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Cari Lettori,
state sfogliando il numero cento del Notiziario Weleda in Italia, un traguardo davvero
importante per il nostro periodico informativo il cui primo numero fu pubblicato nell’autunno del
1963 e che, ancora oggi, viene letto e gelosamente conservato.
Troverete un numero più ricco, rispetto a quelli precedenti: dal nostro passato abbiamo scelto per voi
temi che, sia dal punto di vista artistico sia di contenuto, ci sembrano estremamente contemporanei.
Ecco dunque cosa vi abbiamo riservato:
• La copertina raffigura l’hamamelis ed il prugnolo, due ingredienti contenuti nella
vecchia Lozione Tonica Weleda, indicata per alleviare la stanchezza e la pesantezza delle gambe.
• Nella pagina a fianco abbiamo raccolto una selezione delle copertine che si sono susseguite
in tutti questi anni, dalla prima fino a quelle più recenti.
• Segue l’intervista alla Signora Giulia Maria Crespi, con la quale abbiamo avuto il piacere
di confrontarci sui recenti dibattiti in materia di biodinamica e di omeopatia.
• A conclusione della parte celebrativa, l'articolo “Ritmo come portatore di vita”, pubblicato
sul Notiziario n.42 del 1984, per ricordare che tutto ciò che ci circonda è scandito dal ritmo come
l’alternarsi delle stagioni, il giorno e la notte, il sonno e la veglia, il battito cardiaco e così via.
• La quarta di copertina è una vecchia pubblicità del 1936 dove compaiono le confezioni, anni ’30,
del Dentifricio liquido e della Pasta dentifricia vegetale ed i tratti stilizzati della signora Lidia Gentilli
Baratto, che, già negli anni 30, iniziò ad importare alcuni medicinali Weleda in Italia.
Nel 1953 fondò A.M.O.S. (acronimo di Articoli Medicinali Omeopatici Svizzeri) che, nel 2003, divenne
poi Weleda Italia.
Attraverso il Notiziario si tocca l'essenza più profonda di Weleda, un'azienda fondata per servire
l'umanità, non quotata in borsa e gestita da società no profit; si è parte di un mondo in cui le esigenze
delle persone, in termini di salute e benessere, vengono soddisfatte. Il nostro vivere insieme oggi
si esprime anche attraverso le newsletter, i socials (Facebook e Twitter) e il nuovo sito web.
Vogliamo ringraziarvi di cuore perché in tutti questi anni ci avete accompagnato, e continuate
ad accompagnarci, con la Vostra fedeltà e fiducia.
Buona lettura.
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L'inter v is ta

GiuliaMaria
Crespi
Fondatrice del FAI

È un martedì soleggiato di metà marzo quando
incontriamo Giulia Maria Crespi, una donna tenace e
grintosa, fondatrice del FAI, impegnata a promuovere
l’agricoltura biodinamica e a sostenere un approccio
terapeutico che prevede anche l’utilizzo delle medicine
non convenzionali.
La Signora Crespi ci ha dato appuntamento alle 12 nella
sua casa di Corso Venezia. Ci accoglie e ci fa accomodare
in un grazioso salottino. Si ha la sensazione di essere
catapultati improvvisamente in un’altra epoca: ampi
soffitti affrescati, libri di ogni genere ed anno e grandi
finestre da cui entrano i primi tiepidi raggi primaverili.
Tra un sorso di succo di lampone, rigorosamente fatto
in casa, e una mandorla tostata, ci invita ad iniziare
l’intervista (“Non ho molto tempo, alle 13 ho un altro
appuntamento” dice con tono schietto ma educato).

Quando è avvenuto il suo primo incontro con la
medicina antroposofica?
Erano gli anni ’50 e i miei figli, che all’incirca avevano
4 anni, soffrivano di raffreddore da fieno.
Il medico che li aveva in cura, mi disse che il metodo
tradizionale sarebbe stato troppo invasivo, essendo
loro così piccoli, e mi consigliò di rivolgermi al Dottor
Bargero. Egli divenne così medico dei miei figli ma non
il mio. Un giorno però mi ritrovai ad avere un fastidioso
problema di salute. Mi rivolsi ad un medico specialista,
amico di famiglia, e mi disse che sarebbe stato necessario
intervenire chirurgicamente. Fissai quindi la data
dell’intervento alla Clinica Madonnina di Milano.
Nel frattempo parlai di questo mio problema anche al
Dottor Bargero, il quale mi chiese di aspettare 20 giorni
e mi prescrisse una terapia da seguire. Guarii
perfettamente e non feci più l’intervento. Fu allora
che iniziai a curarmi con l’omeopatia. Oggi tutta la mia
famiglia, nipoti compresi, si cura in questo modo.
C’è chi sostiene che questo tipo di medicine
possono essere prese solo quando si è sani perché
in caso di malattie acute sono “solo acqua fresca”.
Lei cosa dice a riguardo?
È ovvio che se ci sono delle malattie gravi che
necessitano il supporto di medicine tradizionali, è giusto
prenderle; io stessa ho assunto antibiotici, ma mi è
capitato molto raramente.
Ho avuto il cancro per sei volte e per sei volte l’ho
sconfitto senza sottopormi a chemioterapia, ma
curandomi con il Vischio che è un preparato della

medicina non convenzionale di consolidata tradizione
europea.
Questo medicinale in vari paesi come in Svizzera,
Germania, Austria e Svezia viene pagato dalla mutua;
in Italia non solo non è passato dalla mutua, ma sono
pochissimi gli oncologi che lo consigliano e prescrivono,
tra questi vi è, per esempio, il Professor Berrino.
Inoltre con mio grande rammarico ho potuto
constatare che si trovano sempre meno medicinali non
convenzionali, compresi quelli Weleda, non solo in Italia
ma anche all’estero. Penso che in parte sia dovuto anche
alle norme previste dalla direttiva comunitaria che
pretendono di applicare gli stessi paradigmi tecnicoscientifici propri della medicina convenzionale, anche
all’omeopatia e alla medicina antroposofica non capendo
che sono due approcci terapeutici completamente diversi
da quelli tradizionali.
Si pensa che, ad esempio, i preparati dinamizzati non
siano efficaci poiché non vi è traccia del principio attivo:
questo perché vengono analizzati solo da un punto
di vista scientifico non prendendo in considerazione,
invece, la forza vitale insita nel prodotto.
Io ho dato molti soldi alla ricerca sul cancro alla fine degli
anni 60, ma non è mai stata esaudita la mia richiesta
di fare degli studi sui diversi metodi di coltivazione
(biologico, biodinamico, chimico e naturale) affinché
si potesse vedere la qualità delle sostanze chimiche
velenose diffuse nel terreno, nelle acque e nell’aria e che
poi inevitabilmente vanno ad attaccare l’organismo.
A chi le dicesse che medicina antroposofica,
l’omeopatia e la biodinamica sono delle
“stregonerie”, cosa si sente di rispondere?
Risponderei che in realtà questo tipo di preparati,
omeopatici ed antroposofici, sono un ottimo strumento
a disposizione del medico che può far così scoprire al
paziente le capacità di autoguarigione dell’organismo.
Sono un impulso vitale! Per questo bisognerebbe dare
pari opportunità di ricerca e stanziare dei fondi sia per
questo tipo di medicina sia per la biodinamica.
Inoltre inviterei queste persone a vedere come
coltiviamo la terra, ad assaggiare i nostri prodotti,
a sentire il sapore e l’odore dei fiori che davvero hanno
un profumo, cosa che al giorno d’oggi sembra essere
una rarità.
Il grande nemico sono le multinazionali e la gente che
non vuole fare lo sforzo di capire questo nuovo modo

