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Presente e futuro delle Scienze della Salute

Verso una nuova 
Epistemologia in Medicina

l concetto hegeliano di “sintesi e superamento”, al di là delle 
infinite disquisizioni filosofiche nel confronto con Kant e con i 
suoi epigoni, è una costante ciclica dell’evoluzione del pensiero 
umano: ciò che ieri poteva apparire arcaico trova spesso una 

nuova luce se analizzato in base ad acquisizioni nuove e, soprattutto, se 
interpretato da angolazioni nuove, attraverso diversi “punti di vista”. Una 
interessantissima  immagine gira da tempo in rete su siti russi, mostrando 
un cilindro in due diverse proiezioni, per cui, ad un primo osservatore, la 
superficie delineata appare un cerchio, ad un secondo osservatore si presenta 
invece come un rettangolo: entrambi hanno evidentemente ragione, dai 
rispettivi punti di vista, ma la verità è un’altra, trattandosi di un cilindro 
(“Questo è vero!”; “Anche questo è vero!”; “Ma questa è la verità”)

Come amo dire sempre ai miei 
studenti, c’è più da imparare da 
questa semplice constatazione 
che da mille trattati: è quello 
che definirei “relativismo 
epistemologico”, e vale in qualsiasi 
campo, dal pensiero filosofico alle 
religioni, dalla storia alle scienze. 
Questa premessa per affermare 
che talune conoscenze antiche, 
reinterpretate alla luce di nuove 
acquisizioni, possono spesso essere 
alla base di autentiche rivoluzioni 
di pensiero. Basti pensare 
all’acqua, madre di vita, sacrale 
elemento quasi “magico” di tutte 

le tradizioni battesimali: ridotta materialisticamente a semplice solvente, e 
mezzo perché possano avvenire reazioni biochimiche, assume oggi, in base 
alle moderne acquisizioni della Fisica quantistica, ben altro significato, 
aprendo nuovi e affascinati orizzonti di ricerca e di prassi anche in Medicina. 
Questo è uno dei tanti ed interessantissimi argomenti dell’articolo con cui 
si  apre il numero di maggio di ND, dedicato alla “Teoria delle strutture 
biocognitive”, sapientemente elaborato dal Dott. Marco Morelli e dal Prof. 
Daniele Aletti che, partendo da considerazioni relative al “kosmos”, che 
certamente si nasconde dietro all’apparente “caos” della Natura, inquadra la 
nuova Biologia medica fra Scienza e Filosofia, auspicando un vero e proprio 
ritorno ad Ippocrate, per ripartire verso un futuro dove concetti come “Acqua 
informata”, “Coerenza quantistica”, “Vibrazioni” e “Biorisonanza”, sono 
inevitabilmente destinati ad affiancare sempre più la Medicina ufficiale, in 
termini certamente non alternativi ma complementari, integrativi e sinergici.

di Massimo 
Enrico 

Radaelli,
Direttore 

Scientifico 
di ND
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Ritornare ad Ippocrate

∙ UN COSMOS NASCOSTO 
DIETRO IL CAOS

l sogno galileiano, cioè una 
conoscenza delle leggi che re-
golano i fenomeni fisici - e che 
siano in grado di prevederne 

l’evoluzione futura -, rappresenta per secoli 
l’ideale della scienza e si concretizza nell’u-
niverso newtoniano quale sistema meccanico 
governato da leggi esatte. Nel XIX secolo la 
teoria meccanicista dell’universo comincia a 
mostrare alcune irregolarità, trasformandosi 
in un sistema che cambia in continuazione e 
nel quale, da strutture semplici, si evolvono 
strutture sempre più complesse. In tal modo 
il XX secolo entra nel mondo delle incertez-
ze per cui non sono più le leggi deterministi-
che a definire la struttura della materia, ma 
modelli e calcoli di probabilità che segnano 
l’uscita della fisica dal mondo-orologio e il 
suo ingresso in quello di un imprevedibile 
caos: è proprio quest’ultimo, però, a costitu-
ire la porta di accesso alla complessità vista 
come una vera e propria scienza.

Così, per la via dischiusa dall’apertura di 
quella porta, da circa cinque decenni scienzia-
ti di diverse discipline si sono resi conto che 
vi è un cosmos nascosto dietro il caos: quello 
che per la scienza classica era considerato as-
senza di ordine, ovvero il regno dell’informe e 
dell’imprevedibile, della forma delle nubi o di 
una goccia che si spande in uno stagno, oggi 
è una dimensione governata da tutta una serie 
di leggi non definibili. Siamo cioè di fronte a 
fenomeni così complessi da sfuggire alla ca-
pacità umana di percepire e comprendere la 
logica sottesa al meccanismo indagato. In tal 
modo la natura si presenta come un insieme di 
fenomeni sostanzialmente imprevedibili, ma 
al contempo se ne intuisce l’organizzazione 

I

Medicina Medicina

secondo leggi che regolano il processo inin-
terrotto tra ordine e disordine. Il pensiero filo-
sofico e scientifico contemporaneo è appunto 
segnato dall’incertezza che scuote il sapere 
nei suoi fondamenti teorici e pratici e ne rap-
presenta la nota dominante.

Insomma oggi constatiamo un evidente 
spostamento della prospettiva scientifica, per 
cui le leggi della scienza hanno palesato il 
loro carattere puramente descrittivo dei feno-
meni, mentre l’osservazione cessa di essere 
il punto di partenza delle spiegazioni sensi-
bili. È dunque necessario sviluppare un qua-
dro cognitivo diverso rispetto al passato ed 
il primo passo da compiere in questo senso, 
paradossalmente, è proprio quello di ritorna-
re al passato stesso per poi oltrepassarlo, so-
stenuti dalle scoperte che la scienza ha com-
piuto attraverso duemilacinquecento anni di 
cammino, di cui due millenni circa percorsi a 
braccetto della filosofia. 

∙ LA BIOLOGIA MEDICA 
TRA SCIENZA E FILOSOFIA
E sono ancora Scienza e Filosofia a co-

stituire, oggi, i fianchi della montagna attra-
verso i quali ascendere alla montagna della 

conoscenza, sulla cui cima del sapere cam-
peggia l’ente che per eccellenza sente e che 
è in grado di percepire coscientemente la 
propria esistenza: in sintesi, l’uomo. L’uomo 
visto nella sua integrità psico-fisica-mentale, 
in rapporto dinamico ed osmotico con l’am-
biente in cui è immerso; l’uomo osservato, 
da un lato, alla luce di uno stato di salute e di 
vitalità quale sogno delle generazioni di tutti 
i tempi e, dall’altro, all’ombra di sofferenze, 
malattie ed epidemie raccontate dagli incubi 
iconografici e narrativi che la storia ci ha tra-
mandato. Un uomo insomma che è autore ed 
artefice delle splendide civiltà della storia, e 
che rappresenta il punto più alto dell’immen-
so panorama biologico del nostro pianeta; un 
panorama studiato, in un primo momento, 
dalla filosofia naturale delle antiche civiltà 
della Mesopotamia, dell'Egitto, del subcon-
tinente indiano e della Cina e, in un secondo 
momento, dall’approccio biologico moderno 
nascente nell'antica Grecia secondo il me-
todo formalizzato di Ippocrate di Coo (460 
a.C.-370 a.C.).

La spinta a risalire insomma la spirale del 
tempo verso il passato ci viene offerto dal-
la biologia medica: bisogna, in altre parole, 
ritornare ad Ippocrate per ripartire verso il 
futuro. Tale affermazione deve essere intesa 
non solo in senso simbolico, al fine del nostro 
intento di conservare la saggezza degli an-
tichi per percorrere l’attuale tratto di strada 
ultramoderno, ma anche in senso pragmatico 
per rivisitare il principio filosofico e scienti-
fico del padre della medicina alla luce delle 
conoscenze del nostro millennio: «Νόσων 
φύσεις ἰητροί» (la natura è il medico), prin-
cipio chiamato in seguito da Galeno «vis me-
dicatrix naturae» (forza curatrice naturale), 

per cui «la natura è il medico delle malattie 
[...] il medico deve solo seguirne gli insegna-
menti». La malattia e la salute di una persona 
dipendono da circostanze inerenti alla perso-
na stessa e la via della guarigione, pertanto, 
consiste nell’incoraggiare, favorire e stimo-
lare questa forza innata. Non solo, a tutt'oggi, 
tale prospettiva ha ancora valore per la pra-
tica medica, ma la ricchezza degli elementi 
attraverso i quali Ippocrate la mette in atto 
- dietetici, atmosferici, psicologici, sociali - 
ci fa comprendere un'ampiezza di vedute che 
raramente è in seguito professata. Al contra-
rio oggi, per via dell’ultraspecializzazione 
propria della cultura del terzo millennio, le 
“vedute” dei vari medici - confinati ognuno 
all’interno del proprio sterminato campo spe-
cialistico -, sono affette dalla miopia del sin-
tomo particolare trascurando implicitamente 
la causa universale delle diverse patologie, 
causa che va ricercata all’interno dell’”unico 
tutto” a cui ognuno di noi è intrinsecamente 
legato.

∙ INTERAZIONE 
TRA UOMO E AMBIENTE
Quindi Ippocrate considera l’uomo come 

un sistema integrato psico-fisico-mentale su 
cui si deve intervenire in modo unitario per 
conservarne l’armonia. Non solo: la neces-
sità di considerare globalmente il rapporto 
dell’uomo con l’ambiente porta Ippocrate a 
rivolgere riflessioni in tal senso all'indiriz-
zo della Scuola di Cnido, la cui concezione 
della patologia era legata esclusivamente alla 
sede dei morbi e ad una classificazione si-
stematica delle varie malattie. Quella scuola 
infatti, sotto l'influenza delle prime osserva-
zioni scientifiche compiute in area ionica da 
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filosofi come Talete e Anassimandro, aveva 
rafforzato l'approccio sperimentale dei primi 
medici itineranti greci: così Ippocrate da una 
parte ne ha grande stima, ritenendo che gra-
zie a tale approccio la verità avrebbe potuto 
essere gradualmente scoperta; dall'altra parte 
egli critica il fatto che le 
osservazioni empiriche 
non siano inserite in un 
quadro scientifico com-
plessivo, il quale sia ca-
pace di mettere ordine 
nell'infinita varietà dei 
fenomeni con i quali il 
medico si deve confron-
tare. Secondo Ippocrate, 
insomma, solo una cono-
scenza di tipo universale 
rende il medico vera-
mente tale.

E quando egli parla 
di conoscenza universale 
sembra davvero riferirsi 
ad una sapere capace di 
congiungere, in manie-
ra concreta, la persona 
umana con la realtà che 
la circonda. È in questa 
direzione che bisogna 
ricordare l’attaccamento 
di Ippocrate al Tempio di Asclepio, dove il 
medico era uso visitare i suoi pazienti. Tale 
attaccamento, peraltro, dà vita all’unico epi-
sodio controverso nella vicenda umana di 
Ippocrate: il presunto incendio del Tempio 
di Asclepio. In occasione di quella sciagura 
- narra infatti la leggenda - alcune persone 
testimoniarono di aver visto il medico usci-
re dal tempio con le tavolette delle divinità: 
mentre chi osteggiava le sue teorie accu-
sò Ippocrate di aver trafugato gli scritti, la 
maggior parte dei suoi concittadini sostenne 
che egli, incarnazione del dio, aveva in re-
altà salvato le tavole sacre. L’episodio è per 

noi importante al fine di stabilire una rela-
zione strettissima tra l’attività di Ippocrate 
e la struttura che, fin dal IV secolo a.C., è 
sede non solo del santuario di Asclepio, ma 
anche di uno dei teatri meglio conservati del 
mondo greco. Ebbene il Tempio di Asclepio, 

con i suoi sedili, rappre-
senta un esempio impor-
tante di rapporto della 
sezione aurea e insieme 
un modello di acusti-
ca perfetta: mettendosi 
infatti al centro, in una 
posizione segnalata da 
un cerchio di pietra, per-
sino l’accensione di un 
fiammifero o una carta 
che viene sgualcita pos-
sono essere uditi in ogni 
ordine di posto. In altre 
parole, con il suddetto 
Tempio, siamo di fronte 
ad una delle numerose 
riproposizioni in svariati 
contesti naturali e cultu-
rali delle proprietà geo-
metriche e matematiche 
della sezione aurea, pro-
prietà che hanno suscita-
to per secoli nella mente 

dell'uomo la conferma dell'esistenza di un 
rapporto tra macrocosmo e microcosmo, tra 
l'universo e la natura, tra Dio e l’uomo: un 
rapporto tra il tutto e la parte, tra la parte più 
grande e quella più piccola che si ripete all'in-
finito attraverso infinite suddivisioni. In que-
sto senso non appare casuale che il Tempio 
fosse teatro dell’azione medica di Ippocrate: 
curare un uomo all’interno di quello scenario 
significava convogliare l’energia che proma-
nava da una struttura macroscopica armonio-
sa all’interno di un microcosmo disarmonico 
perché corrotto nella sua integrità; insomma, 
un microcosmo di consapevolezza in cui mu-

sica, parole ed azioni sono tutte specchio di 
un’unità interagente, un unicum in perfetto 
equilibrio.

∙ LA TEORIA DEI SISTEMI 
E L’UNICUM UNIVERSALE
E sono proprio le conseguenze biologi-

che, fisiologiche e finanche psicologiche di 
questa interazione sistematica e sistemica 
tra uomo ed ambiente che la nostra Teoria 
delle strutture biocognitive si propone di stu-
diare: e cioè osservare, analizzare, misurare 
e valutare l’effetto interattivo delle strutture 
biologiche e cosmiche a partire dalle con-
seguenze sperimentali dei campi energetici 
pulsati sulla struttura dell’organismo umano, 
di modo da risalire alle cause fenomeniche 
e fenomenologiche relative alle connessio-
ni che quella stessa struttura 
instaura con le forze univer-
sali. In altre parole si tratta 
di rilanciare sul palcoscenico 
della storia la connessione 
intuita dall’uomo antico tra 
piccolo e grande, tra micro 
e macrocosmo, tra uomo ed 
universo, al fine di coglierne 
scientificamente l’interazio-
ne e valutarne la ricaduta sul 
mondo dell’uomo moderno. 
Per questo sarà necessario 
confrontarsi strettamente con la complessità; 
ed è sempre per questo che, da un punto di 
vista propriamente culturale, la Teoria delle 
strutture biocognitive rimanda al quadro con-
cettuale che viene delineato dalla “Epistemo-
logia della complessità sistemica”. La teoria 
dei sistemi, che ha le sue origini nella Teo-
ria generale dei sistemi del biologo austriaco 
Ludwig von Bertalanffy (1969), inaugura un 
nuovo linguaggio scientifico che consente a 
studiosi di scienze fisiche e scienze sociali 
di comunicare tra loro. Essa individua un 
sistema concreto nella “concentrazione non 
casuale di materia-energia” in una regione 
dello spazio-tempo fisico, organizzata in sot-
tosistemi o componenti, interagenti e interdi-
pendenti. In tale organizzazione la comples-
sità è il sistema di relazione che si instaura 
tra l’oggetto indagato e l’osservatore: l’idea 
di complessità è implicita nel concetto di si-
stema e di approccio sistemico ed implica un 
insieme di relazioni tra l’oggetto indagato e 

l’osservatore. In questo senso analizzare un 
sistema - sia esso atomico, cosmico, o una 
organizzazione vegetale e animale, sociale e 
culturale - significa cioè individuare le strut-
ture dinamiche e statiche, o apparentemente 
statiche, che lo compongono attraverso una 
serie di modelli, i quali siano capaci di il-
lustrarne i meccanismi riducendo quanto più 
possibile la molteplicità ad unità e diversi-
ficando l’unità nella molteplicità. In questo 
modo si costituisce una sorta di gerarchia di 
modelli che, da un lato cerchino di imitare 
la naturale gerarchia dei fatti fisici e biolo-
gici e, dall’altro, diano conto del concetto di 
complessità.

Siamo tornati, dunque, al punto di par-
tenza: la scienza del ’900, infatti, ha nella 
complessità l’aspetto forse più importante e 

significativo della sua crisi, la 
quale è acuita da tutte quelle 
problematiche relative non 
soltanto all’oggetto della co-
noscenza ma anche al sogget-
to che conosce. Per questo la 
nostra Teoria dovrà confron-
tarsi, in ultimo, con gli aspet-
ti di una struttura cerebrale 
che, a somiglianza di quella 
universale, è in una continua 
espansione e relazione col 
mondo totale, col tutto uno, 

unico e unitario in cui è immersa, per ricon-
durre le diversità ad un’unità, gli infiniti par-
ticolari all’unicum universale, e finalmente 
connettere la nostra struttura cerebrale alla 
struttura cosmica nella connessione singolare 
e significativa tra corpo umano e sistema uni-
versale. In questo senso la struttura della ma-
teria biologica è una focalizzazione coerente 
di onde polarizzate di energia: è forse questo 
l’Apeiron di Anassimandro che pervade lo 
spazio tra gli oggetti e li genera? Apeiron è il 
campo elettromagnetico che guida e conce-
pisce la vita? Secondo alcuni biologi questo 
è certo. Vediamo dunque come tale afferma-
zione possa avere consistenza scientifica.

∙ ELETTROMAGNETISMO 
E TEORIA DELL'ACQUA
Da molto si è capito che è l' informazione 

a regolare la vita degli esseri viventi e che 
il balenare dell’energia del vuoto, il conti-
nuo divenire, il fluttuare di onde/particelle 
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di informazione possono divenire preistoria 
e protostoria di una coscienza istintiva. L'in-
formazione può infatti coordinare le attività 
biologiche: essa ordina la vita e può essere 
trasmessa nell'essere vivente non soltanto dal 
sistema nervoso, ma anche attraverso un’al-
tra via. Cerchiamo di spiegarlo.

Sappiamo che esistono strutture nel no-
stro organismo adatte al trasporto dell' in-
formazione e capaci di trasformare l'infor-
mazione in energia e materia. Da queste 
premesse Giuliano Preparata ed Emilio Del 
giudice hanno elaborato la Teoria dell'acqua 
la quale, riprendendo l’affermazione per cui 
«l'acqua è la sostanza da cui traggono origi-
ne tutte le cose» di Talete di Mileto, allarga 
alla materia vivente l’orizzonte della fisica 
quantistica: il mare è composto dal 96% di 
quell’acqua che ricopre circa il 71% della 
superficie del pianeta; sempre l’acqua è pre-
sente negli organismi viventi a tal punto che 
ci sono esseri, come la medusa, composti 
per il 99,6% di acqua: la medusa non ha un 
cervello ed ha un sistema nervoso primordia-
le, ma è comunque un animale che vive, si 
nutre, si muove ed attua strategie di difesa. 
Come può un animale attuare tali strategie 
senza quelle strutture che la biologia ritiene 
indispensabili per la vita, come le proteine 
ed un sistema nervoso? Ebbene può perché la 
vita è una espressione di energia, ovvero di 
informazione. E come si palesa questa infor-
mazione? Si palesa in particolari condizioni 
di temperatura e di concentrazione quando e 
dove è possibile che, dall'acqua, emerga un 
campo elettromagnetico capace di guidare le 
reazioni biologiche: in altre parole l'acqua 
è in grado di tradurre l'informazione in si-
gnificato. Così negli anni '50 Szent-Gyorgyi, 
Nobel per la medicina e fisiologia nel 1937, 
dimostra che l'acqua organizzata in strutture 
biologiche è in grado di produrre una eccita-
zione elettronica in diverse specie molecola-
ri; in tal modo essa può indurre la loro attiva-
zione - e la loro selettiva e mutua attrazione 
- per costruire proteine ed attivare processi 
vitali grazie al campo elettromagnetico, cam-
po indotto dalla coerenza di fase di aree chia-
mate domini di coerenza. Insomma è sempre 
l'acqua, nelle strutture biologiche, a guidare 
le reazioni - sempre biologiche - attraver-
so il campo elettromagnetico: l’acqua cioè, 
all'interno di aree dove si presenta con una 

particolare struttura, guida le molecole nel-
le reazioni biologiche della materia vivente. 
In natura sono presenti invero almeno cento 
aminoacidi, mentre nei tessuti biologici ce ne 
sono venti perché entrano nelle strutture bio-
logiche solo gli aminoacidi che possono en-
trare in biorisonanza con l'acqua biologica: il 
ruolo dell'acqua è quindi quello di attivare il 
campo elettromagnetico per indurre reazio-
ni biologiche. Insomma l'acqua negli esseri 
viventi ha stretti legami con le proteine, le-
game questo che è stato valutato come feno-
meno di elettrodinamica quantistica: in altre 
parole l'interazione acqua-proteine è legata 
alla coerenza quantistica. Molti ricercatori 
concordano con questa teoria: quando una 
proteina trasmette o riceve un'informazione, 
viene attraversata da un flusso generatore di 
un campo elettromagnetico che organizza le 
molecole di acqua a contatto con le proteine. 
In tal modo si produce un’oscillazione con-
tinua tra stato polarizzato e stato di quiete, 
oscillazione tipica della materia vivente. La 
vita sta in questa oscillazione: dopo il pas-
saggio dell'informazione/onda, si assiste 
all'emissione di Frolich (fotoni), per cui la 
materia vivente è una focalizzazione coeren-
te di onde polarizzate di energia, quello cioè 
che ci appare come reticolo proteico di cri-
stalli: appunto il collagene, è l’elemento più 

rappresentato in ogni essere vivente. In sin-
tesi: la comunicazione all'interno dell'organi-
smo avviene certamente attraverso i segnali 
elettrici del sistema nervoso, ma sicuramen-
te è presente un'altra via di comunicazione: 
tale via è rappresentata dall'informazione del 
continuum acqua /proteine.

∙ DALL’ACQUA INFORMATA 
AL CONNETTIVO-COLLAGENE
In questo senso è presente una dicotomia 

tra gli operatori della comunità scientifica nel 
campo medico e biologico: da una parte tanti 
professionisti di terapie manuali ed energeti-
che hanno sperimentato, sulla base delle loro 
esperienze ed evidenze cliniche, che esiste 
una realtà strettamente correlata tra struttura/
coscienza/emozioni, dall’altra nella comuni-
tà scientifica sono pochi ad essere al corrente 
e a sostenere questa realtà. Gli studi di Mae 
Ho Wan ed Hameroff dimostrano che esiste 
un unico fenomeno energetico che control-
la la struttura funzione/coscienza/emozioni: 
ovvero la coerenza quantistica. Questa cono-
scenza getta le basi per una nuova Bíomedici-
na, la quale non rifiuta i risultati della scienza 
del passato, ma li riconosce e ne amplia il 
campo di utilizzo. Così, dal mondo natura-
le all’organismo umano Theodor Schwann, 
nell'Ottocento, sostiene che “la matrice ex-

tracellulare è la fonte della vita. Le cellule in 
essa contenute sono formate da leggi precise 
codificate nella matrice”. Ebbene la matrice 
extracellulare è parte del tessuto connettivo 
e ne costituisce l'elemento distintivo. Il con-
nettivo, da parte sua, è la sostanza più rap-
presentata nell’organismo fra tutti i sistemi 
che lo compongono: circolatorio, nervoso, 
muscolo- scheletrico, digerente; inoltre, tut-
ti gli organi sono rivestiti e separati l'uno 
dall'altro dal tessuto connettivo. Anche nello 
spazio intercellulare è presente tessuto con-
nettivo, il quale è composto da collagene e 
forma un sistema continuo interconnesso che 
attraversa tutto l'organismo. Insomma ogni 
movimento ed attività del nostro organismo 
coinvolge il tessuto connettivo. Ora, siccome 
il collagene è un materiale liquido e cristalli-
no i cui componenti sono semiconduttori e la 
cui proprietà è la piezoelettricità (dal greco 
elettricità per compressione), il connettivo 
rappresenta un sistema strutturale energeti-
co ed informativo. La matrice proteica che 
unifica la struttura del corpo attraverso la 
rete capillare formata dal collagene, infatti, 
è in grado di trasportare l'informazione, di 
gestirne la registrazione e la memorizzazio-
ne; inoltre essa fa sì che ogni movimento del 
corpo, ogni pressione, ogni tensione in un 
punto qualsiasi generi una varietà di segnali 
bioelettrici oscillanti (microcorrenti) e campi 
elettromagnetici. Questo dimostra che esiste 
una rete informazionale-vibrazionale paral-
lela, alternativa al sistema nervoso, che può 
portare informazioni per coordinare l'allo-
stasi dell’organismo grazie al continuum: in 
altre parole le molecole della matrice vivente 
generano vibrazioni che si propagano a tutto 
il sistema biologico, mentre le forze esercita-
te sul connettivo si trasformano in onde spe-
cifiche che viaggiano attraverso la matrice 
vivente e vengono trasmesse all’ambiente. 
Tali forze sono di natura elettrica, magneti-
ca, termica, insieme a laser, microonde, onde 
scalari. Per questa via, insomma, si deduce 
che i sistemi viventi hanno la possibilità di 
trasportare informazioni, nonché codificare e 
memorizzare reazioni biologiche. Insomma: 
la struttura dell'organismo e la sua forma- 
funzione sono l'espressione plastica delle 
forze che su di esso agiscono: in questo senso 
cellule, fibre e organi sono modelli funziona-
li e non cose.
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∙ IL CONTINUUM COME 
REALTÀ FISICA: COSCIENZA 
E PERCEZIONE 
PROPRIOCETTIVA
Esiste quindi una realtà fisica in grado di 

trasmettere informazioni attraverso il conti-
nuum della materia vivente. La matrice ex-
tracellulare, intracellulare e nucleare costitu-
iscono, come abbiamo visto, un continuum 
elettromagnetico silenzioso ed eccitabile atto 
alla intercomunicazione e al flusso di infor-
mazione/energia che permea l’intero organi-
smo, permettendogli di funzionare come un 
tutto coerente e cosciente. In tal modo si può 

configurare un nuovo approccio scientifico 
alla comprensione della natura delle sensa-
zioni e del movimento, per cui siamo oggi 
indotti a pensare che, oltre al noto sistema 
neuro-motorio della percezione cosciente, 
esista un altro sistema motorio capace di at-
tivarsi in particolari condizioni, un sistema 
correlato a quello conosciuto: l’elettromio-
grafia delle ballerine in stato di trasporto 
ipnotico si annulla quando esse continuano 
a ballare; lo stesso avviene negli atleti del-
le arti marziali; medesimo meccanismo si 
osserva nella comunicazione non verbale, o 
nelle corse di velocità in cui il pilota si accor-

ge di aver anticipato il gesto rispetto alla per-
cezione cosciente. Il continuum, insomma, 
prende ora realtà fisica e viene a configurarsi 
come una via altra di informazione/energia 
oltre al sistema nervoso, una via sicuramen-
te primordiale in termini evoluzionistici. In 
questo senso sappiamo che la medusa non 
ha un cervello, ma può attivare ugualmente 
strategie di difesa, di ricerca del cibo e di ri-
produzione: questo dimostra che, nella evo-
luzione delle specie, esiste una realtà - se vo-
gliamo primitiva - che porta informazioni e 
può gestire processi vitali. È pertanto logico 
pensare che esista un interruttore nel circui-
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In questa autentica rivoluzione in atto nelle 
Scienze Biomediche, in cui, con ogni evidenza, la 
Fisica quantistica sta delineando prospettive di 
grandissima importanza, quali nuove strategie 
sono disponibili agli Operatori?

