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Chi è l’autore
Luca Scotto di Tella de’ Douglas (Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa) discende
dalla storica Casata dei Douglas di Scozia, di Sangue Regio, scesa in Italia all’epoca di Carlo
Magno. Dottore in Lettere indirizzo Storico-Religioso Moderno (Estremo-Oriente) vecchio
ordinamento alla Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dove ha pure conseguito due
Master, in Bioetica Clinica (I^ Facoltà di Medicina e Chirurgia) e in Difesa da Armi Nucleari
Radiologiche Biologiche e Chimiche (II^ Facoltà di Medicina e Chirurgia). Dopo tre Attestati di
Profitto in Lingua Italiana Contemporanea ha conseguito nella stessa materia il Diploma di
Specializzazione presso la Statale Università per Stranieri di Perugia ove ha pure conseguito
l’Attestato di Profitto in Etruscologia e Antichità Italiche e l’Attestato di Frequenza al corso di
Storia dell’Arte. Diploma di Merito al Corso Speciale d’Iniziazione alle Antichità Cristiane del
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana di Roma. Magister Scientiae in Estetologia alla L.U.L.V.
Sì è perfezionato in Tutela e Promozione dei Diritti Umani presso l’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata” ed ha conseguito molti altri titoli accademici presso altre Università. Professore
Universitario in più materie (fra le quali Storia delle Religioni ed Antropologia Culturale) e diversi
atenei, Diplomato con il massimo dei voti al corso professionale di Scienze Erboristiche
Naturopatiche ed Ecologiche e Diplomato in Filosofia della Medicina Orientale presso l’Università
Popolare di Napoli (corso in collaborazione con il Dipartimento Socio-Sanitario dell’Università
Popolare di Caserta), Certificato in “Medicina Tradizionale Cinese” presso l’Università Popolare di
Roma “U.P.Ter.”, Diploma della “N.A.D.A. Europe” che lo certifica quale “Specialista in
disintossicazione tramite agopuntura”. Maestro di Massaggi Orientali C.S.E.N.-C.O.N.I. Diplomato
alla “British School of Yoga Group in Digitopressione e Agopuntura. Diploma in Psicoterapia della
“Associated Stress Consultants”, Gran Bretagna. Attestato di Frequenza rilasciato dalla “Accademia
Internazionale per le Arti e Scienze dell’Immagine” (riconosciuta dal Ministero dello Spettacolo
Regione Abruzzo Provincia e Comune di l’Aquila, nata da una convenzione fra l’Istituto
Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” e l’Università degli Studi dell’Aquila), in
“Tecniche dell’Inchiesta e del Reportage”, Maestro di Arti Marziali e Difesa Personale (CSENCONI), ha ottenuto, in India, oltre ad alcuni Diplomi di ambito medico-scientifico, i Dottorati
Medici O.M.D., N.D., M.D. (A.M.) , Ph.D., D.Sc., D.Lit.. Ha fondato una Università Popolare no
profit e Centri di Bioetica e Diritti Umani ed Animali, la Mostra Permanente di Opere d’Arte del
Maestro Maria Luisa Crocione e la Biblioteca pubblica Pietro Paolo Scotto di Tella-Maria Luisa
Crocione. Ha pure conseguito il Dottorato di Ricerca in Sociologia, indirizzo psicologico presso la
Università Popolare degli studi di Milano, con una tesi intitolata Il Male in nome di Dio”.

PREMESSA A CURA DELL’AUTORE
Le informazioni contenute hanno un mero fine illustrativo e culturale, anche per i Cultori della
Erboristeria, della Fitoterapia, della Farmacia, della Storia della Medicina e non costituiscono
prescrizione né Terapia Medica. Le pagine che seguono sono il risultato di ricerche effettuate su
testi specialistici e su Internet, elaborate per dare agli utenti una visione immediata circa le
caratteristiche salienti di alcune radici antropomorfe. Soprattutto per quanto reperito su Internet, non
sussiste alcun tipo di garanzia che le informazioni riportate (le quali dovrebbero sempre e
comunque essere prese con il beneficio d’inventario) siano accurate, corrette, precise. L’Autore
nulla rigetta di quanto utile, offerto dalla Medicina Occidentale e propende piuttosto per una
Integrazione fra le varie Medicine, Orientali ed Occidentali, su basi scientifiche, preferendo quindi
il concetto di Medicine Complementari a quelle di Medicine Alternative, alla Medicina Occidentale,
Allopatica. L’Autore ricorda che fino ad un secolo e mezzo, fino a due secoli fa, la Scienza
Occidentale era davvero ben lontana dai progressi dei quali beneficiamo oggidì e che la Scienza
Occidentale dell’antichità classica, Greca, Romana, che possiamo senza meno considerare base di
quanto via via si è andato delineando, creando, sviluppando nei secoli, è quella stessa Medicina
degli Umori che viene ancora praticata in ambito Arabo Islamico ed in ambito Indiano e Pachistano,
sotto il nome di Medicina Unani ovvero Unani-Tibb. Il fatto che quello che oggi consideriamo
essere l’unica e valida Scienza e l’unica e valida Medicina due secoli fa fosse impotente per molte
malattie la dice lunga sul cammino della Scienza e sul rispetto che bisogna avere per tutte le
Scienze e tutte le Medicine. Le Truppe inviate a Santo Domingo nel 1802 da Napoleone1 per
soffocare la ribellione guidata da Toussaint Louverture vennero totalmente annientate da invincibili
nemici, ma invisibili. Febbre Gialla ed altre Malattie Tropicali annientarono totalmente un
contingente di ben 33.000 veterani e indussero Napoleone a svendere agli Stati Uniti d’America il
territorio della Louisiana nel 1803. Fino alla fine del 1800, malgrado alcune scoperte in
Laboratorio, circa i bacilli dell’Antrace e della Tubercolosi (Louis Pasteur, fra il 1877 ed il 1879 e
Robert Kock nel 1882) la Teoria Batterica non era creduta che da pochissimi, mentre quasi tutti
credevano alla Teoria Miasmatica, dei Miasmi. Ancora nel 1892 un famoso Medico tedesco bevve
un recipiente di laboratorio pieno di bacilli del Colera per provare la falsità della Teoria Batterica ed
informò i sostenitori della Teoria rivale di non avere provato alcun sintomo della Malattia.
Fu indubbiamente fortunato e forse l’ira ed il nervosismo determinarono un aumento della
secrezione dei succhi gastrici sufficiente a uccidere i bacilli ingeriti (cit. Longmate “King Cholera”,
pagina 229). Ancora nel 1875 sulle navi della Marina Britannica si verificarono manifestazioni di
Scorbuto e nonostante la razione giornaliera di succo di Limetta prevista dal Regolamento.
Malgrado che si fosse compreso che gli Agrumi tenessero lontani lo Scorbuto, non si sapeva come
conservarli a lungo ed erano costosi e rari. La Limetta, detta “Limeys” che cresceva nelle Indie
Occidentali venne adottata, però con risultati non soddisfacenti in quanto priva delle Vitamine
essenziali (William H. McNeill “La Peste2 nella Storia – Epidemie, morbi e contagio dall’antichità
all’età contemporanea”, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1981 Saggi 633). Le Medicine Orientali
hanno da secoli offerto le prime cure per Malattie terribili quali la Sifilide3 e di ciò ne dà atto P.
Huard nel Suo “La Syphilis vue par les Médecins Arabo-Persiens, Indiens et Sino-Japonais de Xve
et XVI e siècles” contenuto nella “Histoire de la Médecine” (Storia della Medicina), Numero 6,
alle pagine 9-13.
1

Napoleone. Veggasi, per maggiori informazioni, tale Voce entro il Glossario.

2

Peste. Veggasi, per maggiori informazioni, tale Voce entro il Glossario.

3

Sifilide. In latino scientifico “Syphilis”, nota pure sotto i nomi di Lue, Lue Venerea, mal Francese, Mal Spagnolo, Mal
Napoletano. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la Voce relativa entro il Glossario.
http://it.wikipedia.org/wiki/Sifilide

Le prime vaccinazioni efficaci, seppure rudimentali, contro il Vaiolo, vennero proprio dall’Oriente,
sviluppate sia in ambito Arabo-islamico, sia in ambito Cinese, sia in ambito Indiano. Ciò dovrebbe
indurre a rivalutare l’efficacia, la dignità4 e la storicità delle Etnomedicine. Il fatto che determinate
terapie possano più o meno curare determinati sintomi, magari in una fase iniziale della malattia,
non significa però che possano guarire da una malattia, soprattutto quando questa sia grave e
complessa. Nella fase avanzata di una malattia grave, nessuna Medicina è in grado di compiere
miracoli. Le informazioni fornite sono quindi di natura generale ed a scopo puramente divulgativo.
Il fatto che diverse Terapie Non Convenzionali, anche Fitoterapiche, secondo molti migliorino la
qualità di vita residuale, in molti malati gravi, non significa però che possano aumentare la quantità
di vita o guarire definitivamente. In tutto bisogna avere anche buona sorte, ad esempio avere
diagnosticata con esattezza e per tempo una malattia grave e mettersi nelle mani di Medici
competenti, seguendo con precisione la Terapia da questi decisa. Questo testo è piuttosto una
ricerca personale compiuta con amore e per amore, della Cultura, della Storia della Medicina, della
Scienza e della Umanità Sofferente, che si spera vivamente potrà essere utile: ai lettori in genere,
per acquisire nuove nozioni utili ad accrescere non solamente il proprio lessico ma la propria
Cultura personale, il proprio bagaglio e deposito cognitivo (all’uopo sono state molto curate le
Note), ai lettori sofferenti di qualche patologia e per fornire, eventualmente, spunti al Medico
curante di questi ultimi. Ricordiamo che chiunque può ammalarsi, dal più umile e povero al più
ricco e potente, quindi è giusto avere spirito di solidarietà ed amore fraterno per chi sta male e
disperato e cercare, nel nostro piccolo, di aiutarlo e sostenerlo. L’Autore spera che questo testo
potrà essere anche utile ai Cultori di Medicine Non Convenzionali, ai Medici, agli Infermieri,
ai Tecnici Sanitari, ai Bioeticisti per acquisire una maggiore conoscenza su queste tematiche,
spesso sconosciute o conosciute in modo incompleto e frammentario. Questo testo non (NON) è,
né intende assolutamente essere, per i malati, un invito all’auto-cura, né, tantomeno è, o intende
essere un manuale miracolistico alternativo per non Medici e pseudo guaritori pronti vilmente a
lucrare sulla disperazione e sulla sofferenza altrui, truffando soldi e speranze in chi, disperato, è
pronto a tutto pur di continuare a vivere o sopravvivere. Non ci si improvvisa Medici e la a
Terapia è cosa riservata alla Classe Medica. Se si desidera provare un Protocollo Terapeutico, lo si
sottoponga al proprio Medico di Fiducia e si ricordi che il fatto che il fatto che un medicinale venga
vantato come naturale, erboristico, fitoterapico, non significa che non possa essere scevro da effetti
collaterali anche gravi. Queste radici antropomorfe, sulle quali fornisco alcuni cenni, storici e
culturali prima ancora che farmacologici, e che illustro con molte stupende illustrazioni anche e
soprattutto d’epoca, hanno avuto ed hanno ancor oggi una forte importanza per la Storia della
Farmacia, della Farmacologia, per la Storia della Medicina oltre che per la Medicina Fitoterapica
soprattutto di tipo Tradizionale.

4

Dignità. Etimologicamente, il termine italiano “Dignità”, in francese “Dignité”, in inglese “Dignity”, in tedesco
“Würde”, in spagnolo/castigliano “Dignidad”, deriva dal latino “dignitas-atis”, astratto di “dignus”, meritevole, degno
di rispetto nell’opinione comune, eccellente, che per le sue qualità, per gli atti, i costumi e simili, merita lode, onore,
e così via.

La Mandragora
La Mandragora era una Pianta certamente nota nell’antico Egitto, e da allora, se non da prima, per il
suo inconfondibile aspetto antropomorfo, definito tale per la prima volta da Plinio nella Sua
Historia Naturalis5, ha attirato su di sé leggende, credenze e superstizioni sino ai nostri giorni,
circondandola di un carattere esoterico, magico e sacro. I suoi effetti ipnotici e analgesici - si sa
oggi- sono essenzialmente legati alla presenza di due sostanze, l'Atropina e la Scopolamina.
Contiene altresì Iosciamina6. Hesse, nel 1901 scoprì che conteneva oltre allo 0,001% di PseudoGiusquiamina, anche Ioscina ed Atropina.
Nella Genesi (XXX, 14) troviamo un curioso accenno alla Mandragora ritenuta in grado di restituire o
accrescere la facoltà fecondativa. Secondo quanto scritto nel grande libro “Il Volo Magico – Storia Generale
delle Droghe” di Ugo Leonzio, Sugar Editore Milano, Collana Olimpo Nero, Saggi 11, 1969, Flavio
Giuseppe, contemporaneo di Galeno7, parla nel De Bello Iudaico di una radice – identificabile con la
Mandragora – che cresce in un luogo denominato Baras edifficilissima da estrarre dal suolo. Se qualcuno le
si avvicina, essa si ritira immediatamente nel sottosuolo e può essere colta gettandole sopra Sangue
Mestruale ed Orina Femminile.
Per estrarla, dato che ha il misterioso potere di uccidere chiunque la tocchi, si deve procedere così:
“scavare la terra intorno alla radice, tanto che sia quasi del tutto fuori e poi vi si leghi un cane che, volendo
seguire il padrone, tiri la corda con impeto estraendo la Mandragora e morendo immediatamente al posto di
colui che la voleva avere”. Una volta estratta dalla terra, la Mandragora non è più pericolosa e può essere
usata liberamente.

5

Dove ne distingue anche i sessi, quella bianca è il maschio, quella nera è la femmina.

6

Iosciamina. In inglese “Hyoscyamine”. Alcaloide appartenente al Gruppo del Tropano che comprende Atropina,
Iosciamina e Ioscina: presenti nelle Solanaceae (Atropa, Datura, Hyosciamus, Mandragora). Bloccano l'attività del
Sistema Nervoso Parasimpatico. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyoscyamine
7

Galeno (129 d.C. - 210\16). Può essere considerato come il secondo Padre Fondatore della Medicina antica dopo
Ippocrate (veggasi pure tale voce entro il Glossario). Nacque a Pergamo nel 129 d.C. Il padre, Architetto, lo indirizzò
alla professione Medica alla quale si dedicò con passione durante tutto il corso della sua vita. Tappa determinante per la
sua professione fu l'incarico di Medico dei gladiatori proprio nella sua città natale: fu questa un'esperienza senza pari
estremamente formativa dal punto di vista pratico dal momento che gli consentì di studiare da vicino le problematiche
cliniche che un simile regime di vita comportava. Fu un seguace della Teoria Umorale Ippocratica affiancandovi però il
concetto di complessione addove vi fosse stata una predominanza di un umore sull'altro. Ecco quindi che il singolo
individuo poteva essere soggetto a quattro tipi di temperamenti diversi: sanguigno se l'umore preponderante era appunto
il sangue; collerico dovuto ad un eccesso di Bile Nera; melanconico di quella gialla; flemmatico se invece avesse
predominato il Flegma. Anche per il Medico di Pergamo lo stato di salute era una diretta conseguenza di un equilibrio
interno tra i quattro umori caratterizzanti ciascuno una determinata stagione dell'anno e della vita: cadeva anche in
questo caso la teoria di un'ingerenza divina nello stato di salute dell'uomo. La sua metodologia si basava sulla diretta
osservazione del mondo reale, rinnegava la Medicina Sacerdotale e faceva della ragione la sua pratica. Dalla tradizione
platonica derivò l'idea di pneuma, "soffio" vitale regolatore delle funzioni umane, suddiviso in tre diverse categorie a
seconda della sua localizzazione: animale (psichica), nel Cervello e nel Sistema Nervoso; vitale, nel cuore e nelle
arterie; naturale o vegetativa, nel Fegato e nelle Vene. Tra le sue numerosissime opere ricordiamo l'Ars Medica, i
Commenti alle opere di Ippocrate, il De temperamentis. L'Occidente Medievale lo conobbe soprattutto grazie ai suoi
traduttori e commentatori arabi e solo successivamente in maniera diretta, grazie alle traduzioni dal greco di Niccolò da
Reggio (http://www.accademiajr.it/medweb/galeno.html). Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Galeno

Si credeva, soprattutto nel Medioevo8, che la Mandragora, a causa della propria forma umana, fosse
legata al Diavolo, a Satana ed ai Demoni e per tale ragione rientrava nelle Pratiche Magiche e nella
Stregoneria, di Streghe e Stregoni. Estrarla era un poco come commettere uno pseudo omicidio.

8

Medioevo. In latino “Medium Aevum”, in francese “Moyen Âge”, in tedesco “Mittelalter”, in inglese “Middle Ages”,
in spagnolo/castigliano “Edad Media”, in asturiano “Edá Media”, in aragonese “Edat Meya”, in catalano “Edat
Mitjana” oppure “Edat Medieval”, in gallego/galiziano “Idade Media”, in portoghese “Idade Média”, in romeno “Evul
Medio”. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
http://it.wikipedia.org/wiki/Cronologia_del_medioevo

La Mandragora da un Codice antico

Una Pianta di Mandragora

Una Pianta di Mandragora

Una Pianta di Mandragora

La raccolta di Pianta di Mandragora con la radice “umana” e magica strappata alla terra ed alla vita dal cane

Una Pianta di Mandragora

Come prendere la Mandragora, spiegato entro un Codice del 1200

Il succo di Mandragora era parte, assieme all’Oppio ed al Giusquiamo, di quanto fatto inzuppare
nella spugna usata a scopo anestetico dai Romani, la famosa “Spongia somnifera”. Tali conoscenze
passarono agli Arabi. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:
http://www.anesthesia-analgesia.org/content/early/2012/05/14/ANE.0b013e318259ee4d.abstract

Pianta di Mandragora da un manuale botanico del 1641

Una Mandragora “maschile” miniata nel 1491

Incisione di Mandragora del 1597

La Mandragora in un Codice miniato del 1250

La Mandragora in un Codice miniato della fine del 1500

Il Ginseng
Ginseng (Panax Ginseng C.A. Meyer; in cinese mandarino “Jén-Shên / Rén–Shên” 人參 in cinese
cantonese “Jan sam”, in giapponese “Nin jin”, in coreano “Insam” 인삼속, in vietnamita/annamita
“Chi Sâm”. Appartenente alla Famiglia delle Araliaceae9. Il nome botanico10 deriva dal greco
“panakés” Πανάκεια (panacea) o “pan” (tutto) e “àkos” (rimedio), cioè rimedio per tutti i mali.
Conosciuto dai cinesi come tonico11 della Energia Ancestrale12 (e quindi usato anche nei casi di
collasso e di shock13) e noto con i seguenti nomi: radice14-uomo, radice della vita, meraviglia del
mondo, promessa di immortalità, Erba ricostituente15 divina. Pianta perenne. Il sapore della radice
è dolciastro, all’inizio e piuttosto amaro dopo il primo assaggio.

Ginseng di uno, due e tre anni
9

Araliaceae. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web redatta in lingua inglese:
http://en.wikipedia.org/wiki/Araliaceae
10

Botanica. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Botanica

11

Tonici. Veggasi la Nota entro il Glossario.
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Ancestrale. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: http://it.wiktionary.org/wiki/ancestrale
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Shock. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Shock

14

Radice. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Radice_(botanica)

15

Ricostituente. Ciò che è stimolante del ricambio, energetico, equilibratore delle funzioni organiche, tali cioè da
portare una sensazione di benessere.

Come habitat risulta diffusa in zone montagnose più precisamente in Cina (soprattutto nelle
Provincie di Jilin16, Liaoning17, Heilongjiang18), Giappone, Corea19 e territori dell’ex Unione
Sovietica/U.R.S.S.20. Secondo la Medicina Tradizionale Cinese come sapore e natura il Ginseng è
dolce, leggermente amaro e tiepido ed interessa i Canali/Meridiani Energetici di Milza, Polmone e
Cuore.

Sviluppo della Pianta del Ginseng

Le azioni del Ginseng, secondo la Farmacopea21 cinese sono quelle di tonificare l'Energia,
(ad esempio tramite il Decotto di Ginseng, detto “Du Shen Tang”), di promuovere le secrezioni dei
liquidi organici, di fortificare i Meridiani di Milza e Polmone, d’essere antiastenico, cardiotonico22,
sedativo e tranquillante.