di curarsi. Bisognerebbe pensare prima a costruirsi un
buono stato di salute e non aspettare di stare male per
curarsi; ma affinché questo avvenga deve esserci prima
una presa di coscienza da parte delle persone.
Vuole lanciare un appello?
Lo Stato Italiano e il Ministero della Salute, ovvero
la Lorenzin, devono stanziare dei soldi per la ricerca per
questo tipo di medicine e, soprattutto, devono farlo
senza pregiudizi, ma armati da uno spirito di verità.
E la ricerca dovrebbe partire dalle coltivazioni perché
sono queste che possono dare sostanze più o meno vitali
e più o meno velenose all’individuo.
Come ultima cosa, avremmo una piccola curiosità
da chiederle: ha un’abitudine salutogenetica che
vuole raccontarci?
Ho numerosi rapporti umani e frequento il mondo
dell’arte, inoltre ho un cane lupo che dorme in camera
mia. Bevo molte tisane e le diversifico a seconda delle
ore del giorno. Mangio cibi biologici e biodinamici,
possibilmente integrali. Cerco anche di camminare molto
e appena posso scappo da Milano a respirare un po’ di
aria pura. E a proposito di respirazione, trovo che quella
yogica sia fantastica!

Disegno di W.Roggenkamp

Dal 1921
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Periodicamente vanno in scena
vecchi e nuovi guru che vorrebbero
imporre agli sprovveduti cittadini
la Verità, elargendo roboanti
“consigli” assoluti e perentori su
come ci si debba curare.
Ma non finisce qui, i loro strali
si scagliano ora anche in campo
agricolo, dove bollano come
stregoneria tutto ciò che non sia
previsto dai protocolli accademici.
Tutto questo è accompagnato da
insopportabili toni di derisione
condita di rabbia: il passo
successivo è un delirio positivista
nel triste ricordo delle sciagure
della prima metà del novecento.
Fortunatamente la coscienza
collettiva è sempre più refrattaria
alle imposizioni e preferisce
ragionare, “sentire” e decidere
in autonomia. Questo esercizio
di libertà rende così vano ogni
attacco che sistematicamente
viene portato ad ogni forma di
conoscenza e che non si esaurisce
nel mero apporto tecnico.
Sia chiaro, chi erge muri non
siamo certo noi, portatori di nuove
sensibilità che arricchiscono
e meglio indirizzano le grandi
conquiste medico-scientifiche.

Libero
pensiero

VS
dogmi

di Paolo Rober ti di Sarsina
“Le varie affermazioni ontologiche e i sistemi concettuali che prosperano
tra i sistemi alternativi/complementari/integrativi di guarigione non hanno
alcuno spazio nel regno della medicina a meno che non adottino la sua
struttura teorica e la sua metodologia. Tanto più che finora per motivi
vari, dall’incompetenza all’uso demagogico-politico, non si è raggiunto
un soddisfacente livello di consenso sulla/sulle definizione/i e alla
contestualizzazione epistemologica, stante anche l’incertezza/precarietà
delle Medicine Tradizionali e Non Convenzionali e la loro collocazione
nel sistema sanitario dominante contemporaneo.

Origini
A questo proposito ospitiamo
un breve saggio di Paolo
Roberti di Sarsina, Presidente
dell’Associazione per la Medicina
Centrata sulla Persona ONLUSEnte Morale di Bologna.

