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la musica della vita

#
Ho avuto pensieri e prineàpi" ?ante volte ho sentito in rae
il sapere, per um'cra s per un giorno cosi. coxzre si se*te la
vita nel proprio cuCIre. [...] Ma questo è un pensiero ch.e
1'r.o trovato is: tra saggezua non è corRuz'Licabi3e. La §aggezza ehe c.r.l"t dotto tenta dj. conauni,eare ad. atrtsi, ha sernpre un
su^ono di pazzia. I"..1 tr a serenza si pr.rò conrunicatre, lrta 3a
§aggezza no. Si può txovaria, viverla, si possono fare mira*
coli con essa, nra spiegarla e inseEnaria xaon si può'
Hermann Hesse, Siddharta

fine di una trunga chiacchierata, il dottor
W'alter Pierpaoli,la cui intervista apre questo nui:nero di Scienza e Conoscenza, miha
consegnato 1e chiavi del suo elisir di lunga vita. Per
vivere fino a 120 anni dobbiamo avere la fortuna di
possedere una buona base genetica, dobbiamo rallentare f invecchiarnento della ghiandola pineale e
non da ultimo dobbiamo trovare una nostra forma
dt, saggezza che ci permetta di vivere delle buone
relazioni, in famiglia prima di tutto.
ltra

Oggi anche le nuove frontiere della medicina riconoscono I'importanza principale delle emozioni, e
di una vita in armonia con l'ambiente in cui siamo
immersi, come le basi fondamentali della nostra
salute. La PNEI ad esempio, owero la Psiconeuro Endocrino Immunologia, studia le interazioni
reciproche tra attività mentale, comportamento,
sistema nervoso ed endocrino e reattività immunitaria. Anche la meditazione viene da piir parti
riconosciuta come capace di influire positivamente
sui sistemi fisiologici che regolano Ia salute e la malattia, e in rnolto ospedali, come ci racconta il dottor Pagliaro viene insegnata u pazienti oncologici
in quanto riconosciuta come valido supporto alle
terapie tradizionali.

Come si impara la saggezza? Come si diventa consapevoli dei propri meccanismi mentali ed emozionali? Come ci si libera dalle trappole dell'ego?
Come si irnpara a lasciare andare la rabbia e il rancore? Come si apre la porta all'amore incondizionato e all'accettazione di sé e dell'altro?

Siddharta dice all'amico Govinda che la saggezza
non si può insegnare, così come si fa con la scienza.
Con il rischio di scontrarci con le parole del grande
Hermann Hesse noi ci proviamo 1o stesso, in questo numero di Scienza e Conoscenza, aproporvi un
percorso appassionato di lettura e conoscenza, tra
scienza e saggezLa. Per cercare di carpire le chiavi della salute di quell'unica, inseparabile e meravigliosa realtà di corpo, mente e spirito che ci troviamo a incarnare in questo fiume del divenire, in
questa musica che chiamiamo vita.
Buona lettura!

Marianna Gualazzi
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Llelisir di lung& e sana vita e'è, ed è stato seoperto da un italiafto:
intervista aI dettor Walter Fierp*ali
lLlarta.rrun

'ado a Fano in treno in uila nebbiosa giornata di
Ottobre per incontrare il douor Watrter Pierpaoii,
pioniere della PNEI e scopritore, gtazie ai suoi

espe_-

:-:rentfsui trapianti di pineale nei topi, dell irnportanza di
:_*esta ghiandola per la salute, itr benessere e la lunga vita
-:LL'uoiI1o.

::irando nelio

str-rdio, accoita da Barbara Boniardi, amica
della
nostra redazione e ora assistente a terniunga
data
--

: , pieno

del dottor Pierpaoli, rimango impressionata daila
e carteile che occupano unintera libreria.
stafiza piena!» - mi dice Barbara
unàltra
ne
abbiamo
rnio
stupore.
il
- :liendo
-.cn riusciamo a stare dietro a tutti ipazienti che ci con-: *ano cercando l'aiuto del dottore. Vengono a conoscenza
- -. metodo e dei risultati di Waiter trarnite il passaparola di
j.re persone che qui hanno visto risoivere problerni croni:- ::le li affliggevano da tempo, così come episodi acuti, an- = gravi. Io stessa ho risolto probtremi di salute decennali
'-randomi alla conoscenza e alTa metodologia di diagno,. : cura messa a punto dal dottor Pierpaoli: avevo girato
,::dali su ospedali e mi ero rivoita a tantissimi esponenti
-.-:. medicinà alternativa, senza rnai risolvere cornpleta-:rle i miei disturbi, che stavano diventando sernpre più
Jcianti e rni impedivano di condurre una vita norrnale.
e anche per questo ho deciso di
- ' ho ritrovato la saluteaiutarlc
nel1a gestione dei pazienti
--:n.are il dottore e di

