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TESTIMONIANZE E PROGETTI 

 
FRANCO VERZELLA 



CURRICULUM VITAE 

 
 
Franco Verzella (30 Agosto 1939) è un medico ricercatore, che ha sviluppato soluzioni innovative in vari campi della 

salute. 

La sua attività clinica è sta dedicata per oltre 30 anni alla microchirurgia oftalmica, in cui viene riconosciuto in campo 

internazionale come un pioniere nel settore della chirurgia del cristallino e della miopia elevata. 

A partire dal 1982 si è occupato di medicina funzionale, nutrizione e detossificazione da metalli tossici. 

Dal 2004 promuove in Europa l’approccio multidisciplinare per la prevenzione e la cura dell’autismo, disturbi dello 

sviluppo e dell’apprendimento, in diretta collaborazione con Università e Centri di Ricerca statunitensi, in particolare 

con Autism Research Institute, San Diego. 

Nel 2017 formula il progetto Italia Felix, dedicato alla creazione di un Hub digitale, come servizio di 

collegamento tra Ricerca Scientifica e Famiglia, allo scopo di promuovere una nuova alfabetizzazione 

biologica della vita quotidiana, premessa dello sviluppo per la sostenibilità. 

Franco Verzella è sposato con Maria Luisa Volta ed ha tre figlie: Cecilia, Giulia e Chiara; vive a Zola Predosa, 

Bologna. 

 

 
FORMAZIONE 

Si laurea presso l’Università di Ferrara nel Marzo 1965 con 110 e lode con un lavoro di Anatomia Patologica sulla 

Tiroidite di Hashimoto con il Professor Giovanni Lanza. Nel 1969, prende la specialità in Oculistica presso l’Università di 

Torino con il Professor Riccardo Gallenga e trascorre 14 mesi presso la Clinica Oculistica della Libera Università di 

Berlino, dove pubblica una serie di ricerche dedicate alla Oftalmodinamografia, sotto la guida del Professor Hugo 

Hager. 

 

MICROCHIRURGIA OFTALMICA 

La passione per la microchirurgia oftalmica, i frequenti soggiorni negli USA ed i contatti con i pionieri del settore 

hanno caratterizzato una stagione professionale particolarmente intensa. Nel Novembre 1977 il Consiglio 

Direttivo della Società Oftalmologica Italiana, che raccoglie l’adesione di tutti gli oculisti italiani, si muove 

all’unanimità proponendo al Ministro della Pubblica Istruzione l’espulsione del dottor Verzella per aver introdotto e 

promosso la facoemulsificazione per il trattamento della cataratta, “per la quale le opinioni degli studiosi sono 

ancora assai dubitative ed il dibattito scientifico ancora assai vivo ed acceso, data la continua denuncia di 

notevoli rischi inerenti a tale tecnica”.  

La vertenza termina il 21 Novembre 1980 con una lettera del Ministro della Pubblica Istruzione, onorevole 

Guido Bodrato, in cui si legge: 

“il Ministero della Sanità con lettera del 12.2.80 numero 800 ha espresso sulla controversia un ampio e 



circostanziato parere, rilevando l’insussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti a carico del dottor 

Verzella e suggerendo l’organizzazione di dibattiti a livello scientifico in merito alla tecnica della 

facoemulsificazione. Lo scrivente, nel far proprio l’avviso del Dicastero della Sanità non dà corso alla proposta di 

radiazione del dottor Verzella, allo stesso tempo raccomanda a codesta Società di promuovere gli opportuni dibattiti 

scientifici per l’approfondimento dei temi di rilevante interesse per la salute pubblica, emersi in occasione della 

controversia. Si resta in attesa di notizie circa le iniziative che saranno assunte in tal senso e di circostanziati 

ragguagli a tempo debito in merito agli orientamenti e alle conclusioni dei dibattiti”Superata la vertenza relativa 

alla facoemulsificazione, un secondo argomento di contrasti con la Società Oftalmologica nasce relativamente 

alla chirurgia del cristallino nella miopia elevata a scopo ottico, per la quale tecnica nel 1999, in occasione del 

venticinquesimo anniversario della American Society of Cataract and Refractive Surgery, viene nominato, unico 

italiano, tra gli innovatori che più hanno contribuito allo sviluppo della microchirurgia oftalmica. 

 
 
MEDICINA FUNZIONALE 
 
Nel 1982 dall’incontro con Durk Pearson e Sandy Shaw, autori di Life Extension e Harry Demopoulus, che 

cura la prefazione del libro, e attraverso una attiva collaborazione con Kenneth Cooper, Dallas, promotore 

della medicina aerobica, Verzella inizia un percorso nel settore della Medicina Funzionale, che 

accompagnerà e caratterizzerà le iniziative e le scelte professionali degli anni successivi. 

“Entrare nel futuro significa cambiare: ogni giorno un piccolo passo, conquistando un nuovo e diverso 

grado di   libertà   percettiva,   emotiva,   nutrizionale,   metabolica,   verbale,   cognitiva,   gestuale…       Il 

terreno su cui si verifica questo nostro percorso è la Salute, che contiene ed esprime la nostra individualità 

biologica e comportamentale. Un terreno imparziale, impermeabile alla pioggia delle buone intenzioni e 

delle sensibilità,  quando  si  dimostrano  incapaci  di  generare  percorsi  e  storie  soggettive".  (Nutrizione, 

Comportamento e Salute. Edizioni SAI, 2002) 

 

AUTISMO E DISTURBI DELLO SVILUPPO 
 
Nella primavera 2004 lascia l’attività chirurgica ed inizia una intensa collaborazione con Bernard Rimland, 

fondatore, e con Steve Edelson direttore, di Autism Research Institute (ARI), San Diego. Promuove 

l’approccio multidisciplinare per il trattamento del bambino autistico secondo il progetto Defeat Autism Now! 

(DAN!), in Italia ed in numerosi Paesi della Comunità Europea, apre la collaborazione tra il Ministero della 

Salute e ARI (2005) e fonda DAN!Europe, Associazione. 

Organizza e presiede il Primo Congresso in Italia: La Sindrome Autistica; Antoniano, Bologna 5 Giugno 

2005. Collabora alla formulazione di un progetto di legge a favore del bambino autistico e della famiglia a 

firma dell’onorevole Teresio Delfino (2007); presiede la Prima Conferenza Europea Autism and our Future, 

Roma, Maggio 2007; partecipa ai lavori del Tavolo Nazionale sull’Autismo (Maggio 2007-Febbraio 2008) 

promosso dal Ministero della Salute. 

 

In collaborazione con la figlia Giulia, biologa, pubblica il volume: Uscire dall’Autismo: un approccio biologico 

e medico, Maggioli Editore, 2008. Partecipa ai lavori per la formulazione della nuova Linea Guida a cura 

dall’Istituto Superiore di Sanità (2010-2011), che non firma con la seguente motivazione: 



"La linea Guida ignora e nega il lavoro prodotto in USA in questi ultimi 15 anni. Occorre aprire un secondo 

capitolo, che comprenda lo studio e la verifica dell’approccio multidisciplinare. 

Se un bambino ritenuto incurabile recupera l’uso della parola e la capacità di apprendere e di relazionarsi 

dopo alcuni mesi di cure mediche ed il rispetto di una dieta, significa che quella medicina che giudica 

incurabile il bambino autistico deve attentamente interrogarsi sulle ragioni di questo suo ritardo e sui 

fondamenti del suo approccio alla salute. 

