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Quell'energia che tutto muove
L’energia ci rende liberi ed è la verità assoluta
Carlos Castañeda

A

scuola molti di noi hanno imparato che le leggi che
governano il mondo microscopico sono differenti
da quelle che muovono quello macroscopico.
Mentre la fisica e la meccanica quantistica descrivono
l'infinitamente piccolo – e di quell'infinitamente piccolo
ci trasmettono un'immagine affascinante perché divergente da quelle che sono le categorie di spazio, tempo e
causalità a cui siamo abituati la fisica newtoniana aderisce perfettamente al mondo macroscopico.

In un mondo in cui tutto, anche la materia ordinaria
e grossolana, è in ultima analisi energia, non è difficile
comprendere i risvolti che questa interpretazione può
avere sulla nostra vita quotidiana.

Ma siamo proprio sicuri che questa separazione tra il
mondo dei quanti e quello della materia complessa sia
così netta?

In questo numero di Scienza e Conoscenza, con l'aiuto
di medici, psicologi e scienziati, proviamo a capire come
energie, vibrazioni e pensieri possono plasmare realmente la materia e come l'universo possieda una propria
forma di consapevolezza cosmica, allineandoci alla quale possiamo evolvere a livello personale e globale.

Oppure possiamo pensare che le leggi della fisica quantistica e alcuni dei suoi strani fenomeni, come ad esempio
l'entanglement, possano avere una valenza e una manifestazione anche nel mondo fisico?
La risposta sembra essere positiva e arriva dal mondo
della medicina e della psicologia, come dalle più spregiudicate e indipendenti branche della scienza.

Cosa c'entra allora la fisica quantistica con il nostro
trantran giornaliero? Con la nostra salute e la malattia,
con le nostre interazioni con l'ambiente, con le nostre
relazioni?

Buona lettura!
Marianna Gualazzi

1

Scienza e Conoscenza
è un marchio di proprietà
di Gruppo Editoriale Macro.
www.gruppomacro.com

INDICE n. 56 (aprile/giugno 2016)

Ideatore del progetto
Giorgio Gustavo Rosso
(Presidente Gruppo Editoriale Macro)
Direzione Editoriale
Romina Alessandri
Direttore Responsabile
Marianna Gualazzi

La fisica quantistica
nella vita quotidiana
Gioacchino Pagliaro

................................ 4
Vibrare alla stessa
frequenza dell'Universo
Davide Fiscaletti

............................... 12
Da cuore a cuore
Carmen Di Muro

............................... 22
Campi quantistici e
relazioni umane
Giovanni Vota

............................... 27

Skudo®Wave funziona:
lo dimostra la ricerca
La redazione

............................... 48

Rivista curata da:
Riviste & Co.
magazine - web content - social
Via Uberti 33, Cesena FC.
direzione@rivisteeco.it

Risveglia la tua
Mente Blu

Responsabile Uff. Abbonamenti
Alice Bottarelli - Tel. 0547 347627
info@scienzaeconoscenza.it

............................... 50

Comitato Scientifico
Fiamma Ferraro (Medico)
Urbano Baldari (Medico)
Valerio Pignatta (Naturopata)
Davide Fiscaletti (Fisico)
Luigi Maxmilian Caligiuri (Fisico)
Paolo Giordo (Medico)
Guido Paoli (Fisico)
Carmen Di Muro (psicologa)

Wallace J. Nichols

Il pesciolino
e la cura del cancro
Valerio Pignatta

............................... 54

Entanglement

Dal Super Brain
ai Super Geni

............................... 32

............................... 62

Terapia a onde millimetriche: di cosa si tratta?

E se il cancro fosse
un fungo?

............................... 41

............................... 66

Cellulari e salute:
le buone abitudini ti
salvano la vita

Denti viventi

Stampa
Lineagrafica, Città di Castello

............................... 74

Distribuzione in edicola
ME.PE. Distribuzione Editoriale
Via E. Bugatti 15
20142 (Milano).

Luigi Maxmilian Caligiuri

Simone Caramel

Valentina Guzzardo

Marco Pizzuti

Nadine Artemis

La redazione

............................... 46

Disclaimer
Questa rivista ha solo uno scopo informativo e non
intende in alcun modo fornire consigli medici o terapeutici. Ogni decisione relativa all'inizio/cessazione/
modifica nell'assunzione di preparati farmaceutici,
integratori o altri trattamenti dev'essere presa solo
dopo consiglio del proprio medico curante o di medici
di fiducia abilitati all'esercizio di questa professione.
Né gli Autori degli articoli né l'Editore rispondono di
eventuali problemi causati dal fatto di non aver seguito
questa raccomandazione.