.. :le di fascicoli

: :- ;utti gii altri orogetti che gii stailno a cuore».
presenta sbu- - .;coio finalmènte: \Maiter Pierpaoli rni si

:=:,jc da una stanza attigr:a e rni ritrovo di fronte ufiragaz: . *- S i anni, alto, snello, in evidente forrna fisica e mentale.

, , -..', subitc, nella {ermezza

:---..

'

-

de1 suo sguardo

del.la si:a stretta di ntano e nel

oltrernodo vivace, tutta la curiosità

logica urnana, rimasta praticamente identica negli ultimi
millenni, e recentemente assalita da innovazioni tecnologiche estranee alla biologia del corpo, porta allo sviluppo di
tutte le patologie o malattie e a un invecchiamento precoce
che i farmaci riescono solo a mascherare.
Salute viene da me concepito come un vero
firlcro-di vita e di attività, esattarnente come tra mkiade di
villaggi e paesi, ville, casali, fattorie, castelli e frazioni che

Il Borgo della

nel caso specifico costituiscono làsse portarrte e vitale dell Italia. Tiili strutture devono contenere, modeste o grandi che
siano, tutto quanto una persona sana o arnmalata possa
cercare per un equilibrio di vita sana e gioiosa per sé e/o la
propria famiglia. Quindi mi riferisco alla Salute mediante
ie rnie cure e prescrizioni attraverso medici da me scelti,
a scopo di riposo, turipercorsi
di aggiornamento
smo, eno-gastronomia, cultura,
sulla salute. Il Borgo è anche un centro cuiturale di storia e
*Il Borgo" come una entità fisica adatcultura locale. Vedo
tata o conformata a misura d'uomo, benedetta da Silenziq

periodi brevi o lunghi di soggiorno

Natura, e priva di quegli "tpigoli'che urtano la sensibilità
dell'uomo stesso. Vedo il "Borgo" come una specie di Casbah, con vicoli, viottoli, scalette, sottopassaggi, archi, volte,
esattamente come sivede in moltissimi antichivillaggi italici, sia nel Nord, nelle montagne, che nel Suè nei monti e
negli arnbienti collinari. Tale disposizione casuale dispone
inevitabilmente a incontri, al colloquio sereno e al tempo
che scorre senza che ce ne accorgiamo. Ma se il ternpo della
vita si allunga, riconquisteremo l'uso del tempo anche "dimenticandoldl Infatti, che senso ha il tempo se si aliunga
indefinitamente?

:-:- ha fauo della ricerca e della passione per quello ctre fa
- " --'c dejia sua vita.
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:nte grazieaila rnelatonina
'a

e altre

mie scoperte sulla

pineale!

Linversione del prograrnrna genetico dei cerveilo 'tresciprocrea-invecchia-rnuori" in quetrlo di "mi sento b,ene e lètà
non mi interessd' nel cornplesso che fa capo atrtra ghiandola
pineale, ci perrnetle ora di arrestare e invertire linvecchiamento. Le molecoie endogene da me scoperte che sono in
grado di mantenere ia flessibilità e la capacità vibrazionatre
del 'hacchetto dàcqua" (il corpo) e dei suoi 'tanalil' (i vasi),

sono già a nostra disposizione" Quindi iutte le maLa§ie
sono evita'oili e guaribili, col",1e da me dimostratc in 40 aniri
di ricerca dr base e rn 18 aniti di appiicazione pratica delle
mie scoperte sui miei Pazienii.

