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“La Natura è un principio 
e una causa del movimento e della quiete 

in tutto ciò che esiste di per sé 
e non per accidente” 

Aristotele

Questo primo numero autunnale della nostra Rivista si apre con un interessantissimo 
e coinvolgente articolo della Dott.ssa Gianina Zurca, Assistente sociale specialista e 
membro del Comitato scientifico di ND: sulla base della considerazione che “anche le 
attività ricreative, di riabilitazione e di socializzazione nell’emergenza Covid-19, 
hanno subito cambiamenti, perché le RSA sono ancora terra di frontiera nella 
emergenza che sta trasformando il mondo”, le strutture laziali dove la Dottoressa svolge 
con impegno e autentica “vocazione” l’attività (RSA Città di Rieti e Santa Rufina), 
nel costante e prioritario obiettivo della tutela del benessere degli ospiti, hanno 
identificato “La Natura come forma di salute e benessere”, quale spunto per tutta una 
serie di attività coinvolgenti Ospiti e Personale, in stretto contatto con la terra e il verde, 
per cercare e trovare benessere fisico e mentale. Un progetto vincente, anche e soprattutto 
sotto il profilo psicologico, rovescio della medaglia di una pandemia che apparentemente 
non sembra avere fine, ma che certamente dovrà esaurirsi al raggiungimento di naturali 
equilibri, come da sempre è accaduto nella storia dell’umanità, indipendentemente 
dall’uomo e dalle sue arroganti certezze. Passeggiare nella Natura significa calmare 
l’ansia, contenere pensieri negativi e stress, migliorare la qualità del sonno, e 
anche agire oggettivamente su patologie importanti, soprattutto nell’anziano, quale 
l’ipertensione, nel fertile contrasto fra la caducità dei nostri problemi e l’imperturbabile 
calma del susseguirsi delle stagioni: dalla primavera fiorita e rigenerante, all’oro dei 
colori autunnali, dalla torrida estate, che chiede refrigerio nell’ombra di boschi, parchi 
e giardini, fino al maestoso silenzio delle nebbie e delle nevi invernali. Stimolazione 
multisensoriale, quindi, dove profumi, suoni, sapori, esperienze tattili e danza dei colori 
che la Natura veste, come se stesse uscendo da un lungo periodo di attesa nel silenzio, 
la frutta matura, il mito degli agricoltori, il rito della vendemmia, sono altrettanti 
stimoli realmente vitali per tutti, ma in particolare per soggetti anziani, ricoverati in 
RSA, in cui il decadimento funzionale delle capacità mentali ed emozionali deriva 
spesso non solo da fattori patologici ma anche dal contesto ambientale, su cui è possibile 
agire “alla scuola della Natura”. Il mio augurio è che la forza morale e la volontà 
che traspaiono da queste pagine descrittive dell’esperienza reatina diventino esempio 
e modello per chi, fra i nostri lettori, si occupa di anziani a livello professionale: 
la cosiddetta “vecchiaia” non è certamente una malattia, per smentire l’aforisma di 
Terenzio (“Senectus ipsa est morbus”), potendo e dovendo invece diventare una autentica 
“età dell’oro”, nel passaggio di consegne fra generazioni e nel rispetto per una condizione 
che ci attende tutti.

Salute e Benessere

Alla scuola della Natura

di Massimo 
Enrico 

Radaelli,
Direttore 

scientifico ND
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Anche le attività ricreative, di 
riabilitazione e di socializ-
zazione nell’emergenza 
Covid-19, hanno subito 
dei cambiamenti, per-
ché le RSA sono ancora 
terra di frontiera nella 
emergenza Covid-19, 
che sta trasformando il 
mondo. 
Le RSA Città di Rieti e 
Santa Rufina, in ottempe-
ranza con le linee guida del 
Ministero della Salute, e con un 
obiettivo specifico della tutela del be-
nessere degli ospiti hanno scelto la “La Natura 
come forma di salute e benessere, alla scuola 
della Natura”1. 
Questo concetto nasce della convinzione che 
qualsiasi problematica inerente i fondamentali 
argomenti della Salute e del benessere, trovano 
nella Natura se non la risposta, quanto meno la 
strada da seguire per cercarla e trovarla come 
“Medicina complementare” che, in fondo, è 
quella costruita dall’uomo nei millenni, essendo 
in ogni essere vivente presente un’armonia.Vi 
capita ogni tanto di fare una lunga passeggiata 
nella Natura e di sentirvi successivamente molto 
bene? Sicuramente sì. Non è un caso. 
Sempre più studiosi, infatti, stanno mostrando 
come entrare in contatto con la Natura, cammi-
nando, abbia degli enormi benefici sul nostro 
benessere. 
Benessere non solo fisico, anzi, è la mente la 
prima a beneficiarne. Scopriamo insieme, nel 
dettaglio, tutti gli effetti positivi del passeggiare 
nella Natura.

Emergenza nell’emergenza

Passeggiare nella natura:
i benefici per il corpo e per la mente

di Gianina 
Zurca,

Laureata in 
Scienze sociali, 

Comitato
scientifico 

di ND

CONTROLLA STRESS 
E IPERTENSIONE
Non solo effetti positivi sulla mente, ma anche 
sul corpo: questo significa passeggiare nella Na-
tura. Una full immersion nella Natura porta ad 
un controllo dell’ipertensione e ad un calo della 
glicemia, con  un aumento della resistenza fisi-
ca. Non finisce qui: passeggiare nel verde ab-
bassa i livelli di cortisolo nel sangue, un ormone 
che innalza i livelli di stress psicofisico. Se, poi, 
la camminata si svolge in montagna, abbiamo 
anche altri benefici: l’aria di montagna aumenta 
i globuli rossi e porta più ossigeno nel sangue. 
Sostanzialmente, otteniamo un benessere gene-
ralizzato a costo zero! Passeggiando nella Na-
tura, i bambini iperattivi diventano più calmi e 
migliorano i loro livelli di attenzione.

PIÙ CONCENTRATI E CREATIVI
Stare a contatto a lungo con la Natura migliora la 
nostra creatività. È questo il risultato di una ri-
cerca del 2012 condotta da Ruth Ann Atchley.  
Passeggiando nella Natura, gli iperattivi diven-
tano più calmi e migliorano i loro livelli di at-
tenzione. Inoltre, passeggiare nel verde migliora 
la nostra memoria attiva e ricettiva. Una ricerca 
dell’Università del Michigan ha dimostrato gli 
effetti positivi di qualche giorno trascorso nel-
la Natura. Gli effetti si producono direttamente 
nella corteccia celebrale e nelle aree deputate 
alla memoria, con un notevole incremento delle 
funzioni cognitive.

SINTESI DI VITAMINA D
Può sembrare banale, ma non lo è. Circa il 90% 
della vitamina D viene sintetizzata nella pelle, 
in conseguenza all’esposizione solare. Quindi è 

molto importante passare del tempo nella Na-
tura e all’aria aperta per poter “fare il pieno” 
di vitamina. La vitamina D è essenziale per il 
nostro corpo e la nostra salute. Svolge, infatti, 
fondamentali funzioni biologiche. Mantiene le 
ossa forti e sane e previene le fratture e l’oste-
oporosi. 
La vitamina D, infatti, stimola l’assorbimento 
di calcio e fosforo. Inoltre, stimola il sistema 
immunitario, riduce le infiammazioni e previe-
ne le infezioni. 

MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ DEL SONNO
Ne avevamo già parlato: l’insonnia è un proble-
ma sempre più comune a causa di questo stile 
di vita contemporaneo. Una cattiva qualità del 
sonno può dipendere da uno stile di vita errato, 
dallo stress e dall’ansia quotidiana. 
Allora perché non rilassarci in mezzo alla Na-
tura? Fare un’intensa passeggiata nella Natura 
e immergerci nei suoi colori, suoni e profumi, 
può aiutare a ridurre la tensione a cui è sot-
toposto il nostro corpo.  
Vedere, udire, toccare, gustare, ed annusare: a 
queste interazioni partecipano corpo e cervello, 

MENO PENSIERI 
NEGATIVI

Il gruppo di persone che 
aveva camminato in 
mezzo alla Natura ha 
dimostrato una dimi-
nuzione sostanziale di 
pensieri negativi.
Al contrario, il gruppo 

che è rimasto nella stanza 
gioco-tv,  non ha riportato 

alcun cambiamento.

CALMA L’ANSIA
Il Journal of Epidemiology and Com-

munity Health ha pubblicato uno studio sugli 
effetti positivi per l’ansia derivanti dal contatto 
con la Natura. L’osservazione partecipe degli 
Operatori (Medici, Infermieri, Oss, Fisiotera-
pisti, Educatori, Assistente sociale specialista, 
Psicologa) hanno rilevato livelli di ansia e de-
pressione drasticamente più bassi dei pazienti 
che passeggiano o vengono spinti con la carroz-
zina nel verde, rispetto ai “colleghi” rimasti in 
struttura.

1  Progetto pubblicato il 25 ottobre 2016, Musica, persona, natura” per maggiori informazioni si può visionare youtube Rsa 
Santa Rufina, nonché nella piattaforma della RSA Santa Rufina www.rsaitalia.com

Pazienti della Rsa Santa Rufina
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dove entrano in gioco stimoli sensoriali, pro-
venienti dalle varie parti del corpo, e da dove 
escono impulsi motori,  diretti alla muscolatura. 
Camminare in un ambiente naturale inconta-
minato aiuta a regolare le funzioni ormonali e 
a regolare i ritmi di veglia e sonno. Le attività 
eseguite all’esterno della Struttura dove svolgo 
l’attività sono state le seguenti:

• Ginnastica dolce di gruppo con la partecipa-
zione di Fisioterapisti e Terapisti Occupazio-
nali, con adeguato distanziamento sociale, per 
un rinforzo musicale, rinforzo delle articola-
zioni, miglioramento dell’equilibrio e della 
coordinazione per il mantenimento delle abi-
lità residue. 

• Dimostrazioni pratico teoriche sul corretto 
lavaggio delle mani per prevenire e costruire 
una prima fondamentale barriera contro l’in-
fezione da SARS-COV-2- e altri microorgani-
smi. 

• Raccolta fiori ed erbe aromatiche per la sti-
molazione visivo-olfattiva e per aumentare la 
socializzazione tra gli ospiti. 

• Lezioni teoriche sul funzionamento anatomi-
co-fisiologico del corpo umano. Decoupage 
cartacei eseguiti con diversi materiali e con 
fiori secchi per una stimolazione multisenso-
riale. 

• Karaoke musicale con balli di gruppo per la 
stimolazione di ricordi passati vissuti in feli-
cità.

• Cocomerata di Ferragosto 

Nel primo pomeriggio, a causa delle temperatu-
re molto elevate, gli ospiti sono stati invitati ad 
eseguire le seguenti attività:
• Cinematerapia. 
• Musicoterapia, con la partecipazione degli 

Operatori Socio Sanitari che hanno sommini-
strato thè fresco, gelato e cocomero.

Del legame tra l’umano e l’ambiente si parla 
insistentemente, penso che viviamo in un am-
biente che ci insegna  che non c’è storia uma-
na al di fuori della storia naturale e  il moto del  
Consiglio del Parlamento Europeo,  ci dovrebbe 
aiutare a riflettere: “Vivere bene entro i limiti del 
nostro pianeta”.
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EMERGENZA PANDEMICA

Nel mese di maggio, anno 2018, nella Rivista, 
Pianeta Medicina e Salute2, invitavo i giovani, a 
giocare nei prati, a guardare i cieli stellati, a cor-
rere in Natura… (mi ritornano in mente, le rifles-
sioni  di Marco Aurelio, che non hanno tempo e 
che risultano sempre attuali, anche oggi. Quasi 
una terapia per i mali dell’anima: “qualche volta 
si è stanchi, e non si ha voglia di alzarsi, eppure 
ti do questo consiglio: alzati, perché devi conti-
nuare il mestiere della vita)”. 
Come è possibile dimenticare che ogni età del-
la vita, anche quella anziana, non è solo destino 
biologico ma anche relazioni sociali? 
Non siamo esistenze chiuse e pietrificate  dalla 
biologia, ma esistenze immerse nelle relazioni 
con gli altri, e le relazioni interpersonali e socia-
li condizionano il nostro modo di essere in ogni 
età della vita.
Secondo il mio giudizio esiste un ponte  che ac-
comuna la condizione anziana  e i giovani: si 
chiama “vita emozionale”, la partecipazione a 
un certo ordine di valori morali che rappresenta 
la risoluzione culturale della vita istintiva. Una 
realtà che permane autentica e dotata di senso 
anche nella condizione anziana e la sua appa-
rente dissolvenza si ha solo quando in essa si 
presenta una crisi esistenziale. 
Per questo voglio credere sempre alla amicizia 
“stellare” tra giovani ed anziani che vivono e re-
spirano la natura.
L’Istituto nazionale di Statistica, nel rapporto 
sul benessere equo e sostenibile 2015, ha evi-
denziato dodici domini:
• salute, 
• istruzione e formazione, 
• lavoro e conciliazione dei tempi di vita, 
• benessere economico, 
• relazioni sociali, 
• sicurezza, 
• benessere soggettivo, 
• paesaggio e patrimonio culturale, 
• politica e istituzioni, 
• ricerca e innovazione, 
• qualità dei servizi,
• ambiente (come piacere che ci dà il contatto 

con la natura).

Il binomio passeggiata e paesaggio, abbraccia 
l’unicità e la libertà dell’uomo davanti alla Na-
tura. 
La luna, l’aria, l’acqua, le stelle, la pioggia, la 
terra, un quadro, o un albero, mai diranno ad un 
essere umano “non mi guardare!”… La natura 
si comporta con tutti in modo uguale e non pa-
radossale. Bellezza - felicità - salute - attraverso 
il Diritto alla Bellezza. Parole antiche e nuove 
(umanità, globalizzazione,  generazioni future, 
benessere, qualità della vita, mercato, virus, epi-
demia, sicurezza, natura) si tessono per affronta-
re con responsabilità un nuovo soggetto di dirit-
to  di ultima generazione come quello alla tutela 
globale dell’ambiente.
“La natura, ribadisce Panikkar, è il nostro terzo 
corpo: oggi il pericolo non giunge dagli Dei né 
dalla Natura ma da un mondo “ arte-fatto” fuori 
controllo che ha recato squilibri di ogni genere”. 
L’ambiente considerato come quel nostro capi-
tale naturale che influenza il benessere umano 
in molteplici domini attraverso i servizi, si trova 
anche nella lungimiranza della nostra dei princi-
pi fondamentali della Carta Costituzionale   (art. 
9 della Costituzione).

“La natura cosi osservata appare sotto una 
veste completamente diversa rispetto alla 
esperienza sensibile. Alla luce della contem-
plazione del bello essa si mostra vivificata 
dall’ideale, ciò dalla vita stessa dell’Asso-
luto  che si esprime tanto nella coscienza 
quanto nelle cose. L’uomo alle radici di se 
stesso [… ], trova nella bellezza  della na-
tura il riflesso  della bellezza interiore: la 
bellezza altro non è che intuizione, momento 
di perfetta fusione tra natura e spirito”. 

 Friedrich Wilhelm von Schelling

2 Articolo Il dialogare minore  sulle orme di Edda Ducci.  pag. 28,
3 Articolo pubblicato il 03 giugno 2015, nel giornale Il sole 24 ore- “ la terra va ascoltata”.

Il movimento ecologico ha scoperto il limite 
di quello che si può fare e ha riconosciuto 
che la “natura” stabilisce per noi  una mi-
sura che non possiamo impunemente igno-
rare. Purtroppo non si è ancora realizzata 
“l’ecologia dell’uomo”. Anche l’uomo pos-
siede una “natura” che gli è stata data, e il 
violentarla o il negarla conduce all’autodi-
struzione.

Benedetto XVI:
La Vera Europa. identità e Missione, 2021
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Missione più che possibile, quella di alzarsi dal 
letto. Rispetto agli altri giorni nei quali sei abi-
tuato a prendere in mano la solita routine, quan-
do hai a che fare con una presentazione dei tuoi 
libri, ti svegli con una foga pazzesca. Sorridente 
e contento perché è la tua giornata con i letto-
ri. Con il pubblico che leggerà quello che tu hai 
scritto. Durante la notte credo di aver dormito 
abbastanza bene. Ho fatto un bellissimo sogno! 
Ero in Alaska e uscivo con mia moglie da un 
bar. Avevamo appena assaggiato una buonissi-
ma birra tipica e ci accingevamo a fare una bella 
gita con una slitta trainata da alcuni cani. Usciti 
dal Salty Dawg Saloon, alle 22:30, trovammo 
tutto pronto. Due file di cani, dieci in tutto. Il 
Musher era lì che ci aspettava. Ci avvicinammo 
a costui porsi la mia mano e rimasi sbigottito 
quando lo riconobbi. “Dottor Giuseppe. Ma che 
ci fa in Alaska?” – “Solo Giuseppe, grazie” – 

disse con aria un tantino agitata e con sguardo 
severo. “Dobbiamo sbrigarci! Molti bambini, 
uomini e donne attendono il plasma iperimmu-
ne. Balto e Togo sono a capo della slitta perché 
i più veloci.” 
Io chiesi “i veri Balto e Togo?” Lui annuì sem-
pre serio, ma meno severo rispetto all’attimo 
precedente. Con il suo sguardo sereno e con i 
suoi occhi grandi e profondi. Davanti a noi a pi-
lotare quella slitta c’era Giuseppe De Donno. Mi 
accinsi ad accarezzare i miei idoli Balto e Togo. 
Mia moglie rimase a parlare con Giuseppe della 
tratta da fare. I cani erano meravigliosi. Ci po-
sizionammo sulla slitta. Giuseppe attivò la cor-
sa e per tre ore percorremmo le immense vaste 
dell’Alaska. 
Mi svegliai e diedi un bacio a mia moglie. La 
mia bellissima Annachiara dormiva tranquilla e 
come ogni mattina nel momento in cui le die-

di Stefano
Spagnulo,

Comitato
scientifico ND

Un sogno del 28 luglio 2021

Il sognatore silente

di un dolcissimo bacetto, mi donò quel sorriso 
pieno d’amore. Mi rinfrescai in bagno e giunsi 
in cucina. Papùn e Petunia (Macaco e Gattina) 
mi attendevano sedute agli angoli del tavolo. La 
gattina mi raggiunse scendendo attraverso una 
sedia, mi donò una coccola sul mio piede con 
il suo viso. Mi chinai e ricambiai lisciandole il 
capo. Mi diressi verso la mia scimmietta pre-
ferita e le donai un dolcissimo pizzicotto sulla 
guancia. Mi disse “Buon giorno Stefano. John-
ny e Edward ti aspettano in macchina”. Sorrisi 
di felicità e guardai attraverso le fessure della 
mia persiana. Scorsi l’automobile e notai delle 
presenze all’interno. Mi rivolsi a Papùn e con 
aria stupita le chiesi “Sono davvero venuti? Sie-
te venuti tutti? Come hai dormito stanotte con 
la compagnia di Petunia?”. Papùn fece qualche 
passo verso di me, rimanendo quieta sul tavolo 
della mia piccola cucina. “Potevamo perderci 
questa memorabile giornata? Affatto, mio caro 
scrittore! Johnny Freak ed Edward mani di for-
bice lo hanno saputo all’ultimo momento ma 
credimi! Hanno annullato tutti i loro impegni 
e sono venuti fin qui per la tua presentazione. 
Dormire con Petunia è stato molto piacevole. 
Con tutto quel pelo si sta veramente caldissimi. 
Abbiamo saputo che hai incontrato Giuseppe e i 
suoi cani, vero? Avete fatto un bel giro a quanto 
pare! Ora ha abbandonato quel pianeta di matti 
e cattivi. Ora trasporta pacchi di plasma ipe-
rimmune per la gente malata di gravi infezioni. 
Lo fa tutti i giorni. Ha coronato il suo sogno”. 
Non mi sono fatto molte domande su come 
Papùn, la protagonista di Beautynsidia, Johnny 
Freak ed Edward mani di forbice fossero giun-
ti fin qui. Men che meno chiesi alla scimmietta 
come i due si trovassero chiusi nella mia mac-
china visto che prima di andare a dormire la 
serrai con l’antifurto. Ma andò bene lo stesso! 
Tutto seppe di buono. Preparai la colazione, la 
preferita della mia Annachiara. Bevanda calda 
con caffè e biscottini al cioccolato. Appena ap-
parecchiato mia moglie giunse dalla camera e 
rimase stupita della presenza di Papùn. La scim-
mietta saltò su di lei e l’abbracciò facendola 
ridere all’impazzata. Una scena davvero mera-
vigliosa. Raccontai a lei di Johnny ed Edward. 
Gustammo le pietanze godendoci le barzellette 
sugli animali raccontate dalla scimmietta. Petu-
nia ebbe l’aria di gradirle e addirittura di capirle. 
È da giorni che si parlava di Coronavirus. Que-
sta peste che stava imperversando in Cina. Ma 

questo al momento non sembrava 
preoccuparci. Tutto era foca-
lizzato sui preparativi per 
la splendida giornata. Si 
prospettava soleggiata e 
calda. Mia moglie non 
sarebbe venuta con 
me poiché impegna-
ta con il suo lavoro. 
Mi vestii elegante. 
Papùn guardandomi 
mi trasmise entusia-
smo. Appena aprì la 
porta di casa, la piccola 
scimmietta corse verso la 
mia auto. Aprii con il tele-
comando e in tutta autonomia 
lei entrò in macchina, sedendo 
dietro. Giunsi nei pressi della mia 
auto. Ci sbirciai dentro e notai uno spettacolo 
unico. Johnny Freak seduto lato guidatore. Die-
tro Papùn con accanto Edward Mani di Forbice. 
Aprii la macchina e Johnny esclamò con felicità 
“Ste.a.o, micooooo”, proprio come parlava nel 
fumetto 81 di Dylan Dog. Edward era proprio 
vestito con gli stessi abiti del film diretto da 
Tim Burton. Sedetti sul mio posto guidatore e 
Johnny nonostante non avesse le gambe mi sal-
tò addosso, mi abbracciò e mi baciò sulla guan-
cia. Io ricambiai. Papùn ed Edward da dietro 
sorrisero di gusto. Misi in moto e sgasai un po-
chino. Edward mi disse… “dobbiamo passare 
prima dalla pinna di squalo, ricordi la scoglie-
ra a Casalabate?” Mi domandai come facesse a 
conoscere quella storia e i ricordi mi travolsero 
completamente. 
L’estate del 1996 ha rappresentato sempre qual-
cosa di indimenticabile. È stato un determinante 
cambiamento. Per cosa? Un sogno, un sempli-
cissimo e meraviglioso sogno. Aver incontrato 
un personaggio che mi ha lasciato nel cuore 
qualcosa di profondo ed indelebile. Un essere 
a forma di pinguino ma con cappotto e bastone. 
Un essere che ricordava l’uomo pinguino di Bat-
man ma molto più buono e senza alcun segnale 
di cattiveria. Giunse da una radura che somi-
gliava a quello che poi ho scoperto è un luogo 
situato a Lombok, in Indonesia. Una zona che 
ricorda una “pseudo steppa” montuosa dove 
sentieri erano naturalmente costruiti da arbusti 
sempreverdi. Lì, come in un sogno, andai a cor-
rere e a giocare con Alessandro ed Emanuele. 
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Amici di infanzia con i quali avevo occasione 
di trascorrere le vacanze estive. Ci piaceva vi-
sitare boschi e masserie abbandonate. Ma quel 
giorno ci trovavamo a Lombok, senza sapere il 
perché. Visitammo il posto e tutto il giorno ci di-
vertimmo, e senza che ne sapessi la causa tutto 
ad un tratto rimasi da solo di fronte ad una la-
guna. Bellissimo specchio di acqua circondato 
da siepi spontanee. Ammirai il posto godendo 
di un clima temperato. Cominciai a giocare con 
l’acqua lanciando delle pietre piatte facendole 
saltellare a pelo. Dopo qualche minuto poco di-
stante da me l’acqua cominciò a muoversi da 
sola ed emerse un essere vivente molto strano, 
a forma di pinguino ma vestito con un elegante 
soprabito, un cappellino a semi cilindro di colo-
re nero lucente e un bastone di colore blu scuro. 
Non ricordo bene che tipo di stato d’animo ho 
provato in quel momento ma credo che non ab-
bia avuto mai paura, né sentito delle stranezze 
nella conoscenza di “Mastro Pinguino”. Egli si 
presentò con eleganza togliendosi il cappello 
appena giunse a riva. Mi disse che avevamo un 
bel lavoro da realizzare e che desiderava che lo 
portassi con me nel mondo dei viventi. L’espe-
rienza creò interesse in un primo momento, spe-
cialmente da parte degli adulti quando scopri-
rono che possedeva una cultura enciclopedica. 
Ci parlava, consigliava e ci aiutava a tutti noi 
ragazzi nello studio. Ricordo le sue lezioni di 
matematica e di letteratura classica. Insomma 
un genio, che quell’estate tutti andavamo a cer-

care. L’invidia di un professore di matematica, 
residente vicino casa determinò la fine di tutti 
i rapporti. Mastro Pinguino fu denunciato per 
millantato credito e per essere un’invenzione 
mostruosa e pericolosa per tutti. Un essere non 
identificabile nella società umana. Ci mancò 
poco che venisse rinchiuso in qualche museo ma 
decise di tornare nella sua terra, anzi nella sua 
acqua. Mi chiese di accompagnarlo nella laguna 
e così feci. Giunti alla riva mi chiese se volessi 
andare a vivere con lui e di trasformarmi in un 
essere acquatico. Di vivere sempre sogni felici, 
lontano dalla cattiveria e dal compromesso eco-
nomico. Io mi rifiutai e mentre lo feci scoppiai 
a piangere. A noi tutti Mastro Pinguino sareb-
be mancato. Lui mi disse di non piangere. Inol-
tre ammise di non biasimare il comportamento 
del Prof Colombo, di matematica. Capì che gli 
umani avrebbero accettato con difficoltà la sua 
presenza. Fece per darmi qualcosa da porgere 
nella mia mano. Posò una conchiglia splenden-
te e questa si fuse con la mia carne scomparen-
do per sempre. Si trasformò in un umano e più 
precisamente rividi Giuseppe De Donno. Que-
sta volta mi sorrise con gusto. Mi augurò “Buon 
Tutto” e si raccomandò di non curarmi molto 
delle disgrazie degli umani.  Lui entrò in acqua 
e senza voltarsi affondò pian piano fino a quan-
do non scomparve. Mi svegliai piangendo nel 
mio letto, addolorato che non fosse stato realtà. 
Mi alzai e sedetti nel tavolo del soggiorno. Vidi 
un foglio a righe dove era disegnato qualcosa. 