I problemi sono iniziati quando la sedicente supremazia intellettuale
occidentale ha d’imperio relegato conoscenze millenarie d’inaudita
saggezza al rango di realtà primitive e ascientifiche o, nel migliore dei
casi, sbarazzandosene con clemenza coloniale definendole medicina
folkloristica.
Quando invece i problemi non si esauriscono e si risolvono tutti con e nella
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medicina basata sulle prove di efficacia (che in Italia alcuni chiamano “evidenze”),
cioè la Evidence-based Medicine (EBM).
Il Pensiero Tradizionale che fine ha fatto?
Certo con la chiusura della Scuola di Atene nel 529 l’Occidente ha irrevocabilmente
precluso a sé stesso, tra le altre cose, anche la visione sacerdotale, spirituale,
unitaria, affatto olistica della Medicina.
Eccoci allo “olos”. La stessa Idea Greca di buona salute era basata in realtà su
concetti che oggi definiamo con i termini di salutogenesi, resilienza, proazione,
senso di coerenza, congruità, sostenibilità interno-esterno, consapevolezza,
responsabilità, rispetto di sé, valore individuale, partecipatorietà, cioè Medicina
Centrata sulla Persona! Elementi (Terra, Fuoco, Aria, Acqua) è più il risultato di una
riflessione che della sola investigazione razionale. Infatti il Concetto Greco di Buona
Salute fa riferimento a un equilibrio ideale per cui il Giuramento di Ippocrate che
per prima clausola riguarda il non danneggiare, deriva dal concetto centrale che il
corpo ha un’innata tendenza a ristabilirsi e autocurarsi in virtù di forze innate che
mantengono i 4 Umori bilanciati.
La Medicina Greca, pertanto, prevede “ontologicamente” che si debba avere
cura di sé e rafforzare queste potenzialità innate seguendo una dieta corretta e
appropriata, praticare regolare esercizio fisico, e avere adeguato riposo.
Per superare il manifestarsi della Malattia viene considerato di variare la dieta,
l’esercizio fisico e il tipo di riposo. Poi si possono introdurre medicamenti prodotti da
sostanza naturali, primariamente piante e un limitato numero di minerali e sostanze
animali. A ciò si possono ulteriormente prescrivere lassativi, bagni di vapore,
diuretici e salassi.
Perché tale Saggezza venisse custodita e sviluppata, Esculapio delegò sua sorella
Hygeia (da cui deriva il nostro sostantivo “Igiene”) il compito di studiare i rimedi
e redigere ricette e formulare prescrizioni e prescrivere gli stili di vita necessari.
Il lignaggio della Medicina Occidentale caratterizzato dai concetti di salute,
malattia e trattamenti formulati dalla Medicina Ippocratica fu consolidato da
Galeno. Dioscoride codificò la Materia Medica che fu resa popolare da Plinio e da
Celso. Basti pensare che quest’anno ricorre il 1500° anniversario dell’opera principe
della farmacopea occidentale antica, quel Codex Julianae Aniciae, così nominato
perché fu fatto per essere donato alla colta principessa cristiana Giuliana Anicia,
figlia di Anicia Olibrio, imperatore romano d’occidente, che raccoglie la summa delle
conoscenze mediche e naturalistiche della cultura classica.
Conservato nella Osterreichische Nationalbibliothek di Vienna, fu realizzato nel 512,
probabilmente a Costantinopoli, su pergamena pregiata e scritto in una particolare
forma della onciale chiamata dai paleografi “Maiuscola biblica”. Purtroppo l’entità
originaria del manoscritto ha subito delle menomazioni: originariamente contava
546 fogli, oggi di questi ne abbiamo 485.
All’incirca dalla Seconda Guerra Mondiale in poi si sviluppa grandemente l’industria
farmaceutica ma lo straordinario successo di potere curare malattie acute porta
al paradosso dello spostamento dell’attenzione per il meccanismo d’azione della
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malattia a discapito delle persone che effettivamente soffrono di quella malattia.
Con la conseguenza che inseguendo la pratica della medicina scientifica basata
sui processi chimici e fisici, le forze e i principi vitali della Medicina Greca sono stati
eliminati, col risultato della depersonalizzazione e reificazione del “paziente”, per cui
le acquisizioni sulla relazione medico-paziente vengono soffocate dalla pratica di
una medicina disease centred.
L’evolversi della terminologia medica ha di conseguenza portato all’acquisizione
di termini come quelli sopraelencati per sottolineare il fatto che i pazienti
avevano iniziato “a volgersi indietro e dentro sé stessi” in un doloroso processo di
riappropriazione della loro dignità, integrità e unicità di “Individuo”, di “Persona”,
adottando non solo medicamenti loro preclusi dalla medicina ora dominante, bensì
ritornando alla necessità di un’azione “igienica” sulla loro vita.
I termini sopra elencati nella storia della terminologia medica contemporanea non
sono solo un mero tentativo tassonomico e giustificativo da parte dei difensori di
questi epistemi e dei pazienti che fanno uso di terapie mediche e non mediche delle
varie Medicine Tradizionali e Non Convenzionali.
Infatti il punto non sta nello sminuire o devalorizzare ciò che non è sminuibile, vale a
dire gli indubitabili e innumerevoli meriti della Biomedicina.
Il problema drammatico è che la Biomedicina ha fallito nell’esaudire i bisogni
percepiti di salute della società. L’altro fallimento della Biomedicina consiste
nell’avere rinnegato le proprie origini e nel non essere stata capace nella sua
arroganza e presunzione autoreferenziale e difensiva del proprio potere, scientista,
positivista di affrontare il problema della salute globale rifiutando il contributo
del Pensiero e quindi delle Medicine Tradizionali perché non scientifico e non
comprendendone più la Visione dell’Essere Umano, di ogni Essere Senziente, che
esse recano in dote, salvo depredare e devastare senza rispetto neocoloniale da
parte dell’industria farmaceutica e del capitalismo selvaggio le risorse naturali di
quelle Culture che hanno sviluppato le Medicine Tradizionali.
Non vi è altro inizio e fine che in Occidente, con la sola globalizzazione dei drammi
sociali a causa dei disastri universali che la finanza causa all’economia reale e quindi
mettendo anche fisicamente a repentaglio la sopravvivenza della maggior parte di
coloro che abitano il pianeta? No di certo, non è iniziato tutto in Occidente. Perché
dobbiamo parlare di Globalizzazione della Salute.
Il concetto e l’idea della necessità della Globalizzazione della Salute non appartiene
di certo all’Occidente.
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Weleda e NATRUE:

una storia lunga quasi
				
un decennio

E

ra il 2007, gli standard di certificazione erano
tanti e differenti per ogni paese, nel
frattempo la cosmesi naturale si stava
diffondendo sempre più e all’orizzonte iniziava ad
aleggiare un grande problema: come tutelare il
consumatore da prodotti che si presentano come green,
eco, naturali ma, in realtà, non lo sono affatto?
La risposta è stata lo Standard NATRUE gestito
dall’associazione omonima con sede a Bruxelles e che
Weleda insieme ad altre aziende della cosmesi naturale
ha voluto fortemente che nascesse.

Un’organizzazione no profit...
NATRUE è un'associazione il cui obiettivo è promuovere
la cosmesi naturale e biologica nell’interesse dei
consumatori di tutto il mondo. Per garantire il rispetto
rigoroso dello Standard previsto dal marchio e la sua
affidabilità e credibilità, NATRUE collabora con enti di
certificazione terzi ed indipendenti dall’associazione
stessa che portano avanti i controlli sui prodotti certificati,
garantendo così l’assenza di ingredienti non presenti
in natura. Questi enti di certificazioni (ad oggi più di 10
sparsi in tutto il mondo) sono a loro volta controllati da
IOAS, un ente di accreditamento che verifica che i processi
e le direttive stabilite da NATRUE vengano applicate
e seguite correttamente. Per questo sui prodotti
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certificati NATRUE il logo che appare è lo stesso,
indipendentemente dall’ente di certificazione che ha
eseguito il controllo. Una bella semplificazione, no?

...con un progetto ambizioso!
NATRUE sta sempre più diventando il punto di riferimento
per tutte le aziende che operano nel campo della cosmesi
biologica e naturale. Si sta, infatti, diffondendo molto
velocemente non solo tra le varie certificazioni, ma offre
anche servizi alle aziende socie in campo scientifico e
regolatorio. Inoltre con le sue attività di comunicazione
ed eventi, NATRUE informa e promuove la cultura della
cosmesi bio e naturale in tutto il mondo!

La scienza a supporto della natura
Le azioni di NATRUE non si limitano solo all’affermazione e
all’espansione del marchio: ha anche il compito di condurre
ricerche scientifiche volte a monitorare e regolamentare
le fasi di sviluppo di un prodotto, dalla qualità degli
ingredienti impiegati, alla lavorazione e produzione con il
relativo impatto ambientale. Ad esempio è stata fatta una
ricerca sulla sicurezza dell’impiego dell’olio di arachidi, a
causa della sua potenziale allergenicità. Il pool di esperti
della Commissione Europea che valutano gli ingredienti
impiegati nei prodotti cosmetici, a fronte delle ricerche
condotte da NATRUE, hanno dovuto riconsiderare il loro
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giudizio iniziale, giudicando così accettabile l’utilizzo
dell’olio di arachidi nei prodotti cosmetici.

