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Biosicurezza
Dieci regole per affrontare 
il rischio 

uando stiamo per andare in macchina, il numero di contagi e di 
decessi in Cina per la nuova polmonite da coronavirus aumenta 
drammaticamente giorno dopo giorno, superando di gran lunga la 
SARS di 17 anni fa, mentre un imponente cordone sanitario, esteso 

a svariate decine di milioni di persone, sta cercando di arginare un’epidemia che 
si avvicina sempre più a caratteristiche decisamente “pandemiche”. Intanto la 
valutazione OMS è rapidamente passata da “rischio moderato” a “rischio elevato” 
e gli effetti anche sull’economia del colosso asiatico si sono subito delineati in tutta 
la loro gravità, con forte rischio di “contagio” internazionale. Antichi fantasmi, che 
credevamo dimenticati, affiorano in questo inizio di terzo millennio risvegliando 
ataviche paure: il “mondo invisibile” dei microrganismi patogeni ha continuato ad 
evolvere nonostante l’uomo (e spesso a causa dell’uomo), portando alla comparsa di 
nuovi ceppi virali dai tratti genetici decisamente anomali, come quelli che sembrano 
caratterizzare “Sars-CoV-2” (nome con cui l’ International Committee on Taxonomic 
of Viruses - ICTV -  ha ribattezzato  in questi giorni il nuovo virus, inizialmente 
classificato “2019-nCoV”), e a batteri multi-resistenti, selezionati dalla innaturale 
pressione determinata dall’abuso di antibiotici, in ambito medico e (soprattutto) 
zootecnico. Tutto ciò proprio mentre le nostre difese immunitarie progressivamente 
vanno calando, anche in conseguenza di una alimentazione sempre meno naturale. 
È giunto il momento di agire, per prendere atto di evidenti errori e per correggerli, 
avviandoci verso l’unica strada percorribile: quella del “buon senso”, seguendo 
gli insegnamenti, sinora poco ascoltati, provenienti dalla Natura e dalle esperienze 
pregresse. “Dobbiamo essere preparati ad aspettarci l’inaspettabile: culturalmente 
è un ritorno al passato, un atteggiamento di umiltà indispensabile perché il futuro 
non sia senza ritorno”. Così scriveva all’inizio del 2003, sul tradizionale numero 
annuale del Giornale Italiano delle Malattie del Torace (G.I.M.T.) destinato a tutti 
i medici italiani, il grande Pneumologo e grandissimo, fraterno amico, Prof. Luigi 
Allegra. Erano i giorni della SARS, l’epidemia che più si avvicina alla “cinese” da 
coronavirus di questi giorni, e la strategia che Gigi auspicava nel suo illuminato 
Editoriale può essere riassunta oggi nei tre fondamentali cardini della disinfezione 
ambientale, dell’igiene personale e del potenziamento delle difese immunitarie. 
Epidemie e pandemie rappresentano una reale emergenza planetaria, anche alla 
luce della progressiva perdita di efficacia degli antibiotici, peraltro attivi solo su 
una parte dello spettro microbico potenzialmente patogeno, che comprende protozoi, 
micromiceti e, soprattutto, virus, la cui velocità di mutazione rappresenta un reale 
ostacolo alla realizzazione di vaccini, peraltro da perseguire. Da questa premessa 
A.T.T.A. (Associazione Tossicologi e Tecnici Ambientali) ha stilato il “Decalogo 
sulla Biosicurezza” pubblicato in questo numero della Rivista, Decalogo realizzato 
in collaborazione con I.M.A. (International Mariinskaya Academy di Mosca), di cui 
mi onoro di essere membro, che ha immediatamente concesso il proprio Patrocinio 
alla diffusione planetaria dell’iniziativa. Dieci punti fermi, basati su considerazioni 
apparentemente ovvie ma essenziali: il mio personale invito a tutti lettori è quello 
di farli propri e di contribuire a farli conoscere il più possibile, perché se alcuni 
interventi spettano alle Istituzioni, altri sono nelle nostre mani e richiedono solo una 
piccola rivoluzione culturale, se vogliamo che esista ancora un futuro per i nostri 
figli e per le generazioni che verranno.

di Massimo 
Enrico 

Radaelli,
Direttore 

Scientifico 
di ND
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Il nuoto
fa sempre bene? 

Scoliosi

e è vero (come vedremo più 
avanti) che il nuoto non induce 
un miglioramento dello stato 
rotazionale delle vertebre (sco-

liosi) e non sempre risulta utile al fine di le-
nire una algia vertebrale derivante da danni 
o problematiche biomeccaniche, tale disci-
plina sportiva può tuttavia essere utilizzata 
con ottimi effetti rieducativi nei soggetti da 
riatletizzare a seguito di importanti traumi 
dell’apparato locomotore.

Uno degli effetti sfruttabili per recupe-
rare una lesione muscolo-scheletrica risiede 
nella rieducazione attraverso la contrazio-
ne muscolare e la stimolazione dei recettori 
nervosi (propriocezione). In acqua, il lavoro 
svolto dalle fibre muscolari potrebbe essere 
definito “isocinetico”.

L’isocinesia è stata utilizzata, sin da-
gli anni ’80 del secolo scorso, per mezzo 
di costosissime attrezzature per il recupero 
funzionale di lesioni osteo-articolari e mu-
scolari degli arti e, soprattutto, negli esiti 
di ipovalidità articolare seguenti a frattura. 
La dinamometria consentiva di rilevare im-
portanti dati clinici ma anche precisazioni 
funzionali in grado di integrare i metodi e 
le tecniche di recupero più tradizionali che 
sfruttavano la contrazione muscolare isoto-
nica e isometrica.

I costi esorbitanti dei dinamometri iso-
cinetici furono ben presto ammortizzati 
sfruttando gli effetti del lavoro in ambiente 
acquatico in cui la resistenza del mezzo è co-
stante. Ciò consentiva un ottimo lavoro mu-
scolare isocinetico con una spesa economica 
pressoché irrilevante.

Il lavoro in vasca può migliorare la forza 
massimale, la forza esplosiva, la resistenza, 
il ROM (Range Of Motion) articolare; gli ad-

di Rodolfo 
Lisi,

Comitato 
scientifico 

di ND

S

medicina sportiva medicina sportiva

detti ai lavori ricavano dati tecnici come il 
picco del momento di forza (Peak Torque), il 
Lavoro Totale, la Fatigue Work.

È possibile affermare che le discipline 
sportive acquatiche consentono di acquisire 
un ottimo controllo delle funzioni ventila-
torie, agiscono sulle capacità respiratorie e 
sui livelli di efficienza e performance atletica 
conferendo indicazioni all’esercizio anche in 
soggetti affetti da sindromi disventilatorie.

Il nuoto, infine, conserva un indubbio 
valore come attività di stimolo e supporto 

cardio-circolatorio.
Tuttavia, in presenza di scoliosi idiopati-

ca, quando il corpo è im-
merso in piscina occorre 
formulare importanti con-
siderazioni biomeccaniche 
e chinesiologiche.

Innazitutto, dato lo 
spessore costante della pa-
rete toracica, la spinta idro-
statica di galleggiamento è 
diret¬tamente proporzio-
nale al raggio e alla pres-
sione provocata dal corpo 
stesso.

Una gabbia toracica 
scoliotica è asimmetrica 
e, pertanto, ne deriva che, 
quando è immersa in ac-
qua, la forza biomeccani-
ca idrostatica della spinta 
assume carattere traente nelle zone a corto 
raggio e di compressione nelle zone ad am-
pio raggio.

Queste forze agiscono insieme alla respi-

razione (ancora di più se forzata ed amplifi-
cata) sulla gibbosità (punto di massima in-

flessione e di mobilità) con 
la conseguenza che, in que-
sto soggetto, le risultanti 
meccaniche si orientano 
nello stesso senso della ro-
tazione vertebrale che ha 
provocato la deformità ini-
ziale. Biomeccanicamente, 
parimenti l’atto respirato-
rio risulta fortemente alte-
rato. Le forze idrostatiche 
agenti sul gibbo e sui punti 
più deboli dal punto di vi-
sta mio-fasciale, agevola-
no in modo direttamente 
proporzionale la deformità 
costo-vertebrale per effetto 
dell’innesco del momento 
rotazionale: si assiste a un 

inesorabile ingravescenza della scoliosi. 
La pressione P in acqua si incrementa in 

modo scalare all’aumentare della profondità 
restando uguale a ogni livello orizzontale.

L’incremento della pressione nel mezzo 
acquatico è di circa 1 atmosfera ogni 10 me-
tri di profondità. Ciò significa che la pres-
sione ha un ruolo importante per le attività 
di immersione ma, nel soggetto che nuota, 
comunque, si verificano importanti modifi-
cazioni a livello cardio-circolatorio e respi-
ratorio.

La variazione della pressione idrostatica 
eser¬citata sulla superficie corporea e che 
agisce sulla gabbia toracica immersa nell’ac-
qua aumenta di circa 22 Hg/mm ogni 33 cm. 
di profondità di immersione ed il valore della 
spinta aumenta di circa 6 volte semplicemen-
te immergendo il corpo per 30 cm. rispetto 
alla stessa posizione assunta sulla terrafer-
ma.

La forza di gravità e la spinta di galleg-
giamento non si trovano applicate sulla stes-
sa verticale e, per effetto del diverso galleg-
giamento zonale, si viene a determinare un 
Momento:

M = Fg . b 

M = Momento
Fg = Forza gravitazionale

B = braccio
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essa è identificabile con la resistenza svilup-
pata da mani e piedi che spingono indietro 
l’acqua. L’ideale sarebbe avanzare in linea 
retta ma il galleggiamento, l’idrodinamica e 
le parti fuori dall’acqua non lo consentono 
(fig. 1).

Senza entrare nel merito specialistico per 

delineare il moto, proponiamo all’attenzione 
alcuni punti: Trazione anteriore: generata 
dalle braccia, essa può essere realizzata a go-
mito flesso, a gomito esteso, a gomito semi-
flesso. La superficie della mano impegnata è 
importante; Trazione posteriore: sviluppata 
dalle gambe, essa riveste importanza minore 

■ FIgURA 2

Fig. 2 Elettromiografia in acqua per determinare il lavoro dei muscoli.

■ Figura 3

Fig. 3A Stile libero o crawl.
Fig. 3B Stile dorso.

medicina sportiva medicina sportiva

■ Figura 1

Fig. 1 Per avanzare occorre rompere la resistenza frontale (cioè, la resistenza del risucchio o vortice provocato 
dall’acqua che scivola dietro al corpo e si trascina molte molecole del liquido) e la resistenza di attrito 
causata da pelle, indumenti e capelli.

Ciò fa derotare il corpo fino al raggiungi-
mento stabilizzato di una posizione di per-
fetto equilibrio tra le due forze meccaniche 
ottenibile solo quando queste raggiungono la 
stessa intensità e si trovano poste sul mede-
simo asse verticale.

Se un soggetto resta in piedi all’interno 
di una vasca mantenendo la testa fuori dalla 
linea dell’acqua si verificano considerevoli 
variazioni della dinamica respiratoria per il 

suo effetto diretto sul torace per l’effetto di 
resistenza espiratoria quando il soggetto sof-
fia l’aria nell’acqua e della dinamica cardio-
circolatoria poiché la pressione dell’acqua si 
comporta da calza elastica graduata e favori-
sce il ritorno venoso svolgendo una funzione 
contenitiva e di smorzamento dei movimenti.

Nel nuoto, la propulsione determina l’a-
vanzata, regolata dalla legge azione-reazione 
o terza legge dinamica di Newton. In pratica, 
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della trazione anteriore a causa di problemi 
di risucchio. Il nuotatore è costretto a vin-
cere la resistenza frontale ma anche l’iner-
zia. Nella bracciata, il recupero del braccio 

■ FIgURA 6

Fig. 6 I muscoli citati si contraggono per effettuare il recupero del braccio facendo lavorare ulteriormente muscoli 
di per sé già voluminosi e più forti dei controlaterali.

in fuori determina una rotazione del tronco. 
La situazione in tono maggiore o minore si 
ripropone anche in altri stili natatori. È im-
portante ricordare, inoltre, che - sebbene 
l’atleta possa muoversi in linea retta - i suoi 
movimenti tendenti a questo fine sono tutti 
circolari o variazioni degli stessi (fig. 2).

Pertanto, sia per fattore meccanico che 
per contrazione dei muscoli spinali, si avvi-
cinano i punti d’inserzione e i muscoli si con-
traggono concentricamente; si genera quindi 
un’accentuazione della curva lombare (fig. 
3A). Sul dorso, al fine di portare il torace al 
pelo dell’acqua e per trazione esercitata dal-
lo psoas, avviene lo stesso meccanismo (fig. 
3B).

Per la terza legge di Newton, ogni movi-
mento circolare del braccio o delle gambe, 
sia nella trazione che nel recupero, tende a 
creare una reazione che sposta il corpo in 
direzione opposta, molto evidente in colo-
ro che non possiedono una buona tecnica. 
Ancora: nella funzione respiratoria la testa 
- trovandosi fuori dell’acqua - causa un mag-
gior affondamento del corpo sul piano fron-
tale e sagittale. La colonna è soggetta a un 
bending controproducente (fig. 4). Vediamo 
perché.  

■ Figura 7

Fig. 6 I movimenti dell’arto inferiore provocano sollecitazioni a torsione sulle vertebre scoliotiche mentre lo pso-
as, motore dell’anca, si trova a dover lavorare in maniera simmetrica, consolidando la curva esistente.

Un rachide scoliotico presenta alcune ri-
gidità sui piani. Una scoliosi, con curva pri-
maria toracica destra e compenso sinistro al 
bending, si comporta come segue: nel bendig 
a sinistra, si accentua la curva toracica con 
tendenza alla riduzione della curva lomba-
re non essendo quest’ultima strutturata; nel 
bending a destra, si accentua la curva lom-
bare e si riduce di poco la curva toracica a 
causa della rigidità esistente sul lato concavo 
della curva (fig. 5).  

Nel caso della curva descritta, la testa si 
troverà ruotata a destra nel naturale tentativo 
di respirare con la conseguenza di creare una 
curva di compenso cervicale sinistro e un la-
voro non indifferente dello SCM, dei fasci 
superiori del trapezio e dei mm. del cingolo 
scapolo-omerale di destra (fig. 6).  Il movi-
mento a trazione del braccio sinistro, che 
dovrebbe sollecitare la riduzione della cur-
va toracica, presenta un effetto collaterale 
dannosissimo nell’aumentare la curva lom-
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bare sia per l’azione del gran dorsale sia per 
la tendenza di quest’ultimo tratto a flettersi 
a sinistra. Se andiamo poi a considerare la 
muscolatura profonda, risulta facile intuire 
lo squilibrio che si crea maggiormente nei 
muscoli appunto profondi (fig. 7).  

Tali elementi negativi dovrebbero far de-
sistere dall’uso del nuoto nelle problematiche 
della colonna poiché è noto come uno degli 
atteggiamenti peggiori del rachide sia l’ac-
centuazione della curva lombare (fig. 8).  A 
tale proposito, nelle esercitazioni ginnastiche 
per le iperlordosi e scoliosi, si cerca sempre 
la retroversione per annullare la curva lom-
bare e far apprendere la posizione retroversa, 
spesso sconosciuta.  Non è tutto. Nell’ambito 
della rieducazione delle scoliosi, uno dei 
punti fondamentali della correzione risiede 
nell’eliminare le varianti, i compensi e, so-
prattutto, nel mantenere stabile la situazione 
correttiva. È opportuno segnalare che in ac-
qua non sono possibili punti di appoggio e di 

■ Figura 5

Fig. 5 UL’immagine di una colonna vertebrale affetta da scoliosi (pia-
no sagittale e frontale).

■ Figura 4

Fig. 4 Un soggetto posto in acqua, nell’eseguire i famosi movimenti correttivi (nuotata prono o supino e overarm), 
non avendo i piedi al suolo che teoricamente assorbono le reazioni del movimento, riacquista il suo equili-
brio instabile perché si trova in un fluido che esalta al massimo il bending.
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riferimento anche se, come disperatamente 
si fa, si aggiungono ciambelle galleggianti 
così da ridurre la lordosi o braccioli con l’in-
tento di non fare affondare gli arti inferiori.

Anche il micro-clima e l’ambiente di una 
piscina coperta e riscaldata possono essere 
causa di una patogenesi della scoliosi.

Nelle piscine coperte e riscaldate, infat-
ti, è stata osservata un'associazione statisti-
camente significativa tra l'introduzione di 
soggetti neonati e lo sviluppo della scoliosi 
idiopatica adolescenziale.

La formulazione di un'ipotesi neurogeni-
ca spiega come le tossine prodotte dal cloro 
presente in vasca possa agire in modo delete-
rio sul sistema nervoso centrale producendo 
la deformità della scoliosi idiopatica adole-
scenziale; specificatamente, la sua azione sul 

■ Figura 7

Fig. 8 Uno studio elettromiografico sul nuoto, condotto nei laboratori di Tokio, evidenzia l’impegno degli ischio-
crurali e gran gluteo, che fanno punto fisso all’inserzione prossimale su un bacino bloccato in antiversione 
dai mm. lombari. Nello studio sopra citato si rileva ancora come i mm. trapezio e deltoide lavorino appieno 
nel portare il braccio avanti e in aria e non come si crede nella fase di trazione; che il retto dell’addome non 
riesce a contrapporsi alla potente contrazione dei mm. spinali lombari e dello psoas.

sistema immunitario del bambino coinvolge-
rebbe il cervello e il midollo spinale.

L’alterazione scoliotica si evidenzia nel 
periodo di maggiore spinta auxologica fino 
all'adolescenza per effetto della vulnerabilità 
alle tossine in circolazione del sistema ner-
voso centrale in via di sviluppo e a causa di 
effetti epigenetici ritardati.

Gli studi epidemiologici mostrano un'as-
sociazione statisticamente significativa di 
scoliosi idiopatica adolescenziale e asimme-
tria verticale dei processi spinosi in soggetti 
che hanno utilizzato piscine riscaldate al co-
perto nei primi 12 mesi di vita.

Le neurotossine circolanti, rilevabili nelle 
piscine, sono in grado di fare il loro ingresso 
nel corpo di un bambino per via orale, der-
mica, per inalazione o in combinazione.

medicina sportiva
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Biosicurezza,
è il momento di agire

Emergenza globale

	IL RITORNO DI ANTICHE PAURE

he la Natura non abbia bisogno 
dell’uomo è dura ed evidente real-
tà: grandi cambiamenti hanno ca-
ratterizzato il Pianeta, dalla com-

parsa della Vita, tre miliardi e 
mezzo di anni fa, specie ani-
mali si sono estinte e la stessa 
distribuzione di terre e oceani 
ha subito continui rimaneggia-
menti, lasciando deserti dove 
erano lussureggianti vegetazioni e portando su-
perfici emerse dove c’erano mari. La brevità del-
la vita umana e la stessa tardiva comparsa della 
nostra specie (gli ultimi due minuti, in un ideale 
orologio che scandisse in un giorno l’evoluzione 
terrestre) rende quasi impossibile comprendere 
la logica di una Natura che (negli 
ultimi secondi dell’oro-
logio ideale di cui sopra) 
si vede costantemente 
violentata dalla compar-
sa di migliaia di moleco-
le sintetizzate e utilizzate 
dall’uomo, con la nascita di 
industrie e modelli di utiliz-
zo del pianeta tali da scon-
volgere il clima e causare 
problemi che solo grazie 
alla sensibilità della nuova 
generazione cominciamo a 
vedere nella loro dramma-
tica realtà. Parallelamente a 
tutto ciò, il mondo invisibile 
ha continuato ad evolvere, 
nonostante l’uomo, anzi, “gra-
zie all’uomo” che, nel caso dei 
batteri, ha sottoposto specie 
potenzialmente patogene ad 

di Massimo 
Radaelli,

Direttore 
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rischio pandemico rischio pandemico

una innaturale pressione selettiva determinata da 
uso e abuso di antibiotici, che ne ha determinato 
la accelerazione adattativa (“superbatteri”, mul-
ti-resistenti). Pochi decenni di “era antibiotica” 
sono molto meno del famoso battito d’ala di una 
farfalla, in chiave evolutiva, ma ci hanno condot-
to da una condizione di (sciocca) sensazione di 

sicurezza fino alla psicosi col-
lettiva che i drammatici ultimi 
eventi sta generando: il dato 
certo, secondo l’OMS, è che nel 
giro di trent’anni le infezioni 

torneranno ad essere la prima causa di morte. E 
non si parla solo di batteri: oltre a questi, accanto 
a micromiceti e protozoi, potenzialmente patoge-
ni, la parte più aggressiva del “mondo invisibile” 
è senza dubbio costituita da virus, parassiti intra-
cellulari formati solo da acidi nucleici incapsida-

ti, dotati di straordinaria 
velocità di mutare e diffu-
si ormai non solo dai ven-
ti ma dalla facilità umana 
di viaggiare in lungo e in 
largo utilizzando mezzi 
(voli intercontinentali) 
che rendono imme-
diato la possibilità di 
contagio. Da quando è 
comparsa la scrittura, 
e con essa la possibi-
lità di lasciare tracce 
storiche, conosciamo 
pestilenze che han-
no periodicamente 
decimato la nostra 
specie, selezionando 
fra i nostri antenati 
quelli più forti nel 
combattere malattie 
che nemmeno si sa-

Nihil sub 
sole novum
Ecclesiaste, 1,9

di Oleg 
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di ND

peva fossero originate da microrganismi. Antiche 
paure stanno drammaticamente tornando, con la 
fine, di fatto, dell’era antibiotica e la comparsa 
di virus prima inoffensivi, a causa del “salto di 
specie” fra animali e uomo. Dobbiamo aspetta-
re inerti eventi “inevitabili”? Certamente no: è 
arrivato il momento di agi- re, 
consapevolmente, per cor-
reggere evidenti errori e 
avviarci verso l’unica via 
percorribile, seguendo gli 
insegnamenti sinora poco 
ascoltati della Natura. 

