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EDITORIALE

È esperienza comune, fin dalla prima infanzia, l’appoggiare per istinto le mani su una 
parte del corpo che ci fa male, ad esempio in seguito ad una caduta, o anche praticare 
lo stesso gesto ad una persona che ci sta vicina e a cui vogliamo bene, se la vediamo 
soffrire. Tutto ha un senso in Natura, le nostre mani trasmettono e ricevono vibrazioni 
energetiche, come millenni di tradizione di popoli geograficamente lontanissimi 
testimoniano: dall’imposizione taumaturgica descritta nei testi biblici ed evangelici, alla 
Medicina tradizionale cinese e giapponese, che insegna a canalizzare attraverso le mani 
energia “guaritrice”, alla Medicina araba e fino ai metodi di guarigione manuale dello 
sciamanesimo e della Medicina ayurvedica. Le tradizioni popolari, i “guaritori”, le 
discipline pranoterapiche, convergono nell’identificare nelle mani un autentico strumento 
di salute, in un alone spesso mistico e stridente con una visione scientifica: bene, 
tutta questa premessa per definire un confine nettissimo tra un universo affascinante, 
ma di difficile interpretazione “galileiana”, e il metodo scientifico messo a punto in 
decenni di esperienza e di pratica da Dzhalaludin Gadzhievich Saidbegov, descritto 
nell’articolo portante di questo numero della rivista da Halyna Korniyenko,  traduttrice 
dell’edizione italiana del bestseller  “Если болит спина” (“Se ti fa male la 
schiena”: Edizioni Layout), che lo stesso Prof. Saidbegov ha scritto, in collaborazione col 
figlio, Dott. Ramazan, libro ormai diffuso in tutto il mondo, anche in lingua inglese. 
Non stiamo infatti parlando di un “guaritore”, per quanto “miracolosi” possano spesso 
apparire a pazienti e medici specialisti gli effetti, anche immediati, delle manipolazioni 
attuate attraverso il Metodo RAVNI (Riposizionamento Vertebrale e Articolare non 
Invasivo), ma di un Neurologo di fama internazionale, Professore onorario di svariate 
università e già Docente in Italia a livello accademico, nonché membro effettivo di 
EUROSPINE, Associazione di Medici-Vertebrologi fondata in Europa e trasformatasi 
di fatto nella più importante associazione mondiale di Neurochirurghi, Ortopedici, 
Neurologi, e Fisiatri che si occupano di ricerca e cura della patologia della colonna 
vertebrale. Nello spirito divulgativo di questa rivista, che si onora della presenza 
del Prof. Saidbegov nel proprio Comitato scientifico, ritengo fondamentale portare 
alla conoscenza di pazienti e medici la possibilità reale, e scientificamente supportata 
(sistematica documentazione tramite RM del riassorbimento del protruso o dell’ernia, 
dopo il trattamento) di intervenire “prima del farmaco”, in alternativa alla stessa 
chirurgia, per migliorare la qualità della vita minata alla base nei milioni di pazienti 
che in tutto il mondo soffrono di “mal di schiena”, con particolare ma non esclusivo 
riferimento alle patologie dei dischi intervertebrali. 

Prima del farmaco

Salus per manus

di Massimo 
Enrico 

Radaelli,
Direttore 

scientifico ND
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L’alternativa a farmaci e bisturi del Prof. Saidbegov

Il Metodo Ravni
Riposizionamento Vertebrale e Articolare non Invasivo

CONTRO IL MAL DI SCHIENA, 
PRIMA DEL FARMACO
La scuola ex-sovietica è da sempre considerata 
in ambito scientifico fra le migliori al mondo 
nei trattamenti manuali di patologie articolari, 
con particolare riferimento a quelle a carico 
della colonna vertebrale, diffuse ovunque, con 
gravi ricadute negative sulla qualità della vita 
e sull’attività lavorativa di milioni di pazienti, 
soprattutto  nelle società industriali, dove la se-
dentarietà è maggiormente presente e dove  si è 
persa la necessità/abitudine di percorrere lunghi 
tratti di strada a piedi, ogni giorno, preferendo 
la comodità dell’auto o dei mezzi pubblici.
Le statistiche illustrano che,  dopo i trenta anni 
di età, il 7% della popolazione mondiale soffre 
di “mal di schiena” in modo conclamato e che 
il 25 % accusa forme episodiche o subcliniche. 
Tra questi malati prevalgono pazienti giovani 
e  di mezza età (quaranta/cinquantenni), quindi 
persone in piena attività lavorativa, che tendono 
ad indirizzarsi verso terapie farmacologiche per 
ottenere un effetto rapido sul dolore,  ma non 
sempre i farmaci funzionano e il loro utilizzo, 
soprattutto se diventa cronico, può provocare 
effetti collaterali indesiderati anche gravi, come 
qualsiasi terapia farmacologica (non dimenti-
chiamo mai che, nella Grecia antica, il termine 
“farmaco” indicava sia medicamenti che vele-
ni).
Ho voluto chiamare questo paragrafo “prima 
del farmaco”, prendendo in prestito il titolo da 
una fortunata rubrica di questa rivista, aven-
do avuto la straordinaria opportunità, nei mesi 
scorsi, di tradurre dal russo un importante libro 
sull’argomento, occasione che mi ha consentito 
di conoscere quasi come se l’avessi vissuta per-
sonalmente la storia del suo Autore: il “mal di 
schiena” può infatti essere curato oggi attraver-
so un trattamento manuale della colonna verte-

brale, nella grande maggioranza dei casi senza 
ricorrere ad alcun farmaco. 
Parliamo di un metodo innovativo, anche se 
di origine plurisecolare in Russia e Ucraina, 
messo a punto il secolo scorso dal Prof. Niko-
laj Andreevich Kassian, Accademico delle 
Scienze dell’Ucraina, successivamente rielabo-
rato ed aggiornato dal Prof. Dzhalaludin Said-
begov, noto specialista da anni operante in Ita-
lia, che ha elaborato la tecnica da lui definita 
“Riposizionamento Vertebrale e Articolare non 
Invasivo” (Metodo RAVNI), oggetto del libro 
a cui facevo cenno, uscito in Italia col promet-
tente titolo “Se ti fa male la schiena”, gravido di 
importanti promesse. 
Il Metodo RAVNI si differenzia da qualsiasi al-
tro per due ragioni fondamentali: 
1. può essere praticato esclusivamente da Spe-

cialisti Neurologi ed Ortopedici, con cono-
scenza approfondita dell’anatomia e della fi-
siologia del sistema  nervoso, (specialmente 
periferico), o comunque da Medici esperti, 
visto che servono anni di pratica quotidia-
na perché un Operatore possa diventare pa-
drone della metodica, esattamente come nel 
caso del figlio del Prof. Saidbegov, il Dott. 
Ramazan, che ha appreso in sette  anni di ti-
rocinio i fondamenti della metodica, diven-
tando coature del libro suddetto; 

2. il metodo utilizza, nella manipolazione del-
la schiena, le cosiddette “leve corte”, vale a 
dire le apofisi vertebrali, differenziandosi in 
questo da altre tecniche manuali.

CAMPI DI APPLICAZIONE 
DEL METODO RAVNI
Il Metodo RAVNI permette all’Operatore di 
agire sul focolaio patogeno fin dal primo giorno 
di trattamento, curando contemporaneamente la 
colonna vertebrale e le articolazioni in sofferen-

di Halyna 
Kornivenko

Comitato 
scientifico di 

ND, traduttrice 
della edizione 

italiana del 
libro “Если 

болит спина” 
(“Se ti fa male 
la schiena), di 

Dzhalaludin 
e Ramazan 
Saidbegov
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za. Questo metodo viene impiegato da anni con 
successo dal Prof. Dzhalaludin Saidbegov e dal 
Dott. Ramazan Saidbegov nel trattamento di pa-
tologie varie, quali cifosi giovanile, scoliosi, ar-
trosi delle articolazioni di gambe e braccia, ar-
trosi cervicale, artrosi toraciche e lombo-sacrali 
(e delle loro manifestazioni secondarie: cefa-
lee, cervicalgie, dorsalgie, lombalgie, disturbi 
del flusso vascolare vertebro-basilare ecc.), pe-
riartrite delle articolazioni delle estremità, pe-
riartriti scapolo-omerali, epicondiliti, stiloiditi, 
protrusione ed ernie del disco (anche grandi 
ed espulse) con conseguente lombalgia, lom-
bo-sciatalgia e lombo-cruralgia. 
In particolare il Prof. Saidbegov insieme al 
Dott. Saidbegov sono gli unici specialisti al 
mondo ad utilizzare il metodo RAVNI per risol-
vere problemi di grandi ernie. 
La terapia inizia sempre con indagini strumen-
tali approfondite e con una visita neurologi-
co-ortopedica completa, finalizzate a formulare 
diagnosi precisa sullo stato patologico della co-
lonna vertebrale o dell’articolazione. 
Il tutto potendo anche fare affidamento su una 
particolare sensibilità delle dita, acquisibile solo 
con una pluriennale e continuativa esperienza.

MECCANISMO DI AZIONE 
DEL METODO RAVNI
Lo scopo principale delle manipolazioni effet-
tuate con questo metodo è rappresentato dalla 
mobilizzazione sia del segmento vertebrale, 
sede della patologia, che dell’intera colonna 
vertebrale, e dalla normalizzazione dei rapporti 
intervertebrali, con eliminazione della defor-
mazione delle capsule delle articolazioni inter-
vertebrali e della loro “sublussazione”, al fine 
di  ripristinare i movimenti  nel segmento ver-
tebro-motorio e, quindi, di agire in termini di 
eliminazione dell’infiammazione e del dolore. 
La terapia ha come effetto il rilassamento di 
muscoli e tendini, con  ripristino della funzione 
biomeccanica della colonna vertebrale. 
Grazie al metodo RAVNI migliorano la circo-
lazione del sangue, la circolazione linfatica, il 
metabolismo cellulare, non solo nel segmento 
dolente, ma lungo tutta la colonna vertebrale, 
il che, conseguentemente, migliora i processi 
metabolici nel tessuto cartilagineo e nei tessuti 
situati attorno ai dischi e alle articolazioni: nel-
la patologia dei dischi intervertebrali, provocata 

dal conflitto disco-radicolare, si verificano in-
fatti cambiamenti strutturali metabolici nei tes-
suti adiacenti, tendini, legamenti, muscoli. 
Tutto ciò normalizza il metabolismo degli or-
gani interni, favorendone il miglioramento fun-
zionale. 
In  presenza di protrusioni o ernie discali di 
piccola dimensione, il metodo consente piena 
regressione solo nel periodo acuto (prime ore, 
primi giorni dall’uscita): se è intrercorso un lun-
go periodo dall’insorgenza dell’ernia, le terapie 
RAVNI consentono comunque di eliminare il 
processo infiammatorio intorno all’ernia stessa, 
risolvendo l’edema, e provocando assorbimento 
della componente liquida (vale a dire la porzione 
del nucleo polposo fuoriuscita), con conseguen-
te liberazione della radice nervosa compressa. 
Clinicamente, avremo quindi risoluzione della 
sindrome lombosciatalgica o lombocruralgica e 
ripristino della funzionalità dei singoli segmenti 
vertebrali e dell’intera colonna. 
La terapia comporta cicli di dieci sedute ciascu-
no, giornaliere: durante ciascun ciclo il paziente 
deve sospendere tutte le terapie eventualmente 
in atto (quali fisioterapia e ginnastica medica). 
Importante anche la sospensione temporanea di 
eventuali pratiche sportive  e l’astensione da la-
vori faticosi. Al termine di ogni seduta terapeu-
tica il paziente deve riposare per 20-30 minuti 
su un lettino.
 
VANTAGGI DEL METODO RAVNI

1.  Trattamento fisiologica, che  esclude ricorso 
a farmaci o interventi chirurgici.

2.  Durata estremamente ridotta rispetto ai me-
todi tradizionali. 

3. Correzione funzionale dell’intera colonna 
vertebrale, con stimolo della normalizazione 
funzionale degli organi interni.

4.  Possibilità di procedere in qualsiasi circo-
stanza e luogo, in quanto il metodo (anche in 
caso di urgenze) non necessita di complesse 
analisi e di apparecchiature costose, essendo 
necessaria, per la terapia, solo una superficie 
rialzata relativamente rigida.

5.  Guarigione completa (o importante miglio-
ramento) nel 95% dei casi trattati.

6.  Assenza di complicazioni di qualsiasi gene-
re.
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REGOLE DA OSSERVARE 
DOPO OGNI CICLO TERAPEUTICO
E NELLA VITA DI OGNI GIORNO

Come ampiamente e accuratamente descritto, 
anche con efficaci immagini, nel libro “Se ti 
fa male la schiena”, di D. e R. Saidbegov (Edi-
zioni Layout), è importante che il paziente sia 
“educato” nel gestire la propria attività: qui sot-
to alcuni fra i tantissimi esempi pratici, citati nel 
volume.
• Lavorando in piedi: chiunque lavori stando 

in piedi (operaio, muratore,  chirurgo, denti-
sta, ingegnere, barbiere, commesso, casalinga 
nello svolgimento di lavori domestici),  deve 
prestare attenzione che la sua schiena riman-
ga dritta. 

 Il carico sulla parte lombare potrà essere di-
minuito se ogni 10-15 minuti i piedi, alterna-
ti, vengono poggiati su un piccolo sgabello o 
piedistallo. 

• Lavorando seduti: chi svolge un lavoro se-
dentario (sarte, segretarie, autisti, piloti d’a-
ereo, programmatori ecc.) deve fare in modo 
che venga mantenuta la curva lombare (lor-
dosi) mentre la schiena deve poggiare bene 
su una sottile (circa 8-10 cm) traversa dello 
schienale o cuscinetto. Bisogna sedere con la 
schiena dritta senza inclinare la testa in avan-
ti o flettere il tronco perché altrimenti molti 
muscoli, rimanendo tesi, si stancano rapida-
mente o si intorpidiscono. Chi è di piccola 
statura deve usare un poggiapiedi. L’altezza 
della sedia non deve essere superiore alla 
lunghezza della tibia, mentre la sua profon-
dità non deve superare i due terzi dell’anca. I 
gomiti devono trovarsi a livello della super-
ficie principale del tavolo. Qualora si debba 
leggere o lavorare a lungo al computer, biso-
gna mettere un appoggio, per non dover flet-
tere il tronco in avanti. 

• Sollevando pesi: quando si deve alzare o 
spostare un peso, occorre evitare movimenti 
bruschi con torsione del tronco. Non tenere 
il peso a braccia tese inclinate in avanti. Non 
sollevarlo stando con le gambe dritte e la 
schiena flessa. 

 Possibilmente distribuirlo equamente tra 
le due mani. Anche il bambino va tenuto in 
braccio in maniera giusta. Chi porta da gio-
vane delle borse a tracolla pesanti corre il ri-
schio di subire una deviazione della colonna 
vertebrale dorsale (scoliosi).
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CONTROINDICAZIONI
AL METODO RAVNI
Le controindicazioni per il Metodo sono costi-
tuite da affezioni reumatoidi delle articolazioni 
vertebrali (collagenopatie), patologia oncologi-
che, malattie cardiovascolari in fase di scom-
penso, malattie organiche del midollo spinale, 
gravidanza, osteoporosi grave (con rischio di 
frattura spontanea delle vertebre).

CHI È IL PROF. SAIDBEGOV
Il Prof. Dzhalaludin G. Saidbegov nasce nel 
1948 nella Repubblica del Daghestan (Fede-
razione Russa) e si laurea presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università Statale del 
Daghestan nel 1971. La successiva specializza-
zione in Neuropatologia a Leningrado, l’attuale 
San Pietroburgo e il Dottorato di Ricerca in Neu-
rologia per quattro anni a Mosca, gli consentono 
una rapida carriera fino alla nomina nel 1982 a 
Primario del Reparto di Neurologia dell’Ospe-
dale universitario n. 40 di Mosca. La passione 
di Saidbegov per la “Medicina alternativa” nel-
la cura di pazienti con patologie vertebrali na-
sce nella metà degli anni ’80: raccogliendo l’e-
sperienza di numerosi “guaritori” russi, inizia in 
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quegli anni ad adottare tecniche della “medicina 
popolare” nella cura delle patologie articolari. 
Nel 1984 si specializza in Riflessoterapia e Me-
dicina manuale in Russia e prosegue gli studi 
presso l’Istituto di Ricerca sulla Medicina Tra-
dizionale (agopuntura ecc.) della Repubblica 
del Vietnam, nell’ambito di una missione per 
conto del Ministero della Salute dell’URSS. Nel 
1986 il Prof. Saidbegov incontra per la prima 
volta il pioniere dell’approccio scientifico alla 
terapia manuale in URSS, il Prof. Nikolaj An-
dreevichKassian: da questo incontro hanno 
origine amicizia ed intensa collaborazione pro-
fessionale. Dzhalaludin Saidbegov divenne uno 
dei più coerenti e noti seguaci del Metodo della 
terapia manuale di Kassian e, grazie ai notevoli 
successi raggiunti nella cura di svariate pato-
logie vertebrali e all’aumentata notorietà della 
terapia, il numero dei pazienti provenienti sia 
dall’Unione Sovietica che dall’estero andò au-
mentando, come anche l’interesse della stampa. 
Il Prof. Saidbegov ha diffuso il metodo Kassian 
negli ambiti scientifici nel corso di congressi 
medici e attraverso articoli e interviste per i me-
dia e nel contempo ha continuato la ricerca di 
una terapia anche farmacologia per la cura delle 
malattie vertebrali: nel 1986 ottenne un brevet-
to per un “cocktail” di farmaci da utilizzare per 
via endovenosa nella cura dell’ernia del disco 
presso il Comitato Statale dell’URSS, tuttora 
utilizzata in molte cliniche dell’ex-Unione So-
vietica. Nel 1990 riceve un invito per una col-
laborazione scientifica e pratica con l’Istituto 
italiano per la Qualità della Vita, di Roma, dove 
aveva già precedentemente prestato consulen-
ze per il sostegno ai malati con patologie della 
colonna vertebrale, così, nonostante offerte di 
collaborazione professionale da Israele, Cana-
da, Stati Uniti ed altri paesi del mondo, nel 1991 
decide di trasferirsi in Italia, dove tuttora vive 
e lavora. Con il superamento di alcuni esami e 
la discussione di una tesi, presso l’Università 
“Sapienza” di Roma, ottiene il riconoscimen-
to della Laurea col massimo dei voti anche in 
Italia, e quindi nell’Unione Europea. Nel 1997 
il Prof. Saidbegov diventa membro dell’Ordi-
ne dei Medici italiano. Nel 2001 viene invitato 
a tenere un corso di lezioni su “Medicina fisi-
ca e riabilitazione” presso la Prima Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università romana  
“Sapienza”. Dal 2007 inizia un Corso di lezio-
ni in “Semeiotica neurologica e riabilitazione” 
presso la stessa Università. Dal 2001 è membro 

della Società Italiana di Chirurgia Vertebrale, 
che fa a sua volta parte dell’Associazione Euro-
pea di Traumatologi ed Ortopedici. Tra i molti 
premi ricevuti nell’arco della sua storia  profes-
sionale, si ricorda il Primo Premio del Fondo 
dell’Accademico Kassian presso l’Accademia 
Ucraina delle Scienze per il Progresso Naziona-
le, ottenuto nel 1997. Il prof. Saidbegov è atti-
vo sostenitore della ricerca scientifica applicata 
ai metodi di cura popolari, messi a punto dalla 
plurisecolare tradizione russa e ucraina per le 
patologie vertebrali e articolari e della loro mes-
sa in pratica. Sull’argomento nel 1997 è inter-
venuto ad una conferenza presso il Senato della 
Repubblica Italiana. Dal 1995 è Accademico 
corrispondente dell’Accademia delle Scienze 
Naturali della Federazione Russa e dal 1997 
è Accademico dell’Accademia Ucraina delle 
Scienze per il Progresso Nazionale. Nel 2004, 
con il superamento dei relativi esami, ottiene 
in Italia,  la specializzazione in Neurologia. 
Membro effettivo dell’Associazione Europea di 
Medici-Vertebrologi (EUROSPINE: the Spine 
Society of Europe),  fondata a livello Europeo e 
trasformatasi di fatto in associazione mondiale 
di Medici di varie specializzazioni (Neurochi-
rurghi, Ortopedici, Neurologi, Fisiatri), che si 
occupano di ricerca e cura della patologia della 
colonna vertebrale: ne fanno parte circa ottocen-
to fra i migliori Specialisti del mondo in questo 
ambito. Dal dicembre 2010 il Prof. Saidbegov 
è membro effettivo NASS (the North American 
Spine Society), Società scientifica di Specialisti 
che si occupano di ricerche e cure nella patolo-
gia della Colonna vertebrale del Nord America 
(USA e Canada). Il Prof.Saidbegov durante la 
sua pratica ha curato molte personalità, compre-
si Presidenti e Capi di Governo, famosi artisti 
e noti sportivi. E’ stato nominato Professore 
onorario da diverse Università russe ed è mem-
bro della redazione scientifica di svariate riviste 
scientifiche universitarie e di testate divulgative 
quali “ND. Natura docet: la Natura insegna”. 
Negli ultimi anni ha tenuto lezioni in oltre venti 
Università di diversi paesi del mondo sul tema: 
“La cura delle grosse ernie espulse con l’uso 
del metodo RAVNI”. In segno di alto ricono-
scimento e rispetto dei cittadini,  al Prof. D.Sai-
dbegov è stato conferito nel 2013  il titolo di 
“Cittadino onorario della città di Mahachkala”, 
capitale della Repubblica del Daghestan della 
Federazione Russa, dove ha studiato e dove si è 
laureato in Medicina.
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Global Summit on Traditional and Alternative Medicine (Tokyo, 28 aprile 2022)

