelli. L’aspetto interessante è che 
queste stranissime anomalie non 
si trovano nell’intera foresta ma 
sono concentrate in una sola pic-
cola area. Infinite leggende sono 

nate per spiegarne la storia, la più 
affascinante fa riferimento ad un 
Principe chiamato Barty, che du-
rante una battuta di caccia nella 
foresta sorprese una 
bellissima giovane, 
di nome Predinia, in-
tenta a suonare l'arpa 
in una radura. Il prin-
cipe ne fu talmente 
affascinato da inna-
morarsi perdutamente 
e chiederla subito in 
sposa. Ma Predinia 
era cristiana mentre il 
Principe era pagano, 
così, alla richiesta della ragazza 
di convertirsi al Cristianesimo per 
accettare il matrimonio, Barty ac-
consentì, ma solo a condizione che 
Predinia riuscisse a dimostrargli 
che il suo Dio era così potente da 

poter comandare anche gli alberi. 
Non appena la giovane si mise a 
suonare l'arpa, gli alberi iniziaro-
no a muoversi al ritmo della me-

lodia, consentendo la 
sacra unione dei due 
giovani e dando inizio 
a quella che sarebbe 
diventata la “foresta 
danzante”, ancora sot-
to i nostri occhi. Più 
prosaicamente sono 
stati ipotizzati effetti 
legati a parassiti, bru-
chi in particolare, che 
avrebbero danneggia-

to i boccioli apicali in via di svi-
luppo, deviando la crescita dell'al-
bero a partir dai germogli latera-
li, quindi con deformazione del 
tronco. Altre ipotesi scientifiche 
chiamano in causa combinazioni 

di condizioni naturali e climati-
che dell'area: la presenza di dune 
sabbiose e di forti venti potrebbero 
influenzare la crescita degli alberi. 
Ma la spiegazione plausibile, nella 
mia lunga esperienza, resta legata 
ad una crescita di questi alberi in 
prossimità di nodi geopatogeni.

Chi segue la rubrica che sto 
curando ormai da alcuni mesi su 
questa Rivista, avrà potuto apprez-
zare che l’unico obiettivo che l’ha 
animata e che la anima, è la divul-
gazione di risultati, a volte difficil-
mente inquadrabili in un contesto 
scientifico convenzionale. Non mi 
ritengo certamente uno scienziato 
ma un tecnologo, e due fatti, fra i 
tanti di una lunga carriera, mi han-
no particolarmente emozionato: 
essere citato dall’amico Roberto 
Solimè fra coloro le cui competen-
ze hanno reso possibile la realizza-
zione della Piramide di Cavriago 
(“casa bioarmonica”, come ampia-
mente descritto sul numero di di-
cembre 2019 di questa rivista); in-
durre l’Associazione Tossicologi 
e Tecnici Ambientali (A.T.T.A.), 
presieduta da Simone Barichella, 
ad indire per il giorno 9 novembre 
di ogni anno la “Giornata nazio-
nale sulle Geopatie”, ponendola 
in relazione ad un mio interven-
to organizzato in questa data nel 
2019, dal Comune di Casalecchio 
di Reno (Bologna), patrocinato 

dal Corpo forestale dello Stato. 
Una sorta di ritorno alle origini, 
per me: se con le mie tecnologie 
attualmente sono in grado di in-
tervenire a livello umano, indivi-
duale e domestico, per interferire 
favorevolmente su problematiche 
di origine geopatogena (disturbi 
derivanti da campi di forza natura-
li, quali corsi d’acqua sotterranei, 
giacimenti metallici, radon, nodi 
di Hartmann, oppure da campi 
elettromagnetici di origine “an-
tropica”, quali telecomunicazio-
ni radio e tv, rete elettrica ad alta 
tensione, campi elettromagnetici, 
trasformatori ed apparecchiature 
elettroniche domestiche, telefo-
nia cellulare), non dimentico che 
il mio esordio in questo campo fu 
in ambito agronomico, argomento 
che mi ha sempre affascinato e che 
mi ha condotto alle esperienze rac-
contate ad un pubblico interessa-
tissimo ed eterogeneo lo scorso 9 
novembre a Casalecchio di Reno. 
Secondo i Bioarchitetti il sostare a 
lungo sopra nodi di Hartmann ri-
sulta dannoso per la salute umana, 
nel caso di alberi il risultato è im-
mediatamente visibile anche ad un 
occhio inesperto: tronchi a cresci-
ta deformata, come nella “Foresta 
danzante” di cui parlavo all’inizio. 
Per la rilevazione dei nodi veni-
vano (e vengono) utilizzate “bac-
chette” simili a quelle dei rabdo-