Mentre andiamo in 
macchina si moltiplica-
no le notizie dalla Cina, 
dove un cordone sanita-
rio che coinvolge decine 
di milioni di persone, 
sta cercando di argi-
nare un’epidemia da 
coronavirus partico-
larmente veloce nella 
diffusione: il messag-
gio che questo articolo 
vuole trasmettere è che molto 
si deve fare per affrontare un futuro al momento 
decisamente incerto, con la consapevolezza di 
poterlo fare.

	BIOSICUREZZA, 
IL DECALOGO A.T.T.A. 
“Ritornare al passato, per avere un futuro”, 

scriveva 17 anni fa su G.I.MT. (Giornale Italiano 
delle Malattie del Torace) il grande Pneumologo  
Prof. Luigi Allegra, parlando di SARS, l’epide-
mia che più si avvicina alla “cinese” da coronavi-

rus, di questi giorni: epidemie 
e pandemie rappresentano una 
reale emergenza planetaria, 
anche alla luce della progres-
siva perdita di efficacia degli 
antibiotici, peraltro attivi solo 
su una parte dello spettro mi-
crobico potenzialmente pato-
geno, che comprende protozoi, 
micromiceti e, soprattutto, virus, 
la cui velocità di mutazione, di 
cui abbiamo già parlato, rappre-
senta un reale ostacolo alla rea-
lizzazione di vaccini, peraltro da 
perseguire. Su questa premessa 
A.T.T.A. (Associazione Tossicologi 
e Tecnici Ambientali) ha stilato un 
“Decalogo sulla Biosicurezza”, re-
alizzato in collaborazione con l’Ac-

cademia Internazionale Mariinskaya di Mosca, 
oggi presente in oltre duecento paesi del mondo, 
che ha concesso il suo Patrocinio all’iniziativa. 
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Segue il “Decalogo”, con i singoli punti in ne-
retto, seguiti da sintetico commento. 

1 I tre cardini strategici che devono animare 
qualunque azione rivolta al contrasto del 
problema sono rappresentati da disinfe-
zione sistematica degli ambienti a rischio, 
igiene personale, potenziamento delle di-
fese immunitarie individuali: la comuni-
cazione ad ogni livello dovrà armonizzare 
questa informazione. Sembrano considera-
zioni ovvie ma sono essenziali: la sterilizza-
zione ambientale è di fondamentale impor-
tanza, al pari dell’igiene (ai tempi di Ignác 
Semmelweis (1818-1865) le donne partorienti 
morivano di sepsi puerperale semplicemente 
perché i medici non avevano l’abitudine di la-
varsi le mani prima di assistere ai parti, dopo 

aver condotto autopsie nelle sale anatomi-
che…). Inoltre, le popolazioni umane si sono 
indebolite dal punto di vista immunitario, 
non solo perché, fortunatamente, i progres-
si della Medicina hanno contrastato la sele-
zione naturale, ma anche e forse soprattutto, 
in quanto antiche conoscenze si sono perse, 
nella cultura di massa, privilegiando una ali-
mentazione sempre più lontana dalla natura, 
diretta conseguenza di coltivazioni e alleva-
menti intensivi. 

2 La contaminazione microbica può riguar-
dare aria, acqua e superfici: la disinfezio-
ne anche a livello preventivo dovrà essere 
indirizzata verso ogni situazione a rischio 
(ambienti di lavoro e residenziali, comu-
nità, ospedali, ambulanze, palestre, asili, 
scuole, grandi magazzini, cinema, teatri, 
stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, mez-
zi di trasporto pubblici). Pulire, sanificare, 
disinfettare non sono concetti sinonimi: gli 
ambienti a rischio elencati nel secondo punto 
del Decalogo rappresentano altrettante possi-
bilità di diffusione di microrganismi patoge-
ni, da trattare quindi sistematicamente anche 
a livello preventivo. La cultura della disinfe-
zione deve uscire dai laboratori e diventare 
di pubblico dominio, in ossequio alla natura 
“traslazionale” di una Ricerca che deve uni-
camente mirare alla salute e al benessere del 
genere umano.

3 Andranno privilegiate per la disinfezione 
ambientale tecnologie in grado di garan-
tire la massima micronizzazione delle so-
stanze biocide utilizzate. I microrganismi 
hanno dimensioni, per definizione, microsco-
piche: qualsiasi sostanza biocida può risultare 
inefficace se non microscopicamente disper-
sa nell’ambiente da trattare. L’immagine che 
più consente di afferrare il concetto è quella 
della pioggia e della grandine: utile la prima 
alla vita dei campi, addirittura pericolosa la 
seconda…La tecnologia delle strumentazioni 
per la disinfezione ambientale deve pertanto 
orientarsi, oltre che alla sicurezza di impiego 
da parte degli operatori, anche all’obiettivo 
della sempre più efficace nebulizzazione-
micronizzazione dei biocidi.

4 Nella scelta delle sostanze biocide dovran-
no essere privilegiate quelle naturali ed 
eco-sostenibili, attive a livello batteriolo-
gico, virale, protozoario e fungino. Madre 
natura ha dotato l’uomo di un complesso 
sistema immunitario, con cellule specializ-
zate alla identificazione dei microrganismi 
patogeni, alla loro fagocitosi e successiva 
distruzione: le sostanze utilizzate (perossi-
do di idrogeno, ad esempio) devono pertanto 
rappresentare il modello anche a livello della 
selezione dei biocidi, evitando l’utilizzo di 
sostanze chimiche potenzialmente tossiche e 
di imprevedibile impatto ambientale.

5 La metodologia deve comportare una ac-
curata valutazione del rischio (protocolli 
di campionamento eseguiti da Tossicologi 
e Tecnici ambientali in biosicurezza), ed 
essere seguita da disinfezione, adattata alle 
diverse situazioni, condotta da Operatori 
qualificati, appositamente formati. Il pro-
blema è reale: la competenza “diagnostica” e 
operativa non può certamente essere garantita 
da artigiani, per quanto esperti in ambito idro-
aeraulico, ed essere affidata esclusivamente a 
Professionisti adeguatamente formati.

6 Quando siano disponibili vaccini di prova-
ta efficacia è buona norma che soggetti a 
rischio (anziani, malati cronici) ne faccia-

Il Prof. Luigi 
Allegra
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no sistematico ricorso, anche al fine di re-
alizzare una “immunità di gregge” ("herd 
immunity"). Punto essenziale: si devono 
superare inutili e pericolose diatribe fra so-
stenitori e contrari, con serena accettazione 
da parte dei primi del fatto che esistano anche 
effetti indesiderati nelle pratiche vaccinali, 
senza per questo demonizzarle da parte dei 
secondi, affidando ad esperti e alla classe me-
dica linee-guida che tengano conto del giusto 
equilibrio fra individuo e società.

7 Anche se aerotrasmesse, tutte le infezioni 
presentano una importante via di contagio 
attraverso le mani, portate involontaria-
mente a contatto con bocca, naso, occhi: 
il lavaggio frequente e prolungato delle 
mani rappresenta pertanto una reale bar-
riera, in termini di igiene. Ciò che si dà per 
scontato non sempre è pienamente compre-
so: il semplice lavaggio delle mani, per qual-
che secondo, non offre garanzie sufficienti. 
Messaggio da trasferire con ogni mezzo, 
anche a livello delle scuole di ogni ordine e 
grado.

8 In presenza di segni e sintomi di infezione 
che possa comportare rischio di contagio è 
buona norma non tornare in comunità, sia 
in ambito lavorativo che in ambito scola-
stico. L’isolamento per qualche giorno duran-
te qualsiasi patologia infettiva dovrebbe esse-
re incoraggiato anche attraverso modifiche di 
regolamenti scolastici e, in ambito lavorativo, 
a livello sindacale. Ciò che apparentemente si 
perde è irrilevante di fronte ai rischi di con-
tagio in ambienti affollati. Parallelamente do-

vrebbe diffondersi l’utilizzo di mascherine, 
non (come i più pensano) per proteggersi, ma 
per proteggere chi ci sta vicino quando siamo 
affetti da patologie aerotrasmissibili.

9 L’impiego di antibiotici deve essere limita-
to alle patologie di accertata origine batte-
rica, in ambito clinico, sempre e soltanto 
sotto prescrizione e controllo medico, ad 
evitare di accrescere la gravità del feno-
meno delle multi-resistenze batteriche. 
Per lo stesso motivo deve analogamente 
essere drasticamente ridotto l’utilizzo di 
antibiotici in ambito zootecnico. L’utilizzo 
non mirato di antibiotici nella pratica medi-
ca dell’ultimo mezzo secolo, spesso favorito 
anche dalle pressanti richieste dei pazienti, 
ha certamente contribuito a creare nei bat-
teri patogeni la pressione selettiva che ne ha 
favorito l’evoluzione adattativa, in termini 
di resistenza. Il problema nasce però soprat-
tutto dall’impiego sconsiderato di antibiotici 
in ambito zootecnico, inizialmente a scopo 
auxinico (per far ingrassare più rapidamente 
animali da carne, eliminando gran parte del-
la flora intestinale) successivamente e sempre 
maggiormente per contenere la mortalità che 
il sovraffollamento di animali in allevamen-
ti intensivi comporta. Bovini, ovini, suini, 
conigli, polli e anche pesci di allevamento, 
spesso stipati in spazi incompatibili con un 
normale sviluppo, sono stati e sono sistema-
ticamente trattati con antibiotici ad ampio 
spettro. Si ritiene urgente e prioritaria un’a-
zione regolatoria internazionale in tal senso.

10 La natura ci ha dotato di difese immuni-
tarie: fondamentale una educazione fina-
lizzata alla conoscenza e all’utilizzo di ali-
menti vegetali che le rinforzino. Saggezze 
erboristiche antiche e abitudini alimentari 
sane si sono perse nella globalizzazione dei 
consumi che l’industria alimentare ha prodot-
to: l’abuso di alimenti di origine animale, di 
prodotti confezionati e conservati, di vitami-
ne sintetiche, ha deprivato le ultime genera-
zioni del naturale supporto immunitario che 
alimenti semplici (cipolla, aglio, cavoli, frutta 
e verdura fresca, rizomi, alghe, microalghe, 
erbe aromatiche e tanti altri ancora) possono 
darci. Il ritorno alla Natura è essenziale per 
una alimentazione sana anche dal punto di 
vista immunitario: la Natura non ha bisogno 
dell’uomo, si diceva all’inizio, ma l’inverso di 
questa affermazione è verità incontestabile. 

rischio pandemico rischio pandemico

BIOSECURITY: THE A.T.T.A. DECALOGUE
Associazione Tossicologi e Tecnici Ambientali

(Association of Toxicologists and Environmental Technicians)
Under the Patronage of International Mariinskaya Academy (Moscow)

Infections will soon return to being the leading cause of death (source: WHO) and a real 
cultural revolution is imposed, an act of humility: "return to the past, to have a future" 
(Prof. Luigi Allegra). Epidemics and pandemics represent a real planetary emergency, also 
in light of the progressive loss of effectiveness of antibiotics, which are however active 
only on a part of the potentially pathogenic microbial spectrum, which includes protozoa, 
micromycetes and, above all, viruses, whose mutation rate represents a real obstacle to 
the creation of vaccines, however to be pursued. On this premise A.T.T.A. (Association of 
Toxicologists and Environmental Technicians) has drawn up this Decalogue on Biosafety:

1. The three strategic cornerstones that must animate any action aimed at tackling the 
problem are represented by systematic disinfection of risk environments, personal 
hygiene, strengthening of individual immune defenses: communication at every level 
must harmonize this information.

2. Microbial contamination can concern air, water and surfaces: disinfection even at 
a preventive level must be directed towards any risk situation (work and residential 
environments, communities, hospitals, ambulances, gyms, kindergartens, schools, 
department stores, cinemas, theaters, railway stations, airports, ports, public 
transportation).

3. Technologies capable of ensuring maximum micronization of the biocidal substances 
used will be preferred for environmental disinfection.

4. In the choice of biocidal substances, natural and eco-sustainable ones, active at 
bacteriological, viral, protozoal and fungal levels, must be privileged.

5. The methodology must involve an accurate risk assessment (sampling protocols 
performed by Toxicologists and environmental Technicians in biosafety), and must 
be followed by disinfection, adapted to different situations, conducted by qualified 
operators, specially trained.

6. When vaccines with proven efficacy are available, it is a good rule that risky subjects 
(elderly, chronically ill) use them systematically, also in order to achieve "herd 
immunity"

7. Even if airborne, all infections present an important route of infection through the 
hands, involuntarily brought into contact with the mouth, nose, eyes: frequent and 
prolonged washing of the hands therefore represents a real barrier, in terms of hygiene.

8. In the presence of signs and symptoms of infection that may involve a risk of contagion, 
it is good practice not to return to the community, both in the workplace and in the 
school environment.

9. The use of antibiotics must be limited to diseases of proven bacterial origin, in the 
clinical setting, always and only under prescription and medical supervision, to avoid 
increasing the severity of the phenomenon of bacterial multi-resistance. For the same 
reason, the use of antibiotics in the zootechnical field must similarly be drastically 
reduced.

10. Nature has provided us with immune defenses: an education aimed at understanding 
and using plant foods that strengthen them is essential
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Il nuovo approccio 
biodinamico

Enzimologia

	VIRUS ED ENZIMI VIRALI

li enzimi sono molecole di natu-
ra proteica, essenziali per la vita, 
che “catalizzano” (cioè rendono 
possibili) tutte le reazioni biochi-

miche che avvengono nella cellula, assumendo 
di fatto il ruolo di unità funzionale del metabo-
lismo. Ernst Günter in "Lebendige Nahrung" 
(1983) definì gli enzimi “sostanze speciali, che 
contengono la scintilla della vita, controllando i 
processi biochimici di singoli organi negli esse-
ri umani, animali e piante, in modo così preciso, 
da sembrare dotati d’intelligenza”. Questa “intel-
ligenza” comporta “memoria”, in senso sterico, 
conformazionale: solo substrati in grado di essere 
riconosciuti da tale memoria possono dare luogo 

di Pasquale 
Ferorelli,

Direttore 
Centro 

Ricerche 
Citozeatec S,r,l,

G

inFezioni virali inFezioni virali

a reazioni fisiologiche. Allo scienziato italiano 
Lazzaro Spallanzani spetta comunque il merito di 
aver per primo iniziato le ricerche in campo enzi-
mologico: nel 1765 mostrò brillantemente, infat-
ti, l'azione solvente del succo gastrico sulla carne. 
Per quanto egli avesse precisato alcuni particola-
ri, non poté tuttavia valutare, a causa dei mezzi 
rudimentali di cui allora disponeva e delle scarse 
cognizioni di chimica del tempo, la vasta portata 
della sua scoperta. Il ruolo degli enzimi è stato per 
lungo tempo relegato dalla ricerca ad un ambito 
strettamente meccanicistico (catalisi di reazioni 
biochimiche), oggi sappiamo invece che queste 
molecole meritano una linea di studio che ne de-
finisca appieno il ruolo fisiologico (e fisiopatolo-
gico) in senso biodinamico. I virus, ad esempio, 
per completare la loro replicazione all’interno di 
cellule infettate, utilizzano enzimi, e una strate-
gia innovativa nel trattamento di patologie virali 
consiste nel riportare il metabolismo delle cellule 
infettate ad una “normalità” incomprensibile ai 
virus. Gli enzimi sono glicoproteine espresse in 
modo tipico sulla superficie dei virus, ad esempio 
influenzali, necessarie per la penetrazione virale 
all'interno delle cellule di tessuti, organi e appa-
rati: nel caso di infezioni aerotrasmesse, a livello 
delle vie respiratorie. Di fondamentale importan-
za per questi microorganismi definiti “parassiti 
intracellulari” è l'adesione alle cellule per riusci-
re a penetrare e potere compiere all'interno della 
cellula ospite il proprio ciclo replicativo. Nel caso 
del virus dell'influenza, all'interno di quello che 
viene comunemente chiamato capside virale (ri-
vestimento esterno membranoso, tipico dei virus 
animali, che ha generalmente origine dalla mem-
brana nucleare o plasmatica della cellula ospite), 
sono contenuti gli enzimi emoagglutinina e neu-
raminidasi, di cui i virus si servono. In questo caso 
si parla di enzimi patogeni. La replicazione virale 
può avvenire in maniera “fedele” oppure no, cioè 

può variare in presenza di modificazioni del ma-
teriale genetico virale (mutazioni). La straordina-
ria capacità e velocità dei virus di mutare rappre-
senta il presupposto di “variabilità genetica” che 
determina una “evoluzione adat-
tativa” al contesto dell'organismo 
infettato: è questa la principale 
causa di resistenza ai trattamenti 
e presidi terapeutici messi comu-
nemente in atto (vaccinazione, 
terapia antivirale), inefficacia che 
si aggiunge al problema dei po-
tenziali effetti collaterali connessi 
con un impiego cronico e protratto 
nel tempo. Viceversa, da ricerche 
ed esperienze cliniche, possiamo 
affermare che l'utilizzo di com-
ponenti enzimatici “fisiologici” 
(sinistrorsi: levogiri) ottenuti dalla sintesi degli 
enzimi specifici, si riscontra sistematicamente 
efficacia contro patogeni (sinistrorsi, levogiri o 
destrorsi, destrogiri). Per comprendere l’innovati-
vità di questi preparati, frutto della pluridecennale 
Ricerca Citozeatec in Enzimologia biodinamica, 
possiamo ricorrere ad una immagine visiva: pa-
ragonabili ad una vite con possibilità di avvitarsi 
sia a destra che a sinistra, a differenza dei farma-
ci. I componenti enzimatici fisiologici, in termini 
pratici, impediscono ai virus di prendere il con-
trollo della cellula. Ciò accade interferendo con 
la replicazione del materiale virale (bloccando la 
progressione del virus nei primi stadi della malat-
tia) ma anche quando l’infezione è conclamata: i 
componenti enzimatici sono infatti comunque in 
grado di agire sui sintomi e sui segni della pato-
logia. 

	AMMINOACIDI
 DEGLI ENZIMI VIRALI

Gli amminoacidi proteici sono le “mattonelle” 
costitutive delle proteine, strutturali ed enzimati-
che: molecole biologiche formate da un carbonio 
centrale che lega quattro sostituenti: un idrogeno, 
un gruppo carbossilico, un gruppo amminico e 
una catena laterale R che è la catena variabile. È 
proprio questa catena a determinare le differenze 
dei vari amminoacidi e quindi le proprietà chimi-
che e fisiche degli stessi. Strutturalmente possono 
essere suddivisi nei seguenti gruppi:
1. Un primo gruppo di amminoacidi è caratte-

rizzato da R apolare, un esempio è l'alanina. 
Questi amminoacidi sono molto particolari 
perché all’interno delle proteine tendono a di-

sporsi in modo tale da non venire a contatto 
con l’acqua e le loro catene laterali formano 
interazioni idrofobiche l'una con le altre, in 
modo da minimizzare il contatto con l’acqua. 

Sono inoltre gli amminoacidi che 
troviamo a livello delle proteine 
integrali di membrane, nella parte 
in cui la proteina deve attraversare 
il doppio strato fosfolipidico, che 
caratterizza la specificità delle 
membrane e quindi della cellula. 
2. Un secondo gruppo 
è costituito dagli amminoacidi 
avente catena R aromatica, un 
esempio è la fenilalanina. Questi 
amminoacidi caratterizzano 
svariati enzimi, dove presenti in 
varie “tasche enzimatiche”, per 

svolgere funzioni differenti. 
3. Altra categoria sono gli amminoacidi aven-

te catena R polare, un esempio è la serina, 
avente un gruppo ossidrilico che dà la polarità 
all’amminoacido. La serina è molto importan-
te sia nelle proteine che negli enzimi perché 
rappresenta il sito prediletto per i processi 
di fosforilazione e de-fosforilazione delle pro-
teine. 

4. Amminoacidi con R carico positivamente, un 
esempio è la lisina, questi amminoacidi si tro-
vano nelle tasche enzimatiche di diversi enzi-Meteorite 

Murchison Enzima
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mi e solitamente riescono a cedere protoni al 
substrato. Grazie a questa cessione si altera la 
configurazione del substrato e la trasformazio-
ne del prodotto. 

5. Infine, vi sono amminoacidi con R carico 
negativamente, un esempio è l’aspartato; qui 
il discorso è speculare rispetto a quelli cari-
chi positivamente: anche amminoacidi come 
l’aspartato si trovano in diverse tasche enzi-
matiche e riescono a rimuovere proteine dal 
substrato, modificandolo e quindi facilitando 
la trasformazione in prodotto. 
Guardando al “mondo” degli amminoacidi, 

possiamo distinguere amminoacidi naturali e non 
naturali detti anche sintetici, che vengono uti-

lizzati in vari settori come alimentare, chimico, 
farmaceutico ecc. Nell’ambito di quelli naturali 
c’è da fare un’ulteriore distinzione tra “proteici” 
(una ventina), che sono quelli interessanti ai fini 
biologici, e i “non proteici” (se ne conoscono più 
di 500). Fra cui amminoacidi modificati genetica-
mente (OGM: gli esseri umani non dispongono di 
enzimi per trasformare OGM). Sempre nell’am-
bito dei proteici poi ci sono gli essenziali e i non 
essenziali. Va notato che gli amminoacidi sono 
molecole “chirali” (termine di derivazione greca 
che si riferisce alla mano: da cui il noto esempio 
dei guanti, specifici per mano destra o sinistra), 
per la presenza di un carbonio centrale e di quat-
tro “sostituenti intorno”: in realtà questo vale per 

tutti gli amminoacidi proteici fatta eccezione per 
la glicina. La glicina presenta infatti nella catena 
R un atomo di idrogeno e quindi non presenta 4 
sostituenti diversi ma 3, visto che esiste già l’i-
drogeno alla terza posizione. Ciò ci fa capire che 
la glicina potrebbe essere l'anello debole della ca-
tena amminoacidica che, se alterata, subisce tra-
sformazioni tali da modificare lo stato fisico chi-
mico della funzionalità, sia dell'enzima che della 
proteina e di conseguenza la trasformazione della 
genetica dell'essere vivente, animale o vegetale. 
Questo deve far riflettere, soprattutto, sull'utilizzo 
dei farmaci, che potrebbero modificare profon-
damente l'esistenza di una cellula. Tornando alle 
caratteristiche “chirali”, gli amminoacidi natura-
li appartengono alla serie L (levogiri) e non alla 
serie D (destrogiri). Fondamentale è che abbiano 
tutti la stessa configurazione perché così possono 
costruire proteine con una struttura ben definita: 
infatti basta la presenza di un solo amminoacido 
D in un punto critico di una proteina perché que-
sta assuma una conformazione errata.