Da circa 20 anni penso a un modello o prototipo che coniknsi il mio concetto di "Borgo della Salutdl La natura bio-

l,a r*ia cura si basa su un sisteina di risincrontzzaztane
ormonale dei cerveltro, che io riporta aliètà gior.'anile e al
inantenimento 'perenne" cii tale stato. il metcio ccnsiste
nel,l'uso apcropriato di queìtre raolecole naturali che sono
aila base dei controilo del prografilirla stesso dell'ir:vec-

:hiarnento. In altre paroie, si riesce a 'Essare" e poi man:enere uno stato di perfetto equilibrio, sia abrogando e
:revenendo le malattie, che stabiiendo uno stato duraturo

:i stabilità biologica

giovanile. Linvecchiamento si allon-

:ana e si stabilisce 1o stato nuovo dell' "Uomo senza Eta"l
,luesto è il programma che utùizzo con i miei pazienti, che
-itlizzo per me stesso e per i componenti della rnia fàmi:lia: ad esempio ho'tongelato" mio fratello Errnanno, che
rra ha 89 anni, allo stato in cui si trovava quindici anni fa.
lowebbe vederlo: ha una salute, una vitalità e urt'energia
-ntdiabili. Si sposta autonomamente in auto senza limiti
. problemi e oggi pomeriggio verrà con noi a esarninare la
.:cation per il prirno Borgo della Salute.

sviluppo della mia medicina è leggibile e comprensi-o
: jle.attraverso i miei libri dir,,ulgativi e popolari come La
-tiioye della Vita, IlOrologio della Vita ,l'[Jamo senza Età.
-=1i pubblicazioni svoigono e descrivono in modo succinto
= semplice il trungo percorso scientifico che irli ha portato

alla comprensione dellbrigine di tutte le comuni patologie
degenerative e della natura delfinvecchiamento. Ora sto
completando un Libro diverso, dal titolo Dr. Pierpaoli's Medical Handbook: w libro specialistico, e infatti llho scritto
in inglese, rivolto ai medici, attraverso il quale ho deciso di
spiegare e dilrrlgare nel dettaglio, per un pubblico medicoscientifico, i metodi di diagnosi e cura cheatt\zzo con successo da oltre 15 anni. A questo scopo ho anche dato vita a
una scuola medica, che si svolge con appuntamenti cadenzati qui a Fano per la formazione di specialisti che seguano
il mio metodo: questo per riuscire a soddisfare le richieste
dei pazienti che arrivano continue e sempre piir copiose.

Ma torniamo a noi. Da dove sono partito? Sono partito come ricercatorg perché tale sono, e quindi in laboratorio. Ho iniziato a lavorare sulla pineale quando mi
trovavo in Sitzzera come ricercatore: qui ho lavorato sul
trapianto di pineale nei topi, in particolare trapiantando una pineale giovane su un topo anziano e in parallelo
una pineale vecchia su un topo giovane. Bene, cosa è accaduto? È accaduto che il topo anziano ha smesso di invecchiare, migliorando al contrario le proprie condizioni
generali di vitalità e salute, mentre il topo giovane con la
pineale vecchia ha iniziato a invecchiare e ad ammalarsi.
Ripetendo questi esperimenti ho capito che la ghiandola
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La ghiando[a pineale o epifisi (dai greco saria è rnassima nei primi nrìesi di vita, per
epi-fysin, che significa "al di sopna della poiscernaregradualmenteciopo i12anni,
natura") è una ghiandola endocrina situata flno a dimezzarsivenso il quarantacinquesinell'epitalarno, tra diencefalo e terzo ven- mo anno di età. Nell'infanzia, dopo i 7 anni,
tnicolo, attrarrenso iI quale comunica con iI in seguito a un processo di calcificazione,
Iiquor cerebro-splnaie (o cefalo-rachidia- spesso si depositano nella ghiandola dei
no). Circondata dal sistema lirnbico, con ia minerali che ia rendono visrbi{e ai raggi X.
base collegata al talamo ottico, I'epifisi si Sitratta di concrezioni calcaree di fosfati e
trova tra i due emlsferi, al centro del cervel- carbonati di calcio costiiuenti i cristalli di
Io. Grande più o meno corne una noccioia idrossiapatite o nnicrocalcite ( sabbia pine(diannetro circa "tr0 rnrn, peso 150-200 mg), ale). L'idrossiapatite ha proprietà piezoeletla pineale ha un colore rosso bruno e una triche, essendo in grado di trasforr"nane le
fornna simile a una prgna, da cui deriva ia vibrazioni in in'lpulsielettrici.
sua denominazione. È riccar+rente vascola- La ghiandoia pineale è visibile nel feto ai
rizzata, in quanto niceve ii più abbondante 4gogiorrio (settima set-Linrana) di gestazioflusso sanguigno rispetto qualsiasi aftra ne, qLrando si fon'yrano i caratteri sessuaii
ghiandotra def corpo. trstofoElcan"lenie è difFerenziati. Taie data coinciCe, secondo
costituita da cel!ule pnncipaii o pineaiociti, Ia tradizione tibetana, con ia rniErazione
derivati dal[a nevroEf ra, difcrrna rotondeg- deli'anima nef conpo. [-a pineale agisce
giante, potrigonaie o steifata, aggnegate in corne fotorecettore neEli anfihi, nei rettiIi e
cordoni detti nidi, e da cellr-;le lnterstiziali. nrei pesci. Funge da onologio broiogico neNella parte interioi-e sono itrresenii fotore- gt; ucceIf i e iri a!cuni n'rarnmifer-i. Ha funzicceflroni (bastonceiiii sinniii a quelIi presenti ne encocrina nei[a rnaggior parte d! essi,
nella re'iina. [-a produzione crn:onale epifi- compreso f'uorno.

