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L’IO DELLA SALUTE 

 

La Storia incontra l’Evoluzione. 

 

Non ci sono coppe da vincere, 

 

ma un tempo illimitato da incontrare. 

 

La preminenza del divenire sull’essere è universale. 

 

 Tutto cambia, anche il cambiamento e il tempo. 

 

Il corpo è un contenitore che viene plasmato 

 

dal nostro progressivo divenire tempo ed energia. 

 

Disambiguazione che infuoca, 

 

con la certezza di una rivelazione, sperimentata e riproducibile. 

 

Matura la nostra confidenza 

 

e cominciamo a sviluppare una nuova sintassi e nuove priorità. 

 

Dalla civiltà dei corpi e delle cose, 

 

a quella della energia e del tempo! 
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PREMESSA 

 

 

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. 

È l’insegnamento del Professor Aldo Sacchetti, che ho avuto la fortuna 

di conoscere negli anni ’90 e che ricordo con affetto e gratitudine. 

Il suo libro <L’uomo antibiologico> costituisce la premessa del 

Progetto <L’Io della Salute>, che presentiamo in queste pagine. 
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L’Uomo antibiologico 

 

Liberamente tratto da: “L’Uomo Antibiologico”; Aldo Sacchetti, 

Feltrinelli 1985 

Finché le attività produttive rimasero iscritte nei grandi cicli bio-geo-

chimici mossi dall'energia solare, la biosfera non conobbe accumuli 

nocivi. In essa infatti ciò che è residuo di una specie è alimento di 

altre. È questo il segreto che ha permesso alla Vita di svilupparsi in 3 

miliardi e mezzo di anni senza creare disordine, arricchendo anzi 

l'armonia della natura. 

Per contro, in questi anni abbiamo assunto la minaccia tecnologica 

negli schemi culturali della nostra vita quotidiana e, per quanto atroci, 

gli orrori dell'ultimo conflitto mondiale appaiono oggi 

geograficamente circoscritti. Intorno alle centrali nucleari si 

predispongono piani di emergenza esterna per un raggio di decine di 

chilometri, mentre la "difesa civile" si tiene pronta a interventi 

immediati e complessi ormai in ogni dove. Le tecno-catastrofi, 

belliche o pacifiche, che abbiamo sperimentato in questi ultimi anni, 

rivelano la dimensione antibiologica dello sviluppo industriale, e la 

moltiplicazione dei rischi in progressione geometrica finisce per 

renderli inevitabili. 
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La rivoluzione industriale, ai processi ciclici, che costituiscono la 

regola biologica, sostituisce singole catene lineari unidirezionali, nel 

enso: produzione - consumi - rifiuti. Insieme al rapido impoverimento 

di risorse si determina così una parallela disseminazione di scorie 

incompatibili con le esigenze omeostatiche degli esseri viventi. 

Il concetto di "entropia" oggi non indica solo la misura di 

indisponibilità dell'energia degradata in forma termica a riconvertirsi 

in lavoro. Nella biosfera esso esprime il"disordine”, l'accentuata 

dispersione particellare, la degradazione della bio-informazione e 

dell'organizzazione biologica, come effetti inevitabili delle moderne 

tecnologie. 

Le "risorse" materiali, al pari dell'energia, tendono a passare da uno 

stato concentrato a uno disperso, disordinato e non più disponibile.  

Se nei riguardi della materia la Terra può considerarsi un sistema  

quasi chiuso, sotto il profilo energetico risulta un sistema aperto:  

grazie alla costante irradiazione solare la continuità della vita è 

assicurata attraverso cicli biogeochimici, come quelli dell'azoto,  

del carbonio, dell'ossigeno in perenne rinnovamento.  

Il vero limite dello sviluppo industriale sta nella dissipazione della 

materia, soprattutto di quella xenobiotica. Più energia impiegheremo 

per produrre e consumare fuori dei cicli biogeofisiologici, più 

l'entropia della materia aumenterà. L'estrazione dei minerali è andata 

crescendo in progressione geometrica nell'ultimo secolo e una parte di 
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tali sostanze va perduta durante le fasi di estrazione, lavorazione, 

consumo, e in molti casi risulta superiore rispetto a quella dovuta all' 

erosione geologica naturale. 

Il privilegio di essere figli del sole, già intuito dalle civiltà 

tradizionali, è sfuggito all'uomo tecnologico. Oltre 63.000 erano le 

sostanze nuove prodotte dall'industria e rilasciate nel nostro habitat, 

secondo la stima di un'agenzia americana nel 1977. Oggi, 2020, il 

numero delle nuove sostanze prodotte e distribuite nel mercato è 

salito oltre 100milioni (CAS Registry). 

L'uomo tecnologico si è comportato come se la terra fosse un 

sistema aperto, capace di smaltire nell'universo l'entropia della 

materia, e la propria persona fosse impermeabile ai rifiuti che 

industria e macchine di ogni genere disperdono nell'ambiente. Dopo 3 

miliardi e mezzo di anni l'evoluzione biologica si inverte in una 

tendenza involutiva caratterizzata dalla diminuzione nella varietà 

delle specie e da una generalizzata decadenza della loro 

qualificazione istochimica, del loro ordine interiore, della loro 

"informazione. 

Le funzioni nutritive e l'apparato digerente si sono andati adattando 

nel tempo a variazioni qualitative delle sostanze introdotte, connesse 

con la chimica del suolo e delle acque, gli equilibri biologici, la storia 

antropologico-culturale.  
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Per contro, l'apparato respiratorio, che non ha dovuto affrontare simili 

problemi di adattamento, si è trovato immerso, in soli 50 anni, in un 

ambiente che è un campionario di veleni. A decine di migliaia 

vengono immessi nell'atmosfera da camini, ciminiere, motori termici, 

sfiati di serbatoi, esalazioni di vasche di raccolta per uso civile e 

industriale, discariche di rifiuti. Strutture di controllo sono in realtà 

quasi inesistenti, né si riuscirebbe mai a porre sotto monitoraggio 

composti chimici innumerevoli, estremamente diversificati, spesso 

instabili, interagenti e perciò in continua e sovente ignota 

trasformazione; ad esempio, nessuno prima del 1978 ricercava la 

diossina nei fumi degli inceneritori dei rifiuti. 

L'avvenire non può che serbarci molte sorprese, dilatandosi il 

disordine molecolare dell'aria assai più in fretta delle nostre 

conoscenze e capacità di dominio. 

Nelle città il respiro dell'automobile sovrasta ormai di migliaia di 

volte quello umano. La dimensione sanitaria di questo inquinamento 

appare in tutta la sua rilevanza quando si pensa che alla depurazione 

dell'aria urbana concorrono senza tregua i 140 m2 di superficie 

respiratoria polmonare di ogni cittadino. 

Dal tubo di scappamento dei motori a combustione interna, dalla 

polverizzazione del manto stradale e dall'usura dei battistrada 

proviene la più vasta gamma di carcinogeni accertati o sospetti: 

idrocarburi policiclici aromatici, idrocarburi alogenati, ammine 

aromatiche, chetoni, aldeidi, epossidi, perossidi, radicali liberi, ioni 
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diversi. La lista si allunga continuamente anche per l'estrema facilità 

con cui tali composti interagiscono tra loro e con quelli presenti 

nell'aria aspirata dal carburatore. 

Il piombo è divenuto l'inquinante pandemico più diffuso da quando, 

nel 1923, alcuni suoi composti organici furono aggiunti alle benzine 

per elevarne il potere antidetonante. Da allora, non essendo il metallo 

degradabile in alcun modo, il suo livello si è elevato in misura 

impressionante nell'atmosfera, nelle acque di pioggia, nel terreno, 

negli alimenti, negli oceani, nei ghiacciai della Groenlandia e 

dell'Antartide.  Nessuna specie vivente ha elaborato difese nei 

confronti del piombo atmosferico. Dai motori a combustione interna 

il piombo viene espulso in particelle per la massima parte inferiori al 

micron e, giunto negli alveoli polmonari sotto forma di aerosol, passa 

direttamente nel sangue. Per il 90% si deposita nelle ossa, mentre la 

parte residua esercita la sua azione tossica su tutti gli altri tessuti, 

compromettendo la fosforilazione ossidativa e quindi i processi 

energetici di ogni cellula dell'organismo. Il piombo inoltre inibisce gli 

enzimi indispensabili alla formazione dell'emoglobina e di altre 

cromoproteine della catena respiratoria. L'ossigenazione dei tessuti è 

infine   ulteriormente ridotta dall'azione vasospastica esercitata sia 

direttamente dal piombo sia da alcuni metaboliti (protoporfirine), che 

si accumulano nel sangue in seguito alla stessa inibizione enzimatica. 

Attraverso il filtro placentare, il piombo provoca effetti teratogeni nel 

feto.  
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Combinandosi con i gruppi fosforici degli acidi nucleici provoca 

aberrazioni cromosomiche dimostrate nei linfociti. Sul sistema 

nervoso agisce modificando i gradienti di concentrazione 

intraneuronica del calcio, con riflessi sulla liberazione dei due più 

comuni mediatori chimici, l'acetilcolina e la noradrenalina. Nei 

bambini provoca riduzione del quoziente intellettivo, del 

coordinamento psicomotorio, turbe del comportamento, iperattività. 

Questi fanciulli sarebbero da sottoporre a test biochimici di 

esposizione al piombo, accertamento che in Italia non viene quasi mai 

richiesto. Una ricerca condotta in un istituto per ritardati mentali del 

New Jersey, nel 1979, dimostrava livelli di piombemia 5 volte più 

elevati del massimo tollerabile per un adulto. Il dilagare di forme 

artrosiche in età sempre più giovane e il manifestarsi di osteolisi della 

testa femorale vanno riferite all'inquinamento da piombo, che per 

l'azione spastica sui vasi sanguigni è anche un indiscutibile fattore di 

ipertensione. L'aterosclerosi - la più frequente causa di morte nella 

società industrializzata - e le malattie degenerative cerebrali 

riconoscono nell'intossicazione da piombo una delle condizioni 

patogenetiche principali. 

Fra terra, aria e acqua c'è un interscambio continuo ed i cicli 

biogeochimici di carbonio, azoto, zolfo, ossigeno interessano in modo 

continuo i tre grandi comparti ambientali.  

Il passaggio dalle fibre tessili naturali a quelle sintetiche, la 

sostituzione del legno e della carta con la plastica, del sapone con i 
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detersivi, del pascolo libero con l'allevamento intensivo in batteria, 

della rotazione agraria e dei fertilizzanti biologici con concimi 

inorganici, l'estensione di monoculture sostenute dall'impiego sempre 

più intenso di antiparassitari sintetici e di erbicidi, hanno radicalmente 

aggravato la qualità dell'impatto produttivo sull'ecosistema acquatico. 