La voce dei cosmetici naturali e la
battaglia per difernderli
NATRUE la cui sede è a Bruxelles, è parte attiva nei
processi decisionali che coinvolgono la cosmesi naturale
e biologica. Dal 2015, NATRUE è all’interno della
European Commission’s Cosmetics Working Group, che si
occupa di tutte le questioni legate alla cosmesi a livello
europeo. “Abbiamo portato la voce della cosmesi naturale
dove serve di piu’!” dice Francesca Morgante label
manager di NATRUE.
Purtroppo non esiste una definizione "ufficiale" di
cosa sia un prodotto cosmetico naturale o biologico e
pertanto alcuni prodotti possono presentarsi come tali,
basandosi su definizioni piuttosto arbitrarie. Da alcuni
anni è in discussione una norma ISO che vuole stabilire
quando un ingrediente cosmetico può essere definito
naturale e biologico, ma tuttavia non è all’altezza della
maggior parte delle certificazioni esistenti e tantomeno
garantisce la stessa qualità di NATRUE . "Questa norma
ISO è stata un’iniziativa della cosmesi convenzionale
che ha tutti i vantaggi ad abbassare l’asticella” continua
Francesca Morgante "vista la forte crescita del settore
naturale all’interno del mercato, entrare a farne parte fa
8
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gola a molti, ma bisogna farlo rispettando le aspettative
dei consumatori e non minando la fiducia verso un settore,
dove tradizione ed innovazione sono le chiavi di volta di
uno sviluppo di lungo respiro e attento all’ambiente”.
Infatti la norma ISO permette, ad esempio, l’uso di
organismi geneticamente modificati (OGM) e li considera al
pari delle sostanze naturali e autorizza l’uso di ingredienti
di origine petrolchimica. Niente di più lontano da quanto
si aspettano i consumatori, così come si evince da un
sondaggio del 2014, commissionato da NATRUE al Gruppo
Gfk, specializzato nelle ricerche di mercato. È emerso,
infatti, che l’80% dei consumatori si aspetta che i prodotti
naturali contengano solo ingredienti naturali e il 90% degli
intervistati senza OGM.

Le nuove Eau Naturelle Parfumée
Jardin de Vie hanno tutte ottenuto
la certificazione NATRUE
Fresche e adatte ad ogni momento della giornata,
contengono più del 90% di ingredienti provenienti
da coltivazione bio.

La trasparenza
È la condizione sine qua non per NATRUE. Da sempre lo
standard NATRUE è stato disponibile on line per tutti
e in diverse lingue. L'associazione ha recentemente
rinnovato il suo sito web (www.natrue.org), al cui interno è
possibile trovare in dettaglio tutti i criteri con cui vengono
classificati e definiti i prodotti cosmetici naturali; ma anche
argomenti di natura più specifica che riguardano questioni
politiche, scientifiche e normative. Inoltre NATRUE è
presente ed attiva sui social e sempre alla ricerca di nuove
ed innovative strade per portare la cosmesi naturale
e biologica nella vita di un sempre maggior numero di
persone.
Come molti affezzionati clienti Weleda sanno, una
volta che si prova la vera cosmesi naturale e biologica
non si torna piu’ indietro. NATRUE aiuta le aziende ed
i consumatori a fidarsi e a diventare community con
l’obiettivo di promuovere una vera cultura della cosmesi
naturale e biologica.
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Una passeggiata in un giardino fiorito...
le note fruttate, floreali ed esotiche richiamano
luoghi lontani ed inesplorati...
Ecco le nuove acque

profumate:

Fresche e leggere,
			 la quintessenza

			della natura
20
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n trionfo di profumi e colori, le fragranze
Eau Naturelle Parfumée Jardin de Vie sono
le nuove acque profumate dall'essenza
e personalità davvero uniche.
Esse sono il frutto di anni di impegno, passione, ricerca
e studi volti a trovare il miglior metodo di estrazione
e distillazione degli oli essenziali, il cui mix, sapientemente
calibrato dal Fragrance Competence Center, conferisce

Jardin de Vie Agrume:

ispirato al profumo dei Trattamenti
all’Olivello spinoso, evoca giornate
di sole, luminose e variegate di
colori.

ad ogni fragranza una nuance originale ed estremamente
evocativa.
Le nuove Jardin de Vie invitano i sensi a percorrere
un nuovo e irripetibile viaggio olfattivo, che si conclude
con un effetto armonizzante e rasserenante di corpo,
mente e spirito.
Tre fragranze che racchiudono in sé tutta la vitalità
e la forza di cui la natura è ricca.

Jardin de Vie Grenade:

ispirato al profumo dei Trattamenti
al Melograno, conduce nel mondo
delle fragranze esotiche.

Jardin de Vie Rose:

ispirato al profumo dei Trattamenti
alla Rosa mosqueta, immerge
i sensi in un roseto, circondandoli
con la bellezza e l’armonia proprie
di questo fiore.

I raffinati bouquet permettono
alla mente di staccarsi dalle
quotidiane vicissitudini e di
creare una piacevole parentesi
di evasione, riscoprendo così
il profondo legame esistente
tra uomo e natura.

11

Curiosità:

• Lo sviluppo di un’acqua profumata è per Weleda
qualcosa di totalmente nuovo.
• L’appellativo Eau Naturelle Parfumée sottolinea
la leggerezza, la purezza e la naturalità delle essenze
che compongono questa nuova gamma di prodotti.
• Il nome Jardin de Vie è stato scelto perché ogni acqua
profumata fa vivere un’esperienza unica: conduce
in uno splendido “giardino, quello della propria vita”,
ancora tutto da scoprire ed intriso di meravigliose
sorprese.

Oli essenziali in gravidanza

Questo argomento è stato, ed è tuttora, oggetto
di varie discussioni: la domanda ricorrente è sempre
la stessa “è possibile utilizzare prodotti che contengono
oli essenziali in gravidanza oppure sono assolutamente
da evitare?”
Gli oli essenziali, per loro natura, sono sostanze volatili
molto concentrate che racchiudono tutta l’energia e
la vitalità della pianta. Ogni olio essenziale possiede
delle funzioni ben precise ed interagisce con la
persona in modo molto profondo con effetti diversi:
può ad esempio ridurre stress ed ansia, oppure donare
maggiore serenità e rilassatezza, consentendo un
miglior riposo notturno.
È possibile impiegare prodotti a base di oli
essenziali anche durante la gravidanza, purché siano
completamente naturali e non sintetizzati in laboratorio.
Se impiegati sapientemente, gli oli essenziali possono
aiutare la futura mamma a ritrovare il benessere non
solo sul piano fisico ma anche su quello emozionale,
vivendo così al meglio questo magico momento.

12
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		Salute degli organi
Salute della pelle
del Dot t. Sergio Maria Francardo

Nella pianta tutto è rovesciato. Essa, al contrario
dell’uomo, continua a crescere: all’inizio è solo
anabolismo, dunque nel suo ricambio l’anabolismo
prevale sul catabolismo, ma a ben guardare il primo
Dott. Sergio Maria
Francardo
Medico antroposofo,
membro della Società
Italiana della Medicina
Antroposofica (S.I.M.A.)

gesto è comunque un processo di distruzione.
Come avviene?
La vita vegetale proviene dalla luce e dunque la vita
è luce trasformata, cioè la pianta è in grado di usare
la luce per produrre sostanza vivente, attraverso
il processo che chiamiamo fotosintesi: la foglia