Dalla ricerca e dalla cura del bambino autistico nasce una nuova capacità di interpretare i disturbi 

dell’umore e del comportamento dell’adulto e la proposta per la costituzione di un movimento che sappia 

esprimere nuove competenze scientifiche, umanistiche, giuridiche e politiche ed avviare lo sviluppo di una 

democrazia biologicamente alfabetizzata." 

          

(Uscire dall’Autismo: un approccio biologico e medico. Maggioli Editore, Maggio 2008). 



Nel 2019 formula il progetto Italia Felix, che comprende una serie di iniziative dedicate alla Salute, quale 

contenitore della nostra identità ed un libro L’Io della Salute, in cui raccoglie contributi e memorie della propria 

esperienza professionale. 

 
 
 

 
HA PUBBLICATO: 
 

 
Atlas of Extracapsular Technique, Phacoemulsification and Intraocular Lenses; Lens Edition, 1981 

Alla Fine del Buio; Sugarco, 1986 

Miopia Elevata in Numeri e Parole; Antea, 1990  

Dialoghi con il Tempo; Rebellato, 1993  

Nutrizione, Mente e Salute; Edisai, 2002 

Senza Obbligo di Lenti; Edisai, 2002 

Defeat Autism Now; Valter Casini Editore, 2005 

Uscire dall’Autismo: un Approccio Biologico e Medico; Maggioli Editore, Maggio 2008 

L’io della salute: alla ricerca di una felicità nuova; Albatros, Maggio 2019 



 
 
 
 
 

 
MICROCHIRURGIA OFTALMICA 

 
L’esperienza visiva è il risultato di un apprendimento che si sviluppa in massima parte attraverso il rapporto 

con la madre nel primo e nel secondo anno di vita e successivamente attraverso le relazioni con l’ambiente. 

Per oltre il 60% della popolazione vedere nitidamente è possibile solo attraverso un ausilio ottico. Occhiali e 

lenti a contatto, per quanto tecnicamente sofisticati e praticamente utili, presuppongono una dipendenza, 

che si riflette negativamente in numerose occasioni della vita privata, in quella professionale e nel tempo 

libero. Queste esigenze hanno promosso la formulazione di tecniche microchirurgiche, con lo scopo di offrire 

una pratica indipendenza dall’ausilio ottico ed una gratificante visione naturale. 

Con la introduzione del Microscopio Operatorio, siamo stati catturati da una specie di vertigine, che ci ha 

portato a perfezionare, cambiare, inventare nuove strumentazioni, nuove tecniche, nuovi approcci. 

Non ci siamo accorti che la nuova società nasceva perché il microscopio operatorio aveva attribuito al nostro 

guardare la qualità di un vedere nuovo e sottile. 

La sensibilità tattile nella chirurgia del bulbo oculare è quasi inesistente. Si sente con gli occhi… 

Man mano che l’esperienza si afferma, ci si accorge che il gesto registra l’effetto di una microchirurgia del 

“momento percettivo” che abbiamo vissuto un istante prima. Si acquista così la consapevolezza che tra i nostri 

occhi e quello del paziente vive una percezione fluida e continua, che progressivamente viene educata e 

affinata attraverso un dialogo originale e creativo. 



 

 
 
 
 
 

INTERVISTA APERTA 1981-1990 



L’intervento di facoemulsificazione e la disponibilità di lenti intraoculari adatte, mi hanno consentito di 
realizzare un progetto originale: la sostituzione del cristallino trasparente con una lente intraoculare graduata 
nel paziente con miopia elevata. È stata un’esperienza chirurgica carica di contenuti emotivi e di soddisfazione 
professionale. In collaborazione con il giornalista Maurizio Chierici e le psicologhe Mirella Ducceschi e Claudia 
Pellegrini, abbiamo raccolto nel 1985 le esperienze di un gruppo di pazienti. 

 
(Alla fine del buio; Sugarco, 1985). 

 

 
PRIMA 

 
La mia è una famiglia borghese. Le ambizioni svanivano per un paio di occhiali. Quando avevamo visite, mio 
padre voleva che togliessi li occhiali. Gli altri non devono vederti conciata così. Sta’ attenta a non andare fuori 
con gli occhiali. Se i bimbi ti vedono così non ti prendono a giocare. 

 

Facevo la segretaria di un industriale. Chiedeva documenti. Voleva certe lettere. Mi ero inventata una specie 
di geografia personale sui colori, le dimensioni e la sistemazione negli schedari. Il più grosso, il più piccolo… 
muovevo le mani senza guardare. Per riuscire a leggere le indicazioni scritte sul dorso dei raccoglitori dovevo 
piegarmi fino ad appoggiare il naso e mi vergognavo. 

 

Ho cominciato a capire che la mia vita precipitava quando anche i numeri delle case, i nomi delle piazze, la 
stessa fisionomia della città diventavano irriconoscibili. Dover chiedere, chiedere sempre. Le ore diventavano 
indecifrabili, tutte uguali. La lettura per me era tutto. Oltre ai titoli non riesco a leggere niente. Mi sento 
prigioniero. 

 

DOPO 
 

Bisogna fare l’abitudine; si muovono gli occhi, non la testa, come accadeva con gli occhiali pesanti. 
 

Posso andare a ballare. È molto bello truccarsi gli occhi e scoprire nello specchio una faccia senza occhiali.  
Ho 43 anni. Mi piaccio più adesso di quando ero ragazza. 

 

La cosa migliore è quella di andare in motorino. Prima le moto potevo solo toccarle e provare le marce da 
fermo, cercare di riconoscerle ascoltando il ronzio del motore. Me ne sono comprato uno e vado in giro per la 
città. Mi sembra di essere un’altra persona. 

 

Credo che girare senza occhiali faccia salire di un gradino nella considerazione della gente. Provate a girare 
con gli occhiali di un miope elevato e vi accorgerete come le persone vi considerino diverso. Per il futuro ho in 
programma di fare cose nuove, ma prima devo orientarmi nella dimensione che è cambiata. Bella, ma che un 
po’ mi turba. Ci vuole tempo per ritoccare le abitudini. Piano piano succederà. 

 

L’impressione è stata una specie di luce, Prima c’era nebbia permanente. Adesso un gran chiarore. I colori 
erano vivaci, anche diversi. Questo senso di luminosità mi ha esaltato, da 50 anni vedevo i miei famigliari 
attraverso la nebbia. La nebbia se ne è andata ed io scorgevo le persone come non immaginavo si potesse 
vederle. 

 

Prima non avevo voglia di telefonare a nessuno, né di vedere gente. Nessuno può immaginare cosa si provi 
nello scoprire come l’effetto delle proprie parole cambi l’espressione della gente. Sono diventato quasi 
maniaco nel fissare a lungo le facce delle persone, che conosco da tempo. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazienti con Miopia Elevata,  
operati mediante sostituzione del cristallino, 
con una lente intraoculare,a partire dal 1978. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTERVISTA APERTA 1981-1990 

M. Stirpe “L’Umanità” 4 Giugno 1992 

…ma prima ancora di entrare nel merito di simili operazioni, desidero affermare che si tratta di 

una questione di etica professionale, non esistendo alcun valido motivo che possa giustificare 

un’operazione, per non dire aggressione in senso chirurgico, ad un occhio sano qual’ è l’occhio 

di un miope, visto che la miopia è semplicemente un difetto visivo. 

…Non è concepibile sottoporre ad un intervento chirurgico un occhio sano con tutti i rischi che 

questo intervento comporta, solo per evitare al paziente l’uso degli occhiali od il recupero di 3-4 

diottrie al massimo. La rimozione del cristallino è giustificabile solo in presenza di malattie quali 

la cataratta. 