Scienza e Co::r;scenza

r

::le è l'orologio della vita: il sistema ormonale

è la tela
::gno e ia ghiandola pineaie è iX ragno. Per capire pos--:- r anche paragonare la pineale al direttore dbrchestra:
, :::à è un organo ancestrale, collegata ai cicli delia luna e
- . :j biologici che sono lèspressione piir chiara della na. deltra vita sulia terra. Questa ghiandola, nel suo buon
- ronamento, dipende forternente dai ritmi circadiani,
--.;i dall'alternaflzaluce buio, dal ciclo delle stagioni, dai
-,.iamenti di temperatura. Lavorando su questa ghian- : e su piccole molecole prodotte dal nostro organismo,
---re delle quali, come il TRH ho scoperto e studiato a

indotto mantiene i ritmi biologici che controllano ormoni
e immunità, e quindi la sincronizzazione circadiana (ciclicità fisiologica) delfintero sistema ormonale che regoia
strettamente le funzioni metaboliche e immunologiche naturali. Somrninistrando al corpo di sera la melatonina, che
produce iI corretto picco melatonico nothrrno, si protegge
e si mantiene in condizioni giovanili la ghiandola pineale.
Faccio presente che la melatonina, che non è affatto un or-

.o, ho capito la complessa danzaormonale e rnoiecolare

sistema di risincr onizzaeione
ormonale del cervello, che

:

,
.

: <overna i processi di salute e malattia nel nostro corpo.
' iuesto dico di poter curare tutte le malattie, perché la
:izione di salute ha una radice comune: quella deilèqui--f ormonale che regola l'immunità.

.::
r--r di diabete,

maiattie cardiovascolari, maiattie au-

.:riì1uni, e anche malattie oncologiche. Ci si potreb. :h,redere: corne rnai se ho la pressione alta, la cau. jrno gli orrnoni? Come mai se ho il Parkinson la
-:*-:a sono sernpre gii ormoni? E lo stesso per il diabete?

-

::ne, prirna di tutto voglio ancora una volta sottolineare
-::: queste patologie sono evitabili, prevenibitri e curabili.
,. -:na capire che tutto fa capo ai sisterna neuro-endo,
-r--':rc-ormonale. Noi abbiamo un sistema di regoXazione
-:- -cfilo, dellbrneostasi, della temperatura che parte dalla
:--=doia pineale e dalf ipofisi. iJipofisi è ibrcheitra ormo... e io ho scoperto che l'ipofisi è controllata dalia pineale.
--c ar.i,.iene tra pineaie e ipofisi: quando si altera qualco. :ellbrchestra ormonale il corpo va in tilt, in varimodi,
::,',;rio varie rnanifestazioni che sono ie diverse maiattie.
- -:sio è evidente quando parliamo di ictus, infarto e ate.
owero deile malattie che causano più decessi al
',-.erosi,
.. - -:do. Io paragono l'uorno a un fascio di tubi: se lei ci pen. :oi siarno dar,.vero come tr:.bi, controllati dagli ormoni.
-

.