Certamente tutto ciò che attiene alla Biorisonan-
za: tutto è “vibrazione”, nell’Universo, e nei sistemi 
biologici sappiamo ormai che cellule, tessuti e orga-
ni comunicano reciprocamente, oltre che attraverso 
canali usuali, come il sistema linfatico, il sistema 
sanguigno, quello nervoso ed altri, anche per bio-
risonanza, sfruttando sia le proprietà del DNA di 
comportarsi come una “antenna” che l’ampia gamma 
di trasmettitori e ricettori di cui sono dotati i sistemi 
biologici stessi. Alcune sequenze del DNA possono 
indurre segnali elettromagnetici di bassa frequenza 
in soluzioni acquose altamente diluite, le quali man-
tengono poi “memoria” delle caratteristiche del DNA 
stesso: è quanto emerse da due studi paralleli, uno 
francese coordinato Luc Montagnier, e uno italiano 
guidato da Emilio Del Giudice, che hanno aperto a 
nuove prospettive in ambito-Biorisonanza, termine 
coniato dal grande scienziato tedesco Hans Bruge-
mann, recentemente scomparso. Più esattamente, il 
termine "Bioresonance Therapy" (”BRT”) fu coniato 
nel 1987 dall’Istituto Brugemann, ora REGUMED 
GmbH, per definire la "Terapia con le oscillazioni 
proprie del paziente", che si rifà all’intuizione del Dr. 
Franz Morell che presentò questa idea per la prima 
volta nel 1977.

In termini pratici quali sono le prospettive che 
si presentano agli Operatori?

Le riassumo in due concetti: “Medicina informa-

tiva” e “Medicina di precisione integrata”. La Me-
dicina convenzionale era fondamentalmente basata 
su una visione di tipo meccanicistico ed essenzial-
mente biochimico del fenomeno-vita: è arrivato il 
momento di affiancare a questa impostazione una 
prospettiva biofisica, che tenga conto dell’importan-
za della componente vibrazionale ed elettromagne-
tica del corpo. Studi scientifici sempre più nume-
rosi ed importanti evidenze cliniche, consentono di 
affermare che questo concetto oggi è condiviso da 
un numero crescente di Operatori in grado di uti-
lizzare pienamente la potenzialità di strumentazioni 
complesse (Biorisonanza BICOM®) che consentono 
metodiche di valutazione e trattamento fondate sul-
la tecnologia quantistica per stimolare l'organismo 
all'auto-guarigione, concetto antichissimo che oggi 
esce definitivamente dalla sfera storica del mistici-
smo. In pratica possiamo dire che, attraverso appa-
recchiature elettroniche ad emissione di frequenze 
elettromagnetiche, la Biorisonanza consente, da un 
lato, una diagnostica effettivamente “di precisione”, 
sostenendo dall’altro il contrasto a patologie e di-
sturbi con strategie biofisiche anziché chimiche. A 
tutti gli effetti siamo di fronte ad una integrazione 
con la Medicina convenzionale e altre tecniche, fi-
nalizzata ad aiutare l’organismo a stimolare la pro-
pria capacità di autoguarigione attraverso una meto-
dologia indolore e priva di effetti collaterali.

Lei è distributore esclusivo per l’Italia di BI-
COM®, ci vuole parlare di questa tecnologia?

La Biorisonanza BICOM® è una tecnica di rego-
lazione fisiologica che opera a livello biofisico utiliz-
zando le informazioni del campo elettromagnetico 

Biorisonanza: intervista a Davide Righi
Membro del Comitato scientifico di ND

naturale del corpo e delle sostanze presenti in natu-
ra. Il campo di azione però si pone a livello infor-
mazionale, agendo sul controllo e sulla regolazione 
del campo biofisico. La dimensione biofisica regola 
e controlla le dinamiche biochimiche, quindi, con la 
Biorisonanza è possibile agire ad un livello causale 
profondo e non solo sui sintomi. Oggi siamo tutti 
esposti a crescenti fonti di stress, dall’ inquinamen-
to elettromagnetico, all’esposizione a radiazioni, ai 
veleni ambientali, allergeni, a vari agenti patogeni e 
chimici: il corpo ha la propria naturale capacità di-
fensiva e regolatoria con grandi potenzialità di gua-
rigione e, normalmente, è in grado di compensare 
a queste influenze potenzialmente patologiche, ma 
tutti questi stressor, possono sovraccaricare il no-
stro organismo e portarlo verso una condizione di 
malessere cronico con conseguente deregolazione 
del sistema immunitario. Stress psicofisico, attività 
sedentaria, cattiva alimentazione e predisposizione 
genetica aggravano il quadro generale: con la Biori-
sonanza BICOM® è possibile identificare e trattare 
gli agenti “stressogeni” alla base di questa condizio-
ni, a livello bioenergetico, e condurre l’organismo 
verso un sensibile rafforzamento dei naturali mec-
canismi di difesa e autoregolazione per un ritrovato 
stato di benessere.

Questa metodica è molto divulgata nel mon-
do? 

Il metodo di Biorisonanza BICOM® è praticato 
in 90 paesi del mondo, dal 1987, e sono numerosi gli 
operatori che la utilizzano con grande successo. Tra 
questi moltissimi Medici, altri Operatori sanitari e 
anche Veterinari. Anche in Italia un numero cre-
scente di Medici ha compreso l’importanza di una 
visione olistica nel trattare qualsiasi tipo di proble-
matica. Ci tengo comunque a precisare che questa 

metodica non sostituisce in alcun modo la Medici-
na ufficiale, di cui è complementare, integrativa e 
sinergica, al fine di ottenere una miglior risultato. 
Soprattutto per quanto riguarda la prevenzione, 
tema oggi poco considerato ma, visto i problemi che 
stiamo affrontando in questo difficile periodo, certa-
mente di estrema importanza.

Quali sono i campi di applicazione?
Potenzialmente illimitati, sempre e comunque 

sotto prescrizione medica: deficit immunitari, in-
fezioni, asma, allergie, psoriasi, dermatiti, eczemi, 
alopecia, intossicazione da metalli pesanti, disbio-
si, patologie intestinali croniche, cefalee, nevralgie, 
sindrome fibromialgica, traumi, geopatie. E potrei 
continuare a lungo…

Sono previsti Corsi di Formazione?
Certamente: la figura dell’ Operatore in Bioriso-

nanza Certificato (OBC) è una assoluta novità. Uno 
specifico corso è stato avviato dalla Scuola Saint 
George in collaborazione con A.Na.M. (Associazio-
ne Nazionale Massoterapisti, Idroterapisti e consen-
tirà agli Operatori di esercitare la propria attività in 
poliambulatori, strutture sanitarie, residenze per an-
ziani, terme, centri sportivi, idroterapici, oltre che 
presso il proprio studio professionale. L’abilitazione 
OBC consente infatti di operare in ambito sanita-
rio, in accordo con la prescrizione del medico, per 
trattare persone affette da patologie e accompagnar-
le in un percorso finalizzato a ritrovare la salute e 
il benessere fisico. Il Corso, riservato a Operatori 
sanitari, si compone di 34 lezioni, interamente on 
line, e comporta il rilascio di specifico attestato sul-
le competenze acquisite.

Manuel Lofrano,
Segreteria di Redazione ND
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to neuromuscolare che spenga   il controllo 
neurologico del movimento e permetta una 
attivazione della via del continuum, il quale 
ha a che fare con i movimenti senza sforzo 
apparente e che avvengono senza un control-
lo diretto della volontà, in modo istintivo, 
a volte in trance: si tratta ovvero di campi 
elettrici attivati nella materia vivente per ef-
fetto piezoelettrico, in modo simile a ciò che 
avviene amplificando il segnale nelle reti a 
fibre ottiche. Ogni parte del mezzo apporta 
energia che si amplifica, mentre il segnale si 
propaga aumentando l’intensità, come un in-
cendio nell’erba: ogni filo d’erba, bruciando, 
aumenta la forza del fuoco.

A tale proposito le attuali neuroscienze 
affermano che esistono filtri sottocorticali, 
perché non tutte le informazioni dal mondo 
esterno arrivano a livello di coscienza. Se 
però da un lato questo filtro coordina la co-
scienza neurologica, dall’altro la coscienza 
del continuum - o coscienza del connettivo   
o   coscienza   dell’istinto    -    rimane    ac-
cessibile    a    tutte    le    informazioni. 
Ed è su questo punto che la realtà del con-
tinuum solleva un profondo interrogativo 
biologico e filosofico, aprendo una finestra 
sulla conoscenza e percezione del nostro es-
sere. Il continuum, ovvero, può attivare la 
risposta motoria prima che avvenga la per-
cezione attraverso la normale via nervosa 
sensoriale cognitiva: la coscienza del con-
tinuum, infatti, ha una velocità circa venti 
volte maggiore dell’impulso nervoso per cui 
l’atleta, ad esempio, compie il gesto prima di 
percepirlo a livello cognitivo cosciente. La 
primordiale coscienza del continuum potreb-
be quindi avere la capacità di memorizzare 
informazioni e di percepire l’ambiente nella 
sua totalità in tempi più rapidi rispetto alla 
percezione cosciente. In questo senso esiste 
una percezione propriocettiva del continuum 
che dirige la risposta motoria dell’istinto, per 
cui la matrice vivente nella sua totalità è un 
sistema di trasmissione dell’informazione. 
Ogni organo, tessuto, cellula, molecola, ato-
mo e finanche il vuoto ha una sua vibrazione 
e frequenza, un suo campo elettromagnetico 
che rappresenta l’informazione funzionale 
di ogni struttura vivente, mentre la matrice 
propaga questi segnali a tutto l’organismo e 
anche al di fuori dell’ organismo. È questo 
un fatto di rilevanza significativa: la com-
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prensione dell’esistenza di una matrice vi-
vente sistemica ci dà la possibilità di com-
prendere i fenomeni biologici in modo nuovo 
poiché informazione, cooperazione, sinergia 
funzionale possono essere compresi come 
una realtà fisica che può aprire una finestra 
sulla conoscenza degli esseri viventi: non 
più dunque uno studio delle singole funzioni 
correlate all’attività di singoli organi, ma una 
valutazione delle frequenze del campo dei 
vari organi, della loro coerenza e delle loro 
interazioni elettromagnetiche.

∙ LE FONDAMENTA 
DI UNA NUOVA BIOMEDICINA
Arriviamo così al nucleo profondo del 

problema. È presente una dicotomia tra gli 
operatori nel campo medico e biologico: da 
una parte ci sono i professionisti di terapie 
manuali ed energetiche che hanno speri-
mentato, sulla base delle loro esperienze  ed  
evidenze cliniche, l’esistenza di una realtà 
strettamente correlata tra struttura, coscien-
za ed emozioni; dall’altra vi è una comunità 
scientifica poco cosciente di questa realtà e, 
quindi, poco incline a sostenerla. Gli studi 
dimostrano, invece, che esiste un unico feno-
meno energetico, il quale controlla la struttu-
ra-funzione-coscienza: la coerenza quantisti-
ca. Questa conoscenza getta le fondamenta 
per una nuova biomedicina che non rifiuta i 
risultati della scienza del passato, ma li rico-
nosce e ne amplia il campo di utilizzo. Alle 
fondamenta di questa nuova biomedicina, si 
trova la realtà  di raggi cosmici che, arrivando 
a contatto dell’atmosfera terrestre,  si scon-
trano con gli atomi ivi presenti  e degradano 
in particelle fondamentali: tra queste i muo-
ni - prodotti dalla degradazione dei neutrini, 
particelle energetiche instabili - arrivano sul-
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la terra a velocità relativistica e, sebbene la 
loro vita sia di due milionesimi di secondo, 
da un lato portano informazione e dall’altro, 
decadendo, producono elettroni polarizzati. 
È così che la polarizzazione  magnetica dei 
muoni e degli elettroni informa di continuo 
gli esseri viventi, i quali sono costantemente 
sotto gli effetti dell’irradiamento cosmico. Il 
nostro tentativo, dunque, è quello di cercare 
di copiare la natura nel dare  informazioni 
coerenti sottoforma di ciò che la natura stes-
sa rappresenta: raggi cosmici, ovvero onde 
elettromagnetiche, micro-correnti, luci alta-
mente polarizzate, laser, fononi,  fotoni.

Ebbene il Tempio di Esculapio - da cui 
siamo partiti -  rappresenta tale sintesi, la 
quale trasforma l’informazione in coerenza, 
in campo elettromagnetico, in attivazione 
dei processi vitali. Le forme del tempio ed i 
rapporti aurei, infatti, sono strettamente cor-
relati all'equilibrio biologico, in quanto ven-
gono ad essere espressione di come una for-
ma classica possa concentrare l'informazione 
e tradurla - attraverso la coerenza - in signi-
ficato, ovvero in attivazione di un processo 
biologico. Il tempio, insomma, coincide con 
il luogo dove è possibile il superamento di 
un limite biologico - una malattia - nell’u-
tilizzazione dell'informazione naturale, la 
quale  attiva la guarigione attraverso uno 
spazio quale proiezione di una matematica 
perfetta e, per certi aspetti,  incomprensibile. 
In questo senso la forma rappresenta un mo-
dello di concentrazione dell'informazione. 
Noi  possiamo tentare di applicare tale infor-
mazione cercando di imitare la natura da un 
lato e, dall’altro, quelle forme geometriche 
che consentono alla natura stessa di portare 
informazioni coerenti, le quali diventano si-
gnificato: ovvero le frequenze, entrando in 

risonanza con cellule e molecole, ne attivano 
una mutua e sincrona vibrazione di fase che 
genera a sua volta un equilibrio di fase, da 
cui il campo elettromagnetico che guida la 
vita di ogni essere vivente. Questo significa 
che non esiste una separazione nel continu-
um  all’interno dell’organismo,  che l’am-
biente è in connessione diretta con l’evolu-
zione degli esseri viventi, che ogni sistema 
vivente è certamente connesso all’ambiente 
e che lo può modificare, che l’informazione 
del divenire-onda-particella  può modificare 
e dirigere l’evoluzione del cosmos e di tut-
to ciò che in esso vive e con esso interagi-
sce. Questo significa che l’uomo è immerso 
all’interno di un sistema evolutivo coerente 
quant’altri mai: quello di una natura univer-
sale di cui egli rappresenta la coscienza, e 
nella quale deve inserirsi con armonia per 
svolgere il proprio ruolo di ricettacolo del-
la consapevolezza. Questo significa che una 
nuova visione scientifica deve sostanziare 
una concezione della cultura  capace di edi-
ficare un umanesimo moderno: una visione 
che guardi alla sapienza distillata del pas-
sato per cercare, nel tessuto labirintico del 
presente, il filo che possa condurre l’uomo 
ad affrontare la sfida del futuro: perché la 
filosofia ricada sull’uomo stesso come piog-
gia feconda apportatrice di serenità; perché 
la scienza con le sue scoperte sollevi l’uma-
nità tutta dalla fatica dell’esistenza; perché 
ad ogni nuovo passo del cammino della co-
noscenza non corrisponda mai più un grido 
di dolore universale, e perché sempre più 
l’uomo possa superare il Caos della Storia 
- che in ogni tempo ha cercato di travolger-
lo - nella sapiente, finale, edificazione di un 
Cosmos della Civiltà. 
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Problematiche
respiratorie post-Covid
Intervista al Prof. Maurizio Marvisi

Dopo la guarigione

o il grande piacere di comunicare 
ai lettori un nuovo e prestigioso 
ingresso nel Comitato scientifico 
di ND: quello del Prof. Mauri-

zio Marvisi, Direttore dell’UOC di Medicina 
interna presso la Casa di Cura 
“Figlie di S. Camillo”, di Cremo-
na, dove dirige anche il Diparti-
mento internistico-cardiologico 
riabilitativo. Professore a con-
tratto presso le Scuole di Specia-
lizzazione in Medicina interna e 
in Malattie dell’apparato respi-
ratorio dell’Università di Parma, 
il Prof. Marvisi è stato dal 2012 
al 2015 Presidente del Gruppo 
di Studio “Clinical problems” 
dell ERS (European Respiratory 
Society) ed è autore di decine di 
pubblicazioni scientifiche moni-
torizzate de PubMed. Lo abbiamo intervistato, 
alla luce della sua consolidata esperienza in 
ambito pneumologico e riabilitativo, per avere 
chiarezza su una evidenza che sta amplifican-
do la portata della pandemia tuttora in corso: 
quella del lungo strascico di problemi che spes-
so seguono la guarigione clinica.

La pandemia, tuttora in corso, ha eviden-
ziato il persistere di evidenti problematiche 
respiratorie, per tempi anche lunghi, in una 
significativa parte dei soggetti guariti: ce ne 
può parlare, in termini di segni e sintomi?

Alcuni pazienti anziché guarire comple-
tamente possono presentare una evoluzione 
fibrotica.  In un nostro studio pubblicato su 
una prestigiosa rivista, International  Journal 
of Infectious Diseases, la evoluzione fibrotica 
era presente in circa il 20% dei casi. I fattori 
di rischio sono: la gravità della polmonite, l’età 
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avanzata, il sovrappeso, l’abitudine tabagica e 
alcune patologie croniche, soprattutto diabete 
ed ipertensione arteriosa. I pazienti presenta-
no, a distanza anche di mesi dall’episodio acu-
to, dispnea da sforzo e a volte tosse stizzosa. 

Il medico è in grado di obbiet-
tivare la presenza di fibrosi con 
un semplice esame obiettivo. La 
spirometria e la TAC ad alta ri-
soluzione ci danno una diagnosi 
certa.

Qual è il ruolo della riabi-
litazione polmonare in questi 
pazienti?

Al momento non esistono 
terapie farmacologiche, anche 
se sono in corso studi che uti-
lizzano farmaci che utilizziamo, 
da alcuni anni, per la Fibrosi 

polmonare Idiopatica. La riabilitazione respi-
ratoria sta dando ottimi risultati su sintomi e 
sulla qualità di vita dei pazienti, anche se non 
è in grado di modificare il danno anatomico. Il 
razionale è quello di ricondizionare i muscoli 
scheletrici ed i muscoli respiratori, e, in ultima 
analisi, di utilizzare al meglio le zone del pol-
mone indenni dalla malattia.

Esistono tecniche semplici di riabilitazio-
ne polmonare, consigliabili anche a domici-
lio, nei soggetti non ospedalizzati?

Il primo approccio riabilitativo deve essere 
eseguito in un centro specialistico. Lo Pneumo-
logo, il Fisiatra ed il Fisioterapista personaliz-
zano il trattamento per ogni singolo paziente. 
Nelle prime fasi, i parametri vitali del paziente 
sono continuamente monitorati questo ci per-
mette di lavorare in sicurezza e di individuare 
la soglia aerobica (lavoro che il paziente può 

fare senza accumulare acido lattico e presenta-
re i sintomi dell’affaticamento).

Covid-19, l’ormai famigerata patologia 
provocata dal nuovo coronavirus, ha inevi-
tabilmente ridotto l’attenzione mediatica 
su altre malattie, che certamente continue-
ranno anche quando la pandemia sarà sotto 
controllo: in ambito pneumologico qual è la 
più preoccupante?

La prognosi del tumore del polmone è 
diagnosi precoce-dipendente. In questa fase 
pandemica l’iter diagnostico di questi pazien-
ti (TAC, broncoscopia, PET-TAC) è notevol-
mente rallentato e quando giungono alla nostra 
attenzione la malattia è molto spesso in fase 
avanzata. Questo preclude a molti pazienti la 
possibilità di essere sottoposti ad intervento 
chirurgico, che allo stato attuale delle cono-
scenze, è l’unico approccio terapeutico che può 
portare ad una guarigione completa.

Altra patologia negletta è la BPCO che è 
la terza causa di morte nel mondo occiden-
tale. In Italia interessa circa 12 persone su 
1000 abitanti, ed è in aumento soprattutto 
nel sesso femminile. Quali sono i segni e i 
sintomi iniziali della BPCO?

I sintomi compaiono tipicamente attorno ai 
50-60 anni in soggetti tabagisti o che hanno 
avuto esposizioni professionali. Nelle prime 

fasi compare tipicamente la tosse, di solito pro-
duttiva, più frequente al mattino. In un secon-
do tempo compare l’affanno, prima per sforzi 
importanti (salire le scale, camminare a passo 
veloce) poi diventa ingravescente. Nella fase 
terminale della malattia la dispnea è presente 
anche a riposo.

Quali accertamenti strumentali sono in-
dicati per la diagnosi?

L’esame chiave per fare la diagnosi è sicura-
mente la spirometria che ci permette di valutare 
il grado di ostruzione delle vie aeree. L’esame è 
assolutamente innocuo e ripetibile. Per l’esecu-
zione dell’esame è necessaria la collaborazione 
del paziente che deve eseguire una inspirazio-
ne ed una espirazione massimale forzata. Il test 
ci permette anche di fare una diagnosi precoce, 
prima della comparsa dei sintomi. Quindi la 
spirometria andrebbe eseguita in tutti i soggetti 
fumatori o esposti a combustibili fossili come 
esame di screening. Questo purtroppo succe-
de di rado, soprattutto per la scarsa sensibilità 
anche della classe medica e per la difficoltà ad 
accedere ai centri specialistici. 

Covid-19 può aggravare una BPCO o ac-
celerarne la comparsa clinica?

Tutte le infezioni virali e\o batteriche pos-
sono determinare un danno polmonare che si 
somma ad una condizione infiammatoria già 

Il Prof. Maurizio Marvisi
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presente quindi accelerare la comparsa della 
malattia conclamata. D’altro canto i pazienti 
con BPCO già diagnosticata possono presen-
tare una riacutizzazione in corso di infezione 
da COVID 19, come avviene comunemente an-
che con altri patogeni virali (virus influenzale) 
o batterici (pneumococco, haemophilus, ecc). 
La riacutizzazione è un evento deleterio che 
determina un ulteriore peggioramento clinico 
del paziente.

Esiste una terapia-standard per la 
BPCO?

Per prima cosa i tabagisti devono smettere 
di fumare. Poi esistono farmaci broncodilata-
tori ( anticolinergici e Beta 2 stimolanti) che 
devono essere somministrati per via inalatoria, 
a volte associati, nei pazienti più gravi,  agli 
steroidi inalatori. Questi farmaci ci permettono 
di ridurre i sintomi, migliorare  la qualità di 
vita e ridurre il numero di riacutizzazioni. 

Ci sono suggerimenti pratici per i pa-
zienti affetti da BPCO (alimentazione, stile 
di vita)?

Lo stile di vita è determinante. L’attività 
fisica aerobica (jogging, camminate a passo 
veloce, ecc.) migliorano la qualità di vita e ri-
ducono il rischio cardiovascolare, molto eleva-
to nei soggetti con BPCO. Una dieta ricca di 
antiossidanti (frutta e verdura fresche) è in gra-
do di rallentare il danno ossidativo, indotto dal 
fumo e dalle polluzioni ambientali in genere. 

Quali sono le prospettive della terapia 
termale, in ambito pneumologico generale? 