manti, ora sono però state elabo-
rate sofisticate apparecchiature in 
grado di consentire una rilevazio-
ne oggettiva e misurabile, fonda-
mentali per far seguire ad un ap-
proccio “diagnostico” procedure 
adeguate di “bonifica” ambientale, 
effettuate da Professionisti formati 
in tal senso. L’evento del 2019 ha 
riguardato alberi, definendo una 
sorta di “modello sperimentale” 
sicuramente valido per estrapolar-
ne i risultati all’ambito domestico, 
con ricerche che riguarderanno, 
in collaborazione con A.T.T.A., 
la cosiddetta “Sensibilità Fisica 
Multipla” e la “Sindrome dell’edi-
ficio malato” (SBS: Sick Building 
Syndrome), nuova entità nosologi-
ca in cui gli occupanti di un deter-
minato ambiente (abitazione, luo-
go di lavoro), presentano disturbi 
legati al tempo trascorso in questo 
ambiente, senza che possano esse-
re identificate specifiche cause o 
patologie correlate in atto.

L

Simone Barichella, 
Presidente A.T.T.A.
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diritti animali

a cura di Cristiano Ceriello,
Avvocato e Attivista

Perché gli animalisti 
sono stati contro?

er chi è anche solo incuriosito dalla 
realtà animalista, e dall’attualità ani-
malista, non sarà passato inosservato 
(abbiamo ricevuto anche tante mail al 

riguardo), come il mondo animalista si sia espresso 
piuttosto negativamente su Telethon e sulle iniziative 
di raccolta fondi riferite a questo evento. Non sono 
mancate le solite polemiche e il classico luogo co-
mune di come gli animalisti pensino ai pelosetti e 
non ai bambini malati e così via a seguire. È quindi 
importante capire perché il mondo animalista si sia 
espresso in senso sfavorevole su Telethon e quale sia 
il reale punto di vista. 

Due sono le cose da chiarire e le censure fatte. In 
primo luogo, si rimane spesso piuttosto basiti da una 
struttura, quella di Telethon, che oramai spende gran 
parte di fondi per sostenere la propria struttura, cosa 
che chiaramente può essere normale vista la mole di 
persone al lavoro. Però le spese di questa struttura ed 
evento sono ancora troppo incerte e fumose, sareb-
be perciò buona cosa che gli organizzatori facessero 
chiarimenti, soprattutto quando iniziano a girare voci 
(che si additano come fondate) di come i dirigenti 
per la campagna introitino circa 6.000 euro al mese. 
Ancora, va detto, artisti e personaggi della Tv sem-
brano fare a gara in una operazione di buon cuore e 
beneficenza. Salvo poi scoprire come alcuni di essi 
introitino cachet alquanto elevati per la loro presen-

za che ai più pare gratuita, quando invece è davvero 
ben retribuita. Anche in questo andrebbe fatta chia-
rezza, rendendo pubblici i rendiconti integrali della 
Campagna. In caso contrario non può negarsi che chi 
“storce il naso”, non lo fa a torto. Secondo punto im-
portante: dove vanno i fondi per la ricerca? Per qua-
le ricerca? Principalmente per la ricerca che effettua 
vivisezione, esperimenti sugli animali, questo non 
viene detto, ma si sa. Ed ecco che, approfondendo 
la campana Telethon, riparte la diatriba animalista 
chiaramente contro la vivisezione, che ricorda come 
la vivisezione non offra alcuna validità scientifica. 
Esempio: alcuni primati sono resistenti a benzene, 
nicotina ed etanolo che invece possono essere morta-
li per l’uomo. Si ricorda come oramai la ricerca senza 
animali e sostitutiva sia una realtà e possibilità con-
creta. Per Telethon, invece, i fondi paiono destinati 
a quella “vecchia ricerca” che ancora si alimenta di 
milioni di cavie animali, i cui numeri sono incalco-
labili. Ecco perché la polemica ed il “boicottaggio” 
sono destinati a continuare, sino a quando la campa-
gna Telethon non chiarirà l’uso integrale dei fondi 
e a quale ricerca (con o senza vivisezione) vengono 
destinati i fondi. In caso contrario, resteranno le po-
lemiche su una campagna che, confidando sul buon 
cuore della gente, dovrebbe dare la massima traspa-
renza non lasciando nessun dubbio, come le sfere di 
cristallo che vengono vendute per la raccolta fondi.

P

Theleton
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Dolly, storia di una citovita 
vissuta* (seconda parte)

 LA TECnICA

ELLULA UOVO: 
è molto differente 
da quella che ap-
plicano sui vitelli! 