La mia cura si hasa su u&

lo riporta all'età giovanile e
al mantenimento "perenne"
di tale stato. Il sistema
ormonale è la tela del ragino
e tra ghiandola pineale è il
ragno. Per capire, possiamo
anche paragonare la pineale
alla bacchetta de1 direttore
d' orchestra. Somministrando
a.tr eorpo di sera la melatonina
si protegge e si mantiene
in condizioni giovanili la
ghiandola pineale
Sacac300aaacaaaSaacaaoocoG30GooaGeaaGaa

Ormoni prodotti daltr'ipofisi
-:,,.,.
:.amo che la pineale si stanca e va preservata neU.a sua
-'-_:liore
fi.rnzionatrità.

Ii principale lavoro deiia pineale

è

-..1c di produrre il picco notLurno di melatonina. Per far- -'.rosare, per farla lavorare meno in modo che rirnanga
-- ,-.'ane più a lungo, possiamo fornire noi la meXatcnina al
::o per il picco nottllrno.
.
- :sservazioni scientifiche fondarnentali emerse e matura: : l:ante 40 anni di ricerche, è risultato che tra r.,era v alenza
:- , lc fi.sioiogieo detria somitrinistrazione della metratonina
; - :eila di riprodurre neìÌbrganis:rio fipicco nofiurno fisic.-co di melatonina prodotta dalla ghiandoia pineale, che
: -:ico dellètà giovanile. il picco giovanile notturno così
,

GF{, od ormone della crescita, o somatotropina, regola ia crescita generale

Ceil'organismo.
PRL o prclattina, controlla lo sviluppo
ielia ghiandola rnammaria e la stimola a secernere Iatte.
T§FI crmone tinotropo, o tireotropina,
controlla la biosintesi e i'immissione in
cir-colo degli orrnoni tiroidei.
Gcnadretrop§me, regolano le ativitè
del follicoio e deli'ovais.
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mone e che è stata somrninistrata a dosi enormi a donne
senza aicun efteffio negativo, è solo Ièspressione deila funzione della ghiandola pineale, corne da iae alnpiarnente
dimostrato.
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Walter Pierpaoli

i-a e§:Èave de§$a vita
Con la Melatonina

!'inversione
dell'invecchiamento
nella Ghiandala Pineale
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Walter Pierpaoli
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Nel 1995 sono stato convocato per una riunione indetta dal Governo Arnericano (t{IFi, FDA e una serie
di ricercatori) come scopritore del significato della pineale, dopo l'uscita del popolare libro The Melatonin
Miracle. La popolazione richiedeva uil intervento atto
a rassicurare molti rnilioni di arnericani sulla sua efficacia e sugli effetti fisiologici. E siarno nel 19951
Mi dissero chiararnente che gli effeul sul sonno non interessavano affatto, bensì gli altri palesi effetti sui parametri detr
decadimento organico (invecchiamento). A questa riunio-

Lettere a Walter
Pierpaoli
Morlacchi,2014

ne che si svolse aiX'Università di Stanford, spiegai cosa aver/o
fatto e illnstrato netr rnio libro popolare, dopo un lungo e
faticoso percorso scientifi co impeccabile. Trovai sirnpatia,

Pierpaali
"{alter
Ua**s:tc se§?za età
Dimenticare il tempo
l,loriacchi

accefiazione e persino entusiasrno, rnotivato dal profondo
significato per la sanute, e la rnelatonina divenne subito accessibile a tutti e acquistabile o\,ttnque, come no è tuttcra.
Qui in Europa il discorso è molto diverso: la melatonina è
una sorta di prigioniero politico, i1 suo dosaggio iene limitato per ragioni sconosciute, o neeglio scientifrcamente

-

non provate, e viene propagandata corre sonnifero o ri-

.i!!er Fierpaoii, Williayn
ì.:geisan, Caral Calman

rnedio per il jet lag, mentre è na sua fiinzione antinvecchiamento e di prctezione deila pineaie che dowebbe suscitare
linteresse della ctrasse inedica, dei ricercatori e dello Stato.
Cw'iernante rni sento misconosciuto coffle ricercatore nel
mio Faese e questo, non posso iaegarlo, rni dispiace. F{o
organizzato a Stromboli - che per rne rappresenta un luogo meraviglioso, in quanto 1ì ia natura ha anccra modo di
esprimersi liberarnente e l'uorno di vivere a contatto pro-

