N. 01-2022

Supplemento trimestrale di ND - Natura docet: la Natura insegna

Saniﬁcazione ambienti chiusi

(Nella foto Maurizio Pastore)

Il modello italiano
Osservatorio infettivologico
Lo studio su sangue vivo
di vaccinati
in campo oscuro
ECTA
Educazione Continua
in Tossicologia
Ambientale
Infodemia
Il «vaiolo»
delle scimmie

(Associazione Nazionale Tossicologi Ambientali e Tecnici Ambien
tali in Biosicurezza)

EDITORIALE

L’ACQUA BIO-FUNZIONALE
L E G G E R A e S A LU TA R E

Biosicurezza: il nuovo paradigna

Sanificazione
degli ambienti chiusi
“Il terreno è tutto, il microbo è nulla”
Claude Bernard

di Marcello
Lofrano,

Presidente
A.T.T.A.
(Associazione
Tossicologi
e Tecnici
Ambientali)

ACQUA. IL PRIMO FONDAMENTO DELLA VITA
Essere consapevoli della qualità dell’acqua
da bere e per cucinare è importante!
Per ritrovare il tuo benessere scegli un’acqua
leggera e funzionale dal punto di vista
biochimico e biofisico.
- PURIFICATORE ACQUALIFE® CON TECNOLOGIA AQUANTIC®
- FLUSSO 150 L/MIN. SENZA LIMITI
- OSMOSI INVERSA A CASCATA
- DESIGN ELEGANTE
- MADE IN ITALY
- STOP ALLA PLASTICA

ACQUA PER LA SALUTE E IL BENESSERE

www.aquantic.it - www.depuratoriacqualife.it

CONSIGLIATO

dA:

Quando il grande fisiologo francese Claude Bernard (cui si deve il concetto
di “omeostasi” - conservazione dell’ambiente interno - quale presupposto
essenziale per la vita) entrò in polemica indiretta con l’altrettanto grande suo
connazionale, Louis Pasteur, circa la predominanza di fattori esterni patogeni o
dell’ambiente, inteso come corpo, non immaginava certo come una questione
apparentemente “di principio” potesse animare anche i secoli successivi, fra
una visione “riduzionsta” (“teoria dei germi”) e una”sistemica” (“teoria del
terreno”, che vede costantemente in azione contrapposti pensieri. Una bella
immagine spesso utilizzata per capire la differenza fra questi atteggiamenti è
quella, famosissima, di un pesciolino rosso a rischio di malattie infettive nel
suo piccolo mondo di acqua e cristallo: vaccinare il pesce (preponderanza della
“patogenesi”) o pulire la vasca (preponderanza della “salutogenesi”).
La diatriba ha costantemente coinvolto e coinvolge, in ambito medico,
sostenitori di vaccini e farmaci, da un lato, e sostenitori dell’importanza di
sostenere e rinforzare le difese immunitarie, dall’altro. Noi, “kantianamente”,
vogliamo operare una sintesi e superamento delle due posizioni, spostando
l’attenzione dal terreno-uomo al terreno-ambiente di vita, perché, come non ci
stancheremo mai di affermare, ogni problema cela un’opportunità, e il tunnel
della pandemia, che sembra solo ora, dopo oltre due anni, avvicinarsi alla luce,
certamente ci ha lasciato in dote l’assoluta necessità di intervenire negli ambienti
chiusi (abitazioni, luoghi di lavoro, ospedali, negozi, trasporti ecc.), per ridurre
il più possibile il rischio infettivo di infezioni sostanzialmente aerotrasmesse.
L’articolo del Prof. Plebani è in tal senso illuminante, con chiarimenti essenziali
anche sul piano terminologico: igienizzazione, sanificazione, disinfezione,
non sono concetti sinonimi, aprendo poi ad una giusta dose di orgoglio
nazionalistico quando passa ad illustrare il modus operandi di una eccellenza
italiana nel mondo, AMIL Care Italia, azienda specializzata in progettazione,
sviluppo e realizzazione di “new automated technologies” per standardizzare i
processi operativi nei più diversi ambienti chiusi. Questo numero della rivista,
inoltre, annuncia una svolta importante in ambito formativo: la strutturazione
da parte di A.T.T.A. (Associazione Tossicologi e Tecnici Ambientali, che mi
onoro di presiedere), di un modello di formazione permanente, simile a quello
delle professioni sanitarie, anche per Tossicologi e Tecnici ambientali: ECTA,
Educazione Continua in Tossicologia Ambientale, di cui riparleremo entro
l’anno, in termini operativi.
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Sanificazione degli ambienti chiusi

Il modello italiano
fa scuola nel mondo

di Massimo
Plebani,

Comitato
scientifico ND
Visiting
Professor
St. George
Campus in
Economia etica

PROBLEMI
E OPPORTUNITÀ
Oltre due anni di stato di emergenza, legati alla comparsa di
un nuovo virus (SARS-CoV-2,
responsabile della patologia
denominata COVID-19), sono
stati indubbiamente un’eternità per tutti noi che li abbiamo
attraversati, anche se meno del
tempo del battito d’ala di una farfalla,
per i ritmi della Natura e dei suoi equilibri.
Come sempre, Galileo insegna, un problema si
accompagna però ad opportunità: nel caos generale di decreti emanati a raffica durante l’emergenza e di strategie mediche a volte senza
fondamento (a detta di molti esperti), si è delineata, con grande chiarezza, la strategia vincente da seguire in questa pandemia e in quelle a
venire (già annunciate da diverse “cassandre”),
consistente nei due paralleli binari del potenziamento immunitario individuale e della sanifica-

zione di ambienti chiusi, dove agenti
patogeni di infezioni aerotrasmissibili “viaggiano” veicolati da
goccioline si saliva di soggetti
infetti.
Relativamente al secondo
“binario”, si tratta sostanzialmente di un ritorno all’igiene,
dopo decenni di illusioni derivanti dalla infondata certezza che
l’esistenza di farmaci antibiotici e
antivirali aveva generato. Fondamentale la
creazione e lo sviluppo di nuove figure professionali: il Tossicologo ambientale e il Tecnico
ambientale in Biosicurezza, rappresentate dalla
Associazione-no profit A.T.T.A. (Associazione
Nazionale Tossicologi e Tecnici Ambientali), a
cui si deve l’emanazione del “Decalogo sulla
Biosicurezza” nei mesi precedenti la proclamazione dello stato pandemico, “decalogo” diffuso a livello mondiale in svariate lingue con il
patrocinio di IMA (International Mariinskaya
Academy, Mosca) e di cui più volte “Disinfection”, organo istituzionale di A.T.T.A., si è
occupato.
IL VOCABOLARIO
DELLA SANIFICAZIONE
DI AMBIENTI CHIUSI
Televisioni, radio, giornali e rete ci hanno quotidianamente bombardato di notizie durante l’emergenza, favorendo una diffusione di parole
legate alla sanificazione ambientale, non sempre, peraltro, correttamente utilizzate e percepite: riteniamo pertanto utile ai nostri lettori fare
un po’ di chiarezza, risalendo alla normativa nazionale e comunitaria sulle diverse tipologie di
intervento e su termini che non sono certamente
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sinonimi: “sanificazione”, “disinfezione”, “sterilizzazione” e “igienizzazione”.
• Sanificazione: in base al D.M. 7 luglio 1997,
n. 274 del Ministero dell’Industria e del Commercio, riportato nel Rapporto COVID-19 n.
25/2020 e promulgato dall’Istituto Superiore
di Sanità, per “sanificazione” si intende “il
complesso di procedimenti e operazioni atti
a rendere sani determinati ambienti mediante
l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di
disinfestazione”, e mediante il mantenimento
del microclima, per quanto riguarda aspetti
come temperatura, umidità e ricambio d’aria.
Importante non confondere sanificazione con
sanitizzazione: inglesismo di uso recente, riscontrabile a volte sulle etichette di prodotti,
che nella forma originale è utilizzato, invece,
come sinonimo di disinfezione.
• Disinfezione: con questo termine si intende,
più nello specifico, “il complesso di procedimenti e operazioni atti ad abbattere la carica
microbica di un ambiente, superficie, strumento, ecc.”, che devono essere effettuati utilizzando prodotti “disinfettanti” autorizzati
dal Ministero della Salute.