La terapia termale si inserisce sicuramente 
in un corretto stile di vita. Le acque sulfuree in 
particolare sembrano molto interessanti per la 
loro azione antiossidante e per la loro capacità 
mucolitica e mucoregolatrice. L’apparato respi-
ratorio inizia dal naso e si conclude nell’alveolo 
polmonare (dove avvengono gli scambi respira-
tori), quindi una buona cura del naso e dei seni 
paranasali induce indirettamente un miglior 
controllo sia dell’asma che della BPCO. In tal 
senso, le acque sulfuree e salsobromoiodiche , 
utilizzando docce nasali micronizzate, forcelle 
nasali e altri device possono giocare un ruolo 
chiave in alcuni pazienti.

covid-19
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Il tè di Ivan:
storia e virtù terapeutiche

Fitoterapia russa

∙ UNA STORIA ChE VIENE 
DA MOLTO LONTANO

l cosmonauta Vladimir 
Aleksandrovič Džanibekov, nato 
in Uzbekistan nel 1942, due volte 
insignito del prestigioso ricono-

scimento di “Eroe dell’Unione sovietica” (1978 
e 1981) per aver preso parte a svariate missioni 
spaziali “Soyuz”, dichiarò tempo fa che, se  do-
vesse tornare a lavorare in orbita, si porterebbe 
appresso una buona scorta di “Иван чай” (Ivan 

I
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ciaj, il “Tè di Ivan”), probabilmente fra le più 
diffuse bevande salutistiche dei Paesi di lingua 
russa, le cui prime tracce storiche risalgono a 
manoscritti del XII secolo. La tradizione popo-
lare vuole che al mitico Aleksandr Jaroslavič 
Nevskij principe di Novgorod e di Vladimir dal 
1252 fino morte, famoso per le sue gesta militari, 
dopo una estenuante battaglia contro crociati te-
deschi presso la fortezza di Koporsk, avamposto 
nord-occidentale di Veliky Novgorod, i monaci 
del locale monastero offrissero di assaggiare una 
bevanda che chiamavano “il tè di Ivan”: dopo 
averlo bevuto, il Principe si addormentò come 
un bambino, risvegliandosi al mattino successi-
vo pieno di inaspettata forza. La decisione im-
mediata fu quella di mandare la gente del luogo 
a raccogliere l’ "erba infuocata” con cui si prepa-
rava il tè, così definita per il meraviglioso colore 
delle sue infiorescenze (nome che persiste nella 
attuale terminologia inglese: “fireweed”), con 
l’obiettivo di dare forza ai soldati in battaglia. 
Da quel momento e per molto tempo la bevanda 
prese il nome di “tè Koporsk”, la cui produzio-
ne massiva iniziò durante il regno di Caterina II, 
portando un uomo della Corte imperiale, dopo 
un viaggio in Cina dove apprese le tecniche di 
lavorazione del tè, ad avviare una propria col-
tivazione di tè Koporsk in una sua tenuta. La 
pianta veniva essiccata e lavorata aggiungendo 
altre erbe locali, per arricchirne il gusto; qual-
che anno dopo iniziarono regolari forniture a 
Mosca e, successivamente, in Europa. La con-
correnza sleale non è solo dei nostri giorni, così, 
durante il regno dell'imperatore Alessandro II, 
commercianti disonesti cominciarono a vende-
re il prodotto spacciandolo per tè di Pechino, ad 
un prezzo molto più basso, con la conseguenza 
che i produttori cinesi fecero appello all’Impe-
ratore per vietare la produzione del tè di Ivan. 
I truffatori vennero processati e condannati ma 

la produzione del tè di Ivan continuò perché 
l’Imperatore, dopo aver commissionato all’Ac-
cademia russa di Medicina approfonditi studi, si 
convinse che si trattava di un prodotto completa-
mente diverso da quello cinese, 
per le sue virtù terapeutiche.  E 
arriviamo al secolo scorso: il 
tè di Ivan era al secondo posto 
nella lista delle esportazioni del 
Paese, col nome di Tè russo, in 
Europa e anche in Asia, perfino 
in Cina.

La stessa Gran Bretagna 
ne acquistava ingenti quantità 
dall'impero russo, per quanto pro-
prietaria di molte piantagioni di 
tè, in oriente. Ciò provocò la rea-
zione della Compagnia delle Indie 
Orientali, che commercializzava tè 
indiano, con sempre minori profitti 
a causa della concorrenza russa. Si inventarono 
frodi alimentari e raggiunsero l’obiettivo di eli-
minare il concorrente. Ma se il mercato estero 
si esauriva, quello interno continuò a crescere, 
anche dopo la Rivoluzione del 1917: vennero 
promossi studi che evidenziarono come l'uso del 
tè di Ivan potesse migliorare significativamen-
te la salute dei cittadini e fu istituito un centro 
di ricerca e produzione proprio nella città di 
Koporye, nel territorio dell'attuale regione di 
Pskov, dove, seguendo un'antica ricetta,  si lavo-
rò per realizzare una bevanda unica, che avrebbe 
aumentato la resistenza dei soldati dell'Armata 
Rossa. Nel 1941 , durante la marcia nazista su 
Leningrado, un generale tedesco, dopo aver sco-
perto che il tè veniva somministrato ai soldati 
dell’Armata Rossa per aumentarne la resistenza, 
ordinò di distruggere il tè di Ivan (operazione 
definita in codice “fiume della vita”). Il labora-
torio fu distrutto insieme anche a molte coltiva-
zioni, ma c’erano scorte, così, nel corso dell'e-
roica resistenza ai nazisti, durante l’assedio di 
Leningrado, il tè di Ivan veniva fornito insieme 
al poco cibo, con l’obiettivo di dare forza ai sol-
dati, esattamente come secoli prima, ai tempi di  
Aleksandr Nevskij. Intanto, nel 1942 un fonda-
mentale studio del Botanico Ivan Vladimirovic 
Palibin (al cui nome oggi è dedicato il famoso 
Giardino botanico di Mosca) aveva dimostrato 
gli eccezionali poteri terapeutici della bevanda, 
applicando alla pianta essiccata la tecnologia 
della fermentazione e aprendo la strada a suc-
cessivi studi scientifici.

∙ LE PROPRIETÀ FITOTERAPIChE
Il vegetale da cui ha origine la bevanda 

appartiene al genere Epilobium (famiglia: Oe-
n o t h e r a - ceae) fra le cui diverse specie 

le migliori sono certamente  
Epilobium parviflorum e  Epi-
lobium angustifolium, nota 
anche come Camenerio.  L’E-
pilobio è una stupenda pianta 
che può arrivare ad un metro 
e mezzo di altezza. I suoi fiori 
hanno quattro petali di co-
lor variabile dal rosa fino al 
rosso-magenta, brillante. Os-
servati a distanza, i campi di 
Epilobio sembrano quasi un 

di Halyna 
Korniyenko,

Comitato 
scientifico 

di ND

Alexander Nevsky Epilobium angustifolium

Epilobium 
parviflorum
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Chi non possiede un samovàr (la classica “te-
iera” russa), può tranquillamente preparare la 
bevanda con due cucchiai di prodotto secco e 
fermentato, su cui vengono versati 200 ml di ac-
qua (quasi) bollente, prima di filtrare, dopo 10-15 
minuti. La stessa erba può essere utilizzata fino a 
cinque volte, senza perdere efficacia. Si consiglia 
l’assunzione al mattino e prima di coricarsi, ma la 
bevanda si può assumere praticamente a piacere, 

durante la giornata, senza particolari controin-
dicazioni a detta dei Medici russi che ne hanno 
esperienza. Si possono reperire in commercio 
molte preparazioni a base di varie specie di 
Epilobium, sulle quali non ho esperienza diretta. 
Personalmente mi rifornisco presso un produttore 
della provincia di Cherson (Ucraina meridiona-
le), di cui ho avuto modo di visitare le strutture ed 
apprezzare la competenza.

Come assumere il tè di Ivan

mare rosa. La pianta cresce in tutta la Russia, 
praticamente ovunque, anche se la Siberia è sta-
ta, ed è, tuttora, il territorio che ne fa più uso. 
L'Epilobium parviflorum cresce anche in Italia, 
fino a 1.400 m d'altitudine, lungo le rive di fiumi, 
fossi e dei torrenti. Il tè di Ivan fermentato ha un 
notevole tenore proteico (oltre il 24%) e contiene 
vitamina C in quantità elevatissime, provitami-
na A, vitamine B1-B9, PP, bioflavonoidi, fitoste-
roli, quercetina, miricetina, acidi triterpenici, 
derivati dell’acido gallico, mucillagini e moltis-
simi microelementi, fra cui: fosforo, potassio, 
manganese, calcio, titanio, zinco, sodio, rame, 
magnesio, selenio, ferro, molibdeno. Con ogni 
evidenza, essendo diversi, a detta degli esperti, 
gli effetti benefici rilevabili, gran parte del “se-
greto” deriva non solo dalla selezione della ma-
teria prima ma soprattutto dalla sua lavorazione, 
per cui è sempre meglio affidarsi, nell’acquisto, a 
produttori qualificati. Tutte le parti dell'erba, dai 
fiori alle radici, sono considerate curative, ma 
in particolare si utilizza la parte superiore della 
pianta, raccolta ad inizio della fioritura, quando 
i boccioli non sono completamente aperti. Le 
infiorescenze vengono stese su tessuto, quindi 
arrotolate e strizzate, portate per 8-10 ore in un 
luogo asciutto a 20-25°, per la fermentazione e 
quindi essiccate in forno a bassa temperatura. Il 
prodotto finito deve essere conservato al riparo 
dalla luce, in contenitori ben chiusi. 

La medicina popolare russa utilizza il tè di 
Ivan per curare praticamente tutto. Fra i benefici 
descritti in relazione al consumo di questa be-
vanda annoveriamo: effetti ansiolitici, migliora-
mento del tono dell’umore e della cenestesi, nor-
malizzazione del sonno (sia in termini di tempi 
di induzione che di qualità e durata), effetti ener-
gizzanti, a livello fisico e psicofisico, effetti de-
tossificanti e alcalinizzanti, azione pro immu-
nitaria, effetti di regolazione intestinale (stipsi, 

etnoMedicina etnoMedicina

diarrea), normalizzazione pressoria, azione an-
tiemicranica ma certamente e su tutte prepon-
derante, una sistematica attività antinfiamma-
toria e antiossidante, che trova ampio riscontro 
soprattutto nel trattamento di patologie urinarie, 
in primis prostatite ed ipertrofia prostatica, dove 
dopo pochi giorni è frequentemente evidenzia-
bile una forte riduzione di segni e sintomi quali 
disuria e nicturia (frequenti risvegli notturni le-
gati ad urgenza minzionale).

La medicina tradizionale russa utilizza da 
sempre il tè di Ivan per queste problematiche 
maschili, trovando una prima conferma ufficiale, 
nel  XX secolo, nel classico libro della scienziata 
austriaca Maria Treben “La salute dalla farmacia 

del Signore”, pubblicato da Ennsthaler e  tradot-
to in oltre venti lingue, con più di otto milioni di 
copie vendute. La pianta contiene un'alta percen-
tuale di tannini, fra cui  la enoteina A e B, ritenuti 
scientificamente fra i principali responsabili della 
inibizione di 5-alfa-reduttasi e aromatasi, enzimi 
che si ritiene esercitino un ruolo importante nella 
etiopatogenesi  delle malattie  della prostata: studi 
in vitro condotti presso il Centro della Prostata di 
Vancouver, evidenziarono che concentrazioni an-
che molto basse di un estratto di Epilobium Par-
viflorum sono risultate attive contro lo sviluppo 
di cellule anomale, responsabili di ingrossamento 
della prostata. Anche studi italiani (Gruppo della 
dott.ssa Annabella Vitalone (Università La Sa-
pienza, Roma), in una pubblicazione del 2001, 
evidenziarono che estratti di “Epilobium angu-
stifolium” sono in grado di inibire significativa-
mente la crescita di cellule della prostata, azione 
utile in caso di prostatite e di ipertrofia prostatica. 
Più in generale, per la riconosciuta attività antin-
fiammatoria e diuretica svolta dai suoi costituenti, 
flavonoidi in particolare, tisane di epilobio sono 
utili nel trattamento naturale delle infiammazioni 
a carico dell’apparato urinario nel suo complesso, 
comprese le cistiti, anche in ambito femminile. 

Pur chiamandosi “tè” va inoltre specificato 
che questa bevanda non contiene teina, caffeina 
e altre sostanze eccitanti. Samovar

Nei campi di epilobio
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In biorisonanza con la natura

A cura della Redazione

e “malattie infettive” 
sono patologie soste-
nute da microrgani-
smi che:

1. entrano in contatto con l’indivi-
duo, 

2. si riproducono all’interno 
dell’organismo infettato,

3. provocandone conseguente alte-
razione funzionale.
La malattia-infezione va quindi 

intesa come risultante di una intera-
zione fra microorganismo invasore 
e difese immunitarie del soggetto 
colpito. I microrganismi in grado di 
provocare malattie infettive (agenti 
patogeni) possono essere principal-
mente:
1. virus, 
2. batteri,
3. micromiceti (funghi).

Il rapporto che il microrgani-
smo instaura con l’ospite è paras-
sitario e aggressivo, visto che, per 
moltiplicarsi necessita di sfruttare 

funzioni vitali dell’ospite infettato. 
L’organismo umano, di contro, si 
difende grazie al sistema immunita-
rio. Le vie di ingresso dei patogeni 
sono diverse: apparato respiratorio 
(infezioni aerotrasmesse), appara-
to digerente (infezioni alimentari), 
rapporti sessuali (infezioni sessual-
mente trasmesse), cute lesa. Il tem-
po che intercorre tra l’esposizione 
ad un patogeno e la comparsa di se-
gni e sintomi si definisce “periodo 
di incubazione” e varia in funzione 
della patologia infettiva e dai rap-
porti che si vengono ad instaurare 
tra microrganismo. In questa fase 
comincia la riproduzione di agenti 
microbici all’interno dell’organi-
smo, con progressiva crescita del 
loro numero (“carica batterica”, 
“carica virale”). L’infezione può 
anche essere “asintomatica”, cioè 
decorrere senza segni e sintomi, in 
presenza dei quali si parla invece 
“malattia”. Il decorso clinico delle 

infezioni può quindi variare note-
volmente, da situazioni asintoma-
tiche (comunque potenzialmente 
in grado di contagiare) a quadri di 
gravità crescente, che possono por-
tare anche al decesso.

Carenze immunitarie sosten-
gono infezioni virali, batteriche e 
microbiche in genere, acute e cro-
niche: una alimentazione equilibra-
ta può fare molto, ma non sempre 
prodotti adeguati sono disponibili 
e gli integratori naturali convenzio-
nali, pur contenendo sostanze teori-
camente utili, presentano problemi 
connessi con la lavorazione.

∙ IDEAL IMMUNO VIT
In Ideal Immuno Vit lattoferri-

na, selenio e zinco, principi attivi 
di consolidata attività pro-immu-
nitaria, sono presenti a dosaggio 
adeguato ed energizzati con bio-
frequenze, secondo un sistema 
brevettato di biorisonanza.

L

Lattoferrina

Questa glicoproteina, appar-
tenente al gruppo delle citochi-
ne, fu scoperta nel latte vaccino 
nel 1929 da due chimici danesi, i 
coniugi Peter Lauritz Sorensen e 
Margrethe Hoirup Sorensen,  che 
la denominarono così per la sua 
capacità di legare e trasportare il 
ferro, il cui eccesso stimola noto-
riamente la crescita batterica ed 
è connesso alla formazione di ra-
dicali liberi dell’ossigeno (ROS). 
Oltre a questa fondamentale atti-
vità, la lattoferrina esercita azione 
antimicrobica (antibatterica e anti-
virale):
■ diretta, legandosi alla superfi-

cie dei microrganismi patoge-
ni, contrastandone adesione ed 
ingresso nelle cellule umane;

■ indiretta, stimolando nel mi-
crobiota intestinale la crescita 
di bifidobatteri (flora “buona”) 
e attività immunitaria cellulo-
mediata (linfociti neutrofili e 
cellule “natural killer”). 
Altre importante azioni rico-

nosciute alla lattoferrina sono la 
eritropoiesi (formazione di glo-
buli rossi) ed il miglioramento di 
parametri ematologici relativi al 
numero di eritrociti, al valore di 
emoglobina, ferro sierico totale, 
ferritina ed ematocrito, azioni che 
rendono questa sostanza naturale 
utilissima nelle strategie di tratta-
mento e prevenzione delle anemie 
ferro-carenziali, patologie molto 
diffuse e troppo spesso trascura-
te, responsabili, nelle forme meno 
gravi, con inspiegabile debolezza 

raccomandata), contengono 10 
mg di zinco, a ricoprire il fabbi-
sogno giornaliero: VNR (Nutrient 
Reference Values: Valori Nutritivi 
di Riferimento) pari a 100. 

Selenio

Il selenio è l'elemento chimi-
co di numero atomico 34 nella 
tavola periodica degli elementi di 
Mendeleev e il suo simbolo è Se.  
identificato nel 1817 dal chimico 
svedese, Jöns Jacob Berzelius, 
rientra fra le sostanze di impor-
tanza immunologica dal 1973, 
quando si scoprì il suo ruolo nel-
la attività della glutatione peros-
sidasi, dalla cui ben nota attività 
antiossidante derivano proprietà 
immunomodulanti e antivirali. Il 
selenio agisce attraverso seleno-
proteine (seleno-enzimi antiossi-
danti)  espresse prevalentemente 
da cellule del sistema immunita-
rio quali  linfociti T e macrofagi. 
L'integrazione dietetica di selenio 
è stata quindi studiata quale te-
rapia adiuvante di infezioni vira-
li: è significativo che i maggiori 
benefici siano stati segnalati nel-
le infezioni sostenute da virus a 
RNA (gruppo a cui appartiene il 
virus SARS-Cov-2, responsabile 
del pandemia Covid-19, tuttora in 
corso. In Ideal Immuno Vit  il se-
lenio è presente in forma organica 
(“seleniometionina” ottenuta da 
lievito inattivato). Due compresse 
(dose giornaliera raccomandata), 
contengono 55 microgrammi di 
selenio, a ricoprire il fabbisogno 
giornaliero in termini di VNR.

e affanno anche dopo esercizio 
fisico moderato (camminare, sali-
re scale). Due compresse di Ideal 
Immuno Vit (dose giornaliera rac-
comandata), contengono 200 mg 
di lattoferrina.

Zinco

Lo zinco è l'elemento chimico 
di numero atomico 30 nella ta-
vola periodica degli elementi di 
Mendeleev e il suo simbolo è Zn. 
Il suo ruolo fisiologico è noto dal-
la seconda metà del secolo XIX e 
oggi sappiamo che livelli inade-
guati di questo metallo possono 
determinare difetti nelle capacità 
dei macrofagi (cellule del sistema 
immunitario) nell’attuare processi 
i processi di fagocitosi ed elimina-
zione di microrganismi microor-
ganismi patogeni con conseguente 
aumento della suscettibilità alle 
infezioni. Lo zinco è coinvolto in 
circa duecento reazioni enzimati-
che e si calcola che il 3% dell’in-
tero genoma umano codifichi 
proteine in grado di legare questo 
metallo, fra cui proteine associate 
al DNA). Zinco è presente in molti 
alimenti di origine  vegetale, qua-
li  germe e crusca e crusca di gra-
ni, legumi, semi di sesamo, semi 
di  papavero, semi di zucca, semi 
di girasole, noci, mandorle, ma la 
concentrazione varia notevolmen-
te con il livello del minerale nel 
terreno.

In Ideal Immuno Vit  lo zinco 
è presente in forma gluconata, a 
garanzia di assorbimento ottimale: 
due compresse (dose giornaliera 

Vitamixlife
Natura che rinasce

natura docet: la natura insegna

Una linea completa 
di integratori alimentari formulati 

con sostanze vitali ed efficaci perché 
selezionate in natura e secondo 

natura energizzate, in grado 
di apportare “vibrazioni energetiche”, 

coerenti con i processi vitali

1 Tutti i prodotti della linea Vita Mix Life sono privi di glutine e,
nel rispetto dell’ambiente, confezionati in contenitori “plastic-free”
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gono. La Vitamina C, presente nei 
vegetali freschi in genere, prende 
parte a molte reazioni metaboliche 
essendo un cofattore essenziale in 
almeno otto reazioni enzimatiche, 
compresa la biosintesi di aminoa-
cidi e ormoni, ed in particolare il 
suo ruolo è fondamentale per la 
sintesi del collagene. Più precisa-
mente, partecipando all’idrossila-
zione della lisina e della prolina, 
la Vitamina C consente la “matu-
razione” del collagene stesso, ri-
sultando essenziale per l’integrità 
di tessuto connettivo e per la gua-
rigione di ustioni e ferite: la sua 
carenza provoca infatti emorragie, 
perdita di peso, dolori articolari e 
muscolari, oltre ad una situazione 
generale di grave indebolimento 
e apatia. Grazie alla sua notevole 
attività antiossidante, la vitamina 
C è inoltre coinvolta nel sistema 
immunitario aiutando l’organismo 
a combattere infezioni e anche a 
prevenire il rischio oncologico, 
per la sua attività di inibizione 
della sintesi di sostanze potenzial-
mente cancerogene. Per la stessa 
ragione (attività antiossidante), il 
suo apporto risulta di fondamen-
tale importanza per contrastare i 
radicali liberi dell’ossigeno (ROS) 

natura è sempre associata ad un 
complesso di sostanze come i bio-
flavonoidi, ad azione sinergica e 
complementare, che sono in grado 
di migliorarne l’assorbimento, la 
biodisponibilità e la funzionalità. 

Zinco 
Per informazioni generali sullo 

zinco si rimanda alla scheda re-
lativa a Ideal Immuno Vit, sotto-
lineando che lo Zinco gluconato, 
presente in Ideal 500+ Vitamina 
Natural  rappresenta una forma 
organica tra le più biodisponibili 
di questo oligoelemento. Lo zinco 
contribuisce alla protezione delle 
cellule dallo stress ossidativo e al 
buon funzionamento del sistema 
immunitario manifestando una im-
portante sinergia con la Vitamina 
C: un adeguato rapporto di questi 
due nutrienti essenziali, riduce in-
fatti  rischio, durata e intensità del-
le malattie infettive.

Una-due compresse al giorno 
di Ideal 500+ Vitamina Natural 
(dose giornaliera raccomandata), 
da deglutire con acqua sono suffi-
cienti per una corretta integrazio-
ne, preferibilmente durante i pasti, 
per coloro che soffrono di acidità 
gastrica.

responsabili di molte patologie 
e dell’invecchiamento precoce 
dell’organismo: l’accumulo di ra-
dicali liberi nel tempo è infatti in 
gran parte responsabile del pro-
cesso di senescenza, favorendo 
anche l’insorgenza di patologie 
oncologiche, malattie cardiache 
e infiammatorie. L’attuale stile di 
vita, il crescente inquinamento, 
l’influsso negativo di apparecchia-
ture elettroniche, nonché il fumo 
di tabacco (una sola sigaretta può 
distruggere 25 mg di Vitamina C), 
sono fattori che aumentano il reale 
fabbisogno di Vitamina C: nono-
stante, quindi, il fatto che la nostra 
dieta possa essere equilibrata, una 
integrazione diventa molto spesso 
necessaria. 

La Vitamina C si concentra 
nelle cellule del sistema immuni-
tario, modulando l’attività dei fa-
gociti, la produzione di citochine, 
linfociti e il numero di molecole 
di adesione cellulare nei monociti: 
questa potrebbe essere una possi-
bile spiegazione del perché, qua-
lora vi sia un’infezione in corso, 
la Vitamina C si consuma rapida-
mente. La Vitamina C di origine 
naturale sembra essere più effica-
ce di quella di sintesi, perché in 

∙ IDEAL 500+ 
VITAMINA NATURAL

 Integratore alimentare 
di Vitamina C, da rosa canina, 
e zinco

Carenze immunitarie favori-
scono infezioni virali, batteriche 
e microbiche in genere, acute e 
croniche: una alimentazione equi-
librata può fare molto, ma non 
sempre prodotti adeguati sono di-
sponibili e gli integratori naturali 
convenzionali, pur contenendo 
sostanze teoricamente utili, pre-
sentano problemi di perdita di effi-
cacia connessi con la lavorazione. 
In Ideal 500+ Vitamina Natural 
Vitamina C di origine naturale e 
zinco, principi attivi di consolidata 
attività pro-immunitaria, sono pre-
senti a dosaggio adeguato ed ener-
gizzati con biofrequenze, secondo 
un sistema brevettato di bioriso-
nanza.

Vitamina C

La storia e il nome chimico di 
questa vitamina (acido ascorbi-
co) si ricollegano a quella dello 

malattie carenziali, ipotizzò l’esi-
stenza di sostanze che l’organismo 
non era in grado di sintetizzare, 
battezzandole “vitamine” (amine 
della vita) e finalmente, nel 1921,  
un composto “antiscorbutico” fu 
chiamato “vitamina C”, succes-
sivamente  isolato e cristallizzato 
(1928-1933) da Joseph Svirbely 
, Albert Szent-Gyorgyi Von 
Nagyrapolt e Charles Glen King. 
Nel 1934 Walter Norman Haworth 
e Tadeusz Reichstein, indipenden-
temente, sintetizzarono la vitami-
na C. (nel 1937 Szent-Gyorgyi 
ricevette il Premio Nobel per la 
Medicina e Haworth quello  per 
la Chimica). Da questi studi prese 
inizio una produzione industria-
le di questa vitamina, certamente 
importante ma esposta ad evidenti 
limiti di efficacia: dosi sempre più 
alte vennero suggerite, nonostante 
fosse ben noto che un eccesso di 
vitamina C fosse immediatamente 
eliminato per via renale, anche col 
rischio, in particolari soggetti, di 
formazione di calcoli di acido os-
salico, prodotto dal metabolismo 
della vitamina stessa.