Revisione
Emanuele Cangini
emanuelecangini7@gmail.com
Immagini
shutterstock.com - sxc.hu
istockphoto.com - pixabay.com/it/
www.morguefile.com
photopin.com

Pubblicità: Riviste & Co.
magazine - web content - social
Via Uberti 33, Cesena FC.
direzione@rivisteeco.it
Hanno collaborato
a questo numero:
Gioacchino Pagliaro, Davide
Fiscaletti, Carmen di Muro, Giovanni
Vota, Luigi Maxmilian Caligiuri,
Simone Caramel, Wallace J. Nichols
Valerio Pignatta, Valentina
Guzzardo, Marco Pizzuti, Nadine
Artemis.

Rivista
stampata su
carta ecologica
certificata

Immagine di copertina:
Shutterstock Copyright: Gordon Logue
È vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini pubblicate. Tutti i diritti sono riservati.
Copyright: Scienza e Conoscenza©

N. 56 apr-giu. 2016 - Autoriz. Trib.
Forlì N. 21 dell’8 luglio 2002

3

Fisica quantistica e consapevolezza

La fisica quantistica
nella vita quotidiana
Dal mondo delle particelle subatomiche alla biologia, i princìpi
della nuova scienza ci dimostrano come energie, vibrazioni e
pensieri possano plasmare la materia e agire sulla nostra salute
Gioacchino Pagliaro

B

izzarro, illogico, surreale sono questi alcuni degli
aggettivi utilizzati dai fisici per descrivere ciò che
accade nella dimensione subatomica. Dimensione
che non smette mai di stupire e sorprendere anche perché i metodi utilizzati per studiare la materia macroscopica qui risultano inutili.
Si resta effettivamente stupiti quando ci si avvicina per
la prima volta a queste descrizioni, poi, pian piano, nonostante il susseguirsi di shock, la mente si apre a una
modalità profondamente differente da quella a cui siamo
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abituati. Ma vediamo alcuni di questi aspetti sorprendenti di cui i fisici sono protagonisti, mentre osservano i
processi subatomici.

Le caratteristiche della materia subatomica
Il primo aspetto consiste nel fatto che i cosiddetti costituenti solidi dell’atomo sono, al loro interno, spazi privi
di materia. La solidità svanisce e questi spazi vuoti sono
in realtà contraddistinti da frequenze e informazioni che
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VIBRARE alla stessa frequenza

dell’Universo

I princìpi che regolano il mondo quantistico sono validi anche a livello
macroscopico? Possono darci indicazioni concrete sull’evoluzione individuale e
globale della coscienza? La teoria del vuoto quantistico tridimensionale
atemporale unifica spazio, mente, materia e vita.
Davide Fiscaletti
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Matematica del cuore

Da cuore a cuore
Il nostro cuore emette un campo elettromagnetico che influenza e
informa tutte le nostre cellule: ecco la prova che le emozioni positive
e le esperienze spirituali sono fonte di salute e benessere
Carmen Di Muro

G

ran parte delle tradizioni culturali di tutto il
mondo ha sempre considerato il cuore la sede
dell’anima, fonte di coraggio e saggezza, fino a
quando l’avvento delle moderne neuroscienze, attraverso dispositivi di neuroimaging sempre più sofisticati, ha fatto sì che si rinunciasse a questa importante
consapevolezza, inchiodando il nostro mondo interiore al cervello e al suo ruolo autoritario di autore del
comportamento, delle emozioni e dei pensieri.