• Igienizzazione: termine equivalente a “detersione”, attività consistente “nella rimozione e nell’allontanamento dello sporco e
dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica”.
Non vanno quindi confusi prodotti detergenti (o igienizzanti) e disinfettanti, perché
i primi hanno semplicemente la funzione di
rimuovere sporco ed eventuali incrostazioni,
mentre i secondi agiscono su microrganismi
quali batteri, micromiceti, protozoi e virus.
Ciò non significa certamente che l’igienizzazione/detersione sia meno importante delle
altre procedure: si tratta anzi di un intervento preliminare, sicuramente indispensabile (e
obbligatorio) prima di disinfezione e sterilizzazione, anche in considerazione del fatto che
la presenza di sporcizia può ridurre l’attività
dei disinfettanti.

• Sterilizzazione: con questo termine, in Medicina, in Biologia e nell’industria alimentare
e farmaceutica, si indica il processo fisico, o
chimico, che porta alla distruzione di ogni realtà microbica vivente, sia in forma vegetativa che in forma di spore. Può essere effettuata
su oggetti o sostanze di vario tipo.
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CONTRO I MICRORGANISMI
PATOGENI: DISINFETTANTI
E STERILIZZANTI
Chiarite le differenze terminologiche tra le varie attività convergenti verso l’obiettivo-sanificazione, è utile approfondire le modalità con cui
tali azioni vengono messe in atto. I disinfettanti
distruggono la maggior parte dei microrganismi
patogeni, con mezzi fisici o chimici.
I prodotti di questo tipo ricadono in distinti processi normativi, riguardanti:
• Presidi Medico-Chirurgici (PMC),
• Biocidi,
• Dispositivi medici. (DM).
I principali tipi di disinfettanti chimici sono a
base di:
• Alcol etilico,
• Ipoclorito di sodio (“candeggina” o “varechina” ecc.),
• Perossido di idrogeno (acqua ossigenata),
• Composti di ammonio quaternario (QUATs: cloruro di didecildimetilammonio-DDAC-, cloruro di alchildimetilbenzilammonio, -ADBAC-).
La diversa efficacia di agenti disinfettanti può
dipendere da fattori intrinseci, come concentrazione e stabilità della preparazione, oppure
estrinseci, come tempo di contatto, temperatura, pH e altre caratteristiche del materiale
da trattare, caratteristiche qualitative ed entità
quantitativa della flora microbica presente negli
ambienti o sulle superfici da trattare. Ai prodotti
commerciali “finiti” si affiancano anche disinfettanti con sistemi cosiddetti di “generazione
in situ” del principio attivo: uno dei principi
attivi generati in questo modo è rappresentato
dal “cloro attivo”, che si ottiene per elettrolisi
dal cloruro di sodio, il cui effetto “biocida” è
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dato dall’equilibrio tra acido ipocloroso, cloro
gassoso e ipoclorito di sodio, in concentrazioni
variabili in funzione del pH e della temperatura.
Come il cloro attivo, è in fase di valutazione,
quale biocida, anche l’ozono (O3), forma allotropica dell’ossigeno molecolare (O2), da cui si
ottiene.
Un’altra metodologia di disinfezione è rappresentata dal trattamento con raggi UV a bassa
lunghezza d’onda (220 nm) e con la vaporizzazione/aerosolizzazione del perossido di idrogeno.
La disinfezione non garantisce, su oggetti presenti nell’ambiente, il grado di totale sicurezza
associato ai processi di sterilizzazione: i prodotti sterilizzanti svolgono infatti un’azione più potente dei disinfettanti, mirando alla distruzione
totale dei microrganismi, incluso un numero significativo di spore batteriche resistenti. Anche
gli agenti sterilizzanti possono agire con mezzi
fisici (filtrazione, calore, radiazione) o chimici.
Un esempio di sterilizzante chimico liquido è
un prodotto a base di ossido di etilene, utilizzato
soprattutto per sterilizzare strumenti chirurgici,
sale operatorie e contenitori per farmaci e/o alimenti.
LAVAGGIO E PULIZIA:
I DETERGENTI
Il Centro Nazionale Sostanze Chimiche dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) definisce come
detergente “qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi e/o altri tensioattivi, destinato ad
attività di lavaggio e pulizia”. Nell’ambito della
sanificazione degli ambienti, in questa tipologia
di prodotti rientrano quindi preparazioni destinate ai prodotti generali per la pulizia domestica
e/o altri prodotti di pulizia per le superfici.
I “tensioattivi” (o “sostanze complementari”)
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umana e animale e dell’ambiente. Le principali
norme riguardo la produzione e l’utilizzo di detergenti sono contenute nel Regolamento (CE)
N. 648/2004 del Parlamento Europeo e mirano
ad assicurare la biodegradabilità totale di tutti
i tensioattivi utilizzati, a definire i dati presenti
in etichetta, per informare il consumatore, e a
definire le informazioni che i produttori devono
mettere a disposizione delle Autorità competenti, del Personale medico e degli Stati Membri.
Conoscere e saper trasmettere al consumatore
le specifiche di trattamenti e prodotti è fondamentale per favorire la diffusione di una corretta “cultura della sanificazione”, per la salute e la
sicurezza di tutti.
GLI AMBIENTI DA DISINFETTARE:
TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE
Ogni settore deve essere caratterizzato da protocolli specifici, costantemente aggiornabili in
funzione della evoluzione dei problemi e delle
relative conoscenze. Di massima importanza
è garantire la salute e la sicurezza nel settore

presenti in questi prodotti, sono così denominati
perché agiscono diminuendo le forze che tengono “unita” la sporcizia (“tensione superficiale”)
aumentando quelle di attrazione tra sporcizia e
bagno di lavaggio.
I detergenti si dividono in “saponi” (tensioattivi naturali) e “detergenti sintetici” (tensioattivi
di sintesi). Detergenti e disinfettanti si distinguono anche perché, mentre i detergenti sono
di libera vendita, i disinfettanti sono soggetti
a una procedura autorizzativa armonizzata a
livello nazionale e comunitario per poter essere immessi sul mercato, a tutela della salute
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ospedaliero, per l’alto rischio da parte di pazienti e operatori di contrarre infezioni correlate all’assistenza. Seguono i siti produttivi farmaceutici, che dai laboratori, ai magazzini, alla
logistica, necessitano un’attenzione particolare
affinché i materiali prodotti non siano contaminati da microrganismi patogeni. La sanificazione nel settore alimentare è invece regolata dalle
procedure HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points: Sistema di Analisi dei Rischi e Punti di Controllo critico), allo scopo di
garantire le condizioni igienico-sanitarie degli
alimenti, in tutte le fasi della produzione.
La pandemia di COVID-19 ha inoltre messo
sotto i riflettori le esigenze di altri ambienti che
in precedenza non erano oggetto di particolare
attenzione e procedure costanti di sanificazione
professionale, quali:
• teatri e sale cinematografiche,
• alberghi,
• ristoranti,
• scuole,
• negozi e grandi magazzini,
• palestre,
• trasporti,
• luoghi di culto,
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e, non da ultimo, zootecnia: negli ultimi mesi
hanno destato grande preoccupazione i casi di
“peste suina” (nulla a che vedere con la “peste”
di manzoniana memoria, come ben sottolineato
dal Prof. Giulio Tarro in altro articolo di questo
numero della rivista), segnalati dapprima in Liguria e Piemonte, prodromici di una possibile
diffusione controllabile soltanto con la sistematica sanificazione ambientale degli allevamenti.
LA DISINFEZIONE OSPEDALIERA
In termini di disinfezione, le strutture ospedaliere meritano attenzione particolare: la concentrazione di microrganismi patogeni, tipica di
questi luoghi, richiede infatti interventi che non
si possono limitare alla sola pulizia, per quanto meticolosa. È comunque importante, prima
di ogni attività di disinfezione, effettuare una
profonda detersione delle superfici, in quanto i
principi attivi dei prodotti disinfettanti possono
essere neutralizzati dallo sporco.
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Obiettivo dell’azione combinata di detersione
e disinfezione è ridurre la carica microbica e il
rischio di una diffusione delle cosiddette ICA
(Infezioni Correlate all’Assistenza), in forte
crescita anche a causa di batteri e altri patogeni
“multiresistenti”, infezioni che, per definizione, “insorgono almeno 48 ore dopo il ricovero in ospedale, entro 30 giorni da un intervento chirurgico, o entro i 3 giorni successivi alle
dimissioni in un paziente in cui al momento
dell’ingresso in ospedale non erano presenti né
come manifeste, né in incubazione”. Il livello
di rischio infettivo di un ambiente ospedaliero
si può suddividere in tre macroaree:
1. Aree a basso rischio: zone comuni extra reparto e servizi di reparto (ad esempio corridoi, uffici, locali di attesa e mensa, reception,
ecc.).
2. Aree a medio rischio: camere di degenza, ambulatori, laboratori, strutture di
diagnostica internistica, ecc.
3. Aree ad alto rischio: sale
operatorie, centri di sterilizzazione, degenze di terapia
intensiva e terapia d’urgenza, rianimazioni, unità operative per grandi ustionati,
per trapianti, di diagnostica
invasiva, ecc.
La frequenza e i metodi di disinfezione sono definiti sulla
base non solo di questa classificazione, ma anche del flusso di persone che attraversano
l’ambiente. Se è sempre esistita