Enzimi intracellulari per il
trattamento delle malattie croniche

A differenza della Medicina cinese, che ha pro-
fonde radici in millenari presupposti energetici 
che forse solo oggi la scienza occidentale co-
mincia a comprendere nelle basi teoriche, fisico 
quantistiche, la Medicina giapponese si fonda, 
oggi, su direttrici molto simili a quelle europee 
e, da oltre un secolo, partendo dal lavoro di 
scienziati quali il  batteriologo Shibasaburo Ki-
tasato e il chimico Sahachiro Hata, è in costante 
intersacambio con il mondo scientifico occiden-
tale. Kitasato fu attivo in Germania presso il 
prestigioso  Istituto Koch dove, in collaborazio-
ne con Emil Adolf von Behring, dimostrò  che 
l’organismo, in presenza di tossine generate da 
microrganismi patogeni, sintetizza un’antitossi-
na capace di neutralizzare l’infezione, diventando immune, ponendo le basi per il trattamento di 
tetano, difterite e antrace. Hata, nel 1909, collaborando a Francoforte col Premio Nobel Paul 
Ehrlich, giunse a formulare farmaci finalmente efficaci per il tarattamento della sifilide. Intanto 
si accumulavano anche Premi Nobel nipponici in ambito scientifico: dieci per la Fisica, nove per 
la Chimica, tre per la Medicina, fra cui Tasuku Honjo, nel 2018. Questa premessa per dare il giu-

sto significato al fatto che una relazione del medi-
co tedesco Manfred Doepp, in tema di Enzimologia 
biodinamica - disciplina nata e sviluppata in Italia 
grazie alle intuizioni dell’Ing. Pasquale Ferorelli - 
sia stata accettata senza alcuna riserva durante un 
prestigioso congresso scientifico giapponese, fatto 
che, nel nostro Paese, con buona probabilità avreb-
be incontrato gli ostracismi abituali verso tutto ciò 
che sembra mettere in discussione presupposti dog-
matici. “Nemo profeta in patria”, recitava un an-
tico motto, oggi però uno dei pochi aspetti positivi 
della globalizzazione è la possibilità di diffondere 
informazioni in tempo reale: per questo volentie-
ri ospitiamo su questo numero di ND una sintesi 
divulgativa dell’intervento del Dott. Doepp, a cui 
diamo il benvenuto nella crescente cerchia di colla-
boratori della rivista.

Massimo Enrico Radaelli, 
Direttore scientifico di ND, Natura docet: 

la Natura insegna
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IL RUOLO VITALE DEGLI ENZIMI
La vita non esisterebbe  senza enzimi,  perché, 
in estrema sintesi, gli enzimi stessi sono la vita. 
Mi piace, in tal senso, il paragone con i batteri 
del “microbiota intestinale”, sede di quella che 
si può definire “swarm consciousness” (coscien-
za-sciame): sociologi, etologi e neurofisiologi 
hanno elaborato questo concetto di “superorga-
nismo” sulla base della osservazione che, negli 
sciami di api, valgono le stesse leggi del cervello 
umano quanto a risposte a stimoli esterni e inte-
razioni fra singoli esemplari, che ricordano quel-
le fra cellule nervose, in cui l’integrità del siste-
ma risulta superiore alla somma delle sue parti. 
Bene, analogo discorso vale, e a maggior ragio-
ne, per gli enzimi, gli “operai della cellula”, il 
cui insieme forma una totalità/entità che lavora 
come se fosse dotata di una propria coscienza.
Gli enzimi rappresentano e costituiscono vita-
lità, movimento, cambiamento, sviluppo, sono 
coinvolti in azioni e reazioni da cui escono in-
denni e rendono possibili reazioni che, termodi-
namicamente, non lo sarebbero. 
Agiscono come messaggeri dei geni e li con-
trollano allo stesso tempo: attivano e disattivano 
geni e li riparano, all’interno di una panoramica 
connessa con i contenuti delle informazioni epi-
genetiche, fornendo siti di legame esatti e speci-
fici (gli unici possibili) per substrati e cofattori. 
Quanto segue è elaborato testualmente da Wiki-
pedia:
• Gli enzimi hanno un significato biologico da 

non sottovalutare; svolgono un ruolo centrale 
nel metabolismo di tutti gli organismi viven-
ti. Quasi ogni reazione biochimica è gestita e 
controllata da enzimi. Esempi ben noti sono 
la glicolisi e il ciclo del citrato, la catena re-

spiratoria e la fotosintesi, la trascrizione e la 
traduzione e la replicazione del DNA. Gli en-
zimi non solo agiscono come catalizzatori, ma 
sono anche importanti punti di regolazione e 
controllo nei processi metabolici. 

• Tuttavia, l’importanza degli enzimi non si li-
mita al metabolismo; sono anche essenziali 
nell’assorbimento e nella trasmissione degli 
stimoli. I recettori con funzione enzimatica 
sono spesso coinvolti nella trasduzione del se-
gnale, cioè nella trasmissione di informazioni 
all’interno di una cellula. Anche le chinasi, 
come le tirosin-chinasi e le fosfatasi, svolgo-
no un ruolo decisivo nella trasmissione dei 
segnali. L’attivazione e la disattivazione dei 
portatori di informazioni, cioè gli ormoni, av-
vengono attraverso gli enzimi.

SE DIFETTANO GLI ENZIMI
Il ruolo delle proteine enzimatiche, in termini 
chimici, è quello di “catalizzatori”, cioè di agen-
ti in grado di aumentare la velocità di reazione. 
La funzione enzimatica nelle difese dell’orga-
nismo è ben noto, ad esempio diversi enzimi, 
come le serina-proteasi del sistema del comple-
mento, fanno parte del sistema immunitario non 
specifico dell’uomo, ma l’attività enzimatica è 
alla base dell’intera fisiologia dell’organismo, al 
punto che loro carenze o difetti sono sistemati-
camente alla base di disturbi e patologie: in tal 
senso qualsiasi malattia assume il significato di 
“enzimopatia”, “primaria” quando geneticamen-
te manca un enzima (sono le cosiddette “malattie 
rare”, quali fenilchetonuria e galattosemia), “se-
condaria” se l’enzima è geneticamente presente 
ma compromesso nella sua attività. 
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CLASSIFICAZIONE DEGLI ENZIMI
Esistono migliaia di enzimi, con altrettanti 
compiti, suddivisi in sette classi sulla base delle 
reazioni che catalizzano:
1. EC 1: Ossidoduttasi, che catalizzano le re-

azioni redox. 
2. EC 2: Transferasi, che trasferiscono gruppi 

funzionali da un substrato all’altro. 
3. EC 3: Idrolasi, che scindono legami chimici 

usando l’acqua. 
4. EC 4: Liasi che, catalizzano la scissione o la 

sintesi di prodotti più complessi da substrati 
semplici, ma senza consumo di adenosina 
trifosfato (ATP) o di altro nucleoside trifo-
sfato (NTP). 

5. EC 5: Isomerasi che accelerano la conver-
sione degli isomeri chimici. 

6. EC 6: Ligasi o sintetasi che catalizzano re-
azioni di addizione utilizzando ATP (o altro 
nucleoside trifosfato:NTP). Una reazione 
inversa (clivaggio) è solitamente energeti-
camente sfavorevole e non ha luogo. 

7. EC 7: Traslocasi, che favoriscono il tra-
sporto di sostanze attraverso o attraverso le 
membrane cellulari.

LA PRODUZIONE OTTIMALE DI ENZIMI 
IDENTICI A QUELLI NATURALI, 
UTILIZZABILI IN MEDICINA

C’è solo un’azienda al mondo in grado di pro-
durre prodotti a base di enzimi intracellulari, l’i-
taliana Citozeatec (www.citozeatecsrl.ch). 
La sostanza di partenza è l’amido di mais. Ven-
gono aggiunti enzimi e determinata la produzio-
ne di quantitativi enzimatici crescenti. 
Tutti gli ingredienti vengono convertiti in se-
quenze coordinate in componenti specifici da 
dodici enzimi impegnati nella fosforilazione del 
glucosio in fruttosio-1,6-bi-fosfato. 
Con questa tecnica, gli enzimi forniscono alla 
molecola di glucosio una grande quantità di 
energia, che viene convertita in fruttosio.
Lo schema seguente riporta una piccola parte 
delle reazioni che avvengono nel nostro organi-
smo, elaborata dai lavori del grande biochimi-
co tedesco Herman Emil Fischer (1852-1919), 
schematizzante il Ciclo di Krebs.
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ATP: LA “BENZINA” 
DELLE CELLULE

L’adenosina trifosfato, in sigla ATP, è un nucle-
otide, ovvero il trifosfato dell’adenosina nucle-
oside. 
L’adenosina trifosfato rappresenta il vettore 
energetico universale e immediatamente dispo-
nibile nelle cellule e un importante regolatore 
dei processi di produzione di energia (da ADP 
ad ATP, tramite enzimi). ATP può derivare dagli 
alimenti (carboidrati, proteine   e grassi), fonda-
mentalmente in due modi:
1. Glicolisi: fermentazione del glucosio ad 

acido lattico, scarsamente efficace, utiliz-
zata nello sforzo anaerobico e dalle cellule 
tumorali senza ossigeno. 

2. Fosforilazione ossidativa: accoppiata alla 
“catena respiratoria” in una efficacissima 

“esplosione ossidrica ritardata”, che avvie-
ne nel mitocondrio e produce acqua, ani-
dride carbonica ed energia, in presenza di 
ossigeno. Nel processo avviene anche la 
formazione di ROS (radicali liberi dell’os-

GLICOLISI
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sigeno), molto aggressivi, che devono esse-
re tenuti sotto controllo: è il ruolo dei cosid-
detti “antiossidanti”.

Questi processi sono determinati enzimatica-
mente:
• Complesso I: NADH: Ubichinone ossidore-

duttasi o NADH deidrogenasi. Questo com-
plesso enzimatico molto grande (940 kDa) 
utilizza NADH, principalmente dal ciclo del 
citrato, per ridurre l’ubichinone (UQ o Q) in 
ubiidrochinone, chiamato anche ubichinolo 
(UQH2 o QH2). 

• Complesso II: Succinato: ubichinone ossi-
doreduttasi o succinato deidrogenasi. Il com-
plesso II è l’enzima succinato deidrogenasi 
del ciclo del citrato. Durante la reazione nel 
ciclo del citrato, il succinato viene ossidato a 
fumarato. 

• Complesso III: Ubiidrochinone (ubichino-
lo): citocromo C ossidoreduttasi o citocromo 
C reduttasi. 

• Complesso IV: Citocromo C, O2 ossido-
reduttasi o citocromo c ossidasi. L’enzima 
è responsabile di quasi tutto il consumo di 
ossigeno (formazione di acqua da ossigeno e 
idrogeno nella catena respiratoria) di tutti gli 
organismi che respirano ossigeno.

Da un punto di vista terapeutico ci sono due 
strade: 

1. Si possono sostituire i componenti/substrati 
del ciclo dell’acido citrico (prevalentemen-
te coenzimi). Esempi: NADH = coenzima 
1, ubichinolo/coenzima Q10, carnosina e 
altri aminoacidi. Questo è un tentativo di 
stimolare la produzione di ATP. Tuttavia, 
è di scarsa utilità se si ottengono effetti sui 
singoli passaggi e non in generale. Il ciclo si 
blocca e si “inceppa”. 

2. Si possono sostituire (preferibilmente tutti), 
substrati ed enzimi, attivando l’intero ciclo.

Naturalmente, entrambi i metodi possono anche 
essere combinati.

LA PRODUZIONE 
DI ENZIMI IN VITRO

Prima tappa 
La molecola di glucosio viene fosforilata a glu-
cosio 6-fosfato (G6P) dall’enzima esochinasi, 
che utilizza l’ATP come donatore del gruppo fo-
sfato, e viene trasferita al gruppo idrossile (OH) 
attaccato al carbonio 6 del glucosio. La reazione 
avviene come un attacco nucleofilo dal gruppo 
ossidrile del glucosio al gamma fosfato (l’ester-
no) della molecola di ATP. Gli ioni di magne-
sio (Mg2 +) sono necessari per la reazione per 
stabilizzare le cariche negative dei fosfati nelle 
posizioni alfa e beta dell’ATP.

FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA
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Seconda tappa 
Il glucosio-6-fosfato viene convertito in frutto-
sio-6-fosfato (F6P) dall’enzima fosfoglucosio 
isomerasi, passando da aldosio a chetosio. La 
reazione procede con diversi intermedi in cui 
l’anello viene aperto, l’aldeide nel chetone vie-
ne isomerizzato e l’anello viene chiuso. Sono 
necessari ioni di magnesio (Mg2 +). Gluco-
sio-6-fosfato –> Fruttosio-6-fosfato

Terza tappa 
Il fruttosio-6-fosfato viene aggiunto a un altro 
gruppo fosfato dall’enzima fosfo-fruttoinasi, 
convertendolo in fruttosio-1,6-bisfosfato. La 
reazione avviene secondo un meccanismo simi-
le alla prima reazione, con l’attacco nucleofilo 
del gruppo ossidrile attaccato al carbonio 1 sul 
gruppo elettrofilo fosfato del complesso enzi-
ma-ATP-Mg.
Importante precisare che, in questo processo, 
a differenza di quanto accade nella produzione 
di comuni integratori alimentari, non esistono 
“ingredienti”  ma solo  “componenti”: gli ingre-
dienti, infatti,  sono singole sostanze sommate 
che non formano un’unità o un insieme, men-
tre i componenti sono costituenti che, insieme, 
sostengono l’intera attività (“ciclo di Krebs” e 
“catena respiratoria”).

ENZIMOLOGIA BIODINAMICA E
MALATTIE CRONICHE: STUDI SCIENTIFICI
I preparati la cui sintesi abbiamo appena de-
scritto, in modo sommario, vantano ormai una 
importante letteratura scientifica quale supporto 
complementare ai trattamenti convenzionali in 
una svariata serie di patologie croniche (www.
citozeatecsrl.ch), rivelandosi efficaci in oltre tre-
cento malattie. Parliamo di “supporto comple-
mentare” in quanto i trattamenti enzimatici pos-
sono essere combinati con tutte le altre terapie, 

in strategie improntate all’insegnamento della 
natura: se una patologia può essere inquadrata 
quale enzimopatia, la strada naturale è quella di 
agire “biodinamicamente” sulle alterazioni en-
zimatiche che la sostengono. Gli effetti collate-
rali dei trattamenti enzimatici, inoltre, sono di 
fatto assenti, se escludiamo quelli caratteristi-
ci di una disintossicazione in atto (ad esempio 
diarrea e/o flatulenza, limitate alla fase iniziale). 
Pur esistendo importanti occasioni d’uso in fase 
acuta (ad esempio: patologie influenzali e altre 
infezioni aerotrasmesse), i preparati enzimatici 
biodinamici sono “pensati” per il trattamento 
complementare di malattie croniche, dove le 
strategie convenzionali maggiormente necessi-
tano di supporto.

CONCLUSIONI
Gli enzimi intracellulari nel trattamento com-
plementare di patologie croniche rappresenta-
no un nuovo principio terapeutico, espressione 
di una autentica “imitazione” del metabolismo 
intermedio che ha portato alla nascita e allo 
sviluppo della cosiddetta “Enzimologia biodi-
namica”. I preparati suddetti sono tutti accomu-
nati dal fatto di essere “sciroppi” zuccherini uti-
lizzabili per via orale e applicabili in qualsiasi 
orifizio del corpo, nonché per via endovenosa, 
intramuscolare e sottocutanea, risultando per 
natura “apirogeni”. Non esistono controindica-
zioni all’utilizzo di queste sostanze che, di fat-
to, contengono tutti i substrati del metabolismo 
intermedio e una varietà di enzimi identici a 
quelli naturali in forma inattivata, con attivazio-
ne che si verifica esclusivamente a livello intra-
cellulare. 
Poiché non esiste malattia che non sia conse-
guenza di difetti enzimatici, questi rimedi sono 
da ritenere universalmente applicabili, afferma-
zione valida anche per le malattie genetiche. 
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Dall’Estremo Oriente alla Spagna
Come ama affermare il Fondatore della Enzimologia biodinamica, citando Buddha, 
“Tre cose non possono essere nascoste a lungo: il sole, la luna e la verità|”, così, a po-
chi giorni di distanza dall’evento giapponese, un altro importante riconoscimento alla 
Ricerca italiana è venuto dalla Spagna, a Vera, provincia di Almerìa, dove, nei giorni 
12 e 13 maggio, presso il ’Terraza Carmona’, si è svolto un convegno che la stampa lo-
cale ha definito “uno dei più importanti dibattiti scientifici internazionali”, interamente 
dedicato alla TCE (Terapia Complementare Enzimatica).

Riportiamo alcuni passi da “La voz de Almeria” che ne dava l’annuncio il giorno pre-
cedente: 

“Il segreto della vita è negli enzimi: gli enzimi sono i creatori e i sostenitori del nostro 
corpo e del regno dei viventi, svolgono un ruolo fondamentale nei processi naturali, 
che vanno dall’utilizzo del cibo al funzionamento della retina dell’occhio, attraverso la 
trasmissione di messaggi al cervello, alla dissoluzione di coaguli di sangue e molto al-
tro. E tutto parte dalla scoperta, da parte di Pasquale Ferorelli, di molecole naturali, in 
grado di controllare gli enzimi”.  Oltre a Óscar Bellina e Paolo Beltrami, organizzatori 
del convegno, sono intervenuti quali relatori Pasquale Ferorelli, Direttore scientifico 
di Citozeatec e Ricardo Spataro, Responsabile Ricerca e Sviluppo della stessa azienda 
italiana. In estrema sintesi è emerso dai lavori che, grazie a esami dettagliati, è possi-
bile identificare enzimi specifici e ripristinarne la funzionalità, utilizzando integratori 
biodinamici, con sor-
prendenti effetti rige-
nerativi. 

Agli aspetti stretta- 
mente scientifici del- 
l’evento si è affianca- 
ta una forte valenza 
culturale, tramite in-
termezzi musicali, il 
primo giorno dedi-
cati all’opera italiana 
e il secondo a quella 
francese: nella foto-
grafia, il brindisi in 
occasione della “Tra-
viata”.
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Dal libro “La vera scienza non usa animali”, a 
cura di Federica Nin e Davide Nicastri Edizio-
ni Oltre, 2022.

Questa rivista avrà il piacere di attingere inte-
gralmente o parzialmente a capitoli del libro 
anche nei prossimi mesi, in accordo con i Cura-
tori e con l’Editore.