22

Scienza e Conoscenza

Ma il cervello pur svolgendo l’insostituibile compito
di dirigere il funzionamento del corpo umano, elaborando tutte le informazioni provenienti dalle cellule
e dall’ambiente esterno, è sì il coordinatore, ma non
è il solo, non è l’unico. C’è molto, ma molto di più.
È il cuore a comandare, è il cuore a determinare il primo input dal quale muoverci.
Il cuore ha memoria di tutto ciò che accade: in esso si
sedimentano le tracce più profonde della nostra espe-

Entanglement

Entanglement
Il mistero della fisica quantistica
Luigi Maxmilian Caligiuri
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Fisica quantistica e medicina

Terapia a onde
millimetriche:
di cosa si tratta?
Lo abbiamo chiesto
ad Alexander Kozhemyakin,
il guru delle onde millimetriche,
la nuova frontiera della medicina moderna
Simone Caramel

A

lexander Kozhemyakin è un fisico russo che,
sfruttando le sue conoscenze di radio-fisica, di
fisica quantistica e le proprietà delle onde millimetriche, ha creato nel 1996 un diodo-cristallo dalle
innovative potenzialità.
Del tutto sconosciuto in Italia, nel 2011 questo diodo
è stato sperimentato per la prima volta dal dottor Sergio Stagnaro, che ne ha subito compreso e diffuso il suo
eccezionale valore terapeutico nel trattamento e nella
prevenzione pre-primaria e primaria di diverse malattie,
incluse le più gravi patologie degenerative di natura mitocondriale, avviando una proficua cooperazione scientifica con il dipartimento di medicina interna e biotecnologie dell’Università russa di Belgorod.

(GHz). Sopra questa banda, con frequenze ancora più
alte, le radiazioni elettromagnetiche sono considerate
luce infrarossa a basso livello, chiamate anche radiazioni terahertz. Le onde radio in questa banda hanno una
lunghezza d’onda che va da 10 a 1 mm. È per questo che
si parla di banda millimetrica od onda millimetrica, abbreviata a volte come MMW o mmW.
La terapia a onde millimetriche è un nuovo e rivoluzionario metodo che si applica a beneficio della salute. Le
onde millimetriche hanno le stesse frequenze mediante le quali le cellule comunicano all’interno del nostro
corpo. Sbilanciamenti in queste onde sono una causa
fondamentale per problemi di salute. Mediante la terapia a onde millimetriche si stabilisce un contatto con le
frequenze del corpo e si corregge lo sbilanciamento che
conduce alla malattia. La terapia a onde millimetriche
non cura ogni malattia, ma rafforza la capacità di guarigione del corpo stesso. Questa forza di guarigione del
corpo viene ripristinata dalla normalizzazione strutturale/funzionale della membrana cellulare, che è l’area
della cellula in contatto con il resto del corpo.

Dottor Kozhemyakin, che cosa sono le onde
millimetriche?

Quali invece sono gli effetti biologici del tratSono radiazioni a frequenze estremamente alte (EHF). tamento con le onde millimetriche?
Ciò significa che la banda delle radio-frequenze nello spettro elettromagnetico va da 30 a 300 gigahertz

L’influenza delle onde millimetriche sulle membrane
delle cellule sanguigne è stata ampiamente studiata in

TERAPIA a onde milimetriche: per che cosa fa bene?

** normalizza i parametri del sistema immunitario
** incrementa la microcircolazione
** bilancia il metabolismo del corpo
** ritarda l’effetto aging prolungando la vita
** previene lo sviluppo delle patologie
** impedisce che malattie già in fase acuta
diventino croniche
** riduce il rischio di patologie oncologiche

** aumenta l’efficienza dei medicamenti
** riduce la loro tossicità ed effetti collaterali
** riduce i tempi dei trattamenti
** migliora le condizioni della salute in pazienti
che soffrono di infarto e ictus
** accelera la guarigione delle fratture da
2,5 a 3 volte
** ha un effetto antidolorifico
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Russia negli ultimi decenni. Si è notato in particolare un
miglioramento nella struttura del sangue, un aumento
dei linfociti in generale e di linfociti T (fattori importanti per la protezione immunitaria) in particolare, un
incremento delle sostanze anti-ossidanti, un aumento
delle sostanze biologicamente attive.
Le onde millimetriche normalizzano importanti indicatori della coagulazione del sangue nelle patologie cardiovascolari.
Inoltre, stimolano la formazione del sangue, che è la
ragione per il loro utilizzo nel trattamento dei pazienti oncologici. Le onde millimetriche influenzano anche
la flow-motion nei macro e micro vasi sanguigni, la dinamica del flusso linfatico e il trasporto di varie sostanze
e gas.