	AMMINOACIDI 
DALLO SPAZIO PROFONDO
Non è il titolo di un film di fantascienza ma 

la scoperta di oltre cento amminoacidi (“mattoni 
della Vita”) in un meteorite caduto il 28 Settembre 
1969 a Murchison (Australia), ora esposto al 
National Museum of History di Washinton. Al di 
là di riflessioni circa l’origine della Vita sul nostro 
Pianeta, datata dagli studiosi intorno ai 3,5 miliar-
di di anni fa, la domanda che sorge spontanea è 
questa: considerando che gli amminoacidi sono 
componenti proteici, e quindi biologici, come mai 
non si sono disintegrati alle temperature elevate 
che si determinano nell’impatto con l’atmosfera? 
È come ottenere il possibile dall' impossibile… 
quando le condizioni lo permettono riprendono 
poi a funzionare per la vita di tutti gli esseri vi-
venti (proteine, enzimi). Se una proteina è mal 
ripiegata, o se c’è un problema nel ripiegamento 
della proteina, si possono instaurare delle condi-
zioni patologiche anche molto gravi, un esem-
pio è la malattia nota come BSE (Encefalopatia 
Spongiforme Bovina) agli onori delle cronache 
anni fa come “Malattia della mucca pazza”, in cui 
un prione, cioè una proteina anomala, fu ricono-
sciuta in grado di determinare patologia, a causa di 
un ripiegamento non corretto che induceva anche 
altre proteine “sane” a ripiegarsi in maniera ano-
mala, con effetto deleterio sulle cellule neuronali 
che iniziavano a morire, determinando all’esame 

inFezioni virali inFezioni virali

istologico la comparsa di tanti spazi bianchi che 
davano al vetrino un aspetto “a spugna”, da cui il 
termine “spongiforme”. Tutti quegli spazi bianchi 
erano pezzi di tessuto andato a morire, con dege-
nerazione neuronale progressiva. L’ultimo grado 
dell’organizzazione delle proteine è la cosiddetta 
“struttura quaternaria”, una struttura che non han-
no tutte le proteine, ma soltanto alcune. La strut-
tura quaternaria si viene ad instaurare nel mo-
mento in cui più strutture tridimensionali terziarie 
interagiscono fra loro per determinare una sorta 
di super struttura: il classico esempio è l’emoglo-
bina. L’emoglobina è formata da quattro proteine 
diverse ognuna per la propria struttura terziaria 
che interagiscono fra di loro formando una super 
struttura che è quella quaternaria. In questa ottica 
anche il collagene è una super struttura quaterna-
ria che è data da proteine che si superavvolgono 
più e più volte su di loro, determinando una strut-
tura che le comprende tutte. Una proteina può 
anche perdere la sua struttura tridimensionale, il 
processo che porta alla perdita della sua tridimen-
sionalità prende il nome di “denaturazione”. La 
denaturazione può avvenire per vari motivi, o per 
una variazione di pH o per molecole ionizzanti: 
alfa, beta, neutroni o per farmaci, chemioterapia, 
radioterapia, radioattività ecc. quello che succe-
de quindi è che l’interazione che garantiva una 
struttura tridimensionale, come per esempio l’in-
terazione elettrostatica, viene meno a causa della 
tossicità. Otteniamo quindi la proteina nella sua 
struttura primaria, senza le interazioni che aveva 
prima, ciò che è particolare però è che se ad una 
proteina denaturata vengono forniti componenti 
enzimatici, la proteina riassume esattamente la 
conformazione tridimensionale che aveva prima. 

Impianti 
Citozeatec

■ struttura del virus

● Nell'infezione virale si distinguono due fasi:
 Fase intracellulare:
 replicazione dei componenti virali per formare 

particelle virali complete.
 Fase extracellulare:
 particella virale completa, libe-

ra e infettante (detta virio-
ne).

● Il virione è formato da 
una parte centrale 
(core) e da un rive-
stimento (capsìde); 
il loro insieme si 
dice nucleocapsìde. 
Alcuni virus presen-
tano un ulteriore in-
volucro membroso più 
esterno (envelope o peplos 
o pericapsìde)
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inFezioni virali

Questo ci fa capire che quando una proteina 
fa un ripiegamento non esplora casualmente tutte 
le combinazioni possibili, ma i componenti enzi-
matici le permettono di esplorare una sola confor-
mazione tridimensionale che è poi quella funzio-
nale; questo è il motivo per cui le proteine poi si 
ripiegano in poco tempo perché come ci insegna 
il paradosso di Levinthal: “se le proteine doves-
sero esplorare tutte le configurazioni possibili 
impiegherebbero, per trovare la conformazione 
giusta, un arco di tempo maggiore dell’ età dell’ 
Universo…”

	ENZIMI E IMMUNITà
Le proteine enzimatiche che sostengono le 

difese immunitarie non sono in grado di contra-
stare virus il cui corredo proteico è costituito da 
amminoacidi -D, i virus si indirizzeranno quindi 

verso gli Acidi Nucleici in quanto in DNA e RNA 
sono presenti “zuccheri” utilizzati dai parassiti 
come sostanza energetica. Nei nostri Impianti in-
dustriali sono sintetizzati componenti elaborati da 
enzimi levogiri (sinistrorsi) zuccherini indistin-
guibili per i virus da quelli negli acidi nucleici, 
ma in grado capaci di “rompere” gli amminoa-
cidi -D virali, con effetti terapeutici che stanno 
rivoluzionando il mondo della Ricerca, in misura 
certamente meritevole della massima attenzione, 
anche se accompagnati da inevitabili resistenze 
(Galileo Galilei docet…). È opportuno ricordare 
che la Terapia Complementare Enzimatica non 
utilizza enzimi ma lavora sugli enzimi, grazie 
all’impiego di substrati perfettamente riconosci-
bili da specifici enzimi in quanto ottenuti “bio-
dinamicamente”, cioè attraverso biotecnologie a 
conversione enzimatica sequenziale che riprodu-
cono fedelmente i cicli biologici umani: questo 
concetto è di fondamentale importanza in quanto 
viene a delinearsi un’autentica “terza via”, fra far-
maci ed integratori alimentari convenzionali. Gli 
Integratori Alimentari Biodinamici (IAB), frutto 
della Ricerca Citozeatec, sono a tutti gli effetti de-
gli Stimolatori Biologici Non Ormonali (SBNO), 
in grado di essere immediatamente riconosciuti 
dalla “memoria” dei nostri enzimi, che vengono 
quindi direzionati verso la normalità fisiologi-
ca, in presenza di fattori patologici che tendono 
ad utilizzarli a vantaggio, ad esempio, della re-
plicazione di virus durante malattie virali, o per 
favorire metabolismi alterati come avviene nelle 
patologie neoplastiche. 

Per approfondimenti: www.citozeatec.it

Sbstrato

Sito attivo

Enzima

Prodotti

L'enzima
rilascia i prodotti elaborati

L'enzima
lega il substrato

■ struttura dell'aMMinoacido

■ l'azione degli enziMi

Capostipite di una nuova classe: Integratori 
Alimentari Biodinamici (IAB), fondamento 
della Terapia Complementare Enzimatica, 
“Nuovo Paradigma di ogni strategia medica” 

Citozeatec S.r.l. Via Lambro, 7/8 - 20068 - Peschiera Borromeo
Tel: +39 02 518l22252 / +39 02 55305792 - Fax: +39 02 55305637

Numero Verde: 800.46.21.10 – e-mail: info@citozeatec.it

www.citozeatec.it

CITOZYM®
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le erbe

proprietà e usi
	CUMINO

 la pianta alleata della 
digestione
Nome botanico: Cuminum 

cyminum L. 
Famiglia: Umbelliferae 
Parti utilizzate: semi
Caratteristiche: pianta erbacea 

annuale, delicata e glabra, alta 10-
50 cm. Fusto ramificato fin dalla 
base. Foglie glabre e biternatoset-
te, a lacinie strettissime, con apici 
allungati-lineari. I fiori sono rac-
colti in ombrelle piccolissime a 3-5 
raggi, con involucro ed involucretto 
di poche brattee strettissime. I petali 
sono bianchi o rossi, allungati. Le 
brattee dell’involucro sono lunghe 
e semplici. Lo stilo è corto. Ovario 
infero e trilobato. Il frutto è schizo-
carpo, lungo 6 mm e largo 1.5 mm, 
quasi conico, grigio. Oltre le cinque 
coste primarie ha quattro coste 
secondarie. Sei vitte, quattro 
dorsali e due commissurali. 

Habitat: la pianta è indige-
na del Turkistan o dell’Egitto 
del nord, ma viene ora coltivata 
in tutto il Mediterraneo, come 
anche in Iran, Pakistan, India, 
Cina, USA e Sudamerica. 

Tradizione erboristico/po-
polare: conosciuto sin dall'anti-
chità, il cumino era molto ama-
to dai Romani che lo usavano 
come condimento o ridotto in 
pasta da spalmare sul pane. I 
Greci usavano così tanto questa 
spezia che la tenevano a tavola 
in un contenitore (come oggi si 
fa con il pepe), usanza mante-
nuta ancora oggi in Marocco. 

Viene citato sia nei testi bi-

blici (Isaia XXVIII, 25, 27; Mat-
teo XXIII, 23), nel Corpus Hippo-
craticus e da Dioscoride; secon-
do quest'ultimo veniva coltivato 
nell'Italia meridionale e sulle coste 
dell'Asia minore. I frutti venivano 
anche fumati e si dice causassero a 
volte un pallore del viso, dalla qual 
evenienza discende l'espressione di 
Orazio exsangue cuminum.

Durante il Medioevo si crede-
va che il cumino avesse il potere 
di non far fuggire animali domesti-
ci e amanti e che in generale fosse 
di buon auspicio, soprattutto per le 
coppie di sposi. In passato l'unione 
di cumino e miele rappresentava un 
rimedio naturale contro le amnesie, 
ma anche la ricetta di un potente 
afrodisiaco di origine araba. Viene 
utilizzato moltissimo nella cucina 
marocchina e in quella indiana: è 

una delle spezie che compongono 
la ricetta del curry.

Per la tradizione erboristica le 
indicazioni più comuni nell’uso del 
cumino sono sempre state flatulen-
za, digestione lenta, coliche e mal di 
testa con dispepsia. Era anche usato 
da solo o in combinazione per lini-
menti stimolanti e rubefacenti.

Costituenti principali: olio es-
senziale: cuminaldeide, gamma-ter-
peni, beta-pinene, p-cimene, 1,3-d-
metandiale, timolo. Olio grasso: 
acido petroselico, acido palmitico. 
Minerali: potassio, calcio, sodio, fo-
sforo, zinco, ferro, magnesio, man-
ganese, selenio e rame. Sono pre-
senti inoltre beta-carotene, luteina 
e zeaxantina. Vitamine: A, gruppo 
B (B1, B2, B3, B6, B12), C, E, J e 
K. Amminoacidi: acido aspartico e 
glutammico, alanina, arginina, cisti-

na, glicina, fenilalanina, isti-
dina, leucina, lisina, prolina, 
metionina, serina, tirosina, 
triptofano, isoleucina, valina 
e treonina.

Azioni e indicazioni: il 
cumino ha proprietà digesti-
ve, virtù da attribuire princi-
palmente a due sostanze: la 
prima è la cuminaldeide che 
attiva le ghiandole salivari 
della bocca facilitando la di-
gestione primaria del cibo. 
La seconda è il timolo che 
stimola la produzione di suc-
chi gastrici e bile per la dige-
stione completa del cibo.

Il cumino svolge azione 
carminativa, quindi riduce la 
formazione e facilita l’elimi-
nazione dei gas che si forma-

no nell’intestino. Indicato in caso di 
problemi di meteorismo, flatulenza 
e aerofagia, riduce i crampi addomi-
nali legati alla formazione dei gas, 
assorbe i gas intestinali riducendo il 
gonfiore a livello addominale. 

Il cumino facilita l’assorbimento 
di alcuni nutrienti, grazie all’azione 
del ferro che stimola la produzione 
di enzimi pancreatici, che facilitano 
la digestione e l’assorbimento di so-
stanze.

Il cumino sembra avere effetto 
dimagrante grazie alla sua capacità 
di aumentare la termogenesi, cioè 
l’aumento della temperatura corpo-
rea dopo l’ingestione degli alimenti. 
In questo modo consentirebbe di 
bruciare più calorie.

In questo senso, negli ultimi 
anni, alcune ricerche stanno verifi-
cando questa proprietà. Significati-
vo è un recente studio iraniano sul 
cumino, condotto presso la Kashan 
University of Medical Sciences e 
pubblicato su Annals of Nutrition 
and Metabolism. Gli scienziati 
coinvolti hanno confrontato gli ef-
fetti sul sovrappeso e sulla glicemia 
dell’uso di estratti di cumino. Al 
termine della ricerca, l’assunzione 
di cumino si è dimostrata efficace 
nel ridurre il sovrappeso, ma anche 
nel migliorare il metabolismo de-
gli zuccheri, che, se non assimilati 
correttamente si accumulano dopo 
essere stati trasformati in adipe. 

Secondo altri studi eseguiti, 
pare che il cumino abbia proprietà 
preventive nei confronti del diabete 
riducendo la probabilità di ipergli-
cemia.

Il consumo giornaliero di cumi-
no è in grado di migliorare il profilo 
lipidico, sia per quanto riguarda il 
colesterolo che i trigliceridi. In uno 
studio pubblicato nel 2014, la som-

ministrazione di 3 grammi di polve-
re di cumino al giorno in donne in 
sovrappeso e obese, ha diminuito i 
livelli sierici di colesterolo LDL e 
trigliceridi, mentre ha migliorato i 
livelli di colesterolo HDL.

Agisce come lassativo, velociz-
za la digestione e guarisce le ferite 
prevenendo le infezioni. Grazie al 
buon contenuto di fibre ed alle pro-
prietà fungicide ed antibatteriche, 
il cumino sembra apportare bene-
fici in termine di prevenzione per 
quanto riguarda le emorroidi. Una 
delle cause di questa problematica 
è infatti la costipazione e le ferite 
del tratto anale che possono anche 
essere una conseguenza della costi-
pazione.

L’olio essenziale in esso conte-
nuto agisce come disinfettante. Aiu-
ta a contrastare le affezioni delle vie 
respiratorie, risultando efficace in 
caso di malattie da raffreddamento. 
L’olio essenziale e la caffeina, con-
tenuti nel cumino, hanno proprietà 
espettoranti. Sciolgono quindi il 
catarro ed il muco presenti nelle vie 
respiratorie apportando benefici in 
caso di asma e bronchiti.

I semi del cumino, se masticati, 
hanno una duplice proprietà: con-
trastano l’alitosi ed aumentano l’ap-
petito.

Alcune funzioni di questa pianta 
si rivelano estremamente utili per 
le donne. Il cumino svolge azione 
galattogena, cioè stimola la produ-
zione e la secrezione di latte durante 
l’allattamento. Possiede anche pro-
prietà emmenagoghe, utili a favori-
re l’afflusso sanguigno nell’utero e 
a facilitare le mestruazioni. 

Il cumino è ottimo per le ossa. 
Esso contiene vari nutrienti che raf-
forzano le ossa e fanno aumentare 
la loro densità, come calcio, vitami-

ne A e B12, potassio e magnesio. 
Contiene anche composti estrogeni-
ci che aiutano a contrastare l’osteo-
porosi post menopausale. 

Contiene una buona quantità di 
ferro e di vitamina C che svolgono 
un ruolo importante nel rafforza-
mento del sistema immunitario. La 
vitamina C inoltre ha proprietà an-
tiossidanti in grado di portare bene-
fici a tutto l’organismo.

Il ferro invece, che è presente 
nella quantità di 66 mg ogni 100 
grammi, più di 5 volte il fabbi-
sogno giornaliero di ferro per un 
adulto, è il principale componente 
dell’emoglobina nei globuli rossi. 
È quest’ultima a traferire ossigeno 
e ossido di ferro alle cellule del cor-
po la cui carenza provoca l’anemia. 
Per questo motivo il cumino è un 
alimento molto indicato per le per-
sone che soffrono di anemia.

Il cumino ha proprietà antitumo-
rale, effetto legato probabilmente 
alla capacità dei principi attivi in 
esso contenuti, di svolgere azione 
antiossidante, sia ostacolando la 
formazione di radicali liberi, re-
sponsabili di danni al DNA, sia 
potenziando i sistemi di detossifi-
cazione dell’organismo. Sembra 
sia particolarmente protettivo nei 
confronti del cancro al fegato e allo 
stomaco.

Anche la pelle trae benefici 
dall’assunzione di cumino. Infatti, 
contiene vitamina E che ha proprie-
tà antiossidanti e rallenta il proces-
so di invecchiamento delle cellule 
mantenendo la pelle giovane più a 
lungo. 

Le proprietà antiossidanti e an-
tinfiammatorie del cumino aiutano 
a migliorare la memoria, alzando il 
livello di concentrazione. Può an-
che rallentare la progressione del 
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morbo di Alzheimer e dei pro-
blemi relativi alla memoria che 
sopraggiungono con l’età, grazie 
alla sua capacità di migliorare la 
circolazione del sangue in tutto il 
corpo, compreso il cervello. Inol-
tre, le vitamine B ed E promuovo-
no il funzionamento neurale del 
corpo e la salute mentale. 

Uso topico: dalla lavorazione 
dei semi di cumino viene estratto 
l’olio essenziale, ingrediente pre-
zioso impiegato in cosmesi. Viene 
utilizzato nell’industria cosmetica 
come aromatizzante di dentifrici 
e collutori e come ingrediente di 
oli e unguenti utilizzati per i mas-
saggi.

Massaggiato sul corpo contri-
buisce a rigenerare le pelli irritate 
e secche, a prevenire la comparsa 
di rughe e a risolvere piccoli pro-
blemi cutanei come eritemi solari, 
eczemi e desquamazioni.

Per le sue proprietà antinfiam-
matorie e antimicrobiche, impac-
chi e massaggi con olio essenziale 
di cumino sulla pelle contrastano 
le irritazioni. Per queste proprietà 
allevia micosi, dolori muscolari e 
articolari e contrasta la comparsa 
della cellulite. Viene impiegato 
anche per lenire gonfiore e dolore 
in caso di forti infiammazioni mu-
scolari.

L’olio essenziale di cumino 
può essere impiegato anche per 
profumare gli ambienti domestici. 
Il suo aroma permette di ridurre 
stress, nervosismo e ansia e di tro-
vare conforto da emicrania, asma 
e bronchite. 

Si armonizza con:
	gastro: Achillea (Achillea mil-
lefolium L.), Angelica (Ange-
lica archangelica L.), Corian-
dolo (Coriandrum sativum 

L.), Fieno Greco (Trigonella 
foenum graecum L.), Ipe Roxo 
(Tabebuia avellanedae lorentz 
ex Griseb.), Melissa (Melissa 
officinalis L.), Rosa Canina 
(Rosa canina L.), Verbena 
(Verbena officinalis L.); 
	regolarità transito intestinale: 
Achillea (Achillea millefo-
lium L.), Cicoria (Cichorium 
intybus L.), Coriandolo (Co-
riandrum sativum L.), Malva 
(Malva sylvestris L.), Parieta-
ria (Parietaria officinalis L.), 
Rhamnus Frangula (Rhamnus 
frangula L.), Sambuco (Sam-
bucus nigra L.), Senna (Cassia 
angustifolia Vahl.), Tarassaco 
(Taraxacum officinale We-
ber);
	colon: Achillea (Achillea 
millefolium L.), Biancospino 
(Crataegus oxyacantha Me-
dicus), Carvi (Carum carvi 
L.), Coriandolo (Coriandrum 
sativum L.), Ipe Roxo (Ta-
bebuia avellanedae lorentz 
ex Griseb.), Lino (Linum 
usitatissimum L.), Liquirizia 
(Glycyrrhiza glabra L.), Mal-
va (Malva sylvestris L.), Me-
liloto (Melilotus officinalis 
Pallas);
	secrezioni bronchiali: Altea 
(Althaea officinalis L.), Euca-

lipto (Eucalyptus globulus La-
bill.), Finocchio (Foeniculum 
vulgare Mill.), Issopo (Hys-
sopus officinalis L.), Liqui-
rizia (Glycyrrhiza glabra L.), 
Papavero (Papaver rhoeas L.), 
Salvia (Salvia officinalis L.). 
Timo Volgare (Thymus vulga-
ris L.);
	galattagoga: Anice Verde 
(Pimpinella anisum L.), Cardo 
Mariano (Silybum marianum 
Gaertn.), Finocchio (Foeni-
culum vulgare Mill.), Galega 
(Galega officinalis L.), Ortica 
(Urtica dioica L.);
	promuove ciclo mestruale: 
Achillea (Achillea millefolium 
L.), Agnocasto (Vitex agnus 
castus L.), Calendula (Calen-
dula officinalis L.), Cardiaca 
(Leonorus cardiaca L.), Ede-
ra (Hedera helix L.), Luppolo 
(Humulus lupulus L.), Melissa 
(Melissa officinalis L.), Prez-
zemolo (Petrosellinum cri-
spum A.W. Hill.);
	memoria, funzioni cogniti-
ve: Avena (Avena sativa L.), 
Centella (Centella asiatica 
L.), Eleuterococco (Eleuthe-
rococcus senticosus Maxim), 
Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba 
L.), Rosmarino (Rosmarinus 
officinalis L.).