 

 
Felipe Tolentino (Boston) January 20,1983 

Your paper on myopia is also interesting, I encourage you to do research on this very timely 

subject. The ideas are novel and must be considered carefully and thoughtfully. 

 

 
M. Kwitko (Montreal) November 14,1984 

I have followed much of your advise and over the past 5 years I also have performed the same 

operation, that you have described, but in a much smaller number of patients. With your 

permission, I have included my patients with yours, indicating that there is an acceptance of 

the surgery that you advise on both sides of the Atlantic. 

 

 
Daniele Aron Rosa (Paris) May 21, 1985 

I fully agree on low power IOL implantation in high myopia, but only in cataractous patients. 

When the crystalline lens is clear corneal refractive microsurgery, particularly epikertophakia,is 

indicated. I will be happy to correspond with you my Epi results, so that we can compare mine 

and your results together. 

 

 
J.Sheets (Odessa) June 4, 1985 

We have undertaken to do some of these cases and with, 

I might add, extremely delighted patients. 

I think that your thoughts about developing a protocol for this are very apropos to the times 

and I certainly would consider participating in such an idea. 



H. Clayman (Miami) May 31,1985 

I have no doubts that high myopes are restricted in their life style by both glasses and contact 

lenses. However, I think in the United States there will be considerable professional resistance 

to doing an invasive procedure to remove a relatively clear lens. I do not know how you would 

be able to answer this objection, which is more social than medical. Furthermore, the 

profession is evaluating non invasive procedures, such as keratomileusis for high myopia, 

although these are more complicated than what you propose. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruoli, ammalano la vita con piccole frasi ed occasioni perdute. Senza felicità, la convenzione incarcera l’errore e 

scolpisce un volto di pietra. Occasioni subito inghiottite dal ripensamento, desideri, domande senza risposta 

versano liquida cera a confondere l’ultimo giro della memoria.  

 

Un cercarsi impalpabile. Un dubbio morale, sottile e polveroso. Pezze variopinte. Farfalle, chiuse in un moto 

circolare. Un’attesa che non diventa mai adulta. Un’angoscia circolare, ragnatela e gioco. Nessuno racconta. 

Nessuno ride. Un errore inutile, forse. Un senso vuoto. Magia della sofferenza. Come un treno di nuvole, 

trasparenti ed acquee, che salgono dal fondo valle. Ti perdi a guardarle, mentre scompare l’ultimo lembo di 

orizzonte. 

Oltre il canto della malinconia, si accende per immagini e memorie la trasparenza delle cose, percorse dal tempo. 

Il tempo che ci resta da vivere viene scrutato e letto sul volto e nel comportamento dei nostri simili, che ci 

appaiono e ci parlano in momenti diversi e da diverse età. Essere fatti di tempo e vivere in un contatto deviante 

con l’assurdo delle cose, alle quali trasferiamo le qualità temporali del nostro destino.  

Interrogativi quotidiani e per contro libere associazioni a incontrare il tempo, con il suo volto preciso e sereno, 

dove la persona è una e tutto è quiete.  

Dal racconto alla vita, brevi moti dell’anima, specchiati in un gesto, nel mutare della percezione. Al di là del gioco, 

l’anima si cerca lungo percorsi certi e continui, come la luce e il tempo. 

Quando il ritmo a due tempi si spegne e continua appare la vita, svanisce la domanda che prima ha nutrito la 

fame tua e la sete. I vivi e i morti, le stagioni e le stelle, prendono allora a palarti e tu conosci per la prima volta 

colloqui liberi dall’intenzione. 

Un capello di luce entra nel cuore di un’ombra e accende il tic tac dell’orologio. Una mano lieve, sapiente, lascia 

cadere in noi una goccia di tempo. La richiesta di sempre si tace. L’ombra diviene colore. Un riposo di mille anni 

ci veste di felicità nuova. 



 
 
 

Come un atleta, che inizia la preparazione per la gara della vita, così noi possiamo mettere al centro 

dell’attenzione quotidiana un programma di apprendimento-allenamento, che ci porti a scegliere ed a 

moltiplicare in ogni occasione relazioni piuttosto che cose, progetti di cambiamento piuttosto che abitudini, 

performance piuttosto che diritti. Ogni situazione è un’occasione concreta per avanzare in questa esperienza, 

finché il nostro programma quotidiano viene permeato dalla nuova intenzione, che progressivamente matura 

e genera automatismi coerenti e continui. 

Entrare nel futuro significa cambiare: ogni giorno un piccolo passo, conquistando un nuovo e diverso grado 

di libertà emotiva, nutrizionale, metabolica, verbale cognitiva, gestuale. Il terreno su cui si verifica questo 

nostro progetto è la Salute, che contiene ed esprime la nostra individualità biologica e comportamentale. Un 

terreno imparziale, impermeabile alla pioggia delle buone intenzioni, sensibilità, creatività, volontà, quando 

si dimostrano incapaci di generare percorsi e storie soggettive. 

Pensiero biologico e cultura della vita e della salute risolvono il dualismo mente-corpo e promuovono 

l’ecologia della mente come momento centrale della reintegrazione dell’individuo e della società 

nell’ambiente, ponendo la salute al vertice delle nostre priorità, in quanto contiene ed esprime la nostra 

identità fisica e mentale. 



INQUINAMENTO, METALLI TOSSICI ED AUTISMO 
 

 

Da una trentina di anni la Ricerca Scientifica riporta costantemente segnali di progressiva tossicità ambientale, che 

interessano e minacciano la vita sul Pianeta, quali la diminuzione del numero e della varietà delle specie vegetali ed 

animali e la diffusione di malattie cronico degenerative nella società globalizzata Il livello di tossicità che caratterizza 

ogni aspetto della nostra vita quotidiana supera sistematicamente i limiti analitici delle più sofisticate tecnologie a nostra 

disposizione per cinque ragioni elementari: 

 
1 Il numero astronomico di sostanze inquinanti prodotte dall’uomo ed immesse 

nell’ambiente: oltre 100Milioni di nuove sostanze, organiche ed inorganiche, prodotte 

dall’industria a partire dal 1957. Attualmente, ogni giorno vengono aggiunte, in media, 

12.000 nuove sostanze (www.CAS Registry). 

2 La lacunosa certificazione relativa ai rischi per la salute. 

3 La incapacità di valutare il potere detossicante del singolo individuo, nei confronti di 

specifiche tossine. 

4 La impossibilità di valutare nel tempo la sommatoria biologica dell’azione esercitata dalle 

diverse sostanze tossiche nel singolo individuo. 

5 La mancanza di una pratica clinica dedicata alla detossicazione da metalli da parte della 

Sanità pubblica. 

 

 

I Metalli Tossici (MT) 
 

Vengono prodotti soprattutto dalla attività industriale, costituiscono il primo inquinante dei terreni (37,3% in Europa), 

entrano a far parte del nostro ciclo biologico, attraverso la cute, la respirazione, la ingestione degli alimenti e dell'acqua e 

vengono somministrati mediante farmaci (vaccini, mezzo di contrasto, amalgami). A causa della loro diffusione e pervasività 

sono concausa di ogni condizione patologica. A soffrirne sono soprattutto le fasce biologicamente più fragili. La diffusione 

epidemica dell'Autismo, dei Disturbi dello Sviluppo e delle malattie cronico degenerative dell’adulto, che è stata registrata nei 

paesi industrializzati soprattutto durante gli ultimi 20 anni, costituisce un termometro sensibile dell'attuale inquinamento. 