CELLULA SOMATICA: per-
ché conosci quella tecnica?

CELLULA UOVO: sì, per 
caso ho ascoltato gli scienziati 
parlare durante una loro pau-
sa, si sono raccontati parecchie 
cose: la differenza della tecnica 
tra vitelli e pecore, i risultati ot-
tenuti e quello che loro prevedo-

C

le varie tecniche di fecondazione 
assistita e di trapianto embriona-
le. Successivamente prelevano 
l’embrione che si sviluppa, e da 
questo estraggono delle singole 
cellule da cui tolgono il nucleo, 
che è sede del patrimonio gene-
tico diploide, proveniente metà 
dal toro e metà dalla vacca.

CELLULA SOMATICA: e 
poi cosa succede?

CELLULA UOVO: adesso 
arriva la parte più bella, al posto 
del nucleo che c’era prima, in-
seriscono quello dell’individuo 
che si desidera clonare, quindi il 
nucleo di colui che se ne vuole 
costituire una copia in laborato-
rio. Se successivamente a que-
sto passaggio si forma un nuovo 
embrione, cosa molto probabile, 
si può impiantare in una vacca 
che prende il ruolo di madre so-
stitutiva, e con molta cura questa 
porta avanti una “gravidanza in-
dotta” cui avrà seguito la nascita 
del clone.

CELLULA SOMATICA: 
molto interessante!

va applicata su di noi differisce 
molto da quella dei vitelli?

CELLULA UOVO: ora che 
mi hai detto cosa realmente io 
sono, mi rendo conto di sì, poi-
ché al posto di ovuli non fecon-
dati e scariche elettriche utiliz-
zano embrioni ben sviluppati.

CELLULA SOMATICA: e 
per fare cosa?

CELLULA UOVO: in pra-
tica, da quello che ho capito, i 
ricercatori fanno avvenire una 
normale fecondazione tra un toro 
e una vacca, magari utilizzando 

CELLULA UOVO: già, 
non hai sentito cosa combina-
no con i topolini… CELLULA 
SOMATICA: clonano anche i 
topolini? Non gli bastano pecore 
e vitelli? CELLULA UOVO: a 
quanto pare no, però posso am-
mettere che lo scopo è utile.

CELLULA SOMATICA: 
come clonano i topolini?

CELLULA UOVO: non uti-
lizzano ovuli o embrioni, ma 
cellule follicolari. Sai per caso 
di cosa si tratta, te che sei una 
cellula adulta?

CELLULA SOMATICA: sì, 
i follicoli sono delle cellule che 
si formano nelle ovaie, che rap-
presentano le gonadi femminili. 
Durante alcuni periodi precisi, 
quando la femmina diviene ferti-
le, i follicoli si sviluppano nelle 
ovaie e s’ingrossano fino a scop-
piare.

CELLULA UOVO: che pau-
ra, e lo scoppio provoca dolore?

CELLULA SOMATICA: ma 
no, quando il follicolo sviluppa 
si accresce nel suo interno l’ovu-

lo, cioè tu! CELLULA UOVO: 
ah sì, mi ricordo adesso, prima 
di arrivare nella tuba di mia ma-
dre ero racchiusa in una struttu-
ra tondeggiante, immersa in una 
soluzione di estrogeni, stavo al 
fresco lì!

CELLULA SOMATICA: 
brava, ricordi bene.

CELLULA UOVO: ma tutto 
questo meccanismo dello svilup-
po del follicolo da chi è control-
lato? CELLULA SOMATICA: 
hai mai sentito parlare del cer-
vello? L’ho menzionato prima.

CELLULA UOVO: no, pur-
troppo no.

CELLULA SOMATICA: 
non hai conosciuto il gran capo 
allora! Si trova nella testa e as-
solve le più importanti funzioni 
di controllo nervoso e biochimi-
co. Nel tuo caso, è stato proprio 
lui a innescare il fenomeno dello 
sviluppo del follicolo, ti ha man-
dato un ormone che ha permesso 
questo.

CELLULA UOVO: e come 
ha fatto?

no (quello che è realmente acca-
duto dopo Dolly).

CELLULA SOMATICA: al-
lora hai molto da raccontarmi…

CELLULA UOVO: a dir la 
verità ho assistito anche ad una 
lunga conversazione che hanno 
avuto i ricercatori che lavora-
no in questo laboratorio e altri 
scienziati, si sono detti un sac-
co di cose, applicazioni, conse-
guenze corrette e negative, bioe-
tica e tanto altro.