Prima del Farmaco

a cura di Roberto Solimè,
Erborista, Fitocosmetologo e Comitato scientifico di ND
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	CURCUMA
 la pianta dalle molteplici 

proprietà
Nome botanico: Curcuma 

longa L. 
Famiglia: Zingiberaceae 
Parti utilizzate: rizoma
Caratteristiche: grande pianta 

erbacea perenne dotata di rizoma 
sotterraneo di 10 cm di diametro. 
Foglie molto grandi (fino a 1.2 m). 
La foglia è ovale-lanceolata, margi-
ne intero, sottile. Il rizoma principa-
le diventa un tubero e ha numerose 
radici. Le radici a loro volta termi-
nano in tuberi parzialmente ellittici. 
I rizomi secondari non hanno radi-
ci. L’infiorescenza è conica, lunga 
10-15 cm, attaccata al fusto con un 
picciolo amplessicaule. Il fiore ha 
due brattee verde chiaro, lunghe 5-6 
cm. I fiori individuali sono giallo-
bianchi o gialli. Calice trilobato, tu-
bulare, corolla a tre punte. Il frutto è 
una capsula globosa. 

Habitat: spontanea in Asia meri-
dionale, a Giava; è coltivata dall'In-
dia alla Malesia, nelle zone subtro-
picali e tropicali di America centrale 
e Africa, in regioni con temperature 
normalmente comprese tra 20 °C e 
35 °C e con elevata piovosità. 

Tradizione erboristico/popola-
re: il suo nome deriva dalla lingua 
persiana-indiana e precisamente 
dalla parola Kour Koum, che signi-
fica "zafferano"; infatti la curcuma 
è anche nota col nome di zafferano 
delle Indie. Marco Polo nel 1280, 
parlando della curcuma, affermava: 
“Una pianta che ha tutte le proprietà 
del vero zafferano senza però esse-
re lo zafferano”. "Dioscoride ne fa 
menzione e nel 1450 si ritrova in 
una lista di piante in vendita a Fran-
coforte, insieme a Zedoaria e Zen-
zero, ma registrata come un tipo di 

è indicato in caso di stagnazione del 
qi e del sangue con male al precor-
dio, dolore ipocondriaco e addo-
minale; sindrome ostruttiva di tipo 
vento-umido con rigidità del collo, 
dolore alle spalle e problemi motori 
agli arti. 

La maggior parte delle proprietà 
attribuite alla curcuma dipendono 
dalla curcumina, il principio atti-
vo contenuto in maggiore quantità. 
Questa molecola, che dal punto di 
vista chimico è classificabile fra i 
polifenoli, è responsabile del colore 
giallo dorato tipico della curcuma e 
dei curry che la contengono.

La University of Maryland's Me-
dical Center presenta la curcumina 
come un potente antiossidante, in 
grado sia di ridurre che di preveni-
re i danni provocati dall’azione dei 
radicali liberi, responsabili dei pro-
cessi di invecchiamento e in grado 
di danneggiare le membrane delle 
cellule dell’organismo. 

Alleata della pelle la curcuma è 
in grado di preservare e mantenere a 
lungo la bellezza e l’elasticità dell’e-
pidermide, scongiurando l’insorgere 
di rughe.

Per la sua importante azione an-
tiossidante, la curcumina, blocca la 
crescita delle cellule tumorali, fa-
cendole regredire fino a farle morire. 
In particolare, numerosi studi hanno 
evidenziato una spiccata attività di 
protezione nei confronti di almeno 
otto tumori: colon, bocca, polmoni, 
fegato, pelle, reni, mammella e leu-
cemia.

Il particolare che ha “catturato” 
l’attenzione degli studiosi è il fatto 
che nei paesi asiatici e in particolare 
in India, dove il consumo di questa 
spezia è altissimo, l’incidenza dei 
tumori è molto bassa.
- Leucemia infantile: gli studi 

epidemiologici mostrano che in 
Asia l’incidenza di questo tu-
more è molto inferiore rispetto 
all’Europa. L’azione antiossi-
dante di questa spezia protegge 
il DNA dai danni provocati da 
sostanze chimiche ambientali o 
da quelle che si trovano nei pro-
cessati. La curcumina è stata in 
grado di inibire la crescita delle 
cellule leucemiche. I bambini 
possono trarre beneficio dalla 
curcuma fin da lattanti, infatti, i 
principi terapeutici di questa spe-
zia passano dalla madre al bimbo 
tramite il latte materno.

- Cancro alla mammella: in alcuni 
studi la curcumina ha ridotto di 
molto la diffusione metastatica 
del tumore della mammella. Si 
crede che la curcumina e la cur-
cuma possano essere molto utili 
nella prevenzione di questo tu-
more attraverso tre meccanismi:
- riduzione dell’effetto simil-

estrogenico di molte sostan-
ze chimiche come: pesticidi, 
materiali plastici, ecc., che 
legandosi ai recettori estro-
genici causano proliferazione 

cellulare e poi tumore;
- “down regulation” dei recet-

tori ormonali, cioè, curcuma 
e curcumina smorzerebbero 
i recettori, rendendoli meno 
sensibili agli stimoli;

- inibizione del COX-2, un 
enzima che ha un ruolo 
chiave nell’iniziazione e 
diffusione del cancro. Il 
COX-2 ha una lunga lista 
di effetti negativi: stimola 
la divisione delle cellule tu-
morali, impedisce la morte 
cellulare, stimola la crescita 
di nuovi vasi sanguigni at-
torno al tumore, facilita la 
diffusione delle metastasi.

La curcuma protegge le donne 
in menopausa e sottoposte a tera-
pia ormonale sostitutiva, dal tumo-
re al seno: lo affermano i ricerca-
tori americani dell’Università del 
Missouri in uno studio apparso su 
Menopause, la rivista della North 
American Menopause Society.
- Cancro alla bocca: uno studio 

è stato condotto a Srikakulam, 
nel distretto dell’Andhra Pra-
desh, su donne che praticano 
il “reverse smoking”, fumare 
tenendo in bocca la parte acce-
sa della sigaretta, che provoca 
un’alta percentuale di tumore 
della bocca. La spennellatura 
di curcuma nelle guance si è 
dimostrata un’efficace preven-
zione del tumore.

- Cancro del colon: studi scienti-
fici hanno recentemente consta-
tato che la curcumina ha un’a-
zione specifica sulla neuroten-
sina, ormone gastrointestinale 
strettamente legato alla produ-
zione di una proteina infiam-
matoria coinvolta nella genesi 
e nella metastatizzazione del 

Cyperus (Fluckiger - Die Frankfur-
ter Liste - Halle 1873 p 11). Garcia 
d'Orta (1563) la descrive come Cro-
cus Indicus." (Fluckiger & Hanbury 
1885).

Considerata in passato una spe-
zia sacra, ancora oggi la curcuma 
è molto consumata in India come 
condimento. La pianta è considerata 
beneaugurante e simbolo di prospe-
rità e in certe zone, le giovani spose 
il giorno del matrimonio, si tingono 
i capelli con la vivace polvere gial-
la. La curcuma è l’ingrediente più 
importante del curry e viene usato 
molto comunemente nel cibo sia per 
il suo sapore che per il suo colore. 

In antichità era annoverata tra le 
medicine naturali più efficaci. Nei 
sistemi medici cinese e ayurvedico 
è usato come antinfiammatorio e 
nel trattamento di molte condizioni 
come: flatulenza, ittero, depurazione 
epatica, digestione, infezioni, diffi-
coltà mestruali, sangue nelle urine, 
emorragie, mal di denti, contusioni 
e coliche. Esternamente viene appli-

cato per ridurre dolore 
e infiammazione. 

Costituenti prin-
cipali: Curcuminoidi: 
0.3-5.4% curcumina 
costituita da vari diari-
leptanoidi fenolici tra 
cui curcumina e mo-
nodesmetossicurcu-
mina. Olio essenziale 
(4-14%): turmeroni (= 
chetoni sesquiterpeni-
ci) circa 60%, tra cui 
arturmerone, alfa-at-
lantone, zingiberene; 
borneolo, alfa-fellan-
drene, ecc. Varie: pro-
teine, zuccheri (28% 
glucosio; 12% frutto-
sio; 1% arabinosio), 

oli grassi, vitamine: A, gruppo B, 
C; resine e minerali: Calcio, Ferro, 
Magnesio.

Azioni e indicazioni: nella me-
dicina tradizionale cinese la curcu-
ma è considerata una pianta pun-
gente, amara e calda, che rafforza 
il sangue e promuove la circolazio-
ne del qi, e che stimola le mestrua-
zioni e riduce il dolore. L’impiego 
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carcinoma del colon. Circa un 
terzo dei tumori del colon hanno 
recettori per questo ormone. Se-
condo i ricercatori, la curcumina 
potrebbe essere un valido ausilio 
nella prevenzione e nella cura di 
questa forma tumorale. Il cancro 
al colon è il tipo di tumore su cui 
la curcumina sembra essere più 
efficace.

- Cancro del pancreas: sulla base 
di studi condotti, i ricercatori 
sono convinti che la curcumi-
na potrebbe essere d’aiuto nella 
prevenzione e forse anche nella 
cura di questo tumore, verso il 
quale la medicina è totalmente 
disarmata.

- Melanoma: studi di laboratorio 
hanno dimostrato che la curcu-
mina provoca l’apoptosi delle 
cellule del melanoma.

- Cancro del polmone e del fegato: 
sono stati dimostrati effetti posi-
tivi della curcumina su cellule 
tumorali in vitro.

- Cancro della cervice: un ricer-
catore indiano dell’“Institute of 
Cytology and Preventive Onco-
logy (ICPO)” ha recentemente 
scoperto che la curcumina pro-
tegge dai virus del papilloma 
(HPV), che possono causare il 
tumore della cervice dell’utero. 
I virus HPV necessitano di alcu-
ne proteine virali prodotte dalle 
cellule del corpo per potere agire 
rapidamente. La curcumina im-
pedisce il legame di queste pro-
teine epiteliali con il virus.

- Cancro della prostata: l’India è 
il paese dove si produce più cur-
cuma al mondo, dove il consu-
mo medio è di 3-5 g per adulto 
al giorno ed è anche quello con 
la più bassa incidenza di tumore 
alla prostata. In un recente studio 

merosissimi studi e scoperte che la 
scienza attuale ha ufficialmente con-
fermato. Grazie a questa proprietà la 
curcuma contribuisce a rendere la 
pelle più radiosa ed elastica.

La curcuma ha proprietà stimo-
lante, contrasta l'acidità gastrica 
stimolando le secrezioni del muco; 
protegge lo stomaco, in particolare 
dalle ulcere gastroduodenali, riduce 
le nausee.

L’impiego di curcuma si è ri-
velato utile in caso di problemi ga-
strointestinali. Per le sue proprietà 
antinfiammatorie, questa spezia è 
usata per trattare diarrea, crampi ad-
dominali e sindrome dell’intestino 
irritabile. La sua assunzione riduce 
la probabilità di sviluppare ulcere ed 
elimina l’irritazione dell’intestino. 
Viene spesso consigliata a pazienti 
affetti da malattie infiammatorie e 
nella malattia di Crohn.

La curcuma è utile in caso di 
problematiche cardiovascolari. È 
in grado di rafforzare il tessuto en-
doteliale, ovvero il rivestimento dei 
vasi sanguigni. La disfunzione en-
doteliale è una delle principali cause 
delle malattie cardiache e ha come 
conseguenza l’incapacità dell’endo-
telio di regolare la pressione sangui-
gna e la coagulazione del sangue. 
Studi scientifici hanno dimostrato 
che la curcuma apporta migliora-
menti alla funzione endoteliale con 

i conseguenti bene-
fici per la salute del 
cuore e dell’appara-

to cardiocircolatorio. 
Fluidificante del sangue, 

la curcuma è un coadiuvante 

nel trattamento dei problemi circo-
latori e consente di ridurre i rischi di 
attacco apoplettico e di crisi cardia-
ca.

La curcuma è in grado di ridurre 
di circa l’11% i livelli di colesterolo 
LDL e di aumentare del 29% quel-
li del colesterolo HDL. Secondo 
una ricerca indiana pubblicata sul 
Journal of Physiology and Pharma-
cology, la curcumina, sarebbe in 
grado di prevenire l’ossidazione del 
colesterolo. Una volta ossidato il co-
lesterolo si deposita nei vasi sangui-
gni con gravi rischi per la salute che 
possono manifestarsi con attacchi di 
cuore o ictus.

La curcuma può essere d’aiuto 
alle donne che soffrono gravi disa-
gi durante il ciclo mestruale come 
crampi, gonfiori e sanguinamen-
ti eccessivi. La natura lenitiva dei 
composti presenti nella radice può 
alleviare la maggior parte di questi 
sintomi.

La curcuma ha proprietà che ap-
portano benefici alla funzione cere-
brale e di conseguenza la sua assun-
zione può essere utile per prevenire 
il morbo di Alzheimer. Si ritiene che 
sia anche in grado di aumentare me-
moria ed intelligenza. 

Recenti studi hanno analizzato 
gli effetti della curcumina sull’e-
quilibrio ormonale del corpo. La 
ricerca ha evidenziato come questo 
principio attivo abbia effetti simi-
li a quelli dei farmaci di sintesi nei 
pazienti affetti da depressione, an-
sia e stress. Questo ne fa un valido 
sostituto dei prodotti farmaceutici 
che sempre più spesso hanno effetti 
collaterali gravi.

La curcuma aiuta ad accelerare il 
metabolismo consentendo all’orga-

nismo di bruciare più calorie. 
Questo meccanismo si 

tramuta in una perdita di peso. La 
sua assunzione è anche utile per 
ridurre la massa grassa. Queste 
proprietà sono entrambe utili per 
sostenere una dieta ipocalorica.

L’attività di agenti antibatterici, 
antivirali e antifungini, uniti alle 
proprietà immunostimolanti della 
curcuma possono aiutare l’orga-
nismo a contrastare le malattie da 
raffreddamento come raffreddore, 
tosse e influenza. 

Per le sue proprietà antinfiam-
matorie la curcuma può contribuire 
a ridurre l’infiammazione associa-
ta con l’asma.

Uso topico: a livello topico la 
curcuma svolge azione cicatriz-
zante, preziosa nella rigenerazione 
tessutale epidermica, in caso di le-
sioni ed ustioni, punture d'insetti. 

La curcuma viene utilizzata in 
varie problematiche della pelle, è 
utile per trattare eczemi, alopecia 
che porta alla perdita dei capelli, 
dermatite atopica, psoriasi, vitiligi-
ne, radiodermatite. 

La curcuma aiuta a ridurre la 
secrezione di grasso da parte delle 
ghiandole sebacee. Inoltre, aiuta a 
rimuovere le impurità della pelle, 
soprattutto in caso di acne e pelle 
grassa.

Per la sua attività immunomo-
dulante, l'uso topico della curcu-
ma si è rivelato utile nel modulare 
l'attività del sistema immunitario 
evitando da un lato eventuali rea-
zioni autoimmuni dirette nei con-
fronti della cute e dei suoi annessi 
e dall'altro contribuendo al raffor-
zamento della funzione di barriera 
cutanea.

La curcumina ha proprietà utili 
a rallentare i segni dell’invecchia-
mento come rughe, perdita di tono 
della pelle e la formazione di mac-

si è visto che l’associazione tra 
fenetil isotiocianati (PEICT, un 
composto naturale che si trova 
nelle crucifere (broccoli, cavol-
fiori, ecc.) e curcumina, ha una 
notevole azione preventiva sul 
tumore della prostata. Secon-
do quanto si legge sulla rivista 
“Cancer Research” in un artico-
lo firmato da un gruppo di ricer-
catori della Rutgers University, 
che ha sede del New Jersey, la 
curcuma avrebbe un notevole 
importanza nella prevenzione e 
nel trattamento dei tumori della 
prostata.

- Cancro esofageo: la curcuma, 
avrebbe potere anti cangero-
geno contro le cellule tumorali 
del cancro all’esofago. Questo 
è quanto emerge da una ricerca 
di laboratorio condotta presso il 
Cork Cancer Research Centre, a 
cura della prof. Sharon McKen-
na e pubblicata sul British 
Journal of Cancer. Infatti, le ra-
dici polverizzate della curcuma, 
l’ingrediente principale del cur-
ry, possiedono proprietà antios-
sidanti e fluidificanti del sangue. 
Inoltre, la curcuma effettua una 
buona azione antinfiammatoria 
sul tubo digerente oltre a svol-
gere la funzione di antispasmo-
dico dei muscoli dell’apparato 
gastrointestinale.
In un documento redatto appo-

sitamente per l'American Academy 
of Pain Management, il Dr. Randy 
J. Horwitz, direttore medico dell'A-
rizona Center for Integrative Me-
dicine, descrive la cur-
cuma come uno 
dei più potenti 
antinfiammatori 
naturali presen-
ti al mondo. La 

curcumina è un composto bioatti-
vo che combatte l’infiammazione 
a livello molecolare. Il suo effetto 
è paragonabile a quello di alcuni 
farmaci antinfiammatori di sintesi 
senza però avere effetti collaterali.

Alcune recenti pubblicazioni 
dimostrano, anche la sua capacità 
analgesica legata all’interazione 
con una particolare classe di re-
cettori del dolore, i nocicettori. La 
curcumina, quindi, è efficace nel 
contrastare il dolore acuto che può 
manifestarsi in diverse situazioni 
patologiche. Da quanto emerge 
in letteratura, infatti, la curcumina 
desensibilizza il recettore di dolo-
re (nocicettore) TRPA1 capace di 
mediare anche l’effetto analgesi-
co dell’acetaminofene. Inoltre, la 
curcumina è in grado di inibire e 
regolare l’espressione della ciclo-
ossigenasi 2 (COX-2). È un ottimo 
rimedio contro artriti, artrosi e in-
fiammazioni muscolari.

La curcuma viene impiegata 
nella medicina tradizionale indiana 
e in quella cinese come disintossi-
cante dell’organismo, in particola-
re del fegato. Per le sue proprietà 
antinfiammatorie ed epatoprotetti-
ve, la curcuma è utile per trattare 
le coliche biliari, ma anche condi-
zioni come colecistiti, colelitiasi, 
calcoli alla cistifellea, ulcere allo 
stomaco e ittero. Queste proprietà 
vengono confermate dalla medici-
na ufficiale, anche alla luce dei nu-
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chie tipiche dell’età avanzata.
La curcuma svolge attivi-

tà fotoprotettiva. Recenti studi 
hanno dimostrato come l'appli-
cazione topica della curcuma 
possa prevenire le conseguenze 
legate ad una eccessiva esposi-
zione alle radiazioni ultraviolet-
te, e permetterne una più rapida 
guarigione.

La curcuma può essere im-
piegata per lenire infiammazioni 
e irritazioni: è in grado di cal-
mare il prurito e l’arrossamento 
dovuti all’orticaria.

La curcuma svolge azione 
normalizzante e riequilibran-
te sulla microflora e può 
aiutare a contrastare la 
forfora.

Si armonizza con:
	difese immuni-
tarie: Agrimonia 
(Agrimonia eu-
patoria L.), Echi-
nacea (Echinacea 
angustifolia DC), 
Eleuterococco (Eleu-
therococcus senticosus 
Maxim.), Elicriso (Heli-
chrysum arenarium Mo-
ench.), Ipe Roxo (Tabebuia 
avellanedae Lorentz ex Gri-
seb.), Liquirizia (Glycyrrhiza 
glabra L.), Ononide (Ononis 
spinosa L.);
	articolazioni: Avena (Avena 
sativa L.), Equiseto (Equi-
setum arvense L.), Frassino, 
(Fraxinus excelsiorius L.), 
Salice Bianco (Salix alba L.), 
Salsapariglia (Smilax utilis 
Hemsl.). Spirea Ulmaria (Fi-
lipendula ulmaria Max.);
	fegato: Achillea (Achillea 
millefolium L.), Bardana 

(Arctium lappa L.), Bol-
do (Peumus boldus Moli-
na), Camomilla (Matricaria 
chamomilla L.), Carciofo 
(Cynara scolymus L.), Cardo 
Mariano (Silybum marianum 
Gaertn.), Gramigna (Cyno-
don dactylon Pers.), Parieta-
ria (Parietaria officinalis L.), 
Rosmarino (Rosmarinus of-
ficinalis L.), Tarassaco (Ta-
raxacum officinale Weber), 
Uva Ursina (Arctostaphylos 

uva ursi (L.) Spreng.);
 	sistema digerente: Achillea 

(Achillea millefolium L.), 
Angelica (Angelica archan-
gelica L.), Fieno Greco (Tri-
gonella foenum graecum L.), 
Ipe Roxo (Tabebuia avella-
nedae lorentz ex Griseb.), 
Melissa (Melissa officinalis 
L.), Rosa Canina (Rosa ca-
nina L.), Verbena (Verbena 
officinalis L.); 
	colon: Achillea (Achillea 
millefolium L.), Biancospino 

(Crataegus oxyacantha Me-
dicus), Carvi (Carum carvi 
L.), Coriandolo (Coriandrum 
sativum L.), Ipe Roxo (Ta-
bebuia avellanedae lorentz 
ex Griseb.), Lino (Linum 
usitatissimum L.), Liquirizia 
(Glycyrrhiza glabra L.), Mal-
va (Malva sylvestris L.), Me-
liloto (Melilotus officinalis 
Pallas);
	colesterolo HDL: Acerola 
(Malpighia punicifolia L.), 
Bardana (Arctium lappa L.), 
Betasitosterolo, Betulla (Be-
tula pendula Roth), Carciofo 
(Cynara scolymus L.), Can-
na da Zucchero (Saccha-

rum officinarum), Cicoria 
(Cichorium intybus L.), 
Noce (Juglans regia L.), 
Olivo (Olea europea 
L.), Riso rosso Fermen-
tato (Monascus purpu-
reus), Rosmarino (Ro-
smarinus officinalis L.), 

Vinaccia (Vitis vinifera 
L.), Potassio gluconato, 

Zinco gluconato, Policosa-
noli da estratto di Vitamina E 
(d-alfa-tocoferolo), Vitamina 
B6 (Piridossina cloridrato), 
Acido folico (Acido pteroil-
monoglutammico), Selenito 
di sodio, Vitamina B12
(Cianocobalamina);
	pelle: Achillea (Achillea mil-
lefolium L.), Bardana (Arc-
tium lappa L.), Centella (Cen-
tella asiatica L.), Fumaria 
(Fumaria officinalis L.), Ipe 
Roxo (Tabebuia avellanedae 
Lorentz ex Griseb.), Romice 
(Rumex crispus L.), Salsapa-
riglia (Smilax utilis Hemsl.), 
Sambuco (Sambucus nigra 
L.), Viola (Viola tricolor L.).