Sapevo che i minatori quando le prime minie-
re di carbone non avevano sistemi di ventila-
zione scendevano nelle grotte con un canarino 
in gabbia perché se mostrava segni di soffoca-
mento o stramazzava, era il momento di correre 
fuori dalla miniera. Sapevo dell’uso di anima-
li assaggiatori di cibo per controllare se fosse 
avvelenato. Ma non avrei mai immaginato che 
praticamente utilizzassimo ancora il medesimo 
metodo, soltanto in modi più sofisticati e atroci, 
per la ricerca di medicine e cure per noi. L’ho 
scoperto da ragazza incontrando per strada mo-
stre fotografiche sulla vivisezione allestite da 
associazioni animaliste (ricordo banchetti della 
LAV, della Leal, della Limav, dei volontari che 
facevano capo a Marina Berati - oggi ‘Agire 
Ora’- ecc). Non importa come, quel che conta 
è che l’ho scoperta ed è stato agghiacciante; poi 
l’indignazione e il dolore per l’esistenza di una 
pratica così odiosa e barbarica sono aumentati 
negli anni via via che aumentava la conoscenza 
della questione.
Ma più di tutto, e più che con chiunque altro, è 
con la mia prima gatta (e con gli animali di casa 
adottati poi) che ho il mio maggiore debito di ri-
conoscenza per l’evoluzione della mia coscien-
za. È stata per prima la mia gatta a mettermi 
in contatto con la mia capacità di empatia e di 
compassione quando ho scoperto che non solo 
i topi ma anche i gatti fanno una brutta fine 
nei laboratori di ricerca. Il dolore per questa 
scoperta non si è mai attenuato e anzi ha finito 

per estendersi a tutte le vittime animali di ogni 
attività umana di sfruttamento e dominio. Chi 
mi confortava dicendo: “Ma la tua micia non fi-
nirà mai tra i randagi prelevati per la vivisezione 
come i gatti del Castello Sforzesco”, otteneva 
l’effetto contrario perché ero sconvolta per tutti 
i gatti di strada e di cortile. Quando, in segui-
to, tale prelievo di gatti “di nessuno” non fu più 
consentito, mi dissero: “Possiamo stare tranquil-
li per i nostri gatti, perché per gli esperimenti 
adesso usano gatti-allevati-apposta”. Ma questo 
peggiorò il mio sconforto per le cavie animali 
e anche la mia indignazione perché non pote-
vo capacitarmi che all’ opinione pubblica stesse 
bene l’idea di “animali-apposta per la sperimen-
tazione”, l’idea di vere e proprie fabbriche di 
cavie, di esseri viventi e senzienti da seviziare 
e uccidere.  Il colpo di grazia mi è arrivato dalla 
scoperta che la Psicologia, cioè proprio il mio 
campo di interesse e di studi, nutre e costruisce 

La ricerca biomedica è ad una svolta

La normalizzazione
dell’impensabile

di Federica 
Nin,
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laureata in 
filosofia, Attiva 

nella critica 
epistemologica 

e scientifica 
del metodo 

di ricerca su 
animali.

Socio fondatore 
e segretaria di 

O.S.A. - Oltre la 
Sperimentazione 

Animale,
membro del 

Comitato 
scientifico 

di ND



21Giugno 2022

le proprie ambizioni di disciplina scientifica, 
con e sulla sofferenza degli animali sottoposti 
a sperimentazione. Ricordo l’orrore provato 
studiando sul manuale i test di nuoto forzato e 
altre crudeltà su gattini e topini, gli esperimenti 
feroci di Harry Harlow su cuccioli di scimmia, 
e tutte le spietatezze documentate nella ricerca 
di psicologia e neuroscienze, che mi hanno in-
curiosita più sulla psiche di chi può ideare ed 
eseguire queste prove sperimentali, che non sui 
risultati cercati al fine di conoscere la mente 
umana e le cure per i disturbi psichici. Con che 
sgomento ho poi scoperto che per di più non c’è 
giustificazione neanche scientifica alle violenze 
commesse a danno degli animali che si pretende 
di utilizzare come modelli della cognizione e del 
funzionamento della mente umana (!). 
Che sia una pratica violenta non è un mio giudi-
zio personale, è scritto anche in una legge dello 
Stato. Infatti, la legge 413/1993 sul diritto alla 
obiezione di coscienza [1] mette, nero su bian-
co, la sperimentazione animale tra le forme di 
violenza sugli esseri viventi. All’articolo 1 re-
cita:  «I cittadini che, per obbedienza alla co-
scienza, nell’esercizio del diritto alle libertà di 
pensiero, coscienza e religione riconosciute dal-
la Dichiarazione universale dei diritti dell’uo-
mo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 
e dal Patto internazionale relativo ai diritti ci-
vili e politici, si oppongono alla violenza su 
tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la 
propria obiezione di coscienza ad ogni atto 
connesso con la sperimentazione anima-
le.» È una attività atroce, una vera e propria 
“normalizzazione dell’ impensabile”, come l’ha 
definita Kay Peggs, Professore al Dipartimento 
di Criminologia e Sociologia della Kingston 
University: “L’abuso intenzionale e di routine 
sugli animali, esseri senzienti innocenti, che 
comporta danno, dolore, sofferenza, reclusio-
ne stressante, manipolazione, commercio e la 
morte, dovrebbe essere impensabile. Eppure, la 
sperimentazione animale è proprio questo: la 
normalizzazione dell’impensabile”. 

Il fatto che la legge giustifichi e normi tale vio-
lenza non le toglie lo status di violenza, e inoltre 
la storia ha ampiamente insegnato che non tutto 
ciò che è legale è anche giusto. Una cosa che mi 
preoccupa di più non è però questa mancata cor-
rispondenza fra “legale” e “giusto” nell’ambito 
della ricerca su animali, ma la constatazione che 
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l’attuale sistema di formazione dei ricercatori è 
strutturato in modo da perpetuare la situazione, 
ostacolando l’estensione, anche a questo settore, 
dei progressi ormai consentiti dalla tecnologia e 
dalla scienza e già sotto gli occhi di tutti in ogni 
altro campo della vita (guardate il vostro “tele-
fono” e confrontatelo con quello di non tanti fa, 
per fare un esempio a portata di mano). Siamo 
andati sulla luna e ci va bene ripetere vecchie 
routine di ricerca, modernizzandole esterior-
mente ma lasciandole intrinsecamente e sostan-
zialmente inalterate, non decidendoci a innova-
re il paradigma metodologico, culturalmente e 
scientificamente obsoleto e moralmente riprove-
vole, su cui si basano?  Da molto, troppo tempo 
è ora di cambiarlo. Senonché, la struttura for-
mativa attuale favorisce il perpetuarsi della 
situazione (a) non solo perché il cambiamento 
è intrinsecamente difficile in qualunque campo 
e ostacolato da “naturali/ fisiologiche” forze di 
attrito e resistenza, (b) ma anche perché il siste-
ma formativo è in ritardo rispetto al progresso 
scientifico e tecnologico e tuttora insegna solo il 
vecchio modo di fare ricerca  e (c) inoltre con-
tiene un bias di selezione dei ricercatori, dato 
che in pratica premia e recluta un certo tipo di 
studenti e ne fa allontanare a priori degli altri 
(sprecando la loro potenzialità di dare una svolta 
anche etica al progresso scientifico).



22 Giugno 2022

SPERIMENTAZIONE ANIMALE

Quest’ultima considerazione l’ho matura-
ta quando, cercando studi per capire come gli 
sperimentatori in vivo siano capaci di incontra-
re gli occhi innocenti delle cavie nei laboratori 
e ‘riescano’ a fare ciò che fanno, ho a un cer-
to punto trovato un libro, The Sacrifice - How 
Scientific Experiments Transform Animals and 
People, che mi ha fornito alcune risposte che de-
sidero condividere qui (Birke, Arluke e Michael 
2007). Cruciale è il processo psicosociale che 
attualmente permette di acquisire “l’identità di 
scienziato”. Infatti questo avviene attraverso un 
“processo di socializzazione” che (I) richiede di 
separare sé stesso dalla cultura generale, innan-
zitutto per quanto riguarda la propria visione de-
gli animali, cioè il modo di rappresentarli in un 
proprio schema di concetti e valori: dovrà infatti 
arrivare ad averne una rappresentazione ben di-
versa, per esempio, da come considera i propri 
animali di casa chi ne ha. Dovrà arrivare a con-
siderarli “furry tube”, cioè delle provette pelose, 
come sono detti e riconosciuti nei laboratori (il 
perché è chiaro: detto in modo spiccio, prendi 
un topo o altra cavia, immetti una sostanza o 
fai qualche cosa e stai a vedere cosa succede). 
(II) Tale “processo di socializzazione” richiede 
altresì di imparare a far propria l’accettazione 
“etica” (antropocentrica e utilitarista) dell’uso 
di animali nella scienza.  
È un’evoluzione che include varie tappe 
che, indipendentemente dall’ordine con cui 
avvengono, si possono così schematizzare:
1. negare (prima di tutto a livello di meccani-

smo psichico di difesa) di infliggere sofferen-
za.

2. Considerare come una non-colpa l’infliggere 
sofferenze ad esseri senzienti (cioè ritenere 
che è socialmente accettabile infliggere qua-
lunque sofferenza ad un altro essere per una 
sorta di legge del più forte).

3. Aderire alla retorica narrativa dell’eroe che 
salva i bambini o l’umanità stessa, e attribui-
re un’aura di sacralità a ciò che si fa in nome 
della scienza. (Non a caso il linguaggio che 
circonda le attività di laboratorio si ammanta 
di stilemi propri del sacro, a partire dall’uso 
del verbo “sacrificare” al posto di “uccide-
re”). 

4. Negare (di nuovo, prima di tutto a sé stessi) 
che gli animali da laboratorio siano animali 
come gli altri, cioè esseri senzienti, trasfor-
mandoli in cose, dei «furry tube» (provette 
pelose).

5. Affrontare ambivalenza ed emozioni in con-
flitto dolorose e a volte laceranti (al punto che 
vi sarà chi non porterà a termine il passaggio 
e si auto-selezionerà per percorsi diversi).

6. Venire a patti con la frustrazione e le sue 
conseguenze emozionali e comportamentali, 
e con la rabbia che questa genera.

7. Imparare le strategie per mantenere il potere 
e il privilegio della scienza di fare agli ani-
mali, nei laboratori, cose che fatte fuori di lì 
sono reati. 

8. Elaborare meccanismi di adattamento e stra-
tegie di difesa (psichiche, comportamentali 
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e discorsivo/retoriche), non solo rispetto al 
fare violenza e infliggere dolore a quegli ani-
mali, ma anche rispetto al dover lavorare con 
la riprovazione e il biasimo del mondo ester-
no sopportando lo stigma sociale.

I due meccanismi di adattamento più insidiosi 
sono: 
- la assuefazione agli abusi verso gli animali 

da laboratorio, che dà desensibilizzazione: è 
questo a permettere di dissociare e rimuovere 
i propri sentimenti e le proprie emozioni, ogni 
propria reazione di repulsione morale e ma-
teriale. Ciò impoverisce la sensibilità perso-
nale, e può impartire un’attitudine cinica ver-
so gli animali  la natura e il mondo naturale, 
e può dissuadere alcuni studenti dal portare 
avanti qualunque tipo di scienza (Solot & Ar-
luke, 1997). 

- La deresponsabilizzazione personale, una 
vera abrogazione di responsabilità, ottenuta 
non solo negando di fare del male e qualcosa 
di ingiusto, ma anche spostando la responsabi-
lità e il biasimo su altri, così da ricavare dun-
que l’assoluzione.

Sono state identificate varie retoriche difensive 
per deviare la responsabilità, tra queste il mec-
canismo più collaudato e ben riconoscibile è la 
strategia (psichica, non necessariamente in mala 
fede) che consiste nell’utilizzare l’iter normati-
vo di autorizzazione degli esperimenti come una 
fonte di protezione dalle critiche provenienti sia 
dal “pubblico generale” sia dagli attivisti per gli 
animali: che cosa c’è di più liberatorio del poter 
dire a sé e agli altri (e anche poter scrivere nei 
protocolli) che «ho ricevuto autorizzazione da 
qualcuno più in alto di me, anche dal comitato 
etico»?  Ma imparare la deresponsabilizzazio-
ne è qualcosa da guardare con preoccupazione, 
perché gli studenti e i giovani nella loro forma-
zione destinata a fargli intraprendere il passag-
gio dalla comunità generale a quella di scien-
ziati «imparano a reprimere e sospendere i 
dubbi morali» e alla fine «avranno imparato 
ad assolvere se stessi dalla responsabilità e 
dal fare qualcosa di sbagliato» (Birke-Ar-
luke-Michael, 2007, pag. 87, 91), dimenticando 
anche che la scienza è dubbio e divenire.
Oltretutto, lo ribadisco, è un iter attraverso cui 
si impara l’autorità e il potere della scienza: cioè 
il potere di permettere (solo) ad alcuni membri 
della società di fare legalmente ciò che fanno, 

compreso torturare, straziare e uccidere anima-
li, azioni che nella società laica (cioè al di fuori 
della nicchia scientifica) sono reati. 
Molti si chiedono se chi accetta di lavorare 
in questi laboratori possieda di base una certa 
personalità. Non so se si possa affermarlo, ma 
di certo il libro The Sacrifice - How Scientific 
Experiments Transform Animals and People di 
cui ho fin qui sintetizzato le tesi propone una in-
terpretazione psicosociale convincente di come 
la sperimentazione animale, rendendo “Norma-
le” ciò che non lo è, faccia sviluppare certe ca-
ratteristiche e trasformi coloro che la praticano, 
o vi assistono per lavoro e studio: abbia cioè il 
potere di cambiare la gente comune, anche pri-
va di tendenze sadiche. A conferma di quanto 
possa essere forte la pressione dell’autorità 
della scienza sull’agire umano, si possono ci-
tare due famosi esperimenti di psicologia socia-
le degli anni ’60 e ’70: quelli rispettivamente 
di Milgram (Milgram, S. 1963) e di Zimbardo 
(Zimbardo P. 2004) (Haney C., Banks C., Zim-
bardo P. 1973).    Nell’esperimento Obedience 
to Authority di Milgram, 40 partecipanti, pagati 
una cifra irrisoria (4,50 dollari), furono reclu-
tati tramite annunci di giornale per partecipare 
a un esperimento ufficialmente sulla memoria 
e l’apprendimento. Ogni partecipante si calava 
nel ruolo di un “insegnante” che doveva dare 
una scossa elettrica (dai 30 volts fino ai 450) ad 
uno “studente” (in realtà un attore) ogni volta 
che questi forniva una risposta errata. I risultati 
furono sbalorditivi: la scossa massimale media 
inflitta ai soggetti fu di 360 V e il 62,5% dei 
soggetti (ben 2 su 3!) aveva obbedito fino all’ul-
tima scossa (450 V).  Nello Stanford Prison 
Experiment di Zimbardo, gli studenti sono stati 
assegnati in modo casuale a essere guardie o pri-
gionieri all’interno di una finta prigione che era 
stata costruita nel dipartimento di psicologia di 
Stanford, con lo scopo di osservare l’interazione 
all’interno e tra i due gruppi in assenza di un’au-
torità ovviamente malevola. I risultati furono 
ancora più scioccanti: tale era l’abuso inflitto ai 
prigionieri dalle guardie, che lo studio ha dovuto 
essere interrotto dopo soli 6 giorni. Anche studi 
successivi, che pur miravano a indebolire la tesi 
di Hannah Arendt circa ‘la banalità del male’ in-
tesa come una caratteristica cui si soggiace pas-
sivamente senza colpevole partecipazione attiva 
e creativa (Reicher SD, Haslam SA, Rath R, 
2008) (Haslam, S.A. & Reicher, S.D., 2012) non 
fecero che dimostrare come la deresponsabiliz-
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zazione personale nel fare del male a degli in-
nocenti sia stata innescata dalla identificazione 
con gli obiettivi scientifici dello sperimentatore, 
cioè di un’autorità percepita come legittima.  In-
somma, quando un individuo accetta lo schema 
di comportamento proposto da un’autorità può 
arrivare a ridefinire un’azione distruttiva come 
ragionevole, se non addirittura necessaria, pur-
ché vi sia identificazione con lo sperimentatore 
(e con la scienza) e se tale autorità giustifica in 
termini di benefici scientifici, di progressi per 
la scienza, le azioni richieste. Se le cose stanno 
così, cioè come emerge dal paradigma di Mil-
gram, il progresso scientifico era la “warrant”, 
l’assicurazione, la garanzia, la pezza giustifi-
cativa per gli abusi, allora possiamo ben capire 
come i ricercatori in vivo fatichino ad accettare 
e far propria la verità della inefficacia e inutilità 
dei modelli animali: perché questa toglierebbe 
loro la pezza giustificativa. Rifiutare tale verità 
è una difesa psichica necessaria per poter conti-
nuare ad abusare di esseri senzienti. Per conclu-
dere, quale che sia la spiegazione della capacità 
dei ricercatori di compiere esperimenti brutali 
sugli animali, affermo con convinzione che ab-
biamo bisogno (tutta la nostra società ne ha) di 
decolonizzare le nostre menti dal modello cul-
turale secondo cui ciò che è legale è, o è credu-
to, giusto. Liberiamocene: cominciamo a uscire 
mentalmente da questa trappola.  Ciò che è le-
gale è solo connesso con chi detiene il potere in 
quel determinato momento storico, ed è perciò 
in continua evoluzione. Agli studenti che inten-
dono intraprendere la strada di ricercatori vorrei 
rivolgere l’esortazione di George Bernard Shaw 
citata in John Vyvyan, The Dark Face of Scien-
ce: «Dobbiamo applicare il test del carattere 
e non chiederci solo: Cosa succederà se faccio 
questo particolare esperimento?, ma anche: 
Che tipo di persona sarò, se lo faccio?». E vor-
rei fargli arrivare un’altra frase per me preziosa, 
del bioeticista prof. Franco Manti: «Nessuno 
può invocare la comunità scientifica  per sgra-
varsi dalle responsabilità morali».

Passi chiave secondo me per il cambio di pa-
radigma
Infine, pensando a che cosa servirebbe per fare il 
salto fuori dallo stagno della metodologia obsoleta 
che usa gli animali, personalmente credo nella ne-
cessità di almeno cinque passi chiave: 
1 Rompere e abbattere il muro di segretezza 

dietro cui viene tenuta celata la sperimentazio-

ne animale, che non può apparire al pubblico 
in nessun modo: tutto è blindato. I laboratori 
sono blindati, i protocolli sperimentali sono 
secretati. Questo per me è un obiettivo priorita-
rio, reso necessario dal fallimento del controllo 
(ispezioni risibili) e da ciò che viene alla luce 
dalle investigazioni sotto copertura (undercover 
investigations). 

2  Fare tesoro della lezione impartita dalla psicologia 
del conformismo per arrivare a mettere in discus-
sione il consenso a una pratica che non lo merita.

3 Ottenere il cambiamento del sistema regolato-
rio. Accanto alla scienza dovrebbe innovarsi 
anche la legislazione in materia che rende ob-
bligatori i test animali, infatti, a cosa servono i 
Nuovi Approcci Metodologici human-based su-
peravanzati – quelli già disponibili e quelli da 
implementare – se poi la legge richiede test su 
animali, e il revisore di turno chiede di replicare 
i risultati sugli animali?

4 Dare completa attuazione alla legge sull’o-
biezione di coscienza: essa non è pienamente 
realizzata (quand’ anche venisse reso finalmente 
pubblico il modulo di adesione per gli studenti), 
finché non c’è anche un piano formativo alter-
nativo per chi voglia fare ricerca senza torturare 
animali.

5 Promuovere ad ogni livello (sociale, culturale, 
scientifico, politico ecc.) una mentalità aperta 
sui nuovi metodi e sulla donazione dei tessuti 
perché con le nuove tecnologie integrate e la 
disposizione di open data sul corpo umano la ri-
cerca si possa finalmente liberare dall’uso degli 
animali. 