CELLULA SOMATICA: la 
tecnica di clonazione riprodutti-
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CELLULA SOMATICA: tra-
mite il sangue.

CELLULA UOVO: fantasti-
co! mi rendo conto che siamo 
proprio complesse noi cellule. 
Eppure quando i ricercatori ne 
parlavano, trattavano tutto con 
gran semplicità.

CELLULA SOMATICA: 
beh loro hanno avuto la fortuna 
di studiarci e oramai sanno quasi 
tutto su di noi. Allora cosa dice-
vi per quanto riguarda i topolini?

CELLULA UOVO: hanno 
prelevato cellule follicolari e da 
queste hanno estratto il nucleo, 
lo hanno posto in un ovulo non 
fecondato e de-nucleato, e hanno 
indotto il processo di sviluppo 
embrionale con l’utilizzazione 
di sostanze chimiche. Quando 
l’embrione è arrivato allo stadio 
di otto cellule, si trapianta in una 
madre topolina sostitutiva e que-
sta porterà avanti la gravidanza. 
Il risultato sarà il topolino copia 
di quello da cui si erano estratte 
le cellule follicolari.

CELLULA SOMATICA: al-
lora la tecnica cambia da indivi-
duo a individuo.

CELLULA UOVO: e non 
finisce qui! lo scopo di 
questo studio, è arrivare 
a produrre maialini che 
all’interno abbiano or-
gani umani utili per i 
trapianti (si deve an-
cora superare il pro-
blema del rigetto), di 
allevare animali che 
producano latte e car-
ne in gran quantità e con 
alta qualità nutrizionale 
(la clonazione costa ancora 
troppo), di osservare come si 
evolve negli individui clonati il 

cancro (questo ha portato ad im-
portanti risultati) e lo stato di sa-
lute degli animali clonati (come 
i gravi problemi solo per Dolly).

CELLULA SOMATICA: 
sulle possibili applicazioni già 
in atto, hai sentito qualcosa?

CELLULA UOVO: sì, mi 
sembra di aver sentito dire che 
alcuni ricercatori giapponesi 
hanno clonato dei bovini, gene-
ticamente modificati, immuni al 
morbo della mucca pazza.

CELLULA SOMATICA: 
davvero?

CELLULA UOVO: è quel-
lo che ho sentito dire da loro. 
CELLULA SOMATICA: incre-
dibile, ci sono riusciti…..

CELLULA UOVO: a fare 
cosa? Ti vedo pensierosa, dai 
non tenermi sulle spine, dimmi 
tutto. CELLULA UOVO: sai 
cosa è il morbo della mucca paz-
za?

CELLULA UOVO: no.
CELLULA SOMATICA: è 

una malattia cerebrale causata 

da alcune proteine, i prioni ano-
mali, che fanno divenire spon-
giformi (consistenza di spugna) 
tutte le aree del cervello. Colui 
che ne viene colpito, perde pian 
piano l’uso di tutto, arti, cono-
scenza, con tanta sofferenza sua 
e dei suoi cari.

CELLULA UOVO: ci sono 
delle cure per questa malattia?

CELLULA SOMATICA: 
in questi anni hanno progre-

dito i test diagnostici, dive-
nendo più efficaci per la 
diagnosi, ma per la cura 
ancora si è lontani. Certo 
la notizia che mi hai co-
municato è importantis-
sima; hanno modificato il 

patrimonio genetico di un 
mammifero rendendolo im-

mune a questo terribile even-
to, e poi hanno riprodotto questi 
animali sani. Sono notizie che ci 
fanno ben sperare.

CELLULA UOVO: già, ti ho 
detto tutto quello che sapevo. 
Però in pochi minuti ci siamo 
confidate tanti fatti, ci siamo fat-
te una cultura!

CELLULA SOMATICA: 
peccato che non lo potremmo 
fare ancora per molto, fra poco 
arriverà lui.

CELLULA UOVO: lui chi?
CELLULA SOMATICA: il 

virus, per farci fondere utiliz-
zeranno un virus. Non ho capito 
bene come funziona, poiché non 
ho avuto mai modo di parlarci.

CELLULA UOVO: è antipa-
tico?

CELLULA SOMATICA: no, 
penso non lo sia. Appena lo in-
seriranno qui con noi, azioneran-
no anche degli impulsi elettrici, 
non capiremo molto di ciò che 
sta succedendo. Fra poco ci do-
vremo salutare. Si chiama virus 
Sendai, si legherà alla mia mem-

brana plasmatica, l’involucro 
fosfo-lipidico che mi avvolge.