Sappiamo che Lei ha creato un particolare dispositivo che è capace di fare cose straordinarie: ci può raccontare qualcosa di questa sua
innovazione?
Nel 1996 ho creato il cristallo o diodo Gunn. Il funzionamento del diodo è realizzato utilizzando il semiconduttore arseniuro di gallio. L’arseniuro di gallo (GaAs) è
un sale e ha una struttura cristallina ad alta conduttività.
Questo cristallo è in grado di copiare, o meglio di catturare, di imprigionare radiazioni di diversa natura.
Esso può catturare radiazioni provenienti da oggetti biologici (radiazioni da organismi viventi come esseri umani, piante, animali), sostanze omeopatiche, fitoterapiche
o naturali in genere, secrezioni del corpo, batteri, virus,
funghi, parassiti.

Come si catturano le radiazioni?
Si usa un dispositivo chiamato Ak-Tom. Il tempo di
cattura delle radiazioni è di 60 secondi, dopodiché esse
vengo re-irradiate. Queste radiazioni, che sono ad altissima frequenza e a bassissima intensità, restano imprigionate nel cristallo-semiconduttore durante questo
minuto, modificandone la struttura, ma appena viene
tolta la tensione, grazie all’effetto Gunn, esse sono libere,
escono dal semiconduttore.
Il cristallo si è ristrutturato ed emette delle nuove radiazioni, che sono quelle proprie di questa sua struttura
rinnovata, e sono le stesse esatte delle radiazioni esterne.

Dove vengono re-irradiate, trasmesse o raccolte queste radiazioni emesse dal cristallo
appena ristrutturato?
Esse possono essere ritrasmesse nello stesso luogo (cute
umana, foglie, cute animale), o in un “magazzino” che le
conservi nel tempo, ossia in una “card” che conservi al
suo interno un cristallo-semiconduttore GaAs analogo,
nell’acqua strutturata sfruttando le proprietà di memoria-informazione dell’acqua.

Come si può usare il cristallo?
Si può usare come anti-stress, ma anche per finalità di
disintossicazione o di attivazione di particolari centri.
Riguardo alla disintossicazione, si può usare per ripulire l’apparato urinario, l’intestino, il fegato e il sangue.
Per attivazione intendo l’attivazione del midollo spinale,
dei chakra, del sistema neuro-endocrino e del sistema
immunitario.

Abbiamo intervistato
Alexander Kozhemyakin

Membro dell’Accademia delle Scienze
Mediche e Tecniche, vincitore della medaglia d’oro A. Chizhevskogo per realizzazioni nel settore delle apparecchiature
medicali, Academy of Natural Sciences,
Accademico EAEN, insignito della Croce
di Malta “per merito”, vincitore della medaglia d’oro A. Einstein dell’Accademia
IASEIA, CA, USA. Fondatore e Direttore
scientifico e proprietario dei brevetti della OOO SPINOR di Tomsk, produttrice del
dispositivi EHF-BRR “AK TOM” riconosciuto dal Ministero della Salute della Russia
come dispositivo utile alla conservazione
e al ripristino della salute degli esseri viventi. Coordinatore responsabile del progetto di ricerca del Ministero della Salute
russa per lo studio e la realizzazione di
dispositivi di uso pratico EH-BRR utili nei
processi di riproduzione, sistemi ambientali, radiazioni nocive, medicina e agricoltura, anti-aging e trattamento delle acque.

Scritto da Simone Caramel
Simone Caramel, nato a Treviso il 18 dicembre 1970, specializzato in teoria del caos e matematica applicata, è poeta, ricercatore e divulgatore scientifico. Presidente della SISBQ (Società Internazionale di Semeiotica Biofisica Quantistica, sisbq.org) dal 2010, collabora attivamente con il dottor Sergio Stagnaro dal 2007,
curando pubblicazioni, conferenze e aspetti transdisciplinari (genetica, genomica, fisica quantistica, teoria
del caos, frattali) della semeiotica fondata dallo scienziato ligure.
42

Scienza e Conoscenza

Fisica quantistica e consapevolezza

“ il salto quantico della guarigione:
anima e biorisonanza”
con

AK TOM

®

dispositivi per trattamenti EHF e BRR®
per uso professionale e personale

ASSYRIA
Sacra Geometria Galattica

AEIR

Quantumbelle –AKT Card

Ciondolo Dolphin

Diodo oscillatore

MY STONE

Ciondolo Attila

“il salto quantico della guarigione: anima e biorisonamnza”
Conferenza gratuita

Dott.ssa ERICA POLI
Libreria Esoterica - P.zza Missori, Milano
16 maggio 2016 ore 15.30 - 17.00