16

Jilin.
Liaoning.
Per
maggiori
http://it.wikipedia.org/wiki/Jilin_(provincia)
17

informazioni

veggasi,

sul

Web,

la

seguente

pagina:

Liaoning. Per maggiori informazioni veggasi, sul Web, la seguente pagina: http://it.wikipedia.org/wiki/Liaoning

18

Heilongjiang. Per maggiori informazioni veggasi, sul Web, la seguente pagina: http://it.wikipedia.org/wiki/
Heilongjiang
19

Corea. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Corea

20

U.R.S.S. Veggasi, per maggiori informazioni, questa pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/U.R.S.S.

21

Farmacopea. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Farmacopea

22

Cardiotonico alias Cardioattivo, Cardiocinetico o Cardenolitico Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente
pagina Web http://it.wikipedia.org/wiki/Cardiotonico

Il Ginseng

Un ingrandimento di una cartina di una gomma da masticare al Ginseng

Talvolta il Ginseng è associato a prodotti animali (Polvere di Ginseng assieme a Polvere di Geko23,
detta “Renshen Gejie San”, per talune patologie, tipo quella di “deficienza del Ch’i dei Polmoni”)
come riportato dal testo intitolato “The Chinese Materia Medica (3 Volumi) – English-Chinese

23

Polvere di Ginseng e Geco. Formula tratta dal libro “Wei Sheng Bao Jiao” (“Lo specchio prezioso della tradizione
medica”).

Library of TCM” - Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine,
Shanghai, Cina, 1990.
L’antico formulario tradizionale cinese denominato “Shen Nung Pen Tsao Ching” (circa 100 A.D.)
classificava il Ginseng come una Erba di rango Superiore. Secondo il libro “Piante Medicinali
Cinesi – Le 150 Specie24 più usate e le più facilmente reperibili”, a cura dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità e della Accademia Cinese di Medicina Tradizionale (curatore Prof. Dott.
Lucio SOTTE), L’Altra Medicina Studio/40, RED Edizioni, Como, 1° Edizione 1993, il Ginseng è
indicato per le seguenti indicazioni terapeutiche:
“spossatezza generale, palpitazioni25, amnesie26, sete ed iperidrosi, inappetenza27, tutte le patologie
croniche, shock28 postemorragico29, collasso”, ed è controindicato, secondo la Medicina
Tradizionale Cinese, per “le Sindromi da eccesso o da calore”.
Il libro “Oriental Materia Medica, a concise guide”, Edito nel 1986 da “Oriental Healing Arts
Institute” (Long Beach30, California31, U.S.A.), a cura dei Dottori Hong-Yen Hsu, Yuh-Pan Chen,
Shuenn-Jyi Shen, Chau-Shin Hsu, Chien-Chin Chen e Hsien-Chang Chang, dedica profondi studi
farmacologici a questa Pianta. I cinesi affermano che il Ginseng possiede le seguenti proprietà32:
tonifica l’Energia; promuove le secrezioni dei liquidi organici; fortifica Milza e Polmone;
antiastenico33; cardiotonico34; “pacifica lo Spirito e l’Anima” (sedativo); controlla le
palpitazioni35/tranquillante; aumenta la salivazione; rende più chiara la visione. E’ pertanto
tradizionalmente prescritto per: spossatezza generale; palpitazioni; amnesie36; sete; iperidrosi;
inappetenza37; tutte le patologie croniche; Shock38 post-emorragico; Collasso.
24

Specie. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Specie

25

Palpitazioni, Cardiopalmo. Veggasi, per maggiori informazioni, le
http://it.wikipedia.org/wiki/Cardiopalmo e http://www.cuorevivo.it/palpitazioni.htm

seguenti

pagine

Web:

26

Amnesia. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Amnesia

27

Inappetenza. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina web: http://it.wikipedia.org/wiki/Inappetenza

28

Shock. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Shock

29

Post Emmoragico, Post Emorragia. Su questa ultima veggasi la Nota entro questo Glossario.

30

Long
Beach.
Veggasi,
per
maggiori
http://it.wikipedia.org/wiki/Long_Beach_(California)
31

informazioni,

la

seguente

pagina

Web:

California. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/California

32

L’importanza del Ginseng come farmaco è provata dal fatto che i formulari cinesi, dopo avere elencato tutti i farmaci
specifici per una malattia, concludono dicendo: “Se l’impiego di questo farmaco non dovesse dare risultati
soddisfacenti, aggiungete del Ginseng al vostro preparato”. Al giorno d’oggi si trova il Ginseng un po’ ovunque.
Gomme da masticare, infusi ma anche profumi, ad esempio la “Eau de Toilette anti-fatigue rafreichissante tonifiante
Marseille Sport Actif di Rancé 1795” a base di Tea Tree/Melaleuca e Ginseng e Docce, come la Doccia energetica
anima vibrante de “I Distillati” a base di Ginseng e di Ecodistillato di Mirto.
33

Antiastenico. Atto a combattere, a contrastare l’Astenia. Veggasi la nota entro il Glossario.

34

Cardiotonico alias Cardioattivo, Cardiocinetico o Cardenolitico Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente
pagina Web http://it.wikipedia.org/wiki/Cardiotonico
35

Palpitazioni, Cardiopalmo. Veggasi, per maggiori informazioni, le
http://it.wikipedia.org/wiki/Cardiopalmo e http://www.cuorevivo.it/palpitazioni.htm

seguenti

pagine

Web:

Nella Famiglie cinesi non ricche, la radice39 di Ginseng era tenuta come estremo rimedio per
rianimare un paziente, ed usato in casi estremi, poiché preziosa ed assai costosa.Nella Fitoterapia
Occidentale (giacché esiste anche quella Cinese, assai più complessa) viene tradizionalmente
indicato quale coadiuvante per quanto di seguito riportato: resistenza alla fatica muscolare, alla
tensione, allo Stress (effetto stimolante40 del Sistema Nervoso41); Ansia; Depressione;
per migliorare la memoria e la riduzione della difficoltà di concentrazione; per contrastare i danni
dati dall’invecchiamento; per contrastare le Dispnee42; per contrastare l’Asma43; per contrastare
l’Ipersudorazione; per contrastare il Diabete Mellito44; per la diminuzione della naturale libido45 e
per contrastare l’impotenza46 sessuale47 in genere; per le intense prestazioni atletiche, lavorative e
(!) sessuali (funzione stimolante48 sessuale efficace sugli ormoni49 di entrambi i sessi); se serve un
effetto anti-diuretico50, poiché come azione è similare a quella del Desoxycorticosterone
nell’incrementare la secrezione dell’Aldosterone51, causante una ritenzione di52 Sodio53, che incide
sulla escrezione della Urina.
36

Amnesia. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Amnesia

37

Inappetenza. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Inappetenza

38

Shock. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Shock

39

Radice. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Radice_(botanica)

40

Stimolante. Ogni agente/ostanza esaltante l’azione nervosa, circolatoria e muscolare, cioè le funzioni vitali, eccitando
la sensibilità, l’appetito e/o il vigore, quali, ad esempio, la Melissa, l’Origano, la Pervinca e la Galega.
41

Sistema
Nervoso.
Veggasi,
per
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervoso

maggiori

informazioni,

la

seguente

pagina

42

Dispnea. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Dispnea

43

Asma. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web:http://it.wikipedia.org/wiki/Asma

Web:

44

Diabete Mellito. Secondo il Dr. Phulgenda Sinha M.P.Sc. Ph.D., morto nel marzo 2006 in Arlington, Virginia,
U.S.A., Direttore dell’Indian Institute of Yoga, Patna, India & Washington, U.S.A., le seguenti Asana (posizioni) dello
Yoga giovano a questa Malattia: Surya Namaskar Asana, Uttanpada Asana, Bhujanga Asana, Shalabha Asana,
Paschimottan Asana, Ardha Vakra Asana, Matsyendra Asana, Supta Vajra Asana, Dhanur Asana, Shava Asana.
Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Diabete_mellito
e
http://spazioinwind.libero.it/gastroepato/diabete.htm
45

Libido. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Libido

46

Impotenza. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Impotenza

47

Sesso. Dal latino “Sexus”, da “secare”. “Tagliare“ sul piano semantico rispecchia il taglio risoluto delle specie
animali nelle due categorie di maschili e femminili. In inglese, romeno, tedesco, svedese e ceco “Sex”, in
spagnolo/castigliano, aragonese, gallego/galiziano e portoghese “Sexo”, in francese e catalano “Sexe”, in occitano
“Sèxe”, in olandese “Sekse”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Sesso
48

Stimolante. Ogni agente/ostanza esaltante l’azione nervosa, circolatoria e muscolare, cioè le funzioni vitali, eccitando
la sensibilità, l’appetito e/o il vigore, quali, ad esempio, la Melissa, l’Origano, la Pervinca e la Galega.
49

Ormoni. Veggasi, per maggiori informazioni, questa pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Ormoni

50

Antidiuretico. Che contrasta la Diuresi. Veggasi, per maggiori informazioni, questa pagina Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Diuresi
51

Aldosterone. Veggasi, per maggiori informazioni, questa pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Aldosterone

A pagina 194 del libro intitolato “Piante Medicinali e loro estratti in Terapia – con illustrazione di
93 Droghe e ricchissimo ricettario”, Prefazione di S.E. l’Onorevole Prof. Arturo Marescalchi,
III Edizione riveduta e corretta, del Dott. Carlo Boccaccio Inverni, Bologna, Licinio Cappelli
Editore, 1933, leggiamo quanto segue: “Proprietà. – Eccitante della Digestione e potente
afrodisiaco. È un medicamento molto attivo che si deve usare con prudenza, perché l’uso
prolungato può determinare flussi di sangue, foruncoli ed eruzioni cutanee”.
Recenti studi hanno fatto scoprire che il Ginseng possiede effetto anti-allergico ed inibitorio per gli
Edemi54 dovuti ad Allergia55 e pure un effetto antirughe56. Su questa pagina Web, redatta in lingua
inglese, http://www.swsbm.com/Constituents/Panax_ginseng.txt, leggiamo che il Panax Ginseng,
farmacologicamente sarebbe composto come segue:
PANAX GINSENG C. Meyer (Araliaceae) "Chinese Ginseng, Oriental Ginseng"
2-GLUCOGINSENOSIDE-RF Root 50 ppm
ALPHA-MALTOSYL-BETA-D-FRUCTOFURANOSIDE Root
ALUMINUM Root 22 ppm
ASCORBIC-ACID Root
ASH Root 50,000 ppm
BETA-CAROTENE Root
BETA-ELEMENE Root
BETA-SITOSTEROL Root
BETA-SITOSTEROL-3-O-BETA-D-GLUCOSIDE Root
BETA-SITOSTERYL-GLUCOSIDE Plant
BIOTIN Root 0.9 ppm
CALCIUM Root 2,880 - 4,140 ppm
CAMPESTEROL-6'-LINOLENYLGLUCOSIDE Root
CAMPESTEROL-6'-LINOLYLGLUCOSIDE Root
CAMPESTEROL-6'-OLEYLGLUCOSIDE Root
CAMPESTEROL-6'-PALMITYLGLUCOSIDE Root
CAMPESTEROL-6'-STEARYLGLUCOSIDE Root
CARBOHYDRATES Root 834,000 ppm
CARBON-DISULFIDE Root 1,500 ppm
CHOLINE Root 1,000 - 2,000 ppm
CHROMIUM Root 11 ppm
CITRIC-ACID Root
COBALT Root 31 ppm
COPPER Root 17 ppm
D-FRUCTOSE Root
52

Ritenzione di Sodio. Può produrre Edema (turgidezza e gonfiore del tessuto dovuto ad eccessiva ritenzione idrica) ed
una seria Ipertensione (pressione arteriosa alta).
53

Sodio. Veggasi, per maggiori informazioni, questa pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Sodio

54

Edema. Veggasi, per maggiori informazioni, questa pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Edema

55

Allergia. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Allergia

56

Antirughe. Atto a contrastere la formazione e lo sviluppo delle rughe. Ruga. Le Rughe non sono da considerarsi dei
semplici inestetismi ma, in chiave psicologica ed Estetologico® Olistica sono la rappresentazione del vissuto emotivo
dell’individuo. Le rughe d’espressione ci raccontano ancor prima della voce dello stesso soggetto interessato, la sua
depressione, la sua malinconia, la sua sofferenza esistenziale. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Ruga_(dermatologia)

D-GLUCOSE Root
DISACCHARIDES Root 33,000 ppm
EO Root 500 ppm
FAT Root 17,700 ppm
FIBER Root 72,000 ppm
FUMARIC-ACID Root
GINSENOSIDE Plant
GINSENOSIDE-F1 Leaf 4,000 ppm
GINSENOSIDE-F2 Leaf 2,000 ppm
GINSENOSIDE-F3 Leaf 2,000 ppm
GINSENOSIDE-M-7-CD Flower
GINSENOSIDE-RA-2 Root
GINSENOSIDE-RB-1 Bud 2,000 ppm; Leaf 1,000 ppm; Root 5,000 ppm
GINSENOSIDE-RB-2 Flower 2,000 ppm; Fruit 200 ppm; Leaf 4,000 ppm; Root 2,000 ppm
GINSENOSIDE-RB-3 Root 50 ppm
GINSENOSIDE-RC Flower 2,000 ppm; Fruit 1,000 ppm; Leaf 2,000 ppm; Root 3,000 ppm
GINSENOSIDE-RD Flower 5,000 ppm; Fruit 1,000 ppm; Leaf 15,000 ppm; Root 2,000 ppm
GINSENOSIDE-RE Flower 28,000 ppm; Fruit 25,000 - 60,000 ppm; Leaf 15,000 ppm; Root 2,000
ppm
GINSENOSIDE-RF Root
GINSENOSIDE-RG-1 Flower 2,000 ppm; Fruit 400 ppm; Leaf 15,000 ppm; Root 2,000 ppm
GINSENOSIDE-RG-2 Root
GINSENOSIDE-RH1 Root
GINSENOSIDE-RO Root
HEPTADECA-1-EN-4,6-DIYN-3,9-DIOL Root 150 ppm
IRON Root 180 ppm
KAEMPFEROL Leaf
KILOCALORIES Root 2,740 /kg
LUTEOLIN-7-GLUCOSIDE Leaf
MAGNESIUM Root 481 - 1,950 ppm
MALEIC-ACID Root
MALIC-ACID Root
MALTOSE Root
MANGANESE Root 19 - 180 ppm
MONOSACCHARIDES Root 15,000 ppm
N-NONACOSANE Leaf
NEOCLOVENE Plant
NIACIN Root
O-ALPHA-D-GLUCOPYRANOSYL...FRUCTOFURANOSIDE Root
O-ALPHA-D-GLUCOPYRANOSYL...GLUCOPYRANOSE Root
OCTACOSAN-1-OL Leaf
OLEANOLIC-ACID Root
PANACENE Root
PANASENOSIDE Leaf
PANAXIC-ACID Root
PANAXIN Root
PANAXYDOL Root
PANAXYNOL Root
PANTOTHENIC-ACID Root 6.6 ppm
PECTIN Root
PHOSPHORUS Root 528 ppm

POTASSIUM Root 2,430 - 10,700 ppm
PROTEIN Root 109,000 ppm
RIBOFLAVIN Root 1.8 ppm
SELENIUM Root
SILICON Root
SITOSTEROL-6'-LINOLENYLGLUCOSIDE Root
SITOSTEROL-6'-LINOLYLGLUCOSIDE Root
SITOSTEROL-6'-OLEYLGLUCOSIDE Root
SITOSTEROL-6'-PALMITYLGLUCOSIDE Root
SITOSTEROL-6'-STEARYLGLUCOSIDE Root
SODIUM Root 24 - 209 ppm
STIGMASTEROL-6'-LINOLENYLGLUCOSIDE Root
STIGMASTEROL-6'-LINOLYLGLUCOSIDE Root
STIGMASTEROL-6'-OLEYLGLUCOSIDE Root
STIGMASTEROL-6'-PALMITYLGLUCOSIDE Root
STIGMASTEROL-6'-STEARYLGLUCOSIDE Root
SUCROSE Root
TARTARIC-ACID Root
THIAMIN Root 1.7 ppm
TIN Root 16 ppm
TRIFOLIN Leaf
WATER Root 788,000 ppm
ZINC Root 27 ppm
--------------------------------------------------ppm = parts per million
tr = trace

Ginseng Rosso. “Red Ginseng” in inglese. (coreano:홍삼 (“Hong-sam”), cinese semplificato:

红参; cinese tradizionale: 紅蔘). Sulla utilità nel trattamento nei pazienti Hiv 1 + veggasi
questo studio citato su Wikipedia: A study by Sung H, Jung YS, Cho YK. showed potentially
beneficial effects of a combination of Korean Red Ginseng and highly active antiretroviral therapy
in HIV-1-infected patients (Fonte: Sung, Heungsup; Jung, You-Sun and Cho, Young-Keol (2009).
"Beneficial Effects of a Combination of Korean Red Ginseng and Highly Active Antiretroviral
Therapy in HIV-1-Infected Patients". Clin. Vaccine Immunol. 16 (8): 1127–31.
doi:10.1128/CVI.00013-09.
PMC 2725544.
PMID 19535541.
http://cvi.asm.org/cgi/content/abstract/CVI.00013-09v1. Veggasi la parte relative in questa pagina
Web redatta in inglese: http://en.wikipedia.org/wiki/Ginseng

Eleuterococco (Ginseng Siberiano)
Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus), diffusissimo nella Cina57 del Nord, in Siberia58 ed in
Mongolia59. L’Eleuterococco detto anche Ginseng Siberiano è detto, in cinese mandarino pinyin
“Cì wǔ jiā” 刺五加 . I maggiori principi attivi dell’Eleuterococco, sono detti Eleuterosidi. Svolge
una azione efficace sia per prevenire che per curare gli stati di astenia fisica e psichica. Per quanto
concerne le proprietà dell’Eleuterococco nell’Hiv e nell’Aids è visionabile il testo relativo, alle
pagine 251-252 del libro scientifico intitolato “Piante Medicinali e AIDS”, sottotitolato “Piante
antivirali e immunomodulanti utilizzate nell’infezione da Hiv e nelle Malattie correlate”, a cura dei
Medici, Dottori Bianchi Antonio, Adamoli Roberto, Durante Alessandra, Saibene Ambrogio,
Centro Poiesis della Fondazione Exodus, Centro Orientamento Educativo-Medicine Tradizionali,
Edizione Tecniche Nuove, Milano, 1997, 359 pagine, ISBN 88 481 0527 0. Trattasi del primo libro
italiano che illustra compiutamente e con rigore scientifico le attuali conoscenze sulle piante e sui
principi attivi di origine vegetale studiati per il trattamento dell’infezione da HIV, dell’AIDS e di
alcune malattie correlate. Gli Autori per due anni hanno analizzato oltre 4.000 pubblicazioni e
hanno fatto ricerche sulle principali banche dati internazionali; realizzando una rassegna compiuta e
aggiornata ai nostri giorni. comprensivo di una fornitissima bibliografia scientifica. Per maggiori
informazioni veggasi pure, sul Web, la seguente pagina redatta in lingua inglese:
http://en.wikipedia.org/wiki/Eleutherococcus_senticosus e, in lingua italiana,
le
seguenti:
http://it.wikipedia.org/wiki/Eleutherococcus_senticosus
http://www.my-personaltrainer.it/integratori/eleuterococco.html
e
http://guide.supereva.it/fitoterapia/interventi/2003/11/145252.shtml
Va somministrato con prudenza ai soggetti di costituzione assai robusta, che possiedono sufficiente
Energia60 Difensiva (“Wei-ch’i”), a meno che non debbano questi sottoporsi a prolungato sforzi
fisici, psichici o psico-fisici (anche sportivi61 e sportivo-agonistici).
Vanta come il Ginseng proprietà anti-stress ed adattogene62.
Contiene vari Ginsenosidi63 (Saponine64 Triterpeniche) ed Eleuterosidi65, seppure leggermente più
blandi. Secondo questa pagina redatta in lingua inglese,
http://www.swsbm.com/Constituents/Eleutherococcus_senticosus.txt, l’Eleuterococco sarebbe
costituito, farmacologicamente parlando, come segue:
57

Cina. Veggasi la Nota entro il Glossario.

58

Siberia. Veggasi pure, per maggiori approfondimenti, questa pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Siberia

59

Mongolia. Veggasi pure, per maggiori approfondimenti, questa pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Mongolia

60

Energia. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Energia

61

Sportivi, concernenti lo Sport. Su questo ultimo veggasi la Nota entro il Glossario.