l’urgenza di attivare presso le aree ospedaliere
operazioni di disinfezione costanti e certificate,
la pandemia COVID-19 ne ha decisamente ampliato e precisato i confini, rendendo prioritario
questo obiettivo.
LA DISINFEZIONE
NELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA
Le aree interessate dalla disinfezione sono:
• tunnel di lavaggio,
• isolatori,
• cabine a flusso laminare,
• “camere bianche” (cleanroom),
• laboratori di ricerca,
• stabulari,
• magazzini,
• logistica prodotti-bio,
• sistemi di protezione, ecc.
Per scegliere i trattamenti più
adatti da mettere in pratica, è
necessario individuare i rischi
potenziali per ogni area. La
metodologia di sanificazione
segue passaggi precisi: precondizionamento dei parametri
ambientali, informazioni e analisi sui precedenti processi di
pulizia e disinfezione, perché
disinfettanti o detergenti possono lasciare residui o reagire,
causando corrosione nella loro
interazione, ad esempio, con il
perossido di idrogeno. Questi
dati risultano importanti al fine
di definire il dispositivo più
idoneo, il prodotto ed il protocollo da attuare.
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SANIFICAZIONE
NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE
La già citata procedura in ambito alimentare
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Points: Sistema di Analisi dei Rischi e Punti di
Controllo critico), ha come fine primario quello
di tutelare la salute del consumatore e si basa
sull’analisi del rischio, per controllare il pericolo di contaminazioni di natura biologica, fisica
o chimica, che possono favorire la trasmissione
di malattie.
Produzione, lavorazione, confezionamento, distribuzione, deposito, conservazione, vendita e
somministrazione, in pratica tutte le fasi dell’industria alimentare, necessitano di attenti presidi
di sanificazione volti a garantire la tutela igienico-sanitaria dei cibi trattati.
Anche nell’industria alimentare, le due fasi
principali sono detersione e sanificazione e
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l’HACCP definisce nello specifico i passaggi da
seguire in entrambe le fasi:

• Detersione: per quanto riguarda questo
aspetto, si raccomanda, ad esempio, di procedere innanzitutto all’asportazione meccanica
dello sporco grossolano. Successivamente,
va eseguito un primo risciacquo con acqua
calda (tra 45° e 60°), per eliminare i residui
più solubili, e solo in seguito va utilizzato il
detergente. Infine, si esegue un secondo lavaggio con acqua prima di passare alla sanificazione.
• Sanificazione: i fattori che influenzano l’efficacia di un intervento sanificante sono il
tipo e la concentrazione di germicida, il numero e il tipo di microrganismi, la durata
dell’esposizione, il pH e la temperatura della
soluzione biocida, la natura della superficie e
la presenza di sporco.
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SANIFICAZIONE IN SCUOLE,
TRASPORTI, TEATRI, ALBERGHI,
LUOGHI DI CULTO
Le raccomandazioni generali riguardanti le
strutture non sanitarie per la sanificazione da
coronavirus sono contenute nel Rapporto ISS
COVID-19 n. 25/2020 e nelle più recenti disposizioni dell’OMS.
Come già affermato, la pandemia COVID-19
ha, con ogni evidenza, esteso l’urgenza di una
sanificazione sicura ed efficace ad ambiti operativi in precedenza esclusi dallo svolgimento costante di tali attività, ad esempio, le strutture del
settore alberghiero, i trasporti e i luoghi di ritrovo come teatri, chiese e, soprattutto, aule scolastiche, essendo ben noto il ruolo di “serbatoio”
di potenziale contagio di ragazzi e bambini.
Non solo: la qualità dell’aria nelle classi non
è correlata solo con il rischio di diffusione di
infezioni aerotrasmissibili, essendo caratterizzata, notoriamente, da un diretto impatto sulla
salute in generale dei nostri ragazzi e sulla soglia di attenzione (e quindi su partecipazione e
apprendimento).
Non è certamente con la sola raccomandazione
di “aerare spesso” le aule (troppo spesso presa
alla lettera anche durante i mesi invernali…) che
si possono raggiungere obiettivi di biosicurezza
e benessere ambientale: servono strategie integrate di intervento, da valutare di caso in caso,
da parte di Personale specializzato, adeguatamente formato e costantemente aggiornato.
AMIL CARE
AMIL Care Italia, azienda specializzata in progettazione, sviluppo e realizzazione di “new automated technologies” per standardizzare i processi di disinfezione, offre all’utenza standard
replicabili e certificabili in ogni condizione.

L’innovazione tecnologica e le soluzioni di disinfezione, infatti, non devono dimostrarsi solo
efficaci: devono anche rispondere agli obiettivi
che le comunità scientifiche internazionali si
sono date per garantire alti standard di servizio
e di prodotto.
Da qui nasce la sfida di AMIL Care: guidare la
cultura della sanificazione attraverso una ricerca continua di soluzioni tecnologiche, supportate da studi scientifici, per dare risposte concrete
alle necessità degli Operatori, nel pieno rispetto delle normative vigenti. Questo è “Medisystem”.
Tutte le fasi del processo di produzione sono
pianificate e verificate da AMIL Care e gestite
in collaborazione con aziende fornitrici di fiducia. Nella sede di Carbonate (CO) si trovano
l’headquarter commerciale, l’unità di assemblaggio, il magazzino e l’assistenza. Un DNA
tutto italiano, come amano affermare il Fondatore, Maurizio Pastore, Tecnologo e inventore,
titolare di svariati brevetti internazionali in am-
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della biosicurezza, attraverso una Ricerca continua, guidata dal riferimento alla più aggiornata
letteratura scientifica e, ovviamente, dal rispetto delle normative vigenti nei vari Paesi (USA
compresi, dove a Miami ha sede AMIL Care
CORP), con attenzione costante rivolta a tutti
gli Operatori del settore, ai grandi Enti regolatori internazionali, e altrettanto costante ascolto
delle più diverse esigenze, per trovare soluzioni
ad hoc, nei singoli settori.

bito-sanificazione, e la General Manager della
società, Laura Tarragoni.
Da leader nel mercato della sanificazione presso diverse aree di attività, AMIL Care mette a
disposizione la propria esperienza e un metodo
di lavoro certificato, per garantire trattamenti di
disinfezione diversificati secondo le esigenze,
efficaci, innovativi e in linea con le regolamentazioni ufficiali.
LA STORIA AZIENDALE
AMIL Care prende corpo nel 2016, dopo anni
di ricerca e depositi brevettuali, con la consapevolezza che l’innovazione tecnologica e le
soluzioni non debbano essere solo efficaci, ma
necessitino di confrontarsi costantemente con le
normative degli Stati e delle comunità di riferimento, per poter offrire, come si diceva, soprattutto dopo l’emergenza sanitaria, standard
replicabili e certificabili in ogni condizione. Le
procedure di disinfezione evidenziano in genere
diversi svantaggi: dall’artigianalità dei sistemi
alla necessità di essere condotte da addetti, senza protocolli che ne garantiscano l’uniformità di
funzionamento.
Da qui la sfida: associare l’efficacia del prodotto disinfettante a dispositivi che garantiscano
standard di erogazione certificabili. Il risultato è
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un sistema efficace, semplice e sicuro, fondato
su brevetti e certificazioni. Così nascono AMIL
Care e il sistema Medisystem. La sigla “AMIL”
è acronimo di “Advanced Medical Instruments
Lab”, letteralmente “Laboratorio di Strumentazione Medicale Avanzata”. Il nome evoca parole-chiave che rappresentano il cuore dell’azienda: scienza, tecnologia, analisi e innovazione.
L’azione di AMIL Care è sempre guidata da un
sistema di valori che ne costituisce l’ossatura e
la forza.
L’esperienza ha portato alla decisione di puntare sulle certificazioni, come garanzia di affidabilità, inoltre ha determinato un metodo capace
di generare prodotti affidabili, in un’azienda innovativa, con asset solidi.
La conoscenza viene dallo scambio vivo con
i Professionisti degli ambiti di riferimento e
dallo studio delle nuove tecnologie, in risposta
alle crescenti problematiche, connesse con il
fenomeno preoccupante della resistenza di patogeni in ambito sanitario ed extra-sanitario: il
“sogno” antibiotico sta drammaticamente esaurendosi, per l’uso sconsiderato in Medicina ma,
soprattutto, in Zootecnia, e si prevede che entro
una trentina d’anni le infezioni tornino ad essere la principale causa di morte. Indispensabile agire, anche nel settore della sanificazione e