A mia conoscenza, In Europa non esiste un Centro Pubblico dedicato alla diagnosi ed al trattamento della 

intossicazione da metalli. 



Metalli Tossici ed Autismo 
 
Abbiamo svolto un test su 20 MT in un gruppo di 73 soggetti con diagnosi di autismo, di età media di 8 anni. Tutti i 73 

pazienti risultano soprasoglia per almeno un metallo. Sette (7 metalli): Mercurio, Piombo, Antimonio, Stagno, Arsenico, 

Tallio, Cesio, presentano valori soprasoglia in oltre il 50% dei pazienti (37 pazienti). Diciannove (19) pazienti superano 

la soglia per 10 o più metalli. I valori medi più elevati superano la soglia: Hg (x28,14); Pb (x10,56); Sn (x9,98). 

All'aumentare dell'età la soglia viene superata per un numero inferiore di metalli, a conferma della progressività 

dell’inquinamento. L’analisi in relazione al genere non ha prodotto alcun dato significativo, possibilmente anche in 

rapporto al numero ridotto di femmine (18%). 
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Metalli Tossici ed Autismo 2009-19 
 

 

Abbiamo selezionato 56 bambini con diagnosi di autismo e data di nascita a partire dal 2009 ed abbiamo 

calcolato per 20 metalli tossici di quante volte il valore massimo ed il valore medio superano la soglia. 
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M 
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Gadolinio 
 
Il Gadolinio (Gd) è un metallo che viene utilizzato come mezzo di contrasto nel test della Risonanza Magnetica Nucleare 

(RMN). La tossicità del Gd è ampiamente documentata ed interessa i principali organi del nostro corpo; a scopo 

preventivo la infusione contiene Gd chelato per creare un composto atossico. Le case farmaceutiche affermano 

che il Gadolinio viene eliminato per via urinaria nell’arco delle 24-48 ore successive al test. In realtà, In realtà, quando 

viene alterata la barriera emato-encefalica a causa di lesioni patologiche il composto chelato, una volta iniettato in 

circolo, subisce un processo di transmetallazione, per cui altri minerali, come il ferro, lo zinco, il rame, il calcio, si 

combinano con il complesso chelato, liberando il Gd, che ha un forte tropismo per i tessuti infiammati, dove tende a 

depositarsi, costituendo di fatto concausa di un possibile peggioramento della patologia indagata. Queste evidenze 

suggeriscono l’adozione da parte dei Servizi Medici di adeguate competenze nel settore della terapia chelante e nella 

formulazione di protocolli personalizzati, in relazione alle diverse condizioni per cui viene richiesta la Risonanza 

Magnetica con contrasto. Al paziente che si sottopone alla risonanza magnetica con contrasto si consiglia di condividere 

un programma di detossificazione e di iniziarlo in anticipo nei confronti del test. 

 
 

Sara 
F 

DOB: 1982 

(anni 37) 

Gadolinio 50,155: soglia = 0,019 

Sclerosi multipla 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sabrina 

F 

DOB: 2002 

(anni 10) 

Gadolinio 28,903: soglia = 0,019 

Ritardo mentale 

Marco 

M 

DOB: 1979 

(anni 30) 

Gadolinio 7,695: soglia = 0,019 

Sclerosi multipla 
 

  

VACCINAZIONI PEDIATRICHE E LIBERTA’ DI CURA 
 
L’argomento delle vaccinazioni pediatriche obbligatorie è di estrema sensibilità, perché riguarda la salute dei 

bambini nella fase più delicata del loro sviluppo, divide l’opinione pubblica e quella dei medici.  La responsabilità 

genitoriale (DL 154/2013) quale diritto-dovere dei genitori nei confronti dei figli, può essere sospesa e vicariata da 

parte dello Stato, per un argomento come le vaccinazioni pediatriche obbligatorie? Allo Stato si riconosce la 

facoltà di prescrizione obbligatoria in caso di guerra o di emergenze epidemiche o ambientali. In questi casi la 

obbligatorietà si estende a tutta la famiglia: genitori e figli. Al di fuori di queste emergenze, privare i genitori della 

libertà di scelta terapeutica è un atto che intacca e impoverisce la loro responsabilità e la loro libertà come 

cittadini di uno Stato democratico, nei confronti della relazione più delicata e preziosa della loro esperienza e 

fondamento dell’ordine democratico: la cura della salute e del benessere dei propri figli. 

Prevaricare la libertà di scelta terapeutica dei genitori è un atto che impoverisce tutta la Costituzione! Un 



Costituzione pubblicata il 22 Dicembre del 1947. In questi 73 anni la Ricerca Scientifica ha scoperto e confermato 

che la nostra Identità è rappresentata dal nostro corpo, in carne ed ossa e si manifesta come Salute e 

Benessere, in simbiosi ed armonia con il microbiota e con l’ambiente. È la scoperta più importante di tutta la 

nostra storia, che suggerisce di aggiornare la nostra Costituzione, con particolare riguardo agli articoli 1 e 32: 

 
 
 
 

 

Articolo 1: L’Italia è una repubblica democratica 

fondata sulla famiglia, la salute ed il lavoro. 

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita 

nelle forme e nei limiti della Costituzione. 

 

 
Articolo 32: La Repubblica tutela la salute e la libertà 

di cura come fondamentali diritti dell'individuo e 

interesse della collettività, e garantisce cure gratuite 

agli indigenti.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





AUTISMO, ALTERAZIONI DELLA FUNZIONE INTESTINALE SINDROME METABOLICA 
 

 
 

L’esperienza per chiunque si occupi di autismo, come genitore o come medico, è la quotidiana scoperta della natura 

biologica della nostra mente, per cui il comportamento è continuamente modulato da molecole di provenienza 

alimentare, intestinale, farmacologica, metabolica. 

Queste considerazioni costituiscono il fondamento dell’approccio molecolare e funzionale e, unite ad un concreto 

pragmatismo clinico e multidisciplinare, consentono di procedere nella ricerca delle cause e nella cura del bambino 

autistico, al riparo da interpretazioni statistiche e classificazioni di malattia, che non sanno leggere la specificità 

biologica e comportamentale dell’individuo, vero obiettivo della indagine medica. 

Se un bambino ritenuto incurabile recupera l’uso della parola e la capacità di apprendere e di relazionarsi dopo alcuni mesi 

di cure mediche ed il rispetto di una dieta, significa che quelle cure mediche e quella dieta possono giovare ad una 

popolazione vastissima, perché una popolazione vastissima presenta disturbi intestinali, immunitari, emotivi, 

comportamentali, evidenti e quotidiani, che rimangono incarcerati a causa di convenzioni tramandate,  che  oggi  

si  dimostrano  non  più  attuali  e   dannosamente   inutili. 

Significa anche che quella medicina che giudica incurabile il bambino autistico deve attentamente interrogarsi sulle 

ragioni di questo suo ritardo e sui fondamenti del suo approccio alla salute. 



 
 

 



 
 
 

 
L’esperienza dell’autismo ci coinvolge ogni giorno e ci impone una riflessione critica nei confronti dei nostri riferimenti e 

delle nostre priorità, con la forza di un’evidenza nuova e continuamente sperimentabile. Nuove evidenze! Che 

proiettano nella vita quotidiana un dubbio acuto nei confronti di molti criteri e principi derivati dalla tradizione umanistica e 

giuridica. In altre parole, se troviamo assurdo giudicare immorale il comportamento del bambino autistico, perché ci 

rendiamo conto che esso è secondario a disturbi organici, quali una disbiosi intestinale, un blocco enzimatico od una 

encefalite, per lo stesso motivo possiamo cominciare a dubitare delle nostre categorie di giudizio nei confronti del 

comportamento disturbato dell’adulto, sospettando che anche in questo caso possa trattarsi di manifestazioni e non di 

cause. 