62

Adattogena. Facilitante i processi fisiologici necessari ad adattarsi più rapidamente a fattori di stress, aiutando così
l'organismo a sopportare condizioni di carico fisico e psichico anomali. Adattogeno è un termine coniato verso la fine
degli anni '50 da due Ricercatori russi, I. I. Brekhman e I. V. Dardymov, che definirono il fattore adattogeno come
fattore non in grado di provocare se non minimi disordini nelle funzioni fisiologiche dell'organismo, dotato di azione
normalizzante aspecifica e indipendente dalla direzione dello stato patologico.
63

Ginsenoside. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Ginsenoside

64

Saponine. Per maggiori informazioni veggasi, sul Web, la seguente pagina: http://it.wikipedia.org/wiki/Saponine

65

Eleuterosidi. I maggiori principi attivi dell’Eleuterococco, spesso noto come “Ginseng siberiano”.

ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS (Rupr. & Maxim.) Maxim.
(Araliaceae) "Siberian Ginseng"
ALPHA-MALTOSE Root
BETA-CAROTENE Root
BETA-MALTOSE Root
BETA-SITOSTEROL Root
BETULINIC-ACID Rhizome
CAFFEIC-ACID Root
CAFFEIC-ACID-ETHYL-ESTER Root
CONIFERYL-ALDEHYDE Root
COPPER Root
COUMARIN-X Root
D-GALACTOSE Root
D-GLUCOSE Root
DAUCOSTERIN Root Bark; Stem Bark
ELEUTHERANS Root
ELEUTHEROCOCCAL Plant
ELEUTHEROSIDE-A Root 1,000 ppm
ELEUTHEROSIDE-B Root 5,000 ppm
ELEUTHEROSIDE-B-1 Root 1 ppm
ELEUTHEROSIDE-B-2 Root 1 ppm
ELEUTHEROSIDE-B-4 Root 230 ppm
ELEUTHEROSIDE-C Root 4,000 ppm
ELEUTHEROSIDE-D Root 800 ppm
ELEUTHEROSIDE-E Root 1,000 ppm
ELEUTHEROSIDE-F Root 500 ppm
ELEUTHEROSIDE-G Root 250 ppm
ELEUTHEROSIDE-I Plant
ELEUTHEROSIDE-K Plant
ELEUTHEROSIDE-L Plant
ELEUTHEROSIDE-M Plant
EO Fruit 5,000 ppm; Leaf 3,100 ppm; Root 8,000 ppm; Stem 2,600 ppm
GLYCANS Root
ISOFRAXIDIN Root
OLEANOLIC-ACID Root
PECTIN Root
POLYSACCHARIDE-PES-A Root
POLYSACCHARIDE-PES-B Root
RESIN Root
SAPONINS Plant
SENTICOSIDE-A Leaf
SENTICOSIDE-B Leaf
SENTICOSIDE-C Leaf
SENTICOSIDE-D Leaf
SENTICOSIDE-E Leaf
SENTICOSIDE-F Leaf
SESAMIN Root
SINAPYLALCOHOL Root

SUCROSE Root
SYRINGARESINOL-DIGLUCOSIDE Root
SYRINGIN Root
VIT-E Root
WAX Root
--------------------------------------------------ppm = parts per million

Withania somnifera/Ginseng Indiano (Pianta detta Ginseng Indiano, Ciliegia invernale, Uva
Spina velenosa. In cinese mandarino “Shui qie”, in cantonese “Seoi ke” 睡茄 in hindi e sanscrito
“Ashwagandha” (letteralmente “sudore di cavallo”, oppure “Ajagandha”, in tamil “Amukkara”, in
vietnamita/annamita “Sâm Ấn Độ”. Non sempre con una forma chiaramente antropomorfa come
nella foto riportata, ad ogni modo per secoli usata in India contro la Tubercolosi. La varietà
selvatica stimola la produzione di spermatozoi nell’oligozoospermia, portandoli da 10 a 100
milioni. Stimola le contrazioni uterine. Analgesico, antiflogistico. Nella Medicina Tradizionale
Indiana si usa per l’edema, il leucoderma, la tosse, le malattie della pelle (citato dal “Manuale di
Ayurveda: la Medicina Tradizionale Indiana” a cura di Bhagwan Dash e Manfred M. Junius,
Edizioni Mediterranee, Roma, 1998. Per quanto concerne le proprietà della Withania somnifera
nell’Hiv e nell’Aids è visionabile il testo relativo, alle pagine 255-259 del libro scientifico intitolato
“Piante Medicinali e AIDS”, sottotitolato “Piante antivirali e immunomodulanti utilizzate
nell’infezione da Hiv e nelle Malattie correlate”, a cura dei Medici, Dottori Bianchi Antonio,
Adamoli Roberto, Durante Alessandra, Saibene Ambrogio, Centro Poiesis della Fondazione
Exodus, Centro Orientamento Educativo-Medicine Tradizionali, Edizione Tecniche Nuove, Milano,
1997, 359 pagine, ISBN 88 481 0527 0. Trattasi del primo libro italiano che illustra compiutamente
e con rigore scientifico le attuali conoscenze sulle piante e sui principi attivi di origine vegetale
studiati per il trattamento dell’infezione da HIV, dell’AIDS e di alcune malattie correlate.
Gli autori per due anni hanno analizzato oltre 4.000 pubblicazioni e hanno fatto ricerche sulle
principali banche dati internazionali; realizzando una rassegna compiuta e aggiornata ai nostri
giorni. comprensivo di una fornitissima bibliografia scientifica. Veggasi pure, per maggiori
informazioni, la seguente pagina in inglese, http://thedao.com/shui_qie.htm
e le seguenti: http://it.wikipedia.org/wiki/Withania_somnifera
http://en.wikipedia.org/wiki/Withania_somnifera
Veggasi pure, su questa pagina, la voce relativa: http://www.itmonline.org/ayurreview/index.htm

Withania Somnifera

Cina. Ciò che noi chiamiamo “Cina” (dalla Dinastia dei “Chin/Qin”,221-207 a.C. Trattasi della
prima Dinastia Imperiale. Prima di allora abbiamo la Dinastia “Hsia/Xia”, 2207-1766 a.C,
la Dinastia “Shang” detta anche “Yin”, dal 1765 al 1122 a.C. e la Dinastia “Chou/Zhou”, dal 1121 al
222 a.C., tutte comandate da Re), i cinesi chiamano “Chung Kuo/Zhong Guo”, che significa per
l’appunto “Regno del Mezzo”. Veggasi pure, per maggiori approfondimenti, questa pagina Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Cina

鬼

Demoni. In cinese mandarino
“Kuei”, “Kwei”, “Guei-Gui”, il nome dell’ideogramma cinese
per “spiriti maligni, demoni, diavoli”, in giapponese pronunciato “Oni”, in tibetano detti « gDon ».).
Dèmone o Demònio proviene dal greco “Daímôn” = “Daímônion”, genio sovrumano, che in
principio non ebbe significato e valenza negativa ma che la acquistò col Cristianesimo. Diavolo
proviene dal latino “Diàbolus”, a sua volta dal greco διάβολος “Diábolos” che significa accusatore,
calunniatore. Diavolo si dice in romeno “Diavol”, in provenzale “Diabels”, in francese “Diable”, in
spagnolo/castigliano “Diablo”, in portoghese “Diabo”. Secondo la Religione Cristiana di rito
Cattolico Apostolico Romano “I Puri Spiriti” che per superbia si ribellarono a Dio e furono
precipitati nell’Inferno, sono gli Spiriti Cattivi, che la Fede ci fa conoscere col nome di Demòni.
Essi odiano implacabilmente Dio e lo vorrebbero odiato da tutte le creature. Perciò odiano anche gli
uomini, creati ad immagine e somiglianza di Dio e destinati al loro posto in Paradiso (veggasi tale
Voce entro il Glossario). Li tentano al male con le insidie più malvage, e fanno di tutto per spingerli
al peccato. Vorrebbero recar loro ogni danno, ma nulla possono senza il permesso di Dio, perché
sono come cani alla catena. Ordinariamente i Demòni, il cui capo è Satana, si avvicinano a noi
invisibilmente e ci molestano con pensieri e desideri cattivi. (tratto dal libro di O. Di Francesco
intitolato “Gesù “Verità” – Lezioni di Religione sopra il Credo, i principali avvenimenti dell’A.T.,
la Vita e la Dottrina di Gesù Cristo”, Torino, Società Editrice Internazionale, 1941). Veggasi pure,
per maggiori approfondimenti, questa pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Diavolo
Diavolo. Secondo alcuni il Diavolo si accoppiava con le Streghe per mezzo di un doppio fallo, atto
a possederle contemporaneamente sia analmente che nella ordinariamente, nella vagina, emettendo
del seme gelido. Dal latino “Diàbolus”, a sua volta dal greco διάβολος “Diábolos” che significa
accusatore, calunniatore. Diavolo si dice in romeno “Diavol”, in provenzale “Diabels”, in francese
“Diable”, in inglese “Devil”, in spagnolo/castigliano “Diablo”, in portoghese “Diabo”, in cinese
mandarino “Kwei”, in giapponese “Oni” Veggasi per maggiori approfondimenti la Voce Demoni.
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Diavolo

Dio. Il Cristianesimo vede in Dio l’unico onnipotente creatore del Cielo e la Terra, che ha creato dal
nulla l’Universo, di cui è l’eterno Signore, infinitamente perfetto, Egli stesso incausato, ma causa di
tutte le cose. Per i Cattolici Dio è quella realtà sopramondana, ossia trascendente, che ha creato e
regge il Mondo dell’esperienza, compreso l’essere stesso dell’uomo. In latino “Deus”, in greco
“Theos”, in sanscrito “Deva”, in lituano (altra lingua indoeuropea come il sanscrito) “Diewas”
(dalla radice indo-europea “Deiwos”), in lettone “Diews”, in prussiano “Deiws”, in antico tedesco
“Tivar”, in persiano “Div”, “Deu” fine del secolo XII, dal latino “Děu (m)”, col significato di
luminoso. In Medio-Alto Tedesco “Gott” (alto tedesco: “Got”; Gotico: “Guth”; Basso Tedesco,
Olandese ed Inglese: “God” ; Danese e Svedese: “Gud”) rimonta al Tedesco Neutro “Guda”,
significante una Divinità in senso lato, maschile o femminile. Una etimologia popolare ha collegato
la parola inglese “God” (Dio) con “good” (Buono). Questo è esemplificato dalla corruzione di “God
be with You” (Dio sia con Te) in “Good-bye”. Per gli Arabi e Musulmani Dio si traduce come
“Allāh”. Etimologicamente “Allāh”. È forse derivante dal nome comune arabo “Ilah”, la bontà,
oppure dall’aramaico “Alaha”, il bene. Il nome “Ilah” corrisponde per molti all'ebraico “eloah” ed
all'aramaico “'elah”, e come queste forme deriva dalla radice proto semitica “il”, “Dio”. Il grande
Santo Indiano del diciannovesimo Shree Ramakrishna (Kamarpukur, Bengala dell’Ovest, India,
1834-1886) appartenente alla corrente Universalista Induista disse: “Ho praticato tutte le Religioni,
Induismo, Islamismo, Cristianesimo ed ho pure ricercato la Via delle varie Scuole/Sette Induiste.
Quel che ho scoperto/trovato è che è lo stesso Dio”. Come Storici delle Religioni sappiamo bene
che differenti popoli con differenti lingue hanno chiamato la stessa Divinità in modi diversi: il Dio
della Guerra “Ares” dei Greci era esattamente come il Dio “Mars” (Marte) dei Romani, come
“Maris” degli Etruschi66, come “Odin” (“Othin” in Antico Islandese, “Wuotan” in Alto Tedesco,
“Wodan” in Basso Tedesco) delle Religioni Germaniche, come il Supremo Generale Cinese
“Kwan-Ti”67 dei Taoisti68, come il giapponese “Hachiman”69 dei Scintoisti70.
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Etruschi, Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Etruschi

Kwan-Ti. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Guan_Yu
http://en.wikipedia.org/wiki/Guan_Yu
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Taoismo/Daoismo. In cinese mandarino “Tao Chiao/Dao Jiao” cioè “Insegnamento del Tao” (Tao = la “Via”).
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Taoismo
69

Hachiman. - Il Dio Scintoista della Guerra. Nome adottato dall‘Imperatore OJIN (210 -310 oppure 270-312 o per
altri 269-310) al momento della Sua divinizzazione. La tradizione Lo vuole figlio della Imperatrice INGU e Lo
identifica col mitico OJIN, 15° Imperatore. La ragione per cui questo Sovrano, che un un uomo pacifico e di cui la
storia non narra alcuna gesta, sia stato divinizzato come Dio della Guerra, sta nel fatto che Sua madre, l’Imperatrice
JINGO KOGO (170-269 d.C.) quando alla morte del marito, l’Imperatore CHUAI, partì per la famosa spedizione
contro la Corea, era incinta, per ritardare il parto fino alla fine della campagna, Ella mise una pietra nella Sua cintura,
così OJIN rimase nell’utero materno per molti mesi finchè, al ritorno dalla spedizione, Ella potè darLo alla luce.
Il luogo di origine del culto di HACHIMAN è Usa, nell’Isola di Kyûshû, vicino lo stretto di Shimonoseki, uno dei centri
più antichi dello Scintoismo. Quale Dio della Guerra fu venerato soprattutto dalle maggiori Casate guerriere, fra cui i
potenti MINAMOTO. Il Suo culto, però, col tempo è stato profondamente influenzato dal Buddismo del Grande
Veicolo. Il Suo nome infatti (“Hachi” = otto; “Man” = bandiere) lo ha fatto ritenere simbolo del Nobile Ottuplice
Sentiero del Buddismo, per cui Lo ha fatto pure diventare un Santo che presiede a feste umanitarie per la salvezza dei
viventi, manifestazione tipicamente Buddista che nulla ha a che vedere col Suo carattere originario di Marte nipponico.
In Giappone è assai popolare, tanto che esistono tutt'oggi più di 25.000 templi a Lui dedicati. E' pure detto HACHIDAI. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Hachiman
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Scintoisti. Aderenti allo Scintoismo o Religione Scintoista. Circa lo Scintoismo gioverà far presente quanto segue.
In giapponese “Shin-tô . Nome giapponese di quel che Noi rendiamo Scintoismo oppure “Shintoismo” (secondo una
grafia anglosassone). “Scintoismo” viene pertanto dal nipponico "Shin-tô" (la "Via degli Dei", secondo la pronuncia
“on”, sino-giapponese e colta, che si può pure pronunciare, alla maniera "Kun", puramente giapponese, come "Kami no
Michi") con l'aggiunta del suffisso "ismo". Soltanto nel VI secolo dell’Era Cristiana, all'epoca nella quale il Giappone
entra nella storia e si inizia alla scrittura grazie alla sapiente Cina, faro culturale dell’Estremo Oriente (come la Grecia
per la Nostra Civiltà) l'antica “religio”, originaria del Giappone, ricevette la denominazione cino-giapponese (“on”) di
“Shin-tô”, che in giapponese puro (“kun”) si diceva come innanzidetto “Kami no michi” (strada/Via degli Dei), per

Veggasi pure, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Dio

Drago/Dragone. In cinese “Lung” o “Loong”, nuovo ideogramma semplificato

龙 , vecchio/antico

龍

ideogramma
, in giapponese “Tatsu” oppure “Ryū” (stesso ideogramma antico ma con
differente pronuncia), in in vietnamita/annamita “Thin”, in tailandese “Mang koon”. I cinesi amano
farsi chiamare “Prole del Drago”, in quanto secondo la cultura religiosa orientale, non Cristiana, il
Drago lungi dal rappresentare cose cattive, il Male, addirittura Satana, il Diavolo (Apocalisse),
simboleggiava il Bene. In Cina il Drago, detto altresì Dragone, è il simbolo dell’energia YANG,
cosìccome la Fenice è simbolo dell’energia YIN. Il Drago rappresentava l’Imperatore, la Fenice
l’Imperatrice. Era diffusa in Cina la credenza secondo la quale l’apertura di miniere provocava la
fuoriuscita del “prezioso respiro della terra”, mentre la costruzione di linee ferroviarie disturbava
“le vene del Drago”, cioè l’assetto geofisico del territorio. Nel capolavoro di Medicina Tradizionale
Cinese della Dinastia “Ming” (1368-1628) di Li-Shi-Zhen (o Li-Shi-Chen), 1518-1593, il “Ben Cao
Gang Mu” (o “Pen Ts’ao Kang Mu”), nell’ambito degli animali con le squame (Liu), si nominano i
Draghi, i quali sono suddivisi in nove specie. Forse questo mitologico animale si rifà all’Alligatore
cinese, Alligator sinensis, diffuso nel bacino del fiume Yang Tze Kiang, il quale probabilmente è
uno degli animali di cui si hanno notizie dalla più remota antichità. Da non dimenticare è pure la
presenza, nella Cina Meridionale, del Coccodrillo Marino. Nel libro “Giapponismi, 1862-1979” è
riportato quanto segue: “Il Drago che si libra in aria (ling) simboleggiava il potere imperiale ed era
al tempo stesso il simbolo del sole e del vento (il sole rappresenta alla massima potenza l’Energia
Yang), della pioggia. Il drago aveva un muso lungo da cavallo, corna da capriolo, occhi da diavolo,
collo da Biscia, corpo di Pesce “mizuka”, le scaglie del Luccio, gli artigli del Falco, le zampe da
Tigre e le orecchie da Bue. A partire dalla Dinastia Sung (960-1278) divenne l’animale araldico
imperiale. In base ad un Decreto della Dinastia Yüan (1280-1365), il Drago imperiale si dovette
effigiare con 5 artigli. Ai cadetti venne concesso il Drago effigiato con 4 artigli mentre gli altri
dovettero accontentarsi di 3 artigli solamente. Tradizionalmente vive: in Primavera in Cielo;
in Estate sulle Nuvole, in Autunno nei Fiumi, in Inverno nella Terra”. Nelle epoche preistoriche il
Drago era uno dei 4 Totem più usati dagli abitanti del Bacino del Fiume Giallo. Gli altri 3 erano la
Tigre (Hu), il Serpente (She) e la Fenice (Feng). Precisamente a Nord era adorato il Drago Giallo, a
Nord il Serpente Nero, a Ovest la Tigre Bianca ed a Sud la Fenice Rossa. Nella Bibbia è
denominato “Draco” ovvero “Draconis”, cioè Drago o Dragone ma il Drago in Oriente è simbolo
del Bene e non del Male. Molto bello è il libro di Daniel Beresniak e Michel Random “Il Drago” –
i simboli – della Edizioni Mediterranee, Roma, 1988. Nell’Araldica Occidentale, il Drago Animale
distinguersi dal Buddismo che si chiamava “Butsu-dô” oppure “Bukkyô” (strada/Via di Budda), introdotto per l’appunto
all’epoca del 29°Imperatore, Kimmei (540 – 571). La Religione autoctona del Giappone. Parte integrante della cultura
giapponese, pre-esistente al Buddismo, che venne introdotto in Giappone attorno alla metà del VI secolo d.C. ,
originariamente lo Scintoismo si presenta come un politeismo naturalistico. Il nome appare per la prima volta nel
"Nihon-Gi", che fu probabilmente scritto nel 720 d.C. E’ praticamente impossibile compiere una stima dei fedeli, in
quanto la maggior parte dei giapponesi si considerano oggi senza alcun problema, sia devoti dello Scintoismo sia,
contemporaneamente, Buddisti o appartenenti ad altre Religioni. Lo Scintoismo odierno ufficialmente conta circa
22.000 Sacerdoti officianti negli 80.000 Templi ed oltre 145 Scuole, molte delle quali riconosciute dallo Stato.
Il Sacerdote Supremo di questa Religione è l’Imperatore. Lo Shintô, che non riconosce un Dio supremo, è un culto
politeistico della Natura e degli Antenati. Già all'origine della Religione giapponese, s'incontrano un gran numero di
Divinità della Natura a cui si aggiungono, in epoca più tarda, le Divinità terrestri, locali e familiari. Si parla di un
numero di Divinità che va da 80 a 800 mila; da ciò deriva la definizione del Giappone “Shinkoku” che vuol dire per
l’appunto «Paese degli Dei». Le Divinità si definiscono col nome di Kami che significa «il superiore, il più alto»,
tradotto in cinese con il simbolo «shên» (essere spirituale, divino, soprannaturale). Anche i defunti della famiglia, ed in
particolare gli Antenati, sono considerati esseri superiori, pure se un gradino al di sotto degli antichi Dei e degli
Antenati Imperiali.