GLOBAL MEDICAL srl
viale Mezzetti 9 0634 Foligno (PG)
tel/fax +39 0742 352621 +39 3389799179 +393921390402
www.globalmedicalquantum.it www.quantmed.it www.aktom.it www.quantumbelle.it
info@quantmed.it andrea@quantmed.it
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Cellulari e salute:
le buone abitudini ti
salvano la vita
La pericolosità
delle onde elettromagnetiche emesse
dai cellulari è scientificamente dimostrata:
Nicola Limardo ci spiega come proteggerci
La redazione
Professor Limardo la ringraziamo per il tempo che ci dedica in questa intervista. Lei è un
esperto di fama internazionale relativamente
all’interazione tra campi elettromagnetici e
organismi biologici e oggi si parla sempre più
della pericolosità dei campi elettromagnetici
in cui siamo immersi. Ci può spiegare meglio
cosa si intende per campo elettromagnetico e
come viene generato?
Grazie a voi per l’interesse nei confronti di un argomento che ritengo estremamente importante per la prevenzione della nostra salute. Per campo elettromagnetico si
intende la combinazione di un campo elettrico e di un
campo magnetico; esso è generato da un mezzo dotato
di carica elettrica variabile nel tempo e si propaga sotto forma di onde elettromagnetiche. Nell’ambiente tale
campo è presente ovunque, anche se i nostri occhi non
riescono a vederlo. La sua pericolosità per la salute dipende da parametri “certi” e da parametri la cui incidenza può essere definita “variabile”.
Tra i parametri che con certezza determinano la pericolosità dei campi elettromagnetici ci sono la tensione e
la frequenza: più è elevata la tensione e più è intenso e
quindi nocivo il campo elettromagnetico risultante, più
è alta la frequenza e più è elevata la sua capacità di penetrazione nei tessuti. Per quanto riguarda i parametri con
incidenza “variabile” ricordiamo la distanza dalla fonte di
emissione e la “dose” ricevuta nel tempo, in modo diffuso
o concentrato, in determinate aree del corpo. È rischioso ricevere dosi di emissione di campi elettromagnetici in aree sensibili del corpo: appoggiando per esempio
un’apparecchiatura che genera tali campi a contatto con
la testa, specialmente se in radiofrequenza, la capacità di
penetrazione è maggiore rispetto al campo elettromagnetico in bassa frequenza. Altri parametri “variabili” da non
sottovalutare sono la durata dell’esposizione e la “dose”
46

Scienza e Conoscenza

giornaliera ricevuta. Non possiamo non pensare subito
al telefono cellulare, dato che vi sono tutte le condizioni di rischio per la salute: l’alta frequenza, il contatto con
la testa, i tempi relativamente lunghi di esposizione nella
stessa parte del corpo, le frequenti telefonate effettuate e
ricevute durante la giornata. Tutto ciò può generare nel
tempo un danno sanitario, ossia una malattia conclamata,
come è stato confermato anche da una sentenza in Cassazione presso il Tribunale di Brescia.
Oltre al telefono cellulare, vi sono tantissime apparecchiature che emettono campi elettromagnetici artificiali: i ripetitori per telefonini o di trasmissione in genere,
come i radar e i sistemi wi-fi, sono potenti emettitori
di campi elettromagnetici con effetti di “elettrosmog”
nell’ambiente esterno e confinato.
Bisogna tenere in considerazione che il rischio di danno
per la nostra salute è direttamente proporzionale al tempo di esposizione e alla vicinanza dal corpo alla stessa
fonte di emissione elettromagnetica: ecco perché il telefonino è di gran lunga più pericoloso del suo ripetitore