L

separa l’acqua che circola nella pianta, in idrogeno
e ossigeno, espira l’ossigeno e lega il carbonio
dell’aria all’idrogeno residuo grazie alla forza della
a pelle è un grande apparato in grado di

luce. Con questo miracolo alchemico la pianta cresce

proteggere l’organismo dagli insulti esterni, ma anche
funzionale ad accogliere e rivelare gli squilibri che si
manifestano nei processi vitali degli organi interni.
Questi processi avvengono nell’incessante alternarsi
di fasi di sintesi e fasi di distruzione di sostanze,
chiamate anabolismo, o creazione di sostanza
umana, e catabolismo, o digestione delle sostanze,
che penetrano in noi tramite l’alimentazione e la
respirazione.
Perché nell’uomo possa avvenire una sintesi di
sostanze, è necessario che prima avvenga, nel
tratto gastroenterico, il processo di demolizione
di quanto è stato introdotto. Al termine di questa
demolizione l’organismo dispone di una sostanza
totalmente indifferenziata, che ha perduto il rapporto
con il mondo esterno da cui proviene e che può
così utilizzare per cominciare a sintetizzare nuova
sostanza con caratteristiche non più estranee ma
umane.
Disegno di W.Roggenkamp
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sintetizzando sostanza: ecco gli zuccheri,

a questo punto possiamo costruire nel fegato, lo

i carboidrati, dalla forma più leggera conservata come

zucchero di deposito e di riserva, il glicogeno umano.

fonte energetica fino alla forma più densa,

Alterazioni nella funzione del fegato possono perciò

il glicogeno, gli amidi, la cellulosa.

diminuire la capacità dell'organo di dominare la vita

Nell’uomo l’organo che fondamentalmente gestisce

metabolica come si vede ad esempio nella tipica

il metabolismo dei carboidrati è il fegato.

colorazione giallastra degli occhi e della pelle (ittero),

Noi mangiamo lo zucchero del mondo esterno in

caratteristica di molte malattie epatiche e/o biliari.

varie e complesse forme e cosa fa il fegato in noi?

Sulla pelle i segni di debolezza della funzione epatica

Fa la stessa cosa che fa la pianta in natura: forma i

possono manifestarsi anche in altre forme: eczema

carboidrati. Noi ci nutriamo di carboidrati sotto forma

seborroico, acne puberale e adulta, rosacea, micosi

di pane e di pasta e verdure, cioè amido. Questo amido

cutanee ungueali, mucose, intestinali, eczema anale

va prima demolito, tutto inizia con una demolizione,

con emorroidi, solo per citare le più diffuse. Da qui si

senza la quale ci ammaleremmo.

comprende come la salute del fegato sia

Se i carboidrati non vengono sufficientemente

il presupposto per mantenere sana la pelle.

demoliti nell’intestino si genera una dispepsia
fermentativa, cioè una cattiva digestione con
fermentazione del cibo e gas intestinali.
Nel tratto gastroenterico, i carboidrati complessi, che
sono catene di zuccheri, vengono demoliti fino
a monosaccaridi, zuccheri semplici, mentre le proteine
vengono demolite ad aminoacidi e i grassi fino ad
acidi grassi e glicerina. Solo dopo essere giunti

Foglie di fragola e foglie di vite

14
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Le foglie di Betulla agiscono sulla dinamizzazione del metabolismo delle proteine
e sulla prevenzione dei depositi minerali

Una terapia profonda del fegato è data dalla

nell’uomo. La betulla rafforza la funzione di organo

combinazione di foglie di fragole e foglie di vite,

del confine e si contrappone ad una perdita eccessiva

come nel preparato antroposofico Vitadoron,

di acqua, come avviene nei disturbi infiammatori degli

letteralmente “dono per la vita”, che stimola la

strati più esterni della pelle.

funzione fisiologica del fegato, l’organo più affine

Si va dalla cellulite fino agli ispessimenti eccessivi

al vegetale che abbiamo in noi, proprio per la sua

della pelle e al rischio di infezioni virali e batteriche

similitudine funzionale alla foglia. Sintetizzando

della pelle. Una vera pulizia di primavera è

possiamo dire che la foglia di fragola è usata come

rappresentata dal decotto di betulla: un cucchiaino

pulizia del metabolismo e stimolazione della funzione

in acqua, meglio tiepida, mattino e sera.

del fegato, la foglia di vite regola il metabolismo dei

Naturalmente se a questa depurazione si associa per

carboidrati. La loro unione realizza un composto che

due mesi una cura di Vitadoron, due compresse da

promuove la salute del fegato.

masticare prima di colazione, pranzo e cena, ciò può

Un rimedio profondo per la salute del fegato significa

costituire una cura globale per fegato, reni, pelle e

salute per l’intero organismo. Quante malattie

per la circolazione periferica.

della pelle sono aiutate da Vitadoron! Si pensi solo
all’eczema come esempio della perdita della capacità
digestiva dell’organismo che deve allora trasferire

100%
naturali
certificati

le tossine alimentari dagli organi più interni verso
la periferia cioè sulla pelle.
Il fegato, organo di confine interno del metabolismo,
rappresenta quindi una via profonda per curare

Vitadoron

la pelle, organo di confine con il mondo esterno.

depurativo

Il fatto che una dieta troppo ricca di proteine e grassi
animali favorisce la sclerosi ha un legame anche con
questo tipo di relazioni fisiologiche. La periferia del
nostro corpo ne risente e, oltre a nutrirci in modo

Trattamenti

equilibrato, abbiamo bisogno di stimolare i processi

Betulla Weleda

di depurazione delle acque interne dell’organismo.
La natura ci offre nella betulla una pianta che
è l’immagine da sempre della capacità giovanile di
avere un confine in equilibrio, proprio come fa la pelle
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Integrare
ad arte i regni della
natura in Biodoron Caps

BIodoron Caps è una composizione
originale ispirata dalle conoscenze
antroposofiche sulle corrispondenze
antropologiche tra uomo e regni
della natura. I minerali, i vegetali e
gli animali rappresentano, nel loro
modo di esprimere una forma, delle
qualità fisiche e delle proprietà
chimiche una sorta di “immagine” che
può essere letta come un “simile”
delle funzioni dell’organismo umano.
Seguendo questo modo di osservare
i fenomeni della natura e le funzioni
dell’organismo umano si trova il
filo che li lega e che rappresenta

la possibilità di trarre dalla natura
sostanze in grado di rafforzare queste
funzioni quando sono indebolite.
In Biodoron Caps tre elementi
minerali, ossia ferro, silicio e zolfo,
sono amalgamati attraverso un
complesso procedimento che sfrutta
in vario modo il calore e le qualità di
una sostanza vegetale e una animale,
il succo di uva fermentato e il miele.
Infatti il carbonato di ferro viene
fatto reagire con dello zolfo e il ferro
solfato che si ottiene è poi impastato
con miele e succo d’uva fermentato.
Alla pasta fluida che così si ottiene
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si aggiunge della polvere di quarzo
pre-trattata ad alta temperatura
(calcinazione), il tutto viene riscaldato
a 37°C (digestione) per alcune ore
e poi ulteriormente riscaldato sotto
vuoto a 60°-70°C (distillazione).
La sostanza finale che si ottiene
viene mescolata a un pò di lattosio e
pressata ad ottenere le compresse
finali secondo una metodica che
segue le buone pratiche di laboratorio,
dal primo all’ultimo passaggio.
Perché si fa tutto questo?
Il ferro, metallo fondamentale per il
trasporto di ossigeno nel sangue e