Dalla ricerca e dalla cura medica del bambino autistico nasce dunque una nuova capacità di interpretare la nostra 

salute e la proposta per la costituzione di un movimento che esprima competenze umanistiche, giuridiche e 

biologiche e che si occupi del disagio e delle patologie del comportamento e dell’apprendimento, quali i disturbi dello 

sviluppo, le dipendenze, i comportamenti violenti, la delinquenza, le malattie psichiatriche. Il cambiamento che 

dobbiamo affrontare è di proporzioni evolutive ed il salto che la nostra specie è chiamata a compiere è reso possibile 

dalla acquisizione e dalla diffusione del pensiero biologico. Dunque un nuovo progetto di apprendimento e di 

comunicazione, in cui la vita mentale attraverso le esperienze della salute modula i suoi infiniti registri e scopre le ragioni 

della propria cittadinanza naturale, quella dei figli del Sole. 



 
 

Sono la mamma di una ragazzina di quasi 12 anni, affetta da una grave forma di autismo ad 
esordio neonatale. Lavoro come medico, ma in questi anni l'autismo l'ho conosciuto vivendolo 
24 ore al giorno sulla pelle di mia figlia, sulle sue terribili difficoltà quotidiane, nel raggiungere 
l'autonomia, nel comunicare senza poter usare il linguaggio verbale, nel soffrire con lei a causa 
dei suoi continui disturbi intestinali, allergici, sensoriali, delle sue notti insonni, di uno stato di 
tossicità e infiammazione cronica. Per 10 anni ho incontrato colleghi che davanti a tutto questo 
facevano scena muta: nessuna risposta, se non psicofarmaci. 

 
 

 
Mia figlia non parla, non è fidanzata (è bellissima!), non sa andare in bici, non sa attraversare la 
strada da sola, dorme poco e male, si sveglia ogni notte, da 15 anni. Adesso è seduta 
tranquillamente a tavola per cena, con i suoi fratelli, mentre 5 anni fa urlava dal dolore e restava 
distesa contratta e rigida per ore sul pavimento, a casa ed a scuola a piangere, a battere la testa, 
a sudare. Assaliva i fratelli, la madre e me, la sua insegnante di sostegno e nessuno di noi poteva 
capirla ed aiutarla. Da 5 anni segue cure biomediche ed una rigida dieta alimentare. 
Non è guarita. Non guarirà. 
Noi oggi conosciamo la strada sulla quale guidarla e lo faremo con tutte le nostre forze. 
Voi oggi siete in condizioni di accelerare questo percorso verso una vita dignitosa. 

 

 
[…] durante quel ricovero, nonostante la somministrazione dei sedativi il suo comportamento 
peggiorava diventando anche molto aggressivo anche nei miei confronti. Vennero aumentate le 
dosi e le combinazioni dei farmaci sino a che lui non ebbe più forza nelle gambe e non riuscì più 
a camminare, perse anche completamente il controllo degli sfinteri e di ora in ora regrediva in 
uno stato vegetativo. Una prognosi infausta, che è stata poi smentita dalla risposta che mio figlio 
ha manifestato alla dieta specifica senza glutine, caseina e zucchero e all'intervento biochimico 
previsto dal protocollo DAN!. 
Adesso lui frequenta il quarto anno della scuola serale di ragioneria. Le crisi di aggressività sono 
scompare e il Risperdal è stato sospeso. Il linguaggio è diventato più fluido e appropriato dopo 
due anni di dieta e di cure mediche sotto la guida di un medico DAN!. 

 

 
Sono il papà di una bambina di 10 anni con diagnosi di disturbo pervasivo dello sviluppo. 
Pervasivo significa che nessuna abilità è stata lasciata intatta in questi bambini: linguaggio, 
interazioni sociali, comportamento, pensiero, percezione del tempo, dei luoghi, delle persone, del 
dolore, dei sentimenti, delle proprie azioni. Dopo 8 anni di cure fallimentari, abbiamo conosciuto 
le cure biomediche e l'ABA e dopo due anni di cure per noi quasi insostenibili economicamente 
siamo riusciti a lacerare il suo silenzio. 

 

 
Sono la mamma di un bambino di sei anni con diagnosi di Autismo. 
Sono medico gastrenterologo e tristemente, nonostante questa mia specialità mio figlio ha 
sempre sofferto di gravi problemi intestinali. Prima della dieta era sottopeso e la sua crescita era 
rimasta ferma per più di due anni. Grazie alle terapie DAN! ed all'ABA mio figlio oggi parla, scrive, 
segue il compito in asilo, canta e partecipa a tutto quanto gli viene richiesto. È un bambino sereno 
e ancora oggi trovo che sia un miracolo quando mi chiama dall'altra stanza "mamma dove sei?", 
ancora non riesco ad abituarmi quando parla… 
sembra la prima volta tutte le volte che si rivolge a me. 



Sono la mamma di Matteo Carlone, un meraviglioso ragazzo di 26 anni, purtroppo con una storia 
simile alle tante, troppe dei suoi amici, iniziata a 18 mesi con una tragica regressione e chiusura. 
Purtroppo... perché vorrei tanto aver avuto quando era piccolo le possibilità concrete che ci sono 
oggi per affrontare questa situazione e non gli anni di disperazione totale e l'unica proposta: 
rassegnatevi. Il suo papà ed io non abbiamo mai smesso di cercare, per alleviare la sua 
condizione e di consentirgli una vita migliore attraverso tutti gli interventi che di volta in volta 
rappresentavano un piccolo tassello nella sua crescita. Una maggiore attenzione ai nostri 
racconti avrebbe fatto scoprire che alla base del problema psicologico c'era quello organico ed 
in particolare metabolico, immunitario, intestinale e forse avrebbe consentito almeno di evitare 
tante sofferenze, anche fisiche, tanti momenti di disperazione nera e di dolore, suoi, soprattutto, 
ed anche di suo fratello. Nella nostra ricerca di cure per Matteo, grazie al passaparola, e con il 
gruppo Genitoricontroautismo, siamo arrivati al DAN!, ai due viaggi in America, con il sostegno 
dell'ASL, che non negava l'utilità!, poi al centro Molinette di Torinoco, con il dottor Federico 
Balzola dove gli è stata diagnosticata la celiachia, ma soprattutto è stata presa in considerazione 
la sua sofferenza come un sintomo da curare. 

 
Nel frattempo Matteo è stato regolarmente seguito dal dottor Franco Verzella a Bologna. Qui 
non si parla di miracoli, ma di miglioramenti, della eliminazione degli psicofarmaci, che prendeva 
in quantità per poter vivere con noi, della possibilità di tornare a studiare, di fare sport con gli 
altri. Matteo partecipa al progetto Filippide ed è andato con la squadra al polo nord ed ora 
partiranno per la maratona di Praga. Invece dei cosiddetti centri di riabilitazione dove mettersi 
in lista per trascorrere le giornate facendo magari aquiloni o passeggiate, diamo loro le CURE, di 
cui hanno bisogno, prima possibile! Non è accettabile che ci siano tanti piccoli che non hanno 
ancora accesso alle possibilità che oggi la medicina offre. Ora so che Matteo, curato subito, 
avrebbe potuto guarire e vorrei che nessuno debba più inutilmente affrontare quello che è 
capitato a noi. 