Per molti inquinanti è stato possibile mascherare a lungo le effettive 

responsabilità dell'industria, ma i dati sulla diffusione ambientale 

delle sostanze di sintesi non esistenti in natura, hanno strappato 

ogni velo sull'entità dell'inquinamento della biosfera. Se anche 

venisse interrotta magicamente questa folle catena devastatoria, il 

ciclo geochimico e biochimico dei sedimenti continuerebbe a lungo a 

mobilizzare e restituire in soluzione composti anche più tossici delle 

sostanze acquisite. La metilazione biologica del mercurio depositato 

nei fondali marini e trattenuto nei fanghi dei laghi e dei corsi d'acqua 

ci renderà questo metallo nella forma più velenosa per un numero 

indefinito di anni attraverso la catena alimentare, concentrato nei 

prodotti ittici. Per primi hanno sofferto i mari meno favoriti nel 

ricambio idrico e sottoposti alla pressione di bacini continentali dove 

più intensi sono i trasferimenti chemioenergetici. L'illusione di 

risolvere con la depurazione i problemi ambientali, alimentata 

dall'industria che vi ha subito scorto un fertile campo di speculazione, 

è tramontata allorché i paesi evoluti si sono trovati dopo pochi anni di 

fronte alla questione di come e dove esitare i milioni di tonnellate di 

fanghi tossici accumulati dai depuratori. 
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I fanghi originati dall'impiantistica disinquinante sono andati ad 

aggiungersi a quelli residuati dai cicli produttivi. Per il costo e le 

difficoltà dello smaltimento il seguito delle operazioni è stato un 

trapasso a livello clandestino e criminale. Nelle aree industriali il 

sottosuolo è spesso impregnato di rifiuti tossici non degradabili 

destinati a passare in buona parte nelle falde. 

A causa della crisi economica e del crescente costo delle materie 

prime, viene teorizzata, come terza rivoluzione industriale, 

l'utilizzazione incrociata dei sottoprodotti, la valorizzazione dei 

rifiuti.  

Diversi Paesi Europei istituirono tra gli anni '70 e '80 vere e proprie 

borse dei rifiuti industriali. Ciò che alla fine rimane del 

riciclaggio spinto è il rifiuto superconcentrato. Le scorie ad alta 

attività generate dai reattori nucleari dovrebbero essere custodite per 

migliaia di anni contro ogni tipo di insidia naturale (terremoti, 

eruzioni vulcaniche) o umana (sabotaggi, eventi bellici, incidenti, 

errori), per non venire mai a contatto con la popolazione e con 

l'ambiente.  

Un impegno che solo Dio potrebbe garantire. Ma piombo, cadmio, 

mercurio, cromo, berillio e gli altri elementi tossici, che l'industria 

accumula sulla superficie del Pianeta, resteranno tali per tempi non 

meno lunghi, costituendo quindi una minaccia ancora più ineludibile. 
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L'automobile viene descritta fra i beni durevoli di consumo come la 

massima dissipatrice di sostanze. La sua costruzione richiede grandi 

quantità di materie prime destinate a tradursi in scarti di lavorazione 

(che nel 1982 raggiungeranno la misura del 45-64%) e più ancora sono 

i rifiuti prodotti dal suo impiego. Oltre ai milioni di tonnellate di rifiuti 

gassosi, dal 35 all'80% dell'olio esausto dei motori, ricco di 

cancerogeni, finisce disperso nell'ambiente. 

Un agglomerato urbano di media grandezza si trova ogni giorno a 

dover smaltire centinaia di tonnellate di residui solidi, ma la presenza 

di oggetti a perdere, materie plastiche, metalli, medicinali e veleni di 

ogni genere complica enormemente ogni soluzione. Il loro impiego 

agricolo solleva obiezioni sanitarie pressoché insormontabili. La loro 

combustione diffonde nell'aria miriadi di tossici: composti clorurati, 

idrocarburi policiclici, gas, vapori di mercurio. La discarica sul terreno 

contamina il suolo e, attraverso le acque di percolazione, quelle 

sotterranee.  

La grande industria, acquisito il dominio di ogni lavorazione della 

materia inerte emarginando l'artigianato, è passata alla sottomissione 

dell'agricoltura e della zootecnia per sfruttarle come ulteriore immenso 

mercato. La sua nuova frontiera è verso i limiti della biogenesi. 

L'obiettivo è quello di sostituirsi alla natura nell'alimentazione delle 

piante e degli animali, anzi nella guida dell'evoluzione biologica. 

Perdere il senso della realtà per credere che la biosfera coincida 
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veramente con il laboratorio e con il campo sperimentale è il rischio di 

alienazione sempre incombente sull'empirismo scientista. 

"La fertilità del suolo è legata alla ricchezza e complessità del sistema 

biologico ipogeo, fino a 100 volte maggiore in peso di quello animale 

vivente in superficie. Questa immensa struttura dissipativa sotterranea è 

il vero anello fondamentale della vita sul pianeta. L'humus è lo 

sconfinato laboratorio dove miliardi di microrganismi per grammo 

degradano continuamente la materia organica in elementi nutritivi 

bioconvertibili, mentre altre sostanze vengono organicate in un 

dinamico equilibrio. Ne risulta un impasto ricco di microelementi, 

enzimi, fitormoni, capaci di aumentare la potenzialità assorbente e di 

scambio del terreno e di conferirgli proprietà detossicanti. 

L'agricoltura è la prima tossicodipendente creata dallo sviluppo 

industriale. L'assuefazione alla droga fertilizzante estingue la fertilità 

biologica dell'humus. Lo squilibrio del ciclo naturale dell'azoto è 

l'evento planetario più drammatico cagionato dall'uomo.  

L'ipersemplificazione operata dall'agricoltura intensiva, con il 

passaggio dalla naturale varietà della vegetazione alla monocoltura, ha 

sull'ecosistema locale un doppio effetto destabilizzante. Da una parte 

seleziona indirettamente quei parassiti fitofagi, che vengono a trovare 

nell'estesa ed esclusiva disponibilità dell'alimento preferito, condizioni 

ideali di allevamento e di competitività biologica.  

 

Dall'altra, rende più labile la capacità difensiva delle piante in alterato 
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rapporto con l'humus. Nasce così la necessità di integrare la loro 

alimentazione artificiale con un'artificiale protezione, raddoppiando la 

tossicodipendenza agraria nei confronti dell'industria chimica e 

petrolchimica. 

I microrganismi possiedono capacità di adattamento metabolico assai 

superiori a quelle degli organismi complessi. Riproducendosi 

rapidamente, in un anno i discendenti di un solo insetto possono essere 

miliardi. La selezione naturale dei parassiti fitofagi resistenti e il 

contestuale sterminio dei loro antagonisti biologici, aggravano 

l'infestazione che si voleva combattere. Il che induce a un più intenso 

impiego dei pesticidi e alla ricerca di nuovi principi più attivi, più 

distruttivi degli equilibri ecologici. Spirale perversa di transitori 

benefici, il cui esito è l'aggravarsi permanente del danno. 

La zootecnia industriale è una realtà biologica allucinante e 

crudele. Stipati l'uno contro l'altro in spazi rigidi e angusti gli animali 

nascono, vivono e muoiono senza poter soddisfare i propri istinti. 

Fecondati artificialmente, nutriti con mangimi industriali, costretti a 

perenne immobilità, castrati chimicamente, protetti con antibiotici e 

chemioterapici dal corto circuito delle infezioni rese più facili dalla 

loro sempre maggiore fragilità, sono l'orrido contraltare delle 

monoculture agricole.  

 

 

Agricoltura e zootecnia, già dispensatrici di beni, si tramutano in 
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costosi e micidiali depositi di veleni. La mediazione industriale 

nell'alimentazione del bestiame grava di un intollerabile sovraccarico la 

naturale concentrazione di sostanze tossiche lungo la catena trofica, 

aggiungendo all'inquinamento di derivazione ambientale quello dovuto 

alle manipolazioni e ai trattamenti conservativi.  

La materia di partenza è sempre più scadente perché ridurre i costi 

è il chiodo fisso di chi ricerca il profitto. I mangimi semplici quali 

erbe, foraggi, granaglie, tuberi, radici, hanno via via ceduto a quelli 

"composti" che consentono di utilizzare il sottoprodotto industriale: 

scarto di macellerie, zuccherifici, distillerie, oleifici, materiali tutti già 

fortemente entropizzati, inquinati dalle sostanze chimiche adoperate nei 

processi lavorativi. I centri di consumo non sono generalmente vicini a 

quelli di produzione, perciò, a scopo di conservazione, diviene 

indispensabile l'additivo antiossidante, stabilizzante, antisettico. La 

carenza di alimenti freschi e di irradiazione solare sostengono inoltre la 

domanda di vitamine sintetiche industriali. Molti allevatori 

sottopongono gli animali a interventi farmacologici mirati a 

squilibrarne il metabolismo allo scopo di un più rapido ingrassamento. 

Gli animali sfibrati dalla cattività, dall'inibizione istintiva, dalla 

deviazione dei processi metabolici dovuta a farmaci e a innaturale 

alimentazione, devono essere mantenuti sotto un ombrello protettivo 

chemio-antibiotico." L'abuso di antibiotici ha però anche un'altra 

motivazione: quella di stimolare la crescita. I residui di antibiotici che 

si ritrovano nella carne, nel latte, nelle uova selezionano germi 
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resistenti e promuovono allergie, intolleranze e reazioni anafilattiche. 

Circa 1/3 del raccolto mondiale di cereali viene devoluto 

all'alimentazione animale.  

Se l'umanità scarseggia di alimenti, è assurdo destinare a mangime 1/3 

della produzione cerealicola mondiale. È assurdo che le proteine di una 

leguminosa pregiata come la soia siano date in pasto agli animali 

anziché all'uomo, che la maggior parte del pesce azzurro pescato sulla 

costa emiliano-romagnola sia ridotto in sfarinati a uso zootecnico. Per 

assicurare la massima disponibilità di cibo al minor costo si dovrebbe 

tagliare la catena all'anello più basso e attingere in via immediata al 

mondo vegetale. Otterremmo un flusso nutritivo 8-9 volte superiore e 

infinitamente meno inquinato di quello prodotto dalla zootecnia 

industriale. Con la moderna macinazione del grano e la brillatura del 

riso scartiamo la maggior parte degli aminoacidi e acidi grassi 

essenziali, delle vitamine e degli oligoelementi indispensabili ai nostri 

equilibri biochimico-enzimatici.  