Notiziario Weleda Estate 2016

quindi per la respirazione cellulare,
grazie a questa associazione con
il silicio e lo zolfo, viene meglio
veicolato in tutti i distretti
dell’organismo.
Perché? L’osservazione qualitativa
dei fenomeni biologici e viventi
ci fa comprendere che mentre il
ferro ha una relazione evidente
con tutti i fenomeni respiratori e
quindi ritmici dell’organismo, il silicio
per le sue proprietà di accettore
di luce, trasmettitore di segnali e
creatore di superfici di separazione
e di riflessione, ricorda le qualità
funzionale del sistema nervoso;
lo zolfo infine, con la sua natura
combustiva e di grande legante delle
strutture proteiche, appare l’elemento
che rispecchia in modo più evidente
le proprietà del ricambio metabolico
dell’uomo.
Cosa ci fanno miele e succo d’uva
fermentato qui? Sono due sostanze
che hanno un evidente rapporto con
il calore del sole che nell’uva produce
la maturazione zuccherina e nelle api
funge da stimolo per la produzione di
miele. Il calore è anche l’elemento che
maggiormente caratterizza l’essere
dell’uomo rispetto a tutti gli altri
esseri viventi e permette al suo Io di
compenetrare, attraverso il sangue
che porta il calore, tutta la vitalità

dell’organismo. Dopo la morte in pochi
minuti il calore abbandona il corpo
umano!
Abbiamo ora una grande immagine
di come un elemento necessario alla
respirazione tessutale nell’uomo
possa distribuirsi in tutti i distretti
grazie alle altre forze ad esso
associate, nel sistema nervoso, nel
metabolismo, nel sangue stesso.
Ci si potrebbe allora attendere che
il ferro elaborato come in Biodoron
Caps, proprio perché acquista queste
qualità globali risulti meno estraneo
all’organismo e più rispondente alle
sue necessità. Di fatto nel suo utilizzo
come integratore nelle carenze di
ferro risulta ben tollerato, con una
buona biodisponibilità.
È quindi particolarmente adatto nelle
fasi di maggior fabbisogno come
la gravidanza quando l’organismo
diventa anche più sensibile e reattivo
alle sostanze esterne.
Inoltre, accanto all’implementazione
di ferro nel sangue, offre
all’organismo anche le forze per
armonizzare tra loro i suoi tre distretti
funzionali: metabolico, ritmicorespiratorio e neurosensoriale. Infatti
un effetto secondario dell’uso di
Biodoron Caps è quello di contribuire
a ridurre la frequenza degli episodi di
emicrania e la loro intensità.
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di Matteo Gatto
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ruote”
E

2.600 km
in mountain bike
da Puerto Montt (Cile)
a Ushuaia (Argentina).
19

29

sistono varie tipologie di
vacanza a seconda dell'interesse
e delle necessità che le persone
hanno. Vi sono quelle basate sul
relax e il benessere dei sensi per
andare al riparo dallo stress della vita
quotidiana e del lavoro.
Esistono varie tipologie di vacanza
e diversi modi di viaggiare. Da anni io
e i miei amici abbiamo scelto di farlo in
bicicletta e, per chi ama questo tipo di
viaggi, la Patagonia è senza ombra di
dubbio una delle mete più ambite.
Ed ecco che, finalmente, il 28
dicembre 2015 ci prepariamo ad
affrontare questa nuova avventura
che ci terrà impegnati per 5
settimane. Sarà un’esperienza molto
faticosa, soprattutto dal punto di
vista fisico, ma lo spettacolo e lo
stupore che vivremo ogni giorno a
tu per tu con la Natura, ci ripagherà
sotto ogni aspetto.
Abbiamo, infatti, potuto ammirare
spazi immensi che si perdono a
vista d’occhio; percorso centinaia
di chilometri assaporando l’assenza
per lo più totale di qualsiasi segno
tangibile che potesse rivelare la
presenza dell’essere umano; abbiamo

di paesaggi diversi e mozzafiato: da laghi andini a
vette innevate; da vulcani a boschi e torrenti dai colori
incredibili; mare e fiordi, insomma una vera meraviglia per
gli occhi!
La sorpresa di trovarsi di fronte a questa meraviglia,
ovvero la Natura, è stato arricchito anche dalle persone
che abbiamo incontrato durante questo nostro viaggio in
biciletta. Tutte sono state a dir poco deliziose, trattandoci
come se fossimo parte integrante del loro contesto di
vita normale e non come i classici turisti. Forse ha giocato
a nostro favore il fatto che fossimo proprio in bicicletta,
quindi una tipologia di viaggio ben diversa da quella più
comune in cui si è più alla ricerca del “panorama perfetto
per la fotografia perfetta”, piuttosto che del negozio che
vende souvenir e T-shirt del luogo.
Giorno dopo giorno la strada sterrata cilena, il “ripio” come
la chiamano loro, scorreva sotto le nostre ruote: abbiamo
pedalato su salite interminabili, per poi alla fine trovare

dovuto realmente “arrangiarci e adattarci” per trovare un
ricovero notturno piuttosto che provviste...
Questi sono solo alcuni esempi, ma nel momento in cui
ti trovi a vivere questo tipo di situazioni è come se venissi
trasportato in un’altra dimensione, quella più puramente
avventuriera e pionieristica che, su di me in particolare
modo, ha sempre generato un fascino notevole, poiché
è una sfida continua sia con se stessi sia con tutto ciò che
ti circonda.
Dire Patagonia può significare geograficamente molte cose:
noi siamo partiti da Puerto Montt, Cile, percorrendo la Ruta
7 -detta anche “Carretera austral”- e successivamente la
Ruta 40, giungendo così a Ushuaia, Argentina.
Il nostro percorso si è quindi concentrato per la maggior
parte sul versante dell’Oceano Pacifico, dove abbiamo
potuto ammirare splendide catene montuose e ghiacciai
immersi nel mare.
Il Cile è stato una vera scoperta! Un susseguirsi continuo
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discese che risultavano, ahimè, troppo brevi per poter
riprendere fiato.
Chilometro dopo chilometro, esattamente 1.250, in un
clima inaspettatamente caldo, la Ruta 7 ci ha portato sino
a Villa O’Higgins. Qui la strada volge al suo termine e lascia
spazio al lago O’Higgins che delimita il territorio cileno
da quello argentino. Attraversato il lago, siamo entrati in
Argentina e più esattamente a El Chaiten, sotto i mitici
monti Fitzroy e Cerro Torre.
La strada cambia nome, diventando “Ruta 40”, e con lei
cambia anche il fondo stradale che da sterrato diventa
un piacevole asfalto, celebrato anche dal cartello “Inicio
Pavimento”.
Una tappa obbligata in territorio argentino è il passaggio
al Perito Moreno, maestoso ghiacciaio che si immerge in
un lago facilmente accessibile a tutti. Dopo questa tappa
rientriamo in Cile per arrivare a Punta Arenas, la città
portuale dove ci imbarchiamo per la mitica “Isla Tierra del
Fuego”.
Di nuovo una dogana per entrare nella parte argentina
della Terra del Fuoco, gli ultimi 450 km e finalmente, dopo
2.600 km e 26.000 metri di dislivello, raggiungiamo la
nostra meta tanto attesa: Ushuaia !!
Per dare un’idea in numeri:
- ci sono volute 23 tappe per percorrere il nostro tragitto,
sfidando le forti piogge Cilene e il vento della Pampa
Argentina;
- 36 sono stati giorni dalla partenza da Malpensa;
- 35 i posti dove abbiamo dormito, tra i più’ assurdi che si
possa immaginare.
Il nostro viaggio però non è stato fatto con l’idea di fare
una vacanza in bici a pedalare, ma ha avuto una finalità
benefica. Io sono testimonial di una raccolta fondi a favore
di YouAid, associazione che promuove progetti di sviluppo
sociale nel terzo mondo e tra questi ve n’è uno anche in
Tanzania.
Il nostro obiettivo è raccogliere 60.00,00 euro per ultimare
l’ambulatorio di vaccinazioni del piccolo villaggio di
Mahuninga.
Gli altri miei compagni di viaggio Renato Scarrone, Carmelo
Scalzo, Franco Perich hanno invece consegnato, per
conto della sezione AVIS di Masio, paese in provincia di
Alessandria, all’ospedale di Ushuaia una somma di denaro
raccolta durante pranzi e cene.