Il misterioso Mastro Pinguino 
era su quel foglio. Dise-
gnata solo la sua sa-
goma con un mes-
saggio: “liberami 
in mare, io sarò 
sempre con te!”. 
Accanto al fo-
glietto si trovava-
no un legaccio di 
iuta e un ciottolone 
di mare. Indagai sull’o-
rigine di quel foglio e di quel 
disegno. Tutto rimase nel mistero. 
Piegai in più parti quella composizione e lo le-
gai al ciottolo. Lo portai a mare e dinanzi ad 
un punto della scogliera, chiamato “la pinna di 
squalo”, gettai in acqua il pacchetto realizzato. 
Espressi un solo desiderio. La speranza di sen-
tire sempre la sua presenza. Da quel momento 
cambiai perché terminò l’era del divertimen-
to senza limiti e scelleratezze. Divenni devoto 
all’impegno e al miglioramento, mio come di 
tutto ciò che mi circondava. Una prospettiva di 
vita pari alla conquista dello spazio infinito, mi 
dicevo. 
Partenza! Durante il percorso in macchina 
Edward Mani di Forbice mi ha raccontato una 
strana storia. Quella della lotta tra un virus della 
polmonite e l’abbraccio. Lo ha fatto appena ci 
siamo avviati. Si è affacciato ai sedili anteriori 
e mi ha detto… ho una storia da raccontarti! 
Sentiamo… gli ho risposto guardandolo attra-
verso lo specchietto retrovisore con un bel sor-
riso stampato sul volto. Mettendosi comodo e a 
suo agio, concentrato e impegnato ha iniziato la 
sua prosa. 
Venne il pipistrello e venne il serpente che l’uo-
mo trattò male e mangiò. Non si capì, come mai 
si scoprì, che gli animali riservassero un trat-
tamento molto cattivo per gli esseri umani che 
maltrattavano la natura e l’aria. Stupore e do-
lore provocò il piccolo demone che arrecava la 
polmonite, quando gli esseri umani scoprirono 
che non potevano più toccarsi e abbracciarsi, 
baciarsi e coccolarsi. L’amore senza tatto è un 
inutile impegno. Incompleto. Sterile. Il piccolo 
demone si nascondeva negli animali maltrattati, 
e per ognuno di loro sulla Terra veniva meno 
un abbraccio e più un contagio. Per molto tem-
po gli uomini attraverso l’impegno scoprirono 
qualcosa denominato “studio” e il suo frutto fu 

riconosciuto come istituzione. 
Serviva la scienza per ri-

trovare l’abbraccio e 
il sognatore silente. 

Così il piccolo de-
mone fu cancel-
lato e il giorno 
in cui si riscoprì 

l’abbraccio, di-
venne il momento 

in cui si festeggiò la 
vita. Si capì a cosa ser-

visse l’affetto. 
La recitò con emozione e insieme a 

Papùn e Johnny Freak applaudimmo. Commen-
tammo positivamente. Non volle informarci 
dell’origine e dell’ispirazione ma ci acconten-
tammo di interpretare i contenuti. Poi mi in-
curiosì tanto questo… Il Sognatore Silente. In 
realtà ho pensato a quante storie avesse da rac-
contare e a quante ne avesse inventate, lassù in 
cima alla montagna in quel castello incantato 
dove scolpiva siepi e ghiacci con le sue mani 
di forbice, creando la neve e l’incanto dell’in-
verno. Strana cosa gli esseri umani. Vedevano 
nelle forbici di Edward solo ed esclusivamente 
armi letali e invece non riuscivano a percepire 
il potere del suo amore proveniente dal cuore. 
La mente umana è la cosa più compromissibile 
che esista. Superficiale! Non è del tutto assurdo 
pensare che il confine tra quello che definiamo 
normalità e anormalità sia solo frutto del senso 
del potere. Lo storpio Edward creava la neve nel 
Natale, senza la quale santo non sarebbe stata 
festa. Così anche Johnny Freak, senza gambe 
e qualche organo interno. Concepito e sfruttato 
per curare il fratello ammalato donando organi 
asportati clandestinamente. Le sue cicatrici che 
posso osservare dal vivo confermano tutto ciò 
che si vede nel fumetto. Chiesi a Johnny di par-
larmi di Dylan Dog. Lui mi disse che sarebbe 
stato presente alla presentazione del mio libro 
dedicato a Papùn. Una lacrima piena di emozio-
ni scese. Fra poco conoscerò lo Zio Dylan. L’ho 
sempre chiamato così, da quando dall’età di set-
te anni e mezzo, in piena estate lessi il suo pri-
mo episodio. Ho sempre trovato in Dylan Dog 
una sorta di amico e parente spirituale. Scettico, 
contemporaneamente razionale e paranormale. 
Adoratore degli animali e della natura. Eccel-
lente corteggiatore e fedele amante, nonostante 
ogni episodio io abbia trovato una donna diver-
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sa. Nel 2007 lessi su di un episodio una triste 
dichiarazione del suo inventore, Tiziano Sclavi. 
Il papà di Dylan scrisse che a breve non ci sareb-
be più stato per colpa di un grave tumore. Piansi 
e non esitai a scrivergli una lettera di conforto 
nella quale allegai una bozza del mio primo rac-
conto. Mai andai a pensare un giorno di rice-
vere lauta risposta. Preparavo una relazione di 
chimica degli alimenti. Mia madre diede voce 
dalla cucina. Parole che viaggiarono nel corri-
doio, giunsero a me come poesia e l’emozione 
divenne energia positiva. Lettera da Sergio Bo-
nelli Editoreeeeee disse la mia cara e dolcissima 
mamma. Mi precipitai in cucina e strappai dalle 
sue mani il fagotto. Lo aprì con cura e lo lessi. 
Tiziano Sclavi e Mauro Marcheselli mi ringra-
ziavano personalmente per le mie parole di con-
forto e per quanta dedizione provassi per la loro 
opera. Io mi sentii parte di un’opera.
Giungemmo a Casalabate alla Pinna di Squalo. 
I miei accompagnatori erano tutti accanto a me. 
Chiesi a Johnny cosa avrei dovuto fare. Lui mi 
disse…è lui il Sognatore Silente ed è dentro di 
te come in tante altre persone. Tu lo hai sognato, 
altri lo hanno ascoltato. In un modo o nell’altro 
lui è dentro tante persone che vivono su questo 
Pianeta. Tu lo hai soltanto conosciuto nella 
forma che secondo lui ti avrebbe più colpito. 
In altri prende altre forme. Allora io chiesi…
ma è Dio? A questa domanda rispose Edward 
atteggiando con saggezza le sue mani di forbi-
ci…Non crediamo che sia colui che identificate 
come creatore. Quello che sappiamo è che lui 
ama vivere in ogni anima buona e che crea ogni 
sentimento senza debita riconoscenza. Papùn 
salì su di me arrampicandosi dalla gamba de-
stra e giungendo sulla mia spalla sinistra. Nel 
mio orecchio, di fronte ad un meraviglioso mare 
pugliese pronunciò le seguenti parole… Il So-
gnatore Silente è l’essere lungimirante e chia-
roveggente. Colui che va oltre l’obiettivo con 
sostenibilità.  Non vede la logica del profitto ma 
del bene spirituale e materiale che si fondono. 
Capì ben poco da quelle parole. Non dedussi 
subito il senso pratico fino a quando un tiepido 
vento non ci avvolse mettendoci a nostro agio. Il 
Sole, il canto del mare, le carezze del vento, mi 
portarono a perlustrare ed ammirare l’ambiente 
che ci circondava. Era come se qualcosa stesse 
cambiando. Un attimo, ritornando con gli occhi 
sul mare non vidi più accanto i miei accompa-
gnatori. Spaventato di essere solo, praticai pas-

setti con caos. Dove erano finiti i miei amici? 
Li chiamai, ma niente! Un’altra folata di vento 
che alzò della sabbia che si diresse verso il mare 
con forza colpendomi alle spalle. Spaventato mi 
accasciai un attimo e guardai in direzione del 
vento, verso il mare. La sabbia si materializzò 
in una forma che in un primo momento fosse 
umana, ma poi osservandone l’evoluzione capì 
cosa stesse avvenendo. Non credetti ai miei oc-
chi quando vidi dinnanzi a me a circa dieci metri 
di distanza Mastro Pinguino Giuseppe. 
Controllai nuovamente se avessi qualcuno ac-
canto a me, ma niente. Soli! Io e lui. Da lontano 
mi guardò e sorridendo tolse il cappello con la 
mano libera e chinò il capo a mo’ di saluto. Co-
minciai a camminare adagio verso di lui. Sorrisi 
sempre di più fino ad emettere delle risate com-
mosse da sprazzi emozionali di pianto. Le buche 
degli scogli potevano rovinarmi scarpe e panta-
loni eleganti ma non davo importanza al mio 
vestire. Stava succedendo qualcosa di epocale. 
Stavo per riparlare con colui che mi aveva cam-
biato la vita per sempre. Le delicate onde face-
vano il loro corso come la vita di ognuno di noi 
sulla Terra. Giunto ad un metro e mezzo da lui 
alzai le braccia per stringerlo quanto più forte 
possibile ma tese il suo bastone verso di me 
bloccando il mio cammino. Mi stoppai facendo 

un passo indietro e prima di chiedergli perché 
non volesse che lo abbracciassi parlò lui. Con la 
punta del bastone poggiata sul mio sterno ascol-
tai le sue parole. “Non puoi avvicinarti a me. 
Devi stare lontano almeno un metro da me. Sono 
cose che realizzerai presto.” -  Abbassai le brac-
cia e annuii con capo. – “Prego, sediamoci su 
queste due pietre. Saremo comodi e potremo 
parlare!” – disse indicando con il bastone due 
rocce poste accanto a noi. Avanzò lui per primo 
riponendosi il cappello sul capo. Osservai i suoi 
movimenti. Sedette sulla pietra sinistra e messo 
comodo fece a me cenno con la mano sinistra di 
accomodarmi celere. Così feci. Occupai il mio 
posto. Non ero comodo perché la mia pietra bar-
collava. Cercai di tenere il giusto equilibrio. 
Trovato agio lo guardai e questa volta ci sorri-
demmo di gusto. Fui io a parlare per primo - 
“cosa c’è che non va? Perché non hai voluto ti 
salutassi?” - “Lo avrei voluto e come amico 
caro” -  disse guardando per un attimo il mare 
– “ma adesso hanno più priorità altre cose”. 
Pose il bastone dritto in verticale e lo tenne con 
entrambe le mani. Riprese a parlare. “Sono fiero 
di tutti voi. Di tutti coloro che ho scelto e che ho 
cercato su questo Pianeta. Siete stati tutti bra-
vissimi. Ma ora sono di fronte a te mio caro! Ti 
sei diplomato e laureato. Hai scritto libri e svol-
gi il tuo lavoro con dedizione. Hai sposato una 

donna meravigliosa. Hai dovuto attraversare 
diversi ostacoli. La malattia di tua madre e la 
morte di tuo padre. Ma sei qui. Splendente! 
Sono fiero di te!” – “Grazie Mastro Pinguino! 
Devo tanto a te quello che sono divenuto. Una 
sorta di vocazione dopo quel sogno”. Ridendo 
di gusto mi rispose con fierezza e determinazio-
ne. – “Quello che hai realizzato sino ad ora lo 
devi solo a te stesso. Io ho solo scelto dove semi-
nare parte del mio spirito. Ci ho visto giusto!” 
– Io ringraziai imbarazzato ed emozionato an-
nuendo con il capo.  – “Sono qui perché sta per 
avvenire qualcosa per la quale devo prima pre-
pararti e poi incaricarti” – “Nulla di grave spe-
ro…” – dissi con preoccupazione.  – “Vedi caro 
il mio dottore. Molte cose su questa Terra da 
quando sono comparso sono andate molto bene. 
Ma tantissime cose sono andate male, molto 
male. Per voi umani sta per avvenire qualcosa 
di molto duro. Una forte prova!” – “Cosa?” – 
Chiesi seriamente preoccupato. So che non mi 
avrebbe risposto acchito ma avrebbe tergiversa-
to e preparato un discorso. – “Voglio che mi de-
scrivi in una sola frase quale senti sia, dal più 
profondo del cuore, la tua missione e ruolo su 
questa Terra!”  -  Sorrisi e sospirai profonda-
mente prima di parlare. – “è difficile rispondere 
ad una domanda del genere, ma vediamo… 
educare alla vita e al rispetto delle sue risorse, a 

IN RICORDO DEL DOTTOR GIUSEPPE DE DONNO IN RICORDO DEL DOTTOR GIUSEPPE DE DONNO



18 19Ottobre 2021Ottobre 2021

valorizzare tutti i livelli puri di interazioni e 
convivialità.” – prima di intervenire su quanto 
avessi detto propose un ghigno di riso scettico. 
Come se quello che avevo detto fosse scontato.  
– “hai almeno risposto con convinzione. Quindi 
ritieni che ci siano cose su questa Terra che 
vanno in senso contrario al tuo? Cioè…ci sono 
cose che non educano alla vita e al rispetto del-
le sue risorse? Ci sono intenti spuri di interazio-
ni e convivialità secondo te? – la domanda fu 
proposta con un sorriso malizioso. Avvertivo 
una contrarietà da parte sua ma era tutto da ap-
profondire.  – “beh prendiamo tutti social 
network … a che serve comunicare senza inter-
facciarsi direttamente con la gente… si appren-
de a metà! Una delle grosse cause dell’assenza 
di coscienza civica è l’assenza dei rapporti di-
retti interumani e tra esseri viventi…” – “potre-
sti fare un esempio caro dottore?” – “Certo Ma-
stro Pinguino! La natura si può soltanto 
apprezzarla conoscendola direttamente! Viven-
dola con i nostri 5 sensi. La multimedialità ci 
offre la stessa cosa?”  - “certo che no!” mi disse 
con sorriso sarcastico – “ecco è questo che desi-
dero dalla vita” – dissi con fermezza e alzando 
un tantino i toni. Egli ritornò a parlare cauta-
mente e pacatamente – “molto spesso grazie 
alla multimedialità avete fatto vedere il vostro 
lato più brutto e mi accorgo che siete più bravi 
ad esaltare la notizia del brutto che del bello e 
puro. Non siete più pensanti come una volta, 
questo te lo devo riconoscere. In parte hai ra-
gione. Ma è possibile che a breve ti ricrederai.” 
– “Cosa vuoi dirmi? In che senso?” – chiesi con 
dubbio e scetticismo. – “quando ti ho trovato su 
questa Terra eri un ragazzo che provava sempli-
ce piacere per la cultura e l’istruzione. Eri però 
superficiale su tante cose. Sul Ri-
spetto dei sentimenti e delle pas-
sioni. Ma mi sei piaciuto perché 
avevi nel cuore qualcosa di fer-
mo e duraturo. La resistenza. Ti 
ho scelto perché hai un cuore in-
transigente e che nessuno può 
cambiare. Onestà intellettuale! 
Sei limpido in questo!”  -  riden-
do di gusto affermai – “mi hanno 
anche premiato per questo…” – 
rise anche lui dicendo – “si lo so! 
Per un tuo romanzo!”  - ridemmo 
entrambi.  – “con il tempo hai co-
struito tanto e credo che farai 

tantissimo. Solo che ora giungerà qualcosa di 
inaspettato. Senza girarci tanto sopra, ti avverto 
che a breve tutta la popolazione mondiale sarà 
colpita da una pandemia causata da un virus. 
Un virus che crea la polmonite” - Cominciai ad 
agitarmi e a muovermi come per alzarmi. Co-
minciai a guardarmi a destra e a sinistra ma 
chiesi senza tergiversare – “moriremo tutti? Se 
mi hai voluto rincontrare per questo deduco sia 
grave come cosa…” – “certo che è importante 
ma prima di parlare di morti e feriti bisogna ri-
flettere. Si tratta di un virus che ha la corona. Si 
tratta di un Coronavirus. Uno nuovo! Non avete 
anticorpi per sconfiggerlo”. – a questo punto mi 
alzai e salendomi l’ansia comunicai al Mastro 
Pinguino la mia volontà ad andare via e lanciare 
l’allarme – “ho sentito di questo Coronavirus 
scoppiato in Cina ma non avrei mai pensato a 
tutto questo. Io devo andare caro Mastro! Non 
posso restare qui con te! Dobbiamo salutarci!” 
– “Piano! Piano, caro dottore. Non hai capito 
che sei in un sogno? Stai ancora dormendo nel 
tuo letto, accanto a tua moglie e Petunia inizia a 
pensare a quando ti sveglierai per darle la pap-
pa. Fino a quando non avremmo parlato di tutto 
resterai qui e penseremo! Dai ti prego siediti” 
– lo disse con serietà e calma e io agitatissimo 
ripresi il mio posto. – “quando vivrai in prima 
persona questa esperienza capirai un’altra 
cosa! Che tutto ciò che accade su questo Piane-
ta non devi solo scriverlo ma anche viverlo per 
cambiarlo! Non sei stato superficiale ma non è 
solo sufficiente informare. Bisogna agire da ora 
in poi! Certo se non informassi sarebbe altret-
tanto fallito il tuo ruolo ma da ora in poi sarà 
un’esperienza che ti farà cambiare. Su tanti 

aspetti!”  - “Cosa accadrà?” – chiesi quasi pian-
gendo e con voce tremante.  – “Non è un nemico 
totale, ma è infido e subdolo. Ucciderà molte 
persone simili a coloro per i quali presti servizio 
nei tuoi studi. I malati di cuore e organi vitali. I 
diabetici e i malati di cancro. Essendo un virus 
che può trasmettersi come un raffreddore si ar-
riverà a breve ad una pandemia e sarete obbli-
gati a rimanere a casa fino a quando l’emergen-
za non passerà.” – “Devo lanciare l’allarme!”  
- dissi stringendo i denti, con il gomito poggiato 
sulla mia coscia destra e il pugno sul muso. – 
“credo che oramai sia troppo tardi! Il patogeno 
si è diffuso ed è arrivato in individui umani che 
interagiscono più di quanto tu possa pensare. 
Se, al momento del tuo risveglio lancerai all’im-
pazzata un allarme farai capire che state per 
morire tutti. In realtà questo non avverrà. Ti do-
vrai impegnare invece a divulgare la scienza, la 
tranquillità e quando sarà terminato il tutto, 
concepire sulle cause ed intervenire! Su questo 
da te pretendo tanto!” – “mio Dio che ci aspet-
ta!” – dissi disperato – lui rassicurandomi…dis-
se - “Nei prossimi giorni le cose accadranno 
gradualmente e ti renderai conto che molta gen-
te farà più di quanto tu possa fare! Sarai orgo-
glioso della tua nazione. Ma soprattutto vedrai 
quanto si potrà comunicare attraverso i social 
network. Molti giornalisti lanceranno allarmi e 
su questo ho un altro compito da assegnarti. 
Dovrai tranquillizzare e allertare dove è dovu-
to! Apprezzerai ciò che per diverso tempo hai 
sempre criticato. La comunicazione on line! 
Quando resterai chiuso in casa…non avrai al-
tro!” – intervenni con durezza – “Sapevi che sta-
va per scoppiare l’inferno, sapevi che sarebbero 
morte tante persone. Perché non mi hai contat-
tato prima…? Sei stato anche tu superficiale!” 
– Annui sospirando e con aria di fallimento - 
“Vedi caro dottore… la specie umana in questo 
mi ha stupito e credimi… non ho saputo preve-
nire neanche io tutto questo. Non sono così on-
nipotente. Sono solo un’anima, un uomo del 
mare, culla della vita e viaggiando nelle acque e 
nelle anime semino solo il mio spirito studian-
dovi e coinvolgendovi. Questo il mio potere. 
Solo questo! – Mi alzai e lo abbracciai. Iniziai a 
piangere e lui rispose all’abbraccio. Ero in gi-
nocchio di fronte al lui e con aria cauta e demo-
ralizzata mi espose qualcosa di molto importan-
te. Con la sua mano asciugò le mie lacrime e 
parlò. – “Le cause della pandemica diffusione 

del Coronavirus Covid-19 risiedono in abitudini 
alimentari un tantino strane e nella contiguità 
ormai irrefrenabile dei centri urbani ai residui 
lembi di territori aperti.  A quanto pare questo 
virus Corona ha compiuto il cosiddetto salto di 
specie (da animale selvatico ad essere umano) 
proprio perché in Oriente, in Cina in particola-
re, è comune l’abitudine di macellare, vendere e 
mangiare molte specie selvatiche tra cui pipi-
strelli. In futuro tu dovrai intervenire sempre di 
più su tutto questo. – Mi alzai in piedi e mi spo-
stai verso la mia pietra dandogli per un attimo le 
spalle. Lui si alzò e con goffi movimenti venne 
verso di me. Mi guardò e mi sorrise. – ricordi 
cosa disse Albus Silente ad Harry Potter, quan-
do il maghetto gli chiese se tutto questo fosse 
nella sua testa come un sogno oppure stesse ac-
cadendo davvero?” – sorridendo risposi – “cer-
to che è tutto nella tua testa ma questo significa 
che non sia vero?”. Egli mi sorrise. Si voltò e si 
avviò verso il mare. – “Se ci vedremo un’altra 
volta, ti prometto che sarà per cose più piacevo-
li caro il mio dottore.” – “chiamami con il mio 
nome la prossima volta” – gli risposi. – Sono 
contento che quel giorno non venisti con me. Mi 
servite più sulla Terra adesso, voi sognatori si-
lenti! A presto Dottore! – salutando con il basto-
ne in mano intraprese il suo cammino verso il 
mare. Tre saltelli e si tuffò. Nel momento in cui 
entrò in acqua mi guardò negli occhi e mi lanciò 
in un attimo tante scene:  in una platea di fronte 
ad una folla di ragazzi, in studio che parlo ad 
una paziente del Coronavirus, piango di fronte 
all’inno dell’Italia, il presidente del Consiglio 
dei Ministri ci ordina restate a casa, un nonnino 
con il diabete muore in una terapia intensiva, 
vorrei tanto abbracciare mia madre ma non pos-
so, io che esulto perché forse tutto è finito, il bar 
a fianco casa ha riaperto e il signor Mimmo can-
ta all’impazzata svegliando tutto il quartiere. 
Mi svegliai nel mio letto e la prima cosa che 
sentii fu il signor Mimmo, il barista che cantava 
all’impazzata svegliando tutto il quartiere. Tut-
to mi rassicurò. Fu l’inizio della missione in un 
periodo di guerra. 
Mi dispiacque tantissimo sapere che della mor-
te del Dottor Giuseppe De Donno. Era il 29 
luglio.  Mi alzai e andai in cucina. Preparai la 
pappa alla mia Petunia e guardai attentamente 
il tavolo dove nel sogno avevo ritrovato Papùn. 
Sorrisi e con nostalgia mi rivolsi verso la di-
spensa. Preparai un ottimo caffè/latte per me e 
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mia moglie. Servii sul tavolo della ciambella 
calda e dei biscotti. Il pensiero andava e veni-
va da quel sogno. Vivere una nuova esperienza 
con Mastro Pinguino era stato molto importante 
ma avrei preferito fosse più serena e spensierata 
e non lasciata con una preoccupazione pesante 
quanto un macigno. Io e mia moglie gustam-
mo una meravigliosa colazione. Il programma 
della giornata prevedeva che passassi a prende-
re mia madre e insieme andassimo a Casarano. 
Mi vestii elegante come nel sogno e mia moglie 
apprezzò. Bello come il sole ed entusiasta dei 
progressi fatti mi avviai alla mia auto. Salutai 
la gente presente al Bar Belle Ville con la quale 
qualche volta ho avuto il piacere di condividere 
gioie ed emozioni di fronte a degli ottimi caffè. 
Mia madre si fece trovare pronta. Caricammo i 
libri in macchina partimmo per Casarano. 
Piacqui anche a lei nel mio modo di vestire e 
ci avviammo sorridenti.  A cinque minuti dalla 
partenza chiesi se nei meandri dei suoi ricordi 
ci fosse la mia esperienza con quel sogno che 
mi cambiò la vita e tutti i miei cambiamenti 
avvenuti dopo. Lei mi disse “certo che me lo 
ricordo, dopo quel sogno hai avuto un cambio 
così repentino nella tua vita che ci siamo sem-
pre preoccupati se fosse solo un periodo. Ma se 
siamo qui e oggi il tuo libro entra in una scuo-
la…diciamo che possiamo qualificarla come 
una vocazione?” – io le risposi – “mi hai sempre 
detto che chi sogna troppo rischia di essere de-
luso dalla realtà, e io ti ho sempre risposto che 
nei sogni noi troviamo uno spazio interamente 
nostro”. 
Lei non disse niente anche perché sapeva che 
quel giorno un grande sogno si stava realizzan-
do. Mi chiese perché avessi intrapreso l’argo-
mento Mastro Pinguino e io risposi…niente! 
Non ebbi il coraggio di dirle cosa avessi sognato 
e soprattutto, come proposto da Mastro Pingui-
no non era opportuno allarmare la gente. Dove-
vo vivere la vita momento per momento e agire 
istante per istante. La strada percorsa da Tre-
puzzi sino a Casarano contò ben quarantacinque 
minuti. Ascoltammo la radio e la mia emittente 
Rock preferita. Dott Feelgood, Mister Cotto ed 
Alteria furono gli speakers che ci tennero com-
pagnia. Con largo anticipo (un’ora) varcai la 
soglia del Liceo Scientifico – Linguistico “Va-
nini”, un’eccellenza come scuola. Mi accolse il 
professor Michele di lingua inglese. Entusiasta 
della mia presenza mi accompagnò nell’ufficio 

della signora Preside per i dovuti e cordiali saluti 
ma non la trovammo nel suo ufficio. Il professor 
Michele domandò ai bidelli verifica della sua lo-
calizzazione nella scuola e ci venne risposto che 
era impegnata in una riunione straordinaria con 
le quinte classi, tema annullamento del viaggio 
di istruzione del quinto anno per prevenzione 
del Coronavirus. Mi giunse il cuore alla gola e 
venne la prima occasione per dire la mia in ma-
niera considerata ed oculata. Tutti i ragazzi del 
quinto anno avrebbero dovuto presenziare alla 
presentazione del mio libro. Mi preparai per dire 
la mia opinione. 
La signora preside giunse nel suo ufficio e prati-
cammo le dovute presentazioni ufficiali. Donna 
giovane, forte ed intellettuale. Mi piacque subito 
e tantissimo. Paragonò il mio stile di scrittura a 
tanti autori famosi e fui onorato di tanti elogi. 
Ci recammo nell’auditorium della scuola. Una 
meravigliosa sala. 
Ci accomodammo ai nostri posti e attendem-
mo il graduale riempirsi da parte del pubblico 
di studenti. La presentazione andò benissimo 
e meravigliosa fu la partecipazione di tutti con 
domande e riflessioni importanti. Riuscii ad un 
punto a collegarmi con il tema Coronavirus e 
dissi la mia maniera ferma e rigida: “se posso 
dire la mia, signora preside, sarei contrariato 
nel far avvenire in questo anno la gita di quin-
to. Il viaggio di istruzione all’estero e neanche 
in Italia. Visto l’andamento del Coronavirus e 
l’aggressività dello stesso come patologia biso-
gna attuare tutte le misure di prevenzione”. 
La mia richiesta autorevole fu accolta e se que-
sto poté significare la salvezza di tantissimi stu-
denti la scrittura del mio libro ebbe la massima 
riuscire nel suo intento. Finito il tutto tornammo 
nel Nord Salento. Riaccompagnai a casa mia 
madre e rientrai da mia moglie. Raccontai il tut-
to ma neanche con lei, ancora, ebbi il coraggio 
di confessare l’oscuro presagio.
Questa volta mi svegliai per davvero. Quel so-
gno a scatola cinese non lo dimenticherò mai. 
Quella presentazione avvenne per davvero e fu 
un successo! Grazie di tutto Giuseppe De Don-
no. Ti vorremo per sempre bene. 

Stefano Spagnulo

Letture di riferimento
https://www.tizianosclavi.it/2017/johnny-freak-u-
no-di-noi/
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SALUTE E  BENESSERE SALUTE E  BENESSERE

Eterna giovinezza: un mito che affascina da 
sempre l’umanità, un mito che risale probabil-
mente ad Erodoto, che nelle sue “Storie” accen-
nò ad una misteriosa fonte  sotterranea, situata 
in Etiopia, dove Alessandro Magno si raccon-
ta avesse messo pesci morti, ridando loro la 
vita. Un mito che trovò in Juan Ponce de León 
(1474-1521) una amplificazione probabilmente 
inaspettata dallo stesso condottiero spagnolo, 
Governatore di Porto Rico nei primi vent’anni 
del XVI secolo, che parla nei suoi scritti del-
la ricerca della Fonte della Giovinezza. Tut-
to era iniziato in lui dall’entusiasmo suscitato 
dalla lettura di un testo medievale molto noto 
all’epoca, il “Romanzo di Alessandro”, dove 
si parlava della favolosa “Acqua della vita”, 
una mitica fonte raggiungibile solo dopo aver 
superato “Terre oscure”. E fu convinto anche 
di esserci arrivato vicino quando, durante uno 
dei suoi numerosi viaggi esplorativi nel Nuo-
vo Mondo, esattamente il 2 aprile 1513, giorno 
della Domenica delle Palme (in spagnolo “Pa-
scua florìda”), scoprì una penisola che per que-
sto motivo battezzò “Florida”. Successivamen-
te, Hernando de Escalante Fontaneda, uno fra i 
sopravvissuti al naufragio di una nave spagnola, 
che visse prigioniero tra gli indigeni nativi della 
Florida per quasi vent’anni, nelle sue Memorie, 
nel 1575, aggiunse altra curiosità al mito della 
fonte, citando la presenza di un corso d’acqua 
che attraversava le paludi, le cui acque veniva-
no usate per curare ferite e malattie. E ancora, 
Antonio de Herrera y Tordesillas nel suo libro 
“Historia general de los hechos de los Castella-
nos en las islas y tierra firme del Mar Oceano”, 
parla di “indiani” della Florida che si recava-
no alla fonte per ritornare giovani, recuperare 
energie e avere figli. Altre leggende riportate 
da esploratori spagnoli e portoghesi, citano mi-
tiche sorgenti in Amazzonia, mentre versioni 
orientali, cinesi e giapponesi,  riferiscono di una 

sorta di “Giardino dell’Eden” nascosto nel Cuo-
re dell’Asia centrale. 
E se la vera Acqua della Vita fosse invece otto-
cento metri sotto il suolo della più importante 
città termale italiana, Salsomaggiore Terme? 
L’acqua salsobromoiodica utilizzata qui è una 
bolla sotterranea dall’antico Oceano della Teti-
de, risalente alle ere in cui la Vita ebbe origine, 
un braccio oceanico che separava il continente 
africano dall’Eurasia, in era pre-miocenica. Nel 
periodo giurassico iniziò la sua contrazione, 
causata da movimenti delle placche tettoniche, 
fino alla situazione attuale, in cui persistono solo 
raccolte sotterranee lungo la dorsale  appennini-
ca della Pianura padana, di cui il più importante 
è il “Mare antico” di Salsomaggiore, le cui ac-
que sono quindi ancora quelle della Tetide, sen-
za successive contaminazioni: “acque tetidee”, 
primordiali, “Acque della Vita”. Salsomaggiore 
Terme, in cui una inusuale frequenza di parti 
gemellari si accompagna ad una tradizione me-
dica di trattamento dell’infertilità femminile e 
di coppia, potrebbe quindi affiancare alla pro-
pria immagine di “Città della Salute e della Bel-
lezza”, quella di “Città della Vita”, rinnovando 
in chiave moderna e scientifica l’antico mito 
della “Fonte della Giovinezza e aggiungendo 
un motivo importante come attrattiva turistica. 
Importanti studiosi russi ci stanno pensando…

di Alisée
Maksimovna

Radaelli,
Redazione ND 

Il mito della Fonte della Giovinezza

Salsomaggiore Terme,
la città del
Mare Antico

BIOINFORMAZIONE, BIOLETTROMAGNETISMO 
E IDROTERAPIA TERMALE
di Massimo Enrico Radaelli, Direttore scientifico ND

La materia vivente è composta prevalente-
mente da acqua ed emette biofotoni misura-
bili direttamente con apparecchiature spe-
ciali, o indirettamente attraverso gli effetti 
sulle funzioni dei sistemi biologici. Sappia-
mo ormai, dalla affascinante convergenza 
fra Fisica quantistica e Scienze biomediche, 
che le cellule comunicano non solo attraver-
so ormoni ma anche grazie ad energie elet-
tromagnetiche esterne alla banda della luce 
visibile. Queste emissioni sono in grado di 
controllare i processi vitali e transitano at-
traverso l’acqua, depositaria quindi di “me-
moria” e informazione”. Studi indipendenti 
di ricercatori occidentali (Jacques Benve-
niste, Luc Montagnier, Emilio Del Giudice, 
Sergio Stagnaro e altri) sono risultati in to-
tale sintonia con le rivoluzionarie ricerche 
del grande scienziato russo, recentemente 
scomparso, Petr Gariaev sulla cosiddetta 
“Genomica ondulatoria”: l’acqua agireb-
be di fatto come un recettore, ricevendo fre-

quenze d’onda, memorizzandole e ritrasmet-
tendole, “dialogando” con il DNA attraverso 
segnali elettromagnetici a bassa frequenza 
(EMS). Negli esperimenti di un altro gruppo 
di ricerca, coordinato da Evgeny Germanov, 
della Accademia russa delle Scienze, è sta-
ta gettata nuova luce anche sulle proprietà 
dell’acqua cosiddetta “termale”, la cui “sto-
ria geologica” diventa altrettanto, se non 
maggiormente, importante rispetto alla sua 
stessa composizione chimica, non sempre in 
grado di rendere ragione, come tale, delle 
straordinarie evidenze cliniche legate al suo 
impiego. È possibile che “acque fossili”, at-
tinte da antichi bacini, abbiano proprietà, 
in termini di Bioinformazione e Bioelettro-
magnetismo, legate a lontanissimi eventi ge-
ologici?  L’attenzione dei Ricercatori è ora 
rivolta all’acqua di Salsomaggiore Terme, 
in Italia, che viene prelevata in profondità 
da ciò che residua dall’antico Oceano della 
Tetide, dove la Vita ebbe origine...
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TERMALISMO E NON SOLO
Salsomaggiore, la Capitale del Termalismo ita-
liano ed europeo, a meno di un’ora di macchina 
da Milano e da Bologna, con le sue acque salso-
bromoiodiche che attingono da un “Mare anti-
co”, ha una storia che nasce agli inizi del ‘900, 
legata a grandi personaggi della Politica, della 
Economia, delle Cultura e delle Arti. Prima era 
solo terra di estrazione di sale (da cui il nome), 
molto competitivo quando i trasporti erano li-
mitati, rispetto al sale di origine marina. 
Fu nei grandi Alberghi sorti ad inizio secolo, e 
nei loro sfarzosi saloni, che la crema della so-
cietà italiana ed europea si dava appuntamento, 
quasi una tappa obbligata dei continui sposta-
menti di nobili e ricchi borghesi che facevano 
della mondanità e dello svago un’autentica ra-
gione di vita. 
Un gusto che partiva dal garbo internazionale di 
Cesare Ritz e dalla cucina del grande Auguste 
Escoffier, dai sogni esotici e dai colori vibranti 
di Galileo Chini che facevano da fondale a gio-
chi e capricci di re, regine e di una società oggi 
scomparsa, fra i quali si confondeva l’oriente 
vero di principi indiani e del loro seguito. Un 
momento che trionfò nella primavera del 1923 

con la creazione delle Terme Berzieri, monu-
mento censito nel Patrimonio Culturale dell’E-
milia-Romagna, immerso in echi rinascimenta-
li, preraffaelliti e klimtiani, che disegnano una 
mappa di sogno, attraverso sale, scalinate, log-
giati e nicchie, tra animali fantastici, danzatrici, 
schiave e luci speziate d’ambra e oro. Le Terme 
Berzieri sono al centro di un itinerario Liber-
ty che attraversa l’intera città, dal prospiciente 
Pozzo Scotti, la cui caratteristica gabbia in ferro 
battuto e vetro, risalente al 1912, rendeva visi-
bile l’acqua salsobromoiodica che vi sgorgava. 
A fianco delle Terme incontriamo  la palazzi-
na Warowland, struttura stilisticamente ispirata 
al “neomedievalismo” lombardo, realizzata su 
progetto  di  Orsino Bongi nel 1912 e finanziata 
dal Conte Ladislao Tyszkiewicz. 
Un tempo era galleria d’arte,  mentre oggi 
ospita l’ufficio IAT Informazioni Accoglienza 
Turistica della città. Proseguendo nell’itine-
rario incontriamo il Palazzo dei Congressi, un 
tempo Grand Hotel Des Thermes, eretto nel 
1901, progettato da Luigi Broggi, decorato dai 
milanesi Valentini e Mazzucotelli e affrescato  
successivamente da Galileo Chini. Il palazzo 
ospita il celeberrimo “Salone Moresco” (dove, 

Le Terme Berzieri. Il Castello di Tabiano.

Salsomaggiore Terme, Parco Mazzini. Salsomaggiore Terme, Palazzo dei Congressi.
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per l’aspetto orientaleggiante, fu girata la sce-
na del ballo nel film, “L’ultimo imperatore”, di 
Bernardo Bertolucci, vincitore di  9 Oscar e 9  
David di Donatello),  la “Sala del Lampadario”, 
la Sala Pompadour, la Sala Mainardi, lo splen-
dido Loggiato, l’Atrio e la Sala delle Cariatidi,  
l’Auditorium Europa e la famosissima “Taverna 
rossa”, legata a leggende di fantasmi. 
Appena fuori dal Palazzo è ben visibile l’inter-
vento Liberty-Decò condotto sull’ex “Casinò 
Kursaal”, a cui si sale dalla Scalinata Berardi-
nelli, che se fosse abbellita da fiori, come il re-
sto della città, ricorderebbe a prima vista quella 

Camomillina, orgoglio della Ditta Colombo, 
storico liquorificio salsese che ancora lavora 
con metodi artigianali e materie prime assoluta-
mente naturali. Fra i tanti ristoranti ricordiamo 
la famosa Pizzeria Timocenko (nome legato ad 
una storia di guerra: il primo proprietario, nella 
sciagurata campagna di Russia, durante la Se-
conda Guerra mondiale, fu salvato da un alto 
ufficiale sovietico che portava quel cognome): 
qui si può gustare una pizza che nulla ha da in-
vidiare a quelle sfornate a Napoli. 
Poi i centralissimi “La Porchetta” e “L’Incon-
tro”, dove in tutte le stagioni è possibile man-
giare anche all’aperto, dal menu ricchissimo, 
tradizionale emiliano e non solo. 
Il miglior pesce, a detta di molti, si può gustare 
al “Rendez-vous des Artistes”, mentre funghi e 
tartufi sono il fiore all’occhiello della Trattoria 
“Bellaria”, ai confini della città, nella strada che 
porta verso Scipione, dove la “Trattoria del Ca-
stello” merita certamente una visita, anche per il 
fascino del suo interno, nella rocca, come per la 
“Locanda del Colle”, a Tabiano. Lungo la strada 
che porta verso Fidenza ricordiamo i ristoranti 
“Le Querce” e “Vecchio Parco”, noti e apprez-
zati dalla clientela più diversa. Un fascino del 

romana  di “Trinità dei Monti”. A Salsomaggio-
re l’impronta Liberty si ritrova, peraltro, anche 
in alberghi ed edifici privati, con insegne, can-
cellate, recinzioni, balconi e decorazioni di edi-
fici ispirate al tema floreale. 
La storia di Salsomaggiore, arrivata fino ai no-
stri giorni, è anche legata a “Miss Italia”, evento 
di fine estate che rappresenta la più importante 
manifestazione nazionale dedicata alla Bellez-
za, realizzato a Salsomaggiore per la maggior 
parte delle edizioni e che ha indissolubilmen-
te consolidato,  per Salsomaggiore Terme, la 
natura di “Città della Bellezza e della Salute”. 
La città è inoltre nel cuore della Food Valley, 
rappresentando una meta interessantissima an-
che per un turismo veloce, alla ricerca delle 
eccellenze enogastronomiche emiliane, tra cui 
certamente il “Parmigiano-Reggiano” a De-
nominazione di Origine Protetta (DOP), che 
si può comprare nei tanti caseifici situati nelle 
circostanti colline. Anche la pasticceria locale 
è famosa: “Amaretti”,  “Brutti ma Buoni”, bi-
scotti a base di mandorle e nocciole, e la “fo-
caccia”, un dolce che ricorda il panettone, ricco 
di frutta candita. Una particolarissima malvasia 
frizzante entusiasma gli estimatori per un lonta-
no sentore vagamente sulfureo che sa di salute, 
e anche i liquori hanno il loro spazio: oltre ai 
tradizionali Nocino e Bargnolino, troviamo la 

tutto particolare, per concludere (ma le realtà 
locali sono veramente tantissime e tutte valide), 
il ristorante all’interno del Giardino botanico 
Gavinell, appena fuori città, nella strada per 
Pellegrino Parmense, di cui parliamo più avanti.

NEI DINTORNI 
DI SALSOMAGGIORE
Separata dalla città, a pochi chilometri di di-
stanza e appartenente allo stesso comune, tro-
viamo Tabiano Bagni, “La Città del Respiro”: 
le sua acque sono di origine e proprietà saluti-
stiche completamente diverse da quella salsesi, 
sulfuree e meteoriche (acque meteoriche che si 
arricchiscono di zolfo nel passaggio attraverso 
il sottosuolo, quindi “inesauribili”, a differenza 
di quelle del “Mare antico”  di Salsomaggiore). 
Un vasto parco circonda le Terme, in una atmo-
sfera di tranquillità naturale, molto diversa dal-
lo sfarzo-Liberty di Salsomaggiore. 
Buoni camminatori possono arrivare al Castello, 
sede di un ricercato Resort, dove il tempo sem-
bra essersi fermato, dominando la pianura sotto-
stante. Altri castelli pieni di fascino sono quello 
di Scipione, dei Marchesi Pallavicino, il Castel-
lo di Bargone e la Fortezza degli Aldighieri di 

Salone Moresco.

Scalinata Berardinelli. Salone Moresco.
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Contignaco, sempre dei Pallavicino, manieri che 
nel Medioevo erano sorti per  proteggere i pozzi 
di sale della zona. Sempre nei dintorni della città 
ricordiamo due meravigliosi esemplari dell’arte 
romanica, risalenti al  XII-XIII secolo: la Pieve 
romanica di San Nicomede e la Pieve romani-
ca di San Giovanni, in località Contignaco. Gli 
amanti della natura possono visitare il Parco 
Regionale dello Stirone e del Piacenziano, una 
realtà di straordinaria importanza paleontologi-
ca, di cui questa rivista parlerà prossimamente. 
A pochi chilometri da Salsomaggiore merita 
certamente una visita Vigoleno, una frazione 
del comune di Vernasca, in provincia di Piacen-
za, il cui borgo è inserito nella prestigiosa lista 
dei “Borghi più Belli d’Italia”. Dalle imponenti 
mura merlate del suo castello, parzialmente per-
corse da un camminamento di ronda, spicca la 
mole del mastio (quattro piani di visita guidata), 
da cui si gode di un vasto panorama sulle vallate 
e colline circostanti.

SALUTE E  BENESSERE SALUTE E  BENESSERE

Il Castello di Scipione.

IL GIARDINO
BOTANICO GAVINELL
“Da sempre sono convinto che il miglior modo 
di vivere sia quello a contatto con la natura e 
in armonia con i suoi ritmi, colori e profumi. 
Una filosofia di vita che caratterizza la famiglia 
Prampolini da intere generazioni. Lo stupore 
e la meraviglia che provavo quando da picco-
lo passeggiavo nella campagna della nostra 
azienda agricola, si sono trasformati con il tem-
po nella serietà dello studio scientifico e nella 
passione di una vita dedicata alle piante. Ho 
voluto perciò creare, sulle splendide colline di 
Salsomaggiore Terme che si trovano all’interno 
del Parco della Salute, un grande laboratorio 
naturale in cui le antiche tradizioni potessero 
fondersi con le moderne conoscenze”. Migliore 
presentazione non poteva esserci, venendo di-
rettamente dal suo Fondatore. Questo è certa-
mente  il luogo ideale per trascorrere ore ed ore 
in uno meraviglioso paesaggio naturale, a stret-

to contatto con la tradizione e con la sapienza 
legata alle colture aromatiche e officinali: più 
di 450 specie coltivate su un’area di 12 ettari di 
cui oltre 50.000 mq sono visitabili dal pubbli-
co. Tra le tante essenze,  spicca la straordinaria 
Lavanda Bianca di Salsomaggiore, che si può 
ammirare soltanto da Gavinell. Proprietà e virtù 
delle diverse piante sono descritte in visite gui-
date con l’aiuto di un Erborista, che ci condurrà 
nel percorso con immancabile sosta all’Hortus 
Conclusus, una fedele ricostruzione di un ango-
lo di giardino medioevale, e visita all’oliveto, 
creato con  speciali ulivi reimpiantati in colla-
borazione con il CNR e con l’Università di Par-
ma, da cui da qualche anno si ricava un olio par-
ticolarmente delicato e gradevole. Il turista può 
concludere la visita al Giardino Botanico alla 
sala erboristica e all’”olfattoteca”, in cui potrà 
avere dimostrazioni di profumi, essenze, oli e 
dei prodotti cosmetici e alimentari che le erbe di 
Gavinell sono in grado di offrire. L’intento an-
che didattico è evidente, come traspare da que-
sta nota, ricavata direttamente dal sito (www.
gavinell.it/index.php): “Imparare direttamente 
dalla natura. Il Giardino della Salute propone 
a tutti i suoi visitatori l’opportunità di avvalersi 
di visite guidate che permettono, grazie all’as-
sistenza di personale scientificamente prepara-

to, di apprezzare al meglio quanto abbiamo da 
offrire e di cogliere l’opportunità di imparare 
nozioni importantissime sulla natura e le piante 
direttamente in mezzo ai campi e “a libri chiu-
si”. Offriamo alle scuole un programma di visi-
ta guidata completo di supporto didattico, che 
fornisce ai professori tutti i mezzi per agevolarli 
nel loro lavoro e ai giovani un’opportunità uni-
ca di apprendere divertendosi”.

Per ulteriori informazioni turistiche: 
IAT Salsomaggiore, 
Largo Roma 8, Salsomaggiore Terme (PR)
telefono: + 39 0524 580211
info@portalesalsomaggiore.it

Giardino Botanico Gavinell.

La Pieve di S. Nicomede.
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La balbuzie nasce dal disagio ma suscita ilari-
tà: uno dei tanti paradossi nei quali il riso e il 
pianto si danno la mano nella scena umana, tra-
sformando la tragedia in commedia e vicever-
sa. Visto che la disfunzione verbale non intacca 
il canto, molte barzellette dipingono il ritratto 
tragicomico di chi costretto a trasformare un 
messaggio catastrofico in canzonetta per farsi 
capire. Per la balbuzie è più che mai azzeccato 
il proverbio “Canta che ti passa!”. 

La storia della comicità televisiva si è fatta le 
ossa anche grazie alla popolarità della mac-
chietta  basata sulla figura del balbuziente: ba-
sterà citare la coppia Walter Chiari-Carlo Cam-
panini, che negli anni ‘60 divertirono milioni 
di italiani con il loro “ Vieni avanti cretino!” Il 
legame balbuzie-risata  ha radici molto più an-

tiche della memoria televisiva, come dimostra 
il personaggio di Tartaglia, che secondo alcuni 
appartiene alla tradizione napoletana e secondo 
altri a quella veronese. Il suo nome onomato-
peico è tagliato e cucito sulla misura di un elo-
quio mitragliato da inceppi e ripetizioni. Napoli 
vanta tutta una tradizione di commedie scritte 
per lui e per il suo modo di parlare, cambiano le 
trame, ma l’artificio principale dello spettacolo 
resta sempre lo stesso: una parola che si blocca 
alla prima sillaba sulla bocca di Tartaglia  fini-
sce completamente trasformata sulla bocca del 
suo interlocutore esasperato. La comunicazio-
ne diventa il cappello di un prestigiatore: da un 
bu-bu-bu nasce un bue, un bufalo, un buco... da 
un ta-ta-ta spunta un tappo, un tamburo, un ta-
sto...equivoci giocati sul filo di chi mal intende 
peggio risponde. Il legame balbuzie-risata pas-

Balbuzie              (prima parte)

Il mal della parola:
un rompicapo patologico 

sa inalterato dal mondo della finzione a quello 
della realtà: chi balbetta viene spesso conside-
rato una sorta di pagliaccio comunicativo. Chi 
lo ascolta si diverte, ma provvede a mettersi a 
distanza di sicurezza dai suoi messaggi, veri 
e propri proiettili di saliva. La balbuzie è un 
rompicapo patologico per il diagnosta e il rie-
ducatore, perché la disfunzione fisiologica e il 
disordine emotivo si intrecciano a tal punto da 
rendere quasi impossibile l’identificazione della 
linea di demarcazione tra causa ed effetto. 

Dal punto di vista geografico il suo territorio è 
il mondo, dato che è presente in tutte le popo-
lazioni civilizzate ed è riscontrabile in tutte le 
lingue, comprese quelle monosillabiche.  È in-
vece assente nelle tribù primitive dell’Africa e 
del Sud America. A tutt’oggi sappiamo ancora 
poco sull’eziologia della disfluenza, che colpi-
sce dallo 0,5 fino al 2% della popolazione sco-
lastica ( dati variabili).  Sembra che il disturbo 
sia in relazione al grado di sviluppo sociale, più 
frequente negli studenti e negli appartenenti alle 
famiglie agiate. Se seguiamo le sue tracce sto-
riche la troviamo al tempo della filosofia antica 
sulla bocca di Aristotele che pensava di avere 
una malformazione della lingua. Leggendo la 
Bibbia la troviamo sulla bocca di Mosè che si 
definiva “impacciato di bocca e di lingua” e si 
serviva del fratello Aronne per comunicare. 

Alla nascita della psicanalisi la troviamo tra i 
sintomi dell’isteria, sulla bocca di Emma von N, 
una paziente del dr. Freud. Il duemila, era delle 
strategie comunicative tecnologiche, le ha tro-
vato casa e le ha riservato un sito in internet. La 
balbuzie racconta da sempre quanto sia difficile 
trasformare i pensieri in parole e conciliare la 
dimensione personale con quella sociale. Nella 
letteratura scientifica si parla di una maggiore 
incidenza della disfunzione nel sesso maschile 
( il rapporto di 80 a 20). Le cause di tale discre-
panza non sono del tutto chiare, di certo si sa 
solo che i maschi perfezionano il linguaggio in 
ritardo rispetto alle femmine coetanee e, quindi, 
restano più a lungo nella fase di disarmonia tra 
pensiero e parola. Sappiamo che il disturbo ten-
de a migliorare spontaneamente con la crescita. 
La balbuzie si presenta come un disturbo inter-
mittente che ostacola la fluidità della parola per 
una incoordinazione pneumo fono articolatoria 
e/o una disarmonia tra la velocità del pensiero e 

quella della parola. Una definizione che dice tut-
to e niente, perché si limita a descrivere la punta 
di un iceberg patologico dalle radici profonde 
e sommerse. Osservandola dal punto di vista 
articolatoria, è possibile distinguere la balbuzie 
in tonica e clonica. La prima è caratterizzata da 
una fase di contrazione eccessiva che porta al 
blocco su un fonema e non permette di passare a 
quello successivo. La seconda si presenta come 
una ripetizione più o meno involontaria di silla-
be o fonemi. La forma mista, fusione delle due, 
è quella che si riscontra più frequentemente. C’è 
poi il “tumultus sermonis”: un’insalata di parole 
pronunciate in modo accelerato e senza stacco 
tra una e l’altra. Il risultato del compattamento 
è un indistinto sonoro di difficile comprensione. 
Anche se in misura differente, in tutte e tre le 
forme sono riscontrabili gli stessi sintomi: alte-
razione del ritmo respiratorio, spiccata tensione 
corporea che si concentra prevalentemente nel-
la parte alta del corpo, frequenti associazioni di 
movimenti o tic che accompagnano la parola e 
spesso sono usati come veri e propri facilitatori 
nella condotta verbale, arrossamento o pallore, 
sudorazione, tachicardia... La logo fobia si pre-
senta solo in presenza di altre persone, infatti 

di Paola 
Cadonici,
Pedagogista, 

Psicoterapeuta, 
Logopedista, 
membro del 

Comitato 
scientifico 

di ND

1) La Bibbia,  Esodo 4,23 p. 135 
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non si balbetta da soli. La balbuzie si presenta, 
dunque, non come un semplice disturbo artico-
latorio, ma come una vera e propria disfunzio-
ne comunicativa. I pazienti non balbettano mai 
quando parlano, leggono o ripetono una lezione 
da soli, ma appena cercano di esportare le stesse 
parole nel contesto relazionale vengono travolti 
da una vera bufera fonetica. 

Non tutti gli interlocutori hanno, però, lo stesso 
valore “balbettogeno”: fra gli estranei primeg-
giano i superiori, ai quali viene riconosciuta 
un’autorità di giudizio; in casa tanto potere  è 
detenuto dal familiare oggetto-soggetto di un 
amore conflittuale. 
La balbuzie mostra in ambito sociale le carenze 
dell’autostima e tra le pareti domestiche il biso-
gno di conferma affettiva. Un esempio famoso 
di disfunzione verbale per delegittimazione del 
ruolo viene da Luigi XIII che balbettava soprat-
tutto in presenza del cardinale Richelieu. I fatti 
raccontati dalla storia legittimano l’interpreta-
zione della disfluenza come una crisi di disi-
dentità e un’abdicazione del sovrano a favore 
del suo volitivo interlocutore. Chi era il re e chi 
il ministro? Nell’inceppo a carattere affettivo è 
contenuta una dedica comunicativa personale. 
Il “balbetto solo per te”, che può avere come 
scopo inconscio il dispetto o il richiamo, è sem-
pre comunque la dimostrazione tangibile di un 
legame che deve essere continuamente confer-
mato.  Per quanto diverse per contesti ed intenti, 
le due forme di balbuzie, quella di ruolo e quel-
la  affettivamente dedicata, nascono dal disagio 
relazionale.

La disfluenza si attenua e talvolta scompare nel-
lo stato euforico prodotto dall’alcol, nel canto, 
nella recitazione e spesso in una lingua stranie-
ra, peggiora invece con la stanchezza, la tensio-
ne e il cambio delle condizioni atmosferiche. 
Nonostante i progressi scientifici, che hanno 
portato ad una fioritura di teorie diverse, l’ezio-
loga della balbuzie rimane ancora avvolta in un 
alone di mistero. Ognuno dei punti di vista ha 
contribuito a comprenderla meglio, ma nessuno 
riuscito a dire l’ultima parola sulla sua comples-
sità. Tanti puntini di sospensione e nessun punto 
e a capo. Nella proficua dialettica che si è creata 
intorno alla balbuzie ogni parere scientifico il-
lumina una delle sue diverse sfaccettature. Vi-
sto che nella letteratura scientifica ci sono lance 

spezzate a favore delle teorie organicistiche e 
di quelle psicogene, nel presente discorso vie-
ne fatto solo un breve accenno alle opinioni che 
hanno trovato più credito. 

Le teorie foniatriche mettono in primo piano la 
mancanza di coordinazione tra le funzioni inte-
ressate alla fonazione e ritengono la componen-
te emotiva secondaria, o comunque non respon-
sabile del disordine comunicativo. Secondo le 
teorie psicologiche la componente emotiva è la 
vera causa della disfluenza. Alcune mettono in 
primo piano il conflitto tra il parlare e il non par-
lare e individuano la balbuzie come un compro-
messo comunicativo; altre ritengono che all’o-
rigine della balbuzie ci sia un trauma psichico: 
la nascita di un fratello, l’assenza o la malattia 
di un genitore, la disgregazione della famiglia, 
la morte di un congiunto, uno spavento.... 

Concorrono a creare il punto di vista organici-
stico: 
• la teoria che attribuisce una grande importan-

za al fattore ereditario, soprattutto a quello 
trasmesso per via paterna; 

• la teoria che fa risalire la balbuzie ad un ritar-
do nello sviluppo psicomotorio o nella mie-
linizzazione delle fibre nervose relative alle 
zone corticali della parola; 

• la teoria che parla di distonia neurovegetativa 
causata dallo squilibrio tra il sistema simpati-
co e quello parasimpatico; 

• la teoria che evidenzia un’alterazione nella 
dominanza emisferica con conseguente late-
ralizzazione disturbata (punto di vista che ha 
trovato molti consensi nel passato prossimo 
quando si correggeva il mancinismo): 

• la teoria che ipotizza una disfunzione dei cir-
cuiti verbo motori (avvalorata dagli studi di 
Tomatis con l’orecchio elettronico). 

Escludendo i casi nei quali la disfluenza fa par-
te di un quadro sindromico (es.: sindrome di 
Down), chi balbetta è spesso dotato di intelli-
genza molto vivace e di spiccata sensibilità.  
A confermarlo è l’alto numero di personaggi 
geniali dalla parola legata. Aristotele, Carte-
sio, Newton, Cicerone, Giulio Cesare, Esopo, 
Virgilio, Carroll, Manzoni, Calvino, Churchill: 
hanno espresso con la balbuzie la loro difficoltà 
di adattamento in un mondo di piatta normali-
tà? Saranno diventati dei grandi anche grazie 
alla balbuzie? Domande che non troveranno 
mai risposte, ma che giustificano il dubbio “E 
se chi balbetta avesse una marcia in più rispetto 
al livello comune?”  Indipendentemente dalle 
cause che la sottendono, la disfluenza diventa 
un disturbo comunicativo invalidante solo in 
virtù della sua strumentalizzazione, attuata pio 
meno consapevolmente da chi ne affetto con la 
involontaria complicità dell’ambiente. Intorno 
ai tre anni, quando il pensiero è più evoluto del-
lo strumento linguistico, spesso si verifica una 
balbuzie fisiologica, chiamata balbuzie prima-
ria, che nella maggior parte dei casi scompare 
spontaneamente. Quando non scompare evolve 
in balbuzie secondaria, caratterizzata dalla con-
sapevolezza del sintomo. 

A trasformare la balbuzie fisiologica, di per sé 
transitoria, in patologia comunicativa è l’ansia 
che il parlatore in erba coglie nei genitori quando 
si esprime verbalmente e precocemente fa sua.
Fra i tanti trattamenti rieducativi si ricordano: 
• il metodo psicofonico ideato da Mastrangeli; 
• la psicoterapia; 
• il rilassamento; 
• la terapia logopedica; 
• il parlare masticando di Froeschels; 
• il metodo della voce ritardata; 
• la terapia ritmica ortofonica di B. Maison-

ny-Dinville.... 

Ognuna di queste metodiche è in grado di otte-

nere buoni risultati nell’ambiente protetto del-
la terapia, ma il vero problema nasce quando 
il paziente deve esportare nel proprio mondo 
relazionale le strategie apprese. Il perché della 
difficoltà è racchiuso nell’affermazione: “Bal-
bettando si impara a balbettare. Dai racconti 
anamnestici si apprende che la  balbuzie fa il 
suo ingresso nel mondo comunicativo non in 
punta di piedi, ma tra effetti emotivi pirotecni-
ci: un grosso spavento, una mini-catastrofe per 
il tranquillo scenario domestico, uno scampato 
pericolo, è sempre comunque qualcosa di inu-
suale a darle il via. Che il piccolo di casa, con 
un linguaggio ancora male in arnese, reagisca 
balbettando di terrore non costituisce certo un 
evento straordinario, dato che  il panico riesce 
a mettere fuori gioco in un colpo solo respira-
zione, deglutizione e fonazione. Ciò che rende 
straordinaria la prima volta della balbuzie non è 
l’inceppo sillabico ma l’intensa reazione emo-
tiva di chi l’ascolta, che va dallo sbigottimen-
to al fastidio, dall’ansia al tentativo di aiuto. 
Balbettare per la prima volta significa sentirsi 
al centro dell’attenzione. L’esordio della balbu-
zie lascia un segno molto profondo nel clima 
familiare, una ferita nell’equilibrio emotivo che 
sembra non guarire più.  Se ci sono precedenti 
di parenti dalla parola impedita è facile che in-
sorgano pensieri come “Ecco ci risiamo! Anche 
lui!”. Si  crea così intorno ai momenti comuni-
cativi un’atmosfera plumbea, carica di aspetta-
tive negative che favoriscono la perpetuazione 
dell’inceppo verbale. Poco importa sapere se ci 
trovi di fronte alla slatentizzazione di una pre-
disposizione in agguato o no, il condizionamen-
to ambientale negativo prevarrà sulla memoria 
genetica.

Come capita per ogni disfunzione, anche per 
la balbuzie la sua strumentalizzazione è il vero 
scoglio spesso insormontabile. I vantaggi se-
condari rendono interscambiabili l’effetto e la 
causa, alimentano il disturbo e creano una sor-
ta di dipendenza emotiva. Chi balbetta, più o 
meno consapevolmente, sviluppa dapprima una 
giustificazione per mezzo della balbuzie per poi 
arrivare ad una vera e propria strumentalizza-
zione della stessa. Così facendo si trasforma da 
vittima in artefice della balbuzie, da danneggia-
to a beneficiario. La balbuzie diventa come una 
droga: più la si usa e più si avverte il bisogno di 
ricorrervi. ”Andrei in compagnia, ma balbetto; 
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Vorrei uscire, ma balbetto; Vorrei cercarmi un 
lavoro, ma come faccio a presentarmi al collo-
quio con la balbuzie?” Cambiano le situazio-
ni, ma i contenuti sono sempre uguali.  Non si 
parla delle paure legate alla condizione umana: 
la paura del giudizio, la paura delle delusioni, 
la paura di non riuscire, la paura di fallire, la 
paura della frustrazione, la paura della solitu-
dine, la paura di non essere amati... tutto viene 
genericamente chiamato paura della parola. La 
vita viene drasticamente semplificata: se non 
c’è la balbuzie va tutto bene, se c’è la balbuzie 
va tutto a rotoli. Il balbuziente, spesso tenuto 
dai suoi familiari sotto una campana di vetro, 
vive da invalido della parola, conduce una vita 
da diverso e si sente legittimato ad utilizzare chi 
è normale come protesi comunicativa “Telefo-
na tu per me;  Prenota tu la visita dal medico; 
Vai tu a fare il pagamento al posto mio...”. Tra 
chi balbetta e il familiare che accetta di fare da 
protesi verbale si instaura una complicità mal-
sana che li fa involvere  entrambi. Chi ricorre 
alla balbuzie sviluppa una grande abilità nelle 
condotte di evitamento di tutto ciò che crea an-
sia, ma l’ansia lasciata indisturbata cresce a tal 
punto da necessitare, a sua volta, della condotta 
di evitamento. Sembra di riscrivere in chiave 
comunicativa la storia dell’ubriacone del Picco-
lo Principe: - Balbetto per dimenticare che ho 
vergogna di balbettare -. La vitalità patologica 
della balbuzie è dovuta in buona parte al pote-
re ipnotico ed istrionico che esercita in ambito 
relazionale. La sua potente alchimia può essere 
riassunta dalla formula delle cinque /S/: serve, 
semplifica, sottrae, scherma, spaventa.  La bal-
buzie, per quanto scomoda, serve e chi la usa 
non sa pensarsi senza. Un po’ tutta la vita viene 
costruita sulle sue esigenze, sulle sue potenzia-

lità e sui suoi limiti. La balbuzie semplifica la 
vita e usa la parola come una linea di demar-
cazione tra il possibile e l’impossibile: questo 
è possibile perché non fa balbettare, questo no 
perché fa balbettare Sottrae agli obblighi come 
una sorta di esenzione, certificata e riconosciu-
ta in ogni dove. Scherma dietro ad una cortina 
di silenzio coatto e ripara dai rischi dell’ascol-
to, regalando una condizione di immunità co-
municativa. L’infallibilità di questa alchimia è 
comunque legata all’ultima /S/: spaventa. Sia 
ben chiaro, il più spaventato non è chi balbetta, 
ma chi parla con lui, perché prova un senso di 
impotenza davanti a silenzi e blocchi fonetici 
imbarazzanti. L’Arte ha fatto un’istantanea di 
un quadretto comunicativo con balbuzie sdraia-
ta comodamente su una sillaba e mille finali di 
parola in suo soccorso. Il fotografo d’eccezione 
è Moravia: “Sono balbuziente ad un grado quasi 
assoluto; cioè molto di rado riesco ad andare ol-
tre la prima sillaba della frase. Balbetto, balbet-
to, e di solito, la prima frase viene completata 
dal mio perspicace quanto pietoso interlocutore. 
Allora, approvo col capo, con entusiasmo: non 
ho parlato ma sono stato egualmente capito”. Il 
balbuziente, esprimendosi in un modo tanto sin-
golare e anomalo, impone la propria  debolezza 
all’interlocutore e, così facendo, la trasforma in 
un punto di  forza  nella  dinamica  comunica-
tiva.  Chi  oserebbe infierire  su  un  avversario  
disarmato  e palesemente indifeso? L’inceppo 
rende tanto emozionante la partita verbale  da  
confondere le idee sull’esito finale. Il vero vin-
citore è chi parla o chi tace, chi ha la favella 
sciolta o chi si inceppa ? L’alchimia è al servizio 
della vita o della patologia? Domande alle quali 
la seconda parte del lavoro cercherà di dare del-
le risposte.
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Secondo uno storico punto di vista di medicina 
complementare, non bisogna curare i sintomi 
della malattia, ma il terreno che si è ammalato. 
Lo stesso Pasteur si era reso conto che Claude 
Bernard aveva ragione nel considerare determi-
nante lo stato di salute dell’organismo nel favo-
rire la proliferazione degli agenti microbici che 
causavano malattie  (“il terreno è tutto, il micro-
bo è nulla”). Il nostro organismo è composto da 
miliardi di cellule, che sono sistemi che utiliz-
zano energia per svolgere un lavoro program-
mato, e da acqua che costituisce il 99% delle 
molecole del corpo. La cellula, che è un siste-
ma ordinato attraverso il quale fluisce energia e 
dentro cui passano informazioni, è la più picco-
la unità vivente. Le cellule per ridurre il loro di-
spendio energetico producono la matrice  extra-
cellulare (MEC) che porta alla formazione del 
tessuto e dell’organo; la matrice extracellulare, 
che conferisce  sia la forma che la funzione e  
l’organizzazione, ha vasi , nervi , capillari e ac-
qua per favorire il flusso delle sostanze solubili. 
La MEC è costituita da diverse glicoproteine, 
proteoglicani ed acido ialuronico. Il collagene, 
che costituisce il 25% delle proteine del corpo 
umano, è la componente più abbondante della 
matrice. Inoltre, la MEC contiene altre protei-
ne (fibrina, elastina, fibronectina, laminina, en-
tactina), minerali (es. idrossiapatite nel tessuto 
osseo) e fluidi (plasma e siero), fungendo da 
deposito per diversi fattori di crescita cellulari. 
A seconda della sua composizione, tale matrice 
può svolgere diverse funzioni, tra cui quella di 
supporto delle cellule e del loro ancoraggio e di 
divisione tra i diversi tessuti.
La MEC, pur essendo materia inanimata, ri-
sponde alle regole dell’omeostasi e svolge tre 
compiti: veicola alle cellule i materiali di cui 
necessitano, separa le cellule dall’ambiente 
esterno, conferisce organizzazione ai tessuti 

ed è il luogo in cui si distribuisce l’acqua co-
stitutiva (“bulk water”) e l’acqua della zona di 
esclusione (“EZ water”), che si aggrega in clu-
ster nelle adiacenze delle membrane e che ha un 
comportamento elettrico peculiare, studiato da 
Pollack (la cosiddetta “quarta fase” dell’acqua), 
tipico di un semiconduttore.
La matrice extracellulare, detta da Alfred Pi-
schinger “Matrice Vivente”, è il luogo in cui si 
mettono in atto essenziali processi omeostatici 
attraverso un flusso bidirezionale di energia con 
le cellule e un collegamento attraverso i vasi 
con gli organi emuntori (urinario, cardiovasco-
lare, respiratorio, etc.). Il tessuto che ha la mag-
giore quantità di matrice extracellulare è il con-
nettivo che costituisce l’impalcatura strutturale 
delle cellule (il cosiddetto “palcoscenico del 
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dramma della vita”) e, secondo studi di Albert 
Szent-Györgyi e dell’allievo James Oschmann, 
il grande sistema di conduzione degli elettroni 
dalla terra alle cellule attraverso la struttura a 
triplice elica del collagene che si comportereb-
be da semiconduttore.
Su tali presupposti si basa la pratica natura-
le bioenergetica di “grounding”, studiata da 
Lowen e da Oschman, che, dopo essersi mes-
si a piedi nudi a terra, consente una ricarica di 
elettroni che apportano i loro effetti benefici al 
nostro organismo, contrastando i radicali liberi 
e l’infiammazione cronica. Per quanto precede, 
lo stato di salute della matrice extracellulare e 
del connettivo corrisponde allo stato di salute 
dell’intera materia vivente. Infatti, è proprio il 
connettivo che consente l’allostasi e cioè la ca-
pacità di mantenere la stabilità sia del regolare 
e continuo flusso energetico che dei sistemi fi-
siologici dopo la perturbazione che promuove il 
cambiamento volto continuamente a ripristinare 
il precario equilibrio. 
In ultima analisi, secondo una moderna visione 
della medicina, la malattia può essere conside-
rata una disfunzione energetica caratterizzata, 
secondo studi di Popp, da un’ alterata conduzio-

ne elettromagnetica associata ad una accentuata 
emissione di biofotoni nelle aree patologiche. 
Tale concetto di medicina energetica trae origi-
ne dalla Medicina Tradizionale Cinese (MTC), 
che parla di meridiani e di energia che fluisce 
lungo essi,  e, successivamente, è stato ripre-
so da Franz Mesmer e da Hanneman con le sue 
teorie sull’omeopatia e da Reckeweg, che ha 
fondato l’Omotossicologia e ha favorito lo svi-

Medicina Energetica credit James L. Oschman

La matrice extracellulare. Credit Meilang Xue

Medicina 4.0 - le onde che curano
(Credit Biores BICOM)
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luppo della medicina low dose e fisiologica di 
regolazione dei sistemi moderna.
Pertanto, il Medico di medicina complementa-
re e quantistica moderna, avvalendosi di tutto il 
bagaglio culturale sia di antiche medicine tra-
dizionali ( medicina cinese e indiana) che della 
Fitoterapia e dell’Omeopatia/Omotossicologia, 
si prende cura dell’organismo non solo promuo-
vendo il corretto e fisiologico funzionamento 
biochimico delle cellule, ma anche favorendo il 
riequilibrio energetico con le moderne terapie 

The living matrix, ground regulation system, or tissue tensegrity matrix. 
Da Medicina Energetica, credit James L. Oschman

biofisiche integrate di bioregolazione, tra cui la 
biorisonanza, che si avvalgono delle recentissi-
me scoperte della fisica quantistica applicate al 
nostro corpo umano, che ha un funzionamento 
energetico e, conseguenzialmente, biochimico.
Lo stesso Szent-Györgyi aveva intuito che, sen-
za il campo elettromagnetico come direttore 
d’orchestra, non potrebbero avvenire in tempi 
di millesimi di secondo in modo ordinato le 
molteplici reazioni biochimiche delle diverse 
cellule che costituiscono l’ organismo.
Concludendo, il medico della medicina integra-
ta 4.0 del nuovo millennio, memore di quan-
to insegnato da Ippocrate (“La medicina ha il 
compito di riportare il corpo in equilibrio ed in 
armonia, per cui per curare una malattia basta 
ristabilire l’ordine”), prescrive, con un approc-
cio olistico e con conoscenze integrate,  le sue 
terapie, che, ad avviso dello scrivente, non si 
sostituiscono a quelle prescritte dai vari specia-
listi della medicina tradizionale, ma sono volte 
a cercare di ripristinare l’equilibrio sia energe-
tico che biochimico dell’insieme di cellule co-
stituenti l’organismo al fine di promuovere la 
guarigione e, pertanto, lo stato di salute.Grounding / Earthing : a piedi nudi a terra

L’antimicrobico resistenza è una pande-
mia silente con una prevalenza in Italia 
molto elevata da sempre, tanto da avere 
la maglia nera in Europa insieme ai paesi 
dell’Est Europa. 
Nel 2030 il nostro Paese avrà un incre-
mento nella resistenza antimicrobica del 
19%, mentre la Cina, coinvolta in maniera importante 
dall’emergenza Covid, lo sarà altrettanto per i micror-
ganismi resistenti, che cresceranno fino al 50%. 
Oggi i pazienti che muoiono per antimicrobico 
resistenza hanno lo stesso esatto problema dei pazien-
ti colpiti dal virus Sars-Cov-2 che muoiono, non hanno 
trattamenti efficaci. La mortalità correlata proiettata 
nelle prossime decadi potrebbe assumere delle dimen-
sioni incredibili, 10 milioni di morti che andrebbero a 
superare i decessi per cancro e per tutte le altre malat-
tie croniche e diffuse. 
Epicentro, il portale di epidemiologia per la sanità 
pubblica a cura dell’Istituto Superiore di Sanità, sulla 
base di varie pubblicazioni, da tempo evidenzia come 
solo il 30-50% delle infezioni sia prevenibile attraverso 
buone pratiche preventive. Nonostante la ricerca 
recentemente stia tornando a produrre nuovi antibioti-
ci, esiste un problema nella valorizzazione delle nuove 
molecole e nel riconoscimento dell’investimento di chi 
le sviluppa: la tempistica per realizzare un nuovo 
antimicrobico è un percorso ad ostacoli che dura 
minimo 8-11 anni, con una spesa globale ben oltre i 
600 milioni di euro; esiste un utilizzo ritardato dei nuovi 
antibiotici anche nel paziente critico, dopo diverse 
altre terapie di cui spesso si conoscono effetti collate-
rali; ma se un approccio appropriato prudente e per 
gradi è fondamentale non è corretto un uso razionato 
di questi nuovi antimicrobici poiché in molti casi dietro 
all’antimicrobico resistenza vi è un paziente che non 
può aspettare. Inoltre tema di sostenibilità spesso si 
omette di considerare i costi evitabili (diretti sanitari e 
indiretti) legati sia a ritardi di accesso alle nuove 
terapie che a scelte inappropriate di utilizzo. 

Per approfondire questi temi e tenere alta l’attenzione 
sul problema Motore Sanità ha affrontato il tema dal 
titolo ‘DAL “CUTTING EDGE” DELLA RICERCA IN 
ANTIBIOTICO TERAPIA AL BISOGNO DI NUOVI 
ANTIBIOTICI, DALLA VALUTAZIONE DEL VALORE 
AL PLACE IN THERAPY APPROPRIATO’ per contribu-
ire a trovare soluzioni attraverso un dialogo che ha 
coinvolto i migliori tecnici e istituzioni, a livello nazio-
nale e regionale.

“Le morti correlate sono evitabili sia grazie ad interven-
ti comportamentali, che però necessitano di bisogno di 
investimenti, sia perché è importante il fatto che 
finalmente si sta investendo per avere nuovi antibiotici 
nei confronti dei quali le resistenze non siano state già 
acquisite da parte del germe – ha spiegato Giovanni 
Rezza, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria 

Ministero della Salute -. In quest’ultimo 
anno e mezzo abbiamo dovuto tralasciare 
molti argomenti e sicuramente l’antibioti-
co resistenza, che era diventata finalmen-
te un argomento centrale nel Paese, ha 
perso peso da un punto di vita culturale 
ed esperenziale perché siamo stati 

costretti ad affrontare un’emergenza pandemica. 
Credo che dovremmo subito ricominciare ad affrontare 
il problema in maniera più efficace e concreta e ripor-
tarlo ai primi posti dell’agenda di Governo”. 

“L’antimicrobico resistenza, pur vivendo una situazione 
pandemica così grave, non riceve nessun tipo di atten-
zione e di finanziamenti – ha spiegato Francesco Meni-
chetti, Professore Ordinario di Malattie Infettive 
Università di Pisa - Direttore UO Malattie Infettive AOU 
Pisana - Presidente GISA –.  E’ un fenomeno clinica-
mente rilevante, tanto che la mortalità correlata proiet-
tata nelle prossime decadi potrebbe assumere delle 
dimensioni incredibili, 10 milioni di morti che andreb-
bero a superare i decessi per cancro e per tutte le altre 
malattie anche croniche e diffuse, inoltre è stato enfa-
tizzato dalla concomitante pandemia Covid 19 che è 
stata in grado di amplificarlo, specialmente nei pazienti 
lungodegenti in terapia intensiva, che già hanno un 
rischio specifico di andare incontro a infezione Amr, ma 
con una polmonite Covid 19 e ventilati meccanicamen-
te hanno amplificato questo rischio. La diffusione ospe-
daliera, che è stata spesso responsabile di focolai 
locali, è stata favorita da un inadeguato rispetto del 
lavaggio delle mani”.

“Nella fase di rafforzamento del nostro servizio di 
sanità nazionale e di riconfigurazione in alcuni casi, il 
tema dell’antibiotico resistenza, uno dei più importanti 
che dovremmo affrontare in una fase di endemia del 
Covid, può essere paradigmatico per quanto riguarda il 
controllo delle malattie infettive, nel mettere a punto 
modelli che aiutino il controllo di questo tipo di feno-
meno e anche l’uso appropriato dell’antibiotico. Il 
tema, infatti, non è antibiotico sì o antibiotico no, ma 
l’antibiotico giusto alla persona giusta, con il dosaggio 
giusto per il tempo giusto. Questa è la grande sfida e 
si può vincere in una logica di sistema” ha aggiunto 
Silvio Brusaferro, Presidente Istituto Superiore di 
Sanità.

“Sui nuovi antibiotici e all’antimicrobial stewardship 
che riguarda il territorio, ma soprattutto l’ospedale, c’è 
bisogno di un cambio di passo. Cerchiamo di uscire dal 
concetto dell’antimicrobial stewardship come strumen-
to di controllo dei costi, errore clamoroso che molti 
ospedali stanno commettendo. L’antimicrobial 
stewardship deve essere uno strumento di appropria-
tezza” ha concluso Matteo Bassetti, Direttore UO Clini-
ca Malattie Infettive Ospedale Policlinico “San Marti-
no” Genova - Presidente SITA

Antimicrobico resistenza: 
saranno dieci milioni le morti 
correlate nei prossimi anni
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Dopo il grande successo della edizione russa e 
a breve distanza dal lancio dell’edizione ingle-
se, arriva l’attesissima traduzione italiana del 
libro “Se ti fa male la schiena” (titolo origi-
nale: “Если болит спина”) di Dzhalaludin G, 
Saidbegov e Ramazan D. Saidbegov. Il Prof. 
Saidbegov, Medico specialista in Neurologia, 
già Docente di Semeiotica 
neurologica e Riabilitazio-
ne presso l’Università ro-
mana “Sapienza” ed  Esper-
to di fama mondiale nel 
trattamento non chirurgico 
delle ernie discali attraver-
so il metodo RAVNI (Ri-
posizionamento Articolare 
e Vertebrale Non Invasivo) 
da lui ideato e sviluppa-
to sulla base della tecnica 
del Maestro, Dott. Niko-
lai Andreevich Kasyan, ci 
racconta in questo volume 
veramente tanto, partendo 
da una coinvolgente e ap-
passionata autobiografia, 
fino alla descrizione del 
metodo e dei risultati otte-
nuti e alla trattazione esau-
stiva, utilissima per milioni 
di pazienti, di cosa fare e 
(soprattutto) cosa non fare, 
per prevenire un problema 
come il “mal di schiena” 
che può radicalmente scon-
volgere la qualità della vita 
di chi ne soffre. Ernie dei 
dischi intervertebrali, loro 
protrusione, aggravamento 
della cosiddetta “Spondilo-
discoartrosi” sono in gran 

parte conseguenze del modo in cui ci si muove: 
movimenti scorretti, purtroppo abituali, sono 
infatti pericolosi per la colonna vertebrale. Pesi 
eccessivi, o portati in modo scorretto, svariate 
attività e posture comportano stress a livello dei 
dischi situati tra le vertebre: movimenti e postu-
re così comuni che non si pensa nemmeno alla 

Il Metodo RAVNI

Tradotto in italiano
il libro di D. Saidbegov

di Massimo 
Enrico 

Radaelli,
Direttore 

scientifico ND

loro pericolosità, e nel libro sono descritti con 
dovizia di dettagli i più frequenti. Seguono, qui 
sotto, autorevoli prefazioni del volume e i rin-
graziamenti degli Autori, integralmente riporta-
ti per gentile concessione dell’Editore.

PREFAZIONE DEL
PROF. GIANFRANCO GUALDI
È estremamente interessante la spiegazione ed 
illustrazione del tipo di trattamento ideato e 
perfezionato dal professore, il cosiddetto RA-
VNI (Riposizionamento Articolare e Vertebrale 
Non Invasivo), che utilizzando delle particolari 
ed opportune manipolazioni sul rachide, per-
mette appunto il fisiologico riposizionamento 
vertebrale che conduce ad una remissione più o 
meno rapida della sintomatologia dolorosa. Nei 
suddetti pazienti l’imaging tramite risonanza 
magnetica spesso dimostra una riduzione delle 
dimensioni o addirittura una scomparsa dell’er-
nia discale responsabile della compressione 
delle strutture radicolari. Come ben spiegato, 
ovviamente, non è solo il trattamento manuale 
che conduce a una riduzione delle dimensioni/
scomparsa dell’ernia discale, ma il tipo di trat-
tamento eseguito accelera i processi biochimici 
di riassorbimento del materiale discale erniato, 
contribuendo pertanto ad una riduzione o scom-
parsa della compressione discale sulle strutture 
nervose. Molto interessante anche la documen-
tazione iconografica riguardante le immagini 
di risonanza magnetica nei pazienti affetti da 
patologie erniarie prima e dopo il trattamento 
effettuato dal professore. Posso testimoniare 
personalmente l’efficacia del trattamento ma-
nipolatorio descritto, avendo effettuato, con la 
mia equipe, un gran numero di risonanze ma-
gnetiche di pazienti del professore (molte nostre 
immagini si trovano anche nel testo). Per con-
cludere trovo estremamente godibile ed interes-
sante anche la lettura della parte del testo che 
riguarda l’autobiografia del professore in cui 
vengono illustrati scenari e luoghi in cui ha tra-
scorso l’adolescenza, la sua formazione medica 
nella vecchia URSS ed il passaggio e l’inizio 
della sua attività professionale in Italia.

Prof. Gianfranco Gualdi
Direttore U.O.C. “Radiologia d’Urgenza” dell’Azienda 

Universitaria-Policlinico Umberto I, Roma. Già professore 
Straordinario-Ordinario della Facoltà di Medicina e 

Farmacia Sapienza, Università di Roma, per il settore di 
Diagnostica per Immagini.

PREFAZIONE DEL 
PROF. ROBERTO DELFINI
È a mio giudizio meritevole di grande attenzione 
il lavoro prodotto dal Prof. Dzhalaludin Ga-
dzhievich Saidbegov e dal Dott. Ramazan 
Dzhalaludinovich Saidbegov sul trattamento 
della Spondilodiscoartrosi vertebrale con l’o-
riginale metodo RAVNI (Riposizionamento 
articolare vertebrale non invasivo). Il metodo 
descritto non ha solo finalità curative sui distur-
bi derivanti da questa patologia, in particolare 
protrusioni ed ernie discali, ma anche finalità di 
prevenzione.
Per quanto concerne l’aspetto terapeutico appa-
re di grande interesse l’effetto che l’eliminazio-
ne dei disturbi biomeccanici prodotti dalla tec-
nica esercita sulla normalizzazione dei processi 
infiammatori che accompagnano l’ernia discale 
e sull’attivazione del sistema immunitario alla 
base del riassorbimento del materiale erniario. 
L’ipotesi suggestiva è confermata in molti casi 
dalla precoce riduzione dell’ernia dopo tratta-
mento RAVNI evidenziata dai controlli RMN. 
Personalmente collaboro con il Prof. Saidbegov 
da molti anni e molti pazienti giunti alla mia 
osservazione senza una chiara indicazione chi-
rurgica sono stati da me avviati al trattamento 
RAVNI ottenendo ottimi risultati nella mag-
gioranza dei casi. Come pure in questi anni ho 
avuto modo di apprezzare la professionalità del 
Prof. Saidbegov e la sua onestà mentale quando 
non ha esitato ad affidare al chirurgo i pazienti 
che non riteneva suscettibili al suo trattamento. 
Ovviamente il successo della tecnica RAVNI 
deriva dalla grande esperienza del Prof. Saidbe-
gov maturata in molti anni di studio e di attività 
clinica in un contesto quale è quello da lui de-
scritto spesso non facile o addirittura ostile. A 
questo proposito molto interessanti e piacevoli 
sono anche le pagine autobiografiche, premessa 
a quelle più tecniche , nelle quali il primo autore 
descrive realtà culturali e sociali nonché scorci 
di vita vissuta con assoluta franchezza e grande 
serenità d’animo illustrando alla perfezione le 
atmosfere russe nella seconda metà dello scorso 
secolo.

Prof. Roberto Delfini
Professore Emerito di Neurochirurgia, Sapienza, Università 
di Roma Già titolare della Prima cattedra di Neurochirurgia 

e Direttore della Scuola di Specializzazione Sapienza 
Università di Roma. Già Presidente della Società 

Italiana di Neurochirurgia.
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PREFAZIONE DEL
PROF. GIUSEPPE COSTANZO
Accetto volentieri di introdurre il lavoro del 
collega professor Saidbegov, che ha dedicato 
la vita al trattamento delle patologie vertebrali 
dolorose. 
Come risulta da uno studio del 2020, le patolo-
gie vertebrali non uccidono, ma possono ridurre 
enormemente la qualità della vita; in particolare 
l’ernia del disco può dare dolori così acuti da 
invalidare gravemente il paziente. Il carattere 
appassionato, curioso, generoso dell’autore, 
tipico delle migliori tradizioni slave, si riflette 
nel libro non solo con la descrizione delle espe-
rienze che lo hanno condotto a formulare la sua 
particolare procedura terapeutica, ma diventa 
anche parte integrante delle sue esperienze di 
vita: la crescita professionale si mescola con la 
vita complessa di un medico nell’Unione Sovie-
tica in trasformazione. 
Questa davvero mi sembra la chiave del succes-
so dell’uomo e del medico: occuparsi delle sof-
ferenze degli altri con umanità e partecipazione 
rende la vita più intensa e la condiziona, assorbe 
e plasma il terapeuta, lo rende sempre più con-
sapevole della malattia, dei suoi meccanismi 
e delle innumerevoli variazioni che può assu-
mere seguendo la grande variabilità dell’essere 
umano, affinando la sensibilità diagnostica e la 
capacità di scegliere la terapia più adeguata e 
accettabile nel rispetto del malato. 
Questa capacità richiede dedizione e passione 
ed è alla base del senso clinico, non a caso par-
te integrante della tradizione dei grandi maestri 
del passato; sembra oggi purtroppo affievolirsi 
nelle nuove generazioni, sedotte dalle lusinghe 
della pur indispensabile “evidence based medi-
cine” con le sue ragioni di essere nei grandi nu-
meri, e dalle numerose analisi e immagini rese 
disponibili al computer. 
L’amico, professor Saidbegov, con il suo libro, 
mostra di riunire bene tutte le qualità necessarie 
per il successo professionale che ha ottenuto e 
che merita; personalmente credo davvero che 
questo sia il miglior risultato che una vita dedi-
cata ad alleviare le sofferenze degli altri possa 
ottenere.

Prof. Giuseppe Costanzo
Professore Ordinario della cattedra Ortopedia e 

Traumatologia & della Sapienza Università di Roma. 
Presidente della Società Italiana di Chirurgia vertebrale, 

Gruppo Italiano Scoliosi (SICV & GIS), dal 2018 al 2021

PREFAZIONE DEL
PROF. EVERARD MUNTING
Ho avuto modo di incontrare più volte il Prof. 
Dzhalaludin Saidbegov durante gli eventi di 
Eurospine, in cui abbiamo parlato del lavoro 
della sua vita. Non conoscevo il suo metodo, 
non essendo noto in Belgio come lo è in Italia. 
Questo libro è la storia non solo di uno straor-
dinario metodo chiropratico ma anche di una 
intera vita altrettanto straordinaria. La prima 
parte è un’autobiografia che ci porta attraverso 
le montagne del Daghestan dove, in un picco-
lo villaggio, nacque il professor Saidbegov. Ci 
racconta la sua gioventù fra le lontane montagne 
del Caucaso e la sua carriera scolastica. Ci narra 
di come, da bambino dotato e appassionato di 
matematica e fisica, grazie al duro lavoro, sia ri-
uscito a farsi strada dalla piccola scuola del suo 
villaggio fino all’università del Daghestan e, in-
fine, all’Istituto per la formazione avanzata dei 
medici legali di Leningrado per specializzarsi 
in Neurologia. E ancora: come la sua carriera 
di studente sia stata guidata e contrassegnata da 
personaggi di eccezione, che conservano il suo 

riconoscimento negli anni. Apprendiamo anche, 
attraverso molti dettagli, dei numerosi ostacoli 
derivanti da alcuni professori e dirigenti disone-
sti, che interferivano con i suoi sforzi, e del peso 
dei problemi di natura amministrativa, prima in 
Unione Sovietica poi in Russia, che condussero 
il Prof. Saidbegov alla decisione di trasferirsi in 
Italia. Il suo interesse per la strategia conserva-
tiva dei disturbi della colonna vertebrale inclu-
deva iniezioni spinali, agopuntura, che riscoprì 
in Vietnam e, soprattutto, la terapia manuale. Fu 
introdotto a un metodo chiropratico specifico dal 
dottor Nikolay Kasyan: questo medico e il suo 
metodo di cura, furono inevitabilmente ogget-
to di molte polemiche, opposizioni e gelosie, a 
causa della sua celebrità. Su queste basi, l’Auto-
re ha ulteriormente sviluppato il metodo che ha 
definito RAVNI (Riposizionamento Articolare 
e Vertebrale Non Invasivo). La descrizione dei 
risultati delle cure fornite, con grande successo, 
prima dal dottor Kasyan e poi dal professor Sai-
dbegov, ai potenti e ai ricchi di questo mondo, 
ma anche ai poveri e agli umili, è decisamente 
sorprendente. Sembrerebbe quasi che siano do-
tati di una sorta di “mani magiche”. Che pensa-
re di questo? In primo luogo va subito affermato 
che non è certamente perché non si comprenda 
ancora l’esatto meccanismo di un trattamento, 
che questo dovrebbe essere scartato, essendo 

efficace e privo di effetti indesiderati. Questa 
capacità di difficile spiegazione mi porta a ri-
cordare il dottor Felix Kersten: durante la Se-
conda Guerra Mondiale, il dottor Kersten riuscì 
a ottenere la liberazione di migliaia di ebrei, 
destinati a morire nei campi nazisti, in cambio 
delle sue doti di terapia manuale, che applicò 
regolarmente e con successo per alleviare le 
strazianti crisi addominali che affliggevano uno 
spregevole capo nazista. La tecnica chiropratica 
del “Riposizionamento Articolare e Vertebrale 
Non Invasivo”, avviata dal dottor Kasyan e ul-
teriormente sviluppata e promossa dal professor 
Saidbegov, descritta in questo libro, richiede un 
lungo apprendistato e non funziona in tutte le 
mani. Questa tecnica affronta specificamente le 
ernie del disco lombare ma anche altre condi-
zioni della colonna vertebrale, esclusi i casi di 
emergenza chirurgica. Il problema delle terapie 
manuali è che ci sono molti metodi diversi, pro-
posti da vari esperti, che insegnano la loro tec-
nica a molti operatori sanitari che poi seguono 
più o meno scrupolosamente i principi oppure 
aggiungono o modificano la tecnica, con più o 
meno successo. Il “laico”, e anche la maggior 
parte dei medici, non possono distinguere ade-
guatamente le molteplici tecniche né identifica-
re chi è competente o meno. Non è ben chiaro 
se e dove si possa apprendere il metodo RAV-
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NI. Questo libro è per lo più autobiografico ma 
il metodo “RAVNI” non risulta analiticamente 
descritto: ciò che ancora manca è una valutazio-
ne scientifica e indipendente dell’efficacia e del 
tasso di successo del metodo, nel breve e lungo 
periodo. La spiegazione fisiopatologica del suo 
successo è posta in termini di ipotesi ma non è 
stata ancora scientificamente esplorata. La do-
cumentazione tramite RM del riassorbimento 
del protruso o dell’ernia dopo il trattamento è 
certamente molto interessante ma spesso avvie-
ne spontaneamente, anche senza terapia manua-
le. In ogni caso, il trattamento delle protrusioni 
discali sintomatiche e delle ernie con la terapia 
manuale, in caso di successo, è da considerare 
decisamente migliore dell’alternativa chirurgica 
che, in caso di successo, semplicemente allevia 
il dolore ma non guarisce in alcun modo il disco 
intervertebrale e anzi può aggravare il danno 
al disco. I rischi di complicanze con la terapia 
manuale sono decisamente trascurabili rispetto 
a quelli della chirurgia e nessun ponte si brucia: 
in caso di fallimento della terapia manuale, si 
può sempre considerare l’intervento chirurgico.

Prof. Everard Munting
MD, PhD Orthopedic surgeon, President Eurospine 2019-
2021, SORBCOT Société Royale Belge de Chirurgie Or-

thopédique et de Traumatologie - President 2019-2021

RINGRAZIAMENTI
Gli Autori esprimono la loro profonda gratitu-
dine alle persone che hanno dato un prezioso 
contributo ai molti anni di lavoro culminati nel-
la pubblicazione di questo libro. In primis de-
sideriamo citare il Prof. Gianfranco Gualdi e il 
Dott. Claudio di Biasi, coautori della prima fon-
damentale monografia sull’uso della risonanza 
magnetica per lo studio delle patologie spinali, 
che l’hanno applicata anche per verificare a fon-
do i risultati del nostro lavoro: insieme al team 
tecnico, tra cui l’ottimo professionista Dott. Fer-
dinando Spano, sono da molti anni testimoni at-
tivi, interessati allo sviluppo del nostro metodo. 
La lunga e fruttuosa collaborazione degli Au-
tori con il Professor Giuseppe Costanzo, punto 
di riferimento della comunità professionale dei 
vertebrologi italiani, ha dimostrato la possibi-
lità e la necessità di coniugare chirurgia e cura 
chiropratica nel trattamento dei pazienti critici. 
Il ruolo del Professor Roberto Delfini, uno dei 
principali neurochirurghi del nostro tempo, fra i 

primi ad accettare e sostenere il nostro metodo, 
con la sua autorevolezza nella comunità profes-
sionale, è stato per noi decisamente inestimabi-
le. Anche l’autorevole parere del Prof. Everard 
Munting, al vertice per tanti anni di Eurospine, 
l’organizzazione internazionale più rappresen-
tativa dei chirurghi della colonna vertebrale, 
rappresenta per noi un prestigioso supporto. 
Come il Prof. Munting ha sottolineato nella 
prefazione che ci ha concesso, il nostro libro è 
rivolto al vasto pubblico dei pazienti e dei me-
dici di famiglia: lo ringraziamo, perché questa 
giusta considerazione ci offre l’opportunità di 
annunciare che stiamo lavorando ad una edizio-
ne riservata a Specialisti, con il preciso e neces-
sario razionale scientifico del metodo RAVNI 
e con una descrizione dettagliata della nostra 
tecnica, adeguatamente corredata con le statisti-
che dei risultati, di prossima pubblicazione. Il 
Professor Razin Ragimov, preside della facoltà 
di Medicina dell’Università medica del Daghe-
stan e profondo esperto di anatomia e fisiologia, 
ha offerto alcuni preziosi consigli sul capitolo 
sull’anatomia. L’amico Tom Banks è stato un 
consulente indispensabile nella traduzione del 
libro in inglese, così come Halyna Korniyenko, 
membro del board scientifico della rivista “ND, 
Natura docet: la Natura insegna”, che ha curato 
la traduzione della versione italiana. 
Valentina Kalanova ha svolto un ruolo fonda-
mentale nella preparazione grafica del libro, 
compresa l’organizzazione dei servizi fotogra-
fici, e Michela Camera ha accettato di diventare 
la modella perfetta. 
Per concludere, è stato un vero piacere lavorare 
con l’editore delle precedenti edizioni del libro, 
Victor Illin, la cui esperienza ha apportato mi-
glioramenti significativi alla iniziale versione 
russa, utilissimi anche per la traduzione inglese 
e per questa prima edizione in lingua italiana, 
curata dall’amico Massimo Radaelli, Direttore 
scientifico di ND e Segretario accademico per 
l’Italia, sezione Medicina, della International 
Mariinskaya Academy di Mosca. Non ci è ov-
viamente possibile elencare qui tutti coloro che 
vorremmo ringraziare: i tanti meravigliosi col-
leghi che troverete citati nel libro. Certamente 
non da ultimo, un ringraziamento particolare va 
a Tamaz Somkhishvili, che ha donato fondi per-
sonali per la preparazione, la pubblicazione e la 
diffusione di questo libro.
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in biorisonanza con la Natura

Natura che rinasce: 
integratori alimentari formulati 

con bio-sostanze vitali 
ed efficaci perché 

selezionate in natura e secondo 
natura energizzate, 

in grado di apportare 
“vibrazioni energetiche”, 

coerenti con i processi vitali.

IDEAL MEMO VIT
Integratore alimentare innovati-
vo, funzionale e naturale, a base 
di Fosfatidilserina, con estratti ti-
tolati e standardizzati di Bacopa, 
Centella ed Eleuterococco, Zinco, 
Boro, Acido folico e Vitamina B3. 

Ingredienti: addensante: cellulosa 
microcristallina, Bacopa (Baco-
pa monnieri) fiori, estratto secco 
titolato al 10% in Bacosidi; an-
tiagglomerante: calcio difosfa-
to; Centella (Centella asiatica) 
erba, estratto secco titolato al 
2% in Asiaticosidi; Eleuterococ-
co (Eleutherococcus senticosus) 
radici, estratto secco titolato allo 
0,4% in Eleuterosidi; Fosfatidil-
serina (da lecitina di soia); antiag-
glomerante: Magnesio stearato, 
Zinco gluconato, Niacina (Nico-
tinammide/Vitamina B3), Acido 
borico, Acido folico (Metilfolato 
di Calcio). Contiene soia.

di eventi passati, è infatti tipica 
dell’anziano una progressiva in-
capacità nel memorizzare nuove 
situazioni, parole, nomi, indirizzi, 
numeri telefonici, già a partire dai 
cinquanta anni e sempre più con 
l’avanzare dell’età. 
Il processo biologico dell’invec-
chiamento comporta infatti la 
progressiva perdita di strutture e 
funzioni dell’organismo, tra cui 
anche il cervello e le aree depu-
tate al buon funzionamento della 
memoria. Con l’invecchiamen-
to, l’immagazzinamento delle 
informazioni nel cervello risulta 
più difficile, richiede più tempo 
e si ha maggiore difficoltà con la 
memoria a breve termine, quella 
che consente l’utilizzo immediato 
di informazioni recenti. La me-
moria, soprattutto quella a breve 
termine, può però essere ridotta 
anche per stress prolungato, come 
frequentemente riscontrabile in 
studenti e, manager, e in generale 

Problemi di memoria: 
non solo
nell’invecchiamento
Memorizzare è alla base dell’atti-
vità cerebrale, come ben scolpito 
dal verso dantesco “non fa scien-
za, sanza lo ritenere, avere inteso” 
e problemi di memoria, soprattut-
to a breve termine, caratterizzano 
classicamente il “normale” invec-
chiamento cerebrale: a fronte di 
una relativa stabilità del ricordo 

quando preoccupazioni importan-
ti di varia natura mettono a dura 
prova l’equilibrio psicofisico. La 
prima regola è certamente il re-
golare esercizio (“memoria mi-
nuitur, nisi eam exerceas”, scrisse 
Cicerone: la memoria diminuisce 
se non la si esercita), e certamente 
le moderne tecnologie (numeri te-
lefonici memorizzati, ad esempio) 
e la perdita della sana abitudine di 
far imparare a memoria poesie 
ai bambini già dai primi anni di 
scuola, giocano un ruolo sfavo-
revole. Peraltro la Natura ci dà 
una mano con sostanze in grado 
di favorire i processi di memoriz-
zazione e recupero, sostanze che 
ritroviamo unite in Ideal Memo 
Vit, nelle concentrazioni e pro-
porzioni più idonee:  Fosfatidil-
serina, Centella, Eleuterococco e 
Zinco favoriscono la memoria e 
le funzioni cognitive,  Bacopa so-
stiene il rilassamento e il benesse-
re mentale, mentre l’ Acido folico 
contribuisce alla normale funzio-
ne psicologica e la Vitamina B3 
contribuisce in generale al norma-
le funzionamento del sistema ner-
voso e delle funzioni cognitive. 

Fosfatidilserina 
Si tratta di una sostanza fosfolipi-
dica naturale particolarmente atti-
va come autentico «ricostituente» 
del sistema nervoso centrale, es-
sendo di fatto uno dei più impor-
tanti costituenti delle membrane 
cellulari. Velocizza la memoria, 
la concentrazione e l’attenzione 

gica e al buon funzionamento del 
sistema nervoso.
Lo Zinco gluconato, in forma or-
ganica biodisponibile, favorisce 
la memoria e le funzioni cogniti-
ve, mentre il Boro, oligoelemento 
abbondantemente studiato a livel-
lo scientifico, sostiene il funzio-
namento cerebrale in termini di 
miglioramento di concentrazione 
e capacità di apprendimento.

Suggerimenti 
di utilizzo
Ideal Memo Vit risulta partico-
larmente utile nei soggetti, non  
soltanto anziani,  in cui si deside-
ri ricorrere a sostanze naturali in 
grado di:
• Mantenere capacità intellettive, 

lucidità mentale e memoria.
• Migliorare attenzione e concen-

trazione. 
• Ridurre amnesie e “vuoti di me-

moria”. 
• Ridurre gli effetti dello stress 

psicofisico. 
• Ridurre la cosiddetta “ansia di 

prestazione”, tipica di studenti e 
manager

Da sottolineare l’assoluta assenza 
di caffeina o altre sostanze ecci-
tanti e “nervine”, notoriamente 
ansiogene, e connesse, nell’uso 
cronico, ad assuefazione ed “ef-
fetto paradosso” di riduzione del-
le prestazioni cerebrali.

ed è utile in casi di deficit co-
gnitivi e deperimento cerebrale 
legato all’età. La fosfatidilserina 
promuove tutte le funzioni che 
dipendono dalla membrana cel-
lulare e modula la produzione di 
acetilcolina e dopamina, neuro-
trasmettitori di fondamentale im-
portanza per l’apprendimento e i 
processi coinvolti nella memoria.

Bacopa, Centella,
Eleuterocco
Nella loro forma di estratti tito-
lati e standardizzati, rappresen-
tano baluardi della Fitoterapia, 
riconosciuti a livello scientifico 
e tradizionalmente e utilizzati per 
favorire la memoria, le funzioni 
cognitive, per sostenere il rilassa-
mento e il benessere mentale.
In particolare la Centella asiatica 
favorisce la circolazione cerebra-
le, facilitando l’ossigenazione del 
cervello e, conseguentemente, la 
sua attività.

Acido folico, Vitamina 
B3, Zinco e Boro
L’acido folico, nella sua forma 
già “pronta all’uso” di Metilfo-
lato e la Vitamina B3, anch’essa 
nella sua forma “pronta all’uso” 
di Nicotinammide, contribuisco-
no alla normale funzione psicolo-

Modalità d’uso: si consiglia 
l’assunzione di 1 compressa al 
giorno per almeno due mesi, da 
deglutire con acqua. 60 com-
presse = 2 mesi di trattamento. 
Come tutti i prodotti della linea 
Vitamix Life, Ideal Memo Vit 
è stato energizzato con biofre-
quenze, secondo un sistema 
brevettato di biorisonanza.

Valori medi per 1 cpr
(dose max die) VNR%*

Bacopa e.s.

Centella e.s.

Eleuterococco e.s.

Fosfatidilserina

Acido folico
(Metilfolato di Calcio)
Vitamina B3
(Nicotinammide)
Zinco

Boro

180 mg

80 mg

80 mg

40 mg

200 µg 100

16 mg 100

2,5 mg 25

1 mg
*VNR = Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del 
Reg. UE 1169/2011
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Tutti i prodotti della linea Vitamix Life sono privi di glutine e,
nel rispetto dell’ambiente, confezionati in contenitori “plastic-free”4

IDEAL
MENOPAUSA VIT
Ideal Menopausa Vit - Integrato-
re alimentare innovativo, funzio-
nale e naturale a base di Kudzu 
estratto standardizzato e titolato 
al 40% in Isoflavoni, Dioscorea 
estratto standardizzato e titolato 
al 20% in Diosgenina, estratti ti-
tolati e standardizzati di Melissa, 
Salvia e Angelica, MSM, Vitami-
ne e Minerali utile a contrastare i 
disturbi della menopausa, agendo 
efficacemente a 360 gradi su tutto 
l’organismo.

Ingredienti: Kudzu (Pueraria 
montana) radice, estratto sec-
co titolato al 40% in Isoflavoni; 
addensante: cellulosa microcri-
stallina; antiaggregante: calcio 
difosfato; Dioscorea (Dioscorea 
villosa) rizoma, estratto secco 
titolato al 20% in Diosgenina; 
Melissa (Melissa officinalis) fo-
glie, estratto secco titolato al 4% 
in Acido rosmarinico; Angelica 
(Angelica sinensis) radici, estrat-
to secco 2% in Acido ferulico; 
Salvia (Salvia officinalis) foglie, 
estratto secco; antiagglomerante:  
sali di magnesio e degli acidi gras- 
si; Metilsulfometano, Lievito ad 
alto contenuto in Selenio, Zinco 

toria e della fertilità, sono sempre 
più numerosi e sempre più im-
portanti per il raggiungimento di 
obiettivi sociali, al punto che non 
è improprio definire questa fase 
dell’esistenza femminile una vera 
e propria “età dell’oro”. I rapidi 
sconvolgimenti ormonali che ca-
ratterizzano premenopausa e me-
nopausa sono peraltro all’origine 
di disturbi importanti nella donna, 
che meritano la massima atten-
zione per essere risolti in modo 
naturale. Una eventuale “terapia 
ormonale sostitutiva” può essere 
presa in considerazione, rappre-
sentando comunque una compe-
tenza medica specialistica. In ogni 
caso “Natura docet”: è interessan-
te notare come le problematiche 
perimenopausali siano pressoché 
esclusive del mondo occidentale, 
essendo praticamente inesistenti 
nelle donne asiatiche, dove il ri-
corso nella alimentazione a sor-
genti di “fitoestrogeni”, come i 
germogli di soia, è sistematico. 
Questa considerazione è alla base 
dello sviluppo di Ideal Menopau-
sa Vit, in cui sostanze naturali si-
nergiche, alternative alla soia (per 
il noto rischio-OGM) svolgono 
una importante funzione di equi-
librio delle profonde modificazio-
ni ormonali che caratterizzano il 
periodo e che sono alla base del-
la sua variegata sintomatologia: 
vampate di calore, sudorazioni 
soprattutto notturne, dolori arti-
colari e muscolari, mal di testa, 
irritabilità, palpitazioni, ansia e 
turbe dell’umore, secchezza della 
mucosa vaginale e calo della li-
bido, tendenza alla osteoporosi e 
problemi di secchezza di pelle e 
capelli.

Kudzu
Il kudzu (Pueraria lobata) è una 
pianta rampicante selvatica della 
famiglia delle Fabacee, originaria 
del Giappone, che può superare 
il secolo di vita, caratterizzata da 

gluconato, Vitamina E (Alfa-to-
coferolo acetato), Vitamina A 
(Acetato di retinile), Acido folico 
(L-Metilfolato di calcio), Vitami-
na B12 (Metilcobalammina).

 
 
Menopausa
Con l’aumento dell’aspettativa 
media di vita umana e, in partico-
lare, della donna, gli anni succes-
sivi alla cosiddetta menopausa, 
cioè il termine dell’attività ovula-

radici che possono raggiungere i 
cento metri di lunghezza, ricchis-
sima di isoflavoni, una classe di 
bioflavonoidi costituita da fitoe-
strogeni estremamente attivi. Le 
concentrazioni quantitativamente 
più alte di fitoestrogeni sono sta-
te riscontrate proprio nelle radici 
del kudzu, oggi considerata la più 
valida alternativa alla soia, per 
valutazioni riguardanti la possibi-
le presenza nei prodotti derivanti 
da quest’ultima di organismi ge-
neticamente modificati (OGM). 
Gli isoflavoni, oltre a mimare 
effetti ormonali estrogeno-simili, 
svolgono attività antiossidante, 
agendo come “scavenger” di ra-
dicali liberi coinvolti nel proces-
so di perossidazione lipidica. I 
fitoestrogeni si legano ai recettori 
ER-beta, grazie alla loro struttura 
molto simile agli estrogeni endo-
geni umani e vengono per questo 
utilizzati  per contrastare molti 
sintomi della menopausa, come 
la già citata sudorazione eccessi-
va, il nervosismo, la dipendenza 
da zuccheri e l’insonnia, dovuti 
alle variazioni dei livelli ormona-
li. L’assunzione di isoflavoni può 
essere anche considerata un trat-
tamento coadiuvante nella pre-
venzione dell’osteoporosi, con-
nesso alla loro capacità di inibire 
il processo di riassorbimento del 
tessuto osseo. 

Dioscorea 
Presente in Ideal Menopausa Vit 
come estratto standardizzato e ti-
tolato al 20% in Diosgenina, ap-
porta invece fitoprogestinici na-
turali (Diosgenina) fondamentali 
per la modulazione e il riequili-
brio del progesterone fisiologico. 
Utile ed efficace per ridurre i di-
sturbi legati alla secchezza cuta-
nea e delle mucose, in particolare 
quella vaginale

Melissa, Salvia 
e Angelica 
Sono presenti nel prodotto in 
estratti titolati e standardizzati 

Acido folico, Vitamina 
B12, Vitamina E, 
Vitamina A
L’ Acido folico nella sua forma 
attivata (metilfolato di calcio) e 
la Vitamina B12 nella sua for-
ma attivata (metilcobalamina), 
quindi “pronte all’uso”, contri-
buiscono al corretto metabolismo 
della Omeocisteina, che non deve 
accumularsi nel sangue, rappre-
sentando a tutti gli effetti un im-
portante marker del rischio car-
diovascolare. Le vitamine A ed E 
contribuiscono, rispettivamente, 
al mantenimento della vista nor-
male e alla protezione delle cellu-
le dallo stress ossidativo.

Suggerimenti 
di utilizzo
Ideal Menopausa Vit risulta par-
ticolarmente utile nelle donne in 
perimenopausa e menopausa in 
cui si desideri ricorrere a sostanze 
naturali in grado di contrastare: 
• Vampate di calore notturne e 

diurne
•  Sudorazione eccessiva, sbalzi 

di umore, stanchezza cronica
•  Ansia, palpitazioni e disturbi 

del sonno
•  Alti valori di omocisteinemia
• Aumento di peso, gonfiore, 

fame nervosa

sono tradizionalmente e utilizzati 
in Medicina etnica e in Fitotera-
pia per il contrasto dei tipici di-
sturbi in menopausa, agendo sulla 
sudorazione, sul tono dell’umore, 
su ansia e palpitazioni. 
Se il kudzu riporta ad antiche tra-
dizioni orientali, queste piante 
officinali sono ben note al mondo 
occidentale, in particolare la sal-
via, erroneamente relegata a vol-
te al solo utilizzo in cucina: nel 
mondo greco e romano la salvia, 
come facilmente intuibile dal suo 
stesso nome, era l’erba della sa-
lute, e veniva addirittura raccolta 
con particolari rituali,  vestendo 
tunica bianca, a piedi nudi e senza 
utilizzare oggetti di ferro. 
Alla famosa Scuola medica saler-
nitana risale addirittura il detto: 
“Cur morietur homo cui Salvia 
crescit in horto? (di cosa potrà 
mai morire l’uomo che fa cresce-
re la salvia nel suo orto?)

MSM, Zinco gluconato, 
Selenio
Il Metilsulfonilmetano, abbrevia-
to in “MSM” è una fonte impor-
tante di Zolfo organico presente 
praticamente in ogni tipologia di 
cellula, al punto  che lo Zolfo si 
trova al terzo posto tra i minerali 
più importanti nel corpo. Lo Zol-
fo organico è un composto “bio-
logicamente attivo” che svolge 
un ruolo determinante in numero-
se vie metaboliche di costruzione 
e di detossificazione. 
Aiuta il fegato per migliorare i 
processi di detossificazione e so-
stiene la salute di unghie pelle e 
capelli, compensando la riduzio-
ne della produzione degli ormoni 
femminili. Lo Zinco gluconato ed 
il Selenio nella sua forma organi-
ca di seleniometionina (ricavata 
da lievito inattivato), altamente 
biodisponibili e assimilabili, in 
sinergia con le vitamine E ed A,  
favoriscono il normale funziona-
mento di occhi, tiroide, nonché il 
metabolismo di pelle, unghie, ca-
pelli e mucose.

Modalità d’uso:
Si consiglia l’assunzione di 1 
compressa al giorno, preferi-
bilmente lontano dai pasti, so-
spendendo l’assunzione per 5 
giorni alla fine di ogni mese, 
per simulare l’equilibrio fisio-
logico ormonale. Assumere 
per almeno tre mesi consecu-
tivi. 60 compresse = 2 mesi di 
trattamento. Come tutti i pro-
dotti della linea Vitamix Life, 
Ideal Menopausa Vit è stato 
energizzato con biofrequenze, 
secondo un sistema brevettato 
di biorisonanza. 

Valori medi per 1 cpr
(dose max die) VNR%*

Kudzu, e.s. tit.
al 40% in Isoflavon
di cui Isoflavoni

Dioscorea, e.s. tit.
al 20% in Diosgenina
di cui Diosgenina

Melissa e.s.

Angelica e.s.

Salvia e.s.

MSM

Acido folico (Metilfolato)

Vitamina E

Vitamina A

Zinco

Selenio

Vitamina B12
(Metilcobalamina)

200 mg

80 mg

50 mg

10 mg

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

200 µg

6 mg

400  µg

2,5 mg

55  µg

2,5 µg 100

100

50

50

25

100
*VNR = Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del 
Reg. UE 1169/2011
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IDEAL PROSTA VIT
Integratore alimentare innovati-
vo, funzionale e naturale, a base 
di Serenoa repens estratto stan-
dardizzato e titolato al 45% in 
acidi grassi, estratto standardiz-
zato di semi di Zucca, con Zinco, 
Selenio, Vitamina C e Vitamina 
D, per sostenere e favorire la fun-
zionalità della prostata e delle vie 
urinarie. 

Ingredienti: Serenoa (Serenoa 
repens) frutti, estratto secco tito-
lato al 45% in Acidi grassi; Zucca 
(Cucurbita pepo) semi, estratto 
secco; addensante: cellulosa mi-
crocristallina; antiagglomerante: 
calcio difosfato; Vitamina C 
(Acido L-Ascorbico), Zinco glu-
conato; antiagglomerante: sali di 
magnesio degli acidi grassi; Lie-
vito ad alto contenuto di Selenio, 
Vitamina D3 (Colecalciferolo).

Ipertrofia prostatica
L’ipertrofia o iperplasia prostati-
ca benigna (IPB), definita anche 

i 70-80 anni. Si tratta di una pa-
tologia benigna e reversibile, non 
correlata a possibile evoluzione 
tumorale ma certamente tale da 
compromettere la qualità del-
la vita, a causa soprattutto della 
frequenza di risvegli notturni per 
l’impellenza di urinare (nicturia).
L’iperplasia prostatica benigna 
porta a due tipologie di sintomi, di 
tipo ostruttivo e di tipo irritativo: i 
primi, derivanti dalla compressio-
ne del canale uretrale, consistono 
in difficoltà a iniziare la minzio-
ne, intermittenza di emissione 
urinaria, con flusso urinario de-
bole, sforzo durante la minzione 
e svuotamento incompleto della 
vescica; quelli irritativi sono rap-
presentati, invece, da pollachiuria 
(frequenza nell’urinare durante il 
giorno) e dalla già citata nictu-
ria, da ”urgenza minzionale” e, a 
volte, anche da bruciore mentre si 
urina. 
Nei soggetti affetti da IPB sono 
suggeribili alcune semplici at-
tenzioni alimentari: privilegiare 
frutta, verdura e cereali integrali, 
ridurre i grassi saturi (carne, for-
maggi,  fritture), ridurre il consu-
mo di birra, superalcolici, insac-
cati, spezie, pepe, caffè e crostacei 
e, soprattutto, bere almeno due 
litri di acqua pura al giorno. Im-
portante anche un regolare e mo-
derato esercizio fisico. 
Rimedi naturali
La Medicina etnica e la Fitoterapia 
sono ricche di attivi efficaci nel 
trattamento dell’iperplasia prosta-
tica benigna, insieme ad adeguata 
e selettiva supplementazione con 
vitamine ed oligoelementi (Vi-
tamina C, Zinco e Selenio, che 
proteggono le cellule dallo stress 

“adenoma prostatico”, è una ma-
lattia andrologica molto comune, 
legata all’invecchiamento, carat-
terizzata dall’ingrossamento della 
prostata, per aumento numerico 
di cellule prostatiche (epiteliali, 
esterne e stromali, interne) e per 
la formazione di noduli. 
Ciò determina compressione del 
canale uretrale e conseguente par-
ziale ostruzione dello stesso, che 
comporta disturbi nella capacità 
di urinare. 
Colpisce dal 5 al 50% degli uo-
mini, dopo i 40 anni di età, per 
arrivare ad interessare oltre l’80% 
della popolazione maschile dopo 

ossidativo, Vitamina D3, che con-
tribuisce alla normale funzione 
del sistema immunitario).  

Serenoa repens
La Serenoa o Saw Palmetto o Sa-
bal è una pianta largamente utiliz-
zata nel trattamento dei sintomi 
associati alla IPB, gli estratti han-
no infatti dimostrato un effetto 
antiandrogeno periferico, per in-
terazione col metabolismo del te-
stosterone a livello prostatico ed 
effetto inibitorio su lipossigenasi 
e ciclossigenasi, con conseguen-
te azione antinfiammatoria. L’e-
stratto lipofilo della pianta (acidi 
grassi e fitosteroli), è in grado di 
esercitare la sua azione inibendo 
il legame del diidrotestosterone 
ai recettori degli androgeni, allo 
stesso tempo inibendo l’attività 
dell’enzima 5-alfa-reduttasi (tipo 
1 e tipo 2). Quest’ultimo è il re-
sponsabile della trasformazione 
del testosterone in diidrotesto-
sterone, suo metabolita attivo 
responsabile dello stimolo sulla 
proliferazione cellulare tipica 
dell’ipertrofia prostatica. È bene 
ricordare che la pianta è in grado 
di dare sollievo ai disturbi funzio-
nali provocati dall’IPB, ma non è 

zione di inibizione enzimatica e di 
blocco recettoriale, con un effetto 
antiandrogenico. 
I semi di zucca sono ricchi di Zin-
co e Arginina, elementi coinvol-
ti nella normale fisiologia della 
ghiandola prostatica e nella ferti-
lità del maschio. 
Lo Zinco gluconato e il Selenio, 
nella sua forma organica come 
seleniometionina da lievito inat-
tivato, altamente biodisponibili e 
assimilabili, insieme alla Vitami-
na C favoriscono il sistema im-
munitario e proteggono le cellule 
dallo stress ossidativo.
Lo Zinco contribuisce al manteni-
mento dei normali livelli di testo-
sterone nel sangue.
La Vitamina D sostiene il sistema 
immunitario.

Suggerimenti
di utilizzo
Ideal Prosta Vit risulta particolar-
mente utile nei soggetti affetti da 
IPB, in cui si desideri ricorrere a 
sostanze naturali in grado di con-
trastare: 
• Necessità di andare spesso in 

bagno, soprattutto di notte.
•  Difficoltà ad urinare.
•  Sensazione di mancato svuota-

mento della vescica.
•  Diminuzione del volume e del-

la forza del getto.
•  Tensione dolorosa perineale.

in grado di ridurre le dimensioni 
della prostata.

Zucca
L’estratto di semi di Zucca con-
centrato e standardizzato è indi-
cato come valido integratore nei 
pazienti affetti da iperplasia pro-
statica benigna per la riduzione 
dei sintomi. Studi clinici hanno 
dimostrato come i fitosteroli con-
tenuti nei semi siano efficaci nella 
riduzione dei sintomi legati all’in-

fiammazione della prostata. Studi 
in vitro hanno evidenziato che 
questa azione è dovuta nello spe-
cifico al delta-7-sterolo, il quale 
essendo strutturalmente simile al 
testosterone, ha una duplice fun-

Modalità d’uso:
Si consiglia l’assunzione di 
due compresse al giorno, pre-
feribilmente mattina e sera a 
stomaco pieno. 60 compresse 
= 1 mese di trattamento. Come 
tutti i prodotti della linea Vi-
tamix Life, Ideal Prosta Vit è 
stato energizzato con biofre-
quenze, secondo un sistema 
brevettato di biorisonanza.

Prostata Normale Iperplasia Prostatica
Benigna

Valori medi per 2 cpr
(dose max die) VNR%*

Serenoa e.s. tit. al 45%
in Acidi grassi
di cui Axcidi grassi

Zucca semi e.s.

Vitamina C

Zinco

Selenio

Vitamina D3

400 mg

1\80 mg

400 mg

160 mg

10 mg

55 µg

10 µg 200

100

100

200

*VNR = Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del 
Reg. UE 1169/2011
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IDEAL COMPLEX
VIT B
Ideal Complex Vit B - Integratore 
alimentare innovativo a base di 
tutte le vitamine del gruppo B, in 
forma attiva ad alto dosaggio. Le 
Vitamine del complesso B han-
no un impatto sul funzionamen-
to praticamente di tutti i tessuti 
dell’organismo e poiché non ven-
gono sintetizzate dal nostro orga-
nismo, devono essere integrate 
con la dieta (molto difficile al 
giorno d’oggi), o con gli integra-
tori alimentari. Il vantaggio delle 
forme attive è che sono “già pron-
te all’uso”, cioè non necessitano 
di essere trasformate nelle forme 
attive con l’intervento di moltissi-
mi enzimi, quindi, possono essere 
immediatamente assimilate e uti-
lizzate dall’organismo, riducendo 
il dispendio energetico metaboli-
co che ne consegue. Con le forme 
attive si evitano le problematiche 
legate a eventuali polimorfismi 
genetici, carenza enzimatica, uso 
di farmaci, bassa capacità me-
tilante che possono impedire la 
trasformazione delle vitamine B 
da inattive ad attive, facilmente 
utilizzabili dall’ organismo.

Ingredienti: addensante: cellulo-
sa microcristallina; antiagglome-
rante: calcio difosfato; Niacina 
(Nicotinammide), Vitamina B5 
(Calcio pantotenato), Vitamina 
B6 (Piridossale 5-fosfato), Vita-
mina B1 (Tiammina cloridrato), 
Vitamina B2 (Riboflavina 5-fo-
sfato); antiagglomerante: sali di 
magnesio e degli acidi grassi; 
Acido folico (Metilfolato di cal-
cio), Biotina, Vitamina B12 (Me-
tilcobalammina).

• Vitamina B12 nella forma Me-
tilcobalamina

• Vitamina B9 nella forma Metil-
folato

Vitamina B1
La vitamina B1 (o Tiamina) svol-
ge funzioni importanti nel proces-
so di conversione del glucosio in 
energia. Una sua carenza provoca 
danni al sistema nervoso, al siste-
ma cardiovascolare e piò condur-
re a deperimento generale, con  
perdita di peso derivante da pro-
gressiva difficoltà a ingerire cibi,  
aggravata da salivazione abnor-
me e vomito. Possibili anche alte-
razioni a livello cardiaco, disturbi 
neurologici, dilatazione anomala 
della pupilla e problematiche alla 
colonna vertebrale. In condizioni 
estreme, se non compensate da 
adeguata supplementazione di 
Vitamina B1, le lesioni vascolari 
e del sistema nervoso causate dal-
la sua carenza possono portare a 
semi-coma e anche a  morte.

Vitamina B2 
La Vitamina B2 (o Riboflavina), 
come la B1 svolge una funzione 
molto importante nei processi 
bio-energetici. Una sua carenza 
in età pediatrica provoca proble-
mi, in relazione ai processi di 
crescita (arresto della stessa, ral-
lentamento nell’assorbimento dei 
cibi, soprattutto lipidici). In età 
adulta la sintomatologia carenzia-
le comprende anemia, debolezza 
muscolare,  inappetenza, tachi-
cardia e problemi alla vista (con-
giuntivite, opacità del cristallino, 
cataratta). 

Vitamina B3 (PP)
La  Vitamina B3 (o Niacina) è 

Le vitamine del gruppo B sono 
coinvolte in numerosi proces-
si metabolici che permettono 
l’utilizzo di carboidrati, lipidi e 
proteine per ricavarne energia. 
Concorrono alla sintesi di neu-
rotrasmettitori e influenzano la 
maturazione, crescita e prolifera-
zione delle cellule del sistema im-
munitario. Le Vitamine B1, B3, 
B6, B12, Biotina contribuiscono 
alla normale funzione psicologi-
ca e al funzionamento del sistema 
nervoso. Le Vitamine B2, B3, 
B5, B12: favoriscono la riduzio-
ne di affaticamento e stanchezza. 
Le  Vitamine B6, B12, e l’Acido 
folico contribuiscono al normale 
metabolismo dell’omocisteina. 
Le forme utilizzate in Ideal Com-
plex Vit B  sono le più assimila-
bili e biodisponibili, quindi le più 
efficaci: 
• Vitamina B2 nella forma Ri-

boflavina- 5-fosfato
• Vitamina B3 nella forma Nico-

tinammide
• Vitamina B6 nella forma Piri-

dossale 5-fosfato

anche denominata PP (Pella-
gra Preventive factor) per il suo 
ruolo preventivo nella patologia 
nota come “pellagra” un tempo 
molto diffusa e correlata a catti-
va nutrizione. La vitamina B3 è 
inoltre fondamentale per la nor-
male fisiologia nervosa, per la 
respirazione cellulare, per la cir-
colazione ematica e nei processi 
digestivi. La sua carenza compor-
ta perdita generalizzata del tono 
muscolare e problemi digestivi, 
cefalea, nausea e irritabilità.

Vitamina B5
La Vitamina B5 (o Acido panto-
tenico) svolge un ruolo importan-
te nel metabolismo di proteine, 
carboidrati e lipidi, e nella sintesi 
di colesterolo e ormoni. Una sua 
carenza importante si presenta 
solo in presenza di  denutrizione 
grave, o in soggetti che facciano 
abuso di sostanze che ne impedi-
scono l’assorbimento (alcol, stu-
pefacenti). Condizioni di carenza 
lieve portano a stanchezza fisica 
e mentale, formicolio e dolore lo-
calizzato prevalentemente ai pie-
di. La Vitamina B5 viene utiliz-
zata anche in ambito tricologico 
(rinforzo dei capelli), per la pro-
tezione cutanea e per favorire la 
cicatrizzazione di ferite e ustioni.

Vitamina B6
La Vitamina B6 (o Piridossina) 
svolge una funzione rilevante 
nel metabolismo amminoacidi-
co, glucidico e degli acidi gras-
si, nella sintesi di alcuni ormoni 
e nella maturazione di eritrociti 
e leucociti. Molto importante è 
anche la sua funzione immunita-
ria e anti-aging. Stati carenziali 
assoluti sono rari e comportano 

Vitamina B12
La Vitamina B12 (o cianocobala-
mina) è coinvolta nel metabolismo 
degli aminoacidi e degli acidi nu-
cleici e svolge una funzione fon-
damentale nella eritropoiesi (pro-
duzione dei globuli rossi) e nella 
formazione del midollo osseo. 
Situazioni carenziali di vitamina 
B12 sono rare e prevalentemente 
nei soggetti che pratichino una 
dieta vegana non compensata. 
Le conseguenze della carenza di 
vitamina B12 sono riconducibili 
a disturbi del sistema nervoso e 
una particolare forma di anemia  
(“anemia perniciosa”), conse-
guente ad alterazioni della eritro-
poiesi.  Nelle donne in gravidan-
za, una carenza è assolutamente 
da evitare, per impedire conse-
guenze dannose sul nascituro.

Suggerimenti 
di utilizzo
Ideal Complex Vit B risulta par-
ticolarmente utile nei soggetti in 
cui si manifestino segni e sintomi 
di carenza di vitamine del Gruppo 
B:
• Facile affaticamento, 
• stanchezza, 
• confusione mentale, 
• irritabilità.

colore più chiaro da parte dei glo-
buli rossi (anemia ipocromica) e 
nefrolitiasi (formazione di calcoli 
renali). In casi di minor gravità, la 
carenza di vitamina B6 comporta 
astenia  fisica e mentale, spasmi 
muscolari, ritenzione idrica, in-
sonnia e altri disturbi nervosi.

Vitamina B8
La Vitamina B8 (o Biotina) svol-
ge funzioni coenzimatiche nelle 
carbossilasi che catalizzano il le-
game della CO2 con acidi orga-
nici,  per la biosintesi degli acidi 
grassi, nel ciclo di Krebs e nella 
gluconeogenesi. 
I segni clinici di una sua caren-
za sono svariati: dermatiti erite-
matose e seborroiche, alopecia, 
congiuntiviti, deficit immunitari, 
problemi nervosi (depressione, 
allucinazioni, ipotonia). In età 
pediatrica la carenza di B8 com-
porta ritardo di crescita. 

Vitamina B9
La Vitamina B9 (o acido folico) 
svolge un ruolo essenziale in gra-
vidanza, dove  protegge e favori-
sce lo sviluppo del nascituro.
Entra in gioco nella sintesi delle 
proteine e del DNA e soprattutto 
nella formazione dell’emoglobi-
na e nella protezione cardiova-
scolare. Una sua carenza compor-
ta ridotta produzione di globuli 
rossi  e conseguente anemia. 
Carenze di acido folico possono 
essere causate da abuso di alcol, e 
si riscontrano in soggetti celiaci  e 
in pazienti affetti da diabete mel-
lito insulino-dipendente. 
In gravidanza, la carenza di aci-
do folico può comportare difetti 
nel sistema nervoso del feto, parti 
prematuri e spina bifida.

Modalità d’uso:
Si consiglia di assumere 1 
compressa al giorno, preferi-
bilmente al mattino a stomaco 
pieno. 60 compresse = 2 mesi 
di trattamento. Come tutti i 
prodotti della linea Vitamix 
Life, Ideal Complex Vit è B 
stato energizzato con biofre-
quenze, secondo un sistema 
brevettato di biorisonanza.

Valori medi per 1 cpr
(dose max die) VNR%*

Vitamina B1
(HCI di tiamina)
Vitamina B2
(Riboflavina - 5 - fosfato)
Vitamina B3
(Nicotinammide)
Vitamina B5
(Calcio-D-pantotenato)
Vitamina B6
(Piridossale 5-fosfato)
Vitramina B12
(Metilcobalamina)
Acido Folico
(metilfolato)
Biotina

4 mg

4 mg

50 mg

18 mg

5 mg

7,5 µg

400 µg

150 µg

363

363

363

363

363

363

363

363
*VNR = Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del 
Reg. UE 1169/2011
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CURE DOMICILIARI 
E POLITICA 
Cure Domiciliari e politica, at-
tacchi e recriminazioni, fino al 
limite della diffamazione, sono 
lo spettacolo (triste) a cui stiamo 
assistendo nelle ultime settima-
ne. Invece di ragionare su cosa 
andasse fatto, su cosa si dovreb-
be fare ancora oggi per affron-
tare la lotta al Covid, parallela-
mente alla campagna vaccinale, 
il tema della maggior parte dei 
media è diventato quello di de-
nigrare e smantellare il lavoro di 
migliaia di medici volenterosi 
che, dal marzo del 2020, hanno 
lottato per salvare vite. Perché?  
Un anno fa oggi il Comitato 
Cura Domiciliare Covid-19 si 

precoci, perché non ve ne sono 
di pubblicati, includendo i me-
dici che hanno agito sul territo-
rio nazionale, al netto di quello 
dell’Istituto Mario Negri di Mi-
lano, che però a sua volta non ha 
incluso medici che hanno curato 
a domicilio.
L’obiettivo è screditare il lavo-
ro di centinaia di professionisti, 
di medicina generale e ospeda-
lieri, che hanno semplicemente 
fatto il loro dovere: curare. In 
televisione schiere di virologi 
e conduttori definiscono que-
sti professionisti “sciamani”, 
“stregoni”, “novax”, financo 
“sciacalli” ed altre definizioni 
ancor meno lusinghiere che pre-
feriamo evitare di riportare, sen-

apprestava ad una battaglia dif-
ficile, in Tribunale, quella sul 
divieto dell’utilizzo di un far-
maco nel contrasto al virus im-
posto da Aifa, a seguito di uno 
studio pubblicato sulla rivista 
“The Lancet” e poi ritirato, e 
con esso il veto dell’Oms, che 
però la nostra Agenzia non ha 
recepito. 
Quella battaglia è arrivata sino 
al Consiglio di Stato, che ha 
dato ragione alle tesi esposte 
dai medici del Comitato. Quella 
vittoria avrebbe dovuto rappre-
sentare un’apertura al dialogo 
da parte delle istituzioni, a cui 
dal “mese zero” dell’emergen-
za è stato chiesto di realizzare 
uno studio sulle cure domiciliari 

za averli mai interpellati o per 
fomentare sospetti e giudizi da 
parte degli utenti. 
Le Cure Domiciliari Precoci, 
che sono nate quando il vacci-
no ancora non esisteva, hanno 
avuto ed hanno ancora oggi il 
solo obiettivo di ridurre le ospe-
dalizzazioni, di favorire l’ag-
gressione della malattia entro i 
primi cinque giorni, e per questo 
chiedono che vengano effettuati 
degli studi che li coinvolgano, 
come per altro votato all’unani-
mità dal Senato della Repubbli-
ca l’8 aprile del 2021. Nessuno 
sostiene che i medici ospedalieri 
siano “cattivi”, come ha ribadito 
più volte un celebre virologo in 
televisione, anzi. 
Grazie alla loro collaborazione, 
nelle prime settimane di mar-
zo, si è capito che il Covid non 
fosse semplicemente una pol-
monite, e con loro si è sempre 
collaborato. Nessuno dimentica 
infermieri e medici reclusi nelle 
terapie intensive a tentare di sal-
vare quante più vite possibile, 
ma perché allora alcuni di essi 
si ostinano a voler trasformare 
in delinquenti coloro che hanno 
curato a domicilio? Si imputa 
ai medici di aver curato in tele-
medicina, quando ai medici di 
medicina generale è stato detto 
di non andare, in fase emergen-
ziale, a curare i pazienti a do-
micilio, con il risultato di veder 
riempirsi le terapie intensive di 
persone che, rimaste sole a casa 
senza alcun supporto farmaco-
logico, si sono aggravate. Anco-

maci dati a caso, tutti insieme e 
a tutti, come qualcuno vorrebbe 
far credere. 
Ancora oggi non è previsto, in 
pazienti sintomatici, l’avvio di 
un protocollo di cura domici-
liare a partire dal primo giorno 
dall’insorgenza dei sintomi e, 
per una malattia imprevedibile 
come il Covid, è questo a fare 
un’enorme differenza. 
Uno degli schemi terapeutici 
impropriamente divulgato da 
un giornalista nelle scorse set-
timane, come se fosse stato te-
nuto nascosto per chissà quale 
ragione (il vero motivo era evi-
tare che accadesse quanto suc-
cesso in America, dove alcune 
persone si sono curate da sole 
assumendo un farmaco sul qua-
le sono stati richiesti studi, che 
non è per cavalli ma anche per 
uso umano), è in possesso del 
Ministero della Salute da diversi 
mesi. Il 29 luglio il Dipartimen-
to di Prevenzione ha ricevuto, 
su richiesta, una relazione fir-
mata da tre membri del Consi-
glio Scientifico del Comitato 
Cura Domiciliare Covid-19. A 
metà agosto la segreteria del Di-
partimento aveva fissato una ri-
unione, con i nostri medici, per 
il primo di settembre, annullata 
poche ore dopo dalla segreteria 
di Gabinetto del Ministero, che 
ha spiegato di aver avuto neces-
sità di più tempo per valutare la 
documentazione, prima di fissa-
re la data. Ad oggi non abbiamo 
ancora ricevuto alcuna comuni-
cazione. 

ra oggi, nonostante alcune mo-
difiche al protocollo nazionale, 
le persone vengono abbandona-
te nel silenzio. 
Ci sono stati dei cambiamenti, 
certamente, molti medici hanno 
compreso di dover intervenire 
prima, ma perché ancora oggi 
ci si ostina ad andare a velocità 
rallentata sulle Cure Domicilia-
ri? Perché esse vengono definite 
“le cure dei no vax”? Il Comi-
tato Cura Domiciliare Covid-19 
non è assolutamente un gruppo 
di medici no vax. 
Siamo tutti vaccinati e chi non 
lo è, è perché ha delle patolo-
gie per le quali non esistono 
sufficienti ricerche da spingerli 
a fare il vaccino. La comuni-
cazione sulla campagna vacci-
nale è ciò che scatenato paure 
e reticenze, ancora una volta il 
mancato coinvolgimento dei 
medici di base nella scelta del 
vaccino più idoneo al singolo 
paziente, alla sua situazione cli-
nica, hanno allontanato le per-
sone dai vaccini, non le Cure 
Domiciliari. Oggi è necessario 
proseguire nella ricerca e le per-
sone devono sapere che questi 
medici hanno sempre basato le 
scelte dei farmaci su ricerche 
scientifiche relative alle mole-
cole che li compongono e al loro 
utilizzo originale. Inoltre, quan-
do si parla di protocolli, è bene 
sapere che essi sono griglie di 
massima, con diverse tipologie 
di farmaci che vengono scelti a 
seconda dell’esigenza del singo-
lo paziente, non cocktail di far-



Nell’ambito del suo sostegno alla sanità 
italiana, Intesa Sanpaolo ha effettuato 
un’ulteriore donazione all’Ospedale Sacco 
di Milano: un sistema robotico che consente 
in pochi minuti la sanificazione avanzata di 
ambienti ospedalieri e in particolare delle 
sale operatorie da possibili depositi di 
Covid-19. Il robot riduce in pochi minuti 
la carica virale sulle superfici e sui Dpi, 
garantendo maggiore sicurezza al 
personale sanitario e ai pazienti in fase 
di guarigione e riducendo la possibili-
tà di contrarre il virus.
La permanenza prolungata di 
SARS-CoV-2 sulle superfici e sui dispo-
sitivi personali di protezione rappre-
senta una grave minaccia per gli 
operatori sanitari e per i pazienti e può 
aumentare la diffusione della malattia. 
L’apparecchiatura, grazie alla luce 
pulsata ultravioletta (UV-C) prodotta 
da lampade flash allo xeno, è in grado 
di contrastare autonomamente gli 
agenti patogeni del virus. L’appare-
cchiatura donata da Intesa Sanpao-
lo, prodotta dall’azienda USA Xenex 
e distribuita in Italia da AB Medica, 
azienda italiana leader nella produ-
zione e distribuzione di tecnologie medicali e partner 
del progetto, è al momento la prima e unica tecnolo-
gia a raggi ultravioletti in grado di disattivare efficace-
mente il Coronavirus, particolarmente efficace nel 
ridurre in pochi minuti il carico virale attraverso un 
sistema di disinfezione con luce pulsata ultravioletta.
Le unità Xenex sono dispositivi che attraverso impulsi 
di raggi UV-C, prodotti da una lampada allo xeno, 
interagiscono con il DNA dei microorganismi distrug-
gendolo. Durante l’utilizzo del dispositivo nessuno 
deve essere esposto alla luce UV emessa dall’unità ma 
solo le superfici inanimate. Per questo motivo il siste-
ma è usato nel processo di disinfezione di aree chiuse 
come la sala operatoria, le stanze e i bagni dei reparti 
di degenza con l’obiettivo di ridurre in modo signifi-
cativo i microorganismi (virus, batteri, spore) presenti 
sulle superfici interessate.
Il contributo si aggiunge alle diverse collaborazioni in 
atto con l’ospedale milanese tra cui quella avviata con 
Intesa Sanpaolo Innovation Center, la società dedica-
ta all'innovazione del Gruppo Intesa Sanpaolo, per il 

sequenziamento genomico e la mappa-
tura geografica sul territorio nazionale 
del SARS-CoV-2 e la ricostruzione 

dell'origine e delle modalità di diffusione 
del virus tra la popolazione italiana.

Con donazioni per 120 milioni di 
euro a sostegno del sistema sanita-
rio nazionale, Intesa Sanpaolo è 
stato uno dei principali donatori 

privati.

Intesa Sanpaolo è la principale Banca in 
Italia e una delle più solide e profitte-
voli banche europee. Offre servizi 
bancari commerciali, di corporate 
investment banking, gestione del 
risparmio, asset management e assicu-

rativi. Il Gruppo Intesa Sanpaolo 
conta circa 14,6 milioni di clienti in 

Italia, serviti attraverso i suoi 
canali digitali e tradizionali, e 

7,2 milioni di clienti all’estero, 
dove è presente con banche control-
late operanti nel commercial banking 

in 12 Paesi in Europa centro-orientale, Medio 
Oriente e Nord Africa e con una rete interna-
zionale specializzata nel supporto alla cliente-

la corporate in 26 Paesi. Intesa Sanpaolo è 
riconosciuta come una delle banche più sostenibili al 
mondo. Per il Gruppo creare valore significa essere 
motore di crescita per la società e l'economia. In 
campo ambientale, ha creato un fondo di 6 miliardi di 
euro destinato all'economia circolare. Promuove 
progetti rilevanti di inclusione economica e riduzione 
della povertà, tra cui un fondo di impatto per 1,5 
miliardi di euro di finanziamenti a categorie di sogget-
ti con difficoltà di accesso al credito. Intesa Sanpaolo 
è fortemente impegnata in attività culturali proprie e 
in collaborazione con altri soggetti in Italia e all'este-
ro, incluse esposizioni permanenti e temporanee del 
suo vasto patrimonio artistico presso le Gallerie d'Ita-
lia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli, Vicenza e 
prossimamente Torino.

Sito internet: group.intesasanpaolo.com 
News: https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stam-
pa/news | Twitter: @intesasanpaolo | Facebook: @inte-
sasanpaolo | LinkedIn: https://www.linkedin.com/com-
pany/intesa-sanpaolo | Instagram: @intesasanpaolo

Intesa Sanpaolo dona innovativo robot a luce 
pulsata all’Ospedale Sacco di Milano

Tecnologia all’avanguardia per la sanificazione delle superfici ospedaliere
Sicurezza di personale sanitario e pazienti al primo posto



58 59Ottobre 2021Ottobre 2021

Arrivò nel borgo il 13 dicembre del 1593, giorno 
di Santa Lucia e della sagra del paese. Si chiamava 
Bema e veniva da Cernobbio accompagnata da un 
uomo enorme chiamato Max, ed era bellissima. I 
due vivevano girando per le fiere di paese, lui sal-
timbanco, lei indovina, ed era brava, molto brava 
nel predire il futuro. Signore del luogo era il conte 
Pomponio Torelli, che in quei giorni di festa ospi-
tava nel suo castello il duca di Parma Ranuccio 
Farnese ed un gruppo di signorotti locali. Il figlio 
del conte Torelli era ancora un ragazzino, si chia-
mava Pio e in quei giorni di festa volle fare un giro 
tra le bancherelle, come farebbe qualunque ragaz-
zino di ogni tempo. Tra i banchi della fiera incontrò 
la bella indovina e le chiese con insistenza cosa ve-
desse nel suo futuro. Bema al principio non voleva 
rispondere, ma viste le insistenze, tra lo sconcerto 
generale disse ad alta voce: «Vedo le vostre teste 
galleggiare in un mare di sangue!» Tra i presen-
ti c’era purtroppo anche il Farnese, che aveva un 
vero terrore per tutto ciò che riguardava l’occulto, 
tanto da aver fatto voto alla Vergine di sterminare 
tutte le streghe. Inutile dire che ordinò immedia-
tamente l’arresto della ragazza e la sua reclusione 
nel carcere della Rocchetta. Pomponio Torelli, il 
padre del giovane Pio, era invece un uomo pacifico 
e non poteva tollerare che nelle sue terre venisse 
consumata un’ingiustizia, basata sulla superstizio-
ne, così trovò il modo di far fuggire la fanciulla dal 
carcere e la prese sotto la sua protezione, ospitan-
dola segretamente nel castello di Montechiarugolo.
La fattucchiera girovaga, dopo aver provato i ter-
rori del carcere, andò quindi a vivere nel palazzo e 
ci rimase per circa 20 anni, durante i quali si inna-
morò del giovane Pio, pare ricambiata, ma senza 
mai pretender nulla, perché le condizioni sociali 
dei due erano troppo diverse. Passarono gli anni 
e il conte Pomponio passò a miglior vita e suc-
cessivamente anche il giovane Pio Torelli morì, 
ma non di cause naturali, perché fu decapitato in 

piazza il 18 maggio 1612, insieme ad altri nobili, 
con la testa in un lago di sangue, esattamente come 
previ-sto dalla profezia di Bema, in quel lontano 
13 dicembre del 1593. Il castello fu confiscato e 
Bema, fortunatamente dimenticata dal duca, andò 
a vivere in paese, dove morì molto anni dopo, ama-

ta e benvoluta dalla gente di Montechiarugolo. Il 
suo spirito appare ancora alle ragazze del borgo, 
alla vigilia delle loro nozze, come fata gentile che 
dona consigli sulla nuova vita che le giovani stan-
no per affrontare. Nelle notti tra il 18 e 19 maggio 
si manifesta anche tra le mura del castello. Dicono 
che in quelle notti di maggio vaghi per il castello 
disperata, ricordando quel giorno in cui Pio e gli 
altri infelici vennero decapitati. 
Appare anche a tutti i discendenti dei Torelli, poco 
prima della loro morte, per annunciare l’imminen-
te fine. Anche il suo corpo è ancora lì perché, secoli 
dopo, durante alcuni restauri, trovarono il cada-ve-
re di una donna sepolto all’interno del maniero. Su 
quei resti qualcuno aveva posto un biglietto con 
scritte queste parole: “della Bema questo è il corpo, 
chi felice viver vuole non lo tolga dal suo letto”. 

Ora Bema riposa in una stanzetta del castello, in 
una teca di vetro c’è il suo corpo, mummificato e 
avvolto da teli, con accanto l’antico biglietto. Al-
cuni nel tempo hanno provato a spostare il corpo, 
ed ogni volta sono successe disgrazie; inondazioni, 
terre-moti e calamità; perciò, nessuno disturba più 
la bella Bema che riposa nel castello, piange il suo 
destino e aiuta le fanciulle innamorate. Qualcuno 
però narra una versione diversa della leggenda se-
condo la quale Pomponio Torelli non andò mai in 
aiuto della giovane Bema, che in realtà morì sola 
e disperata nel carcere della Rocchetta, pochi mesi 
dopo il suo arresto. 
Da allora comparirebbe ai discendenti della casata 
per annunciare la loro morte e ricordare l’ingiusti-
zia che subì tanto tempo prima da loro avi. 
Una versione più triste, forse più vicina al vero.

La Fata Bema
di Montechiarugolo
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Vi è un’erronea credenza popolare che il calcio sia 
solo nei formaggi, il ferro solo nelle bistecche ed 
il fosforo solo nel pesce! Niente di più sbagliato! 
Queste sostanze importanti per il nostro organi-
smo sono spesso nella frutta, nella verdura, nei 
semi, nelle microalghe ed anche in molti legumi, 
in quantità elevate: oggi parleremo dei ceci che 
ne sono ricchi.    Il termine Cicer deriverebbe dal 
greco kikus che significa forza, potenza e questa 
etimologia è da ascrivere, con ogni probabilità, alle 
proprietà afrodisiache ed al grande potere nutritivo 
attribuitigli. 
Si pensa che i ceci siano originari della Turchia, ma 
si sa per certo che facevano parte dell’alimentazio-
ne di molte popolazioni fin dai tempi più antichi; i 
reperti indicano la loro presenza in Medio-Oriente 
già 7500 anni fa.                                                        Nel-
la religione induista Krsna, vissuto 5000 anni fa, 
amava uno speciale dolce chiamato Laddoo, che 
si può degustare tutt’oggi ed è veramente squisito, 
fatto appunto con la farina di ceci. 
Il consumo di ceci è consigliato agli sportivi poi-
ché sono ricchi anche di proteine, di vitamine A, B, 
C, E, K,  magnesio, sodio, potassio e zinco e sono 
utili per controllare il livello di colesterolo e gli-
cemia, riducendo il rischio di diabete. Inoltre sono 
un ottimo alimento diuretico poiché favoriscono 
l’eliminazione dei sali presenti in eccesso nell’or-
ganismo. Le fibre alimentari dei ceci sono anche 
ottimi prebiotici e regolatori intestinali, nutrono 
la flora batterica fisiologica e prevengono la stipsi. 
Quindi perché scegliere delle proteine di origine 
animale, che nascondono terrore, grida strazianti e 
potenti farmaci dannosi per la nostra salute, quan-
do un alimento come questo ha delle proprietà ec-
cellenti ed è un seme che si coglie senza uccidere 

nessuno? Sì, perché per consumare i ceci, come 
tutti i legumi, non c’è bisogno nemmeno di ucci-
dere la loro pianta.  
Quando li comprate cercate di sceglierli sempre a 
Km 0 ovvero della vostra regione o almeno di ori-
gine italiana, per ridurre al minimo l’impatto am-
bientale ed avere un prodotto più sano e controlla-
to. È consigliabile acquistarli in piccole botteghe 
che tengono prodotti biologici poiché la grande 
distribuzione, li importa sempre da paesi lontani.                                                                                                                          
La ricetta base dei ceci è quella di metterli a mollo 
la sera prima e poi bollirli il giorno seguente in ac-
qua salata, magari con un rametto di rosmarino e/o 
salvia, -anch’essi ricchi di ferro e calcio- ed infine 
consumarli con un filo d’olio extravergine di oliva, 
ma oggi vi proporrò la Cecina Toscana in una va-
riante a base di verdure.
La Cecina Toscana  ha origini antichissime ma è 
comunque diffusa in varie regioni del nostro sti-
vale. La preparazione non prevede ingredienti di 
origine animale e per questo sta diventando sempre 

più parte integrante dell’alimentazione dei vegani 
che la consumano al posto della frittata poiché il 
sapore è simile, ormai la ricetta originale viene 
spesso integrata con delle aggiunte innovative, è 
semplice da preparare ed è veramente ottima.
Cecina alle zucchine ed i loro fiori (anch’essi ricchi 
di vitamine soprattutto del gruppo B).
230 grammi di farina di ceci
4 zucchine col fiore 
125 grammi di olio extra vergine di oliva 
350 g di acqua 
Un cucchiaino da thè di sale.
Mettere la farina di ceci e l’olio in una pento-
la alta e mescolarla con una frusta o una for-
chetta poi aggiungere lentamente l’acqua conti-
nuando a mescolare fino a creare un composto 
semiliquido, aggiungere le zucchine ed il sale.                                               
Versare il composto in una teglia antiaderente o 
precedentemente ricoperta di carta da forno e cuo-
cere  per circa 30 minuti a 230 gradi. Quando la 
cecina sarà cotta lo vedrete perché sarà lievemente 
abbrustolita. Si può anche preparare delle varianti 
sostituendo le zucchine ed i fiori con cipolla oppu-
re carote, patate, funghi, insomma potete provarla 
anche ad altri gusti scegliendo voi e sarà sempre 
ottima.
Questo dolce è altamente energetico  e quindi con-

siglio di consumarlo la mattina, il sapore finale 
sarà simile a quello del cioccolato

Laddoo indiano
185 g di farina di ceci
150 g di olio di semi 
125 g di zucchero a velo
 granella di nocciole per guarnire
Una manciata di farina di cocco
Mettere in una teglia, preferibilmente antiaderente,  
l’olio di semi e aggiungere la farina, girare con un 
cucchiaio di legno senza smettere mai  per circa 
10 - 12 minuti  o comunque finché la preparazio-
ne non diventa marroncina, a quel punto si sentirà 
che il profumo cambia e diventa invitante. Conti-
nuare a mischiare tutto finché sarà tutta scura ma 
non troppo! Altrimenti si brucia. Dal momento in 
cui diventa marroncina bisognerà continuare a gi-
rare con attenzione almeno per uno o due minuti.                                                                                                                             
Se nel corso della preparazione l’olio si assorbe, 
lentamente aggiungerne dell’altro.
Spengere il fuoco ed aggiungere la farina di cocco 
e lo zucchero continuando a girare. Senza ustio-
narsi le mani, aspettando che si freddi lievemente 
si possono fare delle palline e guarnirle con un po’ 
di granella di nocciole. 
Non perdete le prossime puntate! Ci sono altre gu-
stose ricette da preparare con la farina di ceci!

Le fantastiche proprietà
dei ceci e della loro farina
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Massimo Spattini
ALIMENTAZIONE E INTEGRAZIONE
Per gli ormoni e la mente
L’Endocrinologia viene classicamente definita come 
quella branca della Medicina che si occupa dello 
studio delle secrezioni interne dell’organismo. Il 
concetto è che una sostanza chimica (detta ormone), 
secreta da un organo (detto ghiandola), e trasportata 
nel sangue, arriva ad esercitare la sua azione su una 
cellula anche molto distante dalla ghiandola stessa 
per provvedere alla regolazione della crescita, della 
maturazione dell’individuo, della vita riproduttiva, 
del comportamento, non solo sessuale, e al mante-
nimento dell’omeostasi. Il sistema endocrino è co-
stituito da numerose ghiandole, incluse le surrenali, 
le gonadi (ovaie e testicoli), la tiroide, le paratiroidi 
e l’ipofisi. Ognuna di queste ghiandole secerne un 
ormone o più, che, funzionando come messaggeri 
chimici, influenzano le funzioni del nostro organi-
smo. Questi ormoni devono essere in equilibrio tra 
di loro in una sorta di armonia che possiamo definire 
“sincrologia”. Troppo di un ormone o troppo poco 
induce infatti una specifica alterazione del rapporto 
di uno rispetto a un altro, che può portare a squili-
bri, con gravi conseguenze per la salute. Purtroppo, 
quando lo stile di vita non è corretto, o per alimen-
tazione sbagliata, carenze di micronutrienti o anche 
in conseguenza del “normale” processo di invec-
chiamento, i livelli ormonali si possono alterare, con 
rilevanti conseguenze sulla qualità della nostra vita: 
questo libro aiuta le persone nella gestione dell’ali-
mentazione e nella scelta degli integratori che mi-
gliorino, sulla base di solide evidenze scientifiche e 
in totale sicurezza, i livelli di energia e di benessere 
psicofisico. Infatti, tramite l’alimentazione, l’inte-
grazione e gli stili di vita, è possibile modulare e 
ottimizzare le produzioni ormonali e dei neurotra-
smettitori implicati nelle prestazioni fisiche, sessuali 
e mentali e raggiungere uno stato di salute e benes-
sere potenziato. Sono presi in esame anche approcci 
nutrizionali specifici, come la Cronormorfodieta, la 
dieta Zona, la dieta chetogenica e terapie ormonali 
integrative per l’ottimizzazione di ogni singolo or-
mone. Novantatré schede dettagliate su alcuni fra i 
principali integratori, illustrano le caratteristiche e 
le proprietà che consentono di ottenere performance 
ottimali. A ciascun integratore è assegnato un pun-
teggio, per consentire al lettore di valutare la sua 

efficacia nel migliorare 
i parametri che influen-
zano la prestazione de-
siderata (forza, dima-
grimento, sessualità, 
energia, concentrazio-
ne, memoria, umore). 
Un’opera assoluta-
mente unica nel suo 
genere, completa, ag-
giornata e di facile let-
tura, utile da consulta-
re anche velocemente 
in caso di dubbi su una 
strategia alimentare o 
un integratore specifico, strutturata in sedici capito-
li, dove vengono presi in esame in modo esaustivo 
gli interventi nutrizionali e l’uso di integratori, con 
l’obiettivo di ottimizzare l’equilibrio di ormoni e 
neurotrasmettitori, e dove sono trattate anche le te-
rapie ormonali con i cosiddetti “ormoni bioidenti-
ci” (BHRT). 93 schede dettagliate sugli integratori 
illustrano le caratteristiche e le proprietà che con-
sentono di ottenere performance ottimali. Il libro è 
destinato non solo ai Professionisti che operano nel 
settore del benessere psico-fisico o nel campo della 
massima prestazione sportiva e mentale, ma anche 
gli appassionati di salute e benessere, consci che 
un buon invecchiamento passa anche attraverso un 
ottimale bilanciamento ormonale e neurotrasmetti-
toriale.

L’Autore: Massimo Spattini è Medico Chirurgo, 
Specialista in Medicina dello Sport, Specialista in 
Scienza dell’Alimentazione e Dietetica, Vicepresi-
dente AMIA (Associazione Medici Italiani Antia-
ging). Presidente Onorario dell’AFFWA (Accade-
mia Funzionale del Fitness Wellness e Antiaging), 
Certificazione ABAARM (American Board of An-
ti-Aging/Regenerative Medicine), A4M-USA, Cer-
tificazione AFMCP (Applying Functional Medicine 
in Clinical Practice), IFM-USA, Certificazione in 
Peptide Therapy, IMM-A4M-USA, Master in Meto-
dologie Antiaging e Antistress, “Sapienza” Univer-
sità di Roma, Direttore e Docente del Corso Uni-
versitario “Cronomorfodieta”, UniverSalus, Roma e 
autorevole membro del Comitato scientifico di ND, 
Natura docet: la Natura insegna.
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Medico Veterinario omeopata e membro del Comitato scientifico di ND

PERCHÈ SCEGLIERE UN MEDICO 
VETERINARIO OMEOPATA?
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(WHO) l’Omeopatia è il 2 ° più grande sistema me-
dico al mondo, con un importante e costante tasso di 
crescita ogni anno a livello mondiale. Anche in medi-
cina veterinaria sono sempre in aumento i pazienti in 
cura con farmaci “ low dose” ( a basso dosaggio) che 
sfruttano quanto la Natura ha da offrirci usando dosi 
infinitesimamente basse in modo da evitare gli effetti 
collaterali. Ma l’ Omeopatia, si sa, è amata da chi la usa 
ma odiata da chi non la conosce. Il mondo è adagiato ai 
protocolli e all’uniformità. E’ più facile spegnere un di-
sordine gastroenterico con una sostanza chimica piut-
tosto che cimentarsi sul capire il sintomo in un contesto 
più generale di totalità sintomatologica del paziente e 
soprattutto sulle modalità con cui questa si manifesta. 
Praticamente la terapia omeopatica si cuce addosso, 
come un vestito sartoriale su misura creato apposta per 
l’ Individuo e la sua unicità. L’ omeopatia è la cura per-
sonalizzata diversa per ogni paziente. Non esisterà un 
rimedio per i singoli sintomi, ma un unico farmaco per 
il paziente nella sua totalità. Ma chi sono gli Omeopa-
ti? Sono medici e veterinari che dopo la laurea han-
no preso un diploma triennale di Omeopatia. Il corso 
di studi è molto impegnativo e bisogna essere molto 
motivati per giungere al termine ( buon primo motivo 
per screditare l’ Omeopatia ). E’ una Scienza molto dif-
ficile anche da applicare perchè serve soprattutto una 
grande capacità di entrare in empatia col paziente. Da 
qui la certezza che non tutti i medici potrebbero ado-
perarla ( secondo motivo per screditarla). Si spiegano 
solo così le maldicenze del tipo :
1. “È  acqua fresca priva di effetti terapeutici”:  affer-

mazione errata, in quanto tracce di sostanza sono 
state trovate dalle moderne tecnologie anche nelle 
diluizioni  più elevate... inoltre l’ effetto terapeutico 
della “ memoria dell’ acqua” ha perso di mistero 
negli ultimi anni.

2. “È una terapia molto lenta”: non è vero assoluta-
mente: mi è capitato di salvare vite ai miei pazienti 
grazie ad un rimedio omeopatico corretto che ha ri-
pristinato la situazione in tempi molto più brevi dei 
comuni farmaci di sintesi usati nelle emergenze.

3. “È costosa”: falso. Un rimedio omeopatico co-
sta solitamente meno di 10 euro mentre sappiamo 
quanto siano costosi i farmaci specialmente quelli 
veterinari ( facile intuire da dove parta ogni affer-
mazione a sfavore dell’ Omeopatia)

4. “Non ci sono studi scientifici che ne possano prova-
re la reale efficacia”: falso. Ogni rimedio omeopati-
co prima di essere definito tale viene testato da studi 
denominati “proving” che ne valutano gli effetti su 
tutti gli apparati di chi lo assume, anche sul piano 
mentale. Di recente anche studi in vitro ne stanno 
confermandone l’ efficacia.

Molti dei casi che mi vengono portati a visita sono 
quelli a cui non è stata data nessuna speranza. L’ Ome-
opatia permette di stravolgere la prognosi con risultati 
sorprendenti. Avete mai sentito parlare dell’ Energia 
Vitale? E’ un concetto introdotto dal medico tedesco 
e padre dell’Omeopatia Christian Friedrich Samuel 
Hahnemann (Meißen, 10 aprile 1755 – Parigi, 2 luglio 
1843), che ne parlò per la prima volta nella sua opera 
maestra, “Organon, dell’Arte del guarire” dove scrive: 
“l’organismo materiale pensato senza l’Energia Vitale 
non è capace di alcuna sensazione, di alcuna attività, 
di alcuna autoconservazione; soltanto l’essenza imma-
teriale che vivifica l’organismo materiale nello stato 
sano e malato gli conferisce ogni sensazione e procu-
ra le funzioni vitali di esso”. Noi omeopati andiamo a 
lavorare proprio su questa forza e fino a quando c’ è 
Forza Vitale in un paziente c’ è speranza... a discapi-
to di qualsiasi diagnosi. Proprio per questo motivo è 
raro per un medico veterinario omeopata porre fine alla 
vita di un suo paziente tramite un interveto eutanasico. 
Sapientemente seguito, anche nelle sue patologie più 
gravi, l’ animale verrà accompagnato fino alla fine dei 
suoi giorni con un importante alleggerimento delle sof-
ferenze e miglioramento della sintomatologia. In Ome-
opatia è fondamentale lo stile di vita, l’eliminazione 
degli ostacoli alla guarigione tipo alimentazione non 
corretta e problemi di gestione che non gli permettano 
di esternare il proprio etogramma di specie. Un veteri-
nario omeopata non vi dirà mai “ date da mangiare solo 
croccantini” perchè in Natura un cane o un gatto non 
mangerebbero questo, ma vi indirizzerà piuttosto verso 
un’ alimentazione casalinga bilanciata appositamente 
per il vostro beniamino.
E’ il caso di dire ... Natura Docet: la Natura insegna... 
e un omeopata fa in modo che i suoi insegnamenti ven-
gano messi in atto a partire dalla prevenzione fino ad 
arrivare alle cure tramite ausili naturali che stimolino la 
reattività del paziente, in contrapposizione ai farmaci 
di sintesi con i quali si ha solo una soppressione di un 
sintomo che porterà spesso ad un’ altra malattia in ag-
giunta a quella già esistente. Ne sono da esempio i pro-
tocolli geriatrici che prevedono l’ uso di tante medicine 
ogni giorno... di cui una va a curare l’ effetto collaterale 
dell’ altra in un strabiliante effetto cascata.
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In primo piano:
Nasce l’Associazione no-profit “Alleanza Fibromialgici
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