Il montare del rischio scaturisce dal matrimonio tra chimica e 

tecnologia, che ha rimosso ogni limite alla possibilità di trasformare la 

materia. L'industria sfrutta a fondo questo sconfinato potere. Il nostro 

cibo quotidiano si allontana sempre più dalle origini naturali e la 

maggior parte non viene dal contadino ma dalla fabbrica. Non c'è 

residuo di macellazione o di altre lavorazioni - ossa, corna, zoccoli, 

sangue, carcasse - che non venga sottoposto a trattamenti differenziati 

per ricavare da una parte lipidi, estratti con solventi, e dall'altra farine 
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animali per la zootecnia. 

Milioni di quintali di grasso vengono così riciclati attraverso energici 

processi chimici di raffinazione e avviati al legale impiego in dolci, 

biscotti, prodotti da forno, merendine preconfezionate. Un lungo elenco 

di manipolazioni viene occultato da un corteo di additivi 

(antimicrobici, antiossidanti acidificanti, addensanti, tensioattivi, 

aromatizzanti, diluenti, fissatori, coloranti) e da denominazioni 

generiche (grassi animali, olio di oliva, aromi naturali). Ingurgitiamo in 

media annualmente circa 4 Kg di additivi e la quota aumenterà se la 

grande industria riuscirà a eliminare la concorrenza dei forni artigianali 

mettendo il pane sulla catena di montaggio per commerciarlo, come il 

latte, in confezioni sigillate. 

La soia è assurta negli ultimi lustri fra i più colossali affari dei 

monopoli statunitensi. I semi, già contaminati da pesticidi e da altri 

inquinanti ambientali, vengono ulteriormente inquinati dai solventi cui 

sono sottoposti per estrarre l'olio, quindi avviati all'alimentazione 

zootecnica e alla preparazione di pane, paste o prodotti dietetici. L'olio 

ottenuto dalla soia porta però con sé lecitina liposolubile. Allora si 

procede alla separazione e la lecitina sarà usata dalla industria 

farmaceutica, nonostante le inevitabili impurità, quale ricostituente 

delle membrane cellulari, antiaterogeno, epatoprotettore, antilitiasico, 

antinfettivo.  

 

L'allevamento industrializzato dell'uomo è già in fase avanzata. 
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La contaminazione dell'alimento industrializzato incomincia all'origine 

quando il vegetale è ancora in seme, l'animale in embrione, l'acqua allo 

stato meteorico o di falda e aumenta nel procedere degli interventi 

manipolatori, nelle fasi di confezionamento, conservazione, 

distribuzione, consumo. Il migrare di contaminanti dai contenitori e 

dagli involucri è inevitabile: dipende dalle caratteristiche chimiche del 

contenitore e dell'alimento, dalla temperatura, dai tempi di contatto.  

 

Continua l'uso del cloro per la disinfezione idrica, quantunque sia stata 

accertata dal 1971 la sua azione aterogena e oncogena, che si aggiunge 

a quella corrosiva sulle tubature con inevitabile rilascio di sostanze 

venefiche. I lunghi trasporti internazionali alterano la qualità degli 

alimenti per l'additivazione conservativa, il deperimento di principi 

nutritivi, le cessioni dai contenitori; la pulizia dei containers e delle 

cisterne è affidata al senso di responsabilità dei vettori. L'imperativo di 

massimizzare la convenienza del trasporto impone di utilizzare 

commercialmente anche il percorso di ritorno, durante il quale il 

contenuto del recipiente sarà quasi sempre dissimile. Il controllo di 

questa fitta rete di traffici rimane velleitario: prodotti destinati all'uomo 

e agli animali si confondono facilmente. 

 

 

 

Negli ultimi 50 anni lo sviluppo industriale ha provocato un enorme 
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invisibile inquinamento da radiazioni non ionizzanti, la cui energia 

esalta la cinetica delle molecole colpite, influenzando i livelli 

elettronici degli atomi. Si calcola che nella banda di frequenza delle 

radio-onde e delle micro-onde l'intensità del campo 

elettromagnetico, da cui siamo investiti, possa essere miliardi di volte 

superiore a quella del fondo naturale. Anche in questo caso, come 

per gli inquinanti chimici, è generale presunzione che ripercussioni 

biologiche indesiderate si abbiano solo superando una data soglia di 

esposizione. Soglia che invece è costituita unicamente dal limite delle   

conoscenze. 

La modificazione degli equilibri ionici di membrana, dei potenziali di 

azione nei circuiti neuronici, dell'assetto elettronico dei polimeri e la 

rottura dei legami deboli tipici delle macromolecole biologiche 

(proteine, enzimi, ormoni, acidi nucleici) sconvolgono le funzioni 

essenziali della nutrizione, della riproduzione cellulare e della 

conduzione nervosa. 

La dissipazione dell'energia elettromagnetica da radio frequenze e 

micro-onde avviene in maniera selettiva nei diversi organi e tessuti, in 

apporto diretto con il loro contenuto idrico. 

I sintomi si rivelano più facilmente nella sfera neuropsichica e a carico 

dei sistemi emopoietico, immunitario, neuroendocrino e dell'apparato 

vascolare. 

 

Si ritiene che l'evoluzione prebiotica, durante la quale si è  coniato, 
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sperimentato, setacciato l'alfabeto chimico della vita, sia durata almeno 

700 milioni di anni e che siano occorsi altri 2 miliardi di anni per 

arrivare dai primi batteri alle prime cellule nucleate. Un passo 

apparentemente breve compiuto con lentezza incredibile rispetto alla 

rapidità evolutiva degli ultimi 600 milioni di anni, iniziati quando non 

esistevano ancora né pesci né alberi né insetti e culminati con la 

coscienza nell'homo sapiens. 

La continuità della tela che viene tessuta sulla terra da oltre 3,5 

miliardi di anni trova riscontro nei modelli funzionali di base: tutte le 

forme di vita traggono energia dal glucosio o da un suo segmento a tre 

atomi di carbonio e utilizzano molecole di ATP (adenosin-tri-fosfato) 

come monete di scambio energetico immediato, tutte racchiudono negli 

acidi nucleici le informazioni indispensabili alla riproduzione, al 

coordinamento metabolico, al montaggio delle proteine. Tutte 

fabbricano gli acidi nucleici con i medesimi 5 nucleotidi e le proteine 

con gli stessi 20 aminoacidi tra i circa 200 esistenti in natura. Tutte 

impiegano proteine come enzimi per catalizzare la miriade di reazioni 

chimiche. E solo 27 elementi chimici essenziali (meno di un terzo di 

quelli naturalmente esistenti nel Pianeta compongono fisiologicamente 

la Vita. In una parola dal punto di vista energetico e biochimico le 

affinità tra uomo, batteri, foglia, farfalla sono assai maggiori delle 

diversità. 

 

In biologia nulla è matematicamente prevedibile, se non entro i 
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limiti della fisica classica, cioè all'interno di situazioni molto 

semplificate. Possiamo decidere il momento esatto in cui dare la fine a 

un animale, ma non predire con altrettanta esattezza gli attributi dei 

suoi figli o i danni che esso potrà patire da un complesso di aggressioni 

chimiche e fisiche, né stabilire i modi e i tempi in cui i danni si 

manifesteranno. Nei sistemi viventi, formati da un incalcolabile 

numero di sottounità in continuo dialogo e interazione, la stocastica 

prevale sul determinismo. 

Caduta l'illusione del punto di vista assoluto, della verità unica, di una 

natura misurabile e riproducibile perché retta da leggi esclusivamente 

deterministiche, crollano tutti i pilastri culturali della società 

industriale. Possiamo solo affermare che l'aumento di entropia indotto 

dall'industria nell'ambiente e negli organismi viventi rende incerti i 

tempi e le forme dell'evoluzione, non la sua qualità negativa. 

Una piombemia di 20 microgrammi per 100 millilitri di sangue è 

ritenuta accettabile, ma se il livello del piombo nei ghiacciai della 

Groenlandia è salito di 400 volte rispetto all'800 a.C., è presumibile che 

anche nel nostro organismo la concentrazione basale del metallo sia 

notevolmente cresciuta. In altre parole la norma statistica non può 

essere considerata indicativa della normalità fisiologica.  

Schemi mentali riduttivistici non possono comprendere l'infinita 

complessità delle interazioni che ci legano a equilibri di antica 

origine.  
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L'apparato sensoriale si dimostra oggi fortemente inadeguato e non ci 

soccorre nei confronti dei nuovi pericoli artificialmente indotti.  

Principio fondamentale è che non esistono sostanze o energie 

indifferenti per un essere vivente. Tutto ciò che interagisce con 

l'organismo induce necessariamente un'attività di riequilibrio 

omeostatico. Le molecole e le energie che non si inseriscono nel 

bilancio metabolico fisiologico sono perciò sempre dannose e 

meramente convenzionali gli standard di accettabilità di singoli 

inquinanti chimici e fisici. 

Le malattie degenerative procedono a lungo silenziosamente, a lumi 

spenti nella notte dei nostri tessuti.  

La difesa della salute va quindi combattuta giorno per giorno, 

assicurando la composizione fisiologica del flusso in entrata e 

l'armonia neurovegetativa della specie nel pieno rispetto dei suoi 

vincoli genetici. È stato dimostrato che la stessa sostanza tossica, o il 

medesimo inquinante fisico, possono determinare sindromi 

degenerative diverse e che la stessa patologia degenerativa può derivare 

dal concorso dei fattori più vari. 

Porre in evidenza "un" effetto patogeno di "una" delle infinite sostanze 

immesse dall'uomo nell'ambiente può avere ben poco significato, 

soprattutto se non vengono bandite quelle di largo uso già etichettate 

come cancerogene o comunque nocive (asbesto, cromo, benzene, 

cloruro di vinile e la maggior parte dei derivati del petrolio). 

I ricercatori hanno documentalmente correlato tumori e radiazioni 
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ionizzanti, tumori e abitudini alimentari, tumori e fumo del tabacco. Su 

questa via potremmo procedere all'infinito. Occorre notare che sono 

state comunque saggiate poche migliaia tra più di 6.000.000 di 

molecole registrate, nel 1983 dall'American Chemical Society. In 

biologia hanno peso determinante le sommatorie e le interazioni, anche 

quando ciascuno dei fattori di danno è al di sotto della presunta soglia 

di pericolo.  

Dall'epidemiologia statistica possiamo ricevere indicazioni di tendenza, 

non certo conoscenze approfondite. Ogni anno morivano di cancro in 

Italia nel 1983 circa 130.000 persone (circa 160.000 nel 1995), ma per 

nessuna di esse siamo in grado di decifrare con certezza l'inestricabile 

intreccio delle interazioni oncogene. Il dilatarsi dell'entropia 

nell'ambiente si riflette inevitabilmente in una crescente entropia 

dell'informazione all'interno degli organismi. È questa la causa prima 

sottesa a tutte le malattie degenerative. 