:** ,l*-1*§aÉ**ii:
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Pocket Eooks, 2000

fondo con gli elernenti primordiatri, fbnte inesaunbile di
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henessere psico-fisico
cinque conferenze internazionair,
la prinaa l;letr 1987 e tr'uitlrna nel 2010. Queiia del 1987 r,erteva su cancro e invecchiarnento:lei capisce che parliamo di
quasi trentanni fa e che solo ora questi argornenti iniziano
a far parte del dibattito rneciico scientifico. tr fatti della mia
vita scientifica partrano chiaro, così come la fèlicità dei miei
n+ zienf i
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Ho voluto raccogliere in u-n volume alcune rnanifestazioni
di affetto e gratitudine che ricevo dai tantissirni pazienii che
con iÌ mio metodo risoivono i loro problemi. La medicina
dei pazienti felici è, e rni spiace dirlo, una medicina sempli-

tutti i medici e di tutti ipaztenti.
,r medicina che si dovrebbe praticare anche nei Borghi
spesso, mi dicono che
'-a Salute" Le persone rni scrivono
: ia rnia cura non si sono rnai sentiti così bene, ctrre hanun'energia che non ave\rano mai sperirnentato in tutta la
:: vita: questo riscontro quotidiano è per rne una spinta a
..':tzzàt€ quei progetti arnbiziosi e rivoluzionari cui penso
.:anto tempo.
.

che sarebbe a portata di

tllt§ma d*maxda: qcÉé§É ssÉr,§ i e*xsÉgt§ sul§§
ile d§vÉta ch* s§ sétttÉ d§ d*ru a§le pers*ne *frcbé si assÉeurino $ffsvita tuxgx e §n s*§*te?

Penso sia importante ivere in un ambiente poco inquinato,
naturale,lontano daiie grandi città che otrtre a essere insalubri ci fanno anche ammalare di sti'ess: in questo senso futti i
piccoli borghi di cui è costetrlata llltalia sono dei veri e propri

tesori in cui la vita può ancora svolgersi a rnisura duomo.
È inoltre fondamentale unatrimentazione sana, in accordo
con Ia propria costituzione, che preveda alimenti biolcgici, del territorio e di stagione, con tanti alirnenti vegetaLi"
lJnàltro faffiore sil cui mi sento di insistere è quello del vivere in armonia con i cicli circadiani e stagionali. Questo
significa, ad esempio, coricarsi presto in inverno; dormire
in accordo con le ore di luce-buio della stagione in cui ci
trovianro; prèferire,la sera, attività rilassanti, lontano dagli

{
Circa 10 anni fa, innprovrrisamerlte si è preseniato aiia rvria mente urì qLladro finale
dopo avere inccnirato n'loiti pazienti sofferenti della più svariate maiattie degeneratlve. Vi erano staie rnoit-o fun-rose indicazior-ri confuse rntorno a tatri patologle, che
riEuardavano in pariicolare le maiattie cardiovasco§ari, autoimrnunitanie e Itumori, in
pariicolare !n famigiie con a[ta inciCenza
di grave aterosclerosi o cancro. nn cerie reEioni d'ltalia la !oro incidenza era diffusa in
rutte Ie ianligiiel il comur-le denonrinaiore
er"a costituito da a§ierazioni ripetitive de!
vaiori deila temperatura media, alti o bassi livelli dei lipidi nrel sanEue, iperglicen'ria,
alta pressior're ar^tei'iosa e, invaniabiin:ente,
bassi livel[; di TSF{, FT3 e FT4" Ouellc era
i'indizio! !-io alXora caplto che la ghianclola
pituitaria {ipofisi} era responsabiie deii'aiterato livelia ri:etaboIico che distonceva
e ahbassava tutte [e funzloni ciipendenti
da!ia tiroide. itr coIperrole era ['ipofisi e noÉ1
ie tircide! Cuesta oss+ruazione sernplice
e iogica ha can-rbiato radicainnente ii n'lio
approccio Ciagnostico e tei"apeutico aile
nrajaitle degene:'atìve. Scno cra de! tuito
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che una enoi'nie rrai-ietà ci maiat ie crìgina
da una ricotta o altei'ata secrezio:re di unc
c oiù ci-nrcni !ccfisari "daii'orches'Lra oi"-