LA “MISSION”
Da questo sistema di valori deriva una mission
chiara e definita: guidare la cultura della disinfezione attraverso la ricerca di soluzioni tecnologiche supportate da studi scientifici, per dare
risposte concrete alle necessità degli Operatori in piena rispondenza alle normative. AMIL
Care rappresenta indubbiamente il principale
punto di riferimento per la corretta disinfezione
nei settori ospedaliero e sociosanitario e la sanificazione nei settori alimentare e industriale, oltre che nel mondo residenziale e negli ambienti
sociali.
L’azienda non si limita a realizzare e distribuire
prodotti e servizi ma, supportata nel suo metodo da personalità del mondo della Scienza e
della Ricerca, si pone come obiettivo anche la
“educazione” in relazione a processi, strumenti
e fenomeni che ruotano attorno ai temi della disinfezione e della sanificazione.
“Fare, Saper Fare, Far Sapere”, quindi, in ossequio al noto aforisma di un grande Pneumologo
ora scomparso, il Prof. Luigi Allegra, che fin dal
2003 aveva allertato Medici e Istituzioni circa il
reale rischio di una imminente pandemia.
Qui emerge la “passione” alla base di AMIL
Care, una passione che non si esaurisce nella
creazione di “buoni prodotti”, ma che spinge
l’azienda a un confronto continuo con le realtà
di riferimento, per il miglioramento della propria produzione ed il costante aggiornamento
dell’intero settore.
L’AZIENDA
NELLE DIVERSE AREE
AMIL Care può rispondere alle necessità specifiche del mondo ospedaliero, con i micronebulizzatori (brevettati in Italia, Europa, Messico
e USA) Medibios Plus e Medibios Plus.hub,

Tutti registrati come dispositivi medici di classe I, marcati CE, in associazione ai disinfettanti
Evolyse basic ed Evolyse strong, a loro volta
dispositivi medici classe IIa, marcati CE.

AMIL Care mette in pratica la disinfezione utilizzando perossido di idrogeno: la procedura è
realizzata con appositi sistemi nebulizzanti, regolati da Personale esperto e dedicato, in locali
chiusi e in assenza di persone.
L’interfaccia uomo-macchina avviene tramite touchscreen: visualizzazione e impostazioni
sono in tre lingue (italiano, inglese e spagnolo)
con, inoltre, la possibilità di configurare le unità di misura, volume (m3 – ft3 ) e temperatura
(°C – °F).
AMIL Care interviene sulla sanificazione
nell’industria alimentare grazie al dispositivo
Teknobios, in associazione con prodotti chimici
certificati. Lo scopo è quello di ottenere superfici di primo contatto sanificate a livelli igienici
tali da ridurre la ricontaminazione sull’alimento
lavorato, mantenendo inalterate le caratteristiche qualitative, organolettiche e di sicurezza
dello stesso.
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MEDI SYSTEM
Medisystem è un sistema che associa dispositivi
di erogazione automatizzata a prodotti chimici
disinfettanti, entrambi sviluppati dall’azienda.
Grazie a una fine taratura, il sistema disinfetta saturando uno spazio confinato, erogando
il prodotto in quantità e con cadenza costanti,
secondo il protocollo deciso di volta in volta.
Il sistema Medisystem è stato studiato per limitare al massimo l’intervento umano e affidare
all’esecuzione automatizzata il mantenimento
delle condizioni di erogazione. Medisystem è
certificato in tutte le sue parti e durante tutto il
processo di produzione.
La compliance è fondamentale quando si parla di disinfezione e sanificazione: per questo
AMIL Care rende disponibili per i propri clienti
tutte le certificazioni che ne tutelano e garantiscono l’efficacia.
DISINFETTANTE
(EVOLYSE BASIC:
DISPOSITIVO MEDICO CLASSE IIA)
Il perossido di idrogeno, presente nel prodotto,
è un biocida ampiamente noto e utilizzato per la
disinfezione, la sterilizzazione e l’antisepsi, ad
azione “quadrivalente” (su batteri, virus, funghi
e spore) ed attivo anche su biofilm (complesse
aggregazioni di microrganismi, caratterizzate
dalla presenza di una matrice reciprocamente
adesiva e protettiva per potenziali patogeni).
Evolyse basic è un disinfettante per via aerea di
dispositivi medici non invasivi e superfici quali
apparecchiature, tavoli operatori e riuniti medicali.
Il prodotto è ambientalmente sicuro e viene fornito in soluzione pronta all’uso a base di H2O2
(6%) e argento solfato (10 ppm).
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METODOLOGIA DI SANIFICAZIONE
La metodologia segue precisi passaggi sequenziali:
1. precondizionamento dei parametri ambientali,
2. informazioni e analisi sui precedenti processi
di pulizia e disinfezione, visto che disinfettanti o detergenti possono lasciare residui o
reagire nella loro interazione con il perossido di idrogeno,
3. posizionamento dei micronebulizzatori,
4. definizione del numero dei micronebulizzatori e direzione delle bocchette erogatrici,
5. impostazione del protocollo: volume della
soluzione di perossido di idrogeno definita in
base a una concentrazione fissa,
6. attivazione di sensori programmati che via
IRED inviano automaticamente al dispositivo il protocollo prestabilito per quell’area,
7. possibilità di controllo automatico della
quantità di “ppm” (parti per milione) di perossido di idrogeno presenti nell’area, valore
aggiunto di qualità del servizio.

SENZA
GLUTINE

Integratori e vitamine dalla Natura
Linea di integratori naturali energizzati con biofrequenze
secondo un sistema brevettato di biorisonanza

SCENARIO OPERATIVO
AMIL Care, già presente in Italia in oltre seicento importanti strutture ospedaliere, realtà istituzionali ed industriali del territorio nazionale, ha
messo a punto strategie operative incentrate sulla collaborazione con SBS (Salus Bio Security),
un’azienda capillarmente presente e attiva sul
territorio nazionale, con Personale tecnico formato sotto la supervisione di A.T.T.A. L’obiettivo è la creazione di un “triangolo virtuoso” ai
cui vertici troviamo:
1. il know-how tecnologico di AMIL Care (risalente a ben prima dell’emergenza pandemica);
2. l’operatività qualificata di SBS;
3. la competenza scientifica di A.T.T.A. (Associazione Tossicologi e Tecnici Ambientali)
Un progetto, quindi, di “economia etica” fondato sulla competenza, al servizio della ripartenza
italiana dopo la pandemia, mirato a portare efficienza, efficacia e qualità in un settore ancora caotico, la sanificazione di ambienti chiusi,
dove spesso attori improvvisati e mancanza di
chiare linee-guida, rischiano di generare confusione nell’utenza finale. Un progetto in cui l’esperienza italiana è destinata a divenire “pilota”
a livello internazionale.
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Mass media e realtà scientifica