L'associazione tra neoplasie e sviluppo industriale emerge 

inconfutabile dall'osservazione dei tassi standardizzati di mortalità 

tumorale: nel 1970-72 tutte le province con tasso annuo superiore a 220 

decessi per 100.000 abitanti si trovavano nell'Italia settentrionale, tutte 

quelle con tasso inferiore a 130 nell'Italia meridionale e insulare. Ma ad 

Augusta (Siracusa), sede di grandi complessi petrolchimici, la 

percentuale del cancro tra le cause di morte corrispondeva a quella 

delle zone più industrializzate del nord. 

Mentre sono infiniti gli agenti che concorrono in termini stocastici al 
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bombardamento oncogeno e all'alterazione degli equilibri omeostatici 

generali e locali, unico è il meccanismo complessivo di difesa ai livelli 

intracellulare e sistemico. Il concetto di soglia implica che al punto 

massimo di instabilità sia l'evento minimo, di per sé privo di significato 

generale, a far scattare il cambiamento di stato. 

Le malattie degenerative non rappresentano una fatale maledizione, 

ma innanzitutto una patologia antropogenica, che la società 

industrializzata diffonde anche ad altre specie viventi. 

Il trasformatore industriale entra in competizione con quello biologico 

e gli sottrae il rifornimento di entropia negativa indispensabile a 

mantenerne l'ordine interiore. Si tratta perciò di ristabilire il vecchio 

modo di produrre, che si inseriva nei cicli biogeochimici dell'ecosfera 

senza alterarli. Dalla casa agli arredi, agli utensili, dagli indumenti, alle 

macchine, tutto oggi è fuori degli equilibri   biotici e contro di essi. 

Il termine "convivere" ha ormai un tono paradossale e provocatorio. 

Mentre la furia distruttiva investe città e campagne, aria, acqua, suolo, 

alimenti e intere specie animali e vegetali si estinguono. Ci viene detto 

che dobbiamo convivere con il cancro, assuefarci all'inquinamento, 

accettare una condizione esistenziale di rischio. Esiliamo gli 

animali domestici nei crudeli lager zootecnici e in cambio ne 

ospitiamo parassiti, virus e farmaci tossici.  

 

 

Il 16 giungo 1980 una decisione della Corte Suprema degli USA 
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stabiliva la brevettabilità di microrganismi e altre forme viventi 

configurando così un diritto privato biologico, sconcertante nella sua 

implicazione etico-giuridica di assoggettamento formale non della 

singola creatura alla signoria dell'uomo, ma addirittura dei meccanismi 

della creazione. In quello stesso Paese funziona una banca dello sperma 

dei premi Nobel ai cui sportelli può indirizzarsi chi spera in una 

progenie intellettualmente superdotata. Si tratta di non commettere un 

fatale errore di presunzione. I meccanismi evolutivi possono essere 

perfettibili, ma vantano pur sempre un'esperienza di miliardi di anni - 

adeguata alla complessità delle interazioni biologiche - di fronte alla 

quale è stolida arroganza ritenere che il sapere scientifico sia andato più 

avanti. Il cambiamento imprescindibile per sopravvivere deve adesso 

interessare il nostro pensiero, il nostro mondo interiore. 

L'unico approccio possibile ai rapporti dinamici della biosfera è quello 

permesso dalla ecologia, quale scienza delle interazioni tra gli esseri 

viventi e l'ambiente. Il suo rivoluzionario valore epistemologico sta nel 

riscatto della unitarietà del reale. Non si tratta solo di reintegrare 

l'uomo nella società, ma altresì l'uno e l'altro nell'ambiente 

naturale. Ma nella biosfera, caratterizzata da instabilità, soglie critiche, 

imprevedibilità, la conoscenza è relativa per definizione. L'uomo non 

potrà mai controllare e pilotare un divenire mutevole e imponderabile, 

di cui la sua stessa mente fa parte. 

 

Ciascun essere vivente, con i suoi meccanismi di autoregolazione, ha 
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un preciso collocamento nell'architettura del tutto. Nulla è inutile, tutte 

le specie collaborano a mantenere l'equilibrio globale. È una 

complementarità naturale stupefacente. La complessità in natura è 

fattore di stabilità in quanto aumenta la capacità di smorzare le 

fluttuazioni, elevando la soglia critica oltre cui una perturbazione può 

divenire fatale al sistema. Diversamente dall'ordine naturale, quello 

tecnologico non soltanto è istituito e mantenuto a prezzo di un eccesso 

di entropia (soprattutto della materia e della bioinformazione), ma 

risulta tanto più instabile quanto più è complicato. Ne sono esempio le 

megalopoli e i grandi concentramenti industriali.  

La civiltà dell'industria ha ormai bruciato il suo breve tempo 

antropologico. Occorre ridurre il trasformatore industriale alle sole 

funzioni attualmente irrinunciabili. L'imperativo categorico è di 

tornare ad iscrivere tutte le attività entro i cicli biogeochimici 

naturali. Ciò comporta lotta senza quartiere a ogni dissipazione di 

energia, anche pulita, risparmio meticoloso della materia, privilegio a 

quei prodotti che presentano una "minore entropia aggiunta". Occorre 

tornare a un'agricoltura estensiva naturale, alla valorizzazione del legno 

e delle fibre vegetali, recuperare il valore e l'equilibrio delle comunità 

rurali.  

La tecnologia può permetterci di conquistare la luna, non di 

sostituire la natura nel mantenimento della vita sulla terra. 

 

Non c' è contraddizione tra la potenza dimostrata dall'uomo in un 
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campo e l'impotenza nell'altro. La prima è dovuta alla prevedibilità 

matematica dei risultati sul piano della fisica classica, la seconda 

all'insuperabile imprevedibilità delle interazioni biologiche. Due piani 

collegati nella realtà, ma destinati a rimanere assolutamente distinti. 

L'entropia planetaria generata dall'uomo si può ridurre solo a patto di 

contrarre al minimo ogni attività industriale e aumentare il flusso di 

entropia negativa nell'ecosfera attraverso l'estensione massiva delle 

superfici fotosintetiche, la rotazione e associazione delle colture, così 

da convertire in ogni stagione   la massima parte di energia solare in 

sostanza vivente. 

La sorte dell'uomo è legata soltanto al capitale biologico del 

pianeta: non dipende dalla quantità di energia e di risorse abiotiche di 

cui egli potrà disporre, ma da quella che l'omeostasi della biosfera e del 

suo organismo gli consentiranno di degradare. 

  



Pag. 27 di 116  

L’Io della Salute  

“E’ tempo di cambiare noi stessi! 

Tornare a guardare sinteticamente all’uomo ed al suo desiderio 

politico fondamentale, per lo più inespresso, quello di essere felice. 

 Sabino Acquaviva 

 

Un Gruppo di Ricerca, con competenze diversificate nel campo 

medico-scientifico, giuridico-economico e socio-comunicativo, si 

costituisce allo scopo di elaborare e realizzare un Progetto teso alla 

Rinascita del nostro Paese, attraverso il contributo di testimonianze e 

conoscenze originali. 

Si tratta di elaborare strategie multidisciplinari e piani partecipati di 

azioni, idonei ad individuare una risposta efficace ai problemi che 

affliggono l’italico suolo, nella promozione di un profondo 

cambiamento in tutti i settori, attraverso ricerche scientifiche, 

divulgazione dei risultati, formulazione di istanze e di proposte 

normative.  

L’obiettivo è di contribuire, con il prezioso apporto delle esperienze 

maturate nei diversi ambiti professionali, alla ristrutturazione delle 

Istituzioni ed alla più celere e concreta ripartenza delle attività, nella 

migliore attuazione dei principi democratici e con una rinnovata 

visione del bene Salute, quale contenitore ed espressione della nostra 

stessa Identità, connessa al grande progetto della Evoluzione della 

Vita sul Pianeta. I mesi che ci attendono hanno un valore strategico, 

per avviare una fase nuova della nostra storia e,soprattutto,  

per le nuove generazioni, per cui testimonianza, sobrietà, 

coordinamento e determinazione saranno chiamate a caratterizzare le 

nostre scelte. 

         

Giulio Tarro e Franco Verzella
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Salute Quotidiana 

Gli interrogativi che noi ci poniamo sulla salute, ogni giorno con maggior 

insistenza, sono gli stessi che riguardano la nostra individualità e la qualità della 

nostra esistenza. 

Questo è il motivo fondamentale per cui la risposta del Medico non ci basta più 

e sentiamo l’esigenza di capire, interpretare, e promuovere il nostro stato di 

salute, all’interno di un contesto che comprenda la quotidianità e l’ambiente in 

cui viviamo. 

Alcune semplici considerazioni ci aiutano a valutare il contesto temporale in cui 

la nostra Salute si manifesta: 

- La nostra Storia Biologica: inizia oltre 3 milioni di anni fa, con la comparsa  

dell’Australopiteco. 

- La nostra Storia Culturale: ha inizio 10.000 anni, con la diffusione della 

Agricoltura.  

In questi ultimi 30 anni il Cambiamento ha prodotto: 

1) Superamento dello Spazio con Internet (tecnologia). 

2) Esplosione demografica e Globalizzazione della Società (politica, economia, 

cultura). 

3) Scoperta della Priorità Biologica (scienza). 

La scoperta della Priorità Biologica significa che: 

a) Tutti gli esseri viventi, piante, animali e popolazione umana, condividono 

una matrice biologica costituita da molecole, processi energetici e metabolici, 

per cui le somiglianze tra un albero, una farfalla ed un uomo sono assai più 

numerose ed intime rispetto alle differenze. 
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b) Ciascuno di noi è caratterizzato da una individualità unica, che continua ad 

evolvere per tutta la nostra esistenza, attraverso una connessione ineludibile 

con la comunità e l’ambiente. 

c) Tra il concepimento, la nascita, il terzo ed il settimo anno si forma una 

memoria biologica, energetica e percettiva, in larga parte inconscia, 

preconscia e preverbale, che modula ogni istante della nostra avventura ed 

appare attraverso: salute, postura, timbro della voce, parola, mimica, 

movimento, energia, resilienza, creatività, coraggio, capacità di ascolto, 

empatia, solidarietà, speranza… 

Alla luce delle nuove conoscenze scientifiche la Salute viene interpretata 

come il mantenimento di attività metaboliche ed energetiche, che si fonda ed è 

affidato alle loro interconnessioni, pluripotenzialità, diversità e ridondanze. La 

contrazione o l’indebolimento di uno solo di questi parametri si traduce 

necessariamente in un impoverimento del nostro stato di salute, che, quando 

non viene corretto, porta alla sofferenza di uno o più organi. 

