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FILO DIRETTO CON LA FEI 

CORSI DI FORMAZIONE E APPROFONDIMENTO PROFESSIONALI 

"INFORMAZIONE E DISINFORMAZIONE SCIENTIFICA" 

Riprendono i Corsi della Scuola F.E.I. – Scientia Herbarum 

II incontro sabato 9 maggio 2020 

Non potendo effettuare gli incontri presso le aule del Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università 
Sapienza di Roma, le lezioni riprenderanno in modalità Webinar. 
 
Le lezioni, gratuite, sono fruibili da tutti gli ex studenti dei Corsi Sapienza – Scientia Herbarum FEI  e da i 
Soci FEI in regola con l'iscrizione per l'anno 2020, attraverso la piattaforma Zoom. 
il programma degli incontri riguarderà argomenti di attualità relativi all'erboristeria e potrà quindi essere 
modulato e rimodulato in relazione a quanto sia considerato più importante o di interesse.  
 
Il secondo incontro  verrà dedicato all'informazione scientifica in relazione all’igiene, dal titolo: 
 

“C’è igiene e igiene” 
 

 in cui si affronterà il discorso della sanificazione ambientale, molto importante in questo particolare 
periodo, da un punto di vista prettamente scientifico ma non slegato dalla realtà alla quale ci dovremo 
abituare. 
 
Si prevedono incontri settimanali, ma questo aspetto prenderà forma progressivamente, in quanto si tratta 
di un nuovo strumento comune di indagine conoscitiva che ha bisogno di rodaggio e partecipazione. 
 
Con la partecipazione del Prof. Marcello Nicoletti - Ordinario di Biologia Farmaceutica - Università 
Sapienza di Roma. 
 
Coordinatore dei corsi Dott. Angelo Di Muzio - Presidente FEI 
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L'offerta formativa potrà in seguito essere ampliata con altri Corsi professionalizzanti  e con il contributo di 
esperti e professionisti del settore. 
 
Il secondo Webinar si terrà sabato 9 maggio alle ore 21.30. Alle ore 21.25 è necessario collegarsi tramite la 
piattaforma Zoom da scaricarsi sul proprio computer o altro dispositivo. 
I partecipanti riceveranno sulla propria casella di posta elettronica un link al quale dovranno collegarsi per 
accedere al Webinar all’orario stabilito. 
 
E’ pertanto necessario che ogni partecipante invii la propria adesione e il proprio indirizzo mail unicamente 
al seguente indirizzo  scientiaherbarum.fei@gmail.com 
 
I posti sono limitati pertanto è necessario prenotarsi entro le ore 12.00 di venerdì 8 maggio.  
Ai partecipanti sarà inviata una mail di conferma con il link a cui collegarsi. 
 
La partecipazione al Webinar consente l’acquisizione di crediti formativi al fine del mantenimento 
dell’iscrizione al Registro Nazionale Erboristi Professionisti della F.E.I. ai sensi dell’art.8 del Regolamento. 
 
Di seguito si allega una premessa al prossimo incontro a cura del Prof. Nicoletti. 
 
 
Dott. Angelo Di Muzio 
Presidente Nazionale F.E.I. 
 

Premessa 

Gli argomenti affrontati in questo scritto sono solo delle indicazioni, degli spunti, dei suggerimenti affinchè 

ciascun partecipante, se vuole, possa approfondire e, possibilmente, pensarla anche in modo del tutto 

differente. Non ci sono quindi indicazioni dirette, scorciatoie di ragionamento, ognuno deve essere 

considerato come depositario di una propria opinione libera da ogni tentativo di indirizzo o 

condizionamento. Quindi solo e unicamente informazioni, quali input per poi decidere autonomamente. 

 

C’è igiene e igiene 

Partiamo col considerare una infezione come un trasferimento di habitat (naturalmente non è l’unica 

interpretazione, ma usiamo questa definizione come punto di partenza). Una migrazione. Una infezione 

consiste quindi in una nuova relazione integrata tra esseri viventi, l’ospite e l’invasore, che si manifesta con 

determinate conseguenze, come ad esempio i sintomi. In sostanza di tratta di un trasferimento di ambiente 

da parte del secondo a discapito del primo. Tuttavia, da questo punto di vista non sempre il trasferimento 

genera una patologia, ma ci sono moltissimi esempi di trasferimenti con esiti positivi e favorevoli, e quindi 

durevoli. Esempi classici positivi sono le simbiosi e le associazioni, dai licheni fino al microbiota. Quando la 

coesistenza vira decisamente verso il trasferimento univoco delle risorse a favore dell’agente eziologico, 

allora il sistema omeostatico dell’ospite entra in crisi. Il trasferimento e l’insediamento non sono eventi 

automatici e sempre fruttuosi, ma sono soggetti alle situazioni contingenti.  