C’è vaiolo e vaiolo
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gni epoca della storia umana è inevitabilmente contrassegnata da “stigmate”
che la caratterizzano: la pandemia di
Covid-19, che ha certamente delineato un crinale di primaria importanza fra un
“prima” (dove la politica sanitaria, in tema
di pianificazione, ricordava il comportamento
della cicala nella famosa fiaba di Esopo), e un
“dopo” (per restare nella metafora, popolato da
formiche agitatissime), oltre ad indubbie eredità “positive”, quali il recupero dell’importanza
delle più elementari norme igieniche, lascerà ai
posteri una realtà decisamente negativa, efficacemente espressa attraverso un neologismo:
“infodemia”.
Con questo termine (la definizione che segue
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è dell’Accademia della Crusca) si indica un
“abnorme flusso di informazioni di qualità variabile su un argomento, prodotte e messe in
circolazione con estrema rapidità e capillarità
attraverso i media tradizionali e digitali, tale
da generare disinformazione, con conseguente
distorsione della realtà ed effetti potenzialmente pericolosi sul piano delle reazioni e dei comportamenti sociali”.
In realtà la prima attestazione del termine risale
al 2015 (Giancarlo Manfredi, Infodemia. I meccanismi complessi della comunicazione delle
emergenze - Guaraldi Editore), ma fu necessaria la pandemia e la mole immensa di informazioni, spesso antitetiche e comunque spesso
tali da creare un vero e proprio terrorismo psi-

INFODEMIE
cologico nella gente, per ritrovare il termine nei
principali vocabolari (Zingarelli, 2022; Devoto-Oli, 2022).
L’infodemia incontrollata ha generato gravi
problemi sociali, anche sul versante psicologico: una percentuale importante di studenti costretti al lockdown, alla formazione a distanza e
all’uso spesso irrazionale di mascherine, soffre,
ora, di quella che fu battezzata, ai tempi dei cercatori d’oro nel Nordamerica, costretti per mesi
a rimanere isolati, “sindrome della capanna”, un
misto di ansia, depressione, irascibilità e autentica paura di lasciare il luogo dove, nonostante
tutto, avevano trovato rifugio e protezione durante i lunghi mesi di emergenza sanitaria, la
propria casa.
Su questa base si spiega la grande fertilità di un
terreno “infodemico” capace di generare nuovi
terrori, nello specifico assolutamente ingiustificati, legati ad una parola che si pensava sepolta
nel passato: “vaiolo”.
Anche se la stampa spesso gioca su questo, i
nomi non devono fare paura: in modo del tutto
analogo, ad esempio, la cosiddetta “Peste suina” (malattia sostenuta da un virus a RNA a singola elica, appartenente alla famiglia Flaviviridae, che colpisce cinghiali e maiali, altamente
contagiosa e spesso letale per gli animali, ma
non trasmissibile agli esseri umani), non ha assolutamente nulla a che vedere con le catastrofiche epidemie storiche sostenute dal batterio

Yersinia pestis, in particolare verso la metà del
XIV secolo quando, nel giro di pochi anni, fu
falcidiato circa un terzo dell’ottantina di milioni
di europei che costituivano allora la popolazione del continente.
IL “VAIOLO DELLE SCIMMIE”
Non bastavano gli effetti residui di una pandemia ormai chiaramente divenuta endemica:
è stata sufficiente la notizia di un caso italiano, registrato presso l’Istituto Spallanzani, di
Roma, relativo ad un ragazzo tornato dalle vacanze nelle Canarie con sintomi relativamente
lievi di “Vaiolo delle scimmie” (Monkeypox),
per scatenare l’estro di giornalisti ed “esperti”,
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più o meno qualificati, bersagliando una opinione pubblica già messa a dura prova negli ultimi
due anni.
Ritengo quindi assolutamente doveroso fare
chiarezza: non è certo la prima volta che, in
Occidente, vengono registrati casi di infezione da monkeypox in esseri umani: nel 2003
negli USA, ad esempio, ci fu una “epidemia”
(qualche centinaio di casi, tra l’altro, segnalati in ritardo al Centers for Disease Control and
Prevention), che non provocò alcun decesso e
che poi si estinse nel giro di qualche settimana.
Nello specifico, al tempo, roditori africani infetti, importati come animali da compagnia, pare
abbiano diffuso il virus ai “cani della prateria”
domestici (che non sono “cani” ma scoiattoli,
ben noti a chi conosce il simpatico “Alvin” dei
cartoni animati), animali che poi contagiarono
uomini nel Midwest: 35 casi, di cui 13 probabili e 22 sospetti, riscontrati in 6 stati americani,
senza alcun decesso e con autoestinzione del
fenomeno.
Nessuna paura, quindi, perché il cosiddetto
“vaiolo delle scimmie”, pur causato da un virus
appartenente anch’esso alla famiglia “Poxviridae”, non ha assolutamente nulla a che vedere con il terribile “vaiolo” (provocato dal virus
Variola major) che funestò l’Europa nei secoli
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passati. Ricordiamo che il vaiolo fu una malattia altamente contagiosa, di origine virale, fatale
in circa un paziente su tre. Si manifestava con
febbri elevate e con la comparsa su tutto il corpo di pustole ulceranti. L’ultimo caso di vaiolo,
al mondo, fu diagnosticato nel 1977 Somalia.

INFODEMIE
Tre anni dopo, nel 1980, l’OMS dichiarò ufficialmente eradicata questa malattia. In Italia la
vaccinazione obbligatoria antivaiolosa, sospesa
dal 1987, fu definitivamente abrogata nel 1981.
I più anziani ricorderanno che questa vaccinazione veniva effettuata con un ago particolare,
che inoculava nel braccio, sotto la pelle, virus
attenuati, causando una piccola escoriazione
dove, dopo qualche giorno, si formava una piccola ferita rossa che diventava poi una vescica,
dapprima piena di pus, lasciando, a guarigione
avvenuta, una piccola cicatrice permanente. Il
vaccino contro il vaiolo ha una importanza non
solo medica ma anche semantica: il termine fu
coniato dal medico inglese Edward Jenner che,
resosi conto che donne addette alla mungitura, che frequentemente contraevano il vaiolo
bovino (sostenuto, oggi sappiamo, da Cowpox
virus), difficilmente venivano colpite da quello
umano, elaborò un primo preparato antivaioloso utilizzando siero proveniente da pustole di
vaiolo di vacche (appunto: “vaccino”).
Tra l’altro, i sintomi nell’uomo prodotti dall’infezione da monkeypox sono assolutamente banali: una sorta di influenza, con in più qualche
vescicola, che si risolve spontaneamente in
poco tempo. Non esiste quindi alcuna motivazione per l’allarmismo che, purtroppo, stiamo
osservando e di cui sfuggono le reali cause, se
non quelle classiche, legate al “cui prodest?”,
di chi ha business fondati sulla vendita di notizie, siano esse su carta stampata o mediatiche.

Qualcuno ha anche ipotizzato che sia uno stratagemma per rifilare alla gente un vaccino già
disponibile, autorizzato dalla FDA fin dal 2019
per l’infezione da monkeypox (studiato solo per
la protezione delle persone a rischio di esposizione professionale agli orthopoxvirus), o farmaci antivirali specifici (tecovirimat, cidofovir,
brincidofovir). Francamente, mi sembra una
spiegazione quanto meno improbabile, considerando anche che, essendo ora in pieno periodo
caldo (come nel 2020 e nel 2021), stiamo godendo dell’ennesima “pausa”, che temo però sia
destinata a terminare in autunno, quando, con la
scusa dell’inevitabile “prossima variante” e di
fantomatici nuovi “morti per Covid”, le autorità
sanitarie punteranno a promuovere la “quarta
dose”, con il consueto corredo di restrizioni più
o meno giustificate: mascherine in primis, utili
al chiuso solo in determinate situazioni, ma da
sostituire ogni tre o quattro ore, ad evitare che
diventino “bombe biologiche”, cosa che nessuno dice.
Molto più probabilmente, ritengo che l’attuale
allarmismo verso il “vaiolo delle scimmie” serva, purtroppo, solo a consolidare quella sorta di
“ipocondria generale” che è ormai diventata il
principale strumento di controllo sociale, come
ben evidenziato dai frequentissimi casi di gente
che, in questi giorni, pur non essendo obbligata,
continua a girare bardata di mascherina all’aperto, mettendo a serio rischio l’ossigenazione
anche del proprio cervello.
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Due studi evidenziano la necessità di un maggiore controllo di
qualità nelle sintesi biotecnologiche dei vaccini a mRNA