Secondo questa prospettiva, la valutazione dello stato di salute consiste nella 

quantizzazione di questa riserva di caratteristiche e di potenzialità, piuttosto 

che nella definizione di uno stato patologico. Ad esempio, in caso di un 

disturbo cardiaco occorre integrare la visita specialistica con un accertamento 

che comprende: assetto immunitario, funzione gastrica, quadro endocrino, con 

particolare attenzione al testosterone, vitamina D3, funzione tiroidea, stress 

ossidativo, insulinemia, acidi grassi polinsaturi, ferritinemia, metalli tossici. In 

questa prospettiva, risultano particolarmente utili i test da carico, perché ci 

permettono di esplorare la potenzialità delle nostre riserve, come ad esempio: 

nel test cardiaco da sforzo, nel test da carico di glucosio o in quello con 
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farmaci chelanti per valutare i metalli tossici. 

 

In questo modo il paziente viene interpretato nella sua individualità 

biologica e comportamentale, costituendo il solo "universo" in cui si 

realizza l'unicità delle interconnessioni, dei potenziali, delle diversità e 

delle ridondanze. L'evento patologico si manifesta in seguito a una perdita di 

“libertà” del grande sistema di relazioni e come tale va interpretato, se 

vogliamo passare dalla cura di una patologia d'organo alla promozione dello 

stato di salute ed alla guarigione dell’individuo, all’interno della sua avventura 

quotidiana. 

 

Ma l’altro medico, che è uomo libero, cura gli uomini liberi e cerca più 

lontano. Egli tenta di trovare la natura del male, parla con il malato ed i suoi 

amici, cerca di ottenere tutte le informazioni utili dal suo paziente e non 

prescrive alcun trattamento prima di averlo convinto della sua utilità. Infine, 

quando sotto la sua influenza ha condotto il malato sulla strada della salute, 

intraprende solo allora un’azione curativa. 

(Lo straniero ateniese; Platone). 

 

Le malattie croniche sono precedute da un progressivo decadimento delle 

attività fisiologica di uno o più sistemi e la prevenzione e la diagnosi precoce 

hanno oggi lo scopo di intervenire tempestivamente per recuperare quelle 

funzioni e quei metabolismi che si stanno alterando. 

In estrema sintesi possiamo affermare che “é meglio conoscere il Paziente che 

presenta una determinata malattia, piuttosto che conoscere la Malattia che 

affligge un determinato paziente.” (W. Osler) 
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L’arte di personalizzare l’intervento medico consiste nell’integrare gli 

elementi sensibili della storia del paziente, i fattori predisponenti ed i fattori 

scatenanti attraverso le nuove conoscenze: la genomica, la biologia 

molecolare, la scienza dell’alimentazione, la metabolomica, la medicina 

quantistica. 

Occorre, dunque, passare da un approccio specialistico dedicato alla patologia 

e terapia d’organo e finalizzato alla prescrizione farmacologica alla 

formulazione di un programma personalizzato dedicato al recupero della 

salute, che coinvolge il paziente, come primo attore responsabile del proprio 

benessere. 

La transizione dalla ricetta al programma finalizzato ad un positivo 

cambiamento delle scelte comportamentali rappresenta uno dei contributi più 

importanti ed efficaci della medicina funzionale, ma certamente anche uno dei 

più impegnativi. Infatti, l'esperienza soggettiva di un programma 

personalizzato di salute prevede un impegno costante a formulare scelte 

comportamentali, che necessariamente variano in rapporto alle condizioni 

della vita privata e professionale, in rapporto alle condizioni ambientali, alle 

stagioni, agli imprevisti dell'esperienza quotidiana. 

Certamente l'efficacia della trasmissione dei messaggi e prima ancora la 

capacità di ascolto da parte del medico sono affidate a percorsi ed 

esperienze, che il medico deve aver svolto e maturato a livello personale. Il 

medico ed il paziente divengono, così, intrinsecamente partner nella 

soggettività e l'ascolto empatico rimane ancora lo strumento diagnostico più 

importante per il medico.  
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Le discrepanze fra ciò che il medico vede (illness) e ciò che il paziente 

sente (sickness) sono frequentissime, perché il non sentirsi bene non è causato 

solo dalla malattia in sé, ma da un insieme di funzioni disturbate, che 

coinvolgono parametri fisiologici, psicologici e certamente dimensioni 

culturali. Occorre comprendere che ciò che appare come malattia non esiste 

come entità a sè stante e consiste piuttosto in un insieme di segni, sintomi, 

comportamenti e patologie tissutali, che si manifestano in un determinato 

individuo. La sofferenza é sempre mediata in qualche modo anche dalla paura, 

dai pensieri e dalle credenze, con cui noi valutiamo ed esprimiamo il fatto di 

essere ammalati. Questi mediatori cognitivi modulano gli stessi sintomi ed i 

mediatori biochimici. Le comuni attività quotidiane, dieta, esercizio, vita 

all'aria aperta, interazione sociale, pensieri e ambiente modificano i livelli dei 

mediatori molecolari e l’equilibrio energetico, come d'altra parte l'età, il sesso, 

la fase del ciclo mestruale, la stagione, l'ora del giorno. 

Per cercare di individuare le cause scatenanti è indispensabile ascoltare con 

grande attenzione la descrizione del paziente, ricordare che le affezioni 

croniche sono caratterizzate da cause scatenanti multiple, che uno stesso 

sintomo in pazienti diversi può avere cause scatenanti diverse e che una stessa 

causa scatenante può manifestarsi con sintomi diversi nello stesso paziente in 

tempi diversi. 

Il primo pilastro della guarigione è rappresentato, dunque, dalle relazioni 

e la restituzione dello stato di salute, guarigione, prevede percorsi 

necessariamente diversi da quelli previsti dalla terapia medica specialistica, 

comunemente dedicata alla terapia d’organo 

attraverso l’uso dei farmaci.  

I medici in genere sopravvalutano la richiesta di farmaci e sottovalutano il 
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desiderio del paziente di ricevere informazioni.  

L'effetto placebo è la  capacità del medico di far sentire meglio il paziente, 

indipendentemente dalla terapia e costituisce indubbiamente il fattore 

principale all'interno della visita. Il placebo dunque non è una pillola o un 

procedimento, ma una relazione! 

La sfida più importante e la promessa più forte della medicina di oggi non è 

il controllo dei costi, l'ingegneria genetica o lo sviluppo di nuove tecnologie, 

per quanto preziose, ma la implementazione di programmi finalizzati a 

motivare la gente ad un cambiamento positivo delle proprie abitudini di 

vita, attraverso la acquisizione di una adeguata educazione biologica.  

Il rapporto tra medico e paziente è una risorsa critica per questo cambiamento. 

Per ottenere una buona relazione con il medico è bene che il paziente presenti 

i suoi obiettivi e le sue attese, spieghi il tipo di informazione di cui ha bisogno. 

Questa riguarda i rischi, gli effetti collaterali, le strategie non farmacologiche, 

i risultati negli altri pazienti, le statistiche. Altrettanto importante per il 

paziente è esprimere i propri sentimenti nei confronti della malattia e come 

quest'ultima abbia modificato la qualità della sua vita. E' indispensabile che il 

paziente si disponga a giocare un ruolo assolutamente attivo nella 

implementazione del programma ed infine valuti criticamente la disponibilità 

del medico a seguirlo lungo questi percorsi soggettivi. 

Guarire è un viaggio, comunque carico di sorprese e di tante cose da 

imparare, in cui le relazioni giocano davvero un ruolo essenziale e prioritario! 

Pressante, inoltre, è la richiesta perché il medico condivida e pratichi un 

approccio multidisciplinare, che include operatori di diversa formazione, dalla 

medicina specialistica a quella funzionale, molecolare ed energetica. 

Noi vediamo, parliamo, trattiamo di “cose” e non ci accorgiamo di vivere e di 

partecipare, comunque, all’interno di un universo di processi, di relazioni, di 
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energie in continuo cambiamento in rapporto all’ora del giorno, agli incontri, 

alle attese, agli alimenti assunti, ai desideri, alle memorie, alla speranza !....  

La nostra coscienza, con la quale riteniamo erroneamente di coincidere, è 

una parte della nostra vita mentale molto più piccola di quanto pensiamo 

o immaginiamo: una funzione pulsante, episodica, discontinua, facilmente 

affaticabile, auto referenziale, perché non possiamo essere coscienti, di 

quando non siamo coscienti, come camminiamo senza pensare, così pensiamo 

senza pensare ! 

La certezza scientifica e la consapevolezza che i nostri vissuti quotidiani sono 

espressione di una realtà astronomicamente vasta, rappresentata dalla nostra 

individualità biologica ed energetica, è il fondamento della Educazione 

Biologica, che rappresenta il nuovo ed unico alfabeto davvero universale. 

Quello che i cittadini pensano e percepiscono del mondo influisce sul loro 

comportamento di elettori, di consumatori e di possessori di risorse. Questo 

significa che lo sviluppo sostenibile oggi e nei prossimi anni è affidato 

innanzitutto ad un progetto di ALFABETIZZAZIONE BIOLOGICA 

DELLA VITA QUOTIDIANA, finalizzato a motivare la gente ad un 

cambiamento positivo delle proprie abitudini di vita. 

Il cambiamento che stiamo attraversando, di cui la globalizzazione rappresenta 

l’aspetto macroscopico, è di proporzioni evolutive più che storiche ed il salto 

che la specie “uomo” é chiamata a compiere é reso possibile dall'acquisizione 

e dalla maturazione della consapevolezza della sua natura biologica. Le nostre 

storie sono in gran parte prodotti del caso: ambiente, attitudini, educazione, 

apprendimento e incontri si intrecciano e definiscono quella struttura neuro-

comportamentale che ci caratterizza e che rimane in gran parte inesplorata per 

tutta la nostra esistenza. 

 



Pag. 35 di 116  

 

Alimentazione, detossificazione, visione, parola e udito, postura e movimento, 

sesso, sonno, strategie del quotidiano, sono gli strumenti e insieme le 

occasioni attraverso cui si esprimono le nostre scelte e si realizza la nostra 

capacità di apprendimento e di cambiamento, la nostra performance fisica e 

mentale, la nostra capacità di amare e di essere amati. 

La Salute, dunque, contiene la nostra individualità biologica e 

comportamentale e la esprime con una trasparenza assoluta, necessaria, che 

oggi possiamo interpretare attraverso 7 Chiavi fondamentali, che 

comprendono: Connessione, Prevenzione, Detossicazione, Nutrizione, 

Percezione e Movimento, Mente e Relazioni, Ambiente. 