Per chiudere, faccio mia la citazione – utilizzata 
alla fine di tante sue conferenze cui ho assistito 
– dal prof. Thomas Hartung, il professore di far-
macologia, tossicologia, microbiologia molecolare 
e immunologia dell’Università Johns Hopkins di 
Baltimora, autorità mondiale, famoso anche per la 
sua affermazione secondo cui «Non siamo ratti da 
70 kg! Se non fossero stati effettuati tanti test su 
animali oggi avremmo probabilmente disponibili 
modi più efficaci di curare le malattie» (4): The 
difficulty lies, not in the new ideas, but in escap-
ing from the old ones. - John Maynard Keynes 
(1883 - 1946) (La difficoltà non sta nell’avere 
idee nuove ma nel fuggire dalle vecchie)

Note e bibliografia: nel libro “La vera scienza 
non usa animali”, a cura di Federica Nin e Da-
vide Nicastri, Edizioni Oltre, 2022. In vendita 
su Amazon.
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La fibromialgia è una malattia cronica invali-
dante di cui non si conoscono ancora bene le 
cause. Nonostante siano circa due milioni le 
persone che ne soffrono a livello nazionale, la 
patologia in Italia a oggi non è stata ancora ri-
conosciuta, e non risulta inserita nei “LEA” (Li-
velli Essenziali Di Assistenza). 
Eppure, stiamo parlando di qualcosa di ben 
noto da tempo: la “Sindrome Fibromialgica”, 
nel 1992, infatti, non solo fu riconosciuta dalla 
OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), 
ma fu anche inserita e classificata tra le tante 
malattie reumatiche. 
Ma andiamo a vedere che cos’è realmente, nel-
lo specifico, questa patologia. La si definisce 
come sindrome da dolore cronico diffuso, che 
si concentra principalmente su muscoli e ten-
dini, escludendo ossa e articolazioni. Le sue 
principali caratteristiche, oltre al dolore diffuso, 
comprendono rigidità muscolare, stanchezza 
cronica, disturbi del sonno e riduzione del tono 
dell’umore.
Nonostante i diversi aspetti della sintomatolo-
gia, questa si presenta complessa e difficile da 

diagnosticare, infatti i sintomi sono molteplici 
e possono coinvolgere vari organi del corpo. 
Fino a qualche anno fa, la “Sindrome fibro-
mialgica” era considerata una delle cosiddette 
“malattie invisibili”, e si aveva quasi paura a 
parlarne: questo è dovuto dal fatto che il pa-
ziente non presenta segni visibili sul corpo o 
rilevabili strumentalmente. Oggi, invece, viene 
riconosciuta come patologia molto comune, che 
colpisce circa il 3% della popolazione, preva-
lentemente donne. 
Anche se non sappiamo quali siano le cause 
possiamo dire che c’è una certa predisposizione 
genetica. La malattia può comparire tra i 20 e 
i 50 anni di età, tuttavia, non si escludono casi 
comparsi anche in età adolescenziale. Come già 
anticipato prima, la fibromialgia è difficile da 
diagnosticare, ma chi fa la diagnosi? Innanzi-
tutto è importante sapere che non esistono de-
gli esami specifici, e che a oggi purtroppo non 
c’è una cura. Solitamente chi fa la diagnosi è 
il reumatologo, andando “a esclusione”, utiliz-
zando test mirati a individuare altre possibili 
patologie. La diagnosi arriva quando la perso-
na lamenta dolore in tutto il corpo da almeno 
tre mesi. Sarà poi attraverso una visita accurata 
dello stesso reumatologo che si potrà stabilire 
se si soffre di Sindrome fibromialgica, attraver-
so i cosiddetti “Trigger points” ovvero, 18 punti 
del corpo, sui quali il medico andrà a concen-
trarsi per individuare il dolore. Se almeno 11 di 
questi “Trigger points” saranno positivi, si potrà 
avere una diagnosi di fibromialgia. 
Nonostante il grande lavoro da anni, svolto sia 
per la ricerca, la cura e la diagnosi di questa pa-
tologia, possiamo dire che, a oggi, gli unici far-
maci utilizzati per la Sindrome fibromialgica, 
sono gli antidepressivi (spesso confondendo ef-
fetto e causa), gli analgesici e gli antiepilettici. 
A tal proposito, è importante capire che questi 
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mente l’impatto sociale della malattia nella vita 
dell’individuo.
Chi è affetto da Fibromialgia, infatti, si ritrova 
non solo a dover combattere una guerra costan-
te contro la malattia, ma inevitabilmente anche 
con le commissioni mediche, istituzioni e la 
società. Questo accade per un mancato ricono-
scimento della Sindrome, per la mancanza di 
una rete di sostegno e di leggi a favore di chi ne 
soffre, e per ultimo, ma non meno importante, 
per la mancanza di un percorso educativo al ri-
conoscimento del dolore cronico, che per igno-
ranza (detto in senso etimologico) ancora troppi 
medici tendono a minimizzare. 
Tuttavia, la miglior medicina per qualsiasi ma-
lattia, come ho scritto nel mio romanzo, è cer-
care di restare sempre “positivi” anche quan-
do ci sembra di non vedere il sole. Del resto, 
la prima cosa di cui ho preso consapevolezza 
quando sono diventata fibromialgica, è quan-
to sia necessario e indispensabile un percorso 
psicologico che ci aiuti a restare lucidi e forti 
nell’affrontare la malattia. 
Tanta è dunque la speranza, sia da parte dei 
pazienti, che da parte delle associazioni che le 
cose possano cambiare. A loro va il merito di 
una vera e propria “guerra fredda” con le Isti-
tuzioni, affinché vengano riconosciuti i diritti di 
chi soffre di questa terribile patologia. 
Non ci resta quindi che aspettare fiduciosi di 
gioire come il 21 dicembre 2021, quando, per 
la prima volta, la legge di bilancio approvò l’e-
mendamento per cinque milioni di euro destina-
ti alla ricerca, cura e diagnosi della fibromialgia, 
somma certamente risibile, ma che può indicare 
un primo passo. 
Ciò che ora auspichiamo è il riconoscimento e 
inserimento della stessa anche nei «LEA».

non rappresentano una vera e propria cura, ma 
una terapia palliativa, per aiutare chi ne soffre a 
gestire il dolore cronico.
Un capitolo importantissimo è poi quello delle 
strategie naturali, su base nutrizionale, essendo 
ben noto come la soglia del dolore possa essere 
modulata dalle abitudini alimentari, argomento, 
questo, in cui si auspica che esperti indipendenti 
possano fare chiarezza nel separare oggettività 
e interessi commerciali delle innumerevoli pro-
poste che stanno emergendo, soprattutto fra i 
cosiddetti integratori.
È comunque mia premura, sottolineare alcuni 
aspetti importanti di come e quanto vada a in-
fluire negativamente nell’individuo convivere 
con una malattia senza alcun codice identifica-
tivo ancora oggi non riconosciuta dallo stato, e 
senza una cura specifica. Questa è stata una del-
le motivazioni principali che mi hanno portato, 
come scrittrice e donna affetta da fibromialgia 
di grado severo, a raccontare attraverso la mia 
testimonianza cosa significhi vivere con il dolo-
re cronico ventiquattr’ore su ventiquattro e non 
essere riconosciuti come malati. 
Quando si parla di Fibromialgia ci si concen-
tra solo ed esclusivamente sul dolore fisico, ma 
difficilmente si trova conforto e empatia per 
quello emotivo. Ma andiamo con ordine: nel 
romanzo “Avrei Voluto Urlare” ho voluto pre-
cisare, quanto e come abbia influito negativa-
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Quando mi è stato chiesto di scrivere un arti-
colo sulla sindrome fibromialgica il mio primo 
pensiero è stato quello di definirne la genesi, 
il quadro clinico, la possibilità di diagnosi, il 
trattamento, gli esiti... poi ho pensato che, chi 
mi legge ed è interessato al problema, avrebbe 
letto qualcosa di già conosciuto sapendone già 
l’epilogo per cui, probabilmente, non si sarebbe 
interessato più di tanto al contenuto.
In genere i medici tendono a dare maggiore im-
portanza a quanto sopra rispetto ad altre valu-
tazioni che spesso sono considerate superflue o 
di contorno perché la loro professione, spesso, 
richiede impegni e attività pressanti e, quindi, 
rimane poco tempo per ascolto e dialogo.
Ho personalmente avuto la fortuna di vivere 
la mia attività professionale, soprattutto come 
medico specialista in riabilitazione da almeno 
35 anni a questa parte, come presenza umana 
e sociale vicino alle persone, quelle persone 
che sono solitamente chiamate “pazienti” e che 
vengono spesso enumerate come casi e non 
come esperienze di vita, persone che vengono 
si visitate e a cui vengono consigliate risonanze 
magnetiche ed esami, sacrosanti, per carità, ma 
che molto spesso hanno solo bisogno di essere 
ascoltate e comprese oltre che accompagnate in 
un percorso di presa in carico di loro stesse più 
che della loro malattia. 
Con questo non voglio dire che non esiste la 
malattia o che queste persone siano malati im-
maginari ma nel connubio corpo-mente vi do-
vrebbero essere momenti di equilibrio nel va-
lutare spazi e tempi di ascolto, dialogo e cura.
Vorrei accennare alla medicina narrativa, la me-
dicina dell’ascolto, la medicina che non prevede 
sul tavolo uno schermo di un personal computer 
che è una barriera tra chi sta, purtroppo, da una 
parte di un tavolo e chi sta, ancora purtroppo 
e qualche volta per fortuna, dall’altra parte del 

tavolo. Lo schermo di un computer, eccellen-
te innovazione che ci facilita attività ed archi-
vi, messo tra me e la persona che ho davanti, 
diventa un ostacolo comunicativo, magari nel 
subconscio, ma comunque ostacolo.
L’affannarsi su esami e controllare punti vir-
gole e controvirgole a testa bassa sul foglio di 
fronte ad una persona che guarda e tace mentre 
dovrebbe parlare ed interagire diventa il primo 
(perdonatemi) ostacolo tra chi dovrebbe curare 
e chi dovrebbe essere curato.
La frase “non c’è bisogno che mi dica… è tut-
to nel computer” può essere una pietra tomba-
le sulla positività del rapporto medico-persona 
malata. Il racconto, la narrazione, se ascoltata 
ed indirizzata con richieste e domande è un ot-
timo ingresso al percorso di una diagnosi mag-
giormente corretta.
La fretta è da sempre cattiva consigliera, il mio 
maestro era solito dirci: “Ragazzi, non abbiate 
mai fretta quando visitate una persona perché 
guadagnare voi cinque minuti non vi cambia la 
vita ma se, per la fretta, sbagliate diagnosi, la 
persona si porta dietro la vostra diagnosi sba-
gliata...” E veramente è così.
Quindi l’importanza della narrazione: se la 
stiamo ad ascoltare con attenzione e senza in-
terrompere metteremo a proprio agio la perso-
na che abbiamo di fronte, o accanto, e questa 
ci darà informazioni che neanche il più preciso 
degli esami potrà darci. 
L’ascolto poi ci porta ad interagire... ed allora 
interessiamoci della vita di questa persona, non 
dobbiamo avere timore di chiedere sintomi fisi-
ci, difficoltà di relazione, problematiche psico 
affettive perché tutto questo è già terapia attiva 
nel percorso della sindrome fibromialgia.
Evitiamo di pensare che la persona fibromialgi-
ca sia una persona psicopatica…“mi danno tutti 
della matta”... a questo ci pensano già in casa… 
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Non dobbiamo correre il rischio di togliere alla 
persona il desiderio di guarire.
Una attività che mi sembrerebbe oppurtuno con-
sigliare sono le passeggiate in ambienti acco-
glienti, lo stare in acqua, mediamente tiepida, a 
camminare, il partecipare a gruppi di auto aiuto, 
il seguire corsi di mindfullness, il fare attività fi-
sico motoria, il rapportarsi con persone positive 
che, pazienti, ascoltino anziché impazienti, che 
aggrediscano. Limitarsi a qualche antidolorifico 
e, perché no, valutare l’uso di cannabis terapeu-
tica.
Non credo dover dire di più sul cosiddetto “trat-
tamento”.
Vengo al titolo... certo c’è qualcosa di nuovo 
nella definizione e conoscenza della fibromial-
gia, finalmente le persone che ne sono affette 
vengono fatte uscire dal limbo del nulla della 
definizione di malati immaginari e accolte nel-
la sezione delle persone ”malate”, ma in realtà 
hanno una sindrome con sintomi ben riconosci-
bili ma non sicuramente identificabili con ma-
lattie certe. Siccome esiste l’ idea che ciò che 
non è diagnosticabile è immaginario, ne va che 
la persona fibromialgica viene tollerata spesso 
con sufficienza se non banalizzata, come detto 
prima.
E qui viene l’«antico»: non c’è nulla di più an-
tico e logico, soprattutto nella più umanistica 
delle scienze e delle professioni, che l’idea di 
ascoltare l’altro per capire i meccanismi dei di-
sturbi che lo portano di fronte ad un medico e la 
risposta positiva che deve essere data.

se lo pensiamo anche noi non potremo dare, 
con tutta probabilità, alla persona che abbiamo 
di fronte, le indicazioni corrette ad un buon per-
corso terapeutico.
Non liquidiamo, presumendo di avere capito 
tutto, le persone come “tutte uguali” le persone 
sono tutte diverse ed ognuna ha una diversa nar-
razione che ci indirizzerà, se ascoltata e com-
presa, ad un percorso facilitato oltre a garantirci 
la gratificazione della persona stessa.
La diagnosi di fibromialgia è relativamente fa-
cile e ben descritta ovunque voi vogliate cer-
carla. È sufficiente interpretare segni sintomi e 
narrazione e ,con la conoscenza,fare risultare il 
tutto verso la diagnosi. Quello che occorre in-
serire nei percorsi di accompagnamento di una 
persona fibromialgica verso la liberazione da 
questo stato di dipendenza, inqualificato e dif-
ficilmente globalmente qualificabile, è proprio 
l’aiuto che l’ascolto, la comprensione, il pren-
dere per mano o sottobraccio, in modo figurato, 
le persone affette da questa sindrome possono 
portare. Una terapia adeguata va definita per-
sona per persona tralasciando, a mio avviso, la 
fornitura costante e quasi esclusiva di sostan-
ze chimiche che, al di là di ciò che sta scritto 
nel foglietto illustrativo, procurano soprattutto 
fastidio alla mente, che invece dovrebbe essere 
attiva, portando inevitabilmente ad una croni-
cizzazione della sindrome, perché abbattono 
talmente la psicologia della persona da renderla 
difficilmente recuperabile, con quanto ne con-
segue a livello personale, lavorativo e familiare.
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La breve carrellata sulla storia televisiva ripren-
de dalla fine degli anni ‘50.

ANNI ’60
Nel 1960 si verificò un importante cambiamen-
to per i politici: se prima erano stati ripresi o 
intervistati dai giornalisti in occasione di eventi 
pubblici, da quel momento iniziarono a com-
parire come protagonisti in Tribuna politica. 
Il 22 novembre 1963 la televisione, fino a quel 
momento ligia alle regole, scoprì l’eccezione. 
Se aveva rispettato i tempi di programmazione 
anche di fronte a eventi epocali come la con-
quista dello spazio da parte di Gagarin e la crisi 
di Cuba, per l’uccisione del Presidente Kenne-
dy sconvolse gli schemi del telegiornale e creò 
la prima edizione straordinaria. Fu la voce di 
Ruggero Orlando a dare la notizia del tragico 
evento. Il colpo di scena non fu l’unico perché i 

telespettatori assistettero in diretta all’uccisione 
dell’assassino. Il settimanale televisivo Tv7 cer-
cò di andare oltre l’informazione del telegior-
nale. I ragazzi seguivano Chissà chi lo sa?, un 
programma di giochi condotto da Cino Torto-
rella.  
Il varietà Johnny 7 allietò le prime serate con 
uno spumeggiante Johnny Dorelli che entrò 
nell’immaginario collettivo con la risata beffar-
da del suo Dorellik. La Biblioteca di Studio Uno 
affidò al Quartetto Cetra il compito di musicare 
e trasformare in parodia capolavori della Lette-
ratura come Odissea, I tre moschettieri, Il conte 
di Montecristo... Il varietà Settevoci  portò in 
auge Pippo Baudo che da quel momento costituì 
un binomio inscindibile con lo schermo. Sca-
ramouche  raccontò le rocambolesche vicende 
di una delle maschere più celebri e irriverenti 
della commedia dell’arte. Lo sceneggiato fu il 

Televisione

I nostri primi 50 anni
(televisivi)        parte seconda
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protagonista assoluto del decennio, soprattut-
to nella prima parte. Le proposte furono tante: 
Una tragedia americana, Delitto e castigo, La 
Cittadella che strappò molte lacrime alle tele-
spettarici  e le fece innamorare di Alberto Lupo 
nelle vesti del dr. Manson, David Copperfield, 
Vita di Dante, I Giacobini, I miserabili che fu la 
trasposizione televisiva più lunga mai realizza-
ta, Le inchieste del Commissario Maigret... 
Verso la fine del decennio negli sceneggiati si 
cominciò a respirare un’aria di cambiamento. 
Il circolo Picwick, spettinando tutte le regole 
che avevano dettato legge fino a quel momento, 
portò una folata di trasgressione sessantottina. I 
promessi sposi fece da spartiacque tra la moda-
lità narrativa che aveva mostrato solo spaccati 
di interni e quella successivo che cercò un più 
ampio respiro negli esterni. Odissea introdusse 
una novità strutturale: prima di ogni puntata il 
poeta Ungaretti leggeva qualche passo con una 
voce  debole che rivelava la sua età avanzata, 
ma con la forza espressiva tipica dei grandi vec-
chi.
La domenica molti italiani presero l’abitudine di 
trastullarsi con Domenica in mollemente abban-
donati sul divano dalle 14,30 alle 19,30. Nella 
seconda edizione straordinaria del telegiornale, 
trasmessa il 5 giugno 1968 alle ore13,30, fu la 
voce di Andrea Barbato a dare  al mondo la tra-
gica notizia dell’assassinio di Robert Kennedy.
Verso il tramonto del decennio un po’ tutti i pro-
grammi furono permeati dallo spirito sessantot-
tino. Nel varietà Quelli della domenica Cochi e 
Renato con i loro “ Bene, bravo 7+” e “ La gal-
lina non è un animale intelligente” inventarono 
un nuovo modo di fare ridere. La contestazione 
giovanile  mise un po’ di peperoncino nella mi-
nestra televisiva di quel periodo: i figli dei fiori 
cantavano l’amore libero, lo stile trasgressivo 
dei capelloni mandava in pensione il modello 
“bravo ragazzo”, i camicioni e i piedi nudi sotto 
ai riflettori parlavano di disinibizione.
Alcune pubblicità avevano un vago sapore fem-
minista. 
La ditta d’abbigliamento Cori con lo slogan “Né 
strega, né Madonna, solo Donna” creò lo stile 
per la donna che rifiutava l’identità per conto 
terzi “Figlia di”, “Moglie di”, “Madre di” e ne 
rivendicava una in proprio. Il ceto medio guar-
dava La famiglia Benvenuti e si identificava con 
i suoi protagonisti. Ogni puntata era lo spacca-

to di una quotidianità tra le mura domestiche 
vissuta da una famiglia benestante che con dei 
sacrifici riusciva a raggiungere obiettivi impor-
tanti come la casa di proprietà, la villeggiatura e 
il motorino per il figlio adolescente. Il padre era 
un architetto e la madre una casalinga, secondo 
il cliché del momento che voleva l’Uomo affer-
mato nel mondo e la Donna realizzata in casa. 
Quanto fossero sofferte le esibizioni in diretta 
nel varietà  Senza rete  lo dimostrano le parole 
di Gianni Morandi che arrivò a paragonare la 
paura provata a quella dei gladiatori nell’arena.  
Lo sceneggiato Jekyll fece entrare gli Italiani 
nei meandri oscuri della psiche dai confini in-
certi tra il Bene e il Male.
Con il programma di intrattenimento Speciale 
per voi Renzo Arbore fu il portavoce televisivo 
delle idee sessantottine in televisione. Arbore 
ogni settimana offriva ai giovani la possibilità 
di rivolgersi a personaggi pubblici con riflessio-
ni, domande e anche contestazioni. È nella me-
moria collettiva la battuta di Don Backy” Par-
liamo un asino alla volta, ora parlo io”.  Nel ‘69 
Lo sbarco sulla luna fu raccontato dalla voce di 
Tito Stagno e da quella di Ruggero Orlando che 
era l’inviato a Houston.