I

l biennio pandemico, di cui ancora stiamo vivendo le conseguenze, ha consentito l’utilizzo di nuovi farmaci, approvati a livello emergenziale, i cosiddetti “vaccini a mRNA” che,
pur con le problematiche legate alla tendenza a
mutare del virus SARS-COV-2 (le ormai famose “varianti”, che accomunano tutti i coronavirus, rendendo instabile la risposta immunitaria),
certamente hanno avuto un ruolo importante nel
contrastare la pandemia.
Peraltro, una inusuale frequenza di reazioni avverse ha accompagnato e accompagna questa
nuova classe di farmaci genici, anche se manca
al momento una accurata metanalisi che consenta di dimensionare il fenomeno, riguardante
in particolare eventi cardiovascolari, dalle miocardite agli infarti, soprattutto in soggetti gio-
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vani. Per questo riteniamo importante il lavoro
di Franco Giovannini, Riccardo Benzi Capelli e
Gianpaolo Pisano (che gli Operatori sanitari potranno scaricare al seguente link:  https://www.
ndmagazine.it/#PDF-analisi) pubblicato, in lingua italiana e in lingua inglese, come “Quaderno 01 2022” di “Disinfection”, supplemento
periodico della rivista “ND, Natura docet: la
Natura insegna”.
Si tratta di una analisi compiuta su 1006 pazienti
sottoposti a vaccinazione con preparati genici a
mRNA, effettuata su sangue vivo, con la tecnica del “campo scuro”, l’unica che consente di
valutare dinamicamente il comportamento del
sangue, in condizioni fisiologiche patologiche.
I risultati sono certamente eclatanti, anche a parere di un esperto quale il Prof. Giulio Tarro,
che qui sotto riportiamo.
“Senz’altro, visto l’approfondimento con cui è
stato fatto, ritengo che il lavoro rappresenti un
punto di riferimento per quel che riguarda la
base citologica, morfologicamente evidenziabile, della sintomatologia di reazioni avverse in
vaccinati con mezzi dell’informazione genetica
a mRNA. Nonostante il numero (si fa per dire)
“esiguo” dei pazienti analizzati, i dati riportati sono sufficienti per stabilire la netta connessione delle alterazioni riscontrate all’esame
microscopico del sangue vivo in campo oscuro
con gli eventi avversi riscontrati”.
Prof. Giulio Tarro
Primario emerito dell’Azienda Ospedaliera “D. Cotugno”, Napoli, Chairman Commissione sulle Biotecnologie della Virosfera, WABT-UNESCO, Parigi, Rector
of the University Thomas More U.P.T.M., Rome, Presidente Fondazione de Beaumont Bonelli per le ricerche sul cancro-ONLUS, Napoli, Membro del Comitato
scientifico di ND, Natura docet: la Natura insegna.
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Importante osservare che a conclusioni convergenti circa la necessità di intervenire sul controllo di qualità nelle preparazioni biotecnologiche di vaccini a mRNA, giunge anche un interessante studio del Dott. Gabriele Segalla, di cui segue il “Sommario”. Il testo integrale del lavoro
sarà pubblicato da ottobre nel circuito editoriale di “ND, Natura docet, la Natura insegna”.

Criticità chimico-fisiche e potenziale tossicologico dei nanomateriali
lipidici contenuti in un vaccino a mRNA
SOMMARIO
Il preparato medicinale di Pfizer/BioNTech finalizzato alla immunizzazione contro il virus
SARS-COV-2, è una sospensione acquosa di
nanomateriali lipidici, destinata a costituire,
dopo le fasi di scongelamento e diluizione, il
prodotto finito iniettabile per via intramuscolare. Nel presente studio, si esaminano alcune
evidenti criticità chimico-fisiche del preparato, in merito alla manifesta instabilità della
sua composizione quali-quantitativa, nonché
al suo conseguente potenziale tossicologico,
nella fattispecie correlato alla possibile formazione di ROS (reactive oxygen species), dopo
l’inoculazione intramuscolare, in diversi siti
biologici, quali, potenzialmente, reni, fegato,
cuore, cervello, ecc., provocandone disfunzioni e alterazioni. Particolare preoccupazione desta la presenza nel formulato dei due eccipienti funzionali, ALC-0315 e ALC-0159,
mai usati prima in un prodotto medicinale, né registrati
in Farmacopea Europea, né
tantomeno nell’inventario europeo C&L. Le attuali Schede
di Dati di Sicurezza del fabbricante risultano omissive
e inadempienti, soprattutto
in merito a quanto previsto
dalle vigenti normative europee in tema di registrazione,
valutazione, autorizzazione e
restrizione dei nanomateriali.
La presenza di elettroliti nel
preparato e la successiva fase

di diluizione dopo lo scongelamento e prima
dell’inoculazione destano fondate preoccupazioni sulla precaria stabilità della sospensione
risultante e sull’indice di polidispersione dei
nanomateriali in essa contenuti, fattori questi
ipotizzabili come le root causes di numerosi
effetti avversi post-vaccinazione registrati a
livello statistico-epidemiologico. Si consigliano e auspicano ulteriori immediati studi
e verifiche in merito, prendendo nel frattempo in considerazione, se del caso e a scopo
meramente precauzionale, l’immediata sospensione delle vaccinazioni con il preparato
Comirnaty/Pfizer, alla luce dell’articolo 10
del Codice di Norimberga: “Durante l’esperimento lo scienziato responsabile deve essere
pronto a interromperlo in qualunque momento se indotto a credere che la continuazione
dell’esperimento comporterebbe probabilmente lesioni, invalidità o morte per il soggetto umano”.
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Con piacere ripubblichiamo un articolo comparso due anni fa su “ND”, tuttora di estrema
attualità, anche quale omaggio alla memoria di Petr Gariaev, il grande scienziato russo scomparso nella primavera del 2021.

La Direzione scientifica

Petr Petrovic Garyaev

Emergenze infettive
e Genetica ondulatoria

di Massimo
Enrico
Radaelli,

Direttore
scientifico ND

Oleg
Latyshev,

Comitato
scientifico ND

Mauro
Luisetto,

Comitato
scientifico ND
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DAL DNA FANTASMA ALLA
RIVOLUZIONE DELLA GENETICA
A chi si occupa di Fisica Quantistica applicata
alle Scienze biomediche Petr Petrovich Gariaev è noto per la scoperta del cosiddetto ”effetto
fantasma” del DNA, teoria che è stata in grado
di attribuire una funzione alla quota (preponderante) di acido desossiribonucleico non legata
a funzioni genetiche, frettolosamente definita in precedenza
“junk DNA” (DNA spazzatura), cui si attribuiva al massimo una funzione di supporto
strutturale, in realtà depositaria di informazioni non mendeliane, connesse alla specie.
Di questa teoria parleremo
presto, più approfonditamente,
sulla Rivista.
La Genetica ondulatoria, disciplina sorta dagli studi di Gariaev, in stretta collaborazione
con genetisti e linguisti a russi e canadesi, ha portato alla
equiparazione degli apparati
genetici a bio-computer quantistici impieganti strutture di tipo verbale immagazzinate nelle nostre macromolecole (acidi nucleici e proteine enzimatiche) e generanti
onde fisiche, acustiche e luminose (biofotoni),
per trasferire l’informazione. In questa visione
il DNA che si considerava “spazzatura” svolgerebbe invece una funzione fondamentale di
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codifica funzionale secondo tre principi-chiave
(linguistico-simbolico, olografico, non locale),
con tutte le premesse per trasformare strutturalmente la Genetica molecolare strutturata su basi
ancora mendeliane.
Una ulteriore tappa del “sorpasso” della Fisica
sulla Chimica visibilmente in atto nelle Scienze
della Vita, partita dalla semplice base logica che
nulla di ciò che esiste in Natura debba essere considerato
“inutile”, come il considerare
“spazzatura” il 90% del DNA
implicitamente prevedeva.
FREQUENZE
E MATERIA
Dai grandi mistici orientali e
occidentali è da sempre risaputo che parola e pensiero possono influenzare vita e salute del
corpo fisico: nella visione della Scuola russa questa realtà si
inserisce perfettamente in termini fisico-quantistici per un
approccio di tipo scientifico a
fenomeni altrimenti inspiegabili quali autoguarigione, guarigione a distanza
e chiaroveggenza. In chiave strategica la riprogrammazione del DNA attraverso parola e frequenze appare rendere possibile un approccio
totalmente nuovo alla “malattia”.
Utilizzando l’effetto “non locale”, Gariaev
sta da tempo mettendo a punto meccanismi di

“guarigione a distanza” utilizzando frequenze
ed energie contenenti “informazione codificata”, codici informazionali ottenibili attraverso
la luce.
Fra le prime applicazioni delle ricerche russe
vi fu lo studio della possibilità di correzione
dell’organismo umano per ritardare i processi
fisiologici di invecchiamento: grazie a bio-computer quantistici vengono analizzati campioni
biologici (sangue capelli) o anche immagini fotografiche del soggetto) in modo da “leggere”
dati genetici ed energetici e trasmetterli in modalità non locale, tramite i fotoni di un raggio
laser, sotto forma di “matrici” trasformabili in
file audio   (mp3), in grado di conservare l’informazione.
Matrici personalizzate sono state messe a punto
da Gariaev e Collaboratori per la riprogrammazione (correzione) del sistema immunitario, di
patologie circolatorie, metaboliche, neurologiche ed oncologiche, attraverso l’ascolto prima
del riposo notturno o anche durante il sonno.