chimerico assai usato nelle armi; è simbolo di “Vigilanza”, di “Custodia Fedele”, di “Fedeltà”,
“Perspicacia”, “Prudenza”, “Eloquenza”. Era credenza degli antichi che gli oscuri recessi dei numi
del paganesimo ed i boschi sacri fossero guardati dai Draghi. Uno di questi custodiva il giardino
delle Esperidi. Ciro aveva fatto di questo animale l’emblema della Milizia Meda e persiana e sotto
gli Imperatori Romani e Greci un serpente alato era innalzato in cima a tutti i vessilli. Uscendo dal
simbolismo araldico troviamo, nel la Cristianità Cattolica, il Drago a simbolo dell’eresia e del
peccato. Il Drago è anche simbolo di “Valore Militare” ed ornò molti cimieri di valorosi Capitani
fra i quali i d’Anguillara. Il Capitano Baldassarre AZZALE tolse a Sua impresa questo animale che
uccide il Lupo. Visse nel secolo XVI, fu calunniato e poi assolto dai Giudici onde tornò a maggiori
fortune. Si rappresenta alato e colle fauci aperte; le zampe anteriori talvolta sono di Aquila, e
tal’altra di Leone, il corpo di rettile, la coda di serpente inanellata e le zampe posteriori di Leone.
È rappresentato, qualche volta, con due sole zampe. Fu distintivo dei Ghibellini, mentre i Guelfi
portavano l’Aquila rossa in campo d’argento concessa loro da Clemente IV afferrante un Drago di
verde negli artigli. Nell’iconografia cristiana il Drago si accosta al paganesimo, al Serpente e
pertanto al maligno; forse per tale ragione, la presenza del Drago nelle armi (stemmi araldici) del
Cavaliere ne sottintendeva l’appartenenza alla fazione ghibellina, nemica della Chiesa nel contesto
delle lotte politiche fra il Papato e l’Impero. Ma la valenza simbolica più antica di questo essere
sovrannaturale è legata alla funzione di “custode del tesoro, guardiano della soglia, nemico
primigenio” pertanto l’ostacolo da abbattere e superare per ottenere un’elevazione personale oppure
ristabilire l’ordine precedentemente interrotto. Proprio per queste sue valenze esso diviene una
insegna araldica che rappresenta alcune Nobili virtù necessarie al Cavaliere: coraggio, forza.
Ebrei. Plurale di Ebreo. Aggettivo e sostantivo maschile. Dal latino “Hebraeus” che è dal greco
“Hebràios”, dall’ebraico “Ibhri”(ugualmente in arabo): con questo nome veniva chiamato Abramo
(discendente di Ebher), presunto Capostipite del Popolo Ebraico. Aggettivo: appartenente al Popolo
che professa la Religione Mosaica ed abita l’antica Palestina, làddove oggi esso ha costituito lo
Stato di Israele, dopo che, dalla data della distruzione del Tempio di Gerusalemme e del suo
saccheggio (con le ricchezze depredate si costruì il Colosseo), nel 70 dopo Cristo, si era disperso nel
Mondo. Relativo al Popolo Ebreo: Ebraico, Giudaico, Israelitico. Sostantivo: chi appartiene a
questo Popolo, qualunque sia la Religione che professa: Giudeo, Israelita. Cittadino del moderno
Stato d’Israele, Israeliano. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Ebrei
Egitto. L’Egitto non soltanto fu una delle più importanti culle delle Civiltà71 Umane ma fu anche
importantissimo per la Medicina. Circa la Medicina nell’Antico Egitto, verso la fine dell'Ottocento,
lo Studioso tedesco George Maurice EBERS e l'inglese Edwin Smith vennero fortunosamente in
possesso di due papiri egizi, che all'analisi degli Esperti si rivelarono utilissimi per documentare
quella ch'era stata la Medicina nell'antico Egitto. In particolare, il "Papiro di Ebers72" ha una
lunghezza di 20 metri e una larghezza di 20 centimetri, e consta di 108 pagine suddivise in 877
paragrafi; è datato alla XVIII Dinastia, cioè a circa il 1400 a.C. Riguarda principalmente la
Medicina, la Ginecologia73 e l'Igiene74. Il "Papiro di Smith" è invece quasi interamente dedicato alla
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Civiltà Egizia. Passò enormi conoscenze farmacologiche alla Civiltà Greca. Veggasi, per maggiori informazioni,
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Civilt%C3%A0_egizia
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Papiro Ebers. Ha una lunghezza di 20 metri e una larghezza di 20 centimetri, e consta di 108 pagine suddivise in 877
paragrafi; è datato alla XVIII Dinastia, cioè a circa il 1400 a.C. Riguarda principalmente la Medicina, la Ginecologia e
l'Igiene. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Papiro_Ebers
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Ginecologia. Veggasi, per maggiori informazioni, la Voce relativa entro il Glossario.

Chirurgia. Diversamente da altre Civiltà del Mondo Antico, in Egitto la Medicina fu una disciplina
quasi esclusivamente pratica, empirica. I Medici erano organizzati secondo una gerarchia ben
precisa. All'apice figurava il Medico personale del Faraone, cui erano sottoposti i Medici del
Palazzo, dei quali uno era il"supervisore" di tutti gli altri. Seguivano gli "Ispettori dei Medici", poi
alcuni Medici meno importanti, e infine la gran massa dei Medici "di base". I Medici egizi erano
altamente specializzati, e godevano di un molto prestigio, molti Nobili venivano dall'estero per
consultarli, o loro stessi si recavano -dietro autorizzazione o ordine del Faraone- presso i potenti
vicini per prestare la propria opera. (Medici egizi furono anche quelli addetti alla persona di Tiberio
e Trajano). Queste sono alcune specializzazioni della Medicina Egizia. Medico generico. Oculista.
Malattie del tubo digerente. Introduzione di medicamenti nell'ano. Specialista per le malattie di
origine sconosciuta. Ispettore Medico. Medicina del Lavoro. Cauterizzazioni75. I futuri Medici
imparavano l'arte di curare le malattie nelle "Case della Vita" situate vicino ai Templi (le più
celebrate erano quelle di Sais e di Eliopoli): ma queste Case non debbono considerarsi tanto Scuole
vere e proprie di Medicina, quanto specie di biblioteche dove i giovani facevano esperienza con gli
anziani, leggevano e anche ricopiavano gli antichi testi gelosamente custoditi dai Medici-Sacerdoti
di Secmet, Dea della Medicina. Dio della Medicina era Imhotep76, che era stato un Medico in carne
ed ossa, ed Architetto (forse è una sua opera la famosa piramide di Saqqàra77, la più grande
costruzione in pietra del mondo). Quando visitavano un malato i Medici egizi compilavano con
diligenza un questionario annotandovi l'aspetto del paziente, lo stato di coscienza, il potere uditivo,
e persino l'odore del suo corpo, nonché l'eventuale presenza di tremori, di secrezioni o tumefazioni.
Indi valutavano la temperatura e le alterazioni del polso, eseguendo infine la percussione.
Né mancavano di osservare alcuni particolari caratteri delle urine, delle feci o dell'espettorato.
Al termine dell'esame, emettevano per iscritto la prognosi indicando tre possibilità: "E' un male che
curerò": prognosi favorevole. "E' un male che combatterò": prognosi incerta. "E' un male che non
curerò": prognosi infausta Presso il popolo l'igiene della persona era molto seguita. Esistevano
norme ben precise (spesso sotto forma di precetti religiosi), come quelle di compiere regolarmente
abluzioni al mattino, di pulirsi bene la bocca e i denti, di lavarsi le mani prima di mangiare, di
tenere i capelli e le unghie in ordine, di cambiare spesso le vesti. Le regole per una sana
alimentazione erano piuttosto rigide (con la proibizione di mangiare carne di maiale e la testa di
animali) e per un sano regime di vita giornaliera: colazione leggera al mattino, primo turno di
lavoro, pasto leggero a mezzogiorno (maximum dello Yang, cosìccome la mezzanotte è il maximum
dello Yin) e breve siesta, secondo turno di lavoro, poi cena abbondante al tramonto. Ottima
consuetudine era di dormire "dallo spuntar delle stelle fino all'alba". Gli Egizi avessero già idee
abbastanza precise sul funzionamento del cuore e dei vasi sanguigni:"Il cuore parla ai vasi di ogni
membro", è detto nel Papiro di EBERS, significando che il cuore pompa sangue a tutto il corpo.
Un'intuizione eccezionale se si pensa che ci troviamo a quasi tremila prima di Harvey, che scoprì la
circolazione del sangue. Non meno progredite erano le cognizioni relative ad altri organi come lo
stomaco, il fegato, la vescica e l'utero. Nel Papiro di EBERS compare per la prima volta nella
lingua dell'Uomo la parola "cervello", del quale vengono accuratamente descritte la forma, le
circonvoluzioni e le meningi. Le malattie venivano considerate risultato di misteriose influenze
esterne che sarebbero penetrate nel corpo attraverso gli orifizi naturali corrompendo gli "umori".
Compito del Medico era quindi quello di evacuare questi umori "corrotti", facendoli uscire
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Igiene. Veggasi, per maggiori informazioni, la Voce relativa entro il Glossario.
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Imhotep. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Imhotep
http://it.wikipedia.org/wiki/Imhotep
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Saqqara. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Saqqara
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attraverso le normali vie di escrezione. Alcune malattie note erano l'asma bronchiale78, l'Epatite
tropicale, la Gonorrea79, lo Scorbuto, l'Epilessia80, e le numerose malattie da parassiti81 così
frequenti in Egitto. Ci furono più volte epidemie epidemie di Lebbra82 e di Vaiolo; lo stesso
Faraone Ramsete V83 fu colpito dal Vaiolo e probabilmente ne morì: la sua mummia reca sul viso i
segni di questa malattia. Non mancavano altre malattie oggi di grande attualità come quelle delle
arterie periferiche e coronarie: le mummie di Ramsete II84, Ramsete III85 e Amenophis III86
mostrano segni di aterosclerosi87. L'esame radiografico ha addirittura consentito di accertare
l'esistenza di calcificazioni arteriose in numerose mummie. Il Farmacista nell’antico Egitto non
esisteva in Egitto: questa funzione veniva generalmente assolta dai Sacerdoti e dai Medici.
Le medicine erano tutte a base di grasso, acqua, latte, vino o birra, ai quali si aggiungeva -per
renderli più graditi- un pò di Miele. I medicamenti erano di varia origine: vegetale, animale o
minerale (Ferro, Piombo, Antimonio). Mentre di alcuni non si conosce l'azione terapeutica.
Nel Papiro di EBERS sono citate circa 900 “ricette” di medicamenti, molti delle quali figurano
ancora nelle moderne farmacopee88, come la Trementina, la Senna, l'Olio di Ricino, il Timo, la
Celidonia. Una Pianta certamente nota in Egitto era la Mandragora, che per il suo inconfondibile
aspetto antropomorfo ha attirato su di sé leggende, credenze e superstizioni sino ai nostri giorni.
I suoi effetti ipnotici e analgesici -si sa oggi- sono essenzialmente legati alla presenza di due
sostanze, l'Atropina e la Scopolamina. Come anestetico, naturalmente in dosi molto basse, essendo
la Pianta molto velenosa si usava il Giusquiamo89. Nel Medioevo i Chirurghi lo usarono
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Gonorrea. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Gonorrea
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Epilessia. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Epilessia
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Parassiti. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Parassiti
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Lebbra. Veggasi, per maggiori informazioni, la Nota relativa entro il Glossario.
Ramses V. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Ramses_V
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Ramses II. Morì a 92 anni, di infezione, causata da un ascesso ai denti. Veggasi, per maggiori informazioni,
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Ramses_II
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Ramses III. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Ramses_III
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Amenofi III. Secondo quanto riferito da Wikipedia “L'esame della mummia ha concluso che la causa della morte del
sovrano fu una setticemia cagionata da problemi dentari e che in vita doveva soffrire di problemi legati all'obesità”.
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web http://it.wikipedia.org/wiki/Amenofi_III
87

Aterosclerosi. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Aterosclerosi
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Farmacopea. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Farmacopea

89

Giusquiamo (Hyoscyamus niger L. – in cinese “Làngdàngzi”. Famiglia: Solanacee. Velenosissima, con gli Alcaloidi
presenti sia nelle foglie, che nei semi e nei frutti, ad azione simile alla Belladonna, contiene fra i principi maggiormente
tossici la Iosciamina/Josciamina o Scopolamina, contenuta altresì nello Stramonio – Erba del Diavolo, Noce del
Diavolo, Pane spinoso, Erba delle Streghe (Datura Stramonium L. in cinese “Man Tou Luo Hua” oppure “Yang Chin
Hua - Yangjinhua”, velenosissima – soprattutto i semi - Pianta della Famiglia delle Solanacee con qualità affini alla
Belladonna. La Datura era una Pianta Sacra usata pure nei Riti di Passaggio di molti Nativi Americani), l’Atropina, la
Hyosciamina, la Scopolamina, l’Atroscina e la Filosterina – analgesica, antispasmodica, dilata le pupille probabilmente
per il contenuto di Atropina, antitussiva – I semi (in cinese “Tien-Hsien-Tzu” oppure “Tian-Xian-Zi”) sono usati dai
cinesi in quantità 0,06-0,6 grammi per nevralgie, tosse, diarrea, prolasso rettale ed altro. Si impiega come sedativo del
Sistema Neuromuscolare, nel tetano, nelle nevralgie, nella epilessia89, nell’isterismo, come sedativo della pertosse,
eccetera. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Giusquiamo

sistematicamente contro il dolore (esso contiene Scopolamina, potente sedativo del Sistema
Nervoso Centrale). Ma il rimedio più importante per gli Egizi fu la Birra90: non solo come
veicolante di numerosi medicamenti ma anche come medicina per se stessa nei disturbi intestinali,
contro le infiammazioni e le ulcere delle gambe. L'effetto disinfettante era verosimilmente dovuto al
lievito e al complesso B contenuti nella birra e dotati di azione antibiotica. Il "pane ammuffito"
prescritto in altre formule, ricco di muffe, risultava evidentemente efficace per la sua azione
antibiotica. Tra i purganti più in uso figurano l'Olio di Ricino, e la Senna. Ma gli Egizi praticavano
anche il clistere91. Sembra che questa pratica sia stata loro ispirata dall'Ibis92 introduce il lungo
becco aguzzo nel proprio retto, irrigandolo a scopo di pulizia. L'enteroclisma veniva effettuato con
l'aiuto di un corno, impiegando come lavanda Bile93 di Bue, Olii o sostanze medicamentose.
E' certo che i Medici egizi si servirono delle sanguisughe94 per decongestionare le parti congeste,
ma è dubbio se conoscessero la tecnica del salasso95. Notevoli erano anche le conoscenze in tema di
ostetricia e di contraccezione. Ma non ci si limitava ad attendere la nascita del bambino. Si cercava
anche di prevederne il sesso. no verità insospettate. Un metodo molto diffuso di predeterminazione
del sesso, ad esempio, era il seguente: metterai orzo e grano in due sacchetti di tela, che la donna
bagnerà con la sua urina, ogni giorno: allo stesso modo metterai in sacchetti di sabbia i datteri.
Se orzo e grano germoglieranno entrambi, ella partorirà. Se germoglierà per prima l'orzo sarà una
femmina, se germoglierà per primo il grano sarà maschio. Se non germoglieranno né l'uno né l'altro,
ella non partorirà. Questo e´sorprendente se si pensa che solo nel 1933 J. Manger, dell'Istituto di
Farmacologia dell'Università di Würzburg96, dimostrò che l'urina della donna gravida che partorirà
90

Birra. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Birra
Clistere. Detto anche Enema oppure Enteroclisma. Trattasi di uno strumento atto ad inserire nel retto dei liquidi,
magari dei medicinali tramite un apposito strumento adatto alla introduzione anale, detto canna o cannula (collegato ad
un contenitore). La parola Clistere deriva dal greco “Klystèr”, dal verbo “Klyzô”, lavare. Veggasi, per maggiori
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Clistere
92
Ibis. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Ibis_(animale)
91

93

Bile. Liquido basico secreto dal Fegato non soltanto umano ma nella maggior parte degli animali vertebrati. Contiene
le scorie che si formano nel Fegato ed aiuta a scindere i grassi nell’Intestino Tenue durante la digestione.
A parte le scorie (quali i pigmenti Bilirubina e Biliverdina che conferiscono alla Bile il suo colore marrone verdastro),
questo liquido è formato principalmente da Colesterolo e da Sali Biliari che contribuiscono a scindere e ad assorbire i
grassi. La Bile esce dal Fegato attraversoamite le Vie Biliari, concentrandosi sulla Colecisti finché, dopo il pasto, viene
espulsa per entrare nell’Intestino Tenue attraverso il Dotto Biliare comune. Normalmente si elimina la Bile con le Feci,
a cui conferisce un colore marrone scuro. Composizione e funzioni della Bile. La Bile e' composta principalmente da
Acqua, Colesterolo, Sali Biliari, Fosfatidilcolina (Lecitina), Bilirubina (quasi esclusivamente coniugata), Proteine ed
Elettroliti. La Bile è composta principalmente da Acqua, Colesterolo, Sali Biliari, Fosfatidilcolina (Lecitina), Bilirubina
(quasi esclusivamente coniugata), Proteine ed Elettroliti. regola l’eliminazione dall'organismo ed il pool corporeo di:
Colesterolo, Bilirubina, Sali Biliari (circolazione entero-epatica). elimina farmaci e cataboliti ormonali il cui accumulo
sarebbe dannoso. Azione batteriostatica. Composione della Bile. I Sali Biliari costituiscono la quota più rilevante fra i
componenti lipidici della Bile. Sali Biliari primari (Acido Colico e Chenodesossicolico) si definiscono quelli sintetizzati
direttamente nel Fegato. Sali Biliari secondari (litocolico e desossicolico) sono di origine intestinale (Batteri).
La circolazione enteroepatica degli Acidi Biliari permette ad un pool relativamente esiguo (2-4 g) di svolgere tutte le
sue funzioni. Cellule coinvolte nella produzione e nella modificazione della Bile. Nei Dotti Biliari Intraepatici i
Colangiociti, nel canalicolo biliare gli Epatociti, nella Colecisti i Colangiociti, nei dotti biliari extraepatici i
Colangiociti. Questi ultimi rappresentano il 2-5% del Volume Epatico. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Bile
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Sanguisuga. In latino “Sanguisuga” che è parola composta da “Sanguis”, sangue e “Súga”, da “Súgare”, succhiare,
suggere, sugare, in spagnolo/castigliano “Sanguijuelia”, in catalano “Sangonera”, in francese “Sangsue”, in portoghese
“Sanguessuga”, in romeno “Lipitoarea”, inglese “Leech”, in tedesco “Egel”. Veggasi, per maggiori informazioni, le
seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Hirudinea e http://www.sanguisuga.it/
95
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Salasso. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Salasso

Università di Würzburg. Fondata nel 1402. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_W%C3%BCrzburg

un maschio accelera la crescita del grano, mentre se ella partorirà una femmina la sua urina accelera
lo sviluppo dell'orzo. Altre "prove di gravidanza" si basavano sull'osservazione degli occhi, della
pelle e del seno97: nessuna meraviglia visto le modificazioni che la donna subisce in gravidanza
riguardo a questi organi. Quando cominciavano le doglie, i metodi per facilitare il parto erano
diversi: accovacciarsi sui talloni su di una stuoia, oppure sopra quattro mattoni separati tra di loro
per favorire l'uscita del bambino. Molti bassorilievi98 ci mostrano queste posizioni, con il bambino
in presentazione cefalica, la sua testina appena impegnata nella vulva. Anche la contraccezione
veniva praticata nei modi più disparati, soprattutto magici, ma anche a base di pozioni o di
applicazioni locali. Un metodo molto in uso consisteva nell'applicare un pò di feci di coccodrillo nel
profondo della vagina: l'effetto anticoncezionale era assicurato sia dall'azione di "pessario"
esplicata dalle feci, sia dalla loro acidità, notoriamente spermicida. Altro metodo era rappresentato
dall'applicazione, sempre nel fondo della vagina, di un tampone imbevuto di succo d'Acacia99: oggi
si sa che la gomma acacia, fermentando con il calore, produce Acido Lattico100, anch'esso dotato di
un intenso potere spermicida. La Chirurgia nell'antico Egitto, riguardava soprattutto la riduzione
delle fratture, l'estrazione di calcoli, le operazione nell'occhio, l'asportazione di tumori esterni, la
circoncisione. Numerosi sono gli strumenti chirurgici ritrovati o raffigurati, come pinze, forbici e
coltelli. Di fatto, gli Egizi conoscevano vari mezzi per praticare una sorta di anestesia, come una
speciale "pietra" che si trovava vicino a Memphis, la quale ridotta in polvere e applicata alla parte
faceva scomparire ogni dolore. Forse si trattava semplicemente di pezzetti di bitume che, a contatto
con la fiamma, sprigionavano vapori che assopivano il paziente. Venivano anche sfruttati, a scopo
anestetico, gli effetti sedativi del Coriandolo101, della polvere di Carruba102, e verosimilmente
anche dell'Oppio103. (fonte Web: http://www.azetaweb.net/Medicina/storia/egitto.htm). Veggasi
pure: http://it.wikipedia.org/wiki/Papiro_Ebers
Veggasi pure, per maggiori approfondimenti,
il bel testo intitolato “La Medicina Egizia al tempo dei Faraoni”, a cura di Ange-Pierre Leca,
Noceto, Essebiemme, 2002, 380 pagine, Collana di Storia della Medicina e di Cultura Medica,
ISBN 88-8485-087-8. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Egitto
Epidemia. Dal greco “Epidêmía”, επί + δήμος composto di “Epí”, sopra e “dèmia”, da “Dêmos”,
popolo, comune. Malattia che attacca nel medesimo tempo e nel medesimo luogo un gran numero
di persone. Per estensione dicesi anche delle bestie. Veggasi, per maggiori informazioni, questa
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Epidemia