La fonte di vitamina C di Ideal 
500+ Vitamina Natural  è invece 
assolutamente naturale: la Rosa 
canina (pianta officinale apparte-
nente alla famiglia delle Rosacee), 
che ne contiene quantità dieci vol-
te superiore al succo degli agrumi. 
La vitamina C (acido ascorbico) 
appartiene al gruppo delle vitami-
ne definite “idrosolubili”, che non 
si accumulano nell’organismo, do-
vendo quindi essere assunte attra-
verso l’alimentazione  quotidiana. 
La Vitamina C è termolabile, cioè 
inattivabile dalle alte temperature, 
perdendosi completamente in caso 
di cottura dei cibi che la conten-

scorbuto, una grave patologia le-
gata a carenza di questa sostanza 
nella dieta caratterizzata da facile 
affaticamento, depressione e altri 
segni neurologici (da cui il ter-
mine “scorbutico”) e da problemi 
del tessuto connettivo (gengiviti, 
petecchie, emorragie interne e ri-
tardi nella guarigione delle ferite. 
Già descritto dai medici greci del 
V secolo a.C. lo scorbuto rappre-
sentò per secoli un notevole pro-
blema fra i marinai, ma solo verso 
la metà del XVI secolo si constatò 
che si poteva prevenire e trattare 
attraverso l'assunzione di verdura 
e frutta fresca, o anche dall'estrat-
to di aghi di pino. Dovettero però 
passare altri duecento anni per 
una verifica scientifica di questa 
ipotesi, quando,  nel 1747, James 
Lind, un chirurgo della Marina 
reale inglese, condusse un esperi-
mento su una dozzina di membri 
dell'equipaggio che risultavano 
affetti da scorbuto, dividendoli in 
sei gruppi di due pazienti ciascu-
no. A ogni gruppo fece assumere, 
oltre alla normale alimentazione, 
una bevanda costituita da sidro, 
aceto, acido solforico, varie spezie 
ed erbe, acqua di mare e, in alcu-
ni casi, agrumi. I risultati gli con-
sentirono di dimostrare che solo 
quest'ultima aggiunta era efficace.  
Lind pubblicò i risultati nel 1753, 
ma solo quarantadue anni dopo, 
nel 1795, la Marina inglese deci-
se di aggiungere succo di limone 
(o di lime) alla dieta giornaliera 
dei marinai. Successivamente, 
fino al XIX secolo, fu utilizzato il 
termine “antiscorbutico” per tutti 
i cibi che si mostravano efficaci 
nel prevenire lo scorbuto (agrumi 
in genere,   crauti, e cavoli).  Solo 
nel 1912 Casimir Funk, studiando 
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∙ IDEAL VITAMINA 
DKAE
Integratore alimentare inno-
vativo, concentrato in forma 
oleosa, a base di Vitamina D3, 
K2, A e E

L'equilibrio nutrizionale deriva 
da quantità e qualità di nutrienti 
assunti con la dieta e rappresenta, 
insieme ad un adeguato apporto 
idrico, il più importante fonda-
mento per mantenere la cosiddet-
ta “omeostasi”, la conservazione 
dell’ “ambiente interno” che a sua 
volta è condizione essenziale per 
la salute e per il benessere dell’or-
ganismo.

Mangiare in modo equilibrato 
e sano, secondo l’antica massi-
ma ippocratica (“Fa’ che il cibo 
sia la tua medicina”) rappresenta 
indubbiamente il primo livello di 
qualunque strategia finalizzata al 
mantenimento dell'equilibrio fisi-
co e psicofisico, ma le problema-
tiche connesse con coltivazioni 
ed allevamenti intensivi di fatto 

ti con la dieta ma pochi alimenti 
ne rappresentano una buona fonte 
(pesci grassi, fegato, tuorlo d'uo-
vo, taluni  funghi) e, data l’impor-
tanza che la Vitamina D riveste, 
il ricorso ad integratori alimen-
tari si fa sempre più necessario 
e frequente, anche dato l’ampio 
margine di sicurezza della loro 
assunzione e la giusta tendenza ad 
evitare eccessive esposizioni alla 
luce solare per i ben noti rischi 
oncologici e di invecchiamento 
precoce della pelle. Sia la vita-
mina D prodotta dalla pelle che 
quella introdotta con gli alimen-
ti devono essere convertite nella 
forma biologicamente attiva, a li-
vello epatico e renale.  La scoper-
ta della vitamina D è correlata con 
le ricerche sul “rachitismo” nei 
bambini (forma infantile dell'o-
steomalacia). Gli integratori di 
vitamina D sono quindi utilizzati 
per prevenire questa problemati-
ca in età infantile e, nei soggetti 
adulti,  la patologia osteoporotica, 
una delle funzioni di questa vita-
mina è infatti favorire il riassorbi-
mento di calcio da parte dell’in-
testino intestino e dai reni. Se la 
funzione storicamente più nota 
della Vitamina D è quella di fis-
sare il calcio nelle ossa, in realtà 
essa agisce in termini ormonali 
nella regolazione di organi e si-
stemi, con generale azione modu-
lante della risposta infiammatoria, 
antiossidante e di normalizzazio-
ne immunitaria: stati carenziali 
di vitamina D3 sono correlati alle 
più diverse patologie (diabete, in-
farto, Morbo di Alzheimer, asma, 
suscettibilità alle infezioni ecc. ). 
In Ideal Vitamina DKAE è conte-
nuto colecalciferolo, la forma più 
assimilabile dal nostro organismo.

impoveriscono qualitativamente  
molti prodotti alimentari, ponen-
do le premesse per una corretta 
integrazione, soprattutto in ambito 
vitaminico e in particolare per al-
cune molecole di questo importan-
tissimo gruppo. 

Vitamina D3 

La vitamina D definisce un 
gruppo di sostanze pro-ormonali 
steroidee liposolubili ad anello 
rotto (secosteroidi) indispensabi-
li per consentire l'assorbimento 
intestinale di importanti minerali 
quali calcio e magnesio, e coin-
volte in moltissime altre funzioni 
biologiche. Nell’organismo uma-
no i composti più importanti ap-
partenenti a questo gruppo sono 
la vitamina D3 (colecalciferolo) e 
la vitamina D2 (ergocalciferolo), 
precursori della forma attiva: cal-
citriolo. In condizioni di regolare 
esposizione solare la Vitamina D 
fa eccezione alla normale defini-
zione di “composto che l’orga-
nismo non può autonomamente 
sintetizzare”, infatti la principa-
le fonte naturale di vitamina D è 
rappresentata dalla produzione 
endogena di Vitamina D3  a li-
vello cutaneo, partendo dal co-
lesterolo, tramite una reazione 
che dipende dall'esposizione alla 
luce del sole  (irradiazione UVB). 
Colecalciferolo e Ergocalciferolo 
possono però essere anche assun-

Vitamina K2
La Vitamina D3 è come abbiamo 

viso importantissima a vari livelli, 
tuttavia se ci limitassimo solo a que-
sto tipo di integrazione, si potrebbe-
ro creare scompensi: integrare solo 
con Vitamina D3 può infatti portare 
alla “ossificazione” di strutture di-
verse dalle ossa, come i vasi sangui-
gni (es. aorta e altre arterie) legata 
al rischio di  far depositare calcio 
ovunque, anche dove non serve. Per 
ovviare a questo disequilibrio è im-
portante associare alla Vitamina D3 
la Vitamina K2 (Menachione-7), 
forma della Vitamina K fisiologica-
mente più attiva per l’uomo questa 
vitamina agisce attivando una speci-
fica proteina (osteo- calcina) che in-
dirizza il Calcio direttamente verso 
ossa e denti. Inoltre è stato dimostra-
to che l’associazione fra Vitamina 
K2 e Vitamina D3 migliora la den-
sità ossea, aspetto molto importante 
soprattutto in caso di osteoporosi. 
In Ideal Vitamina DKAE è presen-
te Vitamina K2 ottenuta per fer-
mentazione su ceci con il Bacillus 
Licheniformis, senza derivati della 
soia.

Quanto alla teoria purtroppo 
ancora in circolazione, e priva di 
qualsiasi fondamento scientifico 
(derivanti da studi sperimentali 
che utilizzavano dosi altissime di 
Vitamina D, da 40.000 UI a 320.000 
UI giornaliere) teoria secondo la 
quale Vitamina D e Vitamina K non 
andrebbero somministrate insieme, 
riteniamo estremamente opportuno 
precisare che queste vitamine hanno 
vie metaboliche completamente di-

Vitamina E

La Vitamina E è costituisce un 
gruppo di otto composti liposo-
lubili, fra i quali il composto più 
attivo dal punto di vista biologico 
è α-tocoferolo, spesso viene utiliz-
zato come sinonimo di questa vi-
tamina.  La Vitamina E è caratte-
rizzata da una forte azione antios-
sidante, finalizzata a proteggere le 
membrane cellulari dalle specie 
reattive dell'ossigeno (ROS: radi-
cali liberi). Risulta presente in di-
versi alimenti di origine vegetale, 
per cui una reale carenza è molto 
rara. Non essendoci peraltro rischi 
reali di ipervitaminosi, i vantag-
gi di una sua integrazione, insie-
me ad altre vitamine sinergiche, 
è indubbiamente importante. In 
Ideal Vitamina DKAE è presente 
α-tocoferolo, la forma più assimi-
labile dall’organismo.

Ideal Vitamina DKAE è for-
mulato in olio di girasole di altis-
sima qualità biologica, a garanzia 
di una perfetta biodisponibilità 
dei principi attivi liposolubili. Il 
dosaggio consigliato di una o due 
gocce al giorno, preferibilmen-
te durante la colazione o pranzo 
direttamente in bocca o con l’u-
so di un cucchiaino, consente di 
raggiungere (2 gocce) il 1000% 
del VNR (Valore Nutritivo di 
Riferimento) per la Vitamina 
D, corrispondente a 2.000 U.I 
e, rispettivamente il 20% per 
Vitamina K2 (15 mcg), il 20% 
per la Vitamina A (200 mcg) e il 
100% per la Vitamina E (12 mg).

verse, senza possibilità alcuna di in-
terferenza se assunte contemporane-
amente. Opportuno anche ricordare 
che il limite massimo di assunzione, 
imposto dal Ministero della Salute, 
per la Vitamina D come quale ali-
mentare è di 2.000 UI al giorno. 
Pertanto l’associazione funzionale 
fra Vitamina D3 e Vitamina K2, 
presenti in Ideal Vitamina DKAE, 
è da ritenersi assolutamente funzio-
nale.

Vitamina A

La vitamina A è una vitamina 
liposolubile di origine sia vegeta-
le che animale, presente in molti 
alimenti alimenti, le cui forme bio-
logicamente attive sono: Retinolo, 
Retinaldeide e Acido retinoico. La 
Vitamina A è dotata di numerose 
funzioni biologiche risultando  es-
senziale per il turnover delle cellule 
epiteliali, la crescita delle ossa e dei 
denti, la maturazione sessuale nell'a-
dolescente e la fertilità. Svolge inol-
tre una funzione pro-immunitaria e 
consente la cosiddetta  “visione cre-
puscolare”, oltre a protegge la cute 
da danni causati dall'esposizione al 
sole. Svolgendo una notevole azio-
ne antiossidante contrasta gli effetti 
dannosi provocati dall'inquinamen-
to e sembra esercitare anche un ruo-
lo protettivo sul cancro alla prostata. 
A differenza della vitamina D, per 
cui non esistono importanti proble-
mi legati al dosaggio, si raccoman-
da che l’integrazione con Vitamina 
A non superi determinati livelli, per 
non incorrere nel rischio di ipervita-
minosi. In Ideal Vitamina DKAE è 
presente retinolo palmitato, la forma 
più assimilabile dall’organismo.
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∙ IDEAL KRILL VIT
Integratore alimentare di 
Omega 3 e Astaxantina da 
olio di Krill

Omega-3

Gli omega-3 sono grassi polin-
saturi ritenuti essenziali per l’orga-
nismo: al pari delle vitamine pro-
priamente dette, il loro precursore 
(Acido Alfa-Linolenico: ALA) non 
può essere autonomamente sintetiz-
zato dall’organismo, e deve quindi 
essere obbligatoriamente assunto 
per via alimentare o integrato con 
prodotti specifici. La principali fon-
te di Omega-3 sono i pesci “grassi” 
(alici, aringhe, sgombri, sardine e 
“pesce azzurro” in genere, tonni, 
salmoni, storioni, trote, che risulta-
no ricchi in omega 3-EPA (Acido 
eicosapentanoico) e DHA (Acido 
docosaesaenoico). Fonti vegetali 
come noci, semi oleosi e relativi 
oli, e  olio di soia sono viceversa  
fonti di ALA.

Anche “microalghe” apparte-
nenti al genere Arthrospira  (spi-
rulina) sono ricche di queste pre-
ziose sostanze. Gli omega-3 sono 
ampiamente utilizzati in Medicina 
per contrastare  ipertrigliceride-
mia, artrite reumatoide, Malattia 
di Alzheimer e altre demenze, de-
pressione, sindromi neurologiche 
da deficit di attenzione, sindromi 
neurologiche da iperattività, sin-
drome fibromialgica e, in ambi-

Astaxantina

Quest “carotenoide” risulta na-
turalmente presente in svariate al-
ghe verdi e, in ambito animale, in 
alcuni crostacei (astice, gambero) 
e pesci (salmone, alcune specie di 
trota) a cui conferisce il tipico co-
lore rosso-porpora.  L’astaxantina 
è caratterizzata da importante atti-
vità antiossidante (protezione delle 
membrane cellulari dai radicali li-
beri dell’ossigeno) e da interessan-
ti azioni pro-immunitarie. Recenti 
studi evidenziano anche migliora-
mento della memoria e delle fun-
zioni cerebrali in genere, (in par-
ticolare nel caso di pazienti affetti 
da demenza di origine vascola-
re), effetti neuroprotettivi e  anti-
aging, effetti sulla funzione visiva. 

to respiratorio, asma. L’Autorità 
Europea per la Sicurezza 
Alimentare EFSA) ha approvato 
claim in base ai quali:
■ l’acido alfa-linolenico (ALA) 

contribuisce al mantenimento di 
livelli normali di colesterolo nel 
sangue; 

■ gli omega-3 EPA (acido eicosa-
pentaenoico) e DHA (acido do-
cosaesaenoico) contribuiscono 
al normale funzionamento del 
cuore; 

■ l’omega 3 DHA assunto dalla 
madre contribuisce al normale 
sviluppo dell’occhio del feto e 
dei bambini allattati al seno.
Un adeguato apporto di EPA e 

DHA, insieme ad uno stile di vita 
corretto e a razionali strategie ali-
mentari, favorisce la funzionalità 
del cuore, migliora il profilo li-
pidico ematico e rappresenta un 
importante prevenzione di molte 
patologie tipiche della società oc-
cidentale.

Nella pratica clinica l’astaxantina 
viene soprattutto utilizzata nella 
Malattia di Alzheimer, nel Morbo 
di Parkinson, nella prevenzione di 
ictus e  ischemie, nella degenera-
zione maculare senile e nel trat-
tamento delle ipercolesterolemie, 
anche se si consolida sempre più 
la sua importanza nella integrazio-
ne alimentare in genere, per la pre-
venzione di molte patologie.

Olio di Krill

Col termine di “krill” (di origi-
ni nord-europee) si indica un in-
sieme di invertebrati, soprattutto 
crostacei microscopici), dell’or-

merluzzo e salmone). La presen-
za di questo carotenoide consente 
inoltre ai prodotti a base di olio 
di krill stabilità nel tempo, senza 
necessità di additivi.

Ideal Krill Vit è un integrato-
re di puro olio di krill antartico, 
molto diverso dall’olio di pesce 
comune e di qualità superiore 
perché privo di agenti contami-
nati, come mercurio e diossina, 
presenti invece in altre specie 
ittiche più grandi, come tonno o 
pesce spada. Inoltre gli Omega-3 
presenti nell’olio di krill hanno 
struttura molecolare diversa ri-
spetto quella degli Omega-3 pre-
senti nell’olio di pesce comune, 
che li rende più facilmente utiliz-
zabili dall’organismo e ben più 
efficaci. Oltre a essere una fonte 
preziosa di Omega-3 è l’olio di 
anche una importante fonte na-
turale di antiossidanti, in partico-
lare l’Astaxantina, i cui benefici 
per l’organismo sono ormai ben 
noti.

Ideal Krill Vit è quindi parti-
colarmente raccomandabile per 
arricchire la dieta di acidi grassi 
Omega-3, soprattutto in presenza 
di fenomeni infiammatori cronici 
(tipici delle malattie autoimmuni 
e nelle patologie a carico dell’ap-
parato osteoarticolare), in caso di 
deficit di memoria, per mantenere 
in buona salute il sistema nervoso 
e la pelle, per contribuire a ridurre 
i sintomi dolorosi della sindrome 
premestruale e per sostenere  la 
funzione cardiaca.

Ideal Krill Vit è presentato in 
perle di gelatina alimentare con 
glicerolo vegetale e può essere as-
sunto alla posologia di 2-6 perle 
al giorno, preferibilmente durante 
i pasti principali. Alla dose mas-
sima apporta 1.200 mg di fosfo-
lipidi totali, 300 mg di EPA, 165 
mg di DHA e 600 microgrammi 
di astaxantina.

dine zoologico Euphausiacea, 
in particolare  “Euphasia super-
ba”, un piccolo crostaceo del-
lo zooplancton, che, insieme a 

fitoplancton, alghe 
unicellulari, protozoi, 
larve, meduse e alghe 
pluricellulari, costitu-
isce  plancton, fonte 
alimentare essenziale  
per la sopravvivenza 
di specie marine qua-
li e uccelli acquatici, 
dato il suo ruolo nelle 
catene alimentari. 

Per molte ragioni 
olio di krill va consi-
derato fra i migliori in-
tegratori di omega-3, 
soprattutto in quanto, 
rappresentando uno 
dei primi anelli della 
catena alimentare ma-
rina, la contaminazio-
ne da mercurio, tipica 

delle specie marine longeve, è 
praticamente molto bassa.

L'olio di krill, a differenza di 
altri integratori ed oli alimentari 
di  origine vegetale vegetali (olio 
di lino, olio di soia, ecc.), contiene 
soprattutto EPA e DHA molecole 
che, al contrario dell’ALA (acido 
alfa-linolenico, un precursore) 
risultano subito biologicamen-
te attive. L'olio di krill contiene 
inoltre forti quantità di fosfati-
dilcolina, fosfolipide strutturale 
delle membrane cellulari e prin-
cipale costituente principale della 
lecitina, molecola di comprovata 
efficacia anti-ipercolesterolemica.

No certamente da ultimo, l'o-
lio di krill contiene retinolo (vita-
mina A), tocoferoli (vitamina E) 
e, soprattutto, astaxantina, con un 
conseguente potenziale antiossi-
dante notevolmente più elevato, 
non solo rispetto a quello degli 
oli vegetali ma anche rispetto 
agli oli di origine ittica (fegato di 
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vo per il suo approccio scientifico e insieme 
pratico che seppe dare al suo campo di inte-
resse, l’agricoltura. La sua opera più nota “De 
re rustica” (“Intorno all’agricoltura), in dodici 
volumi, è giunta fino a noi integralmente e rap-
presenta la più importante fonte di conoscenza 
relativa  all’agricoltura romana. Il motto di Co-
lumella: “Olea prima omnium arborium est” 
(“Fra tutti gli alberi, il primo posto spetta all’u-
livo”) proveniva quindi da profonde competen-
ze e conoscenze specifiche e, a due millenni di 
distanza, è ancora pienamente valido, attuale e 
illuminante. 

Simbolo di abbondanza, di gloria e di pace, 
l’ulivo (“Olea europaea”  nella classificazione 
linneiana del 1753) è un albero probabilmente 
originario dell'Asia Minore e della Siria, dove 
l'ulivo selvatico spontaneo è diffuso da tempo 
immemorabile, formando autentiche foreste 
lungo la costa meridionale dell'Asia Minore. 
Da qui i Greci iniziarono a coltivarlo chiaman-
dolo ἔλαια che i Latini traslitterarono in “olea”. 
Questa pianta ha donato nell’antichità le sue 
fronde per incoronare i vincitori di pacifici gio-
chi o di guerre cruente. Ha donato e dona an-
cora oggi l’olio, l’oro alimentare, consacrando 
le tavole e la salute degli uomini e delle donne. 
La sua corteccia si può raccogliere in qualsiasi 
periodo dell’anno, ma i due momenti di mag-
giore efficacia coincidono con la primavera e 
con l’autunno. L’azione terapeutica e saluti-
stica della corteccia dell’ulivo deriva dall’alta 
percentuale di oleuropina stereoglucoside e 
di tannino. Queste sostanze sono febbrifughe 
e toniche. La “pozione” si ottiene riducendo 
in polvere la corteccia fresca, essiccandone e 
bollendone 3 grammi in 100 di acqua, per un 
quarto d’ora. Bevendone tre tazzine da caffè al 
giorno, addolcendo con del miele biologico, il 
dono salutistico è assicurato. 

La pianta dell’ulivo fra storia, 
cultura e scienza
La Puglia e i suoi tesori

Olea prima omnium arborium est

Con grandissimo piacere e onore, questo nu-
mero della Rivista ospita un articolo dell'amico e 
Collega Prof. Stefano Spagnulo, dedicato all'u-
livo e ai suoi frutti, pensato e scritto con una vi-
sione talmente inusuale e completa, da apparire 
quasi come la  promessa di un ampio trattato. 
Personalmente mi avvicinai al mondo dell’o-
lio d’oliva -per me in gran parte sconosciuto se 
non da abitudinario consumatore non selettivo- 
quando, sul finire del secolo scorso, gli amici 
Prof. Massimo Cocchi, Prof. Giuseppe Caramia 
e Prof. Natale Frega, mi invitarono alla prima 
riunione della SIOOS (Società Internazionale 
dell'Olio di Oliva e Salute). Ricordo, ad esempio, 
l’autentico stupore che provai, apprendendo che 
il profilo lipidico di un buon olio extravergine 
di oliva si avvicina tantissimo a quello del latte 
materno. I nuovi orizzonti che si aprivano erano 
in chiaro contrasto con il mio “habitus mentale” 
che nasceva solo ed esclusivamente dal mondo 
del farmaco. Da semplice consumatore, ora sono 
attentissimo nella scelta dell’olio d’oliva, elemen-
to-cardine della Dieta del Mediterraneo e trovo 
realmente assurde politiche commerciali che ri-
ducano questo autentico dono di Madre Natura 
ad un semplice mercato, deregolato e aperto a 
frodi di ogni genere. Perché, come scriveva Pa-
blo Neruda: “Non solo il vino canta, anche l’olio 
canta, vive in noi con la sua luce matura e tra i 
beni della terra io scelgo te, olio, la tua inesau-
ribile pace, la tua essenza verde, il tuo ricolmo 
tesoro che discende dalle sorgenti dell’ulivo”.

Massimo Enrico Radaelli,
Direttore scientifico di ND

agronomo “ante litteram” Lucius 
Iunius Moderatus Columella, 
studioso vissuto nel I sec. d.C., 
nato a Cadice e morto a Taranto 

nell’Apulia romana, occupa un posto di rilie-
L'

eccellenze italiane eccellenze italiane

“…ed essa tornò a lui sulla sera portando in 
bocca un ramoscello d’ulivo con verdi foglie 

(Genesi VIII, 11)”
La più antica menzione dell’ulivo riporta 

al simbolo di pace, di fecondità della terra e 
agli imprescindibili legami che uniscono stret-
tamente l’uomo al mondo vegetale. L’olio e la 
spremitura dei suoi frutti per ottenerne un gras-
so vegetale, sembra fossero conosciuti dai Su-
meri e dagli Egizi a partire dalla VIII dinastia 
(circa 2400 a.C.).

Probabilmente, dapprima esso era un prodot-
to di lusso usato per le unzioni e per la cosmesi, 
come testimonia una ricetta del Papiro di Ebers 
che mira a far sparire le rughe sul viso. La medi-
cina popolare lo consiglia sotto il nome di “Bal-
samo del Samaritano”, cioè olio e vino battuti 
insieme cui si può aggiungere bianco d’uovo. 
Inoltre le foglie e la corteccia contengono una 
serie di sostanze ad importante e sorprendente 
azione benefica, usate un tempo dall’uomo per 
curare differenti disagi corporei e malattie.

Come ben sappiamo la pianta dell’ulivo, di 
cui l’Italia è ricca, è ampiamente presente in 
Puglia e, in particolare, in tutto il territorio sa-
lentino, dove è principalmente utilizzata per la 
produzione dell’olio di oliva, prodotto derivan-
te dalla spremitura della drupa che accompa-
gna la maggior parte delle pietanze culinarie 
mediterranee, invidiato in tutto il mondo sia 
per il suo sapore che per le qualità nutrizionali, 
dovute alla presenza di acidi grassi insaturi e 
di vitamine. Nel corso dei secoli l’olio di oliva 
è stato sempre più apprezzato e utilizzato, ed 
è inserito oggi persino nelle strategie antitu-
morali, quale coadiuvante durante cicli di che-
mioterapia per le donne colpite da cancro della 
mammella.

∙ NON SOLO OLIO
Quello che si è dimenticato, sicuramente a 

causa dei progressi della farmacologia sintetica, 
è che gli altri organi aerei della pianta dell’oli-
vo, quali foglie e corteccia sono altrettanto im-
portanti per l’azione nutrizionale e di cura per 
varie patologie. Le foglie di olivo contengono 
differenti sostanze grazie alle quali si possono 
avere differenti spettri di azione. I tre compo-
sti presenti in concentrazioni elevate sia nell’o-
lio di oliva che nelle foglie sono: il glucoside 
oleuropeina, l’idrossitirosolo e il tirosolo. Sono 
sostanze strutturalmente correlate, ma la loro 
attività comune antiossidante non dipende dal-

la somiglianza strutturale, bensì dai loro dif-
ferenti meccanismi d’azione. L’idrossitirosolo 
e il tirosolo sono strutturalmente identici fatta 
eccezione per alcuni particolari molecolari.  L’o-
leuropeina, che fa parte di una classe di com-
posti chiamati secoiridoidi, è un estere formato 
da idrossitirosolo e acido elenolico. L’oleuropei-
na è il composto principale presente nel frutto, 
mentre l’idrossitirosolo è il composto principale 
presente nell’olio di oliva. Non appena i frutti 
maturano, la concentrazione di oleuropeina di-
minuisce, mentre la concentrazione di idrossiti-
rosolo aumenta. 