Prima del Farmaco

a cura di Roberto Solimè,
Erborista, Fitocosmetologo e Comitato scientifico di ND



Febbraio 202036 37Febbraio 2020

natura docet: la natura insegna natura docet: la natura insegna

Il programma 2020
presentato alla stampa

Borghi europei del gusto

ella “Osteria della Stazione” di 
Milano, una deliziosa trattoria 
“verace” milanese, i giornalisti 
di “Borghi Europei del Gusto”, 

hanno presentato il progetto 'L'Europa delle 
Scienze e della cultura', patrocinato dalla IAI 
(Iniziativa Adriatico Jonica- Forum 
Intergovernativo per la cooperazione re-
gionale nella Regione Adriatico Jonica), 
che si sviluppa per tutto il 2020 in oltre 
dieci Paesi europei. In tale occasione 
sono stati presentati ben quattro territori, 
con i loro prodotti di eccellenza: il Friuli 
(che giocava in casa, visto che l’Osteria è il tem-
pio della cucina friulana a Milano) il Veneto, la 
Valtellina e l’Emilia-Romagna.

Si è iniziato con la Degustazione dell’”Ostrica 
Rosa di Scardovari”, nel Delta veneto del Po, 
presentata da Alessio Greguoldo, che, in collabo-
razione con l’azienda francese Tarbouriech, ha 
sviluppato un originale processo di produzione. 
Non si è trattato di un’impresa facile, visto che la 
bassa escursione di marea non rendeva possibi-
le l’esposizione delle ostriche all’aria per alcune 
ore, che è indispensabile per garantire la qualità 
del prodotto. Si è dovuti quindi ricorrere ad un 

di Gianluigi 
Pagano,
Direttore 
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enogastronomia enogastronomia

gustare un magnifico Prosciutto di San Daniele, 
accompagnato naturalmente dagli altri vini 
dell’Azienda Mont’Albano; ma ciò è bastato per 
far innamorare tutti i giornalisti presenti di que-
sto territorio e degli splendidi suoi figli enoga-
stronomici.

È stato poi il turno della Valtellina, con la sua 
viticoltura eroica ottimamente rappresentata ed 
illustrata dall'Azienda Agricola Alberto Marsetti, 
che hanno ottimamente accompagnato le altre 
portate offerte dall’Osteria. Fra tutti gli ottimi 
vini degustati, ha particolarmente brillato uno 
Sfursat della Valtellina DOCG 2014, che ha ina-
spettatamente, ma perfettamente accompagnato 
il dolce a base di cioccolato.

Ha chiuso l’evento la presentazione di un 
progetto nato in Emilia-Romagna: “Appennini 
Ars Coquinaria”, voluto da Rete Esa (Excelentia 
Superior Animus). Si tratta di una originale ini-
ziativa di imprenditori, locali e non, per valo-
rizzare l’area appenninica, in particolare l’Ap-
pennino Tosco Emiliano, un territorio pieno di 
ricchezze paesaggistiche, storiche e naturali, che 
tuttavia dagli anni ’50 del secolo scorso ha vi-
sto un progressivo impoverimento demografico 
ed economico. Per Rilanciare quest’area, il pro-
getto, che vede la collaborazione di Enti come la 
Facoltà di Scienze e Tecnologie Agrarie dell’U-
niversità di Bologna, mira innanzi 
tutto a riscoprire e valorizzare gli 
antichi prodotti di queste terre, che 
sono degli autentici tesori nutrizio-
nali e salutari. Si è ritenuto che il 
turismo possa essere individuato come elemento 
primario di questa ripresa economica. Per attiva-
re un flusso turistico verso le località montane, 
si utilizzerà innanzi tutto la motivazione enoga-
stronomica, sensibilizzando la rete di ristoranti 
ed agriturismi locali, così da renderli interpreti di 
una rinnovata cultura alimentare (che unisca tra-

macchinario, grazie a cui le ostriche nella loro 
fase iniziale di crescita vengono incollate a funi, 
quindi messe a dimora in acqua. Poi, azionando 
un motore comandato da terra e completamen-
te alimentato da energia eolica e fotovoltaica, è 
possibile metterle periodicamente a secco, simu-

lando così l’effetto della marea. 
Il risultato è stato grandemente ap-

prezzato dai giornalisti, grazie anche 
all’abbinamento con il “Tokai che-non- 
si- chiama- tokai- ma solo Friulano” 
dell’Azienda Agricola Mont’Albano di 
Savorgnano, che non ha fatto rimpiange-

re qualsiasi Champagne.
Il Friuli ha poi trovato la sua piena espressio-

ne nel racconto di David Pesce di “Friulando”, 
una rete di cinque aziende friulane che amano il 
proprio territorio, votata alla valorizzazione del 
territorio con l’organizzazione di piccoli gruppi 
per tour esperenziali, dedicati particolarmen-
te alla conoscenza di “food&wine” regionali. 
Non avendo potuto mostrarci meraviglie come 
la “Casa delle Farfalle” o accompagnarci lun-
go tutta la Strada dei Vini e dei Sapori, David 
Pesce, assieme ad Alessio Prolongo, titolare del 
Prosciuttificio Prolongo, si è limitato a farci de-

dizioni, gusto e benessere) per costituire il primo 
elemento di questo fenomeno di rinascita, che 
poi riguarderà anche altri comparti, come l’arti-
gianato, la piccola industria ecc.

In quest’ottica Rete ESA - Excellentia 
Superior Animus, che promuove 
e patrocina l’iniziativa di Borghi 
Europei del Gusto, presenterà in 
particolare il proprio progetto a 
“ESOF2020 Euroscience Open 

Forum -Trieste- Capitale Europea della Scienza”.  
In tale occasione infatti, una relazione sarà dedi-
cata al progetto della Rete ESA e dell’Università 
di Bologna, teso ad una valorizzazione delle col-
tivazioni antiche e di qualità dell’area appenni-
nica, viste come primo passo verso la rinascita 
di un’economia ecocompatibile dell’Appennino

Osteria 
della 

stazione

Dall'alto, 
Valtellina, 
San 
Benedetto 
Val di 
Sambro e 
San Daniele 
del Friuli
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La Ricerca sulla Papaya
(seconda parte)

Prebiotici

a via di segnalazione PI3K / AKT 
è un regolatore chiave dei norma-
li processi cellulari coinvolti nella 
crescita, proliferazione, metaboli-

smo, motilità, sopravvivenza e apoptosi delle cel-
lule. L'attivazione aberrante della via PI3K / AKT 
promuove la sopravvivenza e la proliferazione 
delle cellule tumorali in molti tumori umani. In 
questo meccanismo si inseriscono altre due situa-
zioni strettamente collegate: gli effetti dell’integri-
na-fibronectina e l’accumulo di Specie Reattive 
all’Ossigeno (ROS), che a cascata induce (in com-
binazione stretta ad altri eventi “in parallelo”) la 
necroptosi.E’ probabilmente a questo meccanismo 
(e ad altri) che fa riferimento l’attività necroptotica 
della frazione 3PP (MGP Gold – Papaya matura 
al 3° giorno) sulle cellule HCT 116 (Le cellule 
HCT116 hanno una mutazione nel codone 13 del 
proto-oncogene KRAS).”

L'up-regolazione del percorso di Erk potrebbe 
anche indurre necrosi cellulare mediante necrop-
tosi o risposte autofagiche come precedentemente 
osservato nelle cellule tumorali polmonari. Inoltre, 
la mutazione HCT116 KRAS è stata associata 
all'inibizione della caspasi-3/7 e alla promozione 
della vitalità cellulare. Il 3PP e il 4PP, ma non il 
lattosio, presentavano caspasi scissione up-rego-
lata 3 su cellule HCT116, suggerendo l'induzione 
dell'apoptosi. Inoltre, l'attivazione di p21 può aver 
stimolato l'apoptosi attraverso meccanismi sia 
p53-dipendenti che p53-indipendenti in quanto è 
già stata rilevata sotto determinate sollecitazioni 
cellulari. Tuttavia, poiché il 3PP ha portato a un 
numero inferiore di cellule apoptotiche rispetto 
alle cellule necroptotiche, il meccanismo per cui le 
cellule sono rapidamente passate dall'apoptosi alla 
necroptosi è chiaramente dipendente dalla struttu-
ra della pectina di papaya.

Inoltre, l'up-regolazione della p21 nel PC3 e 
nelle cellule HCT116 potrebbe essere responsa-

bile dell'induzione della morte cellulare come è 
stato osservato nelle cellule di carcinoma ovarico 
e glioma che sovraesprimono p21 con sensibilità 
specifica delle cellule allo stress ossidativo che 
porta alla morte cellulare.

La variazione delle attività biologiche del-
la pectina di papaya ottenuta da diversi stadi di 
maturazione dei frutti è interessante in quanto la 
pectina di agrumi non modificata e la pectina di 
barbabietola da zucchero non modificata hanno 
un'attività debole sulla ridotta vitalità delle cellule 
tumorali. Diminuendo il peso molecolare medio 
per alta temperatura, alterazione del pH o enzi-
mi pectinolitici, si migliora l'attività anticancro. 
Morris et al. hanno suggerito che la pectina con 
residui di GalA caricati attaccati alla spina dorsale 
RG-I potrebbe essere responsabile del legame non 
specifico alla galectina-3 attraverso interazioni di 
carica-carica non specifiche. Un altro studio sug-
gerisce che i polisaccaridi con contenuto di varia-
zione di RG-I e HG potrebbero inibire la prolifera-
zione delle cellule tumorali del colon diminuendo 
l'espressione dell'ICAM1, la proteina responsabile 
dell'interazione cellula-cellula e dell'interazione 
cellula-ECM indipendente dall'espressione della 
galectina-3. In sintesi, è stato evidenziato che le 
composizioni e la struttura della pectina di papaya 
sono influenzate dall'azione coordinata di nume-
rosi enzimi pectinolitici durante la maturazione 
dei frutti. Questi cambiamenti nelle strutture del-
la pectina hanno influenzato le possibili relazioni 
struttura-attività quando le linee cellulari tumorali 
sono state trattate con pectina di papaya natural-
mente modificata. È stato osservato che il 3PP ha 
aumentato l'attività anticancro rispetto alla pectina 
isolata da altri stadi di maturazione. Queste diffe-
renze potrebbero essere correlate almeno in parte 
perché il 3PP aveva catene HG più piccole, gruppi 
laterali RG-I più piccoli e AGII associati a RG-I. 
Gli effetti inibitori delle catene neutre più piccole 

di Mauro 
Mantovani,

Comitato 
Scientifico 

di ND
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di RG-I identificati nella polpa di papaya matura 
sull'interazione delle proteine ECM con laminina, 
collagene IV e fibronectina con cellule tumorali 
che potrebbero essere la causa della morte delle 
cellule tumorali. Poiché sono interessati diversi 
meccanismi di morte e migrazione cellulare, do-
vrebbero essere condotti ulteriori studi riguardanti 
le vie di segnalazione della morte e della migrazio-
ne cellulare. Le differenze nelle strutture della pec-
tina di papaya e nei diversi tipi di cellule utilizzate 
in questi esperimenti mostrerebbero distinti effetti 
biologici sui trattamenti delle cellule tumorali. I 
cambiamenti nella struttura della pectina di papa-
ya indotti dalla maturazione naturale forniscono 
indizi promettenti riguardanti le strutture dei com-
posti della frutta bioattiva, in particolare i polisac-
caridi bioattivi che si trovano nel frutto carnoso.

	FRAZIONE IDROLIZZATA 
DI PECTINE, SCFA, BUTIRRATO, 
EFFETTO WARBURG 
E NEUROPROTEZIONE (fig.1)
È generalmente riconosciuto che la dieta e il 

metabolismo energetico influenzano l'espressione 
genica, tuttavia la nostra conoscenza di come ciò 
avvenga è estremamente limitata. Comprendere i 
meccanismi che collegano il metabolismo energe-
tico cellulare e la regolazione dell'espressione geni-
ca è di fondamentale importanza e potrebbe essere 
potenzialmente sfruttato per il trattamento di vari 
stati patologici come il cancro. A causa dell'effetto 
Warburg, le cellule tumorali subiscono principal-
mente glicolisi aerobica invece del metabolismo 
ossidativo. Questo spostamento metabolico altera 
la produzione e l'utilizzo di numerosi metaboliti 
tra cui l'acetil-CoA. Oltre ad essere un metabolita 
cruciale in diverse vie metaboliche, l'acetil-CoA è 
un co-fattore essenziale per gli istoni acetil tran-
sferasi (HAT) che regolano epigeneticamente l'e-

spressione genica. L'importanza delle perturbazio-
ni epigenetiche nel condurre la tumorigenesi è ben 
documentata. I riarrangiamenti cromosomici che 
deregolano gli HAT sono una causa comune di 
leucemie e l'ipermetilazione CpG del promotore 
(accoppiata con ipoacetilazione dell'istone) silen-
zia i geni soppressori del tumore nelle leucemie 
e nei tumori solidi. A livello di tutto il genoma, le 
cellule tumorali presentano profili aberranti di ace-
tilazione dell'istone e altri segni epigenomici che 
danno luogo a schemi alterati di espressione ge-
nica e instabilità genomica. Il butirrato è un acido 
grasso a catena corta prodotto dalla fermentazione 
batterica delle fibre alimentari nel colon. Presente 
ad alti livelli (mM) nel lume, il butirrato è la princi-
pale fonte di energia per i colonociti e funge anche 
da inibitore dell'istone deacetilasi (HDAC). Studi 
su roditori e umani hanno dimostrato che le fibre 
e il butirrato migliorano l'infiammazione associata 
alla colite e possono prevenire il cancro del colon-
retto. Altri studi hanno dimostrato che il butirrato 
inibisce la crescita delle linee cellulari tumorali del 
colon-retto e di altre linee cellulari derivate dal tu-
more. Questo effetto inibitorio sulla crescita delle 
cellule tumorali, sebbene complicato, è stato attri-
buito al butirrato che funziona come un inibitore 
dell'HDAC, che altera l'espressione di molti geni 
con funzioni diverse, alcune delle quali includono 
proliferazione cellulare, apoptosi e differenziazio-
ne. Contrariamente alle cellule tumorali del colon-
retto, il butirrato non inibisce la crescita cellulare 
quando viene consegnato al normale epitelio coli-
co nei roditori o quando viene aggiunto a colono-
citi non cancerosi in vitro. Invece, il butirrato non 
ha alcun effetto significativo o l'effetto opposto di 
stimolare la crescita cellulare in queste condizioni. 
Il fatto che il butirrato possa avere effetti oppo-
sti sulla crescita dei colonociti normali rispetto a 
quelli cancerosi è stato definito paradosso del bu-

■ Figura 1
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tirrato ed è poco compreso (fig. 2).
Da qui emerge chiaramente che le doppie 

funzioni del butirrato nell'energetica e nell'epige-
netica, combinate con i suoi effetti differenziali 
nelle cellule normali e cancerose, lo rendono un 
sistema “modello ideale” per studiare i collega-
menti meccanicistici tra il metabolismo energe-
tico cellulare e la regolazione dell'espressione 
genica. Nello specifico, si ipotizza che il parados-
so del butirrato possa essere spiegato dall'effetto 
Warburg. Pertanto, il butirrato può stimolare la 
crescita dei normali colonociti funzionando come 
fonte di energia ossidativa, poiché si tratta di un 
acido grasso metabolizzato dall'ossidazione β se-
guito dal ciclo dell'acido tricarbossilico (TCA), 
mentre il butirrato può inibire la crescita dei co-
lonociti cancerosi perché viene metabolizzato in 
modo inefficiente a causa dell'effetto Warburg, si 
accumula nel nucleo e funziona come un inibitore 
HDAC per upregolare l'espressione dei geni ber-
saglio a valle. Oltre a funzionare come inibitore 
dell'HDAC, il butirrato aumenta l'acetilazione 
dell'istone essendo metabolizzato in acetil-CoA e 
stimolando l'attività HAT. Inoltre, lo stato meta-
bolico della cellula influenza i livelli di butirrato 
intranucleare e acetil-CoA e determina se il butir-
rato funzioni per inibire gli HDAC o per stimolare 
gli HAT a regolare epigeneticamente l'espressio-
ne di diversi geni target. Diverse linee di evidenza 
suggeriscono che la funzione e il comportamento 
del cervello sono influenzati dai metaboliti mi-
crobici. I prodotti chiave del microbiota sono gli 
acidi grassi a catena corta (SCFA), incluso l'acido 
butirrico. Il butirrato è una molecola funzional-
mente versatile che viene prodotta nell'intestino 
dei mammiferi dalla fermentazione delle fibre 
alimentari. Il butirrato insieme ad altri SCFA deri-
vati dalla fermentazione (ad esempio acetato, pro-
pionato) e corpi chetonici strutturalmente correlati 

(ad esempio acetoacetato e d-β-idrossibutirrato) 
mostrano effetti promettenti in varie malattie tra 
cui obesità, diabete, malattie infiammatorie (inte-
stinali) e cancro del colon-retto così come i distur-
bi neurologici. In effetti, è chiaro che il metaboli-
smo energetico dell'ospite e le funzioni immunita-
rie dipendono in modo critico dal butirrato come 
potente regolatore, evidenziando il butirrato come 
mediatore chiave del crosstalk ospite-microbo. 
Oltre a recettori specifici (GPR43 / FFAR2; 
GPR41 / FFAR3; GPR109a / HCAR2) e traspor-
tatori (MCT1 / SLC16A1; SMCT1 / SLC5A8), i 
suoi effetti sono mediati dall'utilizzo come fonte 
di energia attraverso il percorso dell'ossidazione β 
e come inibitore di istone deacetylases (HDACs), 
promuovendo l'acetilazione dell'istone e la stimo-
lazione dell'espressione genica nelle cellule ospiti. 
Quest'ultimo ha anche portato all'uso del butirrato 
come farmaco sperimentale in modelli per distur-
bi neurologici che vanno dalla depressione alle 
malattie neurodegenerative e al deterioramento 
cognitivo.

Altre caratteristiche delle Pectine parzialmente 
idrolizzate contenute nella MGP Gold®:
1. Le pectine parzialmente idrolizzate possono 

avere effetto antinfiammatorio: una fibra co-
munemente consumata, la pectina, blocca i 
recettori immunitari innati. Mostriamo che la 
pectina si lega e inibisce, recettore toll-like 2 
(TLR2) e inibisce specificamente la via proin-
fiammatoria TLR2-TLR1.

 Si è constatato che le pectine estratte dai di-
versi frutti hanno aumentato i conteggi di CFU 
degli organismi testati a pH differenti che van-
no da pH 2 a 8. Ciò indica chiaramente che la 
presenza di pectina come prebiotico supporta 
la crescita e la sopravvivenza dei probiotici 
nel tratto gastrointestinale tratto in condizioni 
estreme da acido a alcalino.

2. Gli effetti della pectina sull'obesità sono stati 
studiati utilizzando pre-adipociti 3T3-L1 e rat-
ti alimentati con una dieta ricca di grassi del 
20%. La concentrazione di leptina rilasciata 
dagli adipociti 3T3-L1 in presenza di pecti-
na è stata significativamente ridotta dell'85% 
rispetto a quella del controllo (p inferiore a 
0,05). Questi dati indicano che la pectina sem-
bra inibire l'accumulo di lipidi negli adipociti 
piuttosto che migliorare l'attività lipolitica.

3. La pectina è un agente radioprotettivo; impe-
disce la cancellazione da parte di IR dei po-
tenziali ISC di riserva; facilita la rigenerazione 
della cripta, e alla fine promuove la sopravvi-
venza globale. Data l'attività anticancro della 
pectina, i dati supportano un potenziale ruolo 
della pectina dietetica come agente che può 
essere somministrato a pazienti che ricevono 
radioterapia per proteggersi dalla mucosite da 
radiazioni.

 La pectina alimentare aumenta la sopravviven-
za delle cellule staminali della cripta intestina-
le dopo la lesione da radiazioni

4. Il consumo di pectina produce un aumento del-

■ FIgURA 2

la secrezione di GLP-1 e di PYY.
5. L’assunzione di Pectine del tipo «gel-for-

ming» modifica positivamente la morfologia e 
la funzionalità dell’epitelio gastro-enterico (la 
struttura dei villi, la profondità delle cripte e la 
dimensione della mucosa stessa sia del tenue 
che del colon)

6. L’assunzione di Pectine a medio grado di ace-
til-esterificazione aumenta la concentrazione 
di SCFA totali sia nel colon che nella circola-
zione sistemica, già dopo 3 settimane.

7. Le preparazioni di fibre non hanno alterato i 
livelli di Lactobacillus o Bacteroides, invece, 
hanno avuto il maggior effetto su Akkermansia 
e Bifidobacterium, dove sia la gomma di guar 
che la pectina hanno aumentato l'Akkermansia 
nel contesto ad alto contenuto di grassi.

2 - Fine

■ tecnologia Mgp gold®

■ in sintesi
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Cani, Gatti & C.