 
 
 
 

Salve dottore sono Vincenzo Caminiti, il papà di Antonio. Ci siamo sentiti poco fa 
telefonicamente abbiamo parlato riguardo il problema dall’autismo che stiamo riscontrando su 
mio figlio. Allora, a partire dalla gravidanza è andato tutto bene, anche il parto è stato normale 
e senza problemi; anche il bambino fino al primo anno di vita era tutto bene aveva iniziato a 
chiamare papà già a sette mesi appena lo chiamavo si girava imitava tutte le cose che facevo 
gli chiedevo dove hai le orecchie il naso la lingua e lui col dito indicava, il verso del leone e lui lo 
imitava... “quanto sei grande?” e mi alzava le mani in alto faceva un sacco di cose, e adesso a 
due anni e mezzo è ritornato indietro, ha dimenticato tutto quello che sapeva. Non dice proprio 
più nemmeno “papà”, cammina sulla punta dei piedi e ogni tanto quando si arrabbia sbatte la 
testa o a volte fa lo sfarfallio con le mani e anche con lo sguardo lui è sfuggente… sono poche 
volte che riesco a prendere la sua attenzione e a farmi guardare fisso negli occhi… l’unica cosa 
che certe volte riesce a farsi capire su quello che vuol, mi prende dalla mano e mi porta: ad 
esempio se ha fame mi porta in cucina… con il sonno spesso mi accorgo che è agitato e per 
farlo addormentare lo deve tenere in braccio mia moglie e fa fatica. 
Poi ad agosto ha iniziato ad avere problemi ad andare in bagno, dovevamo andare sempre in 
ospedale a fare il clistere: ora sembra che vada un poco meglio, però ancora ha questi problemi 
e ha spesso la febbre e certe volte gli viene anche il vomito, è sempre raffreddato… 
Per quanto riguarda il mangiare vuole solo pasta pane e il latte la mattina, non riusciamo a 
fargli mangiare altro, anzi se mischiamo alcune verdure nella pasta lui se ne accorge e li scarta 
e prende solo la pasta 
Il bambino pesa 15kg ed è alto 98cm: ho fatto più o meno un riassunto di tutto dottore, scusi la 
mia grammatica non è delle migliori vi ringrazio anticipatamente della vostra disponibilità e 
gentilezza aspetto vostre notizie, cordiali saluti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Salute estrema! Nasce dalla scoperta percettiva della nostra natura temporale. Il corpo è un contenitore che 

viene plasmato dal nostro progressivo divenire tempo ed energia, quando gli occhi imparano a leggere immagini 

e memorie. L’invecchiamento del corpo va contrastato come si contrasta l’ignoranza. Nasce il progetto di salute 

estrema. Occhi per guardare e occhi per memorare. Due diverse aree corticali. Nel secondo caso sei al centro 

della scena interna e la controlli con anticipo, sincrono, allenabile. 

 
 
 
 



Ho fatto il giro della piazza e sono tornato al punto di partenza, che comprende la percezione di me e dell’altro. 

Per scoprire che il primo interlocutore è il tempo. Una disambiguazione che infuoca, con la certezza della 

rivelazione sperimentata e riproducibile. Veniamo così liberati da qualsiasi forma di attesa. Sparisce il giudizio e 

scopriamo la consolazione definitiva! Quella della connessione con tutte le forme della Vita, piante ed animali!  

 

L’esperienza temporale veste quella fisica come una pellicola trasparente e continua. Il tempo è tutto ciò che la 

vita ci offre. Il primo contatto è con il tempo. Gratuito e illimitato. Guarisce ciascuno di noi. Le cose non vanno 

negate o esorcizzate, ma comprese nella loro essenza, che è la solidificazione del tempo. Sono calchi della 

memoria.  La pazzia che caratterizza la vita sociale traduce una impossibilità percettiva, che continua a bussare 

ad una porta immaginata, che non si apre, perché non c’è… 

 

Animati da una insanabile nostalgia per il futuro. Via, via, istantaneo, consapevole e felice. Liberato e libero. Non 

ci sono coppe da vincere, ma un tempo illimitato da incontrare. Per 70 anni ho guardato in un punto, aspettando 

che diventasse una finestra. E così è stato. Non c’è nessuna consolazione nell’essere consolati. La vera 

consolazione è apprendere e cambiare! 

 

La nostra è una identità comunitaria, che nasce dall’incontro di due cellule e fiorisce in una vertiginosa società 

attraverso le tappe dello sviluppo prenatale. Questa interpretazione comunitaria della nostra identità è il 

fondamento del nostro ottimismo, un invito al dialogo oltre ogni possibile barriera, per diritto acquisito a comuni 

care con tutti, persone, piante ed animali. 

 
 
 
 
 
 

 

Ho visto la speranza. 

Ho visto la speranza e l’ho seguita. 

Attraverso uno strato di nubi bianche, primaverili, 

ho raggiunto le onde del tempo  

che corrono nel cielo azzurro, 

con sibili armonici, in cicli di mille anni. 

Dove non c’è più memoria del bene e del male 

e la Vita è manifesta a sé stessa, in un presente 

continuo, 

per trasparenze e comunioni. 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

La Storia incontra l’Evoluzione 
 

La Salute Identità 

 
 
 

PREMESSA 
 

 
 

Statistiche internazionali hanno registrato in questi ultimi 30 anni una evoluzione epidemica dei disturbi dello 

sviluppo e dell’autismo. 

 

L’assistenza e la collaborazione con le famiglie che hanno un bambino con questi problemi mi hanno convinto 

che questa sindrome è un marker estremamente sensibile della tossicità del nostro ambiente, del mercato e di 

una sanità farmacodipendente e che il recupero del bambino autistico ad una regolare attività scolastica, significa 

disporre della chiave per avviare quel Cambiamento, che nessun Governo e nessuna Istituzione hanno saputo 

formulare nell’arco di questi ultimi 30 anni. 

 

Con la attuale incidenza nessuna famiglia è immune dal rischio di generare un figlio con questi problemi e fra 20 

anni, quali saranno igiovani che entreranno nel mondo del lavoro e nelle università internazionali? 

 

Gli esperti dell’ambiente ci ripetono che al massimo fra 30 anni ci sarà il grande botto, ed uno dei suoi marker 

sarà 1 bambino autistico su 2. 

 

Per quanto drammatica, questa conferma non ci impedisce di ricordare che solo 30 anni fa, ancora… non 

esisteva il web! Il ritardo è gravissimo, ma il recupero sembra ancora possibile! 

 



STATUS QUO E CAMBIAMENTO 
 

 

 
Dagli anni '80 statistiche internazionali hanno progressivamente registrato un trend negativo della Salute della 

popolazione e dell’ambiente (ONU 1986: Our common future), che ha assunto una china precipitosa in questi 

ultimi 20 anni: 

 
 

 
Debito ecologico:  175%, al 31 Dicembre 2019. 

 

Sindrome metabolica infantile: 1 bambino su 3 
(sovrappeso, obesità, iperglicemia, iperuricemia, ipertensione) 

 

Disturbi dell’Apprendimento: 1 bambino su 6 
(iperattività, disturbo dell’attenzione e della memoria, dislessia, disgrafia, discalculia) 

 
Autismo:    1 bambino su 40. 
 