Si attribuiscono agli estratti delle foglie di 
ulivo importanti attività biologiche quali quella 
antipertensiva, antiossidante, antivirale, anti-
tumorale, dovute alla presenza di sostanze che 
appartengono ad alcuni gruppi di composti fe-
nolici quali: Oleuropeosidi (oleuropeina e verba-
scoside); flavoni (luteolin-7-glucoside, apigenin-
7-glucoside, diosmetin-7-glucoside, luteolina e 
diosmetina).

∙ OLEUROPEINA E VERBACOSIDE

• FIgURA 1

  STRUTTURA MOLECOLARE 
DELL’OLEUROPEINA

È una sostanza facente parte dei glucosidi, 
presente sia nelle drupe che nelle foglie; a questa 
vengono riconosciute diverse proprietà biologi-
che, tra cui quella antiossidante, antiipertensiva, 
batteriostatica, dilatatrice delle coronarie, spa-
smolitica e vasodilatatrice.

• Figura 2

 STRUTTURE MOLECOLARI 
DEL VERBACOSIDE

di Stefano 
Spagnulo,
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Altri componenti importanti presenti nelle 
foglie di olivo sono l’idrossitorosolo, il tirosolo e 
l’acido caffeico.

• Figura 3

 MOLECOLE DI INTERESSE 
biologico 
CONTENUTE NELL’OLIVO

L’estrazione dell’oleuropeina, così come quel-
la dei singoli composti fenolici, dalle matrici na-
turali (frutti, semi, foglie) è complicata dalla sen-
sibilità all’ossidazione e all’idrolisi (scissione di 
una sostanza per effetto dell’acqua). I laboratori 
di Chimica Organica del Dipartimento di Scien-
ze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’U-
niversità del Salento, in collaborazione con l’A-
zienda Farmaceutica Lachifarma di Zollino (Le) 
hanno messo a punto un processo di estrazione 
dei suddetti composti dai residui di potatura di 
olivo in modo da riprodurre fedelmente la com-
posizione delle sostanze contenute nelle piante 
officinali senza indurre trasformazioni a carico 
dei principi attivi. I polifenoli ottenuti attraver-
so questo processo possono essere utilizzati per 
la preparazione di formulazioni farmacologiche 
con lo scopo di prevenire lo stress a livello delle 
membrane delle cellule del derma mediante azio-
ne antinvecchiamento e protettiva nei confronti 
della pelle; inoltre, sembra che l’idrossitirosolo 
presenti proprietà depigmentante perché capace 
di contrastare il processo di melanogenesi (for-
mazione di melanomi). In più l’oleuropeina ha 
una notevole azione di controllo sull’amilina, or-
mone co-secreto con l’insulina (che permette di 
abbassare il livello di glicemia nel sangue) che 
può avere effetti tossici in quanto sopprime la se-
crezione di glucagone (altro ormone che regola il 
livello di glicemia) e ritarda lo svuotamento dello 
stomaco provocando la formazione di aggregati 
che possono portare alla morte alcune cellule del 
pancreas. La terapia a base di estratto di foglie 
consiste nel prendere da tre a cinque bicchieri 
al giorno di infuso preparato con tre grammi di 

foglie ogni cento grammi di acqua bollente. Un 
infuso più forte, ottenuto con cinque grammi di 
foglie costituisce un ottimo disinfettante per la 
pelle con piaghe, per lavare ferite che tardano a 
cicatrizzarsi.

∙ ULIVO QUALE NICChIA 
ECOLOGICA
Oggi come nel passato, l’olio ha prominente 

importanza nel campo alimentare, nella cosmesi 
e nella cura integrata di patologie. Cretesi (prima 
del 1500 a.C.), Filistei (1000 a.C.), Greci e Romani 
hanno vissuto per e con l’olio. È addirittura d’ob-
bligo citare la terra di Cipro dove è stato scoperto 
il più antico sito di produzione di olio di oliva. 
Stiamo parlando di un’era quasi contemporanea 
al neolitico. 

Il Mediterraneo è la Terra dell’Ulivo ed è la 
culla di tutte le civiltà. Diviene obbligatoria un’a-
zione in sua difesa per la salvaguardia dell’am-
biente e di tutti i valori universali della civiltà. 
L’ulivo è “Nicchia ecologica” di tante specie di 
animali: insetti, aracnidi, uccelli. Esiste quasi 
una vera e propria simbiosi tra l’Upupa e l’Olivo 
per esempio. Per questo il Salento rappresenta la 
Terra di Mezzo, non solo per tutti i popoli uma-
ni che hanno transitato e transitano tuttora, ma 
anche per tutti gli uccelli migratori che, dopo 
traversate lunghe migliaia di chilometri, trova-
no ristoro e luogo per riprodursi. Il Salento è sito 
per le nicchie ecologiche, posto occupato da un 
organismo nel suo ambiente, insieme con le sue 
attività e relazioni con altri organismi. Il termine 
“nicchia” trova utilizzazione anche per descrive-
re un ambiente dove può essere trovato un in-
dividuo umano. Quando ricerchiamo un numero 
telefonico o un indirizzo su di una guida, stiamo 
cercano una nicchia di un individuo. A livello 
ecologico, qualora qualsiasi nicchia, dovesse es-
sere distrutta o modificata, l’individuo potrebbe 
andare incontro a serie difficoltà di sopravviven-
za. Potrebbe essere indotto ad occupare nuovi 
spazi o altre nicchie ecologiche altrui e per la 
maggior parte delle volte entrare in competizio-
ne con individui nuovi a sé stesso con effetti na-
turalmente imprevedibili.

La terra salentina e la Puglia tutta è un impor-
tantissimo ambiente di pregevole interesse eco-
logico e naturalistico. Basta citare ad esempio la 
Riserva di Stato de “Le Cesine” di Vernole, Torre 
Guaceto, Il Parco Naturale Regionale Bosco e 
Paludi di Rauccio, il Parco del Gargano, i Baci-
ni di Ugento, Santa Maria di Leuca, Saline della 

Punta della Contessa di Brindisi solo per citarne 
alcune, qualificate come “siti di meravigliosa na-
tura” per la presenza di molti uccelli acquatici e 
nidificanti che, dopo lunghissime traversate, scel-
gono questi paradisi naturalistici per perpetuare 
la propria specie, un vero punto di riferimento per 
tutti gli osservatori e ornitologi del Mondo e di 
“Sua Maestà l’Ulivo Secolare”, anch’ esso impor-
tantissima nicchia ecologica per numerose specie 
di volatili migratori che hanno un notevole, se 
non essenziale, ruolo ecologico. In particolare 
andrebbe citata l’Upupa (Upupa epops). Volatile 
dell’ordine assai vasto di uccelli di piccola e me-
dia taglia dei Coraciiformi, con becco robusto, 
piumaggio spesso a colori brillanti, con livree 
vistose. Le dita anteriori tendono a essere riunite 
verso la base. Molte specie hanno costumi pre-
datori. Nidificano in cavità degli oliveti secolari 
in Salento e l’ordine comprende dieci famiglie 
distribuite nella fascia tropicale e subtropicale. 
La famiglia dove trova classificazione l’Upupa 
è denominata degli Upupidi (Upupidae) e come 
caratteristiche fondamentali presentano il becco 
lungo e sottile, le narici rotonde e aperte e un tipi-
co ciuffo di penne sul capo. Hanno 10 remiganti 
e 10 timoniere, tarso breve, 2° e 3° dito liberi. I 
pulcini sono rivestiti da piumino.  È un uccello 
identificabile dalla sua folgorante cresta che in 
volo può essere anche eretta. Canto inconfondi-
bile con tre suoni identici puup-puup-puup emes-
si in sequenza, alle volte può anche emettere un 
apro sciir. Il nido è rappresentato da cavità negli 
alberi o nei muri con 5-8 uova in una covata (15-
19 giorni) tra aprile e luglio. L’interno del nido 
viene tappezzato in modo sommario. Il maschio 
nutre la compagna per tutta la durata della cova 
in quanto la femmina non abbandona mai il nido, 
neanche per svolgere le sue funzioni corporali, 
infatti finisce sempre per essere circondata dagli 
escrementi. Possiede però una ghiandola anale 
che secerne un liquido vischioso dall’odore nau-
seabondo, con cui si spalma le penne e il becco 
e questo fenomeno serve alla disinfezione e per 
allontanare eventuali intrusi. 

Si tratta di un uccello migratore che giunge 
da noi in primavera, proveniente dall’Africa, e 
torna ad occupare il territorio dove viveva l’anno 
precedente. I movimenti avvengono tra luglio e 
ottobre, con ritardi fino a novembre e tra marzo 
e maggio. Il picco delle osservazioni di solito si 
ha nelle ultime due decadi di aprile con sporadi-
che osservazioni fino a giugno. In ogni caso i dati 
possono cambiare di anno in anno. Ma quello che 

è più interessante e che ci rivela l’importanza e la 
necessità, di avere questo organismo nell’ambien-
te mediterraneo, sta nell’utilità che può assume-
re nel contenimento delle popolazioni di alcuni 
fitofagi, infatti l’alimentazione di questo volatile 
si basa prevalentemente su insetti che rappresen-
tano degli alimenti completi e ricchi di proteine 
necessari a sfamare i suoi piccoli e la femmina 
nel nido. È stato accertato che l’Upupa ha svolto 
in passato il ruolo di controllore biologico della 
Processionaria del Pino (Thaumetopoea pityo-
campa), caratteristico lepidottero, le cui larve 
fitofaghe costruiscono dei tipici vistosi nidi, sul-
le cime delle piante che ne rendono facile ed in-
confondibile l’identificazione. Sono pelose, con 
il capo nerastro ed il corpo di colore grigiastro 
nella parte dorsale, mentre nella parte ventrale vi 
sono delle sfumature ocracee. Il dorso presenta 
ciuffi di setole di colore rosso brunastro che si 
dipartono in tubercoli. L’attacco sulle piante, se 
massiccio, può determinare un notevole indebo-
limento provocando anche gravi stress fisiologici 
alle piante che divengono recettive per ulteriori 
patologie di carattere fungino come la Carie del 
Legno.  Altri fitofagi, su cui l’Upupa è orientata 
a predare, sono il Tripide dell’Olivo, il Cotonello 
dell’Olivo e il Fleotribo. Si presta bene con il suo 
becco a nutrirsi anche di fitofagi che si trovano 
nel terreno dove avviene parte dello sviluppo di 
tanti altri parassiti. È un organismo utilissimo se 
non addirittura necessario. Ritornando al ruolo di 
Nicchia ecologica possiamo ammettere che l’U-
pupa sia una specie a rischio in quanto la maggior 

Figura 4: 
Upupa (Foto 
di Dieter 
Seibel da 
Pixabay)
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parte degli imprenditori agricoli in Salento sareb-
bero intenti a sostituire gli alberi secolari del no-
stro territorio con varietà provenienti dall’estero 
che porterebbero a produrre maggiormente le 
olive da olio e con costi minori. Questo cancel-
lerebbe il ruolo di Nicchia ecologica che assume 
oggi l’Olivo nel Salento non solo per l’Upupa ma 
per altrettanti volatili che ne giovano. 

Piccole presse e mortai nel museo di Haifa 
testimoniano la cultura dell’ulivo da ormai 7000 
anni. La citazione nell’Antico Testamento, nel di-
luvio universale, le Panatenee di Atene e la Pro-
cessione verso la statua di legno di ulivo di Ate-
na, la citazione del Mosè che guarisce i lebbrosi 
con l’olio. 

∙ OLIO D’OLIVA PUGLIESE
La distribuzione geografica della produzio-

ne tipica delle olive per provincia in Puglia vede 
Foggia, Bari, Brindisi, Taranto e Lecce nella sua 
grande biodiversità di varietà coltivate. Partendo 
dal Nord e andando a Sud scopriamo la Coratina 
di Cerignola e Orta Nova, la Rotondella o Ton-
dina del Foggiano, la Leucocarpa o Canellina di 
San Severo come l’Ogliarola Garganica del Fog-
giano. La Coratina del Nord Barese così come la 
Ogliarola Barese del Litorale. La Cima di Mola o 
Cima di Monopoli o Cima di Bitonto. La Signora 
Francesca. L’Ogliarola Salentina o Oliva Marina, 
La Cellina di Nardò, la Corniola, la Chiarita, la 
Inchiastra, la Mennadda. Tutti tesori pugliesi che 
producono l’olio che contiene il 70-80 % di acido 
oleico, 4-12% di acido linoleico, 7-15 % di acido 
palmitico, 2-6 % di acido stearico.

Esistono in tutta Italia numerose aziende che 
producono olio di buona qualità. Citeremo in 
questo lavoro, con onorevole esempio l’azienda 
Pellegrino di Andria. Emeriti Maestri Frantoiani. 
È dal 1890 che la Famiglia Pellegrino, di genera-
zione in generazione, si occupa di olivicoltura e 
produzione di olio extravergine d’oliva. 

Ancora oggi, dalla primavera quando l’olivo 
inizia a fiorire fino all’autunno inoltrato quando è 
tempo di raccolta, tutte le fasi della coltivazione e, 
poi, della trasformazione delle olive in olio sono 
seguite con estrema attenzione direttamente dai 
mastri oleari della famiglia. Le olive appena rac-
colte negli uliveti intorno alla masseria vengono 
lavorate entro poche ore per diventare un ottimo 
olio extravergine di oliva pugliese. La semplice 
estrazione di un prezioso succo: il migliore olio 
extravergine di oliva italiano è il risultato della 
frangitura del frutto cui segue la gramolatura che 
riaggrega le particelle di olio. La separazione tra 
parti solide e parti liquide avviene per centrifuga-
zione, così come l’ultimo passaggio, l’estrazione 
del miglior olio extravergine di oliva pugliese che 
si separa definitivamente dall’acqua. 

Andiamo ad osservare la loro “Nicchia ecolo-
gica”: la tenuta di famiglia circondata da ulivi se-
colari, un frantoio che ora, come 130 anni fa, pro-
duce soltanto olio extravergine d’oliva di qualità 
superiore. Potrebbe essere questa la sintesi di una 
lunga storia di amore e di dedizione nella quale 
si intrecciano le vicende vocate all’olivicoltura in 
sintonia con la millenaria civiltà agreste messa 
da sempre in sintonia con l’ambiente. L’azienda 
produce oli extravergini d’oliva rispettando la tra-

dizione e le peculiari caratteristiche di pregiate 
cultivar autoctone senza rinunciare, nel corso de-
gli anni, alle più innovative tecnologie. 

"Nel corso degli anni, il tradizionale frantoio 
a pressione, una volta presso il mulino in via Fi-
renze, è stato sostituito prima con il metodo sino-
lea che sfrutta la differenza di tensione fra l’olio e 
l’acqua contenuta nelle olive e, successivamente, 
nell’attuale frantoio presso la bella masseria La 
Spineta, con un sistema continuo per estrazione 
centrifuga. Nondimeno, dal passato al futuro l’o-
lio extravergine di oliva Pellegrino era, è, e sarà 
sempre il risultato della spremitura naturale di un 
frutto prezioso".

Sullo scorcio del XIX secolo, Fabrizio Pelle-
grino avviò un piccolo commercio di grano, cere-
ali, sfarinati, olio e vino: era il 1890. Con i primi 
risparmi, Fabrizio acquistò un piccolo buratto 
inizialmente azionato a mano e poi da animali. 
Fu l’inizio di un progetto prodigioso. Già nel 1907 
il molino a cilindri dei Pellegrino ad Andria im-
piegava ottanta lavoratori mentre una moltitudine 
di carrettieri era adibita al trasporto delle farine 
e delle semole. Negli anni ’30, con l’inserimento 
dei figli di Fabrizio, Elia e Tommaso, l’industria 
molitoria si rafforza e ben presto i Pellegrino di-
vennero fornitori abituali di aziende di caratura 
nazionale come Barilla e Buitoni. In quegli anni 
vennero acquistate, nella campagna di Andria, la 
masseria La Spineta con 138 ettari di oliveto, l’a-
zienda ‘Coppe di Maltempo’ in agro di Canosa di 
oltre 230 ha, e diversi altri poderi di più piccola 
dimensione. Divenne allora indifferibile la costru-
zione di un frantoio a presse per la produzione di 
olio extravergine e di modernissima cantina vini-
cola. Le nuove attività si imposero all’attenzione 
del mercato ottenendo prestigiosi riconoscimenti. 
Nel 1953 i due fratelli decisero di separare le pro-
prie imprese. Elia, con i figli Fabrizio e Sebastia-
no, continuò ad espandere le attività divenendo, 
tra l’altro, il fondatore e il primo Presidente della 

Banca Popolare Andriese. Consigliere dell’Asso-
ciazione Mugnai e Pastai d’Italia, per i risultati 
ottenuti, venne nominato Cavaliere del Lavoro. 
La Pellegrino 1890 S.r.l. consolida la grande av-
ventura industriale iniziata poco più di cento anni 
prima. Le energie e le capacità imprenditoriali 
sono attualmente affidate alle nuove generazioni. 
Oggi, Maria Teresa, Annamaria ed Elia, figli di 
Sebastiano, si occupano della valorizzazione del-
le produzioni agricole locali, con particolare at-
tenzione all’olio extra vergine di oliva. 

Per ricavarne un olio a bassissima acidità, 
la raccolta delle olive si avvia in pieno autunno, 
quando inizia l’invaiatura delle olive. Si effettua 
con un sistema di micro-vibrazione e con l’aiuto 
di pertiche. Le drupe cadono su reti distese al suo-
lo sotto gli alberi, evitando così il contatto diretto 
con il terreno. 

"Le olive, quindi, sono subitamente traspor-
tate al frantoio dove, dopo essere separate dalle 
foglie, dai residui della raccolta, sono accurata-
mente molite entro le 24 ore successive per evita-
re qualsiasi forma di contaminazione o di fermen-
tazione. Viene, in tal modo, garantita la migliore 
qualità dell’olio, valorizzandone l'inconfondibile 
fragranza. Un moderno frangitore rompe le dru-
pe la cui pasta viene poi gentilmente lavorata da 
gramole chiuse (si potrebbe aggiungere che ser-
vono a prevenire la dispersione di polifenoli e 
profumi) per poi estrarre un succo denso, ricco di 
profumi e dal sapore pieno, l’olio. Tra i prodotti si 
possono apprezzare "La Spineta", "Petraia Orga-
nic", "L’Orcio Antichi Sapori,  "Il Commensalia", 
"L’Orcio Typuglia", "La Riserva del 25°". Tutti 
Oli con Certificazioni e grandi riconoscimenti"

L’oro alimentare, l’Olivo, la Natura e tutto il 
nostro ecosistema fa parte di Noi. Incoraggiamo 
la Natura preservando tutto quello che abbiamo. 
È dalla conoscenza che deriverà la passione e 
l’apprezzamento. La Conservazione e tutto il no-
stro Futuro. 

La Famiglia 
Pellegrino.
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Articolazioni dell’arto
inferiore e sport

Attività sportive

∙ RIChIAMI DI ANATOMIA
a macchina umana ha sempre af-
fascinato gli scienziati di tutte le 
epoche attraverso  vari studi, grazie 
a dissezioni anatomiche e su base 

fisiologica, “prestazionale”.
Il movimento del corpo è consentito dalle arti-

colazioni, strutture che svolgono un ruolo silente 
e allo stesso tempo unico, coordinate a livello neu-
romuscolare. In questo articolo ci concentreremo 
sugli arti inferiori, dove la struttura ossea com-
prende nella parte superiore, il  cingolo pelvico 
(ossa dell’anca), costituito da ileo, pube ed ischio, 
sul cui lato opposto troviamo acetabolo, spina ilia-
ca antero-superiore e foro otturatorio. L’osso sacro 
fa da tramite tra le due facce delle ossa dell’anca, 
unendosi nella formazione del bacino osseo, sul-
la cui parte inferiore si va ad innestare il femore, 
un osso molto importante, la cui struttura è molto 
simile a quella dell’omero che, nel nell’arto supe-
riore,  si innesta tra  scapola e il braccio. Il femore 
si innesta sul bacino tramite la testa, nella “fossa” 
omonima,  col suo rivestimento cartilagineo, sulla 
cui parte centrale si innestano i muscoli quadrici-
pite femorale, tensore della fascia alata, sartorio, 
retto femorale, vasto laterale, vasto intermedio, 
vasto mediale, pettineo, adduttore lungo, gracile, 
adduttore sulla vista anteriore. Sulla vista poste-
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riore si innestano i seguenti muscoli; gluteo ma-
gno, gluteo massimo, muscolo piriforme, gluteo 
minimo, gluteo medio, semitendinoso, bicipite 
femorale, gracile, sartorio, vasto laterale. Nella 
parte inferiore dell’arto si innesta, tramite il con-
dilo mediale, l’osso tibiale, il quale si suddivide in 
tibia o cresta anteriore, mentre sul condilo laterale 
si innesta la fibula o perone. Ad unire osso tibiale 
e osso del femore è la rotula, insieme al tessuto 
cartilagineo, nella articolazione del ginocchio, 
che appartiene al gruppo delle articolazioni “semi 
mobili” del corpo umano e che è formato interior-
mente dal menisco mediale e dal menisco laterale, 
dal legamento crociato anteriore e dal legamento 
crociato posteriore, mentre sulle estremità abbia-
mo il legamento collaterale laterale e il legamento 
collaterale mediale. Inoltre, sulla parte anteriore 
della rotula, si innesta il tendine del muscolo qua-
dricipite femorale insieme al tendine rotuleo. Il 
legamento collaterale laterale congiunge il femo-
re con l’osso della fibula, anche chiamato perone. 
Il bacino osseo nella femmina è molto più leggero 
e con sporgenze meno evidenti oltre ad essere più 
basso e più largo a livello anatomico; a differen-
za nel maschio risulta essere più alto e più stret-
to. L’articolazione coxo-femorale è una delle più 
importanti ed indispensabili per il collegamento 
tra l’osso del femore e il bacino. I legamenti risul-
tano sono di vitale importanza per il collegamento 
anatomico, insieme alla cartilagine articolare. Fra 
i  cuscinetti adiposi, che  svolgono il loro lavoro 
in maniera precisa tra le due ossa, si inserisce an-
che un ulteriore legamento di rinforzo, al fine di 
garantire la funzionalità dell’articolazione stes-
sa. Grazie a questa articolazione sono consentiti 
i movimenti di adduzione, abduzione, flessione, 
estensione, circonduzione e rotazione. 

Nella parte distale dell’arto inferiore abbiamo 
il piede, costituto da ventisei ossa suddivise in tre 
gruppi specifici: tarso, metatarso, falangi. Il tarso 

è formato da 7 ossa, il metatarso da 5 cinque ossa 
lunghe, mentre le falangi formano lo scheletro 
delle dita del piede sono suddivise in un nume-
ro di tre in ciascuno delle quattro dita, da notare 
però che nel primo dito sono in un numero di due. 
Il piede, nonostante l’apparente fragilità, è molto 
forte, perché deve sostenere il peso dell’intero cor-
po umano.  In termini anatomici è costituito da: 
■ Calcagno 
■ Astragalo 
■ Cuboide 
■ Cuneiforme mediale
■ Cuneiforme intermedio 
■ Cuneiforme laterale 
■ Metatarso formato da 5 ossa 
■ Falange prossimale
■ Falange media
■ Falange distale 
■ Falange prossimale dell’alluce
■ Falange distale dell’alluce

Il rivestimento muscolare degli arti infe-
riori risulta essere di fondamentale importan-
za per i continui movimenti, in particolare il 
muscolo ileo-psoas è importante nell’innesto 
tra il bacino e la fascia lombare, i primi cinque 
dischi della colonna vertebrale (1-5 lombare). 
Questa muscolatura flette e ruota lateralmente 
la coscia, mentre, se il bacino è in una posizio-
ne fissa, flette il tronco. È suddivisa in psoas, 
piccolo psoas, muscolo iliaco, che poggia come 
semplice cuscinetto sulle zone esterne del bacino.   

∙ GINOCChIO E SPORT
Il ginocchio è parte attiva della pratica alle-

nante e del movimento quotidiano: questa arti-
colazione risulta pertanto essere sottoposta in 
maniera continuativa, perché la struttura bio-
meccanica consente di muoversi, correre e alle-
narsi. Il ginocchio, proprio in quanto essenziale, 
è molto esposto ai diversi infortuni correlati con 
la pratica sportiva: basti pensare come, in alcune 
discipline (calcio, arti marziali, maratona, staffet-
ta  e altre) questa articolazione venga impiegata 
al 100% delle sue funzionalità,  con probabilità 
di infortunio pari al 50% sul totale. Per questo 
l’atleta deve seguire un percorso ottimale della 
pratica allenante, abbinato ad un successivo com-
pleto riposo, al fine da ristabilire il normale fun-
zionamento muscolare. Le problematiche legate 
al ginocchio riguardano fratture, rotture, lesioni, 
danni a carico delle cartilagini. Nei casi più gra-
vi possono  essere necessari interventi chirurgici  
mentre nelle lesioni di lieve entità il riposo risulta 

essere la chiave per ripristinare la normale fun-
zionalità. 