La relazione tra campi elettromagnetici e l’incremento o l’insorgere di alcune patologie è
stata confermata dalla scienza ufficiale?
La scienza ufficiale considera i campi elettromagnetici “possibilmente” cancerogeni per l’uomo (rif. IARC
– Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) e
ciò è dovuto al fatto che un “danno sanitario” sull’uomo
riconducibile a una emissione elettromagnetica artificiale non può essere dimostrato con certezza, in quanto
tale emissione non lascia traccia nel tempo (a differenza, per esempio, dell’amianto). Rimane certo il “danno
biologico” inteso come danno alla cellula umana (perciò
non patologia conclamata): si tratta di un “danno cellulare” prodotto quando l’apparecchiatura che emette
campo elettromagnetico viene posizionata a contatto
con le parti più sensibili del corpo (testa, cuore, organi
genitali). Purtroppo ancora molti confondono il “danno biologico cellulare” con il “danno sanitario” o “danno
biologico tessutale”, ossia malattia diagnosticata clinicamente, forse perché in molti ambiti come per esempio
quello giudiziario, quando si parla di “danno biologico”

Publiredazionale per Skudo®wave

Skudo®wave funziona: lo dimostra la ricerca
Il dispositivo Skudo®Wave non scherma dalle onde elettromagnetiche come altri prodotti in
commercio, ma agisce direttamente sul danno biologico prodotto dalle stesse
A cura di Skudo®wave

N

el gennaio 2016 la rivista «Altroconsumo» ha
parlato di Skudo®wave come di un prodotto inutile arrivando addirittura a definirlo bufala. Ci
teniamo in questa sede a informare i consumatori che
«Altroconsumo» è caduto in questo errore di premessa:
l’aver accomunato Skudo®wave ad altri prodotti precedentemente apparsi sul mercato (vedi coccinelle) con cui
Skudo®wave non ha nulla a che fare. Infatti Skudo®wave
non ha la finalità di schermare le onde elettromagnetiche, né si è mai dichiarato che questo sia il suo effetto;
al contrario, il prodotto agisce significativamente sulla
dannosità delle radiofrequenze per il DNA, contribuendo a ridurre il danno biologico ai suoi filamenti.
Il danno che Skudo®wave contribuisce a ridurre è stato

provato in vari studi (contrariamente a quanto affermato da «Altroconsumo») che riportiamo in seguito. Oltre
alle numerose prove scientifiche, la Corte di Cassazione
con la sentenza 17438/2012 ha accertato un collegamento diretto causa-effetto tra l’uso del cellulare e l’insorgere
di una patologia cancerosa, riconoscendo al direttore
finanziario di una multinazionale bresciana la malattia
professionale e quindi il risarcimento da parte dell’Inail.

Skudo®wave non è un prodotto schermante
Skudo®wave non agisce come un sistema per la riduzione dei campi elettromagnetici artificiali; i prodotti che
svolgono una funzione di schermatura, oltre alla diffi-

Alcuni studi comprovanti il danno biologico causato dal cellulare
In vivo su esseri umani:
** lo studio di Nora Volkow pubblicato sul Journal
of the American Medical Association («Jama»
23 febbraio 2011, vol 305, no. 8 ) ha dimostrato
come l'esposizione al cellulare MODIFICHI il metabolismo del glucosio nel cervello;
** gli scienziati svedesi, Lennart Hardell dell'University Hospital di Orebro e Kjell Hansson Mild della
Umea University, hanno dimostrato e pubblicato
sull’Occupational Environmental Medicine (Occup Environ Med 2007;64:626-632 doi:10.1136/
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oem.2006.029751) che chi utilizza il cellulare da
più di 10 anni per circa un'ora al giorno, vede aumentare le possibilità del 20% di contrarre il glioma e del 30% di ammalarsi di neuroma acustico;
** lo studio Reflex (pubblicato da PubMed Us National Library of Medicine National Institute of Health Mutat Res. 2007 jan 10;626(1-2):42-7. Epub
2006 sep 25.) ha dimostrato che le cellule, dopo
un'esposizione a campi elettromagnetici simili
a quelli emessi dai cellulari, hanno mostrato un
aumento delle frammentazioni dei filamenti sia

Salute e medicina non convenzionale

RISVEGLIA
la tua Mente Blu

Stare vicino all’acqua e farne esperienza
è un toccasana per la salute fisica e mentale: parola di biologo marino
Wallace J. Nichols