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

L'avvelenamento da 
rodenticidi nei nostri animali

i risolverebbe tut-
to in maniera natu-
rale… Basterebbe 
avere più gatti nei 

centri abitati per contrastare la 
colonizzazione sgradita di topi 
nelle nostre abitazioni. Ma l' 
uomo vuole essere il padrone 
di tutti gli spazi e regnare in 
maniera incontrastata per cui 
molto spesso è più semplice 
prevenire certe invasioni tra-
mite l' utilizzo di esche vele-
nose che risolvano il problema 
alla base. Ma il problema reale, 
a parte la triste fine a cui sono 
destinati gli stessi topi vista la 
sofferente e lenta agonia a cui 
sono sottoposti, è che que-
ste esche non fanno gola 
solo ai topi ma anche ai 
nostri amici cani e 
gatti.

La maggior parte degli av-
velenamenti da rodenticidi 
che mi vengono portati a visi-
ta sono accompagnati da pro-
prietari che mi assicurano che 
le esche sono state posizionate 
in luoghi inaccessibili ai loro 
beniamini. Bisogna comun-
que prevedere la possibilità, 
per nulla remota, che le esche 
vengano spostate a portata di 
cane o gatto tramite gli stessi 
topi (che sono soliti trascinare 
per loro natura il cibo di cui si 
nutrono) o dalle condizioni at-
mosferiche (vento e pioggia). 
Quindi il nostro animale potrà 
avere ingerito una quantità più 

o meno variabile di veleno. 
Questi veleni, detti 

dicumarinici, di-
struggono la vita-
mina K, un fattore 

della coagulazione che ogni 
mammifero produce spontane-
amente. I sintomi non sono pla-
teali, anzi piuttosto subdoli. Si 
manifestano anche a distanza 
di giorni dall' assunzione, qua-
si mai si avranno salivazione, 
vomito o diarrea. Quello che 
si mostrerà alla nostra eviden-
za sarà solo un animale fiacco, 
che tenderà a non spostarsi dal-
la propria cuccia, possibilimen-
te con un aumento sconsiderato 
della sete.

Quando la situazione di-
venterà ancora più critica lo 
portereste dal medico veteri-
nario che alla visita troverà un 
paziente disidratato, ipotermi-
co, con mucose molto chiare. 
Esami di laboratorio potranno 
confermare il deficit coagula-
tivo che verrà contrastato con 
l' apporto dall' esterno di vita-
mina K. Ovviamente trattan-
dosi di sostanze tossiche non 
mancheranno danni soprattutto 
a livello degli organi emuntori 
principali (fegato e reni), non 

sempre risolvibili con fa-
cilità. Se avete la certezza 
che il vostro animale abbia 

ingerito questi veleni non 
somministrate assoluta-

mente nulla. Il latte e le 
sostanze grasse ne facili-

tano l' assorbimento. 
Contattate imme-
diatamente il vostro 

Medico Veterinario 
di fiducia, non usate più 

esche e ... adottate un gatto.
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Pianeta Turismo

a cura di Alisée Maksimovna Radaelli,
Redazione di ND

Turismo “slow” nel Belpaese:
2020, Anno del Treno 

e l’Alta Velocità 
( F r e c c i a r o s s a , 
F r e c c i a r g e n t o , 
Frecciabianca) rap-

presenta una valida e crescente al-
ternativa ai voli aerei per spostarsi 
in un Paese “lungo e stretto” qual è 
l’Italia, in occasione di viaggi di la-
voro o studio  e comunque quando il 
fattore-tempo sia condizionante per 
il passeggero, il turismo ferroviario 
“slow” costituisce una eccellente 
opportunità per i milioni e milioni 
di persone che ogni anno viaggia-
no nel Belpaese solo per godere di 
quelle bellezze naturali, culturali, 
storiche e artistiche, che rappresen-
tano la nostra più importante e valo-
rizzabile risorsa nazionale.

Il Gruppo FS Italiane ha confer-
mato lo scorso mese di dicembre il 

proprio impegno in tal senso, in pie-
na coerenza con quanto annunciato 
da Dario Franceschini, Ministro per 
i Beni e le attività culturali e per il 
Turismo (MiBACT). Attraverso la 
Fondazione FS, di cui il MiBACT 
è aderente istituzionale, il Gruppo 
FS Italiane ha avviato già dal 2014 
un progetto finalizzato proprio alla 
creazione di una forma di turismo 
ferroviario nuova e attrattiva, che 
consenta di raggiungere mete cer-
tamente meno conosciute ma di 
grandissima bellezza, alla scoper-
ta di paesaggi, arte, memorie del 
passato ed enogastronomia, grazie 
alla riattivazione di centinaia di chi-
lometri di linee ferroviarie, lungo 
l’intera Penisola: linee storiche che 
collegano alcune fra le destinazioni 
italiane più suggestive e affascinan-

ti, con treni d’epoca che, lo scorso 
anno, hanno trasportato centomila 
turisti. Nel 2020 tornerà anche l’e-
lettrotreno di lusso Arlecchino e 
inizierà il restauro dell’ETR 300, lo 
storico Settebello, autentica icona 
dell’italian style ai tempi del boom 
economico fra la fine degli anni ’50 
e la metà del decennio successivo, 
da tempo abbandonato sui binari di 
Falconara Marittima e ora pronto a 
rinascere in un progetto milionario 
che certamente ripagherà l’investi-
mento, tornando ad essere un con-
voglio destinato al turismo d’élite. 
Il progetto del Gruppo FS Italiane 
prevede il potenziamento dei col-
legamenti ferroviari soprattutto 
destinati a località di dimensioni 
medio-piccole ma caratterizzate da 
elevata attrattività, anche attraver-

so la promozione della sostenibilità 
ambientale e l’incentivazione della 
potenziale utenza verso modalità di 
trasporto green. Il programma pre-
vede maggiore capillarità nelle aree 
urbane e dinamicità per soddisfare 
la domanda turistica, soprattutto ma 
non esclusivamente straniera, attra-
verso connessioni che uniscono la 
ferrovia alle altre modalità di tra-
sporto, aereo e marittimo: nel 2019 
sono stati attivati 24 progetti a favo-
re dell’intermodalità e ulteriori 40 
sono previsti per il 2020.  Particolare 
attenzione è stata dedicata anche ai 
treni regionali con i “Travel Book”, 
la collana Itinerari di Passaggio e 
con la pubblicazione di una guida 
per le gite scolastiche. In linea con il 
Piano industriale 2019-2023 di FS, 
che intende aggiungere 20 milioni 
di turisti agli attuali 100 milioni, è 
previsto di ridistribuire i flussi turi-
stici e di migliorare l’accessibilità ai 
luoghi di vacanza e alle città d’arte, 
valorizzando il patrimonio culturale 
e paesaggistico italiano e la sua im-
magine, con evidente ed importante 
contributo alla crescita economica 
complessiva del sistema-Italia. 

	BINARI 
SENZA TEMPO 
La Fondazione FS italiane cu-

stodisce  e gestisce il patrimonio 
storico delle Ferrovie italiane da 
2013, anno della sua costituzione, 
riunendo sotto la propria tutela un 
parco di 350 mezzi storici, archivio 
e biblioteca, oltre ai musei di Trieste 
Campo Marzio, Pietrarsa (Napoli), 
e a linee ferroviarie prima sospese, 
oggi recuperate a nuova vocazione 
turistica con il progetto  denomina-
to “Binari senza Tempo”, messo a 
punto proprio per dare nuova vita 
a linee ferroviarie periferiche attra-
verso una formula assolutamente in-
novativa di turismo ferroviario: 600 
km di binari quasi dimenticati, per-

ché inadatti al trasporto 
regolare di persone e 
merci, ma caratterizza-
ti dai panorami unici 
che il loro tracciato of-
fre, in zone del Paese 
tutte da (ri)scoprire e 
prospettare al turismo. 
La legge sulle ferrovie 
storiche del 2017, frutto 
anche del lavoro della 
Fondazione, fa sì che 
oggi queste linee siano 
tutelate e divengano 
una sorta di “museo 
mobile”, di piccole città 
e borghi che rappresen-
tano, col loro territorio, 
autentici gioielli pae-
saggistici, secondo un 
modello di turismo “lento e sosteni-
bile”, proiettato al futuro.

Tra il 2014 e il 2018, sono state 
riattivate dieci linee: 
1. Ferrovie del Lago, 
2. Ferrovia della Val D’Orcia, 
3. Ferrovia “Transiberiana d’Ita-

lia”, 
4. Ferrovia dei Templi, 
5. Ferrovia della Valsesia, 
6. Ferrovia del Tanaro, 

7. Ferrovia dell’Irpinia, 
8. Ferrovia del Sannio, 
9. Ferrovia Pedemontana,
10. Ferrovia del Monferrato. 

Questa rubrica le tratterà in 
successione e comunque segna-
liamo agli interessati il link della 
Fondazione FS: http://www.fonda-
zionefs.it/content/fondazionefs/it/
la-fondazione/binari-senza-tempo.
htmlS
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Paridi e Corvidi
Un grande cervello

Ornitologia

e famiglie di volatili Paridae e 
Corvidae sono due livelli tas-
sonomici, dei taxa, facenti par-
te dell’ordine dei Passeriformi 

(Passeriformes). I Paridi sono rappresentati da 
piccolissimi uccelli dai lineamenti raccolti e 
molto delicati, dall’aspetto paffuto per effetto 
del soffice e abbondante piumaggio, di indole 
molto vivace. Possiedono becco molto robu-
sto ma piccolo, ala lunga con 10 penne remi-
ganti, tarso robusto e scutellato, coda tronca 
o un po’ arrotondata, con 12 penne timonie-
re. Appartengono a questa famiglia le Cince 
e le specie affini. I Corvidi invece sono una 
famiglia che annovera Passeriformi, alcuni di 
essi di interesse venatorio, di media e grande 
statura, con becco molto sviluppato, forte e 
robusto, prevalentemente più corto del capo; 

di Stefano 
Spagnulo,

Biologo 
Agroalimentare 
e Nutrizionista

L
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le narici sono coperte da penne setoliformi di-
rette in avanti. L’ala ha 10 remiganti primarie, 
il tarso è robusto, non scutellato. Si tratta in 
entrambi i casi di uccelli che negli ultimi dieci 
anni sono stati studiati sotto differenti aspetti: 
ecologico, evoluzionistico e fisiologico. Dal 
punto di vista ecologico risulta importante 
da studiare l’eterogeneità di nicchia di questi 
volatili, in particolare 5 specie di uccelli rien-
tranti nella famiglia Paridae, e una specie della 
famiglia Corvidae. In particolare, in inverno 
l’organizzazione sociale e le nicchie trofiche 
degli uccelli tipici degli ambienti boschivi 
sono fortemente influenzate dal rischio per-
cepito di predazione e dalla competizione per 
l’accesso alle risorse alimentari, soprattutto se 
queste sono limitate. Gli appartenenti alla fa-
miglia Paridae ad esempio, durante il periodo 
non riproduttivo tendono a riunirsi in gruppi la 
cui struttura dipende fortemente dal particola-
re contesto ambientale. Questi possono essere 
composti sia da individui di una sola specie sia 
da soggetti di specie diverse. Questo comporta-
mento sociale riduce il rischio di predazione e 
incrementa l’efficienza di foraggiamento, con 
bene-fici dal punto di vista energetico. Sempre 
facendo riferimento alla famiglia Paridae sono 
presenti uccelli generalisti e specialisti in ter-
mini di nicchie utilizzate nelle differenti sta-
gioni.

Dal punto di vista evolutivo queste due fa-
miglie di uccelli dovrebbero essersi evolute tra 
i 50 e i 30 milioni di anni fa. Quello che ha 
attratto l’attenzione degli studiosi è lo straor-
dinario sviluppo cerebrale e in particolare la 
struttura dell’Ippocampo. In queste due fami-
glie di uccelli si presenta in grande volume 
rispetto alle altre, presenti nell’ordine dei pas-
seriformi. Approfondendo gli studi in campo 
comportamentale (etologia) è stato osservato 

Cincia bigia 
(foto di 
Susanne 
Jutzeler, suju 
da Pixabay)

che questi uccelli riescono a creare delle ri-
serve di cibo memorizzando i posti dove sono 
stati ricoverati gli alimenti. In particolare, il 
comportamento dei Paridae è stato esamina-
to utilizzando una specie molto studiata, la 
Cincia Bigia Americana (Parus atricapillus). 
Questi animali sono una specie onnivora e, 
in autunno, raccolgono migliaia di semi e di 
insetti e li nascondono in migliaia di nascon-
digli. Naturalmente devono essere in grado di 
ritrovare questi nascondigli, devono quindi ri-
cordare la posizione di migliaia di siti, anche 
dopo uno o due mesi. La cosa interessante è 
che le Cince ricordano esattamente anche il 
tipo di cibo che hanno messo nei nascondigli, 
se sono semi o se sono insetti. Questo perché 
gli insetti deperiscono prima e devono essere 
mangiati precedentemente ai semi, che di so-
lito sono ricoperti dal guscio, resistono molto 
di più e possono essere mangiati anche dopo 
molti mesi. Spesso nascondono queste riser-
ve in piccole cavità delle piante, nel muschio, 
nei licheni, e soprattutto non vanno mai una 
seconda volta a nasconderli nello stesso posto 
dove lo hanno fatto prima. 

Sono stati praticati degli esperimenti in 
voliera per capire cosa guidi questi uccelli a 
ritrovare il cibo che hanno immagazzinato. È 
bastato mettere delle strutture artificiali, degli 
alberi con dei buchi o delle scatole di legno 
con dei fori, dare a disposizione degli uccelli 

dei semi di girasole, che questa specie mangia 
volentieri. Quando gli animali erano sazi anda-
vano ad inserire i restanti semi in questi buchi 
artificiali. Successivamente lo sperimentatore 
toglieva gli animali, raccoglieva i semi dai bu-
chi e li ricopriva con del velcro. Quindi non 
c’era possibilità di riconoscimento, né di tipo 
visivo, né olfattivo, di questi buchi. È stato os-
servato che gli animali tornavano nella mag-
gior parte dei casi visitando i siti dove avevano 
contenuto le provviste e non quelli senza prov-
viste, il che significa che non solo erano capaci 
di ritrovare i luoghi dove avevano nascosto i 
semi, ma lo facevano senza nessun riconosci-
mento visivo né olfattivo dei punti esatti dove 
avevano riposto i propri semi. 

Esiste una specie, della famiglia Corvidae, 
che ha delle prestazioni di memoria ancora più 
impressionanti rispetto alla Cincia di cui ab-
biamo appena parlato. Si tratta della famosa 
Nocciolaia di Clark (Nucifraga spp). Questo 
uccello americano in autunno inserisce fino 
a 33.000 pinoli in 2500 nascondigli diversi. 
Scava un buco nel terreno per ogni sito di na-
scondiglio e lo ricopre di terra. Alcuni di que-
sti sono anche situati a 25 km di distanza dal 
punto in cui li ha prelevati. I pinoli sono na-
scosti in autunno e l’uccello usa queste riser-
ve per tutto l’inverno, fino a primavera, anche 
7-9 mesi dopo. Ulteriori studi hanno permesso 
di capire come queste famiglie di uccelli or-

Cinciallegra 
(foto di Wim 
De graaf da 
Pixabay)
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ganizzano la loro gerarchia di informazioni: 
al primo posto troviamo la corretta posizione 
nello spazio, al secondo la corretta posizione 
di una serie. Per ultimo, quindi gerarchica-
mente meno importante in assoluto, il corretto 
colore e forma. Questa è stata per gli studiosi 
una grande sorpresa, nel senso che, effettiva-
mente, quello che davvero conta è la posizione 
dell’oggetto rispetto agli oggetti circostanti. È 
interessante sapere che una gerarchia di questo 
tipo non esiste in tutti gli uccelli, ma soltanto 
in quelle specie che per sopravvivere devono 
nascondere il cibo nei nascondigli. Infatti, al-
tre specie di uccelli, pur essendo filogenetica-
mente affini, non avendo necessità di nascon-
dere il cibo per sopravvivere durante l’inver-
no, hanno delle priorità diverse per attuare la 
memoria della forma e dei colori che risulta 
essere più rilevante dal punto di vista biolo-
gico. Recentemente tutti questi studi hanno 
colto l’attenzione anche dei biologi che si oc-
cupano anche di alimentazione, in particolare 
degli studiosi di biochimica e fisiologia della 
nutrizione comparata. L’approfondimento del-
la biochimica della nutrizione e del comporta-
mento, attivato nel costruire scorte di cibo, po-
trebbe apportare un contributo alla conoscenza 

del ruolo che ha avuto la nutrizione umana 
nell’evoluzione dello sviluppo cerebrale. Oggi 
si conoscono molte delle abitudini di alcune 
specie di Ominidi che grazie al miglioramen-
to della qualità della dieta hanno modificato 
il loro apparato digerente e il cervello, assu-
mendo comportamenti che portavano alla for-
mazione volontaria di riserve di cibo analoghe 
a quelle appena descritte degli uccelli. In più 
oggi si conoscono molte delle molecole che 
hanno potuto dare un ruolo concreto alla re-
golazione del metabolismo epatico e sullo svi-
luppo cerebrale. Ruolo di questo studio è stato 
chiarire quale tipo di dieta assumono le specie 
di volatili più comuni della famiglia Paride e 
Corvidae, mettere alla luce i contenuti degli 
alimenti utilizzati durante le differenti stagioni 
e correlare la qualità della dieta allo svilup-
po cerebrale di questi organismi. Quindi con 
questo lavoro appassionato, è stata espressa la 
volontà di cominciare a chiarire se l’alimen-
tazione possa aver avuto anche nel caso degli 
uccelli un ruolo determinante nella loro evolu-
zione biologica e nello sviluppo cerebrale.

	GLI ORGANISMI STUDIATI 
DELLA FAMIGLIA PARIDAE
Cinciarella (Cyanistes caeruleus), Cinciallegra 

(Parus major), Cincia bigia (Poecile palustris), 
Cincia alpestre (Poecile montanus), Cincia mora 

(Periparus ater), Cincia dal ciuffo (Lophophanes 
cristatus) sono state le specie prese in considera-
zione per l’analisi della loro qualità della dieta, 
massa cerebrale e corporea. 

La Cinciarella (Cyanistes caeruleus) si di-
stingue dai suoi parenti per la calotta di un 
azzurro brillante. Il resto del capo è bianco, 
marcato di linee azzurro scuro. Le ali e la coda 
sono anch’esse azzurre; il rimanente piumag-
gio è giallo verdastro. La taglia presenta una 
lunghezza di 11,5 cm e il peso di aggira in-
torno ai 9 – 16 grammi. Il suo nido viene ad 
essere costruito in una cavità esistente su di un 
albero oppure in una cassetta per gli uccelli. 
Per quanto concerne la sua riproduzione depo-
ne 6 – 15 uova, alla fine di marzo e aprile; la 
cova dura 13 – 14 giorni. Per quanto riguarda 
la sua alimentazione si basa sostanzialmente 
su piccoli Artropodi, in primavera soprattut-
to Insetti e Aracnidi. Tra l’inizio dell’autun-
no e successivamente quello della primavera 
il regime alimentare è ampiamente integrato o 
prevalentemente costituito da materiale vege-
tale come semi, frutta, gemme, fiori e nettare 
(Brichetti e Fracasso 2011). La Cinciallegra 
(Parus major) è la più grande delle cince e si 
distingue per il nettissimo disegno nero sulla 
calotta e sulla gola e per la fascia nera che le 
solca il petto, più larga nei maschi che nelle 
femmine. Le guance sono bianche mentre il 

resto della livrea è giallo o giallo verdastro. La 
sua taglia si riassume con una lunghezza di 14 
cm e un peso di 15 – 21 g. Il nodo è costruito in 
una cavità esistente su un albero o in una cas-
setta di legno per gli uccelli. Depone da 5 a 12 
uova nel periodo di aprile e giugno e la cova 
dura 13 – 14 giorni. Regime alimentare di tipo 
spiccatamente opportunista e fortemente con-
dizionato dalle disponibilità locali, anche se 
basato sostanzialmente su piccoli Artropodi, 
in primavera-estate soprattutto su insetti (in 
particolare larve di lepidotteri come alimenti 
preferenziale dei nidiacei), nell’autunno inver-
no ampiamente integrato o prevalentemente 
costituito da materiale vegetale come semi, 
frutta e gemme. È estremamente adattabile 
nello sfruttare le fonti di cibo rese disponibili, 
anche involontariamente dall’uomo soprattut-
to in prossimità delle abitazioni. 

La Cincia bigia (Poecile palustris) è comu-
ne nelle zone boscose tipiche e si riconosce per 
la calotta nera, le guance bianche e il piumag-
gio grigio brunastro sul dorso e beige-grigio 
chiaro sul ventre. È simile alla Cincia alpestre 
(Poecile montanus) ma ha la calotta di un nero 
brillante, il collo relativamente sottile e non 
presenta una tacca bianca sul margine delle 
ali. La sua lunghezza misura 11,5 cm e il peso 
si aggira tra i 9 e i 13 grammi. Il nido è co-
struito in una cavità naturale di un albero con 
muschio e piume. La sua riproduzione conta 
una covata di 7-10 uova in aprile e giugno e la 
cova dura 13-14 giorni. Il regime alimentare è 
diversificato, durante la riproduzione e basato 
sostanzialmente su piccoli Artropodi. Durante 
le stagioni al di fuori dell’ambito riproduttivo 
la Cincia bigia la dieta è costituita da semi che 
vengono regolarmente depositati in piccole ri-
serve di cibo. Nello stesso periodo ricerca for-
temente le bacche degli arbusti presenti nelle 
zone da essa visitate. 

La Cinca alpestre (Poecile montanus) è 
molto simile alla Cincia bigia, ha la calotta 
nera, guance bianche, piumaggio grigio bruno 
sul dorso e grigio chiaro sul ventre. Per distin-
guerla dalla “cugina”, si nota dalla calotta un 
nero opaco, il collo più spesso e le remiganti 
secondarie sono spesso bordate di bianco. È 
facile imparare a conoscere il suo richiamo na-
sale. È raro che essa possa visitare mangiatoie 
di uccelli. Per quanto riguarda la sua riprodu-
zione è analoga a sempre a Poecile palustris 
ma depone più uova. Anche per quanto riguar-

Gazza (foto 
di Mabel 
Amber da 
Pixabay)

Cinciarella 
(foto di 
Capri23auto 
da Pixabay)
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da la sua alimentazione riscontriamo molte 
analogie con P. palustris e la dieta a base di 
Artropodi e Aracnidi è fortemente utilizzata 
non solo nella riproduzione ma nelle più cru-
ciali fasi di sviluppo. 