Il ginocchio,  in funzione dello sport praticato, 
svolge movimenti biomeccanici molto particola-
ri che, se consentono lavoro costante, allo stesso 
tempo comportano possibilità di infortunio:  basti 
pensare al  “Muay Thai” thailandese, in cui si uti-
lizzano tutti gli arti del corpo per attaccare e di-
fendersi dagli attacchi dell’avversario, movimenti 
che possono risultare fatali per le articolazioni, 
soprattutto sul ginocchio.  La cartilagine svolge 
una funzione fondamentale nell’articolazione del 
ginocchio, per ammortizzare le diverse solleci-
tazioni, ridurre il carico di lavoro e migliorare la 
distribuzione del peso corporeo. Il  suo deterio-
ramento può causare dolori molto forti e, in casi 
estremi, anche una “corrosione” delle ossa, che 
può  portare ad una fase di blocco dell’articola-
zione stessa. In questi casi si interviene a livello 
medico chirurgico per ristabilire le condizioni di 
creazione della nuova cartilagine. Prima di ese-
guire una cura specifica, si effettuano diversi ac-
certamenti sulla gravità del danno, perché le cure 
possono essere di diverso tipo, sempre finalizzate 
alla riabilitazione del  gesto motorio.

Il ginocchio, come le restanti articolazioni del 
corpo umano, è formato da tessuti molto elasti-
ci ma allo stesso tempo molto delicati: ne deriva 
l’importanza di praticare qualsiasi attività spor-
tiva moderatamente,  senza eccedere, perché la 
macchina-uomo ha sempre evidenziato, anche 
negli atleti professionisti, una maggior probabilità 
d’infortunio ogni qual volta si aumentava l’inten-
sità della pratica allenante, non eseguita attraver-
so fasi cicliche, o acicliche, con le diverse sezio-
ni e tipologie di una periodizzazione soggettiva 
dell’allenamento  che solo un Professionista può 
impostare.
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Il Lievito madre
Alle origini del pane

∙ TRENT’ANNI DI RICERChE
n team di ricercatori dei Labo-
ratori Micro4Food, guidati dal 
prof. Marco Gobbetti, tra i massi-
mi esperti mondiali di lievitazio-

ne naturale, ha passato in rassegna i principali 
studi dedicati al lievito madre – o pasta madre 
– pubblicati in oltre 50 Paesi negli ultimi tre de-
cenni. L’articolo che ne è scaturito rappresenta 
la summa di tutta la conoscenza scientifica in 
merito e mette in luce le potenzialità senso-
riali, reologiche, nutrizionali, nutraceutiche e 
commerciali del lievito madre. Il segreto della 
bontà e della salute, spesso, sta nelle cose sem-
plici. È difficile pensare a qualcosa di più sem-
plice degli ingredienti con cui viene preparato 
il lievito madre. Esso nasce dalla miscelazione 
di farina e acqua, e da modalità di preparazio-
ne che favoriscono la presenza di batteri lattici 
e lieviti provenienti dall’ambiente o dalla fari-
na. Probabilmente apparso per la prima volta 
in Egitto, si è diffuso in ogni angolo del pianeta 
e in moltissime culture diverse: l’Unesco l’ha 
inserito ad esempio la ftira maltese, pane fatto 
con la pasta madre, nella lista del Patrimonio 
Culturale immateriale. E ogni lievito madre è 
un tesoro originale perché unici e diversi dagli 
altri sono i microorganismi che lo compongo-
no. Le virtù legate a questa semplicità sebbene 
tramandate con le tradizioni alimentari ma la 
scienza vi si è applicata solo abbastanza di re-
cente. È solo da 30 anni a questa parte che ri-
cercatori di tantissimi Paesi diversi hanno stu-
diato le qualità e i vantaggi della lievitazione 
naturale rispetto a quella chimica o con lievito 
di birra. Un sapere sparso, perlopiù patrimonio 
degli scienziati ma che, se diffuso su larga sca-
la a industrie e consumatori, in forma compat-
ta, potrebbe dare un impulso all’utilizzo e allo 
sviluppo ulteriore di questa antica metodologia 

di Arturo 
Zilli,

Giornalista, 
Ufficio 

Stampa Libera 
Università di 

Bolzano

U
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di preparazione di prodotti da forno. A realiz-
zare la più ampia e precisa rassegna di articoli 
scientifici sul lievito madre –Thirty years of 
knowledge on sourdough fermentation: A sy-
stematic review – ci ha pensato il prof. Marco 
Gobbetti, microbiologo degli alimenti (nume-
ro 1 al mondo per Google Scholar) e preside 
della Facoltà di Scienze e Tecnologie, assieme 
all’équipe di ricercatori e ricercatrici del labo-
ratorio Micro4Food (diretto dalla prof.ssa Raf-
faella Di Cagno, firmataria del paper). Gobbetti 

è unanimemente considerato uno dei massimi 
esperti di lievito madre in campo scientifico ed 
è anche lo scienziato che ha curato la costru-
zione della prima e unica biblioteca universale 
dei lieviti naturali, creata in Belgio dalla multi-
nazionale Puratos: un’iniziativa senza scopo di 
lucro che ha finora totalizzato oltre 100 tipolo-
gie di lievito madre.

∙ COME SONO STATI SCELTI GLI 
STUDI PASSATI IN RASSEGNA
Gli autori del paper, pubblicato dalla rivista 

Trends in Food Science and Technology, hanno 
estratto dai principali database scientifici nel 
settore delle Scienze e Tecnologie alimentari 
le ricerche più significative apparse negli ul-
timi trent’anni. Prima di allora, la produzione 
industriale di prodotti da forno sfruttava quasi 
esclusivamente il lievito di birra e i lieviti ar-
tificiali. Dagli inizi degli anni 2000, la ricerca 
sulle potenzialità della fermentazione naturale 
ha dato il via a un rinnovato utilizzo del lievito 
madre anche nell’industria alimentare. Gob-
betti e la sua équipe hanno sondato i quattro 

più importanti database in cui vengono cari-
cati paper scientifici: Google Scholar, Scopus, 
PubMed e ScienceDirect. Dopo la depurazione 
da duplicati, rassegne, tesi di laurea e capitoli 
di libri, sono arrivati al numero finale di 1230 
studi aventi come descrittore principale il ter-
mine “Sourdough”, lievito madre. “Il nostro 
obiettivo principale era scandagliare tutto il sa-
pere scientifico accumulato in tre decenni per 
poi mettere in luce il potenziale nutrizionale 
e tecnologico di questo ingrediente naturale”, 
spiega Gobbetti, “ora disponiamo di lettera-
tura scientifica sufficiente a sostenere da una 
parte ulteriori ricerche da parte della comunità 
scientifica, dall’altra l’impiego del lievito ma-
dre da parte dell’industria e il consumo da par-
te della società”.

∙ LA SUPERIORITÀ 
DELLA FERMENTAZIONE 
CON IL LIEVITO MADRE
Il primo vantaggio dato dall’impiego della 

lievitazione naturale riguarda la possibilità di 
applicarla a una grande varietà di prodotti da 
forno sia dolci che salati (pane e sostituti). In 
Europa, è l’Italia a guidare la classifica dei pro-
dotti a base di lievito madre (con oltre 30 varie-
tà tradizionali) ma il suo utilizzo caratterizza 
prodotti tipici sia del Nord Europa (soprattutto 
a base di pane di segale), che di Paesi asiatici 
(es. il Barbari, pane dell’Iran), africani (Bala-
dy, pane egiziano) o latinoamericani (tortillas 
centro-americane). Il potenziale della lievita-
zione naturale è sottolineato dall’ampiezza dei 
tipi di farine e di sottoprodotti alimentari che 
possono essere fermentati con questa tecnolo-
gia: farine ricavate da 23 specie di cereali, 10 di 
pseudo-cereali, 19 di leguminose e 25 da altri 
tipi di vegetali. Ciò si rivela molto interessante 
in particolare per lo sviluppo di prodotti senza 
glutine. Molti articoli si sono concentrati sulla 
reologia (consistenza), gli attributi sensoriali e 
la shelflife dei prodotti con lievito madre. An-
che, sotto questo profilo, la lievitazione natu-
rale ha evidenziato la superiorità rispetto alla 
lievitazione a base di lievito di birra: vari studi 
hanno provato che, ad esempio, il volume, la 
coesione e la persistenza dell’impasto col pas-
sare del tempo erano superiori. Altri attributi 
come il sapore, il profumo, il colore della cro-
sta sono indiscutibilmente migliori nei prodotti 
da lievito madre, così come la loro shelf life 
c aumentata grazie anche alla capacità – entro 
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certi limiti – di inibire la produzione di fun-
ghi senza l’addizione di conservanti di origine 
chimica.

∙ LE ULTIME RICERChE? SULLE 
PROPRIETÀ NUTRACEUTIChE
Negli ultimi anni – in particolare dal 2015 

al 2019 – le ricerche sul lievito madre hanno 
cercato di individuarne le qualità nutrizionali e 
nutraceutiche, ovvero curative o preventive di 
patologie. Anche in questo caso, si può dire che 
il lievito madre sbaraglia la concorrenza delle 
altre lievitazioni. La disponibilità di  minerali 
(zinco, calcio, ferro, sodio e magnesio) natu-
ralmente presenti nei cereali, pseudo-cereali 
e legumi da cui sono state ricavate le farine 
si mantiene in misura molto più elevata. Allo 
stesso modo i prodotti lievitati naturalmente 
consentono la fortificazione dei prodotti con fi-
bre aggiuntive senza pregiudicarne né il sapo-
re né la consistenza. Inoltre, la fermentazione 
con lievito madre e l’aggiunta di fibre, general-
mente abbassa l’indice glicemico del pane da 
“alto” a “moderato”. Lo stesso si è osservato 
nel caso di prodotti senza glutine. Infine, la 
letteratura scientifica disponibile conferma che 
la lievitazione naturale aumenta la digeribilità 
del prodotto – anche da parte di persone affet-
te da celiachia – e la degradazione di fattori 
cosiddetti antinutrizionali presenti nei cerali, 
pseudocereali e legumi come il raffinosio, un 
trisaccaride contenuto nei legumi che causa ri-
gonfiamenti e dolori all’intestino.

∙ PROSPETTIVE
La ricerca sul lievito madre non si esaurisce 

con i risultati degli studi presenti nell’articolo 
di Gobbetti. Questo ha tracciato lo status quo, 
ma la strada per una maggiore diffusione del 
lievito madre nell’alimentazione ha ancora bi-
sogno della ricerca, come quella sviluppata al 
Micro4Food Lab al Parco Tecnologico NOI di 
Bolzano. “Trent’anni sono un lasso di tempo 
abbastanza ampio da consentirci di tirare al-
cune conclusioni. Possiamo senza dubbio af-
fermare che il lievito madre presenta enormi 
vantaggi rispetto alle tecniche concorrenti di 
lievitazione, sotto molteplici profili. Dobbia-
mo capire soprattutto come raffinare la per-
formance del processo di lievitazione naturale, 
migliorandone la stabilità e accorciandone la 
durata. Ciò permetterà di espanderne l’uso a 
livello artigianale e industriale”, conclude.
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lizzata dai Longobardi una “Curtis 
Regia”, sede di un “Gastald”, uffi-
ciale preposto alla riscossione delle 
gabelle per la navigazione fluviale. 
Con le sue antiche fortificazioni, 
Borghetto ha il caratteristico aspetto 
di “borgo medioevale”, col suo ca-
ratteristico campanile, le sue ruote di 
mulini ad acqua che in passato era-
no utilizzati per la molitura del gra-
no e, soprattutto, le sue  rocche del 
Ponte Visconteo, una sorta di diga 
fortificata, voluta da Gian Galeazzo 
Visconti, Duca di Milano che esten-
deva il suo dominio al Veneto, per 
difendere i confini orientali del 
Ducato. Da ammirare sicuramente 

il “Ponte Lungo”, una struttura di  
650 metri, larga 25, posta a  9 me-
tri sul livello del fiume, collegata al  
sovrastante Castello Scaligero con 
due cortine merlate, all’interno di un 
complesso fortificato, il “Serraglio”, 
che in passato si estendeva per 16 
Km., fino a Nogarole Rocca. Da 
ricordare anche la piccola Chiesa 
di San Marco Evangelista, edifica-
ta nel  XVIII secolo sui resti di una 
pieve romanica del XI secolo, con la  
statua di S. Giovanni Nepumoceno, 
che la gente del luogo riteneva pro-
tettore dall’annegamento i malca-
pitati che cadessero nelle acque del 
fiume. 

Pianeta Turismo

a cura di Alisée Maksimovna Radaelli,
Redazione di ND

ra l’omonimo fiume 
e le verdi colline mo-
reniche che lo circon-
dano, Valeggio sul 

Mincio, in provincia di Verona, è 
certamente una meta perfetta non 
solo per gli amanti della cultura 
ma anche per passeggiate immer-
se in una natura incontaminata, 
escursioni in bicicletta lungo la 
ciclabile Mantova-Peschiera, tran-

quilli picnic all’ombra di piante 
rigogliose degustare ottimi vini 
e partecipare, norme anti-Covid 
permettendo, a manifestazioni 
culturali e artistiche.  Presente da 
tempo fra i “Borghi più belli d’I-
talia”, recentemente Valeggio ha 
ricevuto la prestigiosa certifica-
zione di “Bandiera arancione” da 
parte del Touring Club Italiano 
“per la varietà e il valore del pa-

trimonio storico-culturale”. Senza 
dimenticare una cucina del territo-
rio che già da sola rappresenta un 
valido motivo per un viaggio an-
che breve. Numerosi e validissimi 
sono ristoranti, trattorie, pizzerie e 
agriturismi, sempre caratterizza-
ti non solo dalla varietà e qualità 
dei menu ma anche da affascinan-
ti ambientazioni: per conoscerne 
tanti e per avere un’idea della va-

F
Valeggio sul Mincio 

e Parco Sigurtà

Borghetto

Il Castello scaligero

Ninfee al parco

riegata offerta alberghiera (ottima 
base anche per visitare Verona), 
rimando al sito del portale turistico 
www.valeggio.com

∙ IL CASTELLO 
SCALIGERO
Imponente  fortificazione me-

dievale che  domina Valeggio e 
tutta la valle del fiume. Quasi com-
pletamente raso al suolo da un de-
vastante terremoto, nel 1117, della 
sua parte più antica resta la “Torre 
Tonda”, una costruzione a ferro di 
cavallo risalente al decimo secolo, 
che con altre tre costituiva una for-
tificazione a pianta trapezoidale. La 
parte oggi visitabile era chiamata la 
“Rocca” e ad essa si poteva acce-
dere tramite due ponti levatoi. Un 
terzo ponte, l’unico rimasto, porta-
va alla parte più ampia di cui resta-
no unicamente i ruderi delle mura. 
L’area interna è oggi occupata da 
una villa privata, risalente all’inizio 
del ‘900, la Villa Nuvoloni- Sberna. 
Tra le torri del castello, si svolse 
una sanguinosa vicenda che coin-
volse Messer Andriolo da Parma, 
l’antico castellano del maniero e 
le truppe di Carraresi e Scaligeri. 
Logorato nei secoli, solo negli ul-
timi decenni è iniziata l’opera rico-
struzione di questo patrimonio sto-
rico, che nel periodo estivo, prima 
del Covid (e auspicabilmente nel 
prossimo futuro) è sede di  spetta-
coli serali e di proiezioni cinema-
tografiche cinema all’aperto, nello 
splendido e suggestivo scenario del 
cortile interno.

∙ BORGhETTO 
SUL MINCIO
A poca distanza dal centro di 

Valeggio, Borghetto è la frazione più 
conosciuta per motivi paesaggistici 
e monumentali. Il primo insedia-
mento risale al periodo Longobardo, 
fra il sesto  e l’ottavo secolo d.C. 
A fianco dell’antico guado, fu rea-
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Pianeta Turismo

a cura di Alisée Maksimovna Radaelli,
Redazione di ND

∙ VILLA MAFFEI 
SIGURTÀ
Realizzata dall’architetto ve-

ronese Vincenzo Pellesina (1637-
1700) risente della tradizione pal-
ladiana, fra stile barocco e nascita 
e neoclassico. Acquistata negli 
anni ’40 del secolo scorso dal 
Conte Carlo Sigurtà, ospita sul re-
tro il celeberrimo “Parco Giardino 
Sigurtà”, una delle realtà botani-
che e più belle d’Europa, classica 
meta di gite scolastiche. Le visite 
e le degustazioni dei vini, orga-
nizzate dall’Azienda Agricola 
Onofria, di proprietà della fa-
miglia, sono di questi tempi ov-
viamente soggette alle misure di 
sicurezza relative all’emergenza 
sanitaria Covid-19. La Villa può 
ospitare anche eventi,  cerimonie 
e riunioni, in un contesto assoluta-
mente esclusivo e prestigioso.

∙ IL PARCO GIARDINO 
SIGURTÀ
Definito, a ragione, come “i 

60 ettari più belli del mondo”, il 
Parco Giardino Sigurtà, che può 
essere percorso a piedi, con golf-
cart elettrici, trenini panoramici, 
shuttle elettrici o in bicicletta, è 
universalmente conosciuto per 
la sua assoluta unicità botani-

ca, paesaggistica e naturalistica. 
Spazi verdi, che sembrano infini-
ti, ospitano meravigliose fioriture 
stagionali, come quella dei tuli-
pani, (“Tulipanomania”) fra mar-
zo e aprile, quando più di un mi-
lione di bulbi sbocciano nei  più 
svariati ed appariscenti colori.  
Indimenticabile il “Viale delle 
rose” dove, nel mese di maggio 
più, di trentamila fiori accompa-
gnano coi loro profumi e colori 
oltre un chilometro di passeg-
giata, sotto il Castello Scaligero, 
che pur sorgendo all’esterno del 
Parco,  per uno strano e voluto 
effetto ottico, sembra invece col-
locato al suo interno. D’estate 

centinaia di ninfee, fiori di loto, 
ibischi acquatici e papiri dipin-
gono di mille tonalità cromatiche 
specchi d’acqua sapientemen-
te collocati fra viali panoramici 
e curatissimi tappeti d’erba. Il 
“Labirinto”, inaugurato nell’e-
state 2011, rappresenta una delle 
tappe più apprezzate da turisti e 
scolaresche. Il Parco ospita an-
che oltre millecinquecento pian-
te di tasso, su una superficie di 
2500 metri quadrati. Al centro si 
erge una torre, ispirata a quella 
del Bois de Boulogne di Parigi: 
da qui si ammirano le incante-
voli geometrie verdi dell’inte-
ro Parco, i Giardini Acquatici 
e la Grande Quercia, testimone 
di quattro secoli di storia uma-
na, da quando fu piantata. Altri 
luoghi assolutamente da visita-
re, all’interno del Parco, sono la 
Pietra della Giovinezza, l’Ere-
mo, il Castelletto e la Meridiana 
Orizzontale. Oggi i nipoti di 
Carlo, figli di Enzo, Giuseppe e 
Magda continuano con passione 
il lavoro della famiglia, per far 
conoscere al mondo l’unicità di 
un patrimonio naturalistico che 
fa onore al nostro Paese.Il Ponte visconteo

Il Ponte visconteo

LA
 S

IC
U

RE
ZZ

A
 P

RI
M

A
 D

I T
U

TT
O

www.unitelmasapienza.it
www.atta.bio

segreteria@atta.bio

LA
 SIC

U
REZZA

 PRIM
A

 D
I TU

TTO

OBA
Operatore in Biosicurezza

Ambientale
delle Residenze per anziani



Maggio 2021 Maggio 202148 49
natura docet: la natura insegna natura docet: la natura insegna

Consigli per la lettura

a cura di di Lorenzo Federico Radaelli,
Comitato Scientifico di ND

LA RETE DEL CORAGGIO
 #terapiadomiciliarecovid19
Storia di medici in lotta contro Covid-19, 
una battaglia affrontata con passione e 
dedizione, casa per casa e online
di Valentina Rigano
Pagine 150, edizione cartacea ed ebook, 
in vendita su Amazon

na catena di supporto e solidarietà nata 
su Facebook per dare una risposta a chi, 
malato di Covid, ha paura e non sa cosa 
fare, mentre gli ospedali sono al collasso 

e il terrore di non potersi difendere a casa dal terribile 
virus è tanta. È questa la “Rete del Coraggio” raccon-
tata da Valentina Rigano, giornalista, 
collaboratrice ANSA e portavoce del 
Comitato Cura Domiciliare Covid 
19, ovvero una catena virtuale di 
sostegno, nata attraverso il gruppo 
Facebook #terapiadomiciliareco-
vid19 in ogni regione, con centina-
ia di migliaia di persone iscritte. La 
rete virtuosa, fondata a fine marzo 
2020 dall'avvocato Erich Grimaldi, 
è riuscita e riesce tutt’oggi a mettere 
in comunicazione utenti e medici. In 
questa rete ha preso vita la solidarie-
tà nella sua espressione più autenti-
ca, con centinaia di persone pronte 
a offrire sostegno in forma volontaria, per supportare i 
malati Covid, sia aiutandoli ad affrontare la malattia in 
casa, che per dare loro conforto. Testimonianze di medi-
ci, psicologi, infermieri, biologi nutrizionisti, farmacisti 
e decine di moderatori impegnati a far fronte alle richie-
ste degli utenti. Dal gruppo, racconta Rigano, ha preso 
vita anche un'altra realtà, il Comitato Cura Domiciliare 
Covid 19, tramite il quale alcuni dei medici del gruppo, 
professionisti di medicina generale e ospedalieri, il fon-
datore e la stessa autrice, in qualità di portavoce, hanno 
dialogato con le istituzioni per far emergere la necessità 
di lavorare ad un approccio domiciliare precoce al virus. 
Tra i camici bianchi impegnati in questa rete coraggiosa 
anche Luigi Cavanna, primario di oncologia a Piacenza 
scelto come testimonial dei medici italiani per la candi-
datura al Nobel. "Ho incontrato medici che si sono votati 
all'assistenza dei malati senza risparmiarsi mai e pazienti 

U

grati per quanto hanno ricevuto - ha spiegato l'autrice - 
persone che costrette a casa senza poter lavorare si sono 
spese per aiutare il prossimo, attraverso un social me-
dia, a qualsiasi ora del giorno e delle notte". "Ho vissuto 
sulla mia pelle la straordinarietà dell'Italia in questa rete 
- ha aggiunto - Il Covid e questa esperienza mi hanno 
insegnato che se le anime altrui ci sfiorano, con il loro 
coraggio e le loro qualità, ci permettono di dare e fare 
tanto. Ecco il prologo dell’autrice. “’A grandi passi lag-
giù, dove nessuno ha il coraggio di andare’ è una fra-
se che mi ripeto spesso, che fa parte del mio modo di 
essere e vivere sia la vita che la carriera di giornalista 
indipendente e autrice ‘in divenire’. Nell’intraprendere 
questa avventura, dopo aver incontrato i medici che, 
casa per casa, durante la pandemia hanno curato mi-

gliaia di persone, ho visto nel loro operato 
il concretizzarsi di quelle parole che, per 
me, rappresentano un mantra per la vita. 
Credo fermamente la loro sia stata una vera 
e propria rivoluzione contemporanea, fatta 
di persone che amano ciò che fanno, che 
ci credono fermamente e che, facendo leva 
solo su loro stessi, unitamente a tutti quelli 
che gli si sono affiancati, hanno lavorato per 
far capire al “sistema” che le regole a volte 
vanno riscritte, che ciò che ci fa sentire si-
curi di non sbagliare mai strada, nel tempo 
rischia di trasformarsi in una confortevole 
gabbia di immobilità, con il rischio di pre-
cludere l’accesso a nuove strade che posso-

no davvero fare la differenza nella vita delle persone. Lo 
stesso è valso per me. L’incontro con questa rete di per-
sone, con i professori e i dottori che si sono donati alla 
causa della cura, con l’avvocato Erich Grimaldi, leggere 
le richieste di aiuto, le storie dei pazienti, scoprire il si-
lenzioso lavoro dei professionisti sanitari e dei modera-
tori del gruppo Facebook di questa realtà, ha rappresen-
tato per me la spinta a continuare a lavorare come ho 
sempre creduto, voluto e scelto di fare. Essere diventata 
portavoce di questo gruppo, le fatiche per dare loro voce 
quando nessuno ascoltava, è stata una delle più grandi 
battaglie della mia vita, di cui vado estremamente orgo-
gliosa. Se questo libro, una sorta di dialogo intervallato 
dalle storie di tutti coloro che hanno preso parte a questa 
rete, vi sembrerà a tratti scollegato, non me ne voglia-
te. Lasciare la cronologia degli eventi così come io la 
ho vissuta, credo possa aiutare a capire quanto la forza 

e la determinazione di tante persone coraggiose possa 
essere stata un saldo appiglio al quale aggrapparsi, fino 
a costruire una virtuosa cordata pronta a risalire la chi-
na. Avrei voluto utilizzare una distaccata “terza perso-
na” per la narrazione, ma quello che ho vissuto in prima 
persona ha avuto la meglio. La pandemia certamente 
lascerà impresso in ciascuno di noi un segno indelebi-
le, in positivo e in negativo. C’è chi ha perso un amore, 
un genitore, la propria attività, occasioni spazzate via 
dall’emergenza. Io ho imparato che un’idea può cambia-
re il corso delle cose e che le persone possono davvero 
cambiare le cose. Ho imparato che senza quelle picco-
le sfumature date dalla presenza degli altri nelle nostre 
vite, non siamo niente. Non facciamo niente di grande 

da soli. Abbiamo bisogno del sorriso che ci ispira, della 
mano che ci accompagna ad ogni risveglio al mattino, 
di un consiglio, del talento altrui che a noi manca, della 
fiducia che gli altri ripongono in noi. Abbiamo bisogno 
di quello sguardo complice che riconosciamo tra la folla. 
Soli, totalmente soli, non possiamo fare niente. Questa è 
la rete del coraggio.”