Erba. Èrba. In latino “Hèrba”, in romeno “Iarba”, in francese “Herbe”, in spagnolo/castigliano
“Yerva”, in portoghese “Herva”, in inglese “Herb”. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Erba_(botanica)
97
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Seno. Veggasi la Voce relativa entro il Glossario.
Bassorilievo. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Bassorilievo

99

Acacia. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Acacia
http://en.wikipedia.org/wiki/Acacia
100

Acido
Lattico.
Veggasi,
http://it.wikipedia.org/wiki/Acido_lattico

per

maggiori

informazioni,

la

seguente

pagina

e

Web:
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Coriandolo. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Coriandolo

102

Carruba. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Ceratonia

103

Oppio. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Oppio

Erboristeria.
Veggasi,
per
maggiori
http://it.wikipedia.org/wiki/Erboristeria

informazioni,

questa

pagina

Web:

Farmaci. La parola “Farmaco” (cioè Medicina, Medicinale) deriva dal greco “Pharmakon”
(φάρμακον), veleno Secondo la Chiesa di Gesù Cristo degli Ultimi Giorni “non dobbiamo fare uso
di farmaci eccetto quando sono strettamente necessari. Alcuni farmaci e droghe sono addirittura
più dannosi dell’alcool e del tabacco (i quali sono anch’essi droghe). Coloro che fanno abuso di
queste sostanze devono cercare aiuto, pregare per essere più forti e consigliarsi con il proprio
Vescovo in modo da potersi pentire completamente e tornare puri”. Veggasi, per maggiori
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Farmaci
Farmacologia. La Farmacologia (dal greco “Pharmakon” (φάρμακον), veleno, e “Logos” (λόγος),
discorso) è la Scienza che si dedica allo studio di come le sostanze chimiche interagiscono con gli
organismi viventi. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Farmacologia A questi indirizzi Web, è invece possibile avere buoni
ragguagli sulla Farmacologia Cinese: http://it.wikipedia.org/wiki/Farmacologia_cinese
e
http://www.agopunturaoggi.com/farmacol.htm
Febbre. Dal latino “Fèbrem”, forse da “Fèrveo” = “Fèrbeo”, sono ardente, onde “Fèrbem” e,
per metatesi, “Fèbrem”. Nel dialetto Ladino “Fevra”, in provenzale “Febre”, in provenzale
moderno “Fiebre”, in francese “Fièvre”, in catalano e portoghese “Febra”, in spagnolo/castigliano
“Hiebre”, in inglese “Fever”, in tailandese “Kai”. Stato morboso del corpo umano ed animale, che
di norma si presenta col sintomo del brivido e si esplica con un aumento anormale di calore, della
temperatura corporea, per accelerazione del circolo sanguigno. Nella Medicina Tradizionale
Indiana Āyurvedica conosciuta col nome sanscrito di “Antardāha”.Veggasi, per maggiori
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Febbre
Fitoterapia. In italiano, spagnolo/castigliano e portoghese “Fitoterapia”, in catalano ”Fitoteràpia”,
in francese “Phytothérapie”, in inglese “Phytotherapy”, in olandese ”Kruidengeneeskunde” oppure
“Fytotherapie”, in danese “Phytoterapi”. “Il Signore fa sorgere i medicamenti dalla terra e l’uomo
sensato non li disprezza”. Ecclesiastico, 38, 4. Il libro dell'Ecclesiastico (o Siracide), è uno dei libri
Deuterocanonici dell'Antico Testamento (Vecchio Testamento/Antico Testamento. Veggasi, per
maggiori informazioni la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Antico_Testamento),
Bibbia.
Veggasi,
per
maggiori
informazioni,
questa
pagina
Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Fitoterapia
Ginecologia.
In
catalano
“Ginecologia”,
in
spagnolo/castigliano
“Ginecología”,
in gallego/galiziano “Xinecoloxía”, in francese “Gynécologie”, in inglese “Gynaecology” oppure
“Gynecology”, in tedesco “Gynäkologie”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Ginecologia
Igiene. Dal greco “Hygieinein”. Secondo la Medicina Tradizionale Cinese si può tradurre come
“Wei Cheng”, ove il carattere ideografico “Wei” esprime la nozione di “protezione”, e “Cheng”
significa “Vita”. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Igiene

Infezione. Infezióne. Dal latino “Infèctionem”, a sua volta da “Infèctus”, significante guastato,
corrotto. Infèctus è il participio passato di “Infícere”, mescere, mescolare una sostanza in un’altra,
inbevere, tingere ed in senso figurato, corrompere, inquinare, avvelenare, composto dalla particella
in “In”, in, entro e “Fàcere”, fare, operare (da cui il termine “fattura”). In inglese e francese
“Infection”, in tedesco “Infektion“, in olandese “Infectie”, in spagnolo/castigliano “Infección”, in
catalano “Infecció”, in portoghese “Infecção” oppure “Infeção”, in tagalog/filippino
“Pagkakahawa”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Infezione
Ippocrate. Il più famoso Medico dell'antichità, padre fondatore dell'Ars Medica Antiqua, nacque
nell'Isola di Cos, o Coo, attorno al 460 a.C. (in altri testi è però scritto che visse nel 600 a.C.) da una
famiglia aristocratica di antiche Tradizioni Mediche. La Sua fama è legata non solo alla sua attività
di Medico, ma anche e forse soprattutto, a quella di Maestro avendo avuto il grande merito e
coraggio di estendere l'insegnamento al di fuori dell'ambito familiare. Scrupoloso ricercatore
(elencò oltre 200 Piante Medicinali, dettagliatamente e queste, per i caratteri e la precisione delle
prescrizioni terapeutiche, fecero testo e si sostennero fino al Medio Evo) ed acuto osservatore,
rinnovò il concetto stesso di Medicina allora legato all'intervento divino. Secondo Ippocrate infatti
la malattia e la salute avevano ben poca attinenza con il Mondo degli Dei: esse non erano affatto
punizioni o doni, quanto piuttosto il risultato naturale di determinate circostanze del tutto umane.
Suo è il famoso Giuramento con il quale gli aspiranti Medici si impegnavano a rispettare poche, ma
determinanti regole di vita e comportamento: in esso infatti si faceva divieto di praticare l'aborto, si
focalizzava l'attenzione sulla cura del paziente e sull'obbligo, e qui è da ricercarsi la modernità del
Suo insegnamento, del segreto professionale. Le sue opere, una sessantina circa, sono raccolte nel
Corpus Hippocraticum, che tuttavia raccoglie anche opere la cui paternità non è quasi certamente di
Ippocrate ma di alcuni dei suoi discepoli come ad esempio Polibio. Spiccano per importanza ed
attualità del metodo di ricerca i trattati chirurgici, quelli ginecologici, una raccolta di schede
cliniche: le Epidemie; gli Aforismi ed altri trattati ancora - come ad esempio Del Medico - nei quali
si codificava il comportamento che il Medico doveva tenere nei confronti del paziente.
Per Ippocrate il Medico doveva essere un osservatore dei segni della malattia poiché il suo compito
era semplicemente quello di aiutare la natura nel suo atto guaritore; vista, tatto e udito erano quindi
gli organi di senso che più andavano sviluppati. Sua è inoltre l'elaborazione della Teoria Umorale
secondo la quale il corpo umano sarebbe governato da un insieme di Quattro Umori diversi
(Sangue, Bile Gialla e Nera, Flegma) che, combinandosi tra di loro in diverse proporzioni, potevano
portare
l'individuo
allo
stato
di
salute
o
viceversa
di
malattia
(http://www.koos.it/info_gen/ippocatre.asp).
Lebbra, Lébbra o anche Lébra (o Morbo di Hansen), dal latino “Lèpræ” (in Plinio) che è dal greco
“Lèpra” che tiene a “Lepròs”, scabro, squamoso e “Lepís”, crosta, squama. Trattasi di una una
malattia infettiva e cronica, causata dal Batterio Mycobacterium leprae, che colpisce la pelle e i
nervi periferici in vari modi e gradi, anche molto invalidanti. Un tempo considerata un castigo
biblico, una maledizione di Dio e incurabile, menzionata per la prima volta dal Profeta Mosè, in era
moderna si è rivelata molto meno temibile e meglio curabile di quanto ritenuto in passato.
Nella Terapia si utilizzano i Sulfoni come il Dapsone ed il Sulfoxone, i Corticosteroidi,
la Clofazimina, il Talidomide. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Lebbra
Magia. Le Mestruazioni hanno presso tutti i Popoli valenza magica. La radice di Mandragora usatissima in
Magia, secondo i Manuali antichi poteva essere colta gettandole sopra Sangue Mestruale ed Orina
Femminile. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Magia

Magia Nera. Le Mestruazioni vengono usate anche in Magia Nera. In francese “Magie Noire”,
in spagnolo/castigliano e portoghese “Magia Negra”, in inglese “Black Magic”. In latino “Magia Malefica”.
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Magia_nera
Magia Rossa. Le Mestruazioni vengono usate anche in Magia Rossa. Questa ultima è la Magia legata
all’Amore Sessuato, al Sesso e per il Sesso.
Magia Sessuale. Le Mestruazioni (veggasi la Voce “Magia” sopra detta) vengono universalmente usate,
da sempre anche e soprattutto in Magia Sessuale. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina
Web redatta in lingua inglese:http://en.wikipedia.org/wiki/Sex_magic

Medicina Naturale. Secondo l’I.S.T.A.T. oltre 5 milioni di italiani si affidano alle Medicine
Naturali. Secondo altre stime sarebbero ben 17 milioni gli italiani più o meno sensibili al fascino
del naturale o complementare (e ciò da molto tempo, fonte “Panorama” del 19 agosto 1999,
articolo di Silvana BEVIONE e Leonella NAVA “Medicine Alternative ora sapremo la verità”). I
perché, o se preferite, le cause, di questo macroscopico successo sono molteplici; le maggiormente
evidenti sono: - la Medicina Ufficiale è diventata sempre più super-specialistica e “par cellizzata”,
disumanizzata, automatizzata. L’individuo viene svilito e frammentato: cuore = cardiologo,
polmoni = pneumologo etc. perdendo di vista la sua duplice dimensionalità, soma e psiche.
La Medicina alternativa/complementare punta tutta la sua prassi sulla unità delle persone,
recuperando il rapporto Medico-Paziente, oggidì veramente algido o perlomeno freddo e distaccato,
distanziato, strumentalizzato e burocratizzato dal “sistema”;
- l’odierna società multi/pluri-culturale ha portato a conoscere e praticare altre metodiche;
la Medicina Ufficiale non riesce più ad assorbire le nuove forze-lavoro: troppi, fra i Medici
allopatici/ortodossi sono disoccupati, un vero e proprio esercito che insoddisfatto e frustrato,
sostituisce la normale prassi Medica Ufficiale, studiata all’Università, con altro, per avvicinare e
curare i pazienti.
Medicina Tradizionale Cinese/M.T.C. (cinese semplificato: 中医;in cinese tradizionale: 中醫;
pinyin: zhōng yī:, letteralmente “Medicina Cinese”). Veggasi, per maggiori informazioni,
le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Medicina_tradizionale_cinese
Medicina Tradizionale Coreana. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web:
http://www.corea.it/medicina_orientale.htm
e,
in
lingua
inglese
http://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_Korean_medicine
Medicina Tradizionale Mongola. Su questa Etnomedicina, nella quale si usano, fra le varie cose,
845 specie di Piante Medicinali, è consultabile il seguente testo “The history of Mongolian
Traditional Medicine” del Prof. Dott. Aldo Colleoni, Trieste, Edizioni Italo Svevo 2007, pagine
148, sul frontespizio CNR National Research Council, Mongolian Academy of Sciences,
consultabile presso le seguenti Biblioteche: Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Biblioteca
Medica Centralizzata della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia – Modena, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Biblioteca del Dipartimento di
Medicina Sperimentale e Patologia. Sezione Storia della Medicina dell'Università degli studi di
Roma La Sapienza di Roma, Biblioteca della Facoltà di Medicina e Chirurgia Agostino Gemelli
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Biblioteca del Centro Piemontese di Studi sul

Medio ed Estremo Oriente di Torino, Biblioteca Civica Attilio Hortis di Trieste, Biblioteca
Generale dell'Università degli studi di Trieste, Biblioteca Centrale di Medicina della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Trieste. Veggasi pure, per maggiori
informazioni,
la
seguente
pagina
Web
redatta
in
lingua
inglese:
http://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_Mongolian_medicine

Medicine Non Convenzionali. "Le Medicine e le Pratiche Non Convenzionali" ritenute in Italia
come rilevanti da un punto di vista sociale sia sulla base delle indicazioni della Risoluzione n. 75
del Parlamento Europeo del 29/5/97 e della Risoluzione n. 1206 del Consiglio d'Europa del 4/11/99
che sulla base della maggiore frequenza di ricorso ad alcune di esse da parte dei cittadini oltre che
degli indirizzi medici non convenzionali affermatisi in Europa, negli ultimi decenni, sono:
1. Agopuntura
2. Fitoterapia
3. Medicina Ayurvedica
4. Medicina Antroposofica
5. Medicina Omeopatica
6. Medicina Tradizionale cinese
7. Omotossicologia
8. Osteopatia
9. Chiropratica
Medico. In latino “Mèdicus” (da “Mèdeor”, curo le Malattie), in provenzale ed antico francese
“Meges”, “Metges”, in spagnolo/castigliano e portoghese “Médico”, in francese “Médicin” (dal
latino “Medîcínus”), in tedesco “Arzt”, in turco “Doctor”, “Hekim” oppure “Tabip”, in inglese
“Physician” oppure “Medical Doctor” oppure “Doctor of Medicine”, in ungherese “Orvos”.
Molto bello è questo Proverbio Cinese: “Il Medico e’ come il tetto che garantisce dalla pioggia, ma
non dal fiume”. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Medico
Mestruazioni (Feticismo delle Mestruazioni). Detto anche “Menomania” ovvero “Mestruofilia”.
È l’attrazione morbosa per la Vagina mestruata, per il Flusso Mestruale e per gli Oggetti Igienici
usati durante il Periodo (Pannolini, Tamponi, Tampax, O.B., eccetera). Mestruazioni. Dal latino
“Menstrua”, da “Mensis”, mese. Perdita ciclica di sangue proveniente dalla cavità uterina attraverso
gli organi genitali esterni, che si verifica nella donna nel periodo della sua attività genitale.
La mestruazione è causata periodicamente dalla caduta della mucosa uterina (endometrio) per
l’azione degli ormoni sessuali secreti durante il ciclo. Essendo le mestruazioni perdite di sangue
sono considerate contaminanti non solo dalla Religione Ebraica e Musulmana (ed un tempo anche
da quella Cristiana anche in tempi recenti) ma anche dalla Religione Scintoista (“Kegari”) e dalla
Religione Sikhista (“Asauca” o “Jutha” in punjabi). Per uno studio approfondito sulla fobia per le
donne mestruate ed il sangue mestruale nelle varie culture si consiglia di leggere la voce
“MESTRUALE, sangue” alle pagine 495, 496 e 497 del meraviglioso ed acculturante “Dizionario
dell’Erotismo” di Ernest Borneman, Dizionari Rizzoli, B.U.R., prima Edizione novembre 1988.
Il Sangue Mestruale era utilizzato come potentissima sostanza nella Magia Nera e Rossa di tutto il
mondo. In Cina era reputato come antidoto per le frecce avvelenate (citato in “Chinese Medicine
Series 4 – Chinese Materia Medica – Animal Drugs” by Bernard E. READ, reprinted by Southern
Materials Center, Inc. P.O. Box 13-342 Taipei, The Republic of China, 1982, dall’originale datato

1931). Durante l’impurità rituale corrispondente al periodo mestruale le donne dovevano rimanere
in isolamento (Levitico 15, 19-24) e sempre isolate dovevano rimanere dopo il parto (Levitico, 121-8) e l’isolamento raddoppiava se la donna partoriva una femmina. Secondo la Religione di
Zoroastro104 la Donna mestruante è impura più degli escrementi, poco meno di un cadavere (fonte
della notizia pagina 210 Le Mestruazioni, cioè il Sangue Mestruale, sono utilizzate come
potentissima sostanza magica nella Magia Nera e Rossa di tutto il mondo. In Sessuologia,
all’interno di un rapporto feticistico e sadomasochistico di Dea-Schiavo, l’atto del leccare il sangue
mestruale direttamente dalla Vagina è ricco di significati, non soltanto per essere uno “stimolo
sessuale”. Significa lenire le sofferenze della Donna-Dea che ha crampi e dolori mestruali, che ha
sindromi dolorose legate al ciclo, significa pulire, detergere, curare la Vagina “ferita” della propria
donna adorata e considerata alla stregua di una vera Dea. L’ingestione delle Mestruazione è detta
“Menofagia” e come feticcio particolare, il vivificante sangue è considerato come un essere vivente
o come un quid particolarmente magico. La quantità media di sangue perduto dalla Donna durante il
Periodo Mestruale oscilla di norma fra i 20 ed i 70 millilitri. Debole il primo giorno, raggiunge la
massima intensità il secondo giorno, per poi diminuire gradualmente. Per lo Schiavo
Sadomasofeticista, il sesso ordinario viene considerato non interessante, noioso se non addirittura
rivoltante, tanto più che non accetta neanche l’idea di penetrare, cioè possedere, la propria “DonnaDea”. Vedere, sentire, annusare, gustare, palpare, inghiottire, deglutire i prodotti corporali della
DEA (sudore, saliva, umori vaginali, urina, feci,mestruazioni) per questa tipologia di Schiavo
Sessuale, non è soltanto un atto trasgressivo ed estremo, ma è un qualcosa di particolarmente
eccitante e magico, è un dono senza valore, preziosissimo, dal valore incalcolabile, è cosa ben
diversa dalla concezione ordinaria del Sessuologo , dello Psichiatra e dello Psicologo/Psicoterapeuta
che vede in certe cose espressione di “Misofilia” (amore, forma di masochismo di chi si soddisfa nel
compiere o tollerare atti “schifosi”) o “Misofagia” (assunzione ossessiva, con motivazioni sessuali
più o meno evidenti, di cose nella norma ritenute schifose, come sporcizia, sangue e sangue
mestruale, escrementi, urina, pus, eccetera, di norma motivata dalla necessità di sentirsi umiliare,
per potere espiare dei peccati), o del Masochismo, dato dalla necessità di subire umiliazione e
dolore. Menorragia. Trattasi di un'anormale perdita di sangue durante il ciclo mestruale (più di 80
ml rispetto ai normali 40 o 50 ml). Essa è sia eccessiva che prolungata rispetto alla normale durata e
intensità fisiologica. Si differenzia dalla Metrorragia, che è anch'essa una perdita di sangue
dall'utero ma non in rapporto con il flusso mestruale. Veggasi, per maggiori informazioni, la
seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Menorragia Negli Stati Uniti d’America esiste un
Museo particolarissimo, il “Museo delle Mestruazioni e della Salute Femminile”. L’indirizzo del
Museo
è
il
seguente:
Museum
of
Menstruation
and
Women’s
Health
P.O. Box 2398, Landover Hills Branch, Hyattsville, MD (Maryland) 20784-2398
(301) 459-4450. Sito Web: www.mum.org
Secondo quanto scritto nel grande libro “Il Volo Magico – Storia Generale delle Droghe” di Ugo
Leonzio, Sugar Editore Milano, Collana Olimpo Nero, Saggi 11, 1969, Flavio Giuseppe,
contemporaneo di Galeno, parla nel De Bello Iudaico di una radice – identificabile con la
Mandragora – che cresce in un luogo denominato Baras e difficilissima da estrarre dal suolo.
Se qualcuno le si avvicina, essa si ritira immediatamente nel sottosuolo e può essere colta
gettandole sopra Sangue Mestruale ed Orina Femminile. Per estrarla, dato che ha il misterioso
potere di uccidere chiunque la tocchi, si deve procedere così: “scavare la terra intorno alla radice,
tanto che sia quasi del tutto fuori e poi vi si leghi un cane che, volendo seguire il padrone, tiri la
corda con impeto estraendo la Mandragora e morendo immediatamente al posto di colui che la
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Zoroastro. Forma greca (Zōroastrēs) di Zarathustra (avestico Zarathuštra; pārsi Zartosht), nacque a Bactra, oggi
Balkh (città dell'antica Persia), V-VI secolo a.C.), e fu un Profeta persiano Fondatore dello Zoroastrismo. Si ritiene
appartenesse ad una famiglia di Cavalieri chiamati Spitama. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Zoroastrismo Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Zoroastro