In un'epoca come la nostra, caratterizzata dalla emergenza e dal degrado a 

molti e vari livelli, ma anche dalla straordinaria disponibilità di mezzi e di 

conoscenze, per la prima volta abbiamo l'opportunità di formulare 

comportamenti di salute come progetti di sviluppo dedicati all'uomo e creare 

una risposta forte e coerente a quella domanda di benessere che vive in 

ciascuno di noi! 
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La Salute del Neonato 

Programmare una nuova vita è l’occasione più coinvolgente per una riflessione 

sul futuro, con cui si misura la nostra individualità, in termini di salute, di 

creatività e di testimonianza. 

E’ un percorso che richiede una disponibilità vera a metabolizzare informazioni 

e riflessioni in chiave strettamente personale ed a superare la sorpresa di 

scoprirci impreparati nei confronti di realtà che diamo per scontate e che 

scontate non sono. 

La Ricerca Scientifica ci offre una messe straordinaria di informazioni, che ci 

aiutano ad esplorare le potenzialità, le attese, i rischi che un nuovo 

concepimento comporta ed a svolgere una riflessione approfondita dedicata alla 

prevenzione in fase di pre-concepimento. 

E’ anche una occasione per ripensare il proprio rapporto con la quotidianità, il 

valore della vita in comune e il cambiamento secondo una nuova prospettiva: 

quella del nascituro. 

La promozione e la difesa della salute vanno sostenute giorno per giorno, in 

rapporto all’inquinamento ambientale, alla tossicità alimentare, al disagio che 

caratterizza i nostri giorni. 

Il buon decorso della gravidanza e la qualità della salute e del benessere 

durante i primi anni dello sviluppo costituiscono il dono più importante, che i 

genitori possono offrire al proprio figlio.  

Gli interrogativi che noi ci poniamo sulla salute sono gli stessi che riguardano 

la nostra individualità e la qualità della nostra esistenza. Identità biologica e 

individualità comportamentale richiedono una visione olistica della persona, che 

includa la storia famigliare, le attitudini, 

l’ambiente, la professione e le attese e consenta di integrare e superare l’approccio 

medico specialistico, dedicato alla terapia di organo.  



Pag. 37 di 116  

 

Questo è il motivo fondamentale per cui la risposta del Medico Specialista non ci 

basta più e sentiamo l’esigenza di ottenere un parere che possa aiutarci ad 

interpretare ed a promuovere il nostro stato di salute, all’interno di un contesto che 

comprenda la nostra quotidianità e l’ambiente in cui viviamo. 

Ciascuno di noi è caratterizzato da una individualità, che continua ad 

evolvere per tutta la nostra esistenza, come risultato di una miriade di influenze, 

quali la famiglia, la scuola, il lavoro, la comunità, l’esercizio fisico, 

l’alimentazione, lo stress, l’ambiente. Un cielo sterminato di atomi, 

molecole e processi energetici modula l’attività dei nostri geni, la funzione 

neuro-immuno-endocrina, l’attività metabolica, la velocità con cui i nostri tessuti 

invecchiano, non diversamente dai nostri pensieri, gli affetti, le memorie, le 

attese. 

Occorre, dunque, passare alla formulazione di un programma personalizzato 

dedicato al recupero della salute, che coinvolge la persona come primo attore 

responsabile del proprio benessere. 

Ciò che appare come malattia non esiste come entità a sé stante e consiste 

piuttosto in un insieme di segni, sintomi, comportamenti e patologie tissutali, 

che si manifestano in un determinato individuo. La sofferenza é sempre mediata 

in qualche modo anche dalla paura, dai pensieri e dalle credenze, con cui noi 

valutiamo ed esprimiamo il fatto di essere ammalati. Questi mediatori cognitivi 

modulano gli stessi sintomi ed i mediatori biochimici. Le comuni attività 

quotidiane, dieta, esercizio, vita all'aria aperta, interazione sociale, pensieri e 

ambiente modificano i livelli dei mediatori molecolari, come d'altra parte l'età, il 

sesso, la fase del ciclo mestruale, la stagione, l'ora del giorno.  
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Le affezioni croniche sono caratterizzate da cause scatenanti multiple, e uno 

stesso sintomo in pazienti diversi può avere diverse cause scatenanti e una stessa 

causa scatenante può manifestarsi con sintomi diversi in pazienti diversi. 

Il primo pilastro della guarigione è rappresentato dalle relazioni e la 

restituzione dello stato di salute, guarigione, prevede percorsi necessariamente 

diversi da quelli previsti dalla terapia medica specialistica, che è dedicata alla 

soppressione della malattia attraverso l’uso dei farmaci. I medici, in genere, 

sopravvalutano la richiesta di farmaci e sottovalutano il desiderio del paziente di 

ricevere informazioni. 

Alfabetizzazione biologica significa acquisire conoscenze sulle principali 

funzioni che regolano la nostra “macchina biologica”, come la nutrizione, 

l’esercizio fisico, il sonno, il respiro, il sesso, il controllo dello stress, l’umore. Man 

mano che queste informazioni vengono acquisite producono un cambiamento delle 

nostre abitudini, migliorano la nostra salute ed il nostro benessere. E’ una 

“attività olistica”, che ci dà soddisfazione e che possiamo praticare ed allenare 

quotidianamente. E se questo nuovo percorso continua ad affermarsi ci rendiamo 

conto che l’attività mentale, con la quale abbiamo pensato fino ad oggi di 

identificarci, in realtà è antenna di una individualità astronomicamente più 

complessa, che pulsa attraverso miliardi di processi molecolari, atomici, 

energetici, coordinati da memorie che si sono formate in una fase precocissima 

del nostro sviluppo, prevalentemente inconscia, tra il concepimento ed i primi 

due-tre anni di vita. 

La sfida della ricerca e della medicina è in gran parte affidata a leggere, 

interpretare e modulare questa MATRICE bio-energetica e percettiva, che 

continua a scrivere ogni secondo la storia del nostro incontro con l’ambiente ed il 

tempo ed appare attraverso la postura, il ritmo del respiro, i tempi di reazione, 

l’energia, l’esercizio della memoria, il movimento degli occhi, la gestualità,  
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la mimica, il timbro ed il controllo della voce, la parola, la gratitudine, 

l’empatia, la capacità di ascolto, la speranza… 

E se la nostra testimonianza è quella di programmare una nuova vita, noi 

capiamo di dover esaminare i nostri comportamenti e le nostre scelte in modo 

critico, aiutandoci con le informazioni, che oggi sono peraltro ampiamente 

disponibili anche in rete, e che riguardano, innanzitutto, salute e quotidianità. 

L’inquinamento ambientale, la tossicità alimentare, il disagio che caratterizza le 

nostre giornate suggerisce di programmare un nuovo concepimento con molti 

mesi di anticipo, allo scopo di poter acquisire un bagaglio adeguato di 

conoscenze e di ottimizzare la nostra salute. 

La fertilità della donna ed il successo della gravidanza cambiano sensibilmente 

nel tempo: 

Anni: 20-24 30-34 40-44 

Fertilità 93% 85% 71% 

Aborti: 10% 12% 34% 

 

 Rischio Down: 1/1.667 1/952 1/106 

Difetti 

cromosomici: 

1/526 1/385 1/66 

In caso di aborto è bene aspettare almeno sei mesi prima di cercare un nuovo 

concepimento, mentre, in caso di gravidanza regolarmente trascorsa è bene 

distanziare il successivo concepimento di almeno 18-24 mesi, allo scopo di 

permettere un recupero biologico completo della madre, con particolare riguardo 

alla funzione endocrina ed immunitaria. 
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La gravidanza successiva ad una pretermine va studiata con la massima 

attenzione, perché statisticamente la recidiva ricorre nel 20-30% dei casi. 

La fertilità dell’uomo è influenzata da una serie numerosa di parametri: tabacco, 

alcol, steroidi anabolizzanti, droga, alimentazione inadeguata, parassitosi 

intestinale cronica, diabete, ipertensione, obesità, varicocele, radiazioni e 

chemioterapia, infezioni sessuali, farmaci (betabloccanti, cimetidina, colchicina, 

corticosteroidi, ciclosporine, antibiotici, metadone, nitrofurantoina, 

spironolattone, sulfasalazina), metalli tossici, ipertermia dei testicoli, pesticidi, 

diossine. 

Il ciclo dello sperma, tra produzione ed eiaculazione dura 42-76 giorni; gli 

spermatozoi prodotti dalle cellule di Sertoli vengono raccolti nell’epididimo, dove il 

loro DNA perde la capacità di autoripararsi. Con l’età si moltiplicano gli errori del 

DNA nelle fasi della riproduzione, per cui aumentano le possibilità di mutazioni 

genetiche: acondroplasia, Marfan, schizofrenia, autismo. 

Un Questionario bio-comportamentale, che comprende la storiamedica e 

informazioni sensibili sul comportamento ed il benessere, con particolare 

riguardo all’ultimo anno, consente di orientare l’analisi preventiva e la richiesta 

di accertamenti diagnostici e di laboratorio. 

Lo stesso questionario proposto anche ai nonni fornisce un utile 

approfondimento, soprattutto quando sono presenti patologie insorte prima dei 

50 anni, quali cancro, complicanze della malattia metabolica, disturbi del 

comportamento. In questo caso, un test di genomica preventiva su entrambi i 

genitori, può risultare particolarmente indicato per  loro e per il nascituro, in 

particolare quando dovessero comparire polimorfismi in omozigosi. 

 

 

L’indagine medica deve includere sistematicamente la visita odontoiatrica per 
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escludere la presenza di amalgame al mercurio e di foci attivi, che richiedono un 

trattamento radicale, in rapporto alla loro patogenicità cronica e multi sistemica. 

I metalli tossici (MT) sono tra i primi responsabili dell’inquinamento ambientale, 

della tossicità alimentare e sono fattori predisponenti oppure co-fattori di 

qualsiasi malattia cronica ed in una elevata percentuale di casi assumono il ruolo 

di fattori scatenanti. I metalli tossici che oggi possiamo testare comunemente 

sono 23 e comprendono: alluminio, antimonio, arsenico, bario, bismuto, cadmio, 

cesio, cobalto, cromo, gadolinio, gallio, mercurio, nickel, niobio, piombo, 

platino, rubidio, stagno, tallio, titanio, torio, tungsteno, uranio. Le amalgame al 

Mercurio costituiscono la prima causa di tossicità da Mercurio della popolazione 

adulta; si ritiene che un adulto sopra i 40 anni abbia in media 2-4 amalgame. 

Una donna portatrice di amalgame, scarica sul proprio feto un terzo del 

Mercurio che produce quotidianamente ogni volta che le sue amalgame vengono 

a contatto con i denti, durante la masticazione, il parlare od il digrignamento. 