GENETICA ONDULATORIA
E COVID-19
A seguire viene riportato il testo integrale in
lingua russa che Gariaev ha pubblicato sul
proprio sito con un titolo
accattivante e preoccupante al tempo stesso:
“Coronavirus: proviamo a fare qualcosa di diverso, prima
che sia troppo tardi”,
facendo riferimento a
risultati sperimentali decisamente unici:
geni reali si possono
smaterializzare e divenire componenti di
campi elettromagnetici
“non reali”, per riapparire quale materia, come
dimostrato dalla Fisica
quantistica per particelle
elementari (fotoni, elettroni
ecc.).
Da dove viene la pandemia
di coronavirus? - traduciamo
liberamente parte dell’articolo
di Gariaev, ringraziando Halyna
Korniyenko, del Comitato scientifico della
Rivista, per il contributo - i geni virali, come
una raccolta di particelle elementari, possono
acquisire lo “status” di campi elettromagnetici,
di conseguenza scomparendo temporaneamente
come materia.
Questo significa, che a determinate condizioni,
i nostri geni e quelli del virus che ha infettati,
possono fluttuare in modo quantico, scomparire
e ricomparire.
Se è così, possiamo spiegare il comportamento
insolito e pericoloso del coronavirus responsabile della pandemia Covid-19, con effetti frequentemente mortali.
C’è molto di insolito e di pericoloso in questa
emergenza, con effetti che si riflettono sulla psicologia e sul comportamento: panico e sospetto
reciproco. Un’altra caratteristica della situazione attuale è la discordanza fra genetisti e virologi.
Due premi Nobel nel 1962 e nel 1968 hanno
creato l’illusione di conoscere quasi tutto su
DNA e Codice genetico, ma non è così: l’i-
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gnoranza relativa alla genetica virale ha reso la
Medicina quasi impotente contro il responsabile del Covid-19: mascherine e distanziamento
sociale sono state e sono importanti, ma non offrono nulla di sostanziale.
La Ricerca non può creare un vaccino contro un
virus che cambia costantemente e rapidamente i
suoi componenti (mutazioni), sostituendoli con
analoghi, come è già avvenuto nel caso del virus HIV, responsabile dell’AIDS.
Per quasi 30 anni si è proceduto a ricerche inconcludenti in questa direzione, e col nuovo

26
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coronavirus sarà presumibilmente anche peggio, perché muta ancora più velocemente. Con
la vecchia Genetica e con la vecchia Virologia
siamo destinati a non progredire, sprecando ingenti risorse economiche in lavori inutili. Abbiamo bisogno di una Genetica e di una Virologia fondamentalmente nuove. Genetica delle
onde linguistiche, innanzi tutto, una Disciplina
che stiamo sviluppando dal 1984, riscontrando
enormi resistenze da parte dalla scienza “ufficiale”.
Cosa può offrire questo nuovo approccio per
combattere il nuovo coronavirus? La prima e
più importante cosa è la revisione e la correzione del vecchio modello di codice genetico, strategicamente errato e assolutamente sbagliato.
Qual è il suo errore e in che modo la sua correzione può aiutare a combattere il coronavirus?
Il suo errore principale è che ignora la “lingua”
(testo) della codifica genetica, nega la significatività di geni come “parti di testi”, in tutte
le sue componenti (parole, radici delle parole,
morfemi, fonemi, punteggiatura, declinazioni,
coniugazioni, aspetti probabilistici dei significati dei testi genetici).
In termini di Genetica ondulatoria, che utilizza
principi “linguistici”, anche spostare una virgola da un punto a un altro del testo può anche
cambiare completamente significato: questo è
ciò che ha trasformato coronavirus “neutri” in
patogeni. Il “testo” e il significato dell’RNA del
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coronavirus iniziale sono stati distorti, e ora si
capisce che non possiamo controllare il responsabile del Covid-19 perché non ne comprendiamo ancora il linguaggio genetico. Cosa fare
allora? Imparare questa lingua.
Ho già pubblicato cinque articoli su questo argomento con pochi consensi, semplicemente
perché vado contro le regole riguardanti il vecchio modello di codice genetico, errato, ma in
base al quale si è abituati a ragionare. Sì: è sempre difficile riapprendere. Il testo dell’RNA del
nuovo coronavirus deve essere riportato alla sua
forma originale.
Se questo non è possibile per ogni coronavirus,
con miliardi di potenziali malati, dobbiamo ri-

correre in termini quantistici, a condizioni non
materiali: in linea di principio possono entrare
a far parte dei nostri cromosomi, dopo essere
stati materializzati e dopo aver riscritto il loro
“testo” dall’RNA al DNA, grazie ad un enzima,
la “trascrittasi inversa”.
Ciò può portare alla trasformazione del coronavirus in un altro retrovirus, attraverso una via
metabolica complessa, salvandoci dal progredire della pandemia.
L’unica via d’uscita è iniziare immediatamente importanti studi in tutto il mondo nel campo
della Genetica delle onde linguistiche.
Alcune basi teoriche e sperimentali in questo
settore sono già disponibili: possiamo già operare con “copie quantistiche” di geni che, in
futuro, potrebbero consentirci disattivare i geni-RNA del nuovo coronavirus e di altri virus
patogeni, rendendoli inoffensivi, come già siamo riusciti ad ottenere nei confronti di svariati
batteri patogeni” .
Questa strategia rappresenta evidentemente una
linea di frontiera: il progredire della Scienza non
può ammettere visioni preconcette e polemiche
di parte e, “kantiamente”, ogni tappa può e deve
essere sintesi e superamento delle precedenti.
Il nostro auspicio è che questo articolo diventi
stimolo per chi, anche in Italia, sta lavorando
intensamente allo sviluppo delle conoscenze
biomediche in ambito fisico-quantistico.
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Aggiornamento dei Professionisti

ECTA: la formazione continua
in Tossicologia ambientale

di Marcello
Lofrano,

Presidente
A.T.T.A.
(Associazione
Tossicologi
e Tecnici
Ambientali)
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L’

ECM (Educazione Continua in Medicina)
ha compiuto vent’anni, con l’inizio operativo del Programma nazionale, partito
nel 2002, sulla base del DLgs 502/1992
(integrato dal DLgs 229/1999) che avevano formalizzato obbligo di formazione continua per
i Professionisti della sanità, istituendo un processo, che rappresenta un obbligo deontologico,
attraverso cui Medici e altri appartenenti a Professioni sanitarie si mantengono aggiornati, al
fine di rispondere adeguatamente alle necessità
dei pazienti, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale e, ovviamente, al proprio sviluppo professionale. Dal 1° gennaio 2008 (Legge
24 dicembre 2007, n. 244) la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto
alla Commissione Nazionale per la Formazione
Continua, fino ad allora competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti ad Agenas
(Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), la “casa comune” a livello nazionale, in
cui collocare la Commissione nazionale e gli
organismi che la corredano.
Tossicologi e Tecnici ambientali non rientrano
nelle Professioni sanitarie, pur ricoprendo un
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evidente ruolo essenziale nel mantenimento della salute e nel contrasto ad infezioni di qualunque
natura connesse con la biosicurezza ambientale,
come ampiamente emerso dalla recente pandemia, ai sensi dell’articolo 3 (comma 6 e 11) della
statuto dell’Associazione che, a seguire, si riporta
integralmente. Al CTS di A.T.T.A. (Associazione Tossicologi e Tecnici Ambientali, cui si deve,
già in epoca “pre-pandemica” l’emanazione di
un “Decalogo sulla Biosicurezza” diffuso in diverse lingue nel mondo) è pertanto demandata la
formulazione di una bozza operativa (“Progetto
ECTA”) che sarà tempestivamente comunicata
ai Professionisti e diffusa entro l’anno attraverso
questa rivista, organo dell’Associazione.

criteri di rilascio sono esplicati nel regolamento soci;
2.