ANNI ’70 
All’inizio del decennio fu trasmessa la minise-
rie E le stelle stanno a guardare. Fra le teste 
tagliate dal ‘68 ci fu anche quella di Canzonis-
sima che nel ‘74 si congedò dopo aver allie-
tato i telespettatori dal ‘58. Mike Buongiorno 
nella conduzione del quiz a premi Rischiatut-
to  si avvalse dell’aiuto di una valletta che ogni 
tanto compariva in minigonna per non passare 
inosservata. Le domande venivano poste in un 
crescendo di difficoltà a concorrenti che diven-
tavano dei veri personaggi pubblici. La trasmis-
sione iniziava sempre con lo slogan “Fiato alle 
trombe Turchetti” che finì per diventare un vero 
e proprio rituale. 
L’originale televisivo Il segno del comando 
riassunse in un’unica formula  generi diversi 
come lo spionaggio, il poliziesco...
Sergio Zavoli dimostrò una pacatezza non co-
mune nella conduzione del programma giorna-
listico Nascita di una dittatura e riuscì a man-
tenerla anche nei momenti comunicativi roven-
ti… Per trasformare in evento televisivo  Le 
avventure di Pinocchio Comencini riscrisse con 
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toni poetici il capolavoro di Collodi. Diario di 
un maestro portò in uno sceneggiato il conflitto 
tra l’autorità rigida del direttore  e la didattica 
innovativa di un insegnante desideroso di of-
frire delle opportunità ai bambini svantaggiati. 
Domenica in fece da battistrada alla generazio-
ne dei varietà-contenitori: le persone che non 
volevano uscire non correvano più il rischio di 
annoiarsi. 
Non si guardava più la TV, ma si salottava in 
sua compagnia come con una vecchia amica 
davanti a una tazza di tè. Nel 1975 terminò il 
Telegiornale unificato e nacque il Tg 2. Lo sce-
neggiato filmato Orlando furioso suscitò più 
sdegno che consensi, perché usò un modo di 
narrare innovativo e sperimentale.  Odeon col 
suo “Tutto quanto fa spettacolo” usò l’insolenza 
per catturare l’attenzione dei telespettatori mu-
niti di telecomando, che avevano la possibili-
tà di cambiare canale  alle prime avvisaglie di 
noia.  
Nel ’77 la RAI mandò in pensione Carosello 
che offriva tempi e modi antiquati per le ne-
cessità pubblicitarie emergenti. Sempre nello 
stesso periodo lo schermo passò dal dimesso 
bianco e nero, che era stato tanto intonato agli 
anni delle ristrettezze economiche, alla vivaci-
tà del colore. A trarre beneficio dall’evento non 
furono solo i programmi, ma anche la pubblici-
tà che disponeva di nuove tecniche persuasive. 
Non stop portò sullo schermo sconosciuti che 
sarebbero diventati successivamente pilastri 
della comicità come Massimo Troisi, Paolo 
Villaggio, Carlo Verdone...Nello stesso periodo 

iniziò Portobello, il mercatino del venerdì sera.  
La Piovra inaugurò una lunga serie di film per 
la TV che intendeva sensibilizzare la coscienza 
italiana sul pericolo Mafia. Il programma gior-
nalistico Di tasca nostra si pose come un aiuto a 
consumatori e contribuenti. Il 16 marzo 1978 le 
edizioni straordinarie delle diverse reti annun-
ciarono il rapimento Moro. Iniziò Fantastico, 
un varietà caratterizzato da “un po’ di tutto e 
troppo spesso niente” che fino al ‘91 intrattenne  
il sabato sera facendo sognare sull’estrazione 
dei biglietti della Lotteria Italia. Nel  ‘79 nac-
que il Tg 3.

ANNI ’80
Piero Angela in Quark mostrò di possedere 
grandi doti come divulgatore scientifico. Usan-
do un democratico “Noi” faceva sentire tutti 
partecipi del progresso scientifico-tecnologico. 
La notte, che era stata  piccola, troppo piccoli-
na per le sorelle Kessler, negli anni ‘80 diven-
ne giovane per Quelli della notte, un varietà di 
struttura innovativa.  Ogni notte Renzo Arbore 
organizzava una festa a casa sua e invitava dei 
personaggi che  trasformavano le persone di tut-
ti i giorni in vere e proprie macchiette. Sempre 
in quel periodo  iniziò il rotocalco Mixer che si 
occupava di politica, sport, cultura, spettacolo 
in “100 minuti di televisione”. 
Il varietà cercò l’originalità ed ebbe il corag-
gio di osare numeri fuori dal comune come far 
esibire Pino Daniele in Va’ pensiero. Negli anni 
‘80 la fioritura di televisioni private trasformò 
i programmi in palinsesto. Le commercializza-
zioni si moltiplicarono e i telespettatori comin-
ciarono a usare il telecomando come arma per  
difendersi dalla loro invadenza. Con lo zapping 
terminò la visione e iniziò la navigazione tele-
visiva. 
Nel contenitore domenicale Blitz Gianni Minà 
cambiò il modo di considerare gli svarioni valo-
rizzandoli con la frase che entrò nell’immagina-
rio collettivo “È il bello della diretta”. Visto che 
la pubblicità ambiva a fare un salto quantitativo, 
furono reclutati grandi registi e fotografi per tra-
sformare delle semplici reclamizzazioni in veri 
e propri spezzoni di spettacolo. L’arte sparò 
molte delle sue cartucce migliori per fare centro 
nel favore del pubblico. I prodotti Barilla e il 
Bitter Campari vantarono la firma di Federico 
Fellini. La Lavazza  affidò a Nino Manfredi il 
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ruolo di protagonista in una pubblicità che asso-
migliava a un mini sceneggiato a puntate. Visto 
che la gente raffinava i suoi gusti, la Pubblici-
tà cominciò ad usare gli alcolici come simboli 
di prestigio sociale. Glen Grant era un whisky 
riconosciuto ad occhi chiusi da “Michele l’in-
tenditore”, la “Milano da bere” si riconosceva 
nell’amaro Ramazzotti. Si ricorreva a neolo-
gismi onomatopeici per rendere la straordina-
rietà dei prodotti: la golia “titillava la pupilla”o 
“sfrizzava il velopendulo”. Forattini coniò ter-
mini come “comodosa, risparmiosa, scattosa, 
sciccosa” per descrivere la Fiat Uno.  La rivo-
luzione sessuale rese più disinibita la pubblicità 
che cominciò a parlare di indumenti intimi ma-
schili e femminili dal fascino irresistibile. Più la 
corsa all’industrializzazione si faceva frenetica, 
più si faceva strada una sorta di nostalgia per 
la semplicità della vita contadina. La Barilla si 
fece promotrice di una modalità conviviale ca-
ratterizzata dal buon cibo e dagli affetti familia-
ri.  Dal 12 al 13 giugno 1981 le reti unificate in 
diretta da Vermicino tennero tutti gli Italiani col 
fiato sospeso a seguire il dramma di Alfredo, un 
bambino finito in un pozzo, che il progresso tec-
nologico non riuscì a salvare. Mister Fantasy si 
occupò della musica che piaceva ai giovani fa-
cendo riferimento all’America.  “100 minuti di 
televisione” fu il biglietto da visita di Mixer, il 
rotocalco giornalistico del lunedì,  che tagliò il 
traguardo degli anni ’90. Fu affidata a Enzo Bia-
gi la conduzione di Linea diretta, una trasmis-
sione informativo-culturale che ebbe una conti-
nuazione a quattro anni di distanza. Quelli della 
notte con modi garbati rivoluzionò il linguaggio 
televisivo. Nel contenitore Pronto Raffaella? la 
Carrà instaurò un rapporto confidenziale con gli 
ascoltatori introducendo il colloquiale “ Tu” in 
un Costume legato ancora all’educato “Lei”. Il 
giornalismo di Samarcanda non esitò a portare 
sotto ai riflettori i fatti più scottanti dell’attua-
lità. Verso la fine degli anni ’80 il programma 
informativo-cuturale Telefono giallo cercò di 
fare luce sui misteri d’Italia: Ustica il mostro di 
Firenze, la morte di Pecorelli... Sempre in quel 
periodo nel contenitore domenicale Va’ pensie-
ro Andrea Barbato durante il pomeriggio fece 
vivere ai telespettatori un tempo che voleva 
riappropriasi di se stesso e sottrarsi al vortice 
della frenesia. Le Soap-operas entrarono nella 
realtà italiana: Capitol, Quando si ama, Beauti-

ful, cloni dell’americana Dallas, sembravano ri-
assumere in un’unica formula sceneggiato e ro-
manzo d’appendice. Iniziò La Tv delle ragazze, 
una vera e propria innovazione, dato che fino 
a quel momento c’era stata La Tv dei ragazzi. 
Il sesso femminile era intenzionata a prendersi 
una rivincita portando sullo schermo il proprio 
punto di vista.
Sempre a quel periodo risale la trasmissione Un 
giorno in Pretura, che portò per quattro anni 
la telecamera in ambito processuale. L’ironia 
di Indietro tutta conquistò gli Italiani con Le 
ragazze coccodè  che si discostavano dai ruo-
li femminili televisivi. Il programma culturale 
Schegge inventò un modo di attualizzare fram-
menti epocali del passato: lotte studentesche, 
l’assassinio di Bob Kennedy, l’invasione della 
Cecoslovacchia... Con Blob nel 1989 il disor-
dine della vita reale entrò nell’ordine televisi-
vo facendolo esplodere. Immagini impazzite  
si trasformavano in un surreale concentrato di 
bassezze umane, gaffes e scivoloni comporta-
mentali.
Il nuovo modo di presentare i fatti mostrò la 
televisione per quello che era diventata: col 
suo “di tutto e di più” si era trasformata nella 
vittima della sua bulimia. Nello stesso periodo 
iniziò Chi l’ha visto, un programma informati-
vo-culturale che si insinuava nella quotidianità 
per cercare e dare risposte agli interrogativi la-
sciati da persone scomparse: Se ne è andato di 
sua spontanea volontà? E stato rapito? Ha perso 
la memoria? Ha avuto un malore?... Se un ipo-
tetico telespettatore di nome Luigi Pirandello 
avesse assistito alla nascita del nuovo genere 
televisivo avrebbe potuto commentare l’evento 
con un dispiaciuto-compiaciuto: “Il Fu Mattia 
Pascal  si è fatto carne e ossa in una torbida 
realtà sommersa.

Fine seconda parte.
Continua

Fonti consultate
- Televisione a cura di A. Grassi, le Garzantine, 
edizione Garzanti Milano 1966 
- W. Veltroni, I programmi che hanno cambiato 
l’Italia. Quarant’anni di Televisione, Feltrinelli 
Milano 1992
- P. Cadonici, Dal lettino dello psicanalista alla 
poltrona del cinema, Aracne Roma 2010
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STORIA DI UN AMORE
L’esperienza personale spesso conta più di 
grandi conoscenze teoriche e questo vale, per 
chi scrive, con riferimento molto particolare 
alla spirulina. 
Tre anni fa, pur conoscendo da tempo l’esisten-
za di questa “microalga”, stimolato ad appro-
fondirne le proprietà da alcuni studenti mas-
so-idroterapisti, attivi nel mondo delle palestre, 
confesso che avevo idee piuttosto limitate in 
merito. Partendo da questo presupposto “auto-
biografico”, ritengo doveroso aiutare i lettori 
che si trovassero nella mia condizione di allo-
ra, a conoscere  le caratteristiche assolutamente 
uniche di questo autentico tesoro della Natura, 
ricchissimo di innumerevoli sostanze bioattive.
Era finito da poco l’inverno e una polmonite 
non adeguatamente trattata e conseguentemente 
recidivata, mi aveva costretto a pesanti terapie 
antiinfiammatorie, associate ad antibiotici (e, 
fortunatamente, non era ancora di moda la fa-
migerata “vigile attesa” che avrebbe imperver-
sato l’anno dopo). I farmaci hanno purtroppo 
anche effetti collaterali indesiderati, e non ne 
fui risparmiato: la febbre era passata, il quadro 

radiologico era normalizzato, ma bastavano po-
chi gradini di una scala per provocarmi affanno 
e tachicardia, tipica sintomatologia di pazienti 
molto più anziani di me, o affetti da patologie 
cardiache o polmonari. L’esame del sangue 
chiarì subito la causa: emoglobina a livelli tal-
mente bassi da comportare necessità di trasfu-
sioni. A quel punto avrei dovuto sottopormi 
alle consuete indagini endoscopiche per verifi-
care la presenza di possibili ulcere (o peggio), 
che  mi presi la responsabilità di non mettere 
in pratica, optando su una “ipotesi di lavoro”, 
assumendo rimedi come se un’ulcera fosse stata 
diagnosticata, per proseguire “ex juvantibus”, 
in funzione del  decorso, trattandola farmacolo-

Il Superalimento del XXI secolo

Spirulina italiana
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gicamente con prazoloci e con un protocollo en-
zimatico biodinamico, associando al trattamen-
to preparati commerciali a base di ferro…. che 
non tollerai. Mi rivolsi quindi fitoterapici ma, 
nonostante qualche miglioramento, l’emoglobi-
na non risaliva e i sintomi persistevano. Fu così 
che decisi di provare su me stesso ad assumere 
spirulina, di cui mi era noto l’elevato tenore in 
ferro: la debolezza iniziò a scemare  fin dai pri-
mi giorni e, a distanza di tre settimane, il livello 
di emoglobina era raddoppiato… 

DALLA NOTTE DEI TEMPI
Col termine generico di spirulina si intende il 
prodotto ricavato dalla essiccazione di un cia-
nobatterio microscopico, dalle dimensioni line-
ari non superiori a 500 μ, appartenente al genere 
Arthrospira (erroneamente definito classificato 
come “microalga”), che cresce in acque dolci, 
caratterizzato  da morfologia spiraliforme e al-
lungata, discendente dei primi organismi viven-
ti che comparvero sul pianeta, miliardi di anni 
fa. Queste “microalghe” erano in grado di “cat-
turare” la luce solare solare, trasformandola in 
energia di legame ( fotosintesi cloroflliana) pro-
ducendo ossigeno per l’atmosfera e direzionan-
do la successiva evoluzione di organismi sem-
pre più complessi, che utilizzarono comunque il 
materiale messo a disposizione dalla biomassa 

dei primi organismi.  L’Arthrospira platensis, e 
altre specie dello stesso genere, da cui si rica-
va la spirulina, ha quindi di fatto attraversato 
le ere geologiche contribuendo all’evoluzione 
biologica di tutti i successivi organismi viventi, 
producendo energia e mettendo a disposizione 
tutti gli elementi costitutivi cellulari di vege-
tali e animali: un autentico tesoro di memorie 
biochimiche su cui oggi possiamo contare per 
integrare razionalmente una alimentazione pur-
troppo sempre meno naturale. 

IL CIBO DEGLI DÈI DIVIENE
SUPERALIMENTO
La spirulina è nota praticamente da sempre nel 
continente africano, dove cresce spontanea nel-
la zona del lago Ciad, a sud del Sahara, al con-
fine con  Camerun, Niger e Nigeria. Raccolta 
ed essiccata al sole dalle donne, che la chiama-
no “Dihé”, viene utilizzata per confezionare un 
impasto, successivamente cotto, che rappresen-
ta la principale fonte alimentare di quelle aree. 
Dall’altra parte del mondo la spirulina veniva 
utilizzata dalle popolazioni precolombiane del 
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Centro America, dove era considerata “cibo 
degli dei”, la spirulina è stata definita quasi 
mezzo secolo fa “alimento del futuro” ai tempi 
della Conferenza Mondiale dell’Alimentazione 
dell’ONU (1974) e “miglior cibo del XXI seco-
lo” dalla Organizzazione Mondiale della Sani-
tà, grazie alla presenza la completa di sostanze 
bioattive, in particolare proteine (con tutti gli 
amminoacidi, “essenziali” compresi),  vitami-
ne e sali minerali indispensabili alla fisiologia 
cellulare.
La spirulina rappresenta un alimento funzionale 
completo, ideale per tutti e, in particolare, per 
sportivi e per chi conduca una vita attiva (incre-
mento della forza muscolare e della resistenza), 
oltre a godere di una vasta documentazione su 
possibili utilizzi negli ambiti più svariati:
• antiosteoporotici, 
• immunostimolanti, 
• antiossidanti,
• remineralizzanti, 

• antianemici, 
• disintossicanti, 
• normolipemizzanti. 
Particolare interesse poi va evidenziato per la 
crescente nicchia di vegetariani e, soprattutto, 
vegani, in cui è presente il rischio di carenze 
proteiche alimentari. 
La notevole ricchezza in sali minerali basici 
inquadra la spirulina fra gli alimenti alcalini, 
utili nelle strategie di normalizzazione dell’e-
quilibrio acido-base che diete “carnee” notoria-
mente spostano verso la condizione patologica 
di acidità. 
Non esistono, di fatto, controindicazioni all’as-
sunzione di spirulina, con le sole eccezioni di 
una rara malattia genetica, la fenilchetonuria 
(per la presenza dell’amminoacido fenilalanina) 
e dei pazienti in terapia anticoagulante (per la 
presenza di vitamina K). Assolutamente priva 
di fondamento è la controindicazione in pazien-
ti affetti da ipertiroidismo, originata dall’erra-
ta convinzione che la spirulina possa contene-
re iodio, derivante probabilmente dal termine 
“microalga”, che fa pensare ad acque marine, 
mentre il prodotto raccomandabile nasce da col-
tivazioni controllate in acqua dolce, risultando 
praticamente privo di questo elemento.
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SPIRULINA 
ED ECOLOGIA PLANETARIA
Per nutrirci di proteine animali sono necessari 
mesi o anche anni (allevamento di animali da 
carne, produzione di latte e latticini,): con la 
spirulina abbiamo virtualmente una raccolta 
giornaliera, che rende disponibile il fabbisogno 
di sostanze vitali  elaborate direttamente dalla 
luce solare. 
Secondo FAO e Unicef, un solo chilogrammo 
giornaliero  di spirulina potrebbe integrare l’a-
limentazione di mille bambini nelle aree povere 
del pianeta, contrastando un fenomeno, la mal-
nutrizione,  che coinvolge centinaia di milioni 
di bambini nel mondo.
La spirulina, quindi, fa bene alla salute umana 
e a quella del pianeta che ci ospita: considera-
zioni più che sufficienti per promuoverne cono-
scenza e diffusione: l’attuale modello produt-
tivo e distributivo  delle risorse alimentari stia 
distruggendo la Terra,  alla luce di una crescita 
incontrollata della popolazione mondiale (pan-
demie a parte) all’interno di un sistema che con-
suma più risorse molto più di quante ne possa 
generare. 

Il problema si estende drammaticamente allo 
spreco di acqua (la cosiddetta “impronta idrica” 
della carne è elevatissima: ne parleremo in un 
prossimo numero) e allo smaltimento dei rifiuti: 
gli allevamenti intensivi, al di là di aspetti etici 
sempre più sentiti come problema, comportano 
enormi quantità di deiezioni che inquinano mari 
e oceani,  insieme alla plastica, in un dramma-
tico processo di degradazione ambientale che 
mette a serio rischio la nostra vita e quella delle 
generazioni future, innescando anche un gra-
ve problema di sostenibilità, visto che le terre 
agricole utilizzate per produrre mangimi sono 
inevitabilmente sottratte a coltivazioni destinate 
all’uso umano. 

COMPOSIZIONE DELLA SPIRULINA
Come si diceva, la caratteristica nutrizionale 
più rilevante della spirulina è la ricchezza in 
proteine, presenti in elevata percentuale (60% 
del peso secco, e anche oltre) con tutti gli ami-
noacidi, compresi gli otto considerati “essen-
ziali” (fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, 
metionina, treonina, triptofano, valina). Una 
“carica” proteica svariate volte superiore a 
quella di qualsiasi carne, che si aggira media-
mente intorno al 20%. Il restante peso secco 
è determinato da carboidrati (15% fra lucosio, 
galattosio, ribosio, mannosio, e polisaccaridi), 
e poi acidi grassi essenziali, mono e poliinsaturi 
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(omega 3 e omega 6), provitamina A, vitamina 
D, vitamina E, vitamine del gruppo B, vitamina 
K e minerali indispensabili quali potassio, fer-
ro, calcio, cromo, rame, magnesio, manganese, 
fosforo, sodio, selenio, zinco e altri oligoele-
menti. La spirulina contiene anche antiossidanti 
sotto forma di  ficocianine, clorofilla, carotenoi-
di (ß-carotene, ß-criptoxantina). Si segnala che 
studi cinesi hanno evidenziato per le ficocia-
nine un’azione di stimolo dell’emopoiesi, con 
meccanismo simile a quello della eritropoietina 
(EPO), ormone renale, che stimola la produzio-
ne di eritrociti da parte del midollo osseo, con-
tribuendo a spiegare, oltre all’elevato contenuto 
in ferro, l’importante azione antianemica della 
spirulina. 