voleva avere”. Una volta estratta dalla terra, la Mandragora non è più pericolosa e può essere usata
liberamente.
Morte (Mòrte). In rumeno “Muarte”, in provenzale “Mortz”, in francese “Mort”, in
spagnolo/castigliano “Muerte”, in portoghese “Morte”, dal latino “Mòrtem” accusativo di “Mors”
= “Morts” (veggasi pure le voce sanscrite “Mrtis”, l’antico slavo “Smriti”, l’illirico “Smârt”, il
lituano “Smèrtis”, il gallese “Mort”. Dal latino “Mòri”, morire (veggasi anche il gotico “Maurthr”
uguale all’anglo-sassone “Mordhor”, inglese “Murder”, uccisione, omicidio. In inglese “Death”.
In sanscrito e pāli “Marana”, in tibetano “ ‘ Chi-ba”, in cinese “Si”, in giapponese “Shi”, in arabo
“Maut”. La cessazione della vita nei corpi organizzati. I Frati Trappisti Cattolici si ripetono a
vicenda, ogni volta che si incontrano “Memento mori”, che in latino significa “Ricordati che devi
morire”. In taluni casi abbiamo dei soggetti che si eccitano con essa. La perversione o parafilia
sessuale dicesi Necrofilia. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Morte
Napoleone. Napoleone Bonaparte (Ajaccio, 15 agosto 1769 – Isola di Sant'Elena, 5 maggio 1821)
fu un Politico e Militare francese, nonché fondatore del Primo Impero francese. Di Famiglia Corsa
discendente dalla Famiglia Toscana Nobile dei Buonaparte. Il Suo vero cognome era “Buonaparte”:
lo francesizzò nel 1796, come pure il notissimo personaggio della Rivoluzione Francese Jean Paul
Marat1, che in origine aveva il cognome sardo “Mara” (francesizzato dal Padre, nato a Cagliari).
Ufficiale d'Artiglieria, e quindi Generale, durante la Rivoluzione Francese. Governò la Francia a
partire dal 1799: fu Primo Console dal novembre di quell'anno al 18 maggio 1804, e Imperatore dei
Francesi, con il nome di Napoleone I (Napoléon Ier) dal 2 dicembre 1804 al 14 aprile 1814 e
nuovamente dal 20 marzo al 22 giugno 1815. Fu anche Presidente della Repubblica Italiana dal
1802 al 1805, Re d'Italia dal 1805 al 1814, «Mediatore» della Repubblica Elvetica dal 1803 al 1813,
e «Protettore» della Confederazione del Reno dal 1806 al 1813. Veggasi, per maggiori
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone_Bonaparte
Omicidio/Assassinio. In latino “Homicídium” (da “Homo”, Uomo e, “Cidium” per “Caedes”,
uccisione). In spagnolo/castigliano “Asesinado”, in francese “Assassinat”, in portoghese
“Assassínio” oppure “Assassinato”, in inglese “Murder”, in tedesco “Mord”. L’eliminazione di una
vita umana da parte di un altro essere umano. Esiste da sempre, dai tempi di Caino ed Abele.
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Omicidio
Omicidio Volontario. Secondo la Teologia Cristiana Cattolica Apostolica Romana è uno dei
“Quattro peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio”, cioè Omicidio Volontario, Peccato
impuro contro natura, Oppressione dei poveri, Frode nella mercede (salario) agli operai”.
Pace. Pàce. In italiano e rumeno “Pace”, in catalano “Pau”, in provenzale “Patz”, in francese “Paix”,
in spagnolo/castigliano “Pax” o “Paz”, in portoghese “Paz”, in occitano “Patz”, in aragonese,
gallego/galiziano ed asturiano “Paz”, in latino “Pàcem”, in inglese “Peace”, in tedesco “Frieden”, in danese
e svedese “Fred”, in olandese “Vrede”, in albanese “Paqja”. In ebraico “Shalôm”, letteralmente integrità,
interezza, in arabo “Salam”. In greco “Eirene”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Pace

Paradiso. Il luogo di perfetta Serenità, Pace (veggasi tale Voce entro il Glossario), Armonia,
Piacere destinato ai Defunti che nella Vita Terrena furono giusti. Secondo Wikipedia il termine
deriva dal sanscrito “Paradesha” o "Paese Supremo", più tardi occidentalizzato in “Pairidaeza”
(iranico) che è un composto di “Pairi”- (attorno) e –“diz” (creare), “Paràdeisos” (greco), “Pardes”
(ebraico), “Partez” (armeno) (giardino) e “Paradisus” (latino), da cui derivò in italiano “paradiso”.
In latino “Paradisus”, in ebraico “Gan- ‘éden”, in greco “Parádeisos”. Il Paradiso Buddista (non il
Nirvâna105) è detto in sanscrito “Sukhâvatî”, in giapponese “Gokurako”, in aragonese “Paradiso”,
in spagnolo/castigliano e portoghese “Paraíso”, in tagalog/filippino “Paraiso”, in catalano
“Paradís”, in danese, svedese e francese “Paradis”, in romeno “Rai”, in corso “Paradisu”, in
inglese “Paradise”, in albanese “Parajsa”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Paradiso
Peccato. In latino “Peccatum”, in francese “Péché”, in tedesco “Sünde”, in danese e norvegese
“Synd”, in inglese “Sin”, in spagnolo/castigliano, portoghese e gallego/galiziano “Pecado”, in
catalano “Pecat”, in romeno “Păcat”. Un qualcosa che si è errato, fallito, mancato; un vizio, un
difetto, una macchia, un atto contrario al volere di Dio. Circa la “macchia”, infatti sinonimo di
Peccato è Pècca, in provenzale “Pecca”, in antico francese “Pec”, in spagnolo/castigliano “Peca”,
in portoghese “Pecha”, cioè Macchia (da cui anche l’italiano “avere una Pecca”). E’ una voce a
noi giunta dalla Provenza e derivante da “Peccàre”, cadere in fallo. Il Verbo italiano “Peccàre”,
deriva dal latino “Peccàre”, di origine ignota; in francese “Pécher”, in provenzale e portoghese
“Peccar”, in spagnolo/castigliano “Pecar”. Circa il Peccato nella Religione Musulmana si sappia
quanto segue: Wabisha ben Mabad racconta: “Un giorno giunsi al cospetto del Profeta Maometto.
Egli indovinò che ero venuto a chiederGli: che cos’è la virtù? E rispose: interroga il Tuo cuore;
la virtù è ciò per cui l’anima si place ed il cuore si placa; il peccato è ciò che infonde inquietudine
nell’anima e si agita nel petto, qualunque sia l’opinione che ne possano avere gli uomini”. Qual’ è
la migliore specie di Islàm? Allora il Profeta rispose: “Il miglior genere di Islàm è quando Tu dai
da mangiare agli affamati e diffondi la Pace fra amici e sconosciuti (cioè in tutto il mondo)”.
I termini Arabo Musulmani che stanno a significare il Peccato sono di norma cinque, e la Religione
Islamica divide comunque i Peccati i due categorie, grandi e piccoli. Seneca affermò che
“Il conoscere il peccato è principio di salvezza” (“Initium est salutis notizia peccati”, Epist., 28).
Secondo la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni “Nella Bibbia leggiamo che “non
v’è sulla Terra alcun uomo giusto che faccia il Bene e non pecchi mai” (Ecclesiaste, 7:20). “Colui
dunque che sa fare il Bene, e non lo fa, commette Peccato (Giacomo 4:17). Giovanni descrisse il
Peccato come “Ogni iniquità (1 Giovanni 5:17) e “Una violazione della Legge” (1 Giovanni 3:4)”.
Veggasi
pure,
per
maggiori
informazioni
le
seguenti
pagine
Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Peccato
http://christuscastitas.altervista.org/effetti_peccato_impuro_anima.htm
La Sacra Scrittura ci dà una indicazione quando il peccato apparve nella creazione di Dio.
La Bibbia ci insegna: "Chiunque commette il peccato è dal Diavolo, perché il Diavolo pecca dal
principio; per questo è stato manifestato il Figlio di Dio: per distruggere le opere del Diavolo."
(1Gi 3:8) Dunque il peccato fu trovato prima in Satana: "15 Tu eri perfetto nelle tue vie dal giorno
in cui fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. 16 Per l’abbondanza del tuo commercio, ti
sei riempito di violenza e hai peccato; perciò ti ho scacciato come un profano dal monte di DIO e ti
ho distrutto o cherubino protettore di mezzo alle pietre di fuoco." (Eze 28:15-16)106. Dal momento
che tutti siamo Peccatori, chi più chi meno, chi più per certe pecche, chi meno per altre, è ovvio che
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Nirvâna. Voce sanscrita significante letteralmente “Estinzione”. In pâli “Nibbâna”, in cinese “Nieh-P’an”, in
giapponese “Ne-han” oppure “Jakumetsu”, in tibetano “Myang-‘das” oppure “Mya-ngan’das-pa”, in thai/tailandese del
1700 “Nireupan”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Nirvana
106

Per
approfondire,
veggasi
pure
questa
http://www.albatrus.org/italian/teologia/peccato/non_posse_non_peccare%20.htm

pagina

Web:

non si possa considerare chi pecca come un appestato, anche perché anche in un Peccatore può
albergare un sentimento positivo. Nella città di Vesali107, il Fondatore del Buddismo, il Budda,
accettò l’invito della famosa cortigiana Anibapali, che poi donò il proprio parco all’Ordine
Monastico. A tal riguardo si ricordi pure che lo Gesù, in casa del Fariseo108, non disdegna il
balsamo offertogli da una Peccatrice (Luca, VII, 36-50).
Peccato Originale. In latino “Peccatum Originale”. In inglese “Original Sin”, in
spagnolo/castigliano e portoghese “Pecado Original”, in catalano “Pecat Original”, in francese
“Péché Originel”, in gallego/galiziano “Pecado Orixinal”, in portoghese “Pecado Original”, in
romeno “Păcat originar”. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Secondo alcune confessioni del
Cristianesimo il Peccato Originale è il Peccato che Adamo ed Eva, i progenitori dell'umanità nella
tradizione biblica, avrebbero commesso contro Dio, così come descritto nella Genesi, cui seguì la
caduta dell'uomo. Il Peccato Originale viene descritto come ciò che ha diviso l'uomo da Dio e che
ha reso l'uomo mortale. Simbolicamente possiede vari significati a seconda delle interpretazioni che
ne sono state date, ma in generale rappresenta la disobbedienza dell'uomo verso Dio nel voler
decidere da solo che cosa sia bene e che cosa sia male”. Veggasi pure, per maggiori informazioni la
seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Peccato_originale

Peste. Dal latino “Pèstem” affine alla voce inusitata “Pèstus”, cattivo crudele. Caratteristiche
morfologiche e strutturali. La Yersinia Pestis o Pasteurella Pestis è un aerobio facoltativo, ossidasi
negativa, del genere Yersiniae, cresce ad una temperatura di 25-28° C, è immobile, è un
coccobacillo Gram-positivo con una caratteristica colorazione bipolare. La Yersinia pestis cresce su
Agar Sangue e Agar MacConkey formando delle piccole colonie dopo 24 ore di incubazione.
Diagnosi. In caso di peste, la Yersinia pestis potrebbe essere isolata dal sangue, dalla saliva/escreato
(nel caso di Peste Polmonare), o da aspirati di linfonodi gonfi (bubboni). Si devono eseguire
emocolture109 multiple poiché la batteriemia110 è caratteristicamente intermittente. Gli esami
colturali per la Yersinia Pestis devono essere eseguiti con procedure di biosicurezza di 2° livello
(BSL-2) con particolare attenzione alla formazione di aerosol. L'identificazione definitiva della
Yersinia pestis dovrebbe essere eseguita in un Laboratorio di riferimento poiché i test commerciali
di identificazione non sono stati standardizzati. La terapia con Streptomicina o Tetraciclina nelle
prime fasi della malattia è molto efficace e può ridurre la mortalità da 50 a 5%. L'identificazione nel
1990 nel Madagascar di un ceppo multiresistenti (streptomicina, tetraciclina, cloramfenicolo e
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Vesali. Pronuncia Pāli della Città indiana nota come Vaiśālī, nell’odierno Bihar. Veggasi, per maggiori informazioni,
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Vaishali
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Farisei. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Farisei
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Emocoltura. Metodologia di indagine ematologica per isolare e rionoscere microorganismi di natura patogena
presenti nel sangue.
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Batteriemia. La presenza di Batteri nel sangue rivelata dall’emocultura. Questa ultima è una metodologia di indagine
atta ad isolare e riconoscere i microrganismi patogeni presenti nel sangue (poiché il sangue è di per sé sterile, cioè - in
condizioni fisiologiche - non è presente in esso alcun microrganismo). Si esegue seminando i campioni, prelevati di
fresco in condizioni di assoluta sterilità, sopra degli appositi terreni di coltura liquidi o solidi ed osservando, a distanza
di alcune ore o giorni l’eventuale sviluppo di microrganismi. L’emocoltura costituisce un utilissimo mezzo di
diagnostica nel campo delle malattie infettive, soprattutto nel corso di sepsi, febbre tifoide, paratifo, salmonellosi,
brucellosi, meningite meningococcica, polmonite ecc. In molti casi l’emocoltura rappresenta anche la premessa
indispensabile per un corretto trattamento antibiotico, giacché consente di valutare in vitro la sensibilità dei germi isolati
nei confronti dei vari farmaci, allestendo il corrispondente antibiogramma

sulfonomide) enfatizza il possibile ruolo di questo microrganismo quale Arma Biologica. Il Vaccino
per la Peste non rientra più nella produzione dell'unica ditta statunitense da cui veniva
commercializzato. Le raccomandazioni inerenti l'uso di antibiotici a seguito di un attentato
biologico con Yersinia pestis, un bacillo Gram-negativo appartenente alle Enterobatteriacee, sono
condizionate dalla mancanza di studi clinici nell'uomo, da un numero limitato di studi nell'animale e
dalla possibile necessità di dover trattare un numero elevato di soggetti. Diversi possibili schemi di
trattamento per la Peste necessiterebbero di una valutazione adeguata e pertanto le
raccomandazioni, basate sulla migliore evidenza disponibile, non rappresentano necessariamente
usi correntemente approvati dal FDA. Storicamente l'Antibiotico di scelta per la terapia della Peste
è la Streptomicina: modernamente si tende comunque ad usare sempre meno questo
Aminoglucoside, che può essere sostituito dalla Gentamicina, usata con successo anche se non
approvata ufficialmente dall'FDA per la terapia della Peste. Anche la Tetraciclina e la Doxiciclina
sono state usate per la terapia e la profilassi della Peste ed entrambe sono approvate dall'FDA per
tale indicazione; gli studi in vitro dimostrano che la sensibilità della Y. Pestis alle tetracicline è
sovrapponibile a quella per gli aminoglucosidi. Sebbene non vi siano studi clinici controllati di
paragone tra Tetracicline ed Aminoglucosidi, una serie di casi aneddotici e numerose autorità mediche ne suggeriscono l'uso in profilassi ed in terapia nei casi in cui non sia possibile usare gli
aminoglucosidi. Studi nell'animale da esperimento hanno dimostrato per i Fluorochinoloni
(Ciprofloxacina) una efficacia sovrapponibile a quella delle Tetracicline e degli Aminoglucosidi, ed
in vitro questi Antibiotici sono risultati in alcuni casi addirittura più efficaci, anche se non esistono
studi controllati nell'uomo né vi è l'approvazione dell'FDA. Il Cloramfenicolo è stato usato nella
terapia della peste, in particolare delle forme meningitiche, per la sua capacità di attraversare la
barriera ematoencefalica, anche se non esistono lavori clinici che ne dimostrino la superiorità
rispetto ai trattamenti sovraindicati. Alcuni Sulfamidici ed il Cotrimoxazolo sono stati impiegati con
successo in terapia, anche se sono da considerare farmaci di seconda scelta perché caratterizzati da
una efficacia inferiore rispetto alle Tetracicline ed agli Aminoglucosidi. Per quanto concerne la
resistenza, si considera rara quella naturale alle Tetracicline, anche se recentemente è stata scoperta
una forma di resistenza multipla plasmide-mediata. Alcuni Ricercatori Russi hanno evidenziato una
resistenza ai Chinoloni. Ha tre forme: bubbonica111, polmonare112 e setticemica113. E' una grave
malattia infettiva, epidemica e altamente contagiosa causata da alcune specie di batteri del genere
Yersinia114, che vengono trasmessi all'uomo soprattutto dalle pulci115 di ratti o roditori116 selvatici
111

PESTE BUBBONICA: dopo un periodo di incubazione di 2 - 8 giorni dalla puntura di una pulce infetta, insorgono
febbre improvvisa, brividi, cefalea e malessere generale, seguiti nella stessa giornata dalla comparsa di intenso dolore in
una delle sedi di repere linfonodale (soprattutto inguine, ma anche ascella o collo); in detta sede si sviluppa in breve una
tumefa-zione fissa, non fluttuante e talmente soffice che non impedisce alcun movimento o crea disturbi al paziente,
di dimensioni variabili da 1 a 10 cm di diametro (bubbone); la cute sottostante è calda ed eritematosa, la zona
circostante si presenta edematosa. Non si associano tipicamente linfangite ascendente né lesioni cutanee riconoscibili
nella zona circostante (raramente è presente porpora, indice di malattia sistemica, che può evolvere sottoforma di lesioni
necrotiche che portano a gangrena delle estremità distali). I pazienti sono letargici e presentano agitazione, fino al
delirio; le convulsioni sono comuni nei bambini. La morte può avvenire entro 2 - 4 giorni dall'esordio dei sintomi.
112

PESTE POLMONARE: Polmonite secondaria alla diffusione ematogena dei batteri dal bubbone. È altamente
contagiosa tramite trasmissione aerogena. Si manifesta con tosse, dolore toracico, a volte emottisi.
113

PESTE SETTICEMICA: si caratterizza per la massiva crescita ematica di batteri senza la produzione del classico
bubbone. La mortalità è tre volte maggiore rispetto alla Peste bubbonica a causa del ritardo diagnostico e terapeutico.
114

Yersinia. GENERE Yersinia. FAMIGLIA: Enterobacteriaceae
GRAM: negativi
MORFOLOGIA: sono bacilli pleomorfi Gram negativi, mobili per flagelli peritrichi (se la crescita avviene al di sotto di
30°C), o immobili (se la crescita avviene a 37°C), fermentanti, asporigeni e capsulati. Il pleomorfismo si manifesta con
forme coccobacillari a filamentose, soprattutto nelle specie di Yersinia pestis.
ESIGENZE METABOLICHE: sono microrganismi aerobi facoltativi e con la colorazione di Giemsa assumono una
colorazione bipolare. Si sviluppano bene in terreni solidi e liquidi a temperatura di 28°C in aerobiosi a pH 7,2/7,4.

infetti. In particolare è la Yersinia Pestis (già detta Pasteurella pestis) l’agente eziologico che causa
nell’uomo la Peste117 Bubbonica, una zoonosi118 tipica dei roditori che ha determinato in passato
grandi epidemie. Il bacillo della Peste fu scoperto nel 1894 dallo ScienziatoAlexandre Yersin119.
“La Grande Peste” che incominciò nel 542 d.C. ha causato circa 100 milioni di morti in 50 anni;
un’altra pandemia120, che raggiunse la massima incidenza nel XIV secolo, fu denominata "morte
nera" ed é considerata la peggiore catastrofe che abbia colpito l’Europa e forse il mondo: stime
attendibili indicano che circa un terzo della popolazione mondiale morì di Peste. Il nome "morte
nera" fu coniato per la grave cianosi121 (colore blu-violaceo della pelle) che si sviluppava nella fase
terminale della malattia. La Peste umana si presenta in tre forme: la più comune è la Peste
Bubbonica, malattia altamente letale che è caratterizzata da brividi, febbre, nausea, vomito,
debolezza generale, e da tumefazione122, ulcerazione123 e suppurazione nei linfonodi124.
La PesteBubbonica viene trasmessa all’uomo attraverso la puntura di pulci125 di ratto (“Rattus
Rattus” e “Rattus Norvegicus”) infette. L’infezione è trasmessa da animale ad animale (coinvolti
particolarmente roditori domestici e selvatici come il cane delle praterie, il tamia e il tamia striato
degli USA) e da animale all'uomo tramite la puntura di pulci infette. Meno frequentemente, i batteri
penetrano attraverso lesioni cutanee mediante contatto diretto con tessuti o fluidi corporei di un
In agarsangue le colonie, non emolitiche, sono sferiche, trasparenti, lucide. Yersinia pestis presenta caratteristiche
metaboliche particolari, come quella di fermentare carboidrati producendo acidi ma non gas, non fermenta il lattosio,
riduce i nitrati; è catalasi positivo, ossidasi negativo, rosso metile positivo, indolo negativo, ureasi negativo e produce
idrogeno solforato. Yersinia pestis è sensibile ai disinfettanti e alla pastorizzazione; sopravvive a lungo nel materiale
patologico.
ESIGENZE DI OSSIGENO: aerobi facoltativi
SPORE: asporigeni
CAPACITA’ DI MOVIMENTO: mobili o immobili
T°OTTIMALE: 28 - 37°C
SPECIE PATOGENE: Yersinia pestis è l’agente eziologico della peste; Yersinia pseudotuberculosis è una specie
patogena per gli animali (roditori); Yersinia enterocolitica che causa nell’uomo enterocoliti.
PARTICOLARITA’: le specie di Yersinia sono generalmente sensibili alla tetraciclina, alle nuove beta-lattamine
(cefalosporine di terza generazione, ureidopenicilline, carbapenemici, monobattamici) e agli aminoglucosidi.
115

Pulci. La pulce dei roditori Xenopsylla cheopis, un parassita dei ratti

116

Roditori. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Roditori

117

Peste. Veggasi per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Peste
http://www.answers.com/topic/bubonic-plague?cat=health
http://www.answers.com/topic/black-death?cat=health
118
119

Zoonosi. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Zoonosi
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Pandemia. Trattasi di una malattia attaccante un gran numero di abitanti di un Paese (dal greco “Pandêmía”, parola
composta da “Pan”, tutto e “Démos” popolo, riunione di tutta la Popolazione).
121

Cianosi. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Cianosi

122

Tumefazione. Gonfiore patologico di un tessuto, organo, arto o suo segmento imputabile a cause diverse.