abbiamo sempre sdrammatizzati non solo scherzando
e facendoci una bella risata sopra, ma soprattutto
sapendo che potevamo contare su amici che ci seguivano
attraverso i social network. Tappa dopo tappa abbiamo
avuto anche il supporto di un ottimo collaboratore:
l’Olio per Massaggi all’Arnica che applicavamo tutte
le sere. Non mi sono mai stancato di usarlo sia su distretti
articolari che sulla muscolatura, senza mai trascurare il
tratto cervicale particolarmente sollecitato dallo sterrato
della Patagonia.
Pedalare in giro per il mondo è qualcosa di meraviglioso
che ti fa vivere sensazioni di estrema gioia e sapere che
insieme a noi “pedalava” anche Weleda è stato motivo
di vero orgoglio.

Questa esperienza di viaggio è stato un susseguirsi di
continue emozioni: la gente, il paesaggio, gli animali, il
vento fortissimo…. Non posso però negare che non sono
mancati momenti di tensione e sconforto accompagnati
anche dalla stanchezza fisica. Io e i miei compagni li

Matteo Gatto
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Matteo Gatto
Sono nato il 4 ottobre 1967 e da
sempre sono amante dello sport e
vita outdoor e appassionato di vela,
triathlon, rugby e montagna.
Sono un fisioterapista e svolgo la mia
professione ad Alessandria, città
in cui vivo.
Da qualche anno ho cominciato ad unire
la passione per i viaggi con quella per
la mountain bike:
- nel 2012 ho percorso la Via
Carovaniera Manali/Leh nel Kashmir
in bici;
- nel 2014 invece “The friendship
Highway” la strada che unisce Lhasa
con Kathmandu (dal Tibet al Nepal).
Il mio territorio di allenamento spazia
tra Appennino ligure/piemontese,
Langhe, Monferrato,
Alpi Nord-occidentali.
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Il farmacista oggi

							tra etica

			e responsabilità sociale
Quattro chiacchiere con il Dott. Vittorio
Contarina, titolare della Farmacia Contarina
e dal 2015 Presidente di Federfarma Roma

La figura del farmacista sta avendo un ruolo sempre
più importante nel nostro tessuto sociale. Ogni giorno,
infatti, migliaia di persone vanno dal proprio farmacista
di fiducia per farsi consigliare il preparato o il prodotto
più adatto o, più semplicemente, per scambiare quattro
chiacchiere.

Buongiorno Dottor Contarina, Lei è stato tra

Al fine di far conoscere la poliedricità e versatilità di

i membri del comitato scientifico che ha giudicato
i candidati al progetto “storie di farmacisti”, perché

questa professione, è stato istituito il contest Farmacia

è così importante questo progetto?

Etica Marco Belli, ideato dalla farmacista Elena Penazzi.

L’importanza di questo progetto, a cui ho partecipato

L’obiettivo del contest, giunto alla terza edizione di cui

molto volentieri, risiede nell’essere a contatto con storie
che spiegano più la missione del farmacista piuttosto che

è stata sostenitrice anche Weleda, è quello di raccogliere

la sua professione. Il nostro camice è come se fosse un
tatuaggio: è impresso in modo indelebile sulla pelle.

le testimonianze delle farmacie italiane su argomenti

Le storie con cui si viene a contatto sono le più

legati alla responsabilità etica e sociale.

disparate: ad esempio quella di un collega che ha salvato

Abbiamo voluto approfondire cosa significa essere

un motociclista, coinvolto in un incidente stradale,

farmacista oggi con il Dottor Vittorio Contarina, titolare

tamponando l’arteria femorale per evitare una perdita
eccessiva di sangue.

della Farmacia Contarina e dal 2015 Presidente di

Oppure storie che fanno riflettere, come quella di un

Federfarma Roma.

farmacista che, durante la seconda guerra mondiale,
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ha riportato la pace tra due amici di vecchia data dopo che

eliambulanza per il Policlinico Umberto I, che sarà il primo

le diverse ideologie (uno si era unito ai partigiani mentre

a poter avere questo tipo di supporto medico nel Lazio.

l’altro ai fascisti) li avevano divisi.

Potremo così salvare delle piccole vite umane.

Ma ce ne sono anche di meno felici come quella di un

Questo è il primo anno che lo organizziamo come

collega che ha praticato per 15 minuti una manovra

Federfama Roma e, a dir la verità, mi piacerebbe

cardiaca poiché il defibrillatore era scarico, ma

diventasse un appuntamento annuale.

l’intervento purtroppo non è andato a buon fine.
Queste e molte altre storie, presentate nel contest,

Nel raccontarci la professione del farmacista,

fanno capire che il farmacista, nonostante non sia un

emerge l’attenzione e la dedizione per l’essere

medico, possiede ugualmente una preparazione a 360

umano visto nella sua totalità e non in quanto

gradi che, a volte, permette di fare la differenza.

malato. Che significato ha quindi per lei curare

Purtroppo lo Stato non ci mette nelle condizioni di

le persone anziché le malattie?

svolgere al meglio la nostra professionalità.

Noi siamo una sorta di migliore amico/confessore dei

Noi potremmo fare molto di più, perché abbiamo le

nostri clienti/pazienti. Entriamo in forte intimità con

capacità non solo professionali ma anche morali.

l’interlocutore. Non so perché ma il paziente fatica di più

Non siamo dei semplici impiegati “stacca fustelle” come

ad instaurare il medesimo rapporto con i medici.

molti credono e queste storie ne sono la prova.