IMPORTANZA DELL’ORIGINE
La provenienza di spirulina da parte di azien-
de qualificate, in grado di controllare  tutte le 
fasi della crescita e della lavorazione, risulta 
di importanza fondamentale per evitare che il 
prodotto contenga anche metalli tossici (piom-
bo, alluminio, arsenico) e sostanze chimiche 
inquinanti eventualmente presenti nell’acqua 
di coltivazione, problema sempre da monitora-
re e che coinvolge la massima parte delle falde 
acquifere di zone di produzione di spirulina a 
basso costo (estremo oriente in particolare). La 
spirulina cresce spontaneamente solo in limitate 
zone del pianeta, con acque dal tasso di alca-
linità elevato, adeguata concentrazione di sali 

minerali e temperatura compresa fra 30 e 40 
°C: la continua richiesta del mercato internazio-
nale ha provocato la comparsa di coltivazioni 
spesso incontrollate, stimolando seri dubbi sul-
la qualità di prodotti proveniente da paesi privi 
di standard qualitativi a livello di produzione e 
controllo di contaminazioni. Dopo decine di se-
gnalazioni ricevute, l’agenzia nazionale france-
se di sicurezza sanitaria ANSES (https://www.
anses.fr/fr) è intervenuta nell’agosto del 2017 
segnalando che la spirulina può contenere, se 
coltivata in acque inquinate,  cianotossine, bat-
teri, varie sostanze chimiche e metalli pesanti. 
In tal senso sono stati segnalati casi a Cuba, in 
Thailandia, in Messico, in India, e altri paesi, 
compresi USA, con seri rischi per la salute: 
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da qui l’importanza fondamentale di utilizzare 
esclusivamente prodotti provenienti da aziende 
certificate. La stragarande maggioranza della 
spirulina venduta in Italia è di importazione: 
invitiamo i nostri lettori a privilegiare prodotti 
italiani, decisamente più sicuri, evitando i rischi 
connessi al consumo di spirulina “low cost”, di 
dubbia  provenienza dubbia. 

ALGAVENICE: 
TRADIZIONE E INNOVAZIONE
NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE
Nel panorama in costante fermento dei produt-
tori italiani di spirulina, una particolare men-
zione merita questa azienda veneta, ubicata in 
un territorio vocato da secoli alla produzione 
agricola, qual è quello dell’entroterra della la-
guna, caratterizzato da un clima, un terreno ed 
una tipologia di acqua molto particolari, che 
hanno indotto a spostare la strategia della Pro-
prietà verso una tiplogia di coltivazione inno-
vativa e orientata al futuro. Ne parliamo con 
uno degli amministratori della Società Agricola 
Serenissima S.r.l., titolare del marchio Algave-
nice, Thomas Caltarossa, che col fratello Allen 
ha realizzato un impianto di assoluta eccellenza 
per la coltivazione e la lavorazione controllate 
di spirulina e altre microalghe. 

Cosa differenzia i vostri impianti produttivi?
L’impianto è stato sviluppato e realizzato con 
la collaborazione dell’Università degli Studi di 
Firenze. E’ stato affiancato un cogeneratore a 
cippato, che gassificando le ramaglie fornisce il 
calore necessario alla crescita della microalga 

per evitare l’inquinamento atmosferico; dun-
que, si può definire l’impianto ad impatto-zero. 
Questa idea innovativa ed originale ha consen-
tito alla Soc. Ag. Serenissima srl di conseguire 
con il proprio progetto ECO-LOGIC GREEN 
FARM (www.ecogreenfarm.it) il riconoscimen-
to e il sostegno comunitario nell’ambito del 
Progetto HORIZON 2020 promosso dalla Co-
munità Europea: Horizon 2020 è il progetto 
comunitario con l’obbiettivo dichiarato di so-
stenere e promuovere attività con tecnologia in-
novativa, ma rispettose dell’ambiente anche nel 
campo dell’agricoltura

Cosa differenzia i vostri prodotti?
La produzione di microalghe (Spirulina e altre 
microalghe del ciclo produttivo: Chlorella, Na-
nochloropsis, Dunaliella, Nostoc), vede l’impie-
go di tecnologie avanzate che la rendono unica 
per la purezza del prodotto finale. La spirulina 
viene coltivata in fotobioreattori di ultima ge-
nerazione GWP-II (fotosinteticaµbiologica), in 
mezzo di crescita alcalino, e poi raccolta trami-
te vibrovaglio e successivo passaggio in torchio 
per eliminare l’eccesso d’acqua prima di essere 
estrusa in cassettine ed essiccata a basse tem-
perature. 
L’impianto è concepito per creare e mante-
nere costante l’habitat ideale per la crescita 
dell’alga, senza farle subire “stress” dovuto a 
condizioni di crescita incontrollate. Grazie ai 
fotobioreattori chiusi la spirulina realizzata ri-
sulta avere un grado di purezza elevato e privo 
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di cattivi odori. La crescita della coltura vie-
ne monitorata e controllata giorno per giorno 
dal nostro biotecnologo interno, tramite analisi 
e sensori di rilevamento temperatura e PH, a 
garanzia di purezza e sterilità costantemente 
garantite. 
La nostra spirulina, disponibile in polvere, sca-
glie e compresse, è’ caratterizzata da un conte-
nuto proteico fra i più elevati nel settore, oscil-
lando intorno al 70% del peso secco, inoltre ha 
elevate quantità di preziose molecole nutritive, 
quali carotenoidi, amminoacidi essenziali, vita-
mine e pigmenti. 
Nei nostri impianti la spirulina viene essiccata a 
basse temperature per non alterare le proprietà 
nutritive e nel processo produttivo è elimina-
to qualsiasi elemento inquinante dell’acqua e 
dell’aria per offrire un prodotto puro. I nostri 
prodotti biologici, per finire, sono conformi ai 
Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 che regola-
no la produzione biologica. La nostra azienda 
è sottoposta al controllo dell’ente certificatore 
QCertificazioni Srl.

Come definirebbe la spirulina, in generale?
Utilizzo il termine più ricorrente: “superali-
mento”, in quanto contiene tutto, ma proprio 
tutto ciò che serve alla vita. La produciamo in 
compresse, per un uso integrativo “classico”, 
ma sempre più consumatori hanno imparato ad 
utilizzare la polvere e soprattutto le scaglie per 
impreziosire nutrizionalmente ormali cibi: una 
spolverata di scaglie su un piatto di spaghetti 
conditi con buon olio, pomodoro crudo maturo 
e aromi, trasforma il tutto in un “piatto unico”, 
di assoluto valore. Così come una generosa ag-
giunta di scaglie ad una composta di frutta di 
stagione rappresenta la miglior “carica” per 
la colazione del mattino, o un frullato di frut-
ta impreziosito da una cucchiaiata di polvere 
di spirulina costituisce la migliore strategia 
per reintegrare sali e dare energie nelle calde 
giornate estive. Sono certo che la spirulina di-
venterà sempre più spesso un ingrediente inso-
stituibile nelle proposte di grandi chef e so che 
qualcuno sta già preparando una raccolta di 
ricette irresistibili.

PIANETA NUTRIZIONE



41Giugno 2022

PIANETA NUTRIZIONE

Vuole sintetizzare i vostri valori? 
Tuta la nostra attività si basa su tre valori: 
Qualità, in termini di impegno costante per la 
produzione e il servizio consumatori; Migliora-
mento continuo, in termini di Ricerca e studio 
per offrire soluzioni innovative, Rispetto, per il 
territorio, l’ambente, la salute di tutti noi. 
La nostra non è stata una scelta strategica im-
provvisata, per seguire l’onda di una tendenza: 
siamo assolutamente certi di essere un piccolo 
ma importante ingranaggio in linea con le esi-
genze economiche, ecologiche ed etiche gene-

rate da problemi derivanti da troppi decenni di 
crescita incontrollata di coltivazioni ed alleva-
menti intensivi che stanno minando alla base la 
sostenibilità stessa delle attività umane. 
Un vecchio adagio sostiene che, se non corria-
mo al passo dei tempi, i tempi correraanno sen-
za di noi. 
Innovazione, quindi, non solo a livello tecno-
logico ma in termini di apertura mentale e co-
stante disponibilità a dialogare con i consuma-
tori, portando non solo qualità accessibile ma 
anche aggiornamento e conoscenze.
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GRANDI UOMINI

Lo scorso 30 aprile il Prof. Mario Tiengo (Adria, 
1922) avrebbe compiuto cento anni, ha inve-
ce abbandonato questa Terra il 3 settembre del 
2010, lasciando insieme un vuoto incolmabile 
di creatività scientifica e filosofica, e una eredità 
di scritti, ricordi, emozioni difficile da descrive-
re se non con frasi fatte che assumono, in que-
sto caso, una valenza unica e letterale: “Mario 
vive”. Vive nella memoria della mia lunga fre-
quentazione col suo essere geniale e familiare; 
vive nel ricordo di momenti lontani e spensierati 
(come nella vecchia foto nella pagina successi-
va, che ho ritrovato non senza emozione);   vive 
nelle operazioni editoriali che ci videro lavora-
re insieme; vive nei progetti che non ha avuto 

il tempo di portare avanti e che spero, almeno 
in parte, di poter innescare nel suo nome, ad 
iniziare da programmi concreti di metodologie 
alternative alla sperimentazione animale (e non 
è un caso che questo numero della rivista ospi-
ti un importante articolo sull’argomento, della 
Dott.ssa Federica Nin); vive nei sogni notturni, 
in cui periodicamente torna a trovarmi. 
Pochi giorni fa, esattamente il 16 maggio, or-
ganizzato dalla Dott.ssa Starleen K. Mayer, 
vedova Tiengo, carissima amica, presso la Sala 
Napoleonica dell’Università di Milano, si è te-
nuta una cerimonia commemorativa del Cente-
nario di questo grandissimo Scienziato e Uomo, 
fondatore della prima Cattedra al mondo in Fi-
siopatologia e Terapia del Dolore: avrei dovuto 
essere presente ma non mi è stato possibile: ri-
medio ora con queste righe.

L’incontro è iniziato con la proiezione di un 
video di saluto del Prof. Giustino Varrassi, già 
Presidente AISD e Presidente della Fondazione 
Procacci, che ha ricordato l’Amico, Maestro e 
Collega Mario, complimentandosi  per l’ini-
ziativa del “Premio Tiengo”, diretta a giovani 
studiosi. 
Ha inoltre ricordato come il Professore e i suoi 
“Seminari sul Dolore”, insieme a tante altre ini-
ziative, siano stati per la sua generazione uno 
strumento importante. 
Sono successivamente intervenuti il Dott. Ma-
riconti e il Dott. Iorno, ricordando la cospicua 
donazione che ha permesso la nascita della Fon-
dazione del Padiglione Bergamasco, importante 
centro milanese per la cura del dolore, diretto 
da Mario Tiengo. “In questo centro” – ha sotto-
lineato Iorno - i pazienti potevano trovare cure 
innovative accedendo con il solo pagamento del 
ticket, mentre oggi questa opportunità non esi-
ste più”.

Grandi Scienziati

Nel Centenario della nascita 
di Mario Tiengo

di Massimo 
Enrico 

Radaelli,
Direttore 

scientifico ND
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La dottoressa Rossella Marzi, già Direttore Ane-
stesia e Rianimazione di Novara, ha invece par-
lato della situazione odierna: “Sono anestesista, 
ma mi sento soprattutto algologa; oggi rilevo, 
come tutti, che mancano i medici, in particolar 
modo gli anestesisti e abbiamo la necessità di 
tornare a parlare di dolore; in situazioni parti-
colari, come la pandemia, la rianimazione di-
venta prioritaria e la cura del dolore in questi 
ultimi due anni ne ha sofferto”. 
Sono quindi intervenuti il Prof. Paolo Marchet-
tini, che ha parlato del dolore iatrogeno, un par-
ticolare tipo di dolore conseguente a trattamenti 
chirurgici o farmacologici; il dott Lacerenza, 
che ha trattato del rapporto tra dolore e psiche, 
introducendo l’intervento successivo delle dot-
toresse Stephanie Montani e Virna Terraneo, 
dottorande all’Università dell’Insubria, pre-
miate per la review “Il dolore secondo Mario 
Tiengo”, di prossima pubblicazione sulla rivista 
“Pathos”. 
A seguire, il dott. Alfonso D’Aloia ha ricordato 
l’intensa attività divulgativa del Prof. Tiengo, 
riferendosi in particolar modo ad A.I.L.A.D. 
(Associazione Italiana Lotta al Dolore) da Tien-
go fondata nel 2002; l’Associazione aveva lo 
scopo di diffondere con linguaggio semplice, la 
cultura del dolore e i meccanismi che lo genera-
no attraverso convegni, libri e opuscoli diretti al 
pubblico, ai volontari, agli insegnanti. 
Sono stati inoltre letti in aula i saluti del Prof. 
Somma (Università di Bari) e del Prof Antonelli 
(Università di Milano Bicocca), che hanno cre-
ato nei rispettivi istituti un “Fondo Mario Tien-
go” composto da libri, appunti, disegni e video, donati dalla Dottoressa Starleen K. Meyer Tien-

go per essere liberamente utilizzati da studenti 
e docenti.
Un particolare ringraziamento personale vo-
glio rivolgere all’amica Dott.ssa Mara Sala, che 
come me ha collaborato col Prof. Tiengo, per 
tanti anni, in ambito editoriale, formativo, con-
gressuale e nella comunicazione in genere 
Mario ora riposa  al “Famedio”, il “Tempio del-
la Fama” del Cinitero Monumentale di Milano, 
insieme ad altri Grandi che hanno lasciato que-
sta vita, da Alessandro Manzoni a  Salvatore 
Quasimodo: mi sembra ancora impossibile par-
lare di Lui al passato, e non nascondo che molte 
lacrime mi hanno accompagnato nella stesura di 
questo ricordo.

Da sinistra: la Dott.ssa Virna Terraneo, la Dott.ssa Stephanie 
Montani, la Dott.ssa Starleen K. Meyer, vedova Tiengo
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J’étais si heureux en contemplant 
ces beaux paysages

et l’arc de triomphe d’Aoste
que je n’avais qu’un vœu à former

c’était que cette vie durât toujours.
Marie-Henri Beyle (“Stendhal”)

Quando si pensa alla regione che porta il nome 
di questa antica città, l’immaginario si sposta 
immediatamente alle maestose montagne che 
la circondano, paradiso di turismo invernale ed 
estivo, questa volta però non voglio parlare di 
Courmayeur, Cervinia, Gressoney, per non cita-
re che qualcuna delle perle turistiche di questa 
piccola ma straordinaria regione, ma proprio di 
Aosta, la “Roma delle Alpi”, talmente conte-
nuta da poter essere  visitata anche in un solo 
giorno e, insieme, talmente grande di storia, 
da giustificare pienamente i versi di Stendhal 
(1783-1842) con cui ho voluto aprire la rubri-
ca: “Ero talmente felice di contemplare quei bei 
paesaggi e l’arco di trionfo di Aosta che avevo 
un unico desiderio da formulare: che la vita du-
rasse per sempre”.

La Roma delle Alpi

Aosta in un giorno
Una storia antichissima
Situata proprio nel centro della Valle d’Aosta, 
attraversata dal torrente Buthier, uno dei vari 
affluenti della Dora Baltea e dominata da monti 
imponenti  quali la Becca di Viou, la Becca di 
Nona, la Pointe de Chaligne e il Monte Emilius, 
Aosta ha radici antiche nel tempo, che affon-
dano nella mitologia, visto che una leggenda 
vuole che sia stata fondata oltre undici secoli 
prima dell’era cristiana da Cordelo, compagno 
di di Ercole nei suoi mitici viaggi, che l’avrebbe 
battezzata col nome di Cordelia, in proprio ono-
re, prima che i romani la conquistassero dedi-
candola all’imperatore Augusto ad iniziare dal 
nome: Augusta Pretoria. Fatto certo è in questa 
zona, protetta da vicinissime  montagne ma dal 
clima certamente variabile ma non alpino, già in 
tempi antichissimi una presente un popolo che 
ci ha lasciato i resti di  una necropoli con tombe 
megalitiche risalenti al III terzo prima di Cristo. 
Successivamente subentrarono i Salassi, una 
tribù celtica, e fu solo al termine della Secon-
da guerra punica, dopo che Scipione l’Africano 
sconfisse Annibale, nel 202 a.C., che Roma si 
rese conto dell’importanza di presidiare le Alpi, 
baluardo naturale ma sormontabile, ad evitare 
serie minacce dalla possibile alleanza fra carta-
ginesi e Galli. Passarono comunque ancora sva-
riati decenni prima che, nel 25 a.C. Augusto in-
viasse contro i Salassi, che occupavano la valle, 
un grande esercito comandato  da Aulo Terenzio 
Varrone Murena, che ebbe la meglio, ponendo 
le basi per la fondazione, sui resti di un prece-
dente agglomerato urbano, di “Augusta Prætor-
ia Salassorum”, la futura Aosta. Il modello era 
quello, geometrico, dell’accampamento milita-
re romano (modello ortogonale, cardo-decuma-
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nico), e la collocazione strategica in chiave mi-
litare: all’incrocio delle vie che portavano agli 
attuali Grande e Piccolo San Bernardo, in pros-
simità la confluenza del torrente Buthier nella 
Dora Baltea. Fu eretta in tempi rapidi anche una 
imponente cinta di mura, con  quattro porte di 
accesso alla città.  La via centrale (Decumanus 
Maximus) era larga nove metri, in continuità 
con la consolare delle Gallie che, partendo da 
Milano giungeva fino al Piccolo San Bernardo. 
Fu eretto anche un ponte sul torrente Buthier, 
di cui resta oggi un’arcata. Protette dalle mura 
sorsero quartieri residenziali, le immancabili 
terme,  teatro, anfiteatro, foro e quartieri popo-
lari nella zona meridionale, facendo di Augu-
sta, ben presto, una delle più popolose e ricche 
città dell’Italia del Nord, anche grazie ad una 
integrazione di fatto fra conquistatori romani e 
popolazione celtica, come dimostrano iscrizioni 
funerarie in cui si leggono nomi salassi associa-
ti a nomi romani, in matrimoni misti i cui figli 
portavano poi solo nomi latini. Da Augusta pas-
sava la Via delle Gallie, strada che collegava la 
città con Eporedia (attuale Ivrea) e con l’Alpis 
Graia, antico nome del Piccolo San Bernardo.

Aosta medievale
La protezione delle Alpi garantì alla città una 
relativa tranquillità rispetto ad invasioni, in 
epoca di dominio romano e nella successiva 
cristianizzazione, fino al tardo Medioevo, quan-
do Augusta Preoria fu rasa al suolo non dai Sa-
raceni, come narra una leggenda “di comodo” 
costruita ad arte (la manipolazione mediatica 
della verità è sempre esistita) ma, a causa del-
la necessità dei pregiati blocchi di pietra degli 
edifici storici per edificare chiese, campanili e 
torri. La città era infatti diventata sede vescovile 
afferendo inizialmente alla Diocesi di Vercelli 
e, successivamente, fino all’ VIII secolo, a Mi-
lano fino all’VIII secolo. Politicamente, dopo la 
morte di Odoacre, Aosta entrò a far parte del 
regno di Teoderico e, alla fine guerra gotica, del 
regno longobardo di Alboino, fino al 575 quan-
do i Franchi sconfissero i Longobardi, annetten-
do la città, insieme a Susa, con alterne vicende 
fino al 774, quando entrò a far parte dell’Impero 
di Carlo Magno. In questo periodo prese for-

ma la “Via Francigena”, itinerario di pellegrini 
che, dal nord Europa, si dirigevano a Roma en-
trando nella Penisola  dal valico del Gran San 
Bernardo. Questa realtà esiste e fiorisce ancora 
ai nostri giorni e sarà prossimamente oggetto di 
questa rubrica. A cavallo del Primo Millennio 
Aosta fu parte del Regno di Borgogna, conso-
lidandosi una notevole affinità linguistica della 
popolazione coi dialetti francoprovenzali tran-
salpini parlati nel Delfinato, nella Savoia e nel 
territorio corrispondemnte alla attuale Svizzera 
romanda.

Aosta nell’epoca contemporanea
La città seguì Savoia e Piemonte nel percor-
so verso l’unità d’Italia e, attualmente, risulta 
unico capoluogo italiano di regione che non sia 
al tempo stesso  capoluogo di provincia, visto 
che la provincia di Aosta divenne circondario di 
quella di Torino con la legge Rattazzi del 1859  
che ridisegnò lo Stato sabaudo dopo l’acqui-
sizione della Lombardia. La provincia di Ao-
sta ricomparve dal 1927 al 1945, anno in cui 
fu trasformata nella “Circoscrizione autonoma 
Valle d’Aorsta, assumendo nel 1948 il nome di 
“Regione autonoma Valle d’Aosta”, in base alla 
legge costituzionale che non prevede province 
nella regione.

METE PER IL TURISTA

L’arco di Augusto
Caro a Stendhal, l’arco fu costruito per immor-
talare l’Imperatore Augusto al cui nome era de-
dicata la città (Augusta Praetoria Salassorum) 
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dopo la vittoria romana sui Salassi, la popo-
lazione che abitava la zona e che peraltro, nel 
tempo, si integrò coi colonizzatori. Un solo for-
nice decorato con semi-colonne corinzie e tra-
beazione dorica caratterizza l’arco di Augusto, 
al cui centro fu aggiunto un crocifisso, in epoca 
medievale. 