123

Ulcerazioni. Lesioni per lo più connesse ad un processo morboso.

_
124

Linfonodi. Ognuno dei noduli di tessuto linfatico che si formano lungo i vasi linfatici ed hanno la funzione di
arrestare i germi patogeni e di produrre i linfociti.
_
125
Pulci. La pulce dei roditori Xenopsylla cheopis, un parassita dei ratti

animale infetto. La Peste è inoltre trasmessa tramite l'inalazione di secrezioni respiratorie infette
espulse tramite tosse, da uomini o animali affetti da Peste Polmonare. La trasmissione da persona a
persona non è comune, ma riveste tuttora un ruolo importante durante le epidemie. Va attuato
l'isolamento ospedaliero stretto per pazienti affetti da Peste Polmonare per almeno 48 ore dall'inizio
di adeguata terapia antibiotica. Nella Peste Setticemica, non si formano i bubboni126 ma il
microrganismo è sempre in circolo nel torrente circolatorio. La Peste Polmonare, come quella
Setticemica, è rara e in genere segue ad epidemia da Peste Bubbonica, perché il contagio avviene
mediante inalazione di aerosol provenienti da bubboni di pazienti infetti. La Peste Polmonare ha un
periodo di incubazione che va da alcune ore a 2-4 giorni e presenta un elevatissimo indice di letalità
(quasi del 100%) se non trattata precocemente. Un'immunizzazione parziale può essere data da un
vaccino e i colpiti possono essere curati con farmaci, come sulfamidici e antibiotici. Da parte delle
Autorità Sanitarie, è obbligatoria la denuncia internazionale anche di un singolo caso.
Sintomatologia della Peste. I primi sintomi della Peste Bubbonica sono cefalea, nausea, vomito,
dolore articolare e generale sensazione di malessere. I linfonodi inguinali o, meno comunemente,
ascellari e del collo, diventano all'improvviso dolenti e gonfi. La temperatura, accompagnata da
brividi, sale a 38,5-40,5 °C. Il polso e la frequenza respiratoria aumentano e il soggetto colpito è
esausto e apatico. I bubboni si gonfiano fino a raggiungere le dimensioni di un uovo. Nei casi non
fatali la temperatura inizia a scendere in circa 5 giorni, tornando normale in circa 2 settimane.
Nei casi fatali il decesso avviene entro circa 4 giorni. L'escreato è solitamente purulento e contiene
numerosi bacilli. Una polmonite come esordio di malattia è rara ma può avvenire dopo esposizione
a pazienti infetti che presentino tosse. La Peste Polmonare è sempre fatale se la terapia viene
instaurata dopo più di una settimana dall'esordio. Per quanto concerne altri sintomi la Meningite è
una rara complicanza che avviene dopo più di una settimana di trattamento inadeguato di
manifestazione bubbonica (più frequente se il bubbone è localizzato in sede ascellare).
Può insorgere una Faringite che simula una Tonsillite acuta. A volte si manifestano sintomi
gastrointestinali quali nausea, vomito, diarrea e dolore addominale. Nella Peste Polmonare
l'espettorato è inizialmente mucoso e tinto di sangue, per poi diventare molto abbondante e rosso
vivo. Nella maggior parte dei casi il decesso avviene 2-3 giorni dopo la prima comparsa dei
sintomi.Nella Peste Setticemica la temperatura della persona infetta sale improvvisamente e il
colorito diventa violaceo nel giro di alcune ore; spesso la mortesopravviene lo stesso giorno in cui si
manifestano i primi sintomi. Il colorito violaceo, a cui è dovuto il nome popolare di "morte nera", è
presente nelle ultime ore di vita di tutte le vittime di Peste. Storia della Peste. La Peste è nota da
almeno 3000 anni. In Cina sono state registrate epidemie fin dal 224 a.C. Nel Medioevo la malattia,
detta “la Morte Nera” si è presentata in enormi pandemie127 che hanno distrutto le popolazioni di
intere città, dal 1347 al 1351 morirono perlomeno 60 milioni di persone. Altra epidemia famosa
nella seconda metà del 1600. In seguito le epidemie si sono verificate in modo più sporadico e
l'ultima, risalente al 1894, si è sviluppata in Cina, da dove si è diffusa in Africa128, nelle Isole del
Pacifico, in Australia129 e nelle Americhe, raggiungendo San Francisco130, California131 nel 1900.
126

Bubboni. Grandi da 1 a 10 centimentri, sono dati dalle Linfoghiandole fortemente tumefatte per infiammazione
acuta, sporgente sotto la cute.
_
127
Pandemia. Trattasi di una malattia attaccante un gran numero di abitanti di un Paese (dal greco “Pandêmía”, parola
composta da “Pan”, tutto e “Démos” popolo, riunione di tutta la Popolazione).
128

Africa. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Africa

129

Australia. Veggasi per maggiori informazioni la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Australia
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California. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/California

La Peste è tuttora presente in Asia132 (famosa la Peste scoppiata a Surat133, in India134, nel 1994),
Africa, Sud America e Australia (dove esistono i cosiddetti “serbatoi della Peste”), ma compare
raramente in Europa135 o in Nord America136. Nel 1950 l'Organizzazione Mondiale della Sanità
(O.M.S./W.H.O.) ha dato inizio in tutto il mondo a programmi sanitari per il controllo della Peste.
La prevenzione si basa principalmente sul controllo dei roditori nelle aree urbane e rurali; dove
questo non fosse possibile, è consigliata la stretta sorveglianza dei casi infetti e l'utilizzo di
insetticidi contro le pulci dei roditori. Inoltre nelle zone endemiche sono consigliati una raccolta dei
residui del cibo e la distruzione delle tane dei roditori, l'utilizzo di specifici veleni ed il trattamento
antipulci degli animali domestici da effettuarsi una volta alla settimana. La profilassi antibiotica, a
base di Tetracicline, cloramfenicolo o sulfamidici può essere utilizzata, per un periodo di sette
giorni, in caso di esposizione a punture di pulci o a tessuti o fluidi di animali potenzialmente infetti
durante un'evenienza epidemica o in caso di esposizione ad un soggetto o ad un animale domestico
con sospetta peste polmonare. È disponibile negli U.S.A. un vaccino prodotto dai Greer
Laboratories (www.greerlabs.com) la vaccinazione è indicata per Laboratoristi addetti alla
manipolazione della Yersinia Pestis e per personale che lavora in aree sicuramente o potenzialmente
infette dove non vi sia un adeguato controllo dei roditori. Tale vaccino non è efficace contro la
forma polmonare. Secondo uno studio realizzato nel 1970 dalla World Health Organization la
disseminazione come aerosol di 50 kg del batterio su una città di 5 milioni di abitanti
provocherebbe 150 mila casi di Peste Polmonare, di cui 80-100 mila con necessità di ricovero
ospedaliero
e
36
mila
decessi.
(Fonte
Web:
http://clarence.dada.net/contents/societa/speciali/010911torri/bioterrorismo/killer1.html)

Pianta. Dal latino “Plànta”, dalla radice “Plàt”, allargare, da cui anche il greco “Platýs”, piatto,
largo, come ad esempio nel nome “Platano”. In inglese “Plant”, in spagnolo/castigliano,
galiziano/gallego, portoghese, aragonese e catalano “Planta”, in francese “Plante”
Radice.
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maggiori
informazioni,
http://it.wikipedia.org/wiki/Radice_(botanica)
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Religione. In latino ed esperanto “Religio”. In francese, tedesco ed inglese “Religion”,
in spagnolo/castigliano “Religión”, in catalano “Religió”, in portoghese “Religião”, in romeno
“Relighie”, in arabo “Din”, in sanscrito “Dharma”, in pāli “Dhamma”, in cinese “Fa”, in tibetano
“Chod” (letteralmente “ciò che tiene”), in mongolo “Nom”, in giapponese “Ho”, in tailandese
“Saatsanaa”. Veggasi,
per maggiori informazioni, la
seguente
pagina
Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Religione
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Asia. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Asia

Surat (India) da non confondere
http://it.wikipedia.org/wiki/Surat
134
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India. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/India
Europa. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Europa

Nord America (Canada, Messico, Stati Uniti d’America). Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Nord_america

Sacro. Concetto fondamentale nella Storia delle Religioni, indefinibile al di fuori della relazione
con il suo opposto: il profano. Una fenomenologia del Sacro ne mette in evidenza le diverse forme
di realizzazione storica, il cui carattere comune è la possibilità di essere inerente alle cose più varie:
luoghi (templi, santuari naturali), periodi di tempo (festività contrapposte ai giorni comuni, cicli
cultuali), azioni (riti, cerimonie), testi pronunciati, tramandati, scritti (miti, preghiere, formule,
narrazioni sacre), persone (Re divino, Sacerdoti, Monaci), oggetti (feticci, oggetti sacri.
Il Sacro richiede comunque un comportamento umano particolare, cioè diverso da quello messo in
atto di fronte a realtà dello stesso tipo ma non investite da sacralità, come la presenza in un luogo a
piedi nudi, a capo scoperto, ecc.). Queste norme nascono dalla convinzione che la sacralità
conferisca particolari poteri alle cose ed alle persone in cui ha sede; tali poteri possono assumere
forma impersonale (mana), oppure possono originariamente essere in una persona (divinità) che le
trasmette alle cose. Il potere del Sacro può avere significato positivo o negativo. Nei luoghi Sacri si
possono ottenere particolari benefici, ma se il comportamento richiesto viene violato, accadono
conseguenze deleterie, com’è testimoniato dalle credenze nell’infrazione del Tabù; voce
polinesiana. Presso certi popoli primitivi, interdizione, divieto sacrale per il quale certe persone,
certi oggetti vengono considerati intoccabili, certe azioni non eseguibili, certe parole non
pronunciabili. Tale ambiguità è presente anche nell’etimologia del termine Sacro. Servio,
commentando l’espressione virgiliana auri sacra fames, parla del Sacro come contaminazione ed
orrido per eccellenza, ma anche come purezza e positività rasserenante. Così il greco
ha il doppio significato di Sacro e contaminato. La Sacralità è solitamente legata alla presenza di
qualità eccezionali od eminenti (monti, boschi, fiumi, come elementi caratterizzanti di un ambiente,
momenti significativi nel ciclo delle stagioni o nell’economia del lavoro, persone con posizione
sociale dominante). In campo filosofico, in opposizione a profano, Sacro è ciò che è separato,
riservato ad un essere superiore, come la Divinità. Il Sacro indica la caratteristica essenziale del
Divino, la trascendenza. Le persone o le cose che vengono che vengono messe a disposizione del
Culto, finiscono per assumere la stessa sacralità e separatezza di Dio. Alla trascendenza è legato
anche il senso del mistero, che costituisce l’altra caratteristica del Sacro Secondo R. Otto, che ha
dedicato al Sacro un’opera fondamentale (Das Heilige, Il Sacro, 1917), si tratta di un mistero
fascinoso e tremendo. Il duplice sentimento di attrazione e repulsione che accompagna il senso del
Sacro, si spiega con il carattere della garanzia soprannaturale offerta dalla Religione, che è sempre
positiva e negativa. Ovvero il Sacro si specifica in ciò che è Santo e ciò che è sacrilego, prescritto o
proibito dalla Divinità. La concezione irrazionalistica del Sacro che traspare in Otto, e prima di lui
in Schleiermacher, è estranea alla concezione della trascendenza quale è presente, per esempio, nel
Tomismo (corrente di pensiero determinata dal complesso delle Dottrine Filosofiche e Teologiche di
San Tommaso d’Aquino137, autore di una profonda rielaborazione del pensiero aristotelico in senso
Cristiano. Il termine etimologicamente deriva dal latino medievale Thomas, cioè Tommaso).
Al Sacro si lega qui anche l’idea della perfezione morale, ossia del Santo, attributo di Dio, cioè
colui che è al di sopra di ogni possibile corruzione.
Salute. Viene definita nella Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, come uno
"stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia", viene
considerata un Diritto e come tale si pone alla base di tutti gli altri Diritti Fondamentali che spettano
137

San Tommaso d’Aquino. (Roccasecca, 1225 – Fossanova, 7 marzo 1274) fu un Frate Domenicano, del tempo della
Scolastica, definito “Doctor Angelicus” dai Suoi contemporanei. Scolastico (in latino “Scholasticus”). Cultore della
Scolastica. Professore universitario che teneva lezioni basate sulla lettura e discussione del testo. La Scolastica è
Filosofia della Religione Cristiana Medioevale del IX secolo. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Scolastica
e
http://it.wikipedia.org/wiki/Scolastica_(filosofia)
Veggasi,
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Tommaso_D%27Aquino
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Sangue. In rumeno “Sange”, in provenzale “Sancs”, in francese “Sang”, in spagnolo/castigliano
“Sangre”, in catalano “Sanch”, in portoghese ed italiano “Sangue”, in romeno “Sânge”, in inglese
“Blood”, in tedesco “Blut”, in danese e svedese “Blod”, in olandese “Bloed”. In latino “Sànguis”,
che propriamente significò sangue sottile, scorrente nelle vene, principio della Vita, a differenza di
“Crúor”, il sangue denso, raggrumato, sgorgato dalla ferita. Nella Medicina Tradizionale Indiana
Āyurvedica conosciuto col nome sanscrito di “Rakta”. In cinese mandarino “Hsüeh” (“Xue” in
pinyin), 血 in giapponese, stesso ideogramma “Chi”. Particolare importanza, soprattutto al livello
preventivo (scopo del Medico Tradizionale Cinese curante è di prevenire le malattie, igiene e
profilassi quindi, mantenendo il giusto equilibrio fra lo “Yang” e lo “Yin” nel paziente) ha
l’assunzione di preparati fitoterapici (la Fitoterapia è reputata un’Arte Curativa “Yin”), intesi a
depurare il Sangue (che è appunto di natura “Yin”) che è, secondo molti antichi testi “la Madre del
Ch’i”, essendone il secondo ed ultimo materiale di base. Un estremo Feticismo del Sangue portò la
Contessa ungherese Bathory a divenire non soltanto a frustare a sangue o a pugnalare sue serve in
quantità, ma perfino ad uccidere in quantità, bevendo il sangue delle vittime e facendosi il bagno
dentro una vasca colma del sangue delle vittime prescelte. Nel suo Diario riportò ben 650 omicidi di
ragazze per attingere al loro sangue e questo fece di lei, probabilmente, la più importante serial
killer della Storia. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Sangue
Satana. In inglese, catalano, romeno e francese “Satan”, in spagnolo/castigliano “Satanás” oppure
“Satán”, in gallego/galiziano “Satanás”, in portoghese “Satanás” oppure “Satã”. Nome
etimologicamente derivante dal greco ecclesiastico “Satàn”, nemico, dall’ebraico “Sâtân”,
precisamente dalla radice ebraica “stn”, che significa “essere nemico, osteggiare”, in arabo (lingua
semitica come l’ebraico) “Suitan” o “Isshitan”, nemico, avversario, oppositore, accusatore
(chiamato “Accusatore” nella Apocalisse 12.10), in aramaico “Sâtânâ”, da cui ci proviene il greco
“Satanâs”. Nella Bibbia è l’avversario, l’oppositore per eccellenza (Zaccaria 3, 1-2, Giobbe 1, 6;
I Cronache 21, 1). In greco “Satàn” oppure “Satanâs”. Nel Nuovo Testamento viene identificato
con il Diavolo (I Pietro 5, 8) o con gli antichi simboli del male, come il Dragone138 ed il Serpente
cacciato dal Paradiso, l’essere preternaturale che si frappone tra Dio e gli uomini, per tentarli ed
indurli al peccato (Luca 10, 18; Matteo 4, 1-11; 1 Corinzi 7, 5; 2 Corinzi 2, 11). Nelle leggende
tedesche e nelle varie opere ispirate alla vicenda di Faust, è Mefistofele, il Diavolo che concede a
Faust giovinezza e sapere, pretendendone in cambio l’anima. Nella tradizione apocalittica gli viene
attribuito il nome di Lucifero (dalla parola Ebraica “Helel”, portatore di luce, splendente), Principe
di tutti gli Angeli prima della sua ribellione a Dio, che lo mutò in capo dei Demoni. L’Apocalisse
(19-20) presenta il grandioso conflitto tra Dio e Satana, che sarà infine precipitato nel lago di fuoco.
Anche il Corano parla di Satana come dell’Angelo decaduto oppure di uno Spirito del Male.
E’ chiamato pure Mammona139. Dal greco “Mammônàs”, dal caldeo o siriaco “Mâmôn” o
“Mammôn” = ebraico “Matmôn”, aramaico “Mâmônâ”, “ricchezza” e propriamente “tesoro”
(sotterraneo), che è connesso al verbo “Tâman”, nascondere, sotterrare. Nel Nuovo Testamento è
così detto il Dio delle Ricchezze (il Pluto dei Pagani) e poi la ricchezza mondana, l’amore per il
138
139

Dragone. Veggasi, per maggiori informazioni, tale Voce entro il Glossario.