Il libro si chiude con parole di speranza che coinvol-
gono tutti noi che ancora stiamo vivendo l'incubo di una 
pandemia psicologicamente inattesa (anche se gli scien-
ziati da tanti anni  avevano lanciato un allarme inascolta-
to): Chissà come ci sentiremo quando faremo pulizia nei 
cassetti, per gettare via tutte le mascherine che abbiamo 
in casa… Forse qualcuno ne terrà una per scaramanzia, 
altri per timore, o conserverà quella con le stelline che 
aveva comprato sperando nel capodanno in piazza che 
non c'è stato, o per assistere a quello spettacolo a tea-
tro più e più volte rimandato. Chissà quanti, svuotando 
quei cassetti, si troveranno tra le mani istantanee di ri-
cordi dolorosi, di mancati appuntamenti con il destino… 
Chissà quanti vivranno quel momento con gioia, mentre 
per altri forse sarà il momento della paura, perché la pol-
vere nascosta in quei cassetti improvvisamente non si 
potrà più celare. Perché ogni azione produce una reazio-
ne e ogni lascito al mondo, una ricompensa o una giusta 
punizione. Chissà come ci sentiremo quando potremo 
uscire senza pensare a che ora rientrare, mangiare dal-
lo stesso piatto e brindare, progettare di poter andare a 
trovare le persone care senza doverlo rinviare… Chissà 
come ci sentiremo, quando ci potremo di nuovo abbrac-
ciare…"

Per dirla con Virgilio: "Forsan et haec olim meminis-
se iuvabit".
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Infosfera e Infodemia

A cura della Redazione di ND

a globalità dello spa-
zio delle informazio-
ni che circolano in 
maniera spasmodica 

e incontrollata hanno cambiato le 
nostre menti. La Fondazione Homo 
Novus, in considerazione della at-
tualità del tema, ha organizzato un 
evento il giorno 13 marzo 2021 che 
ha visto intervento da parte di:
■ Ing. G.F. Grassi, Presidente 

Fondazione Homo Novus, 
Ingegnere e Psicologo aziendale. 

■ Prof. G. Tarro,  Primario emeri-
to di virologia presso l'Ospedale 
Cotugno di Napoli, virologo in-
ternazionale. 

■ Dott. M. Borri; Fondazione 
Homo Novus, Psicologo e 
Ricercatore. 

■ Avv. P. Guidone, Esperto in ge-
opolitica e diplomazia culturale, 
docente presso Link Campus 

University, di Roma e Napoli. 
■ Dott. G. Diotallevi, CEO di 

Alfassa.
A seguire una sintesi; le relazioni 

integrali ed i riferimenti per rivedere 
l'evento sul canale You Tube, sono 
reperibili al sito www. fondazio-
nehomonovus.net

G.F. Grassi:
Precisazioni in merito a definizioni 
correlate al tema dell’evento.

Infodemia (enciclopedia 
Treccani, neologismo) – (etimolo-
gicamente, epidemia di informazio-
ne). Termine coniato nel febbraio 
2020 dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità per denotare la prolife-
razione incontrollata di notizie scar-
samente affidabili in merito all’e-
mergenza generata dalla diffusione 
dalla Cina del Coronavirus SARS 
COV-2, definita dall’organizzazio-

ne stessa “una sovrabbondanza di 
informazioni - alcune accurate, altre 
no - che rende difficile alle persone 
trovare fonti affidabili e una guida 
sicura quando ne hanno bisogno”. 
L’OMS ha ribadito la necessità di 
gestire la comunicazione in merito 
alle emergenze sanitarie con modali-
tà professionali, tempestive, coordi-
nate e solidali, al fine di individuare 
e contenere la propagazione di false 
notizie, fake news, che ostacolano 
il reperimento delle informazioni 
prodotte dalla comunità scientifica e 
sanitaria globale, suggerendo misu-
re di prevenzione e cura inaffidabili. 
La paura viaggia più veloce della 
“malattia”, ma vale anche il purché 
se ne parli, una buona notizia non fa 
notizia, evidentemente fa business 
per qualcuno.

Infosfera (Treccani) L'insieme 
dei mezzi di comunicazione e delle 

L

informazioni che da tali mezzi ven-
gono prodotte. Il termine, un neo-
logismo che è una parola composta 
da "informazione" e "sfera", sulla 
falsariga di "biosfera" viene definito 
come "lo spazio semantico (lessica-
le n.d.r.) costituito dalla totalità dei 
documenti, degli agenti e delle loro 
operazioni", dove per "documen-
ti" si intende qualsiasi tipo di dato, 
informazione e conoscenza, codi-
ficata e attuata in qualsiasi formato 
semiotico, gli "agenti" sono qual-
siasi sistema in grado di interagire 
con un documento indipendente (ad 
esempio una persona, un'organizza-
zione o un robot software sul web) 
e il termine "operazioni" include 
qualsiasi tipo di azione, interazione 
e trasformazione che può essere ese-
guita da un agente e che può essere 
presentata in un documento. (Fonte: 
Wikipedia)

Epidemia Malattia contagiosa, 
causata da un microorganismo, che 
colpisce rapidamente tanti individui 
di una zona  geografica più o meno 
vasta.

Pandemia Dal greco 'pandēmía' 
'tutto il popolo', comp. di pân ‘tut-
to’ e dêmos ‘popolo’, Epidemia con 
tendenza a diffondersi rapidamente 
attraverso vastissimi territori o con-
tinenti.

Resilienza Resilienza deriva 
dal latino, re-silire, ed indica la re-
sistenza ad un urto o situazione, un 
essere di gomma, cioè la capacità di 
riprendersi dopo una forte avversità. 
In psicologia, la resilienza è un con-
cetto che indica la capacità di fare 
fronte in maniera positiva ad eventi 
traumatici, di riorganizzare positi-
vamente la propria vita dinanzi alle 
difficoltà, di ricostruirsi restando 
sensibili alle opportunità positive 
che la vita offre, senza alienare la 
propria identità. La resilienza è la 
capacità di un sistema di adattarsi 
al cambiamento, in particolare in 
ecologia e biologia è la capacità del-

spagnola (1918), causata da virus 
H1N1, HIV/AIDS da 1981 in corso, 
influenza suina (2009 circa), causata 
da virus H1N1 e la prima epidemia 
del XX secolo, COVID-19, (2019 in 
corso), responsabile un virus chia-
mato SARS-CoV-2

Ancora una volta il vero proble-
ma non è il problema in sé ma come 
lo si affronta e soprattutto la capacità 
di risolverlo in evoluzione. Esiste la 
necessità di promuovere una for-
mazione dedicata per aumentare la 
sensibilità in primis di coloro che si 
trovano ad operare scelte, la classe 
dirigente a tutti i livelli, una for-
mazione che la Fondazione Homo 
Novus ha ben evidente e che è in 
grado di proporre anche con nuove 
figure professionali quali ad esem-
pio l’Interdisciplinary Manager, una 
figura trasversale interdisciplinare 
appunto, in grado quindi di operare 
in qualsiasi contesto.

G. Tarro: 
“Emergenza COVID e varianti”

È davvero una follia proseguire 
con la caccia al contagiato da “iso-
lare”, anche perché, il Sars-Cov-2 
(e le sue innumerevoli “varianti”) 
essendo estremamente contagioso e 
non producendo una immunità sta-
bile, al pari di quello della varicella, 

la materia vivente di autoripararsi 
dopo un danno. (Fonte: Wikipedia)

Pandemie: cause e diffusione
In tutte le epoche ogni pandemia 

ha cambiato il corso della storia: ac-
compagnando o provocando guerre, 
migrazioni, crolli di imperi e di si-
stemi economici, spesso causando 
persecuzioni ideologiche. Nella sto-
ria sono molti gli esempi di pande-
mia, la peste di Atene, 430 a.C circa, 
che causo la morte di Pericle leader 
dell’emegonia ateniese, la peste an-
tonina, 165 d.C. circa, forse vaiolo 
o morbillo, una delle cause che de-
terminò l’inizio della fine politica 
e militare dell’impero Romano, la 
peste di Cipriano 251 d.C. circa, 
uccise due imperatori e ne vennero 
accusati i cristiani quali untori, la pe-
ste di Giustiniano, 541 d.C, circa e 
poi a ondate fino a 750 d.C., causata 
da batterio Yersinia pestis provocò 
conseguenze economiche catastrofi-
che contribuendo a determinare ini-
zio di declino dell’Impero d’Orien-
te, peste nera, 1346 d.C., causata da 
batterio che determino la riduzione 
della popolazione europea da 80 a 
30 milioni di persone, ciò determinò 
alcune importanti trasformazioni del 
mondo agricolo e l'introduzione di 
nuovi strumenti tecnico-meccanici, 
ed in tempi più recenti influenza 

Strumenti, sistemi e idee a confronto

Come affrontare
il cambiamento

Il Professor Giulio Tarro
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si avvia a diventare (o è già diventa-
to) endemico nella popolazione. E, 
di certo, non lo si schioda da questa 
con mascherine, lockdown, scuole 
chiuse, e distanziamento sociale.

Come attestato dai pochi dati 
resi pubblici dalle case farmaceu-
tiche che li producono, gli attuali 
vaccini non garantiscono una im-
munità perenne né, tantomeno, una 
“immunità sterile” al vaccinato che 
continua, quindi, a trasmettere il vi-
rus. Promettono soltanto di ridurre i 
sintomi dell’infezione; sintomi che 
nel 90-95% degli “infettati” addi-
rittura non si manifestano. Sarebbe 
stato logico, quindi, che ad essere 
vaccinati fossero solo gli anziani nei 
quali l’insorgere del Covid rappre-
senta un reale pericolo. Si è scelto, 
invece, una vaccinazione di massa 
che - oltre a moltiplicare i rischi, 
inevitabilmente connessi ai vaccini 
- non garantirà una pur provvisoria 
immunità di gregge; neanche se, 
centuplicando gli sforzi, si riuscisse 
a vaccinare tutti gli italiani in una 
settimana, e non in un anno e mezzo, 
come oggi si prevede.

Quindi bisogna cambiare com-
pletamente la fallimentare gestio-
ne dell’emergenza- Covid che si 
protrae, ormai, da un anno. Serve 
quella che potrebbe essere una nuo-
va, efficace, strategia sanitaria. Ad 
esempio l’eliminazione di tutte le 
assurde “norme profilattiche” sinora 
imposte. Misure profilattiche che, 
invece, i milioni di ipocondriaci che 
i lockdown sono riusciti a creare 
considerano ormai “normali”. Come 
le onnipresenti “mascherine” che, in 
molte nazioni, come la Russia ad 
esempio, non si usano più da mesi. 
In Italia, invece, non solo si addita 
come “untore” chi non si copre an-
che il naso con la mascherina, ma si 
continua ad inneggiare a governan-

ti che oggi annunciano nuovi ferrei 
lockdown per “salvare le vacanze di 
Pasqua”, dimenticandosi cosa sono 
state le vacanze natalizie. Basta, poi, 
con il terrorismo mediatico e l’e-
stromissione di opinioni critiche. E 
basta anche con la censura: tutta la 
documentazione relativa all’emer-
genza (ad esempio: le cartelle clini-
che dei “morti per Covid”, gli studi 
scientifici che supportano la gestio-
ne dell’emergenza, i motivi dell’e-
sclusione/inserimento di farmaci o 
terapie, o i contratti con aziende far-
maceutiche) deve essere messa su-
bito a disposizione del Parlamento, 
dei ricercatori e del pubblico.

Non mi illudo comunque che, 
senza un grande movimento di opi-
nione, queste misure possano esse-
re adottate a breve. Anche perché 
oggi la gente si è ridotta a credere 
che se non funzionano i lockdown 
la colpa è di qualche sciagurato che 
si abbandona alla movida e accetta 
quanto dichiarato da Antony Fauci, 
e cioè che, pur con le vaccinazioni, 
dovremo indossare la mascherina 
all’aperto almeno fino al 2023.

Nell’agosto del 2020 un’altra 
variante è iniziata a propagarsi nel 
Regno Unito; spesso chiamata “va-
riante inglese”, ma etichettata come 
B.1.1.7. Questa variante viene ora 
isolata in molte nazioni inclusi gli 
Stati Uniti, la sequenza della varia-
zione della proteina S viene chia-
mata N501Y e sembra aumentare 
la trasmissibilità della COVID-19. 
Recenti studi hanno dimostrato che 
i vaccinati con RNA messaggero 
della Pfizer BioNtech e Moderna 
sono protetti da anticorpi neutraliz-
zanti la nuova variante. Tuttavia altri 
studi di laboratorio alla Rockfeller 
University hanno dimostrato la ri-
duzione dell’efficienza dei vaccini 
ad RNA messaggero sugli anticorpi 

che neutralizzano il virus. In conclu-
sione queste osservazioni permetto-
no di sapere che esiste la possibilità 
di una diminuita efficacia degli an-
ticorpi specifici per il virus, e sug-
geriscono di poter effettuare una 
modulazione dei vaccini capaci di 
fare fronte alle nuove varianti virali 
con l’elicitazione di nuovi anticorpi 
neutralizzanti.

Purtroppo, vi è una nuova va-
riante identificata in Sud Africa, 
N501Y.V2 (oppure B.1.351). A li-
vello genetico la variante africana ha 
maggiori cambiamenti di sequenze 
sia della D614G che di quella ingle-
se. Questa “variante africana” desta 
maggiore preoccupazione perché le 
nuove sequenze genetiche sono più 
vicine al grimaldello virale che si 
lega al recettore ACE2 delle cellule 
umane per penetrarle e quindi infet-
tarle. Dal momento che la variazio-
ne di sequenza del virus risulta vici-
no alla “chiave” di entrata cellulare, 

l’anticorpo specifico potrebbe man-
care di neutralizzare la componente 
virale che permette la penetrazione 
cellulare.

Infine, un’altra variante con 
le stesse proprietà di quella Sud 
Africana è stata identificata in 
Brasile, di cui adesso cominciamo a 
conoscere la diffusione.

           
M. Borri:
"L'uomo deve essere educato  e non 
sostituito"

La considerazione  da cui parto 
è che da molto tempo siamo tutti 
all'interno di un gioco senza esse-
re in grado di capirlo. L'evidenza è 
che tutto è costantemente manipo-
lato dall'informazione delle grandi 
lobbies, forme di associazionismo 
di natura politica, socio-culturale, 
fideistica ed economica. Sostituire 
l'economia ai valori fondanti l'uo-
mo, ci ha  portati ad aver perso la 
dimensione dell'umanesimo, cioè la 
dimensione dei valori tipici dell'uo-
mo: intelligenza, volontà, intuito, 
trascendenza, poesia, etica ed esteti-

collegata alla logica dei processi psi-
cologici della sua identità di natura.

Esistono quattro fasi per appren-
dere la propria identità di persona:
1) Incompetenza inconscia ; ogni 

essere umano possiede ambizio-
ni – consce o inconsce – ma non 
possiede la conoscenza, la chia-
ve di accesso di come  realizza-
re questo suo scopo o progetto. 
Come esempio pensiamo ad un 
bambino piccolo che vuole as-
solutamente andare in bicicletta 
senza aver mai imparato come si 
fa.

2) Incompetenza conscia ; attraver-
so l'esperienza diretta abbiamo la 
consapevolezza delle proprie ca-
pacità, cioè l'esperienza ci dà la 
misura sia delle proprie capacità 
che dei propri limiti. Quando il 
bambino cade dalla bicicletta ca-
pisce il suo limite.

3) Competenza conscia ; è la fase 
più significativa perché permet-
te la conoscenza tra la volonta', 
cioè la tensione verso tutti i desi-
deri e le ambizioni, e come rea-
lizzarli. Il bambino che era cadu-
to adesso si esercita con impegno 
e responsabilità ed acquisisce il 
suo modo specifico di trarre pia-
cere attraverso lo strumento della 
bicicletta.

4) Competenza creativa ; la cono-
scenza della propria identità  di 
natura, permette l'azione creati-
va.  L'identità è la logica di na-
tura di come  fare bene il proprio 
progetto, quindi diventa morale 
di comportamento, cioè qualità 
aggiunta.
In natura ogni specie vivente af-

ferma se stessa attraverso la propria 
identità, mentre l'uomo – anche se 
dotato di libero arbitrio – è l'unica 
specie che dimostra contraddizione 
verso la propria identità di natura e 
questo provoca disagio mentale e 
malattia. Esiste una psicologia che 
può essere d'aiuto a tanti operatori o 

ca come creatività. Per contro questa 
situazione ha reso possibile un effet-
to psicologico di massa basato sulla 
paura, sul dubbio e sul senso di col-
pa. Quindi non c'è da meravigliarsi 
se trattiamo il presente con una men-
talità del '900. Assolutamente obso-
leta ed in ritardo su tutto. La soluzio-
ne implica sia la consapevolezza che 
la responsabilità di se stessi.

È possibile guarire psicologi-
camente l'uomo ma occorre avere 
il coraggio di aggiornare le proprie 
capacità al momento storico attuale 
e l'unico criterio che abbiamo per 
la conoscenza di questo processo è 
ritrovare la propria identità di perso-
na. In questa ottica la funzione della 
psicologia – in quanto  scienza inter-
disciplinare – implica il concetto di 
responsabilità, soprattutto per quel-
le figure professionali che operano 
nel sociale a funzione dell'umanità 
(scienziato, ricercatore, politico, 
economista, medico,  educatore, 
operatore sociale etc.).

La crisi dell'umano – così come 
la sua realizzazione – è strettamente 

Infosfera e Infodemia

A cura della Redazione di ND
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leader sociali in quanto possiede 
sia il criterio che gli strumenti per 
rendere consapevoli se stessi.

P. Guidone:
Riflessioni sul rapporto “uomo – 
macchina”.

Lontano da me, l’intenzione 
di entrare in merito a questioni 
strettamente mediche e politiche 
legate all’emergenza che viviamo. 
Il desiderio è raccontare un tema 
dalle ricadute anche filosofico-
politiche. Nulla a che fare con la 
retorica da salotto ma, anzi, con 
il desiderio di essere parte di una 
comunità che ha bisogno di idee. 
Siamo attori protagonisti, tutti, del 
Mistero della vita: è partendo da 
un modo corretto di relazionarci 
con questa dimensione trascen-
dente e comunitaria che possiamo 
agire in modo fruttuoso. Nel mag-
ma del Caos di una Ragione pro-
fondamente irrazionale, ospiti di 
un’Era di intensa crisi ma di gran-
di opportunità, l’Homo Googlis 
crea Infosfera e Infodemia: essi 
sono due temi interessanti.

Il primo, Infosfera, è l'insieme 
dei mezzi di comunicazione e del-
le informazioni che da tali mezzi 
vengono prodotte.

Il secondo, Infodemia da info-

demic, a sua volta composto dai 
sostantivi  info(rmation) ('infor-
mazione’) ed (epi)demic ('epide-
mia').

Sorge però un interrogativo, 
Protagonisti o Spettatori, inermi, 
di una guerra invisibile? L’Uomo, 
potente e impunito che soggioga 
per diritto divino la Natura, ar-
rogante ha lasciato il posto alla 
consapevolezza, amara, che dopo 
tutto è nulla può davanti all’U-
niverso! Il Coronavirus (respon-
sabile della patologia nota come 
CoVid-19), un virus che appartie-
ne a quel ceppo che causa malat-
tie respiratorie di varie entità! Da 
un banalissimo raffreddore alla 
ben più grave SARS o sindrome 
respiratoria grave passando per la 
MERS, sindrome respiratoria me-
diorientale! Nuove malattie, salti 
di specie, ingegneria genetica: 
nuove frontiere a guerre mondiali! 
Il dato certo è la Fenomenologia 
che tali virus scatenano nella so-
cietà civile che di punto in bianco 
si trova a convivere con la psicosi 
dell’untore! 

La disumanizzazione della 
Tecnologia e la sua deriva annien-
tatrice: da sempre una delle paure 
profonde è quella che le macchine 
possano sostituirsi all’uomo. Le 

antologie sono piene di questa ca-
sistica.

Il leitmotiv rimane lo stesso 
e accomuna tutti gli uomini: più 
la macchina prende vita, assume 
una identità propria, quasi divina, 
dunque più elevata di quella terre-
na propria degli uomini, più questi 
perderanno ogni connotazione che 
li contraddistingue. Fino ad essere 
ridotti in completa schiavitù.

La schiavitù, però si sa, è una 
condizione che un popolo non 
può sopportare troppo a lungo ed 
induce, presto o tardi, al rifiuto 
viscerale di chi la subisce, il con-
flitto uomo – macchina giunto al 
suo apice, troverà composizione 
solo con un ritorno ad una vita se-
condo Natura dove prende corpo 
il desiderio di ricostruire un futuro 
basato su fondamenta di Amore 
ed Equilibrio. L’individuo mo-
derno appare sempre più svuotato 
del suo io , disorientato, addirit-
tura stressato da ritmi, dimensio-
ni, bisogni indotti da una ragione 
Superiore che non ammette dero-
ghe. Da qui, evidente, la necessità 
di un ritorno alla umanizzazione 
del reale e della vita stessa. Si ne-
cessita, dunque, una introduzione 
in tutte le fucine del Sapere e negli 
hub della cultura, di un approccio 
umanistico al progresso. Siamo 
degli Innovatori che partono dal 
solco della Tradizione, non esiste 
Progresso senza Radici. Oggi, sen-
tiamo sempre di più la necessità di 
rapporti reali non virtuali. Due pol-
moni che respirano la stessa aria 
in una stanza, come felicemente 
affermava il filosofo Emanuele 
Franz, “sono un sistema di forze 
antagoniste alla divisione e alla 
paura poiché generano un’entità 
vivente terza che è più forte dei 
due che l’hanno respirata”.

Infosfera e Infodemia
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Entero 360, mangime complementare a base di postbiotici,  è un 
equilibratore  della flora batterica intestinale per la cura e la 
profilassi del dismicrobismo intestinale dovuto a: infezioni intestinali, 
intossicazioni, disordini alimentari, cambi dieta ed uso di antibiotici. 
L’impiego  dei postbiotici al posto dei probiotici è giustificato dal 
modo con  cui i postbiotici imitano gli effetti benefici e terapeutici dei 
probiotici , evitando così il rischio di somministrare microrganismi vivi 
a soggetti che non possono tollerarli dal momento che hanno 
barriere intestinali immature o con compromesse difese 
immunitarie. I postbiotici rappresentano l’ultimo traguardo 
dell’approccio alimentare funzionale nel campo del 
microbioma* e microbiota** intestinale.
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Il fenomeno-ADE
Strategie vaccinali

n queste settimane arrivano notizie 
contraddittorie riguardo ai nuovi 
vaccini e si stanno polarizzando 
posizioni fideistiche contrapposte: 

cerchiamo di fare chiarezza attraverso una lettura 
critica della letteratura scientifica.

Il più interessante, perché “costruito” su una 
tecnica decisamente innovativa, è il vaccino a 
RNA sintetico. In questo caso viene inoculato 
RNA sintetico, ma una delle basi azotate, l’uridi-
na, viene sostituita dalla pseudouridina, la quale 
permette di non essere riconosciuta dall’organi-
smo e quindi di non suscitare una reazione anti-
corpale che possa distruggerlo immediatamente. 
Come il virus, anche l’RNA sintetico si lega al 
recettore ACE2 del nostro organismo, entra nel 
citoplasma e arriva ai ribosomi. Ogni base azota-
ta del RNA è legata a uno zucchero e a un gruppo 
fosfato, che garantiscono anche il legame tra loro. 
Queste sovrastrutture nell’RNA sintetico si sono 
rivelate in alcuni casi “ingombranti” e pertanto 
è stata semplificata la struttura dell’RNA sinte-
tico, in maniera che esso si leghi più facilmente 
ai ribosomi, per indurre la sintesi delle proteine. 
Infine, l’RNA sintetico, il costituente principale 
di questo vaccino, si è rivelato instabile una volta 
entrato nella cellula: quindi è stato avvolto in un 
involucro lipidico dentro il quale è stato inserito 
un componente (glicole polietilenico: PEG), in 
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grado di rendere particolarmente resistente que-
sta capsula protettiva.

Gli anticorpi neutralizzanti sono quelli che si 
legano alla proteina Spike del virus: ciò impedi-
sce il legame al recettore ACE 2 (subunità Spi-
ke S1 o RDB) e l’ingresso nella cellula (subunità 
Spike S2).