Con noi probabilmente sente di poterci dire tutto e per
questo ci dà fiducia. Da parte nostra cerchiamo sempre
di aiutare tutti, offrendo consigli anche dal punto di vista
umano e psicologico. Non ci limitiamo a dare il farmaco
per curare la semplice malattia, prendiamo a cuore la
sfera emozionale e privata, curando il rapporto umano in
primis.
Sono molte, infatti, le persone sole che si recano in
farmacia per scambiare quattro chiacchiere e questo è più
terapeutico del farmaco stesso. È bellissimo poter curare
la persona con questo rapporto di comunicazione-ascolto
poiché ti da la possibilità di instaurare dei legami speciali:
per esempio, alcuni dei clienti nel tempo sono diventati
degli amici e ho avuto la fortuna di poterli accompagnare

Lei personalmente si sta occupando di qualche

fino all’ultimo giorno della loro vita non solo dispensando

progetto etico?

il farmaco, ma anche consigli, amicizia ed affetto.

Si, sto portando avanti il progetto Farma&Friends in cui

I farmacisti sono sempre vicini alle persone che soffrono,

credo tantissimo. È un evento di beneficienza, un charity

ci viene naturale è la nostra missione e lo facciamo con

dinner per l’esattezza, che si terrà il 6 giugno.

convinzione!

Ogni farmacista che partecipa è tenuto a versare
una quota minima di 50 €. Alla cena di beneficienza
parteciperanno anche il Ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin, e il Presidente della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti. Abbiamo già avuto diverse iscrizioni e credo
che potremo raggiungere tranquillamente le 1000
presenze. Il ricavato della serata verrà devoluto per
acquistare una culla termica per il trasporto neonatale in
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Il doc
umento

Non si sono ancora esauriti gli effetti scaturiti dall’esplosione nucleare: ancora
oggi il tasso di tumori continua ad essere oltre la norma.

Chernobyl,

a 30 anni dal disastro

si sopravvive

Ne parliamo con
Ro s s e l l a M u r o n i
Presidente Nazionale di Legambiente
La catastrofe di Chernobyl ha coinvolto milioni di persone,
ipotecando per sempre il loro futuro con conseguenze
drammaticamente che sono evidenti dal punto di vista
sanitario e sociale e che, dopo trenta anni, continuano
a pesare gravemente. Non a caso l’Italia decise, grazie
al forte impegno del movimento ambientalista e sull'onda
dell'incidente nucleare del 1986, di fermare il nucleare
tramite referendum.
Possiamo dire che Legambiente sia nata proprio con
una fortissima attenzione a questi temi, cercando di
informare adeguatamente e sensibilizzare la popolazione
italiana sull'assurdità della scelta nucleare partendo
da presupposti scientifici e proponendo un modello
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energetico basato su efficienza e fonti rinnovabili.
Si diceva che il rischio di incidenti nucleari fosse quasi
inesistente quando, invece, il pianeta fu travolto dal
tremendo incidente di Chernobyl, evento che, ancora
oggi, ha ripercussioni non solo sulla popolazione
bielorussa ma anche su quella russa e ucraina.
A distanza di trent’anni, inoltre, ci sono ancora famiglie
con bambini che vivono nelle zone contaminate e che
vedono pesantemente ipotecato il loro futuro per
via dell’acqua e del cibo inquinato dalla presenza di
radionuclidi come il cesio 137 e lo stronzio 90.
Ad oggi, ancora non è stata definita una strategia
definitiva per la messa in sicurezza del reattore esploso
trenta anni fa, e il termine della costruzione del nuovo
sarcofago è stato ulteriormente rimandato. Per questo,
oltre a denunciare la drammatica situazione alle autorità
internazionali chiedendo un intervento concreto di
aiuto alle popolazioni vittime innocenti della catastrofe,
Legambiente sta portando avanti progetti di solidarietà
e supporto sanitario in Bielorussia, il paese maggiormente
colpito dal disastro. Perché c’è ancora una speranza.
“Speranza” come il nome del centro ecosostenibile nel
nord della Bielorussia, dove ogni anno grazie al Progetto
rugiada di Legambiente vengono ospitati un centinaio
di bambini provenienti dalle zone contaminate. In questo
centro, costituito da diverse strutture alimentate a
energia pulita e rinnovabile, i bambini possono mangiare
cibo non contaminato e fare attività ludiche e didattiche,
mentre vengono eseguiti anche controlli sanitari per
monitorare eventuali patologie, che, una volta riscontrate,
fanno partire la segnalazione ai centri sanitari principali
del paese. L’energia dell’impianto a biomasse,
i pannelli solari e fotovoltaici, la raccolta differenziata e
l’alimentazione di qualità rappresentano il valore aggiunto
in quella che è a tutti gli effetti un’isola felice all’interno
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di un territorio straziato dall’incidente nucleare.
Il Progetto rugiada di Legambiente si avvale della
preziosa collaborazione di Weleda che, grazie a una
sinergia consolidata nel tempo, ha consentito di
aumentare il numero di bambini ospitati ogni anno nel
Centro Speranza, ai quali viene data la possibilità di
immaginare un futuro migliore grazie al monitoraggio
sanitario effettuato per poter affrontare adeguatamente
le eventuali patologie che possono colpirli.
In tutto ciò, non dobbiamo dimenticare che la situazione
in Bielorussia è ancora gravissima: 5 milioni di persone
continuano a vivere nelle aree contaminate, mangiando
e bevendo cibo e acqua radioattivi che provocano loro
un abbassamento delle difese immunitarie e diverse
patologie tumorali, soprattutto nei bambini che sono i
soggetti più vulnerabili e che quindi hanno maggiormente
bisogno di essere tutelati. Nonostante ciò, in Bielorussia
si continua a guardare al nucleare come fonte energetica
privilegiata.
Guardando indietro, possiamo dire con orgoglio e
soddisfazione che le scelte fatte trent’anni fa in Italia ci
hanno dato ragione. In nome della salute e della sicurezza
dei cittadini sicuramente, ma anche perché lo scenario di
una politica energetica basata su efficienza, risparmio
e fonti rinnovabili è oggi realmente praticabile.
L’energia rinnovabile rappresenta il futuro pulito
e sostenibile: uno scenario opposto a quello vecchio
e rischioso del nucleare e delle fonti fossili; perché
i danni causati dalle scelte energetiche insostenibili
sono gravissimi e non facilmente risolvibili, mentre
per un futuro migliore dobbiamo puntare a scelte più
consapevoli e consone agli equilibri del Pianeta.
Rossella Muroni
Presidente Nazionale di Legambiente

xx Rubrik

Buon compleanno Skin Food!

Skin Food:

da 90 anni
il cibo per la tua pelle
In questo numero festeggiamo un altro compleanno:
quello della Skin Food!

È uno dei prodotti storici di Weleda: la prima formulazione risale al lontano 1926
e, in Italia, fu conosciuta e commercializzata con il nome di “Crema vegetale”.
Da allora questa preziosa crema si prende cura della pelle secca,
ruvida e screpolata, nutrendola in profondità.
La sua efficacia risiede nella sinergia degli ingredienti
che la compongono e tra i quali spiccano:
• viola del pensiero, dall’azione emolliente
• camomilla, con proprietà calmanti
• calendula, con proprietà lenitive
• olio essenziale di rosmarino, dall’azione tonificante

28

Notiziario Weleda Estate 2016

Il “cibo” per la tua pelle, 100% naturale certificato, da portare sempre
con te, amato anche dalle celebrities di tutto il mondo.
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