Mammona. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Mammona e
http://en.wikipedia.org/wiki/Mammon

denaro. Satana nella Bibbia è pure chiamato “Signore di questo mondo” (Giovanni 12.31; 14.30;
16.11) e perfino “Dio di questo mondo” (2, Corinzi 4.4).Veggasi, per maggiori informazioni, le
seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Satana e http://it.mormonwiki.com/Lucifero
Scienza cioè "conoscenza". Troviamo nel “Dizionario della Lingua Italiana” a cura di Giacomo
Devoto e Gian Carlo Oli, Le Monnier, Firenze, 1971,“Sciènza” come sinonimo non comune di
“Conoscenza, notizia”. Scienza. In latino “Scientia”. In francese “Science”, in inglese “Science”,
in spagnolo/castigliano, gallego/galiziano ed asturiano “Ciencia”, in portoghese “Ciência”,
in catalano “Ciència”, in aragonese “Sciencia”, in occitano “Sciéncia”, in tedesco “Wissenschaft”.
« La Scienza ci promette il benessere e tutto al più il piacere; la Religione e la Fede ci danno il
balsamo della consolazione e la vera felicità, che è una cosa sola con la moralità e col senso del
dovere » (San Giuseppe Moscati, Professore e Medico Chirurgo,
sul Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Moscati)
Sedativo. Dal latino medievale “sedativus”, a sua volta derivato dal latino “sedàre”, propriamente
far sedere e quindi mettere nello stato di quiete, acquietare, da sedère, quindi figurativamente far
star tranquillo. Quietare, calmare. Da sedàre deriva quindi sedativo, attributo di tutti gli agenti
farmaceutici moderanti l’azione organica, detti anche calmanti. Veggasi, per maggiori informazioni,
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Sedativo
Sifilide. In latino scientifico ed in francese, tedesco e inglese “Syphilis”, nota pure sotto i nomi di
Lue/Lúe (dal latino “Lues”), Lue Venerea, Mal Francese, Mal Spagnolo, Mal Napoletano. Grave
Malattia a Trasmissione Sessuale dovuta al Treponema140 Pallido (Treponema pallidum141) un
Batterio del Genere delle Spirochete (Spirochaetaes) che se non curato debitamente intacca il
Sistema Nervoso e conduce a morte il soggetto colpito. Nel corso dei secoli vennero infettati e
sovente morirono di questa Malattia personaggi illustrissimi, perfino un Papa, Giulio II142, secondo
quanto rapportato dalle Testimonianze del Cerimoniere Pontificio Paride de Grassi143. Paul
Verlaine144, fra i più acclamati Poeti del suo secolo si sconvolgeva la mente intossicandola con l’uso
continuativo e compulsivo dell’Assenzio145, era Bisessuale anche se probabilmente più tendente
verso la Omosessualità e venne divorato dalla Sifilide. Il famosissimo Gangster Al
(anagraficamente Alphonse) Capone146 morì di Sifilide. Fra i Musicisti abbiamo Gaetano
Donizetti147 che contrasse il Morbo nel 1845, portandolo alla pazzia ed infine, l’8 aprile del 1848
140

Treponema. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Treponema

141

Treponema
pallido.
Veggasi,
per
http://it.wikipedia.org/wiki/Treponema_pallidum
142

Papa
Giulio
II.
Veggasi,
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giulio_II

per

maggiori

informazioni,

la

seguente

pagina

Web:

maggiori

informazioni,

la
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Web:
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Citato a pagina 205 del libro di Richard Lewinsohn “Storia dei Costumi Sessuali”, Sugar Editore, Milano, quinta
edizione, luglio 1961.
144

Paul
Verlaine.
Veggasi,
per
http://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Verlaine

maggiori

informazioni,

la

seguente

pagina

Web:
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Assenzio. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Assenzio

146

Al Capone. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Al_Capone

alla morte. Martín Alonso Pinzon148, (Palos de la Frontera, Huelva, c. 1441 - 1493) - Fu un
navigatore ed esploratore spagnolo. Navigò con Christoforo Columbo149 per il suo primo viaggio
verso il Nuovo Mondo nel 1492. Nacque in una Famiglia di armatori spagnoli. Per molti Storiografi
Pinzon fu il primo ad avere scoperto l'Isola di Porto Rico. Tornato a casa sua a Palos de la Frontera
nel 1493 morì di Sifilide, contratta durante il viaggio. Molti Giganti della Musica Classica ne
rimasero colpiti, ad esempio: Mozart150, Beethoven151, Paganini152, Schubert153, Schumann154,
Smetana155 (Fonte: Franzen, C (dicembre 2008). Syphilis in composers and musicians--Mozart,
Beethoven, Paganini, Schubert, Schumann, Smetana. European Journal of Clinical Microbiology
and Infectious Diseases 27 (12): 1151–7. DOI:10.1007/s10096-008-0571-x) e nello stesso testo si
dice che ne fu colpito anche il grande Pittore Édouard Manet156. Il Prof. Frederich Nietzsche pure
ne morì, pazzo. La Baronessa Karen Blixen157 Pittrice e Scrittrice Romanziera danese, più volte
candidata al Premio Nobel per la Letteratura, che scrisse il libro da cui partì il film omonimo
“La mia Africa158” pure morì di Sifilide. Secondo alcuni Storiografi, Lenin morì di Sifilide e non di
Infarto e sempre secondo alcuni Storici, Adolf Hitler era malato di Sifilide (Fonte Web:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/2842819.stm). Il Compositore, Pianista e Direttore di Orchestra
britannico Benjamin Britten159, nominato Barone di Aldeburgh poco prima di morire, morì di
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Gaetano
Donizetti.
Veggasi,
per
http://en.wikipedia.org/wiki/Gaetano_donizetti e

maggiori
informazioni,
le
seguenti
http://it.wikipedia.org/wiki/Gaetano_Donizetti

148

Martín Alonso Pinzon. Veggasi, per maggiori informazioni,
http://it.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_Alonso_Pinz%C3%B3n
http://en.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_Alonso_Pinz%C3%B3n
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pagine

Web:
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Web:
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Cristoforo Colombo (in spagnolo/castigliano Cristóbal Colón). Famoso navigatore, Ammiraglio e Vicere, a Lui si
deve tradizionalmente la scoperta dell’America (nato per i più a Genova da umili, popolane progenie - Patria Genuensis
et vilibus ortus parentibus – per l’esattezza artigiane, nel 1451 – morto a Valladolid il 20 maggio 1506). Fu dapprima
commerciante.Veggasi,
per
maggiori
informazioni,
la
seguente
pagina
Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Cristoforo_Colombo
150

Wolfgang Amadeus Mozart.
http://it.wikipedia.org/wiki/Mozart

Veggasi,

per

maggiori

informazioni,

la

seguente

pagina

Web:

Ludwig van Beethoven. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine
http://it.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven e http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven

Web:

151

152

Niccolò Paganini. Era anche Malato di Tubercolosi. Veggasi anche, per maggiori informazioni, la seguente pagina
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Paganini
153

Franz Schubert. Morì di Sifilide aggravata da Febbre Tifoide a soli 31 anni. Veggasi, per maggiori informazioni,
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Schubert
154

Robert Schumann. Morì di Sifilide a 46 anni. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Schumann
155

Bedřich
Smetana.
Veggasi,
per
maggiori
informazioni,
le
seguenti
pagine
Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich_Smetana e http://en.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich_Smetana
156

Édouard
Manet.
Veggasi,
per
maggiori
informazioni,
le
seguenti
pagine
http://it.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Manet e http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Manet

Web:
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Karen
Blixen.
Veggasi,
per
http://it.wikipedia.org/wiki/Karen_Blixen
158

maggiori

La
mia
Africa.
Veggasi,
per
maggiori
http://it.wikipedia.org/wiki/La_mia_Africa_(romanzo)

informazioni,
informazioni,

la
la

seguente
seguente

Sifilide
secondo
questa
pagina
Web:
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/jan/30/response-stigma-britten-death-still-potent
Negli Stati Uniti d’America c’è stato uno stop nella produzione dei film pornografici in quanto 5
“Attori” ne sono rimasti contagiati (fonte Web: http://www.ladyblitz.it/salute/film-porno-usarischio-causa-1476320/). Il famoso Mago Nero ed ispiratore di molte correnti contemporanee del
Satanismo moderno, Aleister Crowley si ammalò di Sifilide. Famoso Mago Nero che esercitò anche
rituali magici satanici durante la permanente in Italia, in Sicilia e che venne espulso come persona
non gradita dal Governo Fascista con un Decreto di Espulsione notificato dal Commissario di
Cefalù il 23 aprile del 1923. Abbandonò la Sicilia e l’Italia tramite Palermo il primo maggio 1923
assieme alla sua “Donna Scarlatta” Leah Hirsig160. Molti Gruppi Satanisti si sono ispirati e si
ispirano a quanto ideato e concretizzato da Crowley il quale, comunque, a parte tutto, sembra avere
avuto alla base delle proprie attività anormali, sia un forte trauma contusivo da esplosivo che lo
lasciò in coma diverso tempo161 e quasi lo rese cieco e, nell’ultimo periodo, i danni neurologici
propri della Sifilide che aveva contratto per continui rapporti sessuali di ogni tipo, con ogni tipo di
uomini, donne e secondo quanto si pensa, anche animali (che ad esempio si sa fece accoppiare
“ritualmente” la propria “Sacerdotessa” Hirsig, da un caprone in Sicilia, a Cefalù) oltre ad un
intensissima attività sessuale con prostitute e prostituti162. Veggasi, per maggiori informazioni, le
seguenti
pagine
Web:
http://en.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley
e
http://it.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley “Ciò che rivela con più efficacia una società è la
storia delle sue malattie e soprattutto delle malattie sociali: alcoolismo, tubercolosi, pazzia,
Sifilide. Ma la Sifilide è quella che ha fatto consumare più inchiostro, e di quello più nero.
Per quasi cinquecento anni la Sifilide è stata la Regina delle Malattie Veneree prima di essere
detronizzata dall’AIDS” (Claude Quétel, “Il mal francese”, pagine 335, illustrato, Collezione La
Cultura 492, Il Saggiatore, Milano, 1993, ISBN 88-428-0120-8). Secondo alcuni studi recenti, gli
avvelenamenti che portarono a morte l’Imperatore Napoleone Bonaparte (per altri Morto di
Cancro), non furono dovuti ad una cospirazione inglese, quindi voluti, ma furono divuti ad un
avvelenamento
dovuto
ad
una
Terapia
di
Medicinali
Mercuriali
(http://it.wikipedia.org/wiki/Mercuriali) in quanto Napoleone avrebbe sofferto di Sifilide. Lo
scopritore dell’agente eziologico della Lebbra-Morbo di Hansen (Mycobacterium leprae) il Prof.
Dr. Gerhard Armauer Hansen163, Scienziato e Medico norvegese, era malato di Sifilide. Veggasi
pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Sifilide
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Leah Hirsig. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web redatta in lingua inglese:
http://en.wikipedia.org/wiki/Leah_Hirsig Secondo questa pagina fu Lei la “Donna Scarlatta” che venne fatta possedere
da un Caprone per ordine dello stesso Crowley. Tale notizia è pure confermata da queste pagine Web:
http://revelationawaitsanappointedtime.blogspot.it/2011/02/leah-hirsig.html
e
http://www.rickross.com/reference/general/general268.html
161

Si noti che la Medicina insegna che a volte traumi cranici possono comportare un comportamente aggressivo che era
ben noto nel Crowley adulto.
162

Sifilide. Il rischio di Infezione in seguito ad un solo contatto con una persona infetta di Sifilide è di circa il 30% ma
Crowley avendo reiterati, continui, ossessivi, compulsivi rapporti sessuali, per indole e per pratica di “Magia Sexualis”
non poté sottrarsi al destino di contrarla.
163

Gerhard Armauer Hansen. Scienziato e Medico norvegese. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine
Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Armauer_Hansen e, in inglese, con più informazioni,
http://en.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Armauer_Hansen

Una splendida incisione riproducente l’Imperatore Napoleone I

Illustrazione tratta dal libro “Behind the mask Syphilis”, Poema in Quattro canti, Parigi, 1851

Storia della Medicina. In catalano “Història de la Medicina”, in spagnolo/castigliano ed asturiano
“Historia de la Medicina”, in portoghese “História da Medicina”, in francese “Histoire de la
Médecine », in romeno «Istoria Medicinii», in inglese «History of Medicine» Veggasi, per
maggiori informazioni, queste pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_medicina
http://pacs.unica.it/biblio/storia1.htm
e
http://www.storiadellamedicina.net/index.html
Esiste la Società Italiana di Storia della Medicina, sito Web: http://www.socitstomed.net/index.html

Streghe. In spagnolo/castigliano “Bruja”, in catalano “Bruixa”, in portoghese e galiziano/gallego
“Bruxa”, in occitano “Bruèissa”, in francese “Sorcière” (dal latino popolare sortiarius), in inglese e
maltese “Witch” (dal vecchio inglese “Wiccian”, praticare la Stregoneria), in gallese “Wrach”, in
tedesco “Hexe”. Strega è colei che si dedica alle Arti Occulte, alla Magia Nera ottenendo i poteri
grazie al Diavolo. Secondo la Tradizione cavalca una nodosa scopa che altro non è che un simbolo
fallico. Secondo molti inquisitori antichi fra i segni delle Streghe vi erano le verruche164.
Le Streghe erano condannate a morte sin dalla remota antichità. Già in ambito Semitico Ebraico si
legge, nell’Esodo, 22, 17, chiaramente, un Comandamento che recita: “Non lascerai vivere colei
che pratica la Magia”. Si autodenominavano e venivano denominate Streghe le ragazze femministe
del 1968, le quali avevano come slogan “Tremate, tremate, le Streghe son tornate”. Per maggiori
informazioni veggasi pure il libro intitolato “Le Streghe” di Wolfgang Behringer, Universale
Paperbacks- 540, Società Editrice Il Mulino, Bologna, aprile 2008, ISBN 978-88-15-12453-1 e su
Internet,
le
seguenti
pagine
Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Strega
http://cristianesimo.it/streghe.htm

Una Strega cavalcante una scopa da un antico dipinto

164

Verruca. Verruche. In francese “Verrue”, in spagnolo/castigliano e portoghese “Verruga”, in catalano “Berruga”,
in latino “Verrúca”, in inglese “Wart”, in tedesco “Warze”, in olandese “Wrat”. Escrescenza cutanea detta anche Porro.
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Verruca

Una parodia Sexy di una Strega statunitense da una fotografia del 1958. Streghe miniate (1400) e,
a seguire, una Strega tratta da una incisione del 1579

La partenza delle Streghe di Luis Ricardo Falero (1878)

La partenza delle Streghe di Luis Ricardo Falero (1878): particolare

Stregoneria. In inglese ed irlandese “Witchcraft”, in francese “Sorcellerie”, in spagnolo/castigliano
“Brujería”, in catalano “Bruixeria”, in portoghese “Bruxaria”, in occitano “Brueissariá”,
“Broisheria” o “Mascariá”, in basco “Sorginkeria”. In base a ciò che possono offrirci i documenti
più antichi, sappiamo che parallelamente a tutti i popoli primitivi, la Medicina era sorella della
Stregoneria o della Magia. Si pensava che i mali fossero causati da Spiriti Maligni. Nel corso della
Storia sono state inoltre torturate e bruciate vive come Streghe delle Ragazze e Donne che pativano
problemi mentali. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Stregoneria
https://it.notizie.yahoo.com/brasile-donna-linciata-dalla-folla-sospettata-di-stregoneria094851298.html
Tonici. Dicesi Tonico ogni farmaco che aumenta e regolarizza il tono, cioè il vigore e l’equilibrio
dell’organismo in toto o nelle sue singole parti. Nell’ambito fitoterapico si segnalano le seguenti
Piante Toniche: Aglio, Assenzio, China, Genziana, Ippocastano, Lichene, Menta, Melograno, Noce
Vomica, Rabarbaro, Potentilla, Rosmarino, Tarassaco.

Tubercolosi, TBC. È una Malattia Infettiva Trasmissibile (Contagiosa) in costante aumento in tutto
il Mondo. Può colpire molti organi, più diffusa la localizzazione polmonare. Curabile, se trascurata
può essere mortale; Curabile, se trascurata può essere mortale. E’ un'infezione batterica cronica
causata dal Mycobacterium tuberculosis ed è caratterizzata dalla formazione di granulomi (denso
infiltrato di cellule mononucleateche circonda macrofagi e cellule giganti multinucleate -» cellule di
Langhans) nei tessuti infetti e da un'accentuata ipersensibilità cellulo-mediata Epidemiologia.
È la prima causa di morte da singolo agente nel mondo (fonti O.M.S.). N° persone infettate:
1.700.000.000; N° nuovi casi/anno: 8.000.000; N° morti/anno: 3.000.000. Condizioni favorenti
l’Infezione Tubercolare o la sua Riattivazione sono le seguenti: Carenze igienico-dietetiche,
Alcolismo, Tossicodipendenze, Immunodeficienze congenite o acquisite (AIDS), Terapie
farmacologiche protratte (antiblastiche, antirigetto, cortisoniche), Linfomi. Sintomi principali della
Tubercolosi sono la Febbre, la Debolezza, la Tosse, il Dimagrimento, ll Sangue nell’Espettorato, la
mancanza di fiato. La Trasmissione si ha tramite contatto con persona infetta, presenza di Batteri
nelle goccioline di Flügge165, Ingresso per via aerea, Diffusione a Polmoni e/o altri organi.
Incubazione: 14-21 giorni. Non sempre l’infezione causa la malattia. Solo il 10% delle persone
infettate manifesta la malattia: il 90% ha l’infezione latente. L’infezione da HIV favorisce:
La probabilità di infettarsi con M. tuberculosis; L’attivazione dell’infezione latente. Le persone
coinfettate da HIV e da M. tuberculosis hanno un rischio 30 volte superiore di sviluppare malattia.
Infezioni extrapolmonari da M. tuberculosis sono la Tubercolosi miliare (Tubercolosi ematogena,
la Tubercolosi genito-urinaria, la Meningite tubercolare, la Tubercolosi osteo-articolare. Morì di
Tubercolosi un famoso Poeta e Scrittore italiano autore della famosa Poesia intitolata “Memento”
che riproduciamo di seguito: “Quando bacio il tuo labbro profumato, cara fanciulla non posso
obliare che un bianco teschio vi è sotto nascosto. Quando a me stringo il tuo corpo vezzoso, obliar
non poss'io, cara fanciulla, che vi è sotto uno scheletro nascosto. E nell'orrenda visione assorto,
dovunque o tocchi, o baci, o la man posi, sento sporger le fredde ossa di un morto”. Veggasi, per
maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Tubercolosi e
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_tubercolosi

165

Carl Georg Friedrich Wilhelm Flügge (Hannover, 12 settembre 1847 – Berlino, 10 dicembre 1923) è stato un
Batteriologo e Igienista tedesco. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Carl_Fl%C3%BCgge e http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Fl%C3%BCgge

Tubercolosi Polmonare. Secondo quanto detto dal Prof. L. Vismara, al riguardo del complesso
primario, al primo contatto del Mycobatterio Tubercolare con l’ospite si ha una reazione essudativa
localizzata, con piccola area di riempimento alveolare e successiva necrosi del tessuto polmonare.
Normalmente è interessato il lobo inferiore. I linfonodi regionali sono ingranditi (ilo polmonare e
mediastino) è comune il versamento pleurico. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Tubercolosi_polmonare
Urina. Nella Medicina Tradizionale Cinese, in cinese mandarino è nota come “Sui”, se umana
“Jen Sui”. Nella Medicina Tradizionale Indiana Ayurvedica, in sanscrito è nota come “Mūtra”
(pronuncia “Mutr”), in hindi come “Peshaab” Nella Nella Medicina Tradizionale Tibetana,
in tibetano nota col nome di “Gcin Pa” (pronuncia Cinpa), in tailandese “Passauà”. Veggasi,
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Urina
Vaiolo. In inglese “Smallpox”, in francese “Variole”, in spagnolo/castigliano ed asturiano
“Viruela”, in catalano “Verola”, in gallego/galiziano e portoghese “Variola”, in romeno “Variolă”,
in occitano “Veròla”. Noto nella Medicina Tradizionale Cinese sotto il nome “Lu Ch’uang”, in
tagalogo/filippino “Bulutong”, in vietnamita/annamita “Đậu mùa”, in ungherese/magiaro “Himlő”.
Assai interessante, in merito, è il testo intitolato “Vaiolo e Mondo Nobiliare: il Vaiolo mortale di
Luigi 15. e l'inoculazione di Luigi 16°” di Pierre Darmon, traduzione di Raffaele D'Agata Catanzaro: Abramo, 1991. 175 pagine; 21 cm. - (Saggi; 4). Traduzione di: La Variole, les Nobles et
les Princes, Collana: Saggi. Nella antica Cina veniva applicato il Miele sulle pustole del
Vaiolo.Veggasi,
per
maggiori
informazioni,
le
seguenti
pagine
Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Vaiolo

Antica stampa cinese policroma, riproducente gli effetti del Vaiolo su di un bambino

Veleno. Dal latino “Venènum”. In spagnolo/castigliano “Veneno”, in aragonese “Vereno” oppure
“Substancia Toxica”, in catalano “Veri”, “Toxic” oppure “Substància Toxica”, in galiziano
“Veleno” in francese “Poison”, in portoghese ed esperanto “Veneno”, in inglese “Poison” oppure
“Venom”, in tedesco “Gift” oppure “Giftstoff”, in olandese “Vergif”, “Vergift” oppure “Gif”,
in danese e svedese “Gift”, in romeno “Substanţe Toxice”, in ceco “Jed”, in polacco “Trucizna”,
in ungherese/magiaro “Méreg”, in finlandese “Myrkyllisyys” oppure “Toksisuus”, in turco “Zehir”,
in giapponese “Doku”, in tailandese “Iaa Pit”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Veleno
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