COVID 19:    31.12.2019: Pandemia Globale 

 
 
 

 

LE CAUSE 
 
 
 
- a) Aumento della popolazione umana di 6,7 miliardi. 

Un incremento che, con i ritmi di crescita manifestati fino 
all’inizio del 1800, avrebbe richiesto un tempo di 67.000 anni. 
220 anni come 67.000 anni! 

 
- b) Realizzazione del 90% di tutte le tecnologie negli ultimi 220 anni, 

per cui sono aumentate vertiginosamente le interazioni 
tra popolazione e ambiente, che si sono tradotte in inquinamento, 
alterazione del clima ed aumentata scomparsa di specie animali e  
vegetali. 
 

- c) Denaro motore della società globalizzata. 
Una convenzione di carta, che non contiene un sol grammo di quella  
carne di cui è costituita una popolazione di oltre 7 miliardi di persone, in  
nome della quale una oligarchia finanziaria guida e comanda, alimentando  
un mercato tossico e bugiardo, nuove povertà, migrazioni, guerre e  
genocidi. 
 

      EPPURE!... 
 
 
 
 
 



Se noi immaginiamo di ascoltare in una giornata di 24 ore i suoni della Vita sul 
Pianeta, secondo la loro comparsa iniziata oltre 3 miliardi di anni fa, potremmo 
udire la nostra voce negli ultimi 8,64 secondi. 
 
 
8,64 secondi, come 300mila anni, quelli dell’homo sapiens! 
Il controllo della forza di gravità, la scoperta della matrice biologica comune a 
tutte le specie viventi (batteri, piante ed animali), l’invenzione dei farmaci, 
l’esplorazione del cosmo e del infinitamente piccolo, la conversione della 
lontananza in tempo, l’intelligenza artificiale, la verifica della nostra simbiosi 
con il microbiota, le cellule staminali, l’incontro tra la biologia e la teoria dei 
campi e la memoria dell’acqua, caratterizzano il cambiamento iniziato… 100 
anni fa. 
 
 
Una mutazione improvvisa, ineludibile e carica di nuove certezze, che la 
Ricerca Scientifica interpreta e ci propone, attraverso il progetto di una Nuova 
Alfabetizzazione Biologica della Vita Quotidiana. 
 
La Mente Psicologica, con la quale erroneamente crediamo di identificarci, 
percepisce non più del 10% di tutte le informazioni che il nostro Corpo riceve 
ed elabora, per cui noi siamo, di fatto, prevalentemente inconsci, e quindi 
biologicamente innocenti, come ci ricordano Julian Janes, Douglas 
Hofstaedter e Daniel Dennet, Marvin Minski, Eric Kandel, Gerald Edelman, 
Arnaldo Benini: 

 
 
 
Solo di tanto in tanto noi siamo coscienti. 
Come camminiamo senza pensare, così pensiamo senza pensare! 
 
 
I nostri pensieri coscienti sembrano scaturire dalle caverne sotterranee della mente. 
Eppure, quando li rendiamo pubblici, ci aspettiamo che il merito dei nostri pensieri 
venga attribuito a noi e non alle nostre strutture subconscie. 
Allora, chi siamo noi veramente? 
 
Per comprendere appieno quelle vaste organizzazioni che chiamiamo persone 
dobbiamo trovare nuovi modi di riflettere sulle menti. 
Occorrono nuove idee sulla vista, il movimento, il far progetti, la parola, 
l’apprendimento. 
 
Tutte le caratteristiche della coscienza, senza eccezioni, sono causate da processi 
neurobiologici del cervello. Di tutti gli stimoli, informazioni e percezioni che arrivano 
alla corteccia, solo una piccola parte (forse una su dieci) diviene cosciente. 
Anche se incoscienti, tali elaborati sono nondimeno parte significativa dell’esperienza 
mentale, potendo influenzare riflessioni, stati d’animo, comportamento. 
 
I meccanismi nervosi trasmettono da una generazione all’altra il senso del tempo e lo 
rendono cosciente all’incirca al terzo anno di vita, insieme alla memoria. Il senso del 
tempo rende possibile il comportamento e la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi. Il 
tempo non è percepito come avviene per un suono, un colore, un odore, e non è 
riferito al mondo esterno, ma è immanente e presente in ogni esperienza sensoriale. 
 
 
 



 
Il senso del tempo è un intendere specializzato, che è diversamente distribuito nelle 
diverse aree corticali e sottocorticali, diverso da persona a persona ed allenabile. 
 
Anziché fluido, lineare e costante come ci appare, lo scorrere del tempo è 
continuamente rimaneggiato. Nelle azioni intenzionali: conoscere la causa e lo 
svolgimento comprime il senso della durata tra causa ed effetto 
La consapevolezza della causa comprime il tempo più significativamente della 
intenzionalità. L’ippocampo è l’organo centrale e coordinatore, l’organo chiave della 
memoria e del senso del tempo. 
 
La mente è il risultato dell’evoluzione e non di una pianificazione razionale.  
È questa ricchezza di livelli e non un nuovo principio esoterico a rendere così difficile 
la riflessione sulla mente. I contenuti semantici sono privi di significato se manca 
l’intenzionalità. Ciò richiede una coscienza ed un sé e non è soltanto una questione di 
linguaggio, ma anche un grande problema biologico.  
 
Solo se le funzioni dei neuroni vengono considerate come conseguenza della attività 
di specifiche componenti molecolari delle cellule nervose è possibile apprezzare in 
tutta la loro importanza i nuovi progressi ottenuti dalle neuroscienze. 
 
In altre parole, la nostra identità è rappresentata dal nostro corpo, in carne ed ossa, 
una comunità di oltre 100mila miliardi di cellule, attraversata da un dialogo molecolare 
condiviso da un microbiota, che conta 10 volte il numero delle nostre cellule, dispone 
di un numero di geni 100 volte superiore e di una esperienza biologica di 3miliardi di 
anni, a differenza dei nostri 300mila. 

 

 
Alla luce di queste conoscenze, noi oggi sappiamo che non la Mente, ma il 
Corpo contiene la Nostra Identità, biologica, energetica, percettiva, 
mentale e la esprime come Salute e Benessere. 
 
 
È questa la certezza che ci consente di iniziare la deriva nei confronti dello status 
quo e di agganciare la nostra Storia al grande progetto della Evoluzione della Vita sul 
Pianeta. 
Siamo dunque proiettati in un Progetto di Nuova Alfabetizzazione, che deve porre al 
centro della vita quotidiana la nostra Identità Biologica, che si esprime come Salute e 
Benessere. 
 

È un passaggio con caratteristiche evolutive per la nostra specie, che la Ricerca Scientifica, 

attraverso i servizi della Rete, potrà diffondere come Nuova Alfabetizzazione Biologica della 

vita quotidiana, la prima delle energie rinnovabili. 

 

 
 
 
 

 
 



La Transizione 
 
 

Ciò che appare ragionevole a tanti, viene realizzato da pochi. Di 
questi pochi nessuno apre la porta. La porta che non c'è! 

In altre parole: è tutto Energia e Tempo, che in Biologia 
chiamiamo Salute e Benessere, in cui si esprime la nostra 
Identità, in continuo cambiamento e sinergia con 
l’Ambiente, 
che possiamo conoscere e fruire, attraverso un Progetto di 
nuova Alfabetizzazione Biologica della Vita Quotidiana. 

 
La Terra Promessa? È il nostro corpo! 
Biologico, energetico, percettivo, mentale. 
A ciascuno il proprio lembo di proprietà temporale, da 
conoscere, custodire e coltivare, in armonia 
con l’Universo dei Viventi, secondo un progetto evolutivo, che 
avanza da oltre tre miliardi di anni. 
 