Attraverso il filtro placentare i metalli tossici possono provocare nel feto: effetti 

teratogeni, alterazione della neuro genesi con effetti sul quoziente intellettivo, 

coordinamento psicomotorio, iperattività, autismo, deficit immunitario. 

La rimozione sistematica delle amalgame con tecnica protetta e la successiva 

detossificazione rappresentano oggi indicazioni preventive assolute. Quello dei 

metalli tossici é un “pedaggio” che non risparmia nessuno e, per contro, può 

essere eliminato con la somministrazione di protocolli sperimentati da anni e di 

pratica, immediata ed efficace applicazione. 

Il peso e la funzione intestinale della madre vanno rilevati con attenzione, 

come premessa indispensabile per una corretta alimentazione sua e del feto e per 

potenziare il sistema immunitario, che concentra nell’intestino il 70% della 

propria attività. La personalizzazione della eubiosi intestinale comprende la 

integrazione costante di probiotici, antiossidanti, omeopatici e nutrienti, come 
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glicina, taurina e glutammina, che assistono e detossificano la mucosa 

intestinale. In caso di sovrappeso della madre, il programma alimentare prevede 

un calo ponderale di circa 3- 4 kg al mese; in caso di sottopeso, un aumento di 

500-750 calorie quotidiane consente un incremento di 500g nell’arco di 7-10 

giorni. Il concepimento va cercato solo dopo aver raggiunto un peso corretto, 

con BMI compreso tra 19 e 24. Il sovrappeso predispone a: diabete gestazionale, 

pre-eclampsia, spina bifida, e resistenza insulinica del bambino a partire dai 

primi anni. 

Il sottopeso predispone a prematurità, ritardo dello sviluppo e deficit 

immunitario. 

Viene raccomandata una integrazione con multivitaminici, minerali ed 

antiossidanti, per ottimizzare le condizioni di salute e correggere eventuali 

deficit, peraltro molto comuni, con particolare riguardo a ferro, zinco, rame, 

complesso vitaminico B, glutatione, vitamina D, omega 3 (DHA ed EPA). 

Le indicazioni nutrizionali oggi beneficiano di una informazione davvero 

molto ricca, che si è formata soprattutto a partire dagli anni ’80 in settori diversi e 

distanti: dalla dieta degli astronauti a quella delle discipline sportive, dall’autismo 

alla sensibilità chimica multipla, alle intolleranze alimentari. Da queste esperienze 

sono nate indicazioni convergenti che ci portano a ridurre fortemente od 

escludere una serie di alimenti che fanno parte della nostra tradizione, come il 

glutine, il latte di origine animale ed i formaggi, la soia e lo zucchero, i pesci di 

grossa taglia( tonno, spada), i molluschi e i crostacei, la carne ed il pesce 

affumicato, la carne ed il pesce crudo, gli insaccati e le frattaglie. Si raccomanda 

inoltre di ridurre l’assunzione di grassi saturi contenuti nel burro e nelle carni 

rosse, che oggi possono contenere diossina ed ormoni; alimenti ad alto indice 

glicemico, come i dolci, il pane, il riso bianco, allo scopo di mantenere costante 

la insuline mia nell’arco della giornata e impedire lo sviluppo di una resistenza alla 
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insulina ed alla leptina, che predispone alla comparsa di sovrappeso ed obesità, 

già a partire dai primi 10 anni; ricordiamo che il pancreas del feto inizia a 

produrre insulina dalla decima settimana. Vanno certamente esclusi: alcol, 

condimenti industriali, grassi idrogenati, bevande gassate, fast food. Si 

raccomanda un apporto proteico costante equivalente a 0,8-1g/kg peso e 

l’assunzione di grandi quantità di verdura e di frutta che forniscono la maggior 

parte di vitamine, minerali e di fibra. In condizioni 

fisiologiche l’assunzione di 400mcg di acido folico è sufficiente e va iniziata 

precocemente e testata assieme alla vitamina B12 mediante gli esami di 

laboratorio alcune settimane prima del concepimento. Alimenti che vanno 

raccomandati comprendono: legumi, uova, noci, mandorle e semi, frutta, olio di 

oliva, cereali integrali senza glutine, pesce azzurro. Occorre accertare 

sistematicamente la presenza di eventuali intolleranze alimentari. 

I nutrienti che l’intestino seleziona e versa nel circolo linfatico e nel sangue 

forniscono l’energia, assistono il continuo ricambio dei tessuti, modulano 

l’espressione genica e l’attività mentale. In altre parole vengono a far parte della 

nostra identità biologica ed energetica. 

Il feto è totalmente dipendente dalla nutrizione materna, che avviene 

attraverso la placenta, per cui possiamo affermare che noi siamo quello che 

nostra madre ha mangiato prima del nostro concepimento e durante la 

gravidanza e l’allattamento ! 

Occorre ricordare che l’alimentazione occidentale, inquinata da pesticidi, 

anticrittogamici, metalli tossici, ormoni, farmaci e dominata da alimenti 

provenienti da animali stabulati e da alimenti processati con metodo industriale, 

è causa primaria di malattia al nord come al sud del pianeta e di degrado 

ambientale. 

Il benessere e la serenità della madre costituiscono il terzo fattore essenziale 
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per il successo della gravidanza. Lo stress cronico è responsabile di aborto, 

difetti congeniti, pre-eclampsia, prematurità e sottopeso. Occorre ricordare che il 

12% delle gravidanze avviene pretermine (oltre tre settimane in anticipo) ed è 

responsabile dei due terzi delle morti in periodo neonatale.  

Lo stress stimola la placenta a produrre CRH, un ormone che partecipa all’avvio 

del parto, peraltro sollecitato anche dalla riduzione della vascolarizzazione della 

placenta prodotta dal cortisolo. Lo stress cronico, attraverso la produzione di 

cortisolo, induce una caduta delle difese immunitarie, che espongono la madre a 

rischi di infezioni e di malattie, accresciuti dal possibile, frequente 

ricorso a comportamenti di compenso emotivo, quali il fumo, l’alcol, 

l’alimentazione disordinata, la droga. L’ippocampo, l’amigdala e la corteccia 

prefrontale del feto sono particolarmente sensibili al cortisolo e una gravidanza 

stressata produce, in una elevata percentuale di casi:  

a) in età infantile: disturbi dello sviluppo, quali autismo, iperattività, disturbi di 

apprendimento, ritardo mentale;  

b) nella vita adulta: disturbi comportamentali, diabete, obesità, cardiopatia, 

ipertensione. Il benessere e la serenità della madre vanno dunque ricercati e 

“assicurati” per tempo attraverso interventi diretti alla organizzazione 

famigliare, alla condivisione con il partner di un progetto di vita comune, al 

training con tecniche respiratorie, di preparazione al parto, di attività aerobiche, 

alla soddisfazione in ambiente di lavoro, alla acquisizione di una informazione 

aggiornata sulla gravidanza, il parto ed i primi tre anni di vita. 

La prevenzione delle infezioni e degli stati infiammatori è il quarto fattore 

essenziale che occorre assicurare attraverso una prevenzione tempestiva e 

personalizzata.  

 

Le infezioni sono responsabili di numerose complicanze, quali aborto, morte 
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endouterina, ritardo della crescita, prematurità, difetti congeniti. Cause frequenti 

comprendono: toxoplasmosi, rosolia, citomegalovirus, herpes, sifilide, varicella, 

gonorrea, clamidia, epatite B , vaginosi batterica, tricomoniasi, uretriti, micosi, 

infezioni del periodonto. Un terzo dei bambini nati da madre HIV positiva 

risultano positivi. 

La difesa dalla tossicità ambientale è il quinto fattore essenziale. 

L'uomo non potrà mai controllare e pilotare il divenire mutevole e 

imponderabile della Biosfera, di cui la sua stessa mente fa parte. Ciascun essere 

vivente, con i suoi meccanismi di autoregolazione, ha un preciso collocamento 

nell'architettura del tutto. Nulla è inutile, tutte le specie collaborano a mantenere 

l'equilibrio globale. E' una complementarità naturale stupefacente. La tecnologia 

può permetterci di conquistare la luna, non di sostituire la natura nel 

mantenimento della vita sulla terra. Non c' è contraddizione tra la potenza 

dimostrata dall'uomo in un campo e l'impotenza nell'altro. La prima è dovuta 

alla prevedibilità matematica dei risultati sul piano della fisica classica, la 

seconda all'insuperabile imprevedibilità delle interazioni biologiche. Due piani 

collegati nella realtà, ma destinati a rimanere assolutamente distinti… 

ricordando che la sorte dell'uomo è legata soltanto al capitale biologico del 

pianeta: non dipende dalla quantità di energia e di risorse abiotiche di cui egli 

potrà disporre, ma da quella che l'omeostasi della biosfera e del suo organismo 

gli consentiranno di degradare. (Aldo Sacchetti: L’uomo antibiologico; 

Feltrinelli, 1985). 

Lo sviluppo prenatale è un moltiplicarsi tumultuoso di attività cellulari, un 

continuo susseguirsi di fasi, sotto l’influenza di molecole ed energie, che 

provengono dal mondo esterno, fatto di nutrienti, ormoni, suoni, vibrazioni, 

sapori, movimenti, silenzi, luci ed ombre… 
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Il futuro ed il successo della ricerca biologica e medica è affidato in massima 

parte alla capacità di approfondire il percorso dei primi nove mesi, che occorre 

saper leggere ed interpretare, come uno spartito musicale, per note, intervalli, 

sequenze, temi ed originalità, secondo un “diapason” rappresentato dall’amnios, 

che filtra e trasmette vibrazioni e suoni, vitali per lo sviluppo del feto. 

  



Pag. 47 di 116  

Oggi e Domani 

 

Dagli anni '80 statistiche internazionali hanno progressivamente registrato un 

trend negativo, che coinvolge la Salute della Popolazione e 

dell’Ambiente, ONU 1986: Our common future, a causa di una tossicità,  

che in questi ultimi 30 anni coinvolge ogni aspetto della vita quotidiana  

e che possiamo sintetizzare nei seguenti dati statistici. 

 

Debito ecologico = 175% al 31-12-2019; 

Sindrome metabolica infantile =1:4: sovrappeso, obesità, iperglicemia, 

iperuricemia, ipertensione. 

Disturbi dell'apprendimento =1:6: dislessia, disgrafia, discalculia, disturbo della 

attenzione e della memoria, iperattività. 

Autismo =1:54; 

COVID: 31-12-2019 = Pandemia Globale 

 

LE CAUSE 

- a) Popolazione umana: 7,8 miliardi. 