Porta Praetoria
Era l’antica porta di ingresso alla città romana,  
monumentale, chiusa di notte chiusa da impo-
nenti saracinesche, di cui si sono conservati gli 
alloggiamenti. Presenta tre fornici e due ba-
stioni laterali, impreziosita da  lastre di marmo 
bardiglio e di Carrara, inserite nel primo secolo 
dopo Cristo. In epoca medievale la porta di-
venne  abitazione di una nobile famiglia locale, 
esattamente nella torre difensiva eretta sul lato 
nord,  che oggi è sede dell’Ufficio del Turismo.

Complesso monumentale di Sant’Orso
Il borgo di Sant’Orso, fuori le mura,  sorge su 
una necropoli romana e presenta diverse strutt-
ture di grande interesse storico artistico, fra cui 

la Collegiata. La chiesa di Sant’Orso presenta 
una struttura a tre navate romaniche con ele-
menti tardo-gotici successivi. Gli interni pre-
sentano volte in muratura a crociera, pregevoli 
vetrate, un bellissimo  mosaico risalente al XII 
secolo e la cripta,  assolutamente da visitare. A 
fianco della Chiesa si può ammirare il chiostro 
romanico. Alla figura Sant’Orso è dedicata la 
millenaria Fiera, che si svolge ogni anno ad Ao-
sta  nei giorni 30 e 31 gennaio.

Basilica di San Lorenzo
Di fronte alla Collegiata di Sant’Orso si erge 
una chiesa sconsacrata, attualmente sede di mo-
stre, costruita sui resti di un’antica basilica pa-
leocristiana, a struttura cruciforme, che ospita le 
tombe di alcuni fra primi Vescovi di Aosta, fra 
cui San Grato, patrono della città, che si festeg-
gia il 7 settembre.

Teatro romano e Criptoportico Forense
Localizzato in pieno centro storico di Aosta, re-
stano del Teatro imponenti vestigia e la facciata 
meridionale lunga una sessantina di metri e alta 
più di venti. La struttura prevedeva tre livelli, 
destinati alle gradinate, all’orchestra e al pro-
scenio. Il periodo più affascinante per visitarlo è 
quello natalizio, quando ciò che resta del Teatro 
diventa la suggestiva ambientazione dei Merca-
tini di Natale di Aosta. Il Criptoportico Forense 
è invece una specie di passaggio sotterraneo, a 
forma di ferro di cavallo,  che circoscriveva il 
Foro romano, di fatto un corridoio doppio con 
volte a botte sorrette da pilastri.
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Cattedrale di Santa Maria Assunta 
Localizzata appena fuori dal Criptorchico forense, 
risale al IV secolo ma solo intorno all’Anno Mille 
assunse il suo imponente aspetto attuale. L’ester-
no presenta una pregevole facciata rinascimenta-
le con statue in terracotta  e affreschi narranti la 
storia di Maria. L’interno presenta due mosaici, 
al pavimento del coro e stupende vetrate colorate, 
dietro al coro stesso. Dentro la Cattedrale assolu-
tamente da visitare è anche il Museo del Tesoro.

Piazza Chanoux
Sede del Municipio di Aosta, la piazza è 
circondata da vie ricche di negozi, locali e ri-
storanti tipici. 
Sotto il porticato del Municipio due statue neo-
classiche simboleggiano i due corsi d’acqua di 
Aosta: Dora Baltea e torrente Buthier. 
D’obbligo una sosta allo storico Caffè Nazio-
nale. 
A fianco della sede municipale troviamo l’Hôtel 
des États, che ospitava il “Conseil des Com-
mis”, parlamento locale istituito nel 1536.

Museo archeologico
Situato sui resti di una delle quattro porte che 
permettevano di accedere alla città, la Porta 
Principalis Sinistra, prima di divenire sede mu-
seale (2004)  ospitò  il Monastero delle Visitan-
dine e, successivamente, una caserma. 
Il museo espone reperti che vanno dall’epoca 
preistorica, all’epoca romana,  fino al Medioe-
vo, con modellini ricostruiti durante il percorso 
di visita e ricostruzioni ambientali, come il ther-
mopolium.

Area megalitica di Saint Martin de Corléans
Situata fuori dal centro storico, quest’area, 
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aperta al pubblico da pochi anni, offre un  per-
corso espositivo di estremo interesse archeologico 
riferiti ad insediamenti umani neolitici, al tempo 
luogo di rituali e, successivamente, area funeraria, 
caratterizzata da imponenti dolmen.

Ponte acquedotto Grand Arvou
Fuori città, nella zona di Porossan, questa struttu-
ra rappresenta un importante esempio di ingegne-
ria idraulica medievale, risalente alla prima metà 
del Trecento, realizzata  sopra una gola scavata 
dal torrente Parléaz, per l’irrigazione di vaste aree 
agricole circostanti, mentre la parte superiore con-
sentiva l’attraversamento pedonale del torrente, 
coperto da “lose”, le caratteristiche lastre in pietra 
valdostane.

Dove mangiare
Fonduta, risotti, polenta (e per chi ancora man-
gia carne, piatti tipici) avvicinano molto la cucina 
vadostana a quella d’oltralpe, francese e svizzera; 
fra i tanti locali dove poterla gustare ricordiamo:

• Ristorante Giuliani – Via Sant’Anselmo, 49 – 
Tel. 0165. 610637

• Osteria La Vache Folle – Piazza Cavalieri di 
Vittorio Veneto 14 – Tel. 0165. 230845

• Trattoria Aldente – Via Croce di Città 34 – 
Tel. 0165. 194596

• Osteria da Nando – Via Sant’Anselmo, 99 – 
Tel. 0165. 44455

• Osteria dell’Oca – Via E. Aubert , 15 – Tel. 
0165. 231419

Eccellenti le possibilità di scelta di stupendi vini 
valdostani, elaborati da vitigni autoctoni quali il 
Prié Blanc, coltivato ai piedi del Monte Bianco, 
fino a 1.200 m di quota e, da poco “recuperati”, 
il Fumin, il Mayolet, il Cornalin, il Vuillermin, 
la Premetta, il Neret.  Fra i vini degni di assag-
gio ricordiamo il Muscat de Chambave, il Tor-
rette e l’Enfer,  il Vien de Nus, il Nebbiolo il 
Pinot noir, il Gamay e il Sirah, fra i rossi;  fra i 
bianchi citeremo Petite Arvine, Müller-Thurg-
au, Pinot Gris e Chardonnay. 
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“Si racconta che il principe di Condé dormì 
profondamente la notte avanti la giornata di 
Rocroi; ma, in primo luogo, era molto affati-
cato: secondariamente aveva già date tutte le 
disposizioni necessarie, e stabilito ciò che do-
vesse fare, la mattina”. 

In questa notissima frase di Alessandro Manzo-
ni troviamo in sintesi le raccomandazioni psico-
logiche di interi trattati sull’argomento, per chi 
riesce a metterle in atto: considerare il sonno 
come riposo necessario e non come perdita di 
tempo, concentrandosi sull’aver fatto ciò che si 
poteva fare, nella giornata trascorsa, e di aver 
programmato l’attività del giorno successivo. 
Facile ma non da tutti attuabile, ovviamente… 
Anche in questo numero della rubrica, parlando 
di sonno e dei suoi (crescenti) disturbi, attingia-
mo alla collana edita da Layout, curata dal Di-
rettore scientifico di questa rivista, per orientare 
il lettore nella scelta di preparati naturali che 
possano vicariare i farmaci nelle forme menon-
gravi di insonnia, ben consapevoli dei problemi 
che può dare nel tempo il “sonno chimico”.
La cosiddetta “insonnia” colpisce saltuariamen-
te o regolarmente larghi strati della popolazio-
ne, sovrapponendosi in misura più o meno sfu-
mata, come abbiamo visto, con altre patologie 

neurologiche: ansia, prevalentemente nel caso 
di difficoltà di addormentamento o di risvegli 
frequenti,  depressione, prevalentemente nel 
caso di risveglio mattutino precoce. 
La condizione di stress, con pensieri negativi 
ricorrenti, contribuisce ad esacerbare i distur-
bi del sonno, in particolare quale conseguenza 
dell’emergenza sanitaria, tuttora in corso, che 
dopo il lockdown ha generato un disturbo noto 
come “sindrome della capanna” (paura di uscire 
e lasciare la propria casa), descritta per la prima 
volta un secolo fa, con riferimento ai cercatori 
d’oro americani, costretti per lunghi mesi a non 
abbandonare le capanne dove abitavano. 
La deprivazione di sonno ha profonde conse-
guenze sia sulla qualità della vita di chi ne sof-
fre (sonnolenza diurna) sia quale co-fattore di 
svariate patologie, anche a livello immunitario. 
Esistono farmaci in grado di agire efficacemen-
te nel breve periodo (benzodiazepine in primis), 
il cui uso cronico è peraltro altamente sconsi-
gliabile per il problema della assuefazione e 
per la correlazione ormai molto probabile con 
l’insorgenza di gravi patologie degenerative del 
cervello (demenze). 
L’attuale ricerca fitoterapica, abbinata a tecni-
che di biorisonanza, ha messo a punto un prepa-
rato sicuramente utile alla platea degli insonni: 
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Ideal Sonno Vit, integratore alimentare innova-
tivo, funzionale e naturale a base di Melatonina, 
Zinco, Selenio, Boro e Vitamina B6, con estratti 
di piante quali Melissa, Passiflora e Lavanda, 
tradizionalmente utilizzate per alleviare ansia e 
stress, favorendo un sonno efficace e fisiologico 
senza dare assuefazione, sonnolenza diurna ed 
effetti collaterali. 
L’assunzione di una compressa venti minuti pri-
ma di coricarsi,  da deglutire con acqua indu-
ce nella stragrande maggioranza di soggetti un 
sonno fisiologico e ristoratore. Come tutti i pro-
dotti della linea Vita Mix Life Ideal Sonno Vit è 
stato energizzato con biofrequenze, secondo un 
sistema brevettato di biorisonanza. Analizzia-
mo ora, più dettagliatamente, il ruolo di alcuni 
ingredienti di Ideal Sonno Vit:

MELATONINA
La melatonina è una molecola naturale che re-
gola la sintesi e la secrezione ciclica degli ormo-
ni del nostro organismo. Il picco di melatonina 
notturno dà inizio ad una sequenza di effetti che 
mantengono il corpo sincronizzato con la cicli-
cità fisiologica degli ormoni e delle cellule. La 
melatonina è sintetizzata dall’epifisi (ghiandola 

pineale), l’organo che svolge un ruolo-chiave 
nella regolazione dei cicli biologici e dei ritmi 
sonno-veglia in particolare. 
La sintesi di melatonina  è influenzata dalla as-
senza di luce. La melatonina, utilizzata in ori-
gine soprattutto per la rieducazione al sonno 
dopo viaggi aerei da e verso paesi con grandi 
differenze di fuso orario (impiego “cronobioti-
co” nel cosiddetto  “jet lag”), ma anche in la-
voratori turnisti, è  oggi usata più in generale 
come sostanza ipnoinducente, nell’insonnia “di 
addormentamento” e in quella “di mantenimen-
to”, quale rimedio naturale, preferibile rispetto 
a sostanze chimiche appartenenti a classi far-
macologiche comunque gravate da importanti 
effetti collaterali, per le quali si rimanda neces-
sariamente alla decisione medica. La crescente 
disponibilità di formulazioni “nutraceutiche”, 
da automedicazione, ha contribuito ad allargare 
un mercato che, inevitabilmente, risulta estre-
mamente variabile per purezza del principio at-
tivo e per possibili contaminazioni. Per ottenere 
l’effetto desiderato, la melatonina va sommini-
strata a orari precisi e a basse dosi, in genere 
non superiori al milligrammo, con un alto pro-
filo di tollerabilità se si utilizzano preparazioni 
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di adeguato livello qualitativo, come in Ideal 
Sonno Vit. L’impiego di melatonina rientra per-
fettamente nella “integrazione alimentare”, in 
soggetti adulti e anziani, essendo documentato 
il declino fisiologico della secrezione di questo 
ormone con l’avanzare dell’età.  

PIANTE OFFICINALI
Passiflora, Melissa e Lavanda sono piante of-
ficinali ben note in Erboristeria e Fitoterapia, 
presenti in Ideal Sonno Vit come estratti secchi 
titolati e standardizzati, finalizzati a favorire si-
nergicamente il rilassamento notturno e benes-
sere mentale e normale tono dell’umore durante 
il giorno. Scientificamente studiate e da sempre 
utilizzate in Medicina Naturale, sono sicure e 
prive di effetti collaterali, col grande vantaggio 
di non creano assuefazione e dipendenza e di 
non provocare effetti collaterali indesiderati, 
come la sonnolenza diurna. 

VITAMINA B6
Chiamata anche “piridossina”, la B6 è una vita-
mina idrosolubile che non si accumula nell’or-
ganismo, dovendo quindi essere introdotta gior-
nalmente con il l’alimentazione. Contribuisce al 
normale funzionamento del sistema nervoso e 
la sua carenza, per quanto non frequentissima e 
che si manifesta con apatia e debolezza fisica e 
mentale, concorre a determinare spasmi musco-
lari e disturbi generalizzati del sistema nervoso 
centrale, fra cui l’insonnia. Da tempo era stato 
osservato che una regolare assunzione di vita-
mina di B6 prima di coricarsi rinforzasse il ri-
cordo dei sogni, così, dopo una fase preliminare 
avviata nel 2002, medici australiani condussero 
su 100 soggetti una ricerca clinica controllata, 
finalizzata a valutare l’effetto della sommini-
strazione di B6 sulla qualità dei sogni. Lo stu-
dio confermò che l’assunzione di vitamina B6 
si correla con ricordi più lucidi e dettagliati dei 
sogni, suggerendo un effetto di miglioramento 
della fase REM. In Ideal Sonno Vit è presente 
nella sua forma già attivata (piridossal-5 fosfa-
to), quindi “pronta all’uso” facilitando il relax 
diurno e notturno e il mantenimento di un sonno 
fisiologico e ristoratore.

ZINCO 
Lo zinco è un minerale coinvolto nella regola-
zione di una lunga serie di processi fisiologici 

vitali, al punto che, dopo il ferro, risulta essere 
il micronutriente più abbondante nell’uomo. Lo 
zinco è presente quale cofattore di oltre trecento 
enzimi coinvolti nel metabolismo proteico, li-
pidico, di carboidrati e di acidi nucleici, risul-
tando  essenziale nei processi mitotici (divisio-
ne cellulare) correlati con la crescita e con lo 
sviluppo, oltre che nella sintesi di DNA e nella 
secrezione di ormoni quali somatotropina (or-
mone della crescita) e insulina. 
Senza entrare nel dettaglio dei suoi svaria-
ti impieghi, che spaziano dalla immunologia, 
all’andrologia, all’endocrinologia e alla medi-
cina sportiva, rimanendo in ambito neurologi-
co è importante rilevare che diverse ricerche 
scientifiche hanno messo in luce una possibile 
influenza dello zinco su ritmi circadiani e sulla 
induzione del sonno.
Da non sottovalutare, inoltre, il fatto che lo zin-
co favorisce l’attività immunitaria, notoriamen-
te compromessa nei soggetti con disturbi del 
sonno.  
In Ideal Sonno Vit questo importante micronu-
triente è presente  come Zinco gluconato, alta-
mente biodisponibile e assimilabile. 

SELENIO
il selenio è un minerale non metallico, essen-
ziale a più livelli per la normale fisiologia uma-
na, con particolare riferimento al sistema im-
munitario e al sistema endocrino, all’apparato 
cardiorespiratorio  e per la salute degli occhi. Il 
suo impiego in integratori alimentari utili per la 
qualità del sonno va ricercato probabilmente in 
quest’ultima particolare funzione oculo-protet-
tiva oltre che nel suo consolidato ruolo di pro-
tezione delle cellule dallo stress ossidativo, di 
importanza generale nella etiopatogenesi una 
vasta gamma di patologie e disturbi. In Ideal 
Sonno Vit questo importante micronutriente  è 
presente in forma organica (seleniometionina, 
da lievito inattivato), altamente biodisponibile 
e assimilabile.

BORO 
Cofattore importante per numerosissime vie 
enzimatiche e metaboliche, agisce favorevol-
mente nei disturbi del sonno promuovendo la 
produzione  endogena di melatonina da parte 
dell’epifisi (o ghiandola pineale). 
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Medico Veterinario omeopata e membro del Comitato scientifico di ND

ACIDDUZZU 
IL VECCHIETTO CANTERINO

Nei canarini possiamo riscontrare varie pro-
blematiche neurologiche riconducibili sia al 
sistema nervoso periferico ( come, ad esempio, 
le atassie) che al sistema nervoso centrale come 
disturbi della coordinazione, paralisi e sindro-
me vestibolare. Le cause possono essere varie: 
traumi, intossicazioni da insetticidi o farmaci, 
tumori o ascessi cerebrali, carenze del com-
plesso vitaminico B o della vitamina E.

Acidduzzu è un canarino maschio di 18 anni 
che è stato sempre bene. Improvvisamente è 
stato trovato dalla sua proprietaria sdraiato sul 
dorso in stato di profonda letargia. Fino al gior-
no precedente stava benone, assumeva il suo 
cibo regolarmente e deliziava tutti con i suoi 
gorgheggi. Mi è stato portato a visita , quindi, 
d’ urgenza.
Alla visita il canarino si presenta in stazione su 
entrambe le zampe, ma tiene la testa ruotata all’ 
indietro. Il suo stato del sensorio è notevolmen-
te compromesso, come i suoi riflessi in gene-
rale. Ha smesso di vocalizzare. Le sue mucose 
non presentano nessuna escrezione. Il suo re-
spiro è nella norma. Nonostante questo stato di 
“torpore” generale, riesce comunque, anche se 
con difficoltà, ad alimentarsi seppur, ovviamen-
te, in maniera minore.

Acidduzzu vive in una voliera da solo. Nell’ 
anamnesi nulla riconduce ad un probabile fatto-
re eziologico se non la possibilità di un eventua-
le trauma, magari provocatosi da solo con qual-
che movimento brusco all’ interno della gabbia.
Ho preparato una soluzione da dare per bocca 
con liquidi idratanti ( ringer lattato e glucosio 
5%), alla quale ho aggiunto un complesso mul-
tivitaminico B e un rimedio omeopatico scelto 
in base alla totalità dei suoi sintomi ( Hyperi-
cum perforatum).
La stessa soluzione sara’ somministrata ogni 3 
ore per le prime 24 ore.
Il giorno dopo Acidduzzu si presenta molto più 
reattivo e la sua testa ha ripreso la sua normale 
posizione. Quindi prescrivo di dare la soluzione 
solo ogni otto ore per i giorni a seguire. Il picco-
lo pennuto ha ripreso le sue normali abitudini e 
dopo quattro giorni era tornato quello di prima. 
Svolazzava nuovamente dentro la sua voliera da 
una parte all’ altra e i suoi canti erano tornati ad 
allietare la casa.