CELLULA UOVO: e poi?
CELLULA SOMATICA: ci 

fonderemo.
CELLULA UOVO: cosa pen-

si di tutto questo?
CELLULA SOMATICA: 

esistono molti ricercatori bravi 
in questo mondo, chissà quan-
te applicazioni si faranno per 
migliorare la vita degli uomini, 
loro sono un interessante ibrido, 
provano paure ed emozioni in 
modo veloce, possono amare la 
vita e rispondono in ogni atto al 
principio di azione e reazione.

Ci utilizzano per i loro espe-
rimenti e nella nostra citovita 
vissuta non possiamo far altro 
che osservarli.

CELLULA UOVO: secondo 
me si farà tanto, in bene e pur-
troppo anche in male, non so 
dove arriveranno, ma di sicuro 
le scoperte e le applicazioni fatte 
per il bene ci appagheranno tutti 
e per tutti i mali.

CELLULA SOMATICA: sei 
ottimista, dopotutto sei giovane 
ed è giusto esserlo. Guarda! Sta 
per arrivare il virus Sendai, ti sa-
luto amica mia.

CELLULA UOVO: un’ulti-
ma cosa: secondo te arriveranno 
a clonarsi gli uomini?

CELLULA SOMATICA: 
non lo so, però storie come que-
sta dovrebbero insegnare tanto. 
Gli uomini sono avventati e mol-
to spesso credono più nel potere 
della tecnologia che a quello del 
loro cuore e leggono poco nella 
loro anima. Che dire? Speriamo 
bene! Ciao amica cara!

CELLULA UOVO: ciao cel-
lula mammaria.

Nel febbraio del 1997 
apparve, sulla rivista 
“nature”, la notizia della 
riuscita dell’esperimento 
su dolly. All’inizio si pensò 
ad un vero traguardo, 
ma successivamente ci si 
accorse che dolly aveva 
seri problemi di salute: 
invecchiamento precoce, 
artrite reumatoide. Morì 
molto prematuramente. 
Tuttora le pratiche di 
clonazione riproduttiva si 
praticano in tutto il mondo 
sui mammiferi facendo 
nascere individui sani 
e malati con finalità di 
essere studiati per malattie 
che colpiscono l’uomo. 
Tuttora la ricerca su questi 
organismi si trova ad un 
punto di stallo e stanno 
prendendo sempre più 
piede le tecniche alternative 
che non prendano in 
considerazione l’uso di 
animali.

Resta la paura che 
queste tecnologie possano 
essere praticate sull’uomo 
indiscriminatamente spece 
dopo che nel 2018 sono 
stati clonati i primi primati: 
i macachi.

Racconto vincitore del 
premio artistico letterario 
cisl medici friuli venezia 
giulia 2019 con mansione 
migliore opera.
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ioniterapia tissutale
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Influenza
atologia invernale 
per eccellenza, l’in-
fluenza può risol-
versi con qualche 

giorno di riposo a letto ma anche 
comportare complicazioni, a vol-
te anche gravissime. Ecco perché, 
senza entrare nel tema dibattuto 
delle vaccinazioni (in questa fase 
dell’anno sostanzialmente inutili) 
voglio dedicare questo numero 
della rubrica a suggerimenti estre-
mamente pratici. L’influenza, il 
cui nome ha origini astrologiche 
(“influentia” effetto delle stelle…) 
è una malattia infettiva acuta ae-
rotrasmessa causata dall’omoni-
mo virus “a RNA”, caratterizzata 
da sintomatologia variabile per 
gravità. I segni e sintomi più co-
muni sono: un improvviso rialzo 
termico accompagnato da brividi, 
mal di gola, rinorrea, tosse, mal 
di testa, fotofobia, dolori genera-
lizzati (muscolari e articolari) e 
malessere generale. L’incubazione 

dura in genere un paio di giorni 
dal contagio e il periodo di conta-
giosità inizia praticamente subito, 
per terminare una settimana dopo 
la scomparsa dei sintomi (soggetti 
immunodepressi e bambini pos-
sono invece risultare contagiosi 
per periodi più lunghi. Fatto che 

purtroppo non viene preso nella 
necessaria considerazione ai fini 
della ripresa dell’attività scolasti-
ca). Il decorso dura in genere 5-7 
giorni, mentre la tosse può persi-
stere anche per diverse settimane. 
A questa forma, “respiratoria”, 
si possono accompagnare, meno 

P

frequentemente, sindromi a pre-
valente sintomatologia gastroin-
testinale, caratterizzate da febbre, 
nausea, vomito e diarrea (impro-
priamente definite “influenza inte-
stinale”, visto che i virus coinvolti 
sono diversi da quello influenzale, 
in tutte le sue varianti). Le compli-
canze più importanti dell'influenza 
sono le polmoniti virali, che pos-
sono complicarsi in batteriche, per 
sovrinfezione, le infezioni dei seni 
nasali e paranasali (sinusiti) ed il 
peggioramento di patologie croni-
che in atto (insufficienza cardiaca, 
asma), che possono mettere a ri-
schio soggetti anziani e cardiopa-
tici cronici.  