 

 

 
*Come mai prima d’ora nella storia, il destino comune ci 
obbliga a cercare un nuovo inizio. 
La conversione temporale ci cura del peso e della gravità delle 
cose, che hanno costituito i nostri beni ed occupato il nostro 
orizzonte fino ad oggi. 
 
Possa la nostra epoca essere ricordata come il risveglio di una 
nuova riverenza per la Vita. 
Reimpostare i percorsi pedagogici 
di un’etica ecologica, una cittadinanza ecologica. 
 
Diffondere un nuovo modello relativo all’essere umano, alla vita, 
alla società, ricordando i legami con i quali il Padre ci ha unito a 
tutti gli esseri viventi. 

 

Incoraggiare uno spirito profetico e contemplativo, capace di gioire 
profondamente. 
Avere bisogno di poco e vivere molto. 
 
*Enciclica Laudato Sì’; 24 Maggio 2015 

 
 



Il Cambiamento 

 

H. Sapiens H. Saluber 

 
Mente Corpo 

Astronauta Entronauta 

Creatività Testimonianza 

Competizione Risonanza 

Individualità Comunità 

Produzione Sostenibilità 

Accumulare Cambiare 

Denaro-Potere Salute Connessa 

Gravità Fisica Gravità temporale 

 

 

 

 

 

La Salute Identità! 
 

Incarna la scoperta più importante di tutta la nostra Storia. Come per Galileo Galilei il Sole, così la Salute al 

centro della vita quotidiana, quale motore e registro delle nostre scelte e dei comportamenti.  

 
 
Da un Sistema Convenzionale - il Denaro-Potere - ad un Sistema Esistenziale - la Salute-Identità -. 

 
 
È un passaggio con caratteristiche evolutive per la nostra specie, che la Ricerca Scientifica, attraverso i servizi 

della Rete, potrà diffondere come Nuova Alfabetizzazione Biologica: la Prima delle Energie Rinnovabili! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa riflessione ci porta ad abbracciare ed a promuovere: 
 



PIATTAFORMA FAMILIA SALUBER 

 
1) COSTITUZIONE ITALIANA 

 
Articolo 1: L’Italia è una repubblica democratica fondata sulla 

Famiglia, la Salute ed il Lavoro. 

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei 

limiti della Costituzione. 

 

Articolo 32: La Repubblica tutela la salute e la libertà di cura come 

fondamentali diritti dell'individuo e interesse della collettività, e 

garantisce cure gratuite agli indigenti. 

 

2) ALPHABET: Abbecedario della Vita Quotidiana: 
 

Il nuovo Abbecedario, formulato da una Facoltà Scientifica, contiene le 7 Note 
della vita quotidiana: 
Famiglia, Nutrizione, Ambiente, Scuola, Lavoro, Diritto, Cambiamento ed un 
Questionario Multidisciplinare Digitale, che consente di monitorare i nostri 
comportamenti e valutare la coerenza e la salubrità delle nostre scelte 
quotidiane. 
Il Questionario dà vita ad una Banca Dati, che registra la domanda di salute della 
popolazione, al riparo da condizionamenti politici e di mercato. 
 
 
COMMENTO 
 
Involuzione e Cambiamento si intrecciano e si alternano nel corso della nostra 
quotidianità, cosicché ci troviamo affacciati ad una esperienza ambigua, che ci 
confonde, ci distrae, ci coinvolge, ci divide. 
 
La Salute dell’Ambiente e quella dei Bambini sciolgono l’enigma, con una 
trasparenza assoluta e comprensibile a chiunque e la Ricerca Scientifica ci offre 
una conferma definitiva per iniziare questo percorso di NUOVA 
ALFABETIZZAZIONE, che, per la prima volta, ci consente di agganciare la 
nostra Storia al grande Progetto della Evoluzione della Vita sul Pianeta. 
 
La estrema precarietà della nostra attuale condizione sociale ed economica, il 
delirio di onnipotenza della finanza internazionale, la tossicità ambientale 
interpretata dalla pandemia Covid-19, la disgregazione politica dell’Europa 
richiedono una assoluta determinazione di operare per una deriva, che sappia 
promuovere e coordinare sul territorio competenze ed interventi nel settore della 
Salute, del Diritto e della Economia. Occorre ripartire dai Sindaci e dal loro ampio 
mandato.



Disambiguazione e Testimonianza 

 
Fondamentalismo e Rivoluzione sono <refusi> di una Mente Neonatale, che si 
nutre di un legame con la madre, intimo, assoluto e recondito, si stampa 
nell’inconscio più profondo delle nostre memorie e consente la nostra 
sopravvivenza nei primi anni di vita.  
 
E quando, negli anni della adolescenza e della vita adulta, l’intesa, la fiducia 
ed il dialogo nel rapporto interpersonale falliscono, la relazione neonatale, 
inconscia e certa come la propria identità, ci consente due soli percorsi, 
antitetici, alternativi, senza appello: il conflitto contro il Tu, che significa 
Rivoluzione, oppure l’assoggettamento dell’Io, che si traduce in 
Fondamentalismo: religioso, culturale, finanziario, mafioso.  
 
Entrambi assoluti, oltre qualsiasi legge morale, qualsiasi religione, qualsiasi 
opportunità. Infatti, nessun principio democratico, nessun imperativo morale, 
nessuna religione hanno MAI impedito l’esplosione di conflitti, atrocità, 
oscurantismi e barbarie nel corso di questi primi 10mila anni della nostra 
storia, come conseguenza del fallimento di un dialogo, incapace di liberarsi 
dagli automatismi e dalle suggestioni della vincolata relazione neonatale. 
 
É il <prezzo> della Storia, individuale e collettiva, che la Ricerca Scientifica, 
oggi per la prima volta, ci consente di interpretare come conseguenza di una 
esperienza primitiva, rivelandoci il <passaggio> ad una condizione nuova, che 
scopre nella SALUTE la nostra IDENTITÁ, il nostro primo interlocutore, che ci 
accomuna e ci connette a tutte le manifestazioni della Vita. 
 
La Ricerca Scientifica, con la scoperta della nostra Identità Biologica, come 
presenza intrinseca al nostro esistere e anima del nostro percepire e del 
nostro intendere, ci assiste in un’operazione di <disambiguazione> epocale, 
che coinvolge la nostra specie. È la scoperta di una nuova dimensione 
all’interno della nostra quotidianità. 
Un nuovo continente da esplorare! Un nuovo IO! 
 
Il Tu della nostra relazione è la Salute-Identità, che costituisce la <grana> del 
nostro percepire e prima ancora, del nostro esistere. Ci libera da qualsiasi 
attesa, converte il nostro guardare in un vedere continuo e lo nutre di una 
consolazione definitiva: il superamento della dipendenza neonatale e della sua 
intrinseca ambivalenza. 
 
Siamo liberi! Attraversati dal Tempo, che ci connette a tutte le manifestazioni 
della Vita ed alimenta il nostro continuo divenire. Ontologicamente liberi, 
senza altri attributi! È questo il fondamento di ogni nostra possibile felicità! 
 
Intendere e promuovere Salute è il messaggio, che la Ricerca Scientifica ci ha 
donato in questi anni e che ci introduce ad una fase nuova della nostra storia 
e della nostra evoluzione. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

francoverzella1@gmail.com 

 
 
 

 

mailto:francoverzella1@gmail.com