D

ai medici romani e dell’antica Grecia che riconoscevano i poteri di guarigione della natura e
dell’immersione nelle acque, fino agli stressati
lavoratori delle industrie inglesi e statunitensi del Diciannovesimo secolo, a cui era consigliato di “prendere l’acqua” al mare o vicino alle sorgenti naturali per
rigenerarsi; dagli uomini e donne dei nostri tempi che
curano le loro dipendenze da farmaci, droghe e alcol,
o il PTSD (disordine da stress post traumatico), con la
scarica di dopamina generata dal surf o con la serenità
da endorfina prodotta dalle lunghe ore di quiete passate
con una canna da pesca in mano, fino ai pazienti che
fissano acquari nelle sale d’aspetto di dentisti e sentono
ridursi l’ansia dopo aver osservato i pesci, per arrivare ai
milioni di persone che entrano in una vasca da bagno
o in una doccia calda al termine di una lunga giornata per emergerne rilassate, rinfrescate e rigenerate: tutti
questi sono esempi di come l’acqua possa aiutarci a passare dalla Mente Rossa dello stress o dalla Mente Grigia
istupidita dalla depressione al più salutare stato di calma
centratura della Mente Blu.

Gli effetti benefici dell’acqua sulla mente: le
tre domande fondamentali
Dall’esame degli effetti dell’acqua sulla mente, emergono tre
domande chiave a cui rispondere. Prima: come viene influenzato il cervello dal fatto di essere nell’acqua o di consumarla? Secondo, in che modo il trovarsi nei paraggi di ambienti acquatici favorisce la nostra salute mentale e il nostro
benessere? Terzo: in che modo l’acqua, gli sport acquatici,
le vedute sull’acqua, i suoni d’acqua e via dicendo contribuiscono a guarire la nostra mente dagli effetti dello stress
cronico, del PTSD, delle lesioni cerebrali traumatiche, della
depressione e della dipendenza? In altre parole, quanta verità è racchiusa nell’osservazione di Ippocrate secondo cui
«l’acqua contribuisce alquanto alla buona salute»?

L’acqua cura ansia e stress
Pochi esseri umani non hanno sperimentato una qualche
versione personale della “terapia dell’immersione”: la doccia calda che vi sveglia o scioglie il vostro corpo alla fine
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di una lunga giornata, i bagni alternati caldi e freddi che
gli atleti professionisti usano per rilassare i muscoli tesi, la
beatitudine dei getti d’acqua nella vasca dell’idromassaggio
che percuotono gambe, braccia e schiena o la delizia di un
lungo pediluvio, magari con sali di Epsom od oli essenziali
adatti a rilassare il corpo e la mente.
I bagni termali hanno abbassato in modo significativo i livelli
di cortisolo salivare (indicatore di stress) negli studenti universitari (35), oltre che i livelli di cortisolo e la fatica mentale
autovalutata negli uomini che hanno sperimentato il “bagno
in una debole corrente”, in cui la metà inferiore del corpo è
continuamente massaggiata da una corrente d’acqua (36).
Nel 1984, lo psicologo Bruce A. Levine ha studiato gli effetti dell’immersione in una vasca dell’idromassaggio su
quattordici pazienti a cui erano stati diagnosticati disturbi
d’ansia. Per eliminare l’effetto placebo (secondo il quale le
persone si sentono meglio solo perché è stato detto loro che
un certo esperimento è ideato allo scopo di curare il loro
problema), ai pazienti veniva comunicato che la sessione
era destinata soltanto a misurare la loro ansia e che non
avrebbero dovuto aspettarsi la riduzione dei sintomi. Dopo
quindici minuti di idroterapia si è avuta una significativa
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riduzione dell’ansia soggettiva, insieme a un abbassamento
dei livelli di tensione muscolare misurati dall’elettromiografia (EMG) (37). Uno studio condotto all’incirca nello stesso
periodo ha mostrato che i livelli di ansia nei soggetti del
test diminuivano dopo una doccia calda di cinque minuti
(38). Numerosi studi hanno indicato che l’immersione in
acqua tiepida durante i primi stadi del travaglio contribuisce a ridurre l’ansia, abbassa i livelli di cortisolo e favorisce
il rilassamento nelle donne (39).
In uno studio randomizzato e controllato sugli effetti dell’idroterapia e altri tre trattamenti su centotrentanove persone affette da artrite reumatoide, i pazienti sottoposti a
idroterapia non soltanto hanno presentato miglioramenti
più spiccati nella flessibilità delle giunture e nell’ampiezza di
movimento, ma hanno anche esibito miglioramenti relativi
allo stato emozionale e psicologico (40).
E, a indicarne il potere terapeutico, in Giappone, dove il
bagno è un rituale tanto sociale quanto personale, diversi studi contemporanei hanno mostrato che l’immersione
nell’acqua calda può aumentare l’attività del sistema nervoso parasimpatico, riducendo allo stesso tempo quella del
sistema nervoso simpatico (segno di rilassamento), anche
quando tale immersione non va oltre un pediluvio (41).