La Cincia mora (Periparus ater) è la più pic-
cola delle cince e quella con il piumaggio più 
caratteristico. La testa è nera a eccezione delle 
guance bianche e di una macchia bianca sulla 
nuca. Il dorso è grigio – olivastro, il ventre e 
chiaro con una macchia rosta sui fianchi e le 
ali presentano due fasce bianche. Al contrario 
della precedente è frequentatrice delle mangia-
toie per uccelli. Il regime alimentare è sempre 
analogo alle precedenti cince per quanto ri-
guarda il periodo riproduttivo. L’integrazione 
vegetale al di fuori del periodo riproduttivo 
però è importante da sottolineare in quanto 
questa specie predilige i semi di Picea abies. 

La Cincia dal Ciuffo (Lophophanes crista-
tus) si distingue da tutte le altre grazie al ciuf-
fo bianco e nero sulla nuca. Le guance sono 
bianche e nere, il dorso è bruno grigiastro e il 
ventre bianco sporco. In tutta Italia è diffusa 
sulla catena alpina, tra i 1000 e i 2000 metri, 
con presenze limitate sull’Appennino setten-
trionale e sul Carso triestino. Ha una taglia di 
11,5 cm e un peso di 10.12 g. Il nido è rappre-
sentato da costruzioni minuziose praticate nel 
legno morto colonizzato da muschi e foderato 
di peli. La deposizione delle uova ne presenta 
da 5 a 7 con una durata di cova tra 13 – 14 
giorni. Il regime alimentare è analogo a quello 
Poecile montanus.

La famiglia Paridae e tutte le specie trat-
tate in questo articolo sono diffuse in diffe-
renti ambienti in tutta Italia. Alcune specie 
come la Cinciarella (Cyanistes caeruleus) e la 
Cinciallegra (Parus major) si ritrovano in qua-
lunque habitat in cui vi siano latifoglie mentre 
la Cincia bigia (Poecile palustris) è diffusa in 
tutti i boschi dove sono diffuse querce e betul-
le non amando le zone umide riproducendosi 
sul continente e in Sicilia ove è localizzata sui 
monti. In inverno si notano spostamenti a di-
verse quote lungo in versanti delle montagne. 
La sottospecie P. palustris italicus è sedentaria 
e nidificante sulla penisola. In Sicilia in parti-
colare è stata descritta la sottospecie P.p. sicu-
lus. In Calabria le popolazioni sono originaria-
mente attribuite a P.p. siculus.

La Cincia alpestre (Poecile montanus) è 
maggiomente diffusa nell’Italia del nord in 

boschi misti di latifoglie e conifere, diffusa 
nella catena alpina tra i 1000 e 2000 metri. 
Esistono tuttora il quesito se questa specie ni-
difica sull’Appennino centrale in quanto è sta-
ta osservata e censita come presenza ma non 
esistono tuttora documentazioni sulla sua cer-
ta nidificazione. Frequenta formazioni arbo-
ree di Pino montano, Pino nero, Abete rosso, 
Castagno, Betulla e Larice. 

La Cincia mora (Periparus ater) frequenta 
aree boscose analoghe come tipologie alle pre-
cedenti Cince citate prediligendo il Pino silve-
stre. La sua distribuzione e simile a quella di 
Poecile palustris con la sottospecie P.a. ater e 
invece più diffusa in Corsica e Sardegna con 
la sottospecie P.a. sardus. Infine, la Cincia dal 
ciuffo (Lophophanes cristatus) è diffusa nei 
boschi di conifere della Catena alpina e del 
Carso triestino. 

	GLI ORGANISMI STUDIATI 
DELLA FAMIGLIA CORVIDAE
Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes), 

Ghiandaia (Garrulus glandarus), Gazza (Pica 
pica), Taccola (Corvus monedula) e Corvo co-
mune (Corvus frugilegus) sono stati i volatili 

di questa famiglia presi in considerazione nel-
lo studio. 

La Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes) è 
un uccello simile a un corvo con le macchie 
chiare e spesso si posa in vista sulla cima del-
le conifere alte. Facile da ritrovare nella sua 
area di distribuzione ristretta, a volte compare 
in zone molto al di fuori dell’areale riprodut-
tivo. Ha una lunghezza di 32-35 cm e il suo 
peso di aggira tra i 120 e i 170 grammi. Il suo 
nido è costituito quasi sempre da ramoscelli 
foderato di erba e muschio vicino al tronco 
di un albero. La covata viene ad essere rea-
lizzata tra maggio e luglio, di 3-4 uova. Il suo 
regime alimentare è sostanzialmente onnivo-
ro, soprattutto per gli individui coinvolti nelle 
invasioni extra-areale, ma nella maggior par-
te dei casi fortemente dipendente da elementi 
vegetali, in primis semi di conifere e secon-
dariamente di latifoglie come pure frutta e 
bacche in particolare in Europa la Nocciolaia 
si nutre di Pinus cembra e Corylus avella-
na senza escludere i generi Picea, Abies, 
Fagus, Quercus Sorbus, Prunus, Sambucus, 
Vaccinum. In Asia si nutre maggiormente 
di Pinus sibirica. Durante la primavera e l’e-

state la dieta è integrata da prede animali in 
particolare invertebrati terrestri (Coleotteri, 
Lepidotteri, Ortotteri, Imenotteri), e vertebra-
ti come Soricidi, Cricetidi, uova e nidiacei di 
varie specie. Tra l’estate e l’autunno si nota 
il foraggiamento e la raccolta in particolare 
di pinoli e nocciole (una decina di pezzi alla 
volta) che nascondono sotto il terreno macro-
areato. Il cibo nascosto viene ad essere con-
sumato per tutto l’inverno e parte della pri-
mavera e per l’allevamento dei nidiacei. 

La Ghiandaia (Garrulus glandarus) è un 
uccello dei boschi che si avventura anche nei 
parchi e nei giardini. È di grandi dimensioni, 
molto timida e difficile da vedere. Ha il cor-
po chiaro, grigio rosato con una pennellata di 
blu sulle ali. Tipico anche è il suo spesso baffo 
nero. È lunga 34-35 cm, può pesare dai 140 ai 
190 grammi. Il suo nido è massiccio, stabile 
e costituito da rametti posizionato tra cespu-
gli fitti. La nidificazione avviene tra aprile e 
giugno con una covata di 4-5 uova. Il regime 
alimentare è analogo a quello di Nucifraga ca-
ryocatactes con sostituzione dei pinoli e noc-
ciole con le ghiande, meno frequentemente 
nocciole e faggiole. Tutti i semi vengono ad 
essere raccolti in una cavità dell’esofago, un 
gozzo anche per diversi chilometri. 

La Gazza comune (Pica pica) è presente 
quasi ovunque, uccello socialmente vistoso, 
bianco e nero con bellissime sfumature verdi 
bluastre sulle ali. Di solito si vede in coppia 
ma è presente anche in gruppi di 20 – 40 indi-
vidui. La sua lunghezza è di 44-46 cm, mentre 
il suo peso si aggira intorno ai 200-250 gram-
mi. Il nido è molto grande e a cupola con fon-
do fangoso mischiato con frammenti di vario 
genere. È una delle strutture più stabili che si 
possano osservare sul Pianeta in quanto è stato 
calcolato che nonostante le intemperie e avver-
sità climatiche possa resistere su di un albero 
anche 40 anni. Riguardo al suo regime alimen-
tare è molto simile ai precedenti membri della 
famiglia ma non sembra essere determinante il 
cambio di stagione, molto probabilmente per-
ché la Gazza è strettamente vicina ai siti antro-
pici come anche allevamenti di bestiame di cui 
si serve. Nella sua vita adotta molto spesso il 
clepto-parassitismo a danno di altre specie di 
uccelli. 

La Taccola (Corvus monedula) è un’esper-
ta volatrice con il corpo grigio e nero, nuca 
e guance grigie chiare e occhio biancastro. 

mondo animale mondo animale
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Possiede una lunghezza di 33-34 cm e ha un 
peso di 220-270 grammi. Nidifica tra aprile e 
giugno con una covata costituita da 4-6 uova. 
Si può ammettere che il suo regime alimentare 
è un misto di tutti gli uccelli precedentemente 
trattati. Rispetta le stagioni e i periodi ripro-
duttivi come la Nocciolaia e la Ghiandaia e 
allo stesso tempo è vicina all’uomo e clepto-
parassita come la Gazza.

Il Corvo comune (Corvus frugilegus) è un 
volatile completamente nero che molto spesso 
si mescola con Taccole e Colombelle visitan-
do villaggi e scenari di interesse rurale. Ha il 
becco sulla punta affusolato ed è molto simile 
alla Taccola e al maestoso Corvo imperiale 
(Corvus corax). Ha una lunghezza di 44-46 
cm e un peso compreso tra i 460-520 grammi. 
Nel regime alimentare non abbiamo una netta 
ripartizione tra alimento vegetale e animale 
per tutto l’anno quindi esso sfrutta per dav-
vero un perfetto onnivorismo. Riguardo alle 
altre abitudini alimentari è conforme agli altri 
corvidi.

Per quanto riguarda le proteine, osservan-
do le percentuali proteiche presenti nel mon-
do degli insetti e confrontandole con alimenti 
nobili universalmente riconosciuti come ap-
portatori di proteine ci si accorge che questo 
è un argomento da approfondire. Pochi studi 
sono stati fatti sulla digeribilità dei composti 
polipeptidici riguardo agli insetti. Il bruco del 
Mopane (Gonimbrasia belina) ha una dige-
ribilità proteica del 85,8%, un’assimilabilità 
del 78,8 % ed un utilizzo netto del 67,8 %; 
inferiore a quello delle uova (93,5 %) e si-
mile a quello della soia (61 %). Lo studioso 
Bukkens (2005) ha studiato per sette ordini 
di insetti il punteggio amminoacidico (valore 

(1) W. Jetz, G.H. Thomas, J.B. Joy, K. 
Hartmann & A.O. Mooers, The global 
diversity of Birds in space and time, in 
Nature. Vol. 491, 15 Novembre 2012.

(2) Kitajka K et al; The role of n – 3 
polyunsaturated fatty acids in brain: 
Modulation of rat brain gene expression 
by dietary n-3 fatty acids, in PNAS – n° 
5, Marzo 2002, vol. 99, 2619-2624;

(3) Brichetti e Fracasso. Enciclopedia di 
Ornitologia Italiana. 
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nutrizionale di una proteina per l’alimentazio-
ne umana, coefficiente introdotto dalla FAO). 
Determinare la composizione degli alimenti 
vegetali alternativi o integrativi degli insetti 
è particolarmente complesso specie se ci rife-
riamo alla Cinciarella (Cyanistes caeruleus) e 
alla Cinciallegra (Parus major) in quanto que-
sti organismi vivono sia negli ambienti natu-
rali che in quelli antropizzati ricavando cibo 
integrativo a quello basato su insetti in manie-
ra molto varia e non controllabile. Abbiamo 
invece per le altre Cince dei regimi alimentari 
basati sulle risorse situate nei luoghi naturali 
dove queste risiedono. Per quanto concerne la 
famiglia Corvidae si può ammettere analogo 
discorso in termini di composizione e tipolo-
gia di alimenti aggiungendo la nocciola per 
quanto riguarda la Nocciolaia (Nucifraga ca-
ryocatactes). 

Risulta anche in questo caso molto com-
plesso determinare dei regimi alimentari stan-
dardizzati data la diffusione e l’eterogeneità 
degli ambienti visitati e utilizzati dagli altri 
Corvidi. Futuri approfondimenti sulla osser-
vazione diretta di questi organismi daranno 
informazioni più accurate da utilizzare per 
la conoscenza sul contributo della nutrizione 
sullo sviluppo cerebrale di questi organismi. 

Tabella 1

Quantitativi energetici
di differenti ordini di insetti
(Ramos – Elorduy, 2005).

Ordine KCal/100g Differenza
Odonata 431-520 89
Ephomeroptera 354-355 1
Orthoptera 336-438 102
Isoptera 347-508 162
Hemiptera 329-629 300
Homoptera 394-469 75
Lepidoptera 293-777 484
Coleoptera 283-653 370
Diptera 217-499 282
Hymenoptera 380-561 181

Prodotti convenzionali
Cereali 330-370 40
Vegetali 308-352 44
Legumi 388-421 33
Carne 165-705 540

mondo animale
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Diritti Animali

a cura di Cristiano Ceriello,
Avvocato e Attivista

Un dramma 
di cui nessuno parla

n Italia, come in altri paesi medi-
terranei, si parla pochissimo di uno 
dei maggiori drammi che coinvolge 
milioni di animali, e che spesso ri-

sulta essere la maggiore violazione negli Stati 
membri, ma che l'opinione pubblica praticamen-
te ignora. Parliamo del trasporto degli animali 
vivi. Pur in presenza di norme che riguardano 
tutta l'Unione, e nonostante il fatto che, circa un 
anno fa, il Parlamento Europeo abbia stimola-
to il divieto di trasporto di animali vivi in paesi 
terzi (soprattutto in Medio-Oriente) dove non 
vengono rispettati gli standard comunitari, an-
cora milioni di animali vivi sono trasportati ogni 
anno per le strade europee, percorrendo migliaia 
di chilometri, con poca acqua e cibo, in piedi 
durante tutto il viaggio, solo per essere macel-
lati (a volte anche in modo crudele) una volta a 
destinazione. Difatti “Stop Animal Transport” è 
stata una delle maggiori campagne condotte dal 
Partito Animalista Olandese, per tutta la durata 
della passata legislatura al Parlamento Europeo. 
La deputata olandese Anja Hazekamp ha effet-

tuato delle investigazioni (tra cui alcune al con-
fine sloveno-italiano) e, di continuo, sollecitato 
la Commissione Agricoltura ad intervenire.

Nel corso delle sue coraggiose investiga-
zioni è emerso come, mentre la Commissione 
Europea ritiene che i trasporti di animali vivi si-
ano al 100% conformi alle leggi, viceversa sem-
pre nell’Unione Europea (Slovenia, Croazia, 
confine con l’Italia) gli animali viaggiano “ille-
galmente” a temperature elevatissime, senza le 
pause previste dalla legge, senza acqua e senza 
cibo. Segnaliamo il link di uno dei video emble-
matici di Anja Hazekamp: https://www.youtu-
be.com/watch?v=E1hbrEdv1Pk

Le cose, come detto, vanno anche peggio 
quando gli animali vengono trasporti in Stati 
fuori Unione Europea, in cui non vi è alcun con-
trollo o, peggio, nessuna normativa che, alme-
no teoricamente, rispetti un minimo standard di 
benessere animale. Chi controlla il controllore? 
Soprattutto grazie al lavoro della Hazekamp il 
14 Febbraio 2019 il Parlamento Europeo ha ap-
provato una risoluzione in cui si fa divieto del 

I

Trasporto di animali vivi 

trasporto di animali vivi in quei Paesi extra-
comunitari che non garantiscano un minino 
standard di rispetto del benessere animale. In 
sostanza, in una risoluzione non legislativa 
adottata con 411 voti favorevoli, 43 contrari 
e 110 astensioni, i deputati ebbero a rinno-
vare l’appello del Parlamento Ue del 2012 
per un’applicazione corretta e uniforme della 
normativa Ue del 2005 sulla protezione de-
gli animali durante il trasporto, purtroppo 
di continuo violata in alcuni Stati membri. 
I sostenitori ritengono che la Commissione 
europea dovrebbe imporre sanzioni agli Stati 
membri che non applicano correttamente il 

regolamento. I Paesi dell’Ue dovrebbero per-
seguire le violazioni con sanzioni efficaci e 
armonizzate, come la confisca dei veicoli e 
l’aggiornamento professionale obbligatorio 
del personale responsabile del benessere e 
del trasporto degli animali.

È un piccolo passo che ancora non ha dato 
i suoi frutti e molto ancora va fatto. È infatti 
inconcepibile, anche per un fattore igienico-sa-
nitario, che 300 milioni di animali vengano tra-
sportati per l’Europa solo per essere macellati, 
spesso privi di acqua, cibo e riposo: molto può 
e deve venire dal consumatore finale, perché la 
carne “non cresce sugli alberi…”.
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Ioniterapia tissutale
a cura di Patrizia Castellacci, Medico Chirurgo, Professore a.c. di Patologia generale; 
Specialista in Psicoterapia ad Indirizzo Ipnosi Clinica; Terapeuta in Medicina fisica e riabilitazione – Fisiatria; 
Master Universitario II° Livello in PsicoNeuroEndocrinoImmunologia; Medico esperto in Omeopatia, 
Omotossicologia e Discipline integrate; Ozonoterapeuta

Operatore 
in Ioniterapia tissutale

l’uovo di Colombo: 
se la vita è un flus-
so di energia e se 
patologie e disturbi 

sono interpretabili come “vuoti 
energetici”, la possibilità di indi-
rizzare direttamente ioni negativi 
ai tessuti e organi rappresenta una 
eccellente strategia complemen-
tare in Medicina. Il concetto che 
sta alla base è immediatamente 

collegabile a quello di “acidosi”, 
eccesso di cariche positive rispet-
to a quelle negative (il pH è l’an-
tilogaritmo della concentrazione 
protonica: al di sotto del valore 7 
si parla di acidità, carenza di elet-
troni, strettamente correlata alla 
“infiammazione”, meccanismo 
fisiologico che, quando in ecces-
so, rappresenta il presupposto di 
quasi tutte le patologie). Gli ioni 
negativi, neutralizzando radicali 
liberi ed eccesso di ioni-idrogeno, 
cioè la carenza di cariche negati-
ve, ripristinano la naturale norma-
lità elettrica del corpo ed agisco-

no sulle infiammazioni, 
contribuendo alla 
guarigione di tessuti 
danneggiati. I bene-
fici ottenuti attraver-

so la polarizzazione 
elettroionica del corpo 

si riscontrano in nume-
rose malattie e disturbi: 

ionizzatori negativi per 
l’aria e per l’acqua esisto-

no da tempo, mutuati da 
cascate e fontane, mancava 

però la possibilità di trasferi-
re ioni negativi direttamente ai 

tessuti, obiettivo raggiunto con 
Ioniflex, strumentazione brevet-
tata e notificata quali Dispositivo 
medico di classe 2A.

Nasce così una nuova figu-
ra professionale, l’Operatore in 
Ioniterapia tissutale, e partono 
questo mese i primi Corsi di 
Perfezionamento destinati a 
Professionisti sanitari. È signifi-
cativo che una delle più antiche 

Scuole di Formazione (St. George 
Campus) abbia inserito già dallo 
scorso anno la Ioniterapia tissutale 
fra gli argomenti di insegnamento 
per Masso-Idroterapisti (M.C.B.) 
all’interno della sessione dedica-
ta agli elettromedicali: i Corsi di 
Perfezionamento consentiranno a 
questi Diplomati e ad altre catego-
rie di Professionisti della Salute, 
l’approfondimento delle basi te-
oriche e la necessaria pratica per 
esercitare, anche a supporto di 
specifiche prescrizioni mediche, 
in tal caso con il vantaggio, per 
i pazienti, dell’esenzione-IVA e 
della detraibilità fiscale che carat-
terizza le prestazioni sanitarie. Chi 
scrive sarà ben lieta di mettere a 
disposizione la testimonianza di-
retta di una lunga e positiva espe-
rienza nel settore.

È

Consigli per la lettura

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

MI RISPECCHIO 
NEL FRIGORIFERO
Il cibo e la bellezza, 
alla fine del mondo
di Stefano Spagnulo
Copertina rigida: 80 pagine
Illustrazioni: Lucia Cafaro
Editore: Grifo,
Prima edizione: 2019

raphic Novel 
Biofantasy” de-
dicata ai disturbi 
del comporta-

mento alimentare e all'ali-
mentazione sostenibile, a 
cura di una grande firma del-
la divulgazione scientifica, il 
dott. Stefano Spagnulo, affer-
mato Biologo Nutrizionista, 
appassionato di zoologia, e 
plurivincitore di prestigiosi 
premi letterari (su questo nu-
mero della Rivista è presente 
un suo articolo, da cui emer-
gono una competenza e una 
passione veramente inusuali 
e trasversali).

“Mi rispecchio nel frigo-
rifero” è un vero e proprio 
viaggio, fra l’allegorico e il 
fantastico, negli ultimi perio-

di della vita sul Pianeta, at-
traverso un racconto in cui i 
protagonisti non sono umani 
ma ci parlano: uno specchio 
e di un frigorifero…

Il sottotitolo (“Il Cibo 
e la Bellezza, alla fine del 
mondo”, rap-
presenta una 
traccia in-
vitante alla 
lettura, che 
si rivelerà 
p i a c e v o l e , 
istruttiva e 
coinvolgente 
anche grazie alle bellissime 
illustrazioni di Lucia Cafaro.

È il quinto libro del gio-
vane scrittore salentino ad 
arrivare in libreria, creando 
una forte attesa nei lettori 
per il sesto e per quelli che 
verranno. “Abbiamo prodot-
to un lavoro che rendesse 
nota e merito del fatto che 
mangiare è una cosa bellissi-
ma ma farlo con rispetto del 
proprio corpo lo è ancora di 
più: è una questione di salu-
te”, ha affermato Spagnulo, 
continuando: “La prescrizio-
ne di un piano alimentare e 
i trattamenti dei disturbi del 
comportamento alimentare 
devono essere di competenza 
di professionalità qualifica-
te e che operano attraverso 
la legge. Non se ne possono 
occupare persone improvvi-
sate, che senza alcun titolo 
propongono trattamenti. In 
più, ogni processo di perdita 
di grasso corporeo in ecces-
so deve essere individuale e 
mai uniformato e globalizza-
to come una dieta per tutti o 
sette chili in sette giorni”.