A.T.T.A. ARTICOLO 3:
OGGETTO E SCOPO
L’Associazione ha scopo di:
1.

Perseguire esclusivamente finalità di promozione e solidarietà sociale nel campo
dell’assistenza, della crescita delle professionalità specifiche e della tutela della
biosicurezza, delle figure di Tossicologo
ambientale e Tecnico ambientale in biosicurezza e affini, con la progettazione,
organizzazione e realizzazione di attività,
servizi specifici e formativi diversificati e
sistematici idonei ad assicurare agli utenti
e ai consumatori le migliori condizioni di
preparazione specifica, con rilievo sia morale che materiale anche per effetto della
legge 4 del 14 gennaio 2013. Non ha scopo
di lucro.
Valutare i requisiti in base all’art. 5 comma
1 lett E legge 4/2013, di chi intenda ottenere la posizione di socio Ordinario i cui

Progettare e realizzare, ai sensi del punto
7 lettera c di cui sopra, un sistema di certificazione delle competenze professionali
dei propri associati, riservandosi di attivare
le procedure di cui all’art. 9 legge 4/2013.
A tale scopo l’Associazione si riserva di
promuovere la costituzione di comitati di
indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenze professionali secondo
quanto previsto dall’art. 4 comma 3 della
legge 4/2013;

4.

Promuovere il rispetto del Codice di Condotta e istituisce un sistema sanzionatorio,
come previsto dall’art 9 del codice stesso e
ai sensi dell’art. 2 comma 3 e art. 5 comma
2 lettera A della legge 4/2013;

5.

Rilasciare ai propri associati un’attestazione, in riferimento all’iscrizione dell’Associazione, quale marchio o attestato di qualificazione professionale dei propri servizi,
ai sensi dell’art. 7 e 8 legge 4/2013;

6.

Istituire la presenza di una struttura tecnico
scientifica (CTS) dedicata anche alla formazione degli associati, che può operare in
forma diretta o indiretta con funzioni definite al successivo art. 14;

7.

Promuove forme di garanzia a tutela degli
utenti tramite gli strumenti di trasparenza
ritenuti più idonei, tra cui l’attivazione di
uno sportello di riferimento, anche telematico, per i consumatori-utenti in attuazione
dell’art. 27 ter del codice del consumo di cui
al D. Lgs. 06/09/2005, n. 206 e s.m.i. e in rispetto all’art. 2 comma 4 della legge 4/2013;

8.

Promuovere lo studio e la ricerca nei campi
di: Tossicologia e Biosicurezza ambientale,
sanificazione, disinfezione, sterilizzazione,
impiantistica, analisi e trattamento aria, acqua e terra.

9.

Sviluppare e diffonde la cultura, le scienze
e l’istruzione superiore specifiche.

10. Assicurare il proprio intervento a favore del diritto allo studio, come garantito
dall’art.34 della Costituzione. Nel rispetto
dell’autonomia del sapere, promuove una
concezione della scienza al servizio della
persona, per la dignità umana e la convivenza civile fra i popoli.
11. Poter contribuire al sostegno di organizzazioni, i cui fini istituzionali siano in armonia con i propri. L’Associazione punta
non solo a contribuire al riconoscimento
giuridico laddove necessario, oltreché allo
sviluppo scientifico e tecnico delle analisi,
dei trattamenti di sanificazione, disinfezione, ma anche a diffonderne la conoscenza,
a tutelarne il prestigio e gli interessi, nonché a svolgere attività di aggiornamento
professionale, formazione permanente nei
confronti degli associati, con programmi
annuali di attività formativa, elaborazione
di linee guida diagnostico-interventistiche,
promozione di percorsi di studio, collaborando con i Ministeri, le Regioni, le Aziende Sanitarie ed eventuali altri organismi ed
istituzioni pubblici e privati.
12. istituire e gestire, nelle forme e nei modi
che riterrà più opportuni, corsi di insegnamento teorico-pratico a carattere formativo, informativo, di aggiornamento,
di qualificazione, di specializzazione, di
riconversione e di avviamento professio-
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nale, nonché di alfabetizzazione, di integrazione, di recupero e di addottrinamento
scientifico, ciò anche per conto di Enti e/o
di Istituzioni pubbliche e private mediante
la stipula di particolari convenzioni;
13. promuovere attività di educazione, formazione continua, permanente e ricorrente;
14. promuovere, organizzare e gestire corsi di
aggiornamento e perfezionamento scientifico, di educazione continua, di alta formazione permanente e ricorrente;
15. istituire, organizzare e gestire manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari, ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la
diffusione dei propri obiettivi;
16. creare e gestire un proprio sito internet;
17. curare e promuovere direttamente redazione ed edizione di libri e testi di ogni genere,
nonché di pubblicazioni periodiche (fra cui
una Rivista istituzionale), notiziari, indagini, ricerche, studi di bibliografie, anche
utilizzando supporti informatici, assumendo caratteristiche di Publisher (“Casa edi-
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trice”), adempiendo alle procedure previste
dalle normative vigenti sull’Editoria;
18. organizzare gruppi di lavoro di rango scientifico, lavorativo, didattico;
19. organizzare ed allestire centri di documentazione e biblioteche per servizi di pubblica
lettura, finalizzati allo sviluppo delle attività di studio e di ricerca;
20. predisporre un logo identificativo degli
aderenti alla Associazione, al fine di promuovere un marchio di qualità professionale, in favore degli aderenti medesimi e
del pubblico, attraverso la promozione e
l’apprestamento di un sistema oggettivo di
controllo e di valutazione qualitativa. L’uso
del marchio e del logo da parte dei soci è rigorosamente disciplinato dal Consiglio Direttivo a tutela dell’immagine e in applicazione della legge 4/2013. Può essere usato
nella carta intestata e nelle altre comunicazioni rivolte al pubblico da parte del socio
solo con specificazione della qualifica di
riferimento (vedi elenco soci art. 5) solo
durante il periodo del mantenimento di tale
qualifica con indicazione della stessa e del
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sito internet dell’associazione, dove qualsiasi parte terza può verificare l’effettiva
qualifica.

25. Promuovere corsi di aggiornamento linguistico e tecnico-scientifico per italiani e
stranieri, favorendo anche l’interscambio;

21. ricevere contributi e sovvenzioni da Enti
pubblici e privati, nazionali e internazionali, offrendo la propria assistenza in ognuno
dei campi in cui svolge la propria attività;

26. Favorire l’estensione delle proprie attività
socioculturali attraverso qualsiasi forma associativa, consortile, contrattuale in genere
con altre organizzazioni democratiche;

22. premiare, nei limiti della disponibilità del
fondo sociale, ed encomiare chiunque si
sia distinto nella realizzazione degli scopi
dell’Associazione, anche mediante borse
di studio e finanziamenti di singoli progetti, trial e ricerche;
23. rilasciare tessere, attestati, diplomi, certificazioni, distintivi, trofei e similari, nel rispetto della vigente normativa e di effettivo
valore rappresentativo, culturale, educativo
e formativo;
24. istituire elenchi e/o registri di professionisti
certificati o di soggetti muniti di particolari
qualifiche, standard o qualità professionali, certificati e non certificati, riservandosi
eventualmente di suddividerlo per tipologia di specializzazione ai sensi dell’art. 5
comma 2 della legge 4/2013;

27. Potrà accedere a qualsiasi forma di incentivo, finanziamento, agevolazione prevista
dalle vigenti e future normative locali, nazionali e internazionali;
28. Potrà svolgere, a richiesta, attività di consulenza, nel rispetto della legge e dello scopo associativo.
29. Potrà assumere, in caso di necessità, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni
di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai
propri associati;
30. Potrà svolgere attività economica non finalizzata alla realizzazione di profitti; sono
ammessi i compensi (cfr art 11 par 6) per
raggiungere le finalità di cui al presente
statuto, il sodalizio.
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