monale", dalEa !oro de-sincronizzazianel
Uno di ioro è ilTSH, il cui basso Iivei!o comprornette !a funzione tìroiciea, espressa
con bassi iivelli diT3 eT4. Devo quifar presente che, sfortunaiamente, i livei[i di FT3
e FTA debbono essere molto più efevati e
non rì'reno di 6-7-8 pg/mi (FT3) e 1,2 ng/dl
(FT4) di quar"lto considerato "entro i Iimiti".
Anche il Iivelio di TS[-t dev'essere vicino a
0i ll numero deiie patoiogie che originano
da una tale altenazicne deila secrezione orrnonale ipofisaria supera !'immaEinazione.
Sia che una taie alterazione e carenza dipenda o no da un controllo ipoiatranrlco alterato, non carnhra ie consegLienze firlali di
una ghiando{a tiroidea inartival re nralaitie
deg ene:'a.tive e n pa rtico §a re ì'atercsclerosi
originano chiara*renie Ca un ipotirolcjismo
inn{icarin
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eÈa D;"" ,P;e,'pacf;3 fuSedieai ÉCer:d&co&. Ifre
dise*ueryr of *{ealr& er,"d the Fdeefrfr fzamfeÉ"

Trat'lc

schermi televisivi, del computer e dei telefonini.
!a ultinro, ma prime per importanza, ci sono tre relaztant:
-,,-,itivare buone relazioni, soprattulto in fàmiglia, significa
.:.rantirsi una bella fti-ta dl sair-lte psico-fisica. La famigtria

. la casa devono
*ell'amore

essere

il

luogo dell'arnionia, della pace,

delle relaziorei piene e appaganti: u.ir
':crto sicuro e accogliente cui toraare la sera per ritrovare
e delX'afretto,

:-rtio ciò di cui abbiamo.bisogno.
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Fierpa*Eà?

P*tete richied.eria aI vostrc farmacista
1. f
di liducia oppure crdinaria on litre su:
rt'1,r,'n.drpierpaoii. cot1l - rt.mrw.illacrolibrarsi. it
lt wlv. scienzaec$nùseenza. it
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Welter Pierpaoti nasee a &4ileno, si iaurea in n-recieina e sÉ speeializza in imrrrun*Eegia. tie§
';n*
studio nredico, lavcra eome assistente a!É'unlveisità e si speeiaiizza !n eardi*l*gia. Fruisee di urne b*rsa #!
studi* de[!At*rnie Err*rgy, eor"nmissi*n degli USA **l eaffips deE trasf*rim*nt* eii en*rgia n*[]* reazi*ne
f*todinarniqa. Iii*! tg6dÉssume §a posizlcie di di;'ettore di leb*r*t*rio per il {l{R e tu'lil*n*" SitrasÉ*risc*
,rofontariame:tte in Svizzera, a D&vos, in m*d* defr*itiua nel '§96S, p*r is*larsi neisr**istudidi r-leur*in:rrt*n**nncdu[auio;:e e, nel ?977, e*n Ia famiglla. e Iurlg*, d*ve Iavcre pressù ['t:r:iirersiià fi*'l* a;l ìS8*,
quant*o fonda l'lstltuto per le Rieerehe Bi*nrediehe !ntegrativ* e §a Fcndaz?*ne lhifERBl*N" AEIe fine degli
arini Ottartta sitrasferisce c*n il lab*ratoriu e ia fa*dazi*ne nel {antcr* Ticiir*, dove ha *sereitet* p*r r*cÈti
*nr":i Ia sil* attività. Dat 'tSS7 è ['organizzate re del!e e onferenze di Strsn:boIi s* «tnveeehIamento e cEnero)),
Da *na sua intuizione s[ sta elab*rando r*n protetlp* eiel «E*rg* d*[!a §al*te», [u*g* di una rinn*vata
,,alleanza terapeutiee:i tr* ntedie* e p*xier:te. È sEffiedlnc italiano e svizzer*.
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