Un modo accattivante e 
competente per parlare ad 
un vasto pubblico di malat-
tie del benessere, derivan-
ti dall’alimentazione. “Ho 
raccolto una serie di idee in 
tutti questi anni durante il 

mio lavoro di 
Biologo nu-
trizionista e 
ho creato so-
prattutto uno 
strumento che 
facesse riflet-
tere il lettore 
su di una que-

stione: la vita è troppo bel-
la e importante – continua 
l’Autore- e gli alimenti non 
devono divenire strumenti di 
danno”. Il libro spinge a suc-
cessive esperienze di lettura: 
“Il lettore dopo, che lo avrà 
letto la prima volta, deve 
provare a rileggerlo met-
tendo ogni pagina dinnanzi 
al Sole o alla luce artificia-
le senza accecarsi. Le scene 
che si susseguono in ogni 
pagina se sovrapposte alla 
luce creano nuove storie e il-
luminano il cuore del lettore. 
Un’esperienza unica che si 
può realizzare solo ed esclu-
sivamente avendo il libro tra 
le mani”.

L’argomento è di quel-
li “sensibili” e colpisce nel 
profondo, suscitando consa-
pevolezze prima difficilmen-
te avvertite dal comune let-
tore, intorpidito nelle proprie 
abitudini alimentari, in piena 
aderenza all’antica massima 
ippocratica circa il ruolo del 
cibo, che dovrebbe essere 
medicina, non causa di ma-
lattia…

"G

Fai che il cibo 
sia la tua medicina
e che la medicina 

sia il tuo cibo

Ippocrate, 460-377 a.C.
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Windows on the world

a cura di Oleg Latyshev,
President International Mariinskaya Academy named after M.D. Shapovalenko, Moscow, Russia

Building of energy efficiency: 
a power audit

	SUMMARY

he leading message 
of this project is of a 
global and common 
national nature - to 

raise the level of energy efficiency 
of buildings and make it one of 
the key elements of the national 
strategy of each state, which re-
sponsibly looks into the oil-free 
future."

The second, but no less signi-
ficant moment of the project is 
its economic background: each 
company that specializes in the 
manufacture and installation of 
solar panels, tools, batteries and 
their other components must have 
a reduced tax rate or be fully 
exempted from taxation.

Key words: building energy 
efficiency, power audit, renewa-
ble energy

1. INTRODUCTION
Our proposal in its technical 

part is that each square decime-
ter of the building contributes to 
the development of energy for its 
lighting, heating and the operation 
of various electrical appliances. 
Solar panels should be placed on 
the interior and exterior walls, 
the floors of the interior and side-
walks in the area adjacent to the 
building, as well as on the roofs. 
Windows in which electric win-
dows will be placed instead of 
ordinary glasses should also fun-
ction as solar cells. Although their 
efficiency is much inferior to the 

wall panels, but at the same time 
the principle of full use of the bu-
ilding area for energy generation 
is maintained, and all components 
of its design, regardless of effi-
ciency, are included in the overall 
energy chain.

2. ESSENCE OF THE 
PROBLEM
Electric windows can comple-

tely replace the external lining of 
a building, thanks to which the 
necessary amount of light will get 
into it, although some of it will be 
taken away by electric windows. 
Their rather low efficiency is 
compensated by the fact that they 
take on part of the energy flow of 
sunlight. This reduces the natural 
heating of the building structure. 
In this case, the electricity for air 
conditioners and fans will be con-

sumed to a much lesser extent. 
Although the efficiency of using 
electric windows at the moment 
does not exceed 7%, this does not 
prevent the building from being a 
solar power station.

At the same time, this implies 
a new research task: to find ways 
to improve the efficiency of elec-
tric windows, so that not only the 
building itself, but also the elec-
tric vehicles of its residents can 
be recharged in the parking lot at 
home, while the owners are not 
going anywhere.

The second component of po-
wer supply in our project is de-
signed to serve as compact wind 
turbines installed on balconies, 
terraces, roofs and any other sui-
table surfaces. This addition gives 
rise to the following tasks:
1. To find an elegant architectural 

T

solution, as a result of which 
the wind generators will not 
only not spoil the original ar-
chitectural idea but will also 
add a piquant interesting ad-
dition to it. For example, the 
shape and design of a building 
can imitate some kind of ai-
rcraft, and wind generators, 
respectively, - propellers on its 
surface.

2. The abundance of wind gene-
rators on the surface of the bu-
ilding will cause considerable 
noise. It is necessary to find 
means of noise reduction.

3. The ideal solution, which can 
later be widely used in our new 
projects, will be the use of noi-
se flux as an energy source.
Sunlight penetrating inside the 

building, as well as the light of 
electric lamps, is captured by the 
now opaque solar panels placed 
on the walls, doors, floors and cei-
lings of each room of the building. 
This implies the following tasks:
1. To achieve a highly aesthetic 

performance of solar panels, 
due to the proper design solu-
tions capable of pleasing the 
eye with their appearance to 

all those who are in this room.
2. Find a type of solar panels that 

will meet the environmental 
requirements for residential 
and non-residential premises.

3. Solar panels must be durable, 
especially - located on the flo-
or so that their lifespan will in-
crease the profitability of this 
material.
Furniture and household ap-

pliances in the building are 
also sheathed with solar panels. 
Household appliances are desig-
ned to at least to some extent to 
ensure their need for electricity, 
and room objects transfer the ac-
cumulated energy to the batteries.

The principle of energy effi-
ciency, which is initiated by the 
most caring citizens in the process 
of discussions with municipali-
ties, fits well into the functional 
palette of the principles of natu-
re and culture. For example, N. 
Petrakova reports that “there is 
a classification of buildings ac-
cording to energy efficiency, it is 

practical and is actively used in 
Europe:
- Old buildings - heating and co-

oling in such buildings is about 
300 kW / m2 per year. These 
are buildings built before 1970.

- New buildings - 150 kW / m2 
per year. These are buildings 
built from 1970 to 2002 in 
Europe.

- Houses of low energy con-
sumption - 60 kW / m2 per 
year. In Europe, since 2002, 
buildings with no higher ener-
gy consumption have been bu-
ilt.

- “Passive house” - energy con-
sumption is 15 kW / m2 per 
year.
Starting from 2019, an ener-

gy saving and energy efficiency 
regulation for buildings in opera-
tion has been introduced. Starting 
this year, construction of houses 
with higher energy consumption 
is prohibited than at the Passive 
House. Home zero energy con-
sumption - 0 kW / m2 per year. 
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Designed as a house that consu-
mes only the energy that it pro-
duces. House plus energy - it has 
engineering facilities for energy 
storage such as: solar panels, col-
lectors, heat pumps, recuperators. 
A house of this type produces 
energy by itself and consumes it 
itself [8].

Solar, wind, thermal, biologi-
cal and other renewable forms of 
energy are to some extent alrea-
dy effectively used in the energy 
supply of a number of buildings 
in various parts of the world. We 
consider it our duty to cite the 
most convincing examples.

The energy efficient skyscra-
per "Pearl River Tower" in 
Guangzhou (Guangzhou City), 
China, designed by Chicago-
based company "Skidmore, 
Owings & Merrill" (SOM). And 
although it was not possible to 
achieve a positive energy balance, 

which was originally planned, 
this building still consumes 

60% less electricity than 
similar ones in size. 

The wind not only 
rotates the tur-

bines to generate electricity but is 
also used in the ventilation system 
of the Pearl River Tower[8, 11].

High-rise 55-storey building 
of the Greenland center of the 
same company is also characteri-
zed by high energy efficiency by 
several indicators. According to 
the Tekhkult website, “the glazed 
facade of the building was made 
using bas-relief techniques and 
consists of two types of trapezoi-
dal glass modules, which refract 
light inside and outside in a spe-
cial way. In cloudy weather, the 
tower accumulates daylight and 
then illuminates the surrounding 
space. Representatives of SOM 
claim that the trapezoidal glass 
elements of the facade increase 
the thermal protection of the bu-
ilding and significantly reduce the 
heat from the sun, unlike flat glass 
facades. The ultimate goal is to 
achieve a 30% reduction in energy 
and water consumption compared 
to buildings already built ”[9].

3. CONCLUSION
Finally, the Bahrain World 

Trade Center (also called the 
Bahrain WTC or BWTC) is a 
240-meter (787-foot) complex of 
twin towers located in Manama, 
Bahrain. Built in 2008 by the con-
struction company Atkins. The 
design of these towers contains air 
bridges using wind generators[10]. 
Three wind turbines are located 
one above the other on the brid-

ges between the towers. This 
risky experiment justified 

itself in order to give gre-
en technology another 

memorable symbol.
At the end of this 

article, some of the 

technological aspects described in 
[12] [13] will be summarized here.

As an inspiration for new 
technologies, our main proposals 
are to find renewable energy, not 
non-renewable, as fossil fuels and 
gases.

Throughout this century, we 
must continue our efforts and stri-
ve for greater use of solar, wind, 
tidal energy, rather than using a 
limited source of coal, oil, water 
from various producers, as is cur-
rently the case.

Our concept is AUDIT power, 
i.e. energy consumption to be bu-
ilt by local industrial enterprises.

Power checks can be done re-
gularly by reading from the home 
electrometer as well as from the 
industrial electrometer, which 
must be recorded regularly to bu-
ild social awareness. Energy sa-
vings can be made alternatively: 
by starting electrical machines, 
starting the pump fan, etc.

Energy must be used efficien-
tly: from a biogas generator to 
operating a turbine that is powe-
red by solid waste energy.
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Il sistema “Magnetology” 
Innovativa tecnologia 
contro i dolori

Magnetoterapia Amel Medical

a Magnetoterapia è una forma 
di Fisioterapia che utilizza l’e-
nergia elettromagnetica a scopi 
terapeutici. Tale metodica è in-

dicata nei casi in cui sia necessario stimolare 
la rigenerazione dei tessuti dopo eventi lesivi 
di varia natura. 

L’uomo è a conoscenza dei benefici del 
magnetismo sin dai tempi più antichi, solo 
di recente, tuttavia, la Magnetoterapia ha 
iniziato a essere praticata in misura massi-
va: tale cambiamento è dovuto ai progressi 
della tecnologia, che hanno consentito la ri-
duzione delle dimensioni dei dispositivi im-
piegati e il simultaneo aumento delle presta-
zioni terapeutiche. La Magnetoterapia agisce 
sull’equilibrio biochimico dell’organismo: i 
campi elettromagnetici, infatti, favoriscono 
la ripolarizzazione dei tessuti cellulari. Gli 
impulsi utilizzati in Magnetoterapia sono 
costituiti da onde non ionizzanti, prive di ri-
schi per l’utente. Principalmente impiegata 
nel trattamento dei dolori, acuti o cronici, la 
Magnetoterapia rinvigorisce il fisico in modo 
pratico e non invasivo. Può rappresentare, 
sotto questo profilo, una valida soluzione 
per coloro intendano migliorare la propria 
salute. I benefici della Magnetoterapia sono 
riconosciuti dalla gran parte della comunità 
scientifica e non per nulla sono sempre più 
numerosi i medici che ne prescrivono l’uso.

La Magnetoterapia apporta energie vi-
tali che sostengono le funzioni biologiche. 
Stimolando il metabolismo cellulare, i campi 
magnetici favoriscono la circolazione san-
guigna, rinforzano i tessuti e attenuano gli 
stati dolorosi. Quando l’organismo dispone 
di forze magnetiche sufficienti, i processi 
di guarigione non vengono solo promossi, 
ma anche accelerati. Come organismo bio-

L

Fisioterapia

magnetico, l’uomo è sensibile agli sbalzi e 
alle fluttuazioni del magnetismo terrestre. La 
Terra dissipa ogni anno lo 0,05% del proprio 
magnetismo; tale riduzione può ripercuotersi 
sull’essere umano, squilibrandone i proces-
si fisiologici. In base alle ultime scoperte, 
sembra esservi un legame fra la perdita del 
livello di magnetismo e il processo d’invec-
chiamento. Se ne indica sotto la misura:
- tra i 20 e i 30 anni perdita del 3% 
- tra i 30 e i 40 anni perdita del 9%
- tra i 40 e i 50 anni perdita del 28%
- tra i 50 e i 60 anni perdita del 45%
- dai 60 anni in poi perdita del 15%

	I BENEFICI DEI CAMPI 
ELETTROMAGNETICI 
PULSANTI 
È risaputo che i Campi Elettromagnetici 

Pulsanti (CEMP) possano facilitare il recu-
pero dei traumi ossei. Rifacendosi alla review 
Hannemann et al. (2014), la Magnetoterapia 
risulta un rimedio efficace per il consoli-
damento delle fratture e dal punto di vista 
della guarigione radiologica e da quello 
della guarigione clinica. Negli ultimi anni, 
d’altro canto, l’area di applicazione della 
Magnetoterapia risulta in costante espan-
sione. Alcuni ricercatori sostengono che, in 
futuro, l’elettromagnetismo sostituirà (quan-
to meno parzialmente) farmaci e operazioni 
chirurgiche. I CEMP riescono a eccitare le 
cellule in modo continuo e uniforme, eserci-
tando un potente effetto terapeutico e favo-
rendo l’aumento del flusso ematico periferico 
non che la risoluzione degli spasmi muscola-
ri e la trasmissione dello stimolo nervoso. La 
Magnetoterapia pulsata può essere distinta 
in “Bassa Frequenza” (Low Frequency: LF) 
e “Alta Frequenza” (High Frequency: HF). 

Fisioterapia

Come è facilmente intuibile, la differenza fra 
LF e HF sta nella frequenza (e nella densità) 
del campo magnetico utilizzato. L’alta fre-
quenza possiede una superiore capacità di 
penetrazione nei tessuti e, proprio per tale 
ragione, si serve di una densità di flusso in-
feriore. La bassa frequenza, diversamente, 
permette di regolare l’intensità del campo 
magnetico emesso, a beneficio dell’azione 
terapeutica (HF:maggiore penetrazione tis-
sutale; LF: maggiore potenza magnetica). 
La scelta del trattamento da adottare varia 
in funzione del disturbo cui prestare cura. 
La Magnetoterapia a bassa frequenza deter-
mina un effetto vasodilatatore e antidemige-
no, mentre quella ad alta frequenza induce 
un’azione antinfiammatoria e biostimolante. 
L’indicazione, in linea di massima, può es-
sere la seguente: HF per il trattamento dei 
dolori diffusi e dei disturbi a carico dei tes-
suti molli; LF per la gestione delle malattie 
che interessano ossa, tendini e articolazioni. 
È possibile in ogni caso abbinare alta e bas-
sa frequenza per ottenere risultati terapeutici 
migliori. La Magnetoterapia è una metodica 
priva di rischi per la salute che è compatibile 

con altre proposte terapeutiche. Il ricorso alla 
pratica è sconsigliata solamente ai portatori 
di pace-maker e alle donne in gravidanza. 

La letteratura scientifica offre molte-
plici testimonianze che attestano i benefici 
dei campi magnetici pulsati sull’organismo. 
Particolarmente numerose sono le evidenze 
che riguardano l’impiego dei CEMP in que-
ste casistiche: patologie che gravano sul si-
stema scheletrico (fratture non consolidate 
e osteoporosi); affezioni che gravano sulla 
regione articolare (artrosi, artriti e tendini-
ti). Si richiamano a questo proposito le ri-
cerche Topa et al. (2015), Seo Ryang et al. 
(2013), Osti et al. (2015), Lei et al. (2018) e 
Giordano et. al. (2001). Per un approfondi-
mento sul tema si invita alla consultazione 
di Pubmed, la principale banca dati in am-
bito medico. Si consiglia, a tal proposito, 
di affidarsi sempre ad apparecchi certificati 
dal Ministero della Salute come Dispositivi 
Medici di classe II, che garantiscono la sta-
bilità del campo magnetico erogato. Sicuri e 
affidabili, i dispositivi Amel Medical assicu-
rano prestazioni elevate senza ostacolare le 
attività quotidiane. Ricerche cliniche hanno 

di Rodolfo 
Lisi,

Comitato 
scientifico 

di ND

■ Figura 1

Fig. 1. Magnetology® esercita un’azione antidolorifica non farmacologica nelle patologie infiammatorie e/o dege-
nerative a carico del sistema muscolo-scheletrico. Magnetology® è un sistema pratico, semplice e funziona-
le. Magnetology® è un dispositivo medico C.E. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso. 
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provato come tali strumenti possano ridurre 
gli stati d’infiammazione tanto quanto facili-
tare la ricostruzione dell’osso, favorendo così 
il naturale processo di recupero. Secondo gli 
Specialisti della Clinica San Francesco di 
Verona, “i campi elettromagnetici fungono 
da antagonisti dell’adenosina sui recettori 
A2 e A3 delle cellule infiammatorie riducen-
do la sintesi dei mediatori infiammatori come 
la prostaglandina E2, IL-6 e -8”. Con la sua 

esperienza pluridecennale, Amel Medical ha 
sostenuto la salute di migliaia di italiani. I 
dispositivi prodotti dall’azienda dispongono 
delle certificazioni più importanti e sono inte-
ramente realizzati in Italia, nel rispetto delle 
persone e dell’ambiente. Per contrastare i di-
sturbi dell’apparato osteo-articolare, i dispo-
sitivi Amel Medical utilizzano un innovativo 
sistema terapeutico, Magnetology®, in grado 
di  stimolare il naturale processo cicatriziale 
e rigenerativo e che consente un rapido re-
cupero della mobilità e una riduzione dell’e-
dema e del gonfiore (Fig. 1). L’efficacia di 
Magnetology® è stata sperimentata, con rigo-
rosa metodologia scientifica, su numerosi pa-
zienti affetti da problemi reumatici, che han-
no poi evidenziato considerevoli vantaggi 
sia nel recupero della funzionalità che nella 
riduzione del dolore. Vale la pena sottolinea-
re come il maggiore beneficio della magneto-
terapia sia dato dalla diminuzione del dolore 
percepito. Tale metodica espleta infatti una 
potente funzione lenitiva: studi in laborato-
rio hanno riscontrato che l’effetto analgesico 
indotto dall’esposizione ai campi magnetici è 
paragonabile a quello determinato dalla som-
ministrazione di una modesta dose di morfi-
na. Non è quindi un caso che, in base a quan-
to dichiarato dagli utenti stessi, 9 persone su 
10 abbiano ottenuto benefici dal trattamento 
Magnetology® (secondo i questionari di sod-
disfazione cliente compilati in ottemperanza 
alla procedura di qualità ISO 13485). 

	IL SISTEMA MAGNETOLOGY® 
DI AMEL MEDICAL
Principale modello della linea 

Magnetology, Antidolor® unisce alle poten-
zialità di uno strumento terapeutico di ulti-
ma generazione la praticità di un dispositivo 
palmare. Alimentato da una potente batteria 

e programmabile con quattro semplici gesti, 
Antidolor® può essere utilizzato nel corso 
delle normali attività quotidiane, ma anche 
durante il riposo, in modalità “Total body” 
(Fig. 2). Il trattamento può essere eseguito 
senza diretto contatto sulla pelle (anche so-
pra i vestiti) e in completa autonomia.  Il si-
stema sviluppato dai laboratori Amel guida 
l’utente all’applicazione della terapia, pro-
ponendogli programmi preimpostati sulla 
base delle specifiche patologie da trattare 
(Fig. 3). Il sistema Magnetology® può essere 
inoltre personalizzato in base alle necessità 
personali, a beneficio dell’azione terapeuti-
ca (Fig 4).

Magnetology® agisce su una pluralità di 
situazioni patologiche che hanno in comune 
dolore, infiammazione e deficit funzionale, 
in maniera non invasiva, non farmacologica 
e assolutamente indolore (Fig. 4). Il tratta-
mento trova applicazione: negli stati infiam-
matori acuti, nella gestione dei disturbi cro-
nici e nel recupero degli eventi traumatici. 
In relazione al secondo punto, la testimo-

nianza di un noto Medico Anestesista (Dott. 
Giampiero Fabbrini) è eloquente: “il tratta-
mento cronico con magnetoterapia AMEL ad 
alta frequenza è estremamente comodo e fun-
ziona sul dolore, ma anche previene patolo-
gie come l’osteoporosi e le alterazioni della 
circolazione periferica. La comodità deriva 
dal fatto che tale terapia viene eseguita nelle 
ore notturne ed eventualmente in automobile 
e/o in poltrona”. 

La terapia può essere prolungata per qual-
che mese, sino alla completa regressione del-
la sintomatologia da trattare. È preferibile 
a ogni modo lasciar trascorrere almeno due 
ore d’intervallo fra ciascuna applicazione. 
Evidenze cliniche suggeriscono almeno 30 
trenta giorni di terapia continuativa per ot-
tenere il massimo beneficio. Come già detto 
le sedute di magnetoterapia possono essere 
svolte comodamente sopra i vestiti e in com-
pleta autonomia. Tale metodica rappresenta 
in sintesi un efficace strumento per il contra-
sto del dolore e il miglioramento complessi-
vo della salute.

■ FIgURA 2

Fig. 2. I moderni dispositivi per magnetoterapia possono diffondere la terapia dalla testa ai piedi, prolungando 
il trattamento durante il riposo. Magnetology Intensive® esercita tre differenti funzioni: dona energia alle 
cellule, rilassa la muscolatura e regolarizza la circolazione sanguigna. 

■ Figura 3

Fig. 3. In passato trattamenti magneto-terapeutici po-
tevano essere svolti solamente nei centri specia-
lizzati. Oggi, grazie alla tecnologia, è possibile 
utilizzare dispositivi per magnetoterapia pro-
fessionale comodamente a casa.  Magnetology 
Antidolor® propone 41 differenti programmi 
per la gestione dei dolori.

■ Figura 4

Fig. 4. Turbogel® è l’accessorio che potenzia gli effetti di Magnetology Antidolor® , agendo dove molte terapie 
non possono intervenire. Turbogel® consente la distribuzione del peso corporeo sull’intera superficie della 
seduta. Può alleviare così i dolori causati da sofferenze lombari, fastidi agli arti inferiori e piaghe da de-
cubito.

Fisioterapia Fisioterapia
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