La Blue Mind riguarda un
tranquillo stato meditativo
in cui scivoliamo quando
siamo disconnessi dal flusso
di informazioni. Nello stato di
Blue Mind la qualità dei nostri
pensieri cambia, si trasforma

Note
(35) M. Toda, K. Morimoto, S. Nagasawa e K.
Kitamura, Change in salivary physiological
stress markers by spa bathing, «Biomedical
Research», vol. 27, n. 11, 2006, pp. 11-14.

Quando manca l’acqua il cervello non funziona
Nel considerare i benefìci mentali dell’acqua, tuttavia, è
ugualmente importante esaminare come la mancanza
(e peraltro anche l’eccesso) di acqua influenzi il funzionamento del cervello. Ricordate che il corpo umano è
fatto dal sessanta al settantotto per cento di acqua, e il
cervello è ancora più “acqueo” (fino all’ottanta per cento
del volume).
Non sorprende che consumare abbastanza acqua sia
un requisito essenziale per la salute cerebrale. Anche
una leggera disidratazione può influenzare le strutture cerebrali responsabili dell’attenzione, della funzione
psicomotoria e di quella regolatrice, nonché il pensiero, la memoria, la percezione (42), oltre, come è stato
dimostrato, a diminuire i tempi di reazione nella memoria di lavoro, abbassare la vigilanza e la concentrazione, e aumentare la fatica e l’ansia negli adulti.
Nei bambini, l’effetto della disidratazione sulla funzione
cognitiva è ugualmente serio; questo è particolarmente
preoccupante, dal momento che, come indicato da alcuni studi negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Italia e in
Israele i due terzi dei bambini quando arrivano a scuola
sono disidratati.
Fortunatamente, somministrare ai bambini dell’acqua in
più può migliorare le prestazioni nei compiti che coinvolgono la memoria visiva e verbale, la velocità di elaborazione e i tempi di reazione.
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Tanner, The effects of hydrotherapy on anxiety, pain, neuroendocrine responses, and contraction dynamics during labor, «Biologic
Research for Nursing», vol. 12, n. 1 (luglio
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vedi M.A. Stark, Therapeutic showering in labor, «Clinical Nursing Research», vol. 22, n. 3
(agosto 2013), pp. 359-374, http://cnr.sagepub.com/content/22/3/359.
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vigorous exercise on mood states, «Behavior
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vol. 16, n. 1 (gennaio 2010), pp. 8-14, http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20037494.
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(41) Vedi Y. Saeki, The effect of foot-bath with
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trial, «Complementary Therapies in Medicine», vol. 8, n. 1 (marzo 2000), p. 27, http://
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(42) V. Neelon e M. Champagne, “Managing
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Il pesciolino e la cura del cancro
Nel genoma dello Zebrafish le informazioni per riprogrammare le cellule
tumorali, curare le malattie degenerative e rallentare l’invecchiamento:
intervista al dottor Pier Mario Biava
Valerio Pignatta

P

artiamo da un’informazione che per il lettore è
davvero epocale (e non uso il termine a sproposito): con i suoi lavori il dottor Pier Mario Biava,
medico e ricercatore dell’Irccs Multimedica di Milano,
è riuscito a bloccare l’invecchiamento cellulare senza
alcun tipo di manipolazione genetica. Ma non solo. È
stato anche in grado di arrestare la moltiplicazione cellulare e di indurre la differenziazione in caso di tumori, riprogrammando le cellule e correggendone i danni
all’origine della malignità. Quando invece il cancro è in
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uno stadio molto avanzato e le cellule non si possono più
riprogrammare, Biava riesce a indurle a morire. In ogni
caso, risolve il problema, che non è certo un problema
da poco.

Dottor Biava ci può spiegare meglio le sue ricerche e le relative scoperte scientifiche?
Intanto cerchiamo di spiegare bene, anche se in modo sintetico, quali sono le scoperte fatte: è stata individuata una
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