Negli ultimi 220 anni l’aumento è stato di 6,8 miliardi; un aumento che avrebbe 

richiesto 68mila 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 hanno prodotto un inquinamento incontrollato ed incontrollabile, 

con alterazioni del clima, aumentata scomparsa di specie animali e vegetali e 

diffusione di malattie cronico degenerative nella popolazione. 
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- 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 7,8 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 dell’infinitamente piccolo, 

la conversione della lontananza in tempo (con il web), l’intelligenza artificiale, 

la verifica della nostra simbiosi con il microbiota e l’ambiente, 

le cellule staminali, l’incontro tra 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 una minima frazione di tutte le informazioni che il Corpo riceve ed 

elabora nel corso delle nostre 24 ore, 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, Aldo Sacchetti, Arnaldo Benini: 
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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 vengano attribuiti a noi e non alle nostre strutture subconscie. 

Allora, chi siamo noi veramente? 

 

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 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.  
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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. 

 

Alla luce di queste conoscenze, noi oggi sappiamo che la nostra è una Identità 

Comunitaria, che comprende: 

a)   il nostro Corpo:100mila miliardi di cellule; 

b) il Microbiota: possiede dieci volte il numero delle cellule del nostro 

corpo,100 volte il nostro patrimonio genetico ed una esperienza biologica di 

oltre 3 miliardi di anni, a confronto con la nostra di soli 300mila. 

c) l’Ambiente: che ci accoglie e ci nutre con l’ossigeno, l’acqua e gli alimenti. 

 

Alan Jasanoff  “The biological mind: how brain, body, and environment 

collaborate to make us who we are.” New York: Basic Books (2018).” 
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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 come modulo di conoscenza: IO-TU nell’inconscio più profondo delle 

nostre memorie, come relazione prima ed ultima del nostro intendere 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, militare, 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 nel Tempo, il Tempo di vivere, il nostro primo interlocutore, che ci 

attraversa, ci accomuna e ci connette a tutte le manifestazioni della Vita. Il 

Tempo in cui il dialogo di milioni di miliardi di cellule evolve e scrive la storia 

della nostra identità comunitaria. 
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La Ricerca Scientifica, con la scoperta del Tempo Biologico, 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 il Tempo, il Tempo di vivere, che con il suo 

anticipo, 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: la scomparsa della <porta chiusa>, 

dell’arresto, della relazione fallita, dell’inganno, della negazione. 

Siamo liberi! Attraversati dal Tempo, che ci veste come una pellicola 

individuale ed universale, ci connette a tutte le manifestazioni della Vita ed 

alimenta il nostro continuo divenire ed il nostro intendere. 

Ontologicamente liberi, senza altri attributi! 

 

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 Mentale e Convenzionale il <Denaro-Potere> ad un Sistema 

Biologico ed 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! 
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È questo il fondamento di ogni nostra possibile felicità! 

Vedere il Tempo 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. 

Questa riflessione ci consente una lettura scientifica, elementare e definitiva 

nei confronti dell’esperienza politica, in particolare nei confronti del 

Fondamentalismo Finanziario, che caratterizza i nostri giorni e che si è 

affermato come una <influenza> elitaria e vincente e trova nei governi corrotti 

ed in COVID-19 messaggeri ed alleati <convinti e democratici>. 

Il contrasto alle iniziative del fondamentalismo non costituisce una risposta 

adeguata, a causa della scarsa alfabetizzazione biologica della popolazione, che 

rimane prigioniera all’interno di una narrazione politica e finanziaria 

internazionale, già fortemente inquinata ed < inchinata> all’autorità 

fondamentalista. 

L’argomento non è la teoria delle vaccinazioni di massa o la compatibilità 

biologica dei vaccini, ma la salute mentale di una Lobby, i cui comportamenti 

non lasciano alcun dubbio alla diagnosi di psicosi fondamentalista, che 

costituisce il <primo virus> di questa epidemia. 

Un <virus>, peraltro, che gli storici conoscono e riconoscono, come una piaga 

ricorrente e caratteristica della nostra specie, che in questi ultimi 80 anni, ha 

caratterizzato il pangermanesimo di Adolph Hitler ed i conflitti in Africa, nei 

Paesi Orientali e in Argentina.    

È assolutamente urgente e prioritaria da parte della Comunità Scientifica 

la formulazione della Diagnosi di Psicosi Fondamentalista, comprensiva dei 

Criteri di Prevenzione, Diagnosi e Cura, che possano assistere il Legislatore 

ed orientarne la gestione nell’interesse della Comunità. 
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Se l’Italia interpreta il proprio ruolo di leader internazionale in materia di diritto 

e nel campo della ricerca biologica, questo è il momento e questa è la occasione, 

che consente di affermare il Fondamentalismo Finanziario responsabile di 

delitti contro l’Umanità, a causa di una psicosi, che è rimasta fino ad oggi in 

attesa di certificazione.  

 

Progetti 

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 estrema precarietà dell’attuale condizione sociale ed economica, il delirio di 

onnipotenza della finanza internazionale, la tossicità ambientale interpretata 

dalla pandemia Covid-19, l’epidemia infantile, la fragilità politica dell’Europa, 

richiedono e sollecitano un impegno assoluto a promuovere il cambiamento 

con interventi radicali nel settore della Salute, del Diritto e della Economia. 

 

1) COSTITUZIONE ITALIANA: 

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

fondamentale cellula della Società, la Salute: che contiene ed esprime la 

nostra Identità, il Lavoro: che comprende la nostra Testimonianza.  

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. 
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2) ALPHABET: 

 Un Questionario Multidisciplinare Digitale consente di monitorare 

i nostri comportamenti e valutare la coerenza e la salubrità delle nostre scelte 

quotidiane, aggiornandole, secondo un Progetto Personalizzato. 

 

3) FAMILIA DIGITAL HUB: 

Costituisce un servizio di assistenza alla Domanda di Salute, si avvale di 

Alphabet e promuove l’alfabetizzazione biologica della Salute direttamente in 

Famiglia, ottimizzando relazioni, attitudini, tempi, costi e risorse. 

Gli operatori comprendono laureati nelle materie biologiche e della 

comunicazione. La strategia del servizio consiste nel mettere al centro 

dell’indagine e della assistenza la persona all’interno della propria quotidianità. 

Il servizio viene erogato sia a casa, che negli ambulatori e collega la Domanda 

ad una Comunità Multidisciplinare, che comprende:. 

 

1) Nutrizione:  

 

2) Detossificazione:  

 

3) Salute Materna: 

   

4) Sviluppo e Apprendimento:  

 

5) Omeopatia e Psicologia:  

 

6) Medicina Quantistica:  

 

7) Medicina Funzionale:  

 



Pag. 56 di 116  

8) Malattie Infettive e Virologia:  

 

9) Trattamento biologico dei Tumori: 

 

10) Cellule staminali:  

 

11) Osteopatia e Posturologia:  

 

12) Training del respiro; Reberthing:  

 

13) Voce, Parola; Canto:  

 

14) Musica e Danza:  

 

15) Training in Ambiente:  

 

16) Sciamanesimo e Quotidianità: 

 

17) Lipidomica: Laboratorio Lipinutragen: 

 

18) Farmacia Galenica: Del Pavaglione 

 

 

 

 

 

4) COMUNE DELLA SALUTE: 

Il Comune che antepone la parola Salute ad ogni attività prevista dal 

mansionario del Sindaco 

 

Strategia: Nel corso degli ultimi 200 anni la Rivoluzione Industriale e, 

successivamente, quella Digitale hanno promosso il Denaro come primo valore 

assoluto al centro del Cambiamento ed hanno favorito l’affermarsi di una 

strettissima Oligarchia, che, direttamente e indirettamente, oggi controlla ogni 

aspetto della vita quotidiana. 



Pag. 57 di 116  

Contemporaneamente, la Ricerca Scientifica nella settore della Biologia e della 

Medicina, con la scoperta della nostra Identità Comunitaria, rappresentata dal 

Corpo e dall’Ambiente, ha dimostrato, per la prima volta nella Storia, che la 

Mente, con la quale pensiamo di identificarci, in realtà è una funzione  

sintomatica, che percepisce  una minima percentuale  delle informazioni 

alimentate e gestite dalla nostra Identità Biologica, che si esprime come Salute e 

Benessere, in armonia con le manifestazioni della Vita sul Pianeta. Queste 

recentissime scoperte comportano un Cambiamento di Identità e quindi del 

Valore, che non è più il Denaro, ma la Salute. 

Appena in tempo per scendre dal Treno allestito ed offerto dal Fondamentalismo 

Finanziario ed avviare una fase nuova della nostra Storia, in armonia con il 

grande Progetto della Evoluzione della Vita sul Pianeta. 

Siamo , dunque, affacciati ad un Cambiamento di Identità, che richiede un 

Progetto di Nuova Alfabetizzazione Biologica della Vita Quotidiana e ci 

coinvolge intimamente. 

Alla luce di questa nuove certezze il Progetto promosso dal Fondamentalismo 

Finanziario appare nella sua dimensione buia e psicotica, per cui Pandemia e 

Vaccinazione di massa sono andate ad occupare il nostro orizzonte. 

La Diagnosi di Psicosi Fondamentalista costituisce oggi la priorità etica che 

la Ricerca Scientifica in campo internazionale  deve onorare senza alcun 

indugio e promuovere una fase nuova della nostra Storia. 

Per chi nutrisse incertezze nei confronti di questa Testimonianza, sarà sufficiente 

ricordare la condizione di Salute di due Interpreti al di sopra di ogni sospetto: la 

Salute dell’Ambiente e quella dei Bambini. 
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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 e 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 e 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. 
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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 Italia non esiste un Centro 

Pubblico dedicato alla diagnosi ed al trattamento della intossicazione da metalli. 
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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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Alexander 
 

M DOB: 2014 
(anni 5) 

16/20 Metalli sopra soglia 

Luigi 
 

M DOB: 2016 
(anni 3) 

13/20 Metalli sopra soglia 

Martina 
 

M DOB: 2015 
(anni 4) 

12/20 Metalli sopra soglia 

Andrea 
 

M DOB: 2006 
(anni 3) 

7/20 Metalli sopra soglia 
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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. 
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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 
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Marco 

 
M DOB: 1979 

(anni 30) 
Gadolinio 7,,695: soglia = 0,019 

Sclerosi multipla 
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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. 
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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. 
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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.
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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. 
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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. 
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Autismo e Testimonianze 

 

 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. 
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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 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, 
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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 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, 
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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. 

 

 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 
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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 
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di tutto dottore, scusi la mia grammatica non è delle migliori vi 

ringrazio anticipatamente della vostra disponibilità e gentilezza 

aspetto vostre notizie, cordiali saluti. 
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