 IL COnTAGIO
L’uomo può essere infetta-

to da tre diverse tipologie di vi-
rus influenzale: Tipo A, Tipo B e 
Tipo C, e il contagio avviene per 
aerotrasmissione (tosse e starnu-
ti a distanza ravvicinata) oppure 
per contatto con superfici conta-
minate cui segua l’atto di portar-
si le dita alla bocca e agli occhi. 
Fondamentale quindi importanza 
della pulizia frequente delle mani, 
mentre l’impiego di mascherine ha 
significato più per proteggere gli 
altri, se si è malati, che per preve-
nire il contagio. 

 TRATTAMEnTO 
E PREVEnZIOnE 
COnVEnZIOnALI
Essenziali sono il riposo a letto 

e l’idratazione, mentre l’utilizzo di 
antipiretici è sconsigliabile (la feb-
bre rappresenta una difesa) a meno 
che la temperatura superi i 39 gra-
di, facendo comunque attenzione a 
non far assumere a bambini e ad 
adolescenti acido acetilsalicilico 
per il rischio sindrome di Reye 
(rara ma mortale patologia epati-
ca). Sconsigliabile anche il ricorso 

a paracetamolo, per la sua epato-
tossicità. Gli antibiotici, attivi sui 
batteri, non hanno alcun effetto 
sull’influenza, infezione virale, 
se non per prevenire complican-
ze batteriche in soggetti a rischio 
e sempre sotto controllo medico. 
Non è questa la sede per parlare 
dei nuovi antivirali (inibitori della 
neuraminidasi) che comunque ri-
sultano efficaci solo nelle fasi ini-
ziali e che sono correlati ad effetti 
indesiderati anche gravi.  

 CHE FARE 
PER PREVEnIRE, 
CHE FARE 
AI PRIMI SInTOMI
Al di là delle raccomandazioni 

di: coprirsi adeguatamente, evitare 
quando possibile i luoghi affollati, 
e di seguire una alimentazione ric-
ca di vegetali notoriamente attivi 
sull’immunità (cipolla, aglio, ca-
voli, broccoli, agrumi, kiwi e frutta 
in genere, spirulina e altre micro-
alghe), posso caldamente suggerire 
ai primi sintomi un antico rimedio, 
consistente nell’assunzione di un 
cucchiaino colmo di magnesia 
(solfato di magnesio), al mattino 
a digiuno, disciolto in un bicchie-
re di acqua tiepida, ripetendo l’as-
sunzione il giorno dopo. Ho spes-
so discusso con dei colleghi circa 
il meccanismo d’azione di questo 
apparentemente strano rimedio, 
concludendo che “la bontà di un 
albero si vede solo dai frutti” (e qui 
i risultati sono ben evidenti…).

 IOnITERAPIA
Chi dispone di un apparecchio 

portatile potrà trasformare in op-
portunità il disagio legato all’ine-
vitabile riposo a letto, sottoponen-
dosi a lunghe applicazioni di ioni-
terapia tissutale in area toracica, 
anche più volte al giorno e della 
maggior durata possibile. Stiamo 

avviando studi controllati ma la 
sensazione, personale e riferita dai 
miei pazienti, è quella di un sollie-
vo sintomatologico sensibilmente 
più rapido e, quindi, di un decor-
so più accelerato della malattia. 
L’acqua arricchita di ioni negativi 
(energia vitale), di cui si è ampia-
mente discusso nella precedente 
puntata, concorrerà all’obiettivo: 
in situazioni febbrili il consumo 
giornaliero può (deve) aumentare 
fino a 2,5-3 litri al giorno, da as-
sumere preferibilmente a digiuno 
e prima dei pasti, a temperatura 
ambiente. La ioniterapia locale, 
associata all’assunzione di acqua 
arricchita di ioni negativi, con-
tribuisce ad una rapida fluidifica-
zione del muco, con conseguente 
sollievo respiratorio e diminuzio-
ne del rischio di sovrinfezioni bat-
teriche, che trovano nel ristagno 
di secrezioni il “pabulum” ideale. 
Tutto ciò grazie al riequilibrio le-
gato alla trasmissione diretta di 
ioni negativi (quindi di elettroni) 
in aree dove la patologia ha pro-
vocato situazioni di deficit ener-
getico locale: "in verità l'elettrone 
ha un peso che rasenta il niente, 
però pur essendo così infinitamen-
te piccolo, è alla base della nostra 
vita" (Antoine Henry Becquerel, 
Premio Nobel per la Fisica).
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Amido - Digeribilità 
Maturazione impasti

uesto articolo nasce 
grazie alla collabora-
zione con Guglielmo 
Bosi, un architetto di 

Fiorenzuola appassionato di arte 
bianca. Insieme a lui ho intrapreso 
diversi studi sulla lievitazione e sul-
la maturazione degli impasti lievi-
tati.

 METTIAMO I PIEDI 
nEL PIATTO
In questo articolo non ci sarà la 

pretesa di fornire risposte assolute 
dal carattere scientifico, anche se ad 
esso si è fatto grande riferimento.

Si cercherà di porre dei dubbi 
e fornire qualche risposta o spunto 
di discussione su quello che accade 
agli impasti per i prodotti da forno 
lievitati, per esigenze di comunica-
zione si utilizzeranno dei concetti 
sintetici, in realtà quello che suc-
cede in un impasto sottoposto a lie-
vitazione-maturazione è un mondo 
vivo con azioni chimiche e fisiche 
complesse che si alimentano e si 
contrastano in un gioco di equilibri 
in continua evoluzione.

Partiremo da alcuni ragiona-
menti su assunti dati per "certi" 
(almeno negli ambienti cucina o 
dintorni):
1) Il prodotto da forno può risultare 

indigesto perché l'amido conte-
nuto nella farina non ha avuto il 
tempo di scomporsi in zuccheri 
semplici per effetto dell'azione 
enzimatica durante la "lievita-
zione" - "maturazione" dell'im-
pasto (pizza per esempio), due 
parole che esprimono concetti 

q

Invece è possibile una matu-
razione così grazie all'utilizzo del 
freddo, sotto i 4°C e sopra lo zero, 
che appunto rallenta o ferma com-
pletamente  l'azione dei lieviti e ral-
lenta l'azione enzimatica.... addor-
mentiamo l'impasto.

Introduciamo adesso un dato 
certo e scientificamente provato: 
la gelatinizzazione è l'unico proces-
so che rende veramente digeribile 
l'amido, processo che sperimentia-
mo tutti i giorni con la cottura della 
pasta del riso delle patate ecc...

Senza il quale l'apporto di tutti 
i nutrimenti dati dall'amido non sa-
rebbero disponibili in zuccheri sem-
plici per il corpo umano.

L'amido immerso nell'acqua 
e sottoposto all'azione del calore 
rigonfia perde la sua forma semi-
cristallina e permette agli enzimi di 
attaccarlo e trasformarlo in zuccheri 
semplici, questo avviene da 50°C ai 
70°C circa dipende dal tipo di ami-
do.

La pasta cotta bene è perfetta-
mente digeribile se risulterà indige-
sta sarà colpa del condimento.

Altro assunto, convinzione dif-

zuccheri semplici resi disponi-
bili dall'amido danneggiato e 
dall'azione dell'enzima amilasi, 
i lieviti producono dagli  zuc-
cheri anche una quota di alcool 
che conferirà aroma al prodotto 
finito e sparirà con la cottura;

- la maturazione, che può arriva-
re anche a 72 ore, è credenza 
consolidata che sia una predige-
stione di amidi e proteine come 
sinteticamente descritta sopra; 
in realtà si sviluppano anche aci-
di lattici ed acetici, oltre ad altri 
composti, che migliorano com-
plessivamente l'impasto anche 
dal punto di vista organolettico.
Tecnicamente una lievitazione 

di 72 ore non è possibile perché i 
batteri ad un certo punto avrebbero 
esaurito tutti gli zuccheri e le pro-
teine.

fusa e confermata dai fatti, che gli 
impasti lievitati senza lievito di birra 
ma con la pasta madre o pasta aci-
da sono molto più buoni per sapore 
aromi ecc. e come dicevano i nostri 
nonni "il pane non diventa mai sec-
co", ovvero il raffermamento non 
si manifesta con la retrogradazione 
dell'amido che tenta di tornare alla 
sua forma originaria.

La lievitazione con la pasta ma-
dre o acida, è più lunga che non 
con il lievito di birra per cui la lie-
vitazione potrebbe coincidere con 
una sorta di maturazione; da qui in 
avanti vorrei utilizzare per il lievito 
naturale solo il termine pasta acida, 
per porre l'accento e l'attenzione sul 
termine acido.

E' scientificamente dimostra-
to che un ambiente acido rallenta, 
ostacola o addirittura ferma l'azio-
ne degli enzimi, per cui una pro-
fonda contraddizione sulla convin-
zione che la maturazione agevola 
l'azione enzimatica e predigerisce 
l'impasto.

Invece l'esperienza ci insegna 
che con la pasta acida, al posto del 
lievito, il prodotto risulta migliore e 
più digeribile.

È importante ricordare che an-
che con l'utilizzo della biga o del 
poolish, tecnica dell'impasti indi-
retti che sono indispensabili per una 
lunga maturazione, andiamo a crea-
re un ambiente acido.

Le considerazioni sopraesposte 
ci spingerebbero a pensare che allo-
ra i protagonisti della sofficità e del-
la digeribilità non sono gli enzimi 
o almeno non solo, ma soprattutto 
l'ambiente acido che invece contra-
sta l'azione enzimatica.

Si l'ambiente acido crea le mi-
gliori condizioni per un prodotto da 
forno ben alveolato e ben digeribile 
ostacolando l'azione enzimatica di 
scomposizione dell'amido e delle 
proteine del glutine.

Chi scrive ritiene che la matura-
zione sia molto importante ma non 
per la scomposizione in zuccheri ed 
in amminoacidi ma per l'idratazione 
profonda dell'amido.

Per convenzione l'amido è inso-
lubile in acqua fredda, solo con la 
gelatinizzazione riusciamo renderlo 
pienamente solubile.

In realtà l'amido è quasi insolu-
bile in acqua fredda, questa è la de-
finizione scientifica.

L'amido è composto dal 20% di 
amilosio e dall'80% da amilopecti-
na, il primo è solubile in acqua il se-
condo no, la parte solubile in acqua 
è anche più aggredibile dagli enzimi 
ed il primo a subire la scomposizio-
ne.

Inoltre nella retrogradazione 
dell'amido l'amilosio è la compo-
nente che cristallizza prima e con 
maggiore intensità, cioè il principa-
le responsabile del raffermamento 
del prodotto.

Tutto ciò ci porta a pensare che:
- un buon impasto alveolato e di-

geribile non deve essere "predi-
gerito" dagli enzimi;

- un ambiente acido agevola la 
formazione dei profumi e pre-
serva in gran parte amido e glu-
tine;

- amido e glutine sono la struttura 
dell'alveolo, perché il glutine è il 
legante tra i vari granuli di ami-
do e l'amido è la componente 
inerte che forma la struttura

- la maturazione è il tempo che 
serve all'amido per idratarsi in 
modo profondo che una volta 
messo nel forno innalzandosi la 
temperatura si provoca la gelati-
nizzazione;

- l'amilosio scioltosi in acqua e 
scomposto dagli enzimi, per 
fornire gli zuccheri semplici ai 
batteri dei lieviti, difficilmente 
potrà ricristallizzarsi e retogra-
dare raffermando il prodotto.

completamente diversi, ne par-
leremo più avanti;

2) La lunga lievitazione - matura-
zione è necessaria per permette-
re la scomposizione in zuccheri 
semplici dell'amido, delle pro-
teine in amminoacidi e quindi 
creare una specie di "predige-
stione" per facilitare la vera di-
gestione, da qui la necessità di 
avere farine forti con una buona 
percentuale di proteine al fine di 
sviluppare un glutine forte che 
sopporti le lunghe maturazioni;

3) Le levitazioni ottenute in  breve 
tempo, con un utilizzo massic-
cio di lievito, permettono una 
buona alveolatura del prodotto 
da forno che però risulterà indi-
gesto ed avrà un rapido raffer-
mamento a causa della retrogra-
dazione dell'amido.
Per cui convinzione diffusa è 

che la lunga lievitazione o matura-
zione fornirà una buona alveolatu-
ra, un prodotto leggero da digerire 
e un raffermamento rallentato, una 
maggiore  self life, effetti riscontrati 
effettivamente nella pratica.

Introduciamo un dubbio: e se 
nella maturazione lunga la digeri-
bilità del prodotto non fosse data 
dall'azione enzimatica? (amilasi - 
proteasi) almeno non come azione 
preponderante 

Per correttezza distinguiamo il 
concetto di lievitazione e matura-
zione:
- lievitazione è il rigonfiamento 

dell'impasto a causa dell'anidri-
de carbonica prodotta dai batteri 
e dai lieviti nel consumare gli 

storie di cottura

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