Ripetiamo i concetti principali con altre parole. Ci sono periodi dell’anno nei quali le malattie infettive 

diventano protagoniste delle salute di milioni di persone fino in certi casi a mettere in pericolo anche 
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l’intera struttura sociale ed economica. Le malattie infettive sono il risultato della alterazione 

dell’omeostasi di un soggetto da parte di agenti esterni presenti nell’ambiente. L’ambiente genera gli agenti 

infettanti e ne determina il successo o il declino. L’infezione è quindi niente altro che un passaggio di una 

entità molecolare organizzata da un ambiente ad un altro, che per vari motivi risulta più favorevole allo 

sviluppo dell’agente eziologico. Per conseguenza, generalmente l’agente è programmato per ottenere 

questo risultato, o meglio grazie ad una serie di meccanismi collaudati e selezionati nel tempo, riesce in 

maniera egregia nell’operazione, ma solo quando le condizioni ambientali glielo permettono. Alcune volte 

si tratta di passaggi semplificati, come nelle malattie di tipo influenzale, ove viene utilizzato un trasporto da 

infettante a infettato mediante rapporto ravvicinato, altre volte il meccanismo è molto complesso e 

richiede l’intervento di una serie di soggetti, come nel caso delle malattie da vettori, per i quali 

generalmente si tratta di artropodi che iniettano l’agente all’interno dell’ospite. In sostanza, l’agente 

eziologico è un parassita, che deve difendersi in primo luogo dalle condizioni ambientali negative, quali 

pioggia, vento, ma soprattutto i raggi solari, che possono rivelarsi altamente letali. La vita quindi per un 

agente infettante non è certo facile, e questo nel tempo ha dato luogo ad una serie interessante di 

stratagemmi, che ancora ci sono in gran parte sconosciuti, ma dei quali vediamo le conseguenze. Ci sono 

due possibilità immediate per il parassita per sfuggire alle condizioni ambientali, o rifugiarsi nel terreno 

oppure dentro un corpo. Altrimenti bisogna possedere una protezione eccezionale duratura nel tempo o la 

capacità di andare in stasi metabolica anche per lungo tempo, il che generalmente si rivela piuttosto 

complicato nel momento della ripartenza. 

Nel caso degli esseri umani, abbiamo per conseguenza due possibilità: a) nel caso in cui l’infezione sia già 

avvenuta possedere un opportuno agente antivirale, ovvero uccidere il virus in qualche modo; b) prevenire 

il contagio mediante agenti anti-virali ambientali. Questo ultimo aspetto comporta tra gli altri la 

sanificazione degli ambienti ovvero uccidere il virus ancora prima che possa infettarci. Il valore della 

sanificazione è stato, ed è tutt’ora, ampiamente sottovalutato nell’ultima pandemia. In primo luogo, si è 

teso ad equiparare sanificazione con disinfestazione, confondendoli con la pulizia.  

In generale, si considera necessaria la pulizia, che però tende a riferirsi allo "sporco visibile", come polvere, 

grasso, liquidi, materiale organico che possono trovarsi in qualsiasi superficie. In pratica, si considera pulito 

un ambiente dove non si sono segni evidenti, ovvero “visibili” di inquinamento, a seguito rimozione fisica 

manuale o meccanica dello sporco in genere.  

Nella disinfezione si applicano di agenti con l’intento di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il 

carico microbiologico dei patogeni presenti su oggetti e superfici da trattare. In pratica, si tratta di avere dei 

target non visibili, ma che si suppone o si ritiene siano presenti nell’ambiente. In generale, si tende ad 

individuare un determinato agente patogeno e procedere specificatamente per conseguenza, demandando 

alla pulizia il resto della rimozione di altri pericoli per la salute. 
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Infine, la sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente 

contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. Il qualsiasi significa che un ambiente 

sanificato è in primo luogo un ambiente affidabile. La sanificazione si attua mediante prodotti adeguati per 

riportare il carico patogeno entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla 

destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla 

pulizia e può comprendere la disinfestazione, ma di fatto consiste nella sterilizzazione dell’ambiente nei 

riguardi degli agenti patogeni. 

Quindi bisogna fare attenzione quando nella sanificazione l’operazione potrebbe risultare meno definita e 

quindi generalizzata rispetto a quanto ci si aspetta. Questa considerazione riguarda di fatto anche la 

disinfestazione, anche se ipoteticamente dovrebbe accadere il contrario. Quindi, ad esempio, se usiamo il 

DDT per combattere gli insetti vettori della malaria, il risultato è garantito, peccato che però muoiono 

anche gli altri insetti. 

Infine, possiamo ora affrontare questi argomenti nel nostro caso specifico. Si è insistito molto sul lavaggio 

delle mani, e questo rientra nell’igiene generale, ovvero nella pulizia. Naturalmente, niente impedisce al 

virus di penetrare anche se hai le mani appena lavate. E quindi la mascherina, prima considerata inutile ed 

oggi indispensabile (sic!). Questo può impedire la migrazione virale da ospite a ospite, ma non la può certo 

impedire. Si è molto sbagliato all’inizio della pandemia sulla resistenza ambientale del virus, dicendo che 

non poteva resistere all’aria per più di uno (due minuti?). Chi ha detto questo, e sono stati molti, non ha la 

minima idea di cosa è un virus e della sua chimica. Un apparato formidabile permette una sopravvivenza 

del tutto dipendente dalle condizioni ambientali, per cui si è arrivati alle ore ed ai giorni di sopravvivenza, 

dimenticando la lezione fondamentale che impregna tutti i nostri ragionamenti. Lo ripeto per la centesima 

volta: dipende dalle condizioni ambientali, per cui la chiave, come per ogni organismo, diventa creare le 

condizioni ambientali specifiche per annientare il virus, creando a noi minimi danni.  

Naturalmente non esiste l’ambiente, ma infiniti ambiente. Dal punto di vista meteorologico, l’ambiente di 

febbraio/marzo è il migliore per un virus influenzale. Poi le cose cambiano e tutto diventa per il virus 

difficile, a meno che non abbia trovato un ospite favorevole. Ma il nostro coronavirus potrebbe essersi 

annidato da qualche parte, sfruttando condizioni ancora favorevoli, come le zanzare o altri insetti in 