Il vaccinato è protetto dalla malattia grave 
COVID 19 ma non si può escludere che sia an-
cora infettabile e infettante: ciò è tuttora oggetto 
di accanite discussioni in ambito scientifico e la 
questione si sta ancora valutando. Questo impor-
tante limite, almeno per i primi tre mesi, non per-
metterebbe la libertà di movimento che tutti spe-
riamo di riottenere, ma soprattutto sottrarrebbe la 
protezione da virus “variati”, resistenti alla terapia 
vaccinale.  La conseguenza più grave è riconduci-
bile alla cosiddetta Antibody Derivated Enhanced 
(ADE), cioè l’amplificazione derivata dalla rispo-
sta anticorpale: in soggetti che hanno una bassa 
portata anticorpale e/o anticorpi non neutralizzan-
ti, come ad esempio gli anziani e chi ha già fatto il 
COVID, si potrebbe quindi scatenare il fenomeno 
ADE, che porta alla malattia e facilmente allo sta-
dio più grave, anche con esito letale. Il fenomeno-
ADE non è nuovo, essendo stato già notato, in 
passato, in corso di altre infezioni, anche in ani-
mali, nella SARS del 2002, nella MERS del 2012, 
nell’epidemia di Dengue, di Ebola, e in pressoché 
tutte le infezioni più pericolose. Anche l’epidemia 
quasi esclusivamente lombarda del febbraio/aprile 
2020 è stata correlata da alcuni autori all’innesco 
di questo fenomeno.

Le reazioni anafilattiche, di cui molto si è par-
lato sembrano invece dovute alla già citata pre-
senza di glicole polietilenico (PEG). 

In conclusione, nella somministrazione di 
questo vaccino si dovrebbe fare attenzione a due 
aspetti: il primo è valutare il rischio di ADE nei 
pazienti post-COVID; il secondo è tenere presen-

te la possibile reazione allergica alla PEG, che co-
stituisce una parte dell’involucro liposomiale che 
protegge il vaccino. 

Si può ovviare a questi due importanti effetti 
avversi attraverso questi accorgimenti:
1) Fare una valutazione pre-vaccinale dello stato 

anticorpale anti COVID-19 attraverso esame 
sierologico, per essere certi che il paziente 
non abbia contratto una pregressa infezione, 
anche asintomatica: in questo caso, infatti, se 
l’infezione fosse ancora presente (una recidiva 
della stessa infezione di un virus nascosto si 
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può avere anche a distanza di tre mesi), esiste 
il rischio di una possibile reazione-ADE con 
anticorpi vaccinali non neutralizzanti.

2) Eseguire la vaccinazione in ambiente protet-
to, pronti ad intervenire in caso di reazioni 
allergiche gravi, soprattutto in presenza di 
anamnesi di allergie acclarate, particolarmen-
te verso la PEG.
Abbiamo parlato del vaccino a RNA sintetico 

poiché indiscutibilmente si tratta di una straordi-
naria tecnica innovativa, dalle grandi possibilità 
terapeutiche future. Va però tenuto ben presente 
che eventi avversi gravi, come il fenomeno-ADE, 
prescindono dal tipo di vaccino utilizzato, essen-
do sono comunque correlati ad ampie campa-
gne vaccinali, indispensabili durante periodi di 
epidemia. Ciò che risulterebbe “controindicato” 
dall’immunologia è evidentemente giustificato 
dalla eccezionalità del problema che stiamo vi-
vendo. Riteniamo tuttavia imperativo adottare le 
contromisure descritte per prevenire e trattare il 
fenomeno ADE: “trattare”, anche perché l’infe-
zione causata da una variante resistente, insorta, 
ad esempio, ad un mese dalla seconda dose del 
vaccino, potrebbe rendere non neutralizzanti gli 
anticorpi indotti dal vaccino stesso, col rischio 
di sviluppare il fenomeno-ADE, come alcune se-
gnalazioni inducono già a sospettare.
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Qualche utile
chiarimento

gli organismi notificati 

dispositivi medici sono stru-
menti ed altri prodotti desti-
nati alla prevenzione ed alla 
cura, da utilizzare sull’uomo. 

Per una informazione esatta inseriamo l’e-
stratto dal regolamento 2017/745/UE sui 
dispositivi medici a cui rimandiamo per la 
definizione completa.

I dispositivi medici sono dunque stru-
menti per curare moltissime patologie, 
quindi interagiscono in modo importante 
con la salute di tutti noi. In questi giorni 
sentiamo molto parlare di EMA, AIFA ed 
altre sigle che identificato degli enti pub-
blici preposti all’approvazione dei farmaci, 
oggi si parla del vaccino contro il Covid, ma 
queste autorità lavorano costantemente an-
che quando non c’è la grancassa mediatica, 
così spesso inopportuna quanto imprepa-
rata. Probabilmente, con un ragionamento 
razionale o forse ingenuo noi “consumato-
ri” e possibili “pazienti” potremmo pensare 
che quanto accade per i farmaci, sia esteso 
anche a tutti i dispositivi medici, dato che 
anch’essi interagiscono con la nostra salute, 
da salvaguardare o da curare.

Ecco spuntare la sorpresa, l’autorità eu-
ropea, quindi una volta tanto la responsa-
bilità non è solo italiana, ha delegato quasi 
interamente l’approvazione dei dispositivi 
medici ai privati. Quando si tratta di dispo-
sitivi medici di classe prima il privato è il 
solo fabbricante, al quale la legge non im-
pone alcun controllo esterno.

Quando si tratta di dispostivi medici di 
classe I a sterili o di misura, di classe IIa 
e IIb, classe III la legge richiede che oltre 
al ruolo principale e di assoluta ed esclu-
siva responsabilità del fabbricante, sia ne-
cessario l’intervento di un soggetto terzo, 
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definito Organismo Notificato, che approva 
un prodotto tipo ed in qualche caso anche il 
sistema di produzione. Tra questi organismi 
c’è in Italia l’Istituto Superiore di Sanità, 
che è pubblico e che abbiamo imparato a co-
noscere dal 2020, ma nel settore dei fabbri-
canti questo è praticamente sconosciuto ed 
il è suo ruolo molto limitato, in particolare 
e giustamente per i dispositivi di classe III, 
anche perché non sarebbe in grado di segui-
re la certificazione di tutti i dispositivi che 
sono prodotti da tutti i fabbricanti.

Come si è pensato di ovviare a questo 

grande problema?
Delegando praticamente tutta l’attività di 

certificazione al di sotto della classe III ad 
altri soggetti privati, che sono praticamen-
te i soli conosciuti dalla maggior parte dei 
fabbricanti, ai quali neppure viene in mente 
di interpellare l’Istituto Superiore di Sani-
tà, per varie ragioni, la burocrazia prima di 
tutto. Non compete a noi entrare nel merito 
delle reali capacità degli organismi notifi-
cati, del loro modo di agire, dei percorsi ad 
ostacoli a cui sono sottoposti i fabbricanti 
ed ai costi che sicuramente sono correlati 

diSpoSitivi Medici

DISPOSITIVO MEDICO: DEFINIzIONE
IN BASE AL REgOLAMENTO 2017/745/UE
Si intende quale “dispositivo medico”:
“Qualunque strumento, apparecchio, apparecchia-
tura, software, impianto, reagente, materiale o 
altro articolo, destinato dal fabbricante a essere 
impiegato sull’uomo, da solo o in combinazione, per 
una o  più delle seguenti destinazioni d’suo medi-
che specifiche: 
■ diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, 

prognosi, trattamento o attenuazione di malat-
tie;

■ diagnosi, monitoraggio, trattamento, attenua-
zione o compensazione di una lesione o di una 
disabilità;

■ studio, sostituzione o modifica dell’anatomia 
oppure di un processo o stato fisiologico o pato-
logico;

■  atto a fornire informazioni attraverso l’esame 
in vitro di campioni provenienti dal corpo umano, 
inclusi sangue e tessuti donati

E che non esercita nel (o sul) corpo umano l’azione 
principale cui è destinato mediante mezzi farmaco-
logici, immunologici o metabolici, ma  la cui funzio-
ne può essere coadiuvata da tali mezzi.”
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al lavoro da fare. Ma ci sorge un dubbio 
quando un organismo notificato chiede ad 
un nostro cliente la cifra di 10.000 per cer-
tificare il suo prodotto secondo la direttiva 
93/42 che decade definitivamente nel mag-
gio 2021 e contemporaneamente ne chiede 
20.000 per certificare lo stesso dispositivo 
secondo il regolamento 2017/745 in vigore 
dal 2017, ma al quale pochi organismi si 
sono adeguati, probabilmente i 3 anni con-
cessi dalla legge più 1 guadagnato grazie a 
Covid, che ha allungato la vita della 93/42 
e non posticipato di un anno l’entrata in vi-
gore del regolamento 745 che è già legge dal 
2017, non sono stati sufficienti.

Eseguire a marzo la marcatura CE secon-
do una direttiva che scade a maggio signi-
fica che dovrà essere tutto rifatto, a parte il 
certificato dopo 60 giorni, con buona pace 
del fabbricante, che ovviamente sceglierà la 
prima proposta. Questo è solo l’ultimo di 
una serie numerosissima di episodi riferiti-
ci dai nostri clienti sui rapporti con gli or-
ganismi notificati, senza considerare quelli 
che “ufficialmente” hanno emesso per loro 
stessa ammissione certificati privi di alcuna 
validità.

Tutto ciò non ha lo scopo di puntare il 
dito contro gli organismi notificati, ma se-
gnalare una realtà di fatto, loro fanno il pro-
prio lavoro, bene o male lo valutano i loro 
clienti, se un dito si vuole puntare è verso 
chi ha delegato quasi del tutto, una grandis-
sima parte della sicurezza della nostra sa-
lute, a soggetti privati che, come principale 
obiettivo della loro attività, non hanno certo 
la salvaguardia della salute pubblica. Si di-
scute da anni sulla privatizzazione dell’ac-
qua e di molte altre cose, da posizioni con-
trapposte, ma siamo certi che le posizioni 
contrapposte siano ragionevoli quando si 
tratta della nostra salute? Un conto è deci-
dere di scegliere un laboratorio gestito da 
privati anziché quello gestito dall’ USL, un 
altro è non avere scelta. Sarebbe anche in-
teressante un dibattito sull’origine di questa 
scelta da parte delle autorità europee, ovve-
ro possibile che tutti i Paesi UE non siano in 
grado di mettere a disposizione dei cittadini 
un’organizzazione pubblica, in aggiunta e 
non in contrapposizione ai privati, per svol-
gere un ruolo tanto importante, come vali-
dare gli strumenti con cui veniamo curati? 

Questo dibattito certamente non troverà lo 
spazio mediatico negli studi televisivi e sui 
media, come il Covid ed i vaccini, ma sia-
mo certi che non abbia una analoga ricaduta 
sulla nostra salute? Le risposte a queste do-
mande non spettano a noi…

L’arrivo, annunciato da molto tempo, del 
nuovo Regolamento 2017/745/UE sui dispo-
sitivi medici, ha scatenato interessanti di-
scussioni ed interessate interpretazioni.

Uno dei cavalli di battaglia dei “furbetti” 
di turno, che non potevano mancare neppu-
re in questa occasione, riguarda “la rivolu-
zione” che il regolamento porterebbe a loro 
dire nell’ambito dei centri estetici e delle 
apparecchiature in essi utilizzabili. Siamo 
entrati altre volte in questo argomento ed 
ora vorremmo chiarire in modo specifico e 
regolamento alla mano questo aspetto. In-
nanzitutto, quali sono le apparecchiature 
per estetica che sono in parte considerate 
dal regolamento 745? Solo ed esclusivamen-
te quelle elencate nell’allegato XVI, ovvero:
1. Lenti a contatto o altri elementi destina-

ti a essere introdotti nel o sull'occhio. 

2. Prodotti destinati a essere introdot-
ti totalmente o parzialmente nel corpo 
umano mediante strumenti invasivi di 
tipo chirurgico allo scopo di modifica-
re l'anatomia o per la fissazione di parti 
del corpo a eccezione dei prodotti per 
tatuaggi e piercing. 

3. Sostanze, associazioni di sostanze o 
elementi destinati a essere utilizzati per 
filling facciali o altri filling cutanei o 
per le mucose attraverso iniezione sot-
tocutanea, sottomucosa o intradermica, 
eccetto quelli per i tatuaggi. 

4. Apparecchiature destinate a essere uti-
lizzate per ridurre, rimuovere o distrug-
gere il tessuto adiposo, quali apparec-
chiature per la liposuzione, lipolisi o 
lipoplastica. 

5. Apparecchiature che emettono radiazio-
ni elettromagnetiche ad alta intensità (ad 
esempio infrarossi, luce visibile e ultra-
violetti) destinate a essere utilizzate sul 
corpo umano, comprese fonti coerenti e 
non coerenti, monocromatiche e ad am-
pio spettro, come laser e apparecchiatu-
re a luce pulsata ad alta intensità per fo-
toringiovanimento cutaneo, tatuaggio o 
epilazione o altro trattamento dermico. 

6. Attrezzature destinate alla stimolazione 
cerebrale che applicano correnti elettri-
che o campi magnetici o elettromagneti-
ci che attraversano il cranio per modifi-
care l'attività neuronale del cervello.

Solo alcune di queste sono presenti nel 
decreto ministeriale che disciplina le ap-
parecchiature che si possono utilizzare nei 
centri estetici, perché ad esempio quelle del 
punto 4 non sono ammesse in Italia, pro-
prio in virtù di questo decreto. Quindi per 
considerare l’applicabilità del regolamento 
745, è necessario che le apparecchiature si-
ano contemporaneamente presenti in uno 
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dei  sei punti di cui sopra ed in almeno una 
delle schede ministeriali. Per i prodotti che 
soddisfano entrambe le condizioni si appli-
ca il regolamento sui dispositivi medici nei 
limiti indicati dallo stesso ed in par-
ticolare “Le specifiche comu-
ni per ciascuno dei grup-
pi di prodotti elencati 
nell'allegato XVI ri-
guardano almeno 
l ' a p p l i c a z i o n e 
della gestione 
del rischio di 
cui all'allegato 
I per il grup-
po di prodotti 
in questione e, 
qualora neces-
sario, la valuta-
zione clinica rela-
tiva alla sicurezza”. 
Niente di più, siamo 
quindi lontani dall’ap-
plicazione dell’intero rego-
lamento. Questo significa che 
dal punto di vista della sicurezza questi 
prodotti devono essere valutati come i di-
spositivi medici, quindi con un’analisi dei 
rischi approfondita e se del caso una valuta-
zione clinica. Queste apparecchiature che si 
chiameranno “dispositivi”, senza l’aggiunta 
del termine “medici”, non sono e non saran-

no mai dispositivi medici.
Infatti, devono essere sicuri come i di-

spositivi medici, ma mediante essi non si 
potrà eseguire alcuna terapia, quindi nes-

suno indagherà se effettivamente de-
pileranno o faranno diminuire 

la cellulite, l’importante 
è che abbiano le pre-

stazioni di sicurezza 
degli analoghi di-

spositivi medici, 
che invece de-
vono dimostrare 
di poter curare 
delle patolo-
gie. Tutte que-
ste spiegazioni, 

“inutili detta-
gli”, sono trascu-

rate dai terroristi 
del campo estetico, 

che vogliono far cre-
dere alle professioni-

ste ed ai professionisti del 
settore, che dovranno cambiare 

tutte le loro apparecchiature con del-
le nuove che “loro” casualmente vendono. 
Quindi, se volete potrete approfondire l’ar-
gomento e cercare ulteriori informazioni, 
leggendo il regolamento 2017/745/UE, ma 
usate la vostra testa e non mettete mano al 
portafogli, la legge non ve lo chiede.
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Covid-19: importanza del fattore-tempo

A cura di Valentina Rigano, Portavoce della Associazione Terapia domiciliare Covid19 

n anno di lavoro, di 
impegno, di dialo-
go con le istituzioni 
e da parte di alcuni 

rappresentanti politici, di fatto 
non hanno portato al cambia-
mento che speravamo. Ancora.

In queste settimane quanto è 
stato fatto dai medici che sono 
parte di una rete virtuosa nata su 
Facebook, così come psicologi, 
infermieri, biologi nutrizionisti 
e volontari, è ormai argomento 
noto ai più, come testimoniano 
le costanti iscrizioni alla pagi-
na Facebook #terapiadomicilia-
recovid19 in ogni regione che, 
presumibilmente, ad oggi avran-
no sfondato il tetto delle 400 
mila. I giornali e le televisioni 
ne parlano, grazie ad una strenua 
e costante battaglia per ottenere 
una voce, voluta dall’avvocato 
Erich Grimaldi che è il fondatore 
del gruppo e del Comitato, così 
come da chi ha sposato la cau-

sa. Eppure è stato pubblicato un 
nuovo documento con le linee 
guida nazionali, senza neppure 
prendere in considerazione le 
loro evidenze

“Le ‘nuove’ linee guida li-
cenziate dal dipartimento di 
prevenzione del Ministero del-
la Salute per il trattamento del 
Covid a domicilio il 26 aprile 
scorso, non hanno tenuto in mi-
nima considerazione il prezioso 
lavoro sul campo dei medici di 
medicina generale e specialisti 
che dal marzo 2020 hanno curato 
e continuano a curare ‘in scienza 
e coscienza’ migliaia di perso-
ne”. Erich Grimaldi, presidente 
del Comitato Cura Domiciliare 
Covid 19, ha commentato così il 
nuovo documento licenziato dal 
Dipartimento di Prevenzione per 
il trattamento a casa dei malati 
Covid.  “Cercheremo un ulterio-
re dialogo con le istituzioni, che 
per altro era partito apparente-

mente bene, con un evento or-
ganizzato in piazza del Popolo a 
Roma il prossimo 8 maggio, nel 
rispetto delle regole”, ha prose-
guito Grimaldi, “poi presentere-
mo un nuovo ricorso al Tar”. 

Tralasciando il metodo utiliz-
zato per arrivare alle nuove linee 
guida, non è stato ancora reso 
pubblico il gruppo di ricercato-
ri o specialisti che ci ha lavora-
to, parallelamente ad un dialogo 
costruttivo avviato da questo 
Comitato, a cui è arrivato an-
che l’appoggio del Senato della 
Repubblica che ha votato affin-
ché il Governo potesse costituire 
un tavolo di lavoro utile a tutto 
il paese nel contrasto al virus, il 
contenuto è di fatto pressoché in-
variato rispetto al precedente. 

Impressionante come le uni-
che differenze che si possono 
notare nelle nuove linee guida, 
siano parte di quanto sostenu-
to dal marzo scorso dai medici 

U

del Comitato Cura Domiciliare 
Covid 19, ovvero l’introduzione 
di anti infiammatori invece del 
paracetamolo (che comunque 
il nuovo documento continua a 
mantenere, mentre vi sono studi 
che sostengono che sia ineffica-
ce quando non peggiorativo) e 
l’utilizzo degli anticorpi mono-
clonali, per i quali il Comitato 
ha depositato un’istanza perché 
venissero utilizzati già lo scor-
so dicembre. Nelle scorse setti-
mane, su diverse reti televisive 
nazionali, si è parlato del nostro 
Comitato e delle cure domici-
liari precoci, all’indomani della 
pubblicazione delle nuove linee 
guida. Su Rete 4, ospite della 
trasmissione “Fuori dal Coro”, 
Andrea Mangiagalli ha com-
mentato punto per punto il nuo-
vo protocollo, spiegando come 
i medici di medicina generale 
siano stati relegati al ruolo di 
“videoterminalisti”, e che allo 
stesso modo “non esista alcuna 
linea guida che possa obbligare 
un medico a curare o non curare 
in un determinato modo”, perché 
“l’esperienza clinica è la base su 
cui si fonda il rapporto medico 
paziente”. Rispetto all’utilizzo 
dei farmaci, ad esempio dell’e-
parina a basso peso molecolare, 
Mangiagalli ha specificato: “si 
dice di consigliare l’attività fi-
sica per evitare di somministra-
re eparina, consigliata solo agli 
allettati, quando noi la utilizzia-
mo perché c’è una fisiopatologia 
della malattia che provoca dei 
micro trombi a livello polmo-
nare”. Rispetto all’utilizzo di 
anticorpi monoclonali, Andrea 
Mangiagalli ha precisato che 
“certamente sono un’arma, ma 
riattivano però il circolo vizio-
so del malato che deve entrare 
in ospedale”. Infine, spiega il 
medico, “il nuovo protocollo in-

“agire nei primi giorni per evi-
tare la moltiplicazione del vi-
rus”. Alla domanda “tachipirina 
e vigile attesa era sbagliato?” ha 
risposto che “un gruppo di far-
macologici francesi sostiene che 
il paracetamolo sottrae all’orga-
nismo il glutatione che ci aiuta 
a difendere dal virus, non siamo 
sicuri che sia vero, ma dato che 
non siamo neppure sicuri faccia 
bene, tendiamo a non usarla”  
che non sia possibile confonde-
re la pratica clinica con le linee 
guida del ministero, ma poi ha 
dichiarato che ai primi sintomi 
“gli anti infiammatori vadano 
presi subito, senza attendere il 
tampone”, che è quanto fatto 
dai medici del gruppo fin dal-
la prima ondata (perché allora 
erano per altro pressoché im-
possibile ottenere i tamponi). 
Oltre agli anti infiammatori, 
Remuzzi ha parlato dell’Inver-
mectina: “stiamo conducendo 
uno studio condotto all’ospedale 
di Negrar, coordinato dal Mario 
Negri”, sostanza che i medici 
del Comitato, in particolare il 
prof. Luigi Cavanna, pionie-
re delle cure domiciliari, han-
no suggerito nella proposta di 
schema terapeutico domiciliare 
già dalla scorsa estate, basan-
dosi su studi condotti all’este-
ro. Io ho scoperto questa realtà 
di seri professionisti facendo il 
mio lavoro di cronista e credo 
sia importante, nell’economia 
di un’emergenza ovvero una si-
tuazione davvero straordinaria, 
che sia imprescindibile dare ri-
salto a quanto i medici abbiano 
fatto con estrema lungimiranza 
ed efficacia”. Spero che, come 
per tramite di questa rivista, la 
voce dei medici sia ascoltata da 
sempre più testate giornalistiche 
e trasmissioni televisive, in ma-
niera puntuale e trasparente.

dica chiaramente che in caso di 
sintomi bisogna chiamare il 112 
per l’invio in pronto soccorso”.  
Sempre su Rete4, in un servizio 
dove Erich Grimaldi ha ribadito 
la mancata presa in considera-
zione delle esperienze cliniche 
dei medici che hanno lavorato 
sul campo, il presidente Aifa 
Giorgio Palù ha dichiarato di 
non aver deciso in prima perso-
na il ricorso al Consiglio di Stato 
contro la decisione del Tar che 
aveva portato alla sospensione 
delle prime linee guida, ma che 
la scelta sia stata del ministero 
della Salute.  Il professor Luigi 
Cavanna, membro del consiglio 
scientifico del Comitato, ha di-
chiarato più volte quanto l’ap-
proccio del Comitato sia frutto 
di esperienza e preparazione dei 
singoli professionisti, tanto da 
utilizzare uno schema terapeu-
tico multi farmaco, per diversi 
aspetti oggi oggetto di numerosi 
studi, per i quali lo stesso consi-
glio scientifico del Comitato si è 
reso disponibile fin da prima del-
la scorsa estate. 

Su La 7, all’interno di un ser-
vizio sull’assenza di riferimenti 
chiari per le cure domiciliari, io 
stessa ho spiegato il lavoro del 
gruppo Facebook e l’importanza 
della tempestività dell’approc-
cio alle cure (seppur una buona 
intervista sia stata ridotta a pochi 
secondi), poi in studio è stato in-
tervistato il professor Giuseppe 
Remuzzi, direttore dell’Istituto 
Mario Negri, con cui il Comitato 
ha avuto un incontro venerdì 
scorso. Remuzzi ha spiegato in 
quel contesto come “la tempesti-
vità” sia fondamentale, aspetto 
fortemente sostenuto dal nostro 
Comitato, “lo stesso farmaco 
dato in momenti diversi da ef-
fetti totalmente diversi, un dato 
fondamentale”. Ha poi aggiunto: 

Un anno di lavoro
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In collaborazione con il Comitato scientifico e con tutti i Lettori

∙ Dolomiti dopo la tempesta
∙ La Fondazione Homo Novus
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∙ Le voci bianche
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∙ Covid e strategie domiciliari 
∙ Anemia: importanza alimentare della spirulina
∙ Semi di chia
∙ Idrocolonterapia: osservatorio diagnostico
∙ Acqua enzimatica in agricoltura
∙ Uno sguardo quantistico sul mondo
∙ Fibre a infrarosso lontano
∙ Disinfezione delle autoambulanze
∙ Interazioni farmacologiche
∙ Dissonanza cognitiva e abitudini alimentari
∙ Ricordo  di Petr Petrovic Gariaev
∙ La dieta perfetta
∙ Entanglement e Medicina quantistica
∙ Testosterone e Medicina funzionale
∙ Il formaggio “etico”
∙ Idrocolonterapia e patologie neurologiche
∙ Le grandi pandemie della storia
∙ Multisensorialità: strategie nelle demenze
∙ Integratori alimentari contro l’inquinamento?
∙ Donna e Dolore
∙ Ulcere da decubito
∙ Pelle e organi interni: le “mappe” di A. T. Ogulov
∙ PFAS, Sostanze Perfluoro Alchiliche: nuovo pericolo emergente
∙ Il metodo Kousmine
∙ Produzione alimentare, salute dell’ambiente e salute umana
∙ Lievito-madre e grani antichi: alle origini del Pane
∙ Hikikomori, quando il mondo virtuale si sostituisce alla realtà 
∙ La sindrome di Asperger
∙ Apparecchiature per Estetica
∙ La cassetta del pronto soccorso domestico
∙ Organismi Geneticamente Modificati: le verità nascoste
∙ Il Ciclismo: laboratorio di Fisiologia umana
∙ I dieci minuti che salvano la vita: riconoscere le emergenze
∙ Allergie da Nichel: le “colpe” delle monete da 1 e 2 euro
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