IN OMEOPATIA NON ESISTE UNO SPECIFICO 
MEDICAMENTO RIVOLTO ALLA RISOLUZIO-
NE DI UN DETERMINATO QUADRO PATOLOGI-
CO, BENSÌ UN RIMEDIO CHE RICALCHI L’ IM-
MAGINE DEL PAZIENTE IN TOTO. ESSO VIENE 
DEFINITO “SIMILLIMUM” ED È QUANTO RI-
CERCA PER OGNI SINGOLO PAZIENTE E PER 
LA SUA UNICITÀ IL MEDICO OMEOPATA. UNA 
VOLTA INDIVIDUATO IL RIMEDIO, TRAMITE 
UNA DIAGNOSI DI POTENZA, SI SCEGLIE LA 
DINAMIZZAZIONE PIÙ CONSONA AL CASO.
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Il Borgo di Vigoleno è sicuramente uno dei più affa-
scinanti d’Italia. È situato su una collina del crinale 
piacentino affacciato sulla Val Stirone, al confine con 
la provincia di Parma e a circa 3 km da Salsomaggiore 
Terme. Nel XIII sec. entrò in possesso della famiglia 
piacentina Scotti, che ne rimase proprietaria, quasi 
interrottamente, fino al 1908. Gli Scotti però hanno 
sempre detto che queste terre erano loro di diritto, 
da tempi molto più antichi, questa è la loro storia. 
Narra la leggenda le gesta del clan Douglas di Scozia, 
giunto in Italia per combattere contro i longobardi. 
Erano quattromila guerrieri, il loro capo si chiamava 
William, il loro clan era alleato con Carlo Magno e 
così, nel 774, vennero con lui in Italia, per combat-
tere contro Desiderio, il re dei longobardi. Il contin-

gente scozzese era formato da prodi soldati ben ad-
destrati e molto coraggiosi, che diedero sempre prova 
di gran valore e furono tra i primi ad entrare in Pavia, 
la capitale longobarda che fu conquistata anche gra-
zie al loro aiuto. Vinta che fu la guerra, Carlo Magno 
premiò gli alleati scozzesi donando loro le terre pia-
centine, che all’epoca comprendevano l’attuale Sal-
somaggiore e altre zone che ora sono in provincia di 
Parma. Gli scozzesi, quindi, installarono a Vigoleno 
una loro roccaforte, a presidio della Val Stirone, poi 
salutarono il loro capo, William Douglas, che ritornò 
a Galloway per governare il clan di famiglia. Il co-
mando della brigata scozzese fu lasciato al fratello 
minore di William, che chiamavano Marius lo Scoto 
e che dopo qualche tempo lasciò Piacenza, per andare 

La leggenda degli scozzesi
Vigoleno (Piacenza)
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a coprirsi di gloria nel resto d’Italia. I suoi discenden-
ti con il tempo si diffusero nella penisola e il nome 
del loro avo si trasformò in Marescotti, cognome che 
è arrivato anche nella casata dei principi di Cerveteri 
Ruspoli-Marescotti. I soldati rimasti nel piacentino si 
arricchirono, divennero mercanti e grandi proprieta-
ri, si sposarono con donne del luogo e diedero l’ini-
zio a due cognomi molto diffusi nella zona: Scotti e 
Scozzesi. Passarono gli anni ed anche per loro girò la 
sorte e dovettero abbandonare Vigoleno e tante altre 
terre a nemici più forti, ma una loro famiglia rima-
se ricchissima e potente, governò Piacenza, affrontò 
mille guerre e finalmente rientrò a Vigoleno, senza 
mai dimenticare che erano discendenti di William, re 
del clan scozzese dei Douglas, ma pochi credevano 
a questa loro storia. Gli Scotti piacentini non si per-
sero d’animo e raccontarono la leggenda all’impera-
tore Sigismondo, che guardò le carte, diede retta e 
nel 1414 concesse loro il titolo di “Douglas”, rico-
noscendo le lontane origini. Nel 1662 Marc Antonio 
Douglas Scotti, in cerca di conferme, inviò il suo al-
bero genealogico in Inghilterra e l’intera questione 
fu studiata da David Hume, uno dei maggiori storici 
britannici del tempo, il quale concluse: “…Ora, oltre 

a tutto ciò che abbiamo detto, le testimonianze e i 
monumenti, le carte e le scritture di privilegio della 
loro casa testimoniano lo stesso… dopo tutto questo, 
spero che possiamo giustamente dire … che gli Scoti 
in Piacenza sono venuti dai Douglases in Scozia.” 72 
E fu così che i conti di Vigoleno, partendo da una leg-
genda dei tempi di Carlo Magno, poterono fregiarsi 
del doppio cognome Scotti-Douglas e il clan scoz-
zese li riconosce a tutti gli effetti ancora oggi, come 
ramo italiano del clan. 
Una curiosa coincidenza legata ai Douglas riguarda 
anche il simbolo comunale di Salsomaggiore, di cui 
non si conosce l’esatta origine, si racconta solamen-
te che fu concesso da Federico II e sostanzialmente 
null’altro. 
Lo stemma salsese raffigura una salamandra tra le 
fiamme, lo stesso simbolo portato con orgoglio da 
secoli dal clan Douglas di Scozia, è infatti lo stesso 
stemma, identico, quasi a voler dire che anche Salso 
fu donata da Carlo Magno agli amici scozzesi, a cui 
fu strappata in eventi successivi. 
Le belle storie si snodano nel tempo e arrivano fino 
a noi per stupirci fino all’ultimo momento, così è per 
la leggenda degli scozzesi di Vigoleno, perché un 
giorno arrivò qui una bella principessa, i conti Scot-
ti –Douglas non c’erano più, e la principessa arrivò 
qui per caso nel 1921 e si innamorò a prima vista 
del posto. Lo comprò e in poco tempo lo trasformò 
in un centro di incontri mondani e culturali tra i più 
affascinanti d’Europa. 73 Grazie a lei il piccolo bor-
go fu frequentato da Gabriele D’Annunzio, dall’at-
tore americano Douglas Fairbanks, da Max Ernst, 
Alexandre lacovleff, Jean Cocteau, Mary Pickford, 
dal pianista Arthur Rubinstein e da tantissime altre 
personalità del mondo artistico e culturale di quei 
tempi. Ma la principessa forse non arrivò qui per 
caso, forse fu lo Spirito del Mistero a spingerla qui. 
La bella principessa si chiamava Maria Ruspoli-Ma-
rescotti ed era la principessa di Cerveteri, la dinastia 
fondata da quel Marius lo Scoto, che più di mille anni 
prima aveva lasciato Vigoleno, per discendere l’Ita-
lia in cerca d’avventure. In precedenza suo fratello 
William era dovuto rientrare in Scozia, ed anche lui 
aveva dovuto rinunciare a viver qui. Maria Ruspoli 
era la loro discendente e con lei i due fratelli tornaro-
no sulle colline, che avevano conquistato tanto tem-
po prima e trovarono finalmente Pace, circondandosi 
di Bellezza, Artisti e Poeti. Marius, William e Maria 
non sono leggenda, ma Storia della misteriosa Sco-
zia, cascata su una collina italiana per magia.
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Zuppa verde

Ingredienti
1 cipolla 
500 grammi di piselli 
1 rametto di alloro 
2 mazzetti di spinaci freschi 
½ peperoncino verde (se gradite il piccante) 
1 bicchiere di acqua temperatura ambiente 
olio evo q.b.
sale 2 cucchiai di Grattì Io Veg su ogni piatto 
 
Preparazione
Tritare il peperoncino e la cipolla e farli soffrigge-
re in olio dentro una teglia. 
Quando saranno dorati aggiungere i piselli, il sale 
e l’alloro.  Far cuocere il tutto per una diecina di 
minuti, poi versare nel mixer con un po’d’acqua, 
un mazzetto di spinaci e frullare bene il tutto. 
Dopodiché versare nuovamente nella teglia e por-
tare ad ebollizione a quel punto spengere il gas. 
Tagliare l’altro mazzetto di spinaci a julienne e 
aggiungerlo nella zuppa, mescolare il tutto, im-
piattare e aggiungere il Grattì.

Per creare un piatto speciale, ricco di proteine, fer-
ro e sali minerali, non c’è bisogno di torturare ed 
uccidere i nostri fratelli animali: scegliete sempre 
il “vegan”, la non-violenza, che non necessita di 
allevamenti intensivi, trasporti disumani,  macelli 
(che, “se avessero pareti di vetro”, come scrisse 
Lev Tolstoj, cambierebbero le abitudini alimentari 
di molti...). Non è necessario nutrirsi di morte sof-
ferenza, esistono cibi squisiti, salutari per il corpo 
e per la nostra coscienza.

Zuppa di ceci
 e yogurt di soia
Ingredienti
4 cucchiai di farina di ceci
2 cucchiai di yogurt di soia bianco, non zucche-
rato
1 patata
1 carota
1 pomodoro fresco
½ peperone rosso o verde
1 fettina di ginger (facoltativa)
1 lt d’acqua
un pizzico di peperoncino
una spruzzata di curcuma
un filo d’olio extravergine d’oliva
un po’ di Grattì al posto del reggiano

Preparazione
mettere la farina di ceci in un pentolino, aggiun-
gere un bicchiere d’acqua a temperatura ambiente 
e mescolare tutto bene con una frusta o con una 
forchetta togliendo bene i grumi, poi aggiungere 
lo yogurt, la curcuma e il peperoncino e girare an-
cora molto bene, lasciar riposare il tutto.
Tagliare tutte le verdure a dadini, porle in una 
pentola capiente e farle bollire insieme al ginger 
con l’acqua rimanente e un po’ di sale. Quando 
le verdure saranno ben cotte, senza spengere il 
fuoco, aggiungere il composto di ceci e yogurt 
continuando a mescolare ininterrottamente accer-
tandosi che il tutto continui a bollire almeno per 6 
minuti. Si può anche aggiungere altra acqua se si 
dovesse seccare troppo, è necessario valutare sul 
momento.
Impiattare e servire con un filo d’olio.
Consiglio di far freddare lievemente la zuppa e 
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dopo aggiungere un cucchiaio di Grattì sopra ogni 
piatto. Questa ricetta tipica della cucina indiana è 
ricca di proteine e fibre. Come abbiamo visto an-
che oggi per ottenere un piatto gustoso e salutare 
non c’è bisogno di torturare i nostri fratelli anima-
li. Per essere vegani senza fatica basta sostituire 
carne morta mettendo sulla tavola piatti eccellenti 
come questo. Io avevo uno zio anziano che non ri-
usciva a recepire la questione del veganesimo ma 
quando venne a vivere con me gli preparavo tanti 
cibi gustosi e, senza che se ne accorgesse, l’avevo 
fatto diventare vegan! Tra l’altro la carne gli ave-
va causato l’azotemia altissima, rischiò la dialisi 
ma grazie a delle cure potenti ed al cambiamento 
di alimentazione riuscì a salvarsi e vivere due anni 
in più. Vi racconto questa storia proprio per far 
capire quanto possa essere dannoso il consumo di 
carne. Mio zio era un anziano che faceva esercizio 
fisico e mangiava poco, ma la carne gli aveva cau-
sato questo gravissimo problema però in altri casi 
può alzare anche il colesterolo, causare il cancro e 
creare immunodeficienza agli antibiotici.

Ricotta vegana alla 
curcuma e semi
Ingredienti
50 g di agar agar
½ lt di latte di soia
2 cucchiai d’olio d’oliva

sale qb
1spruzzata di curcuma
1 manciata di semi di girasole
2 manciate di semi di sesamo

Preparazione
Tritare nel frullatore per pochi secondi i semi di 
sesamo.
In una pentola mescolare la polvere di agar agar 
con l’olio e girare fino a creare una pastella, ag-
giungere lentamente il latte continuando a girare 
ed accertandosi che non si formino grumi, aggiun-
gere il sale, mettere sul fuoco e portare a ebolli-
zione, dopodiché spengere il gas.
Aggiungere la curcuma, i semi di girasole, la pol-
vere di semi di sesamo, girare il tutto e far fredda-
re, dopo mettere in frigo per altri 15 minuti.
Nel giro di un’oretta la vostra ricotta vegan sarà 
pronta!
I semi di girasole contengono il 20% di proteine, 
i semi di sesamo sono ricchi di calcio ed hanno 
il 18% di proteine, il latte di soia contiene il 6% 
di proteine, l’agar è noto per combattere il cole-
sterolo e facilitare il transito intestinale. Per otte-
nere un formaggio proteico e ricco di calcio non 
c’è bisogno di rubare il liquido mammario a delle 
madri come pecore, mucche e capre e ai loro figli 
tutti ridotti in schiavitù negli allevamenti intensivi 
e non.
Per fermare questa abitudine basta scegliere solo 
e sempre vegan sopra ogni cosa. Se si è sempre 
fatto non vuol dire che sia giusto, è solare che è 
indispensabile il cambiamento. Io quando ho sa-
puto cosa c’è dietro ai formaggi di latte animale 
sono rimasta inorridita e mi sono subito attivata 
per sostituirli, chi ha un cuore dovrebbe avere la 
mia stessa reazione, non pensare solo al palato, al 
palato e al palato, prima di tutto chi si fa un po’ 
di cultura vegana si accorge che il palato viene 
soddisfatto ugualmente e poi, in ogni caso, vizi e 
piaceri non si possono ottenere torturando.
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a cura di Claudia Amadesi
Artista

La danza è qualcosa di magico, che per me libe-
ra l’anima da qualsiasi stato di “non esistenza”. 
Espressione, energia, potenza, sensualità: c’è 
qualcosa che va ben oltre alle capacità tecniche 
dei ballerini perché, se penso al tango, al flamen-
co, alle danze caraibiche trovo che il linguaggio 
del corpo esprima amore, mentre l’anima è dila-
niata dalla passione eterna. Un po’ come il suono 
stregato del violino, che è avvolgente e struggente 
allo stesso tempo; vibrazioni che penetrano in pro-
fondità,  facendo vibrare l’anima. Invisibili lega-
mi correlano arti figurative, frequenze musicali e 
sensazioni: ad esempio, una delle più affascinan-
ti musiche del Maestro Franco Battiato, “voglio 
vederti danzare”, mi ha accompagnata durante la 
realizzazione di alcune mie opere. (Le parole del-
le sue canzoni sono state per me fonte di grande 
ispirazione). Così, grazie alla musica e alle danze, 
ogni paese del mondo esprime la propria identità 
in un linguaggio universale. 

In particolare oggi voglio condividere la mia no-
stalgia di luoghi in cui non sono mai stata. 

Ventana de Cuba
Ho dipinto quest’opera perché sento fortemente il 
ritmo delle danze caraibiche dentro di me, così ho 
lasciato che mi avvolgessero e nella mente sono 
scaturite queste figure femminili, particolarmente 
sensuali, dalle forme in movimento dei loro cor-
pi che si completano l’un l’altra attraverso i loro 
strumenti musicali. 
Donne di Cuba che io immagino così, fra i colo-
ri sgargianti e l’allegria che le contraddistingue, 
catapultando la mia esistenza solitaria nel loro 
mondo. 
In qualche modo questo viaggio, nel quale mi 
identifico, mi ha resa felice e spensierata, così 
come ogni volta che guardo questa tela pensando 
a Cuba.

Voglio vederti danzare
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a cura di Claudia Amadesi
Artista

Danze arabe
Le danze arabe mi affascinano fortemente; le don-
ne non svelano completamente la loro immagine 
ma nella musica c’è un forte coinvolgimento emo-
tivo e traspare la sfida di donne che possono espri-
mere la loro sensualità attraverso movenze lente 
e suoni cristallini, che scaturiscono dal tintinnio 
delle medagliette. Non ricordo quanti quadri ab-
bia dipinto con la danza del ventre. Ho preso an-
che lezioni e mi sono subito appassionata. Sogno 
di andare a vedere le dune rosse del deserto di Ma-
dre Terra e di piangere, liberando il peso della mia 
anima, per me e per tutte le donne arabe oppresse 
che non possono esprimersi liberamente.

Il flamenco e l’oriente
Il flamenco mi accompagna in una sorta di vita 
parallela, dove sogni e visioni creano una nuova 
esistenza, e dove il rosso e la passione si fondo-
no nella mia anima gitana. Flamenco è passione, 
amore e odio, virgulto dell’anima che si libra nella 
sua essenza. In quest’opera ho messo a confronto 
due mondi così differenti ma che ai miei occhi si 
fondono in una unica passione: la danza. I ven-
tagli delle donne spagnole diventano copricapi e 
ventagli di donne orientali.

Ogni viaggio che ho intrapreso ha sempre lasciato 
tracce reali nella mia esistenza, cosa che mi augu-
ro di fare ancora, ancora e ancora…
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MENOPAUSA
E DINTORNI

Edizioni Layout, 96 pagine, € 14

“E se invece la donna in menopausa 
acquistasse talenti nuovi

 proprio perché votata 
a vivere a lungo

 in uno stato di libertà?”
Rossella Nappi

Dalla presentazione del volume: 
“Un tempo l’età fertile quasi coin-
cideva con la vita delle donne, dopo 
un’infanzia troppo breve e prima di 
una “vecchiaia” senza prospettive, 
con la sola eccezione di teste coro-
nate e di famiglie matriarcali; oggi 
la situazione è decisamente cambia-
ta, non solo in termini quantitativi 
(lunghi decenni attivi attendono ogni 
donna dopo la menopausa) ma so-
prattutto in termini qualitativi: defini-
zioni come “età dell’oro”, “autunno 
dorato”, e simili, si sono susseguite 
in un’autentica conquista del tempo, 
dove il primo interlocutore da convincere è, 
paradossalmente, proprio la donna. 
La stimolante domanda, della Professores-
sa Rossella Nappi, tra le più note esperte in 
materia, apre a considerazioni sociologiche 
di ampio respiro e ha guidato chi scrive nella 
stesura di questo volume esclusivamente di-
vulgativo, dedicato all’universo femminile e 
a quel passaggio cruciale nella vita di ogni 
donna che non deve certamente segnare una 
“fine” ma coincidere con un nuovo e stimo-
lante “inizio”, un vero punto di partenza per 
vivere ancora a lungo, e bene, nel proprio 
contesto familiare, sociale e, soprattutto, con 
se stesse, perché la verità di ogni cosa è pro-
fondamente influenzata da chi la osserva, e il 

“vissuto” della menopausa è ancora inquina-
to da retaggi culturali che vedevano la donna 
solo ed esclusivamente in funzione della pro-
creazione.
La menopausa è normalità, non malattia, da 
accettare e vivere coi suoi inevitabili, e supe-
rabili, problemi, nella piena consapevolezza 
delle opportunità che si nascondono solo a 
chi non le vuole vedere”.
Un testo di facile ed agevole lettura, racco-
mandabile a tutte le donne, con le indicazioni 
necessarie a prevenire patologie correlate e a 
organizzare stili di vita e strategie alimenta-
ri di fondamentale importanza per affrontare 
consapevolmente un cambiamento che si pre-
senta gravido di opportunità, da saper coglie-
re.
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In primo piano:
In primo piano: Biologi & Biorisonanza

In collaborazione con il Comitato scientifico e con tutti i Lettori

l Bergamo e Brescia, insolite, segrete e curative
l Menopausa e dintorni
l Terrarium: natura trasparente
l Le proprietà del biancospino
l Turismo strumento di pace
l Ciaorite, la pietra rara della Jakuzia
l Storia della disintossicazione
l Anemia: importanza alimentare della spirulina
l Le frequenze che curano
l Entanglement e Medicina quantistica
l Nuova sede della Scuola di Formazione St. George Campus
l Scuole: l’eredità di due anni di pandemia
l Donna e Dolore
l Ulcere da decubito
l Alimentazione e sindrome fibromialgica 
l Multisensorialità: strategie nelle demenze
l Testosterone e Medicina funzionale
l Alimentazione e nutrizione dei rapaci notturni e diurni
l Il mistero del popolo etrusco
l Gli infiniti volti del dolore
l Igiene intestinale
l Aloe: un miracolo della Natura”
l Idrocolonterapia e patologie neurologiche
l Hikikomori, quando il mondo virtuale si sostituisce alla realtà
l Integratori alimentari contro l’inquinamento?
l Acqua enzimatica in agricoltura
l Uno sguardo quantistico sul mondo
l Dissonanza cognitiva e abitudini alimentari
l Covid e strategie domiciliari
l Insetti nel piatto
l Ricordo di Petr Petrovic Gariaev
l Energizzazione con biofrequenze
l Semi di Chia
l Fibre a infrarosso lontano
l Disinfezione delle autoambulanze
l Interazioni farmacologiche
l Organismi Geneticamente Modificati: le verità nascoste
l Il Ciclismo: laboratorio di Fisiologia umana
l I dieci minuti che salvano la vita: riconoscere le emergenze
l Allergie da Nichel: le “colpe” delle monete da 1 e 2 euro
l PFAS, Sostanze Perfluoro Alchiliche: nuovo pericolo emergente
l Il metodo Kousmine

Convegno Nazionale

Biorisonanza: nuove frontiere per comprendere l’espressione 
genica e biologica
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Posti limitati.
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la propria partecipazione 
entro giovedì 23 giugno 
scrivendo una email a: 
segreteria@saintgeorge.it

www.stgcampus.it
Tel. 035 0510059

•

• I N G R E S S O  L I B E RO •
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“Il segreto della vita è negli enzimi: gli enzimi sono i creatori e i sostenitori del 
nostro corpo e del regno dei viventi, svolgono un ruolo fondamentale nei 
processi naturali, che vanno dall'utilizzo del cibo al funzionamento della retina 
dell'occhio, attraverso la trasmissione di messaggi al cervello, alla dissoluzione 
di coaguli di sangue e molto altro. E tutto parte dalla scoperta, da parte di 
Pasquale Ferorelli, il Fondatore della Enzimologia biodinamica, di molecole 
naturali, in grado di controllare gli enzimi”.         (Manfred Doepp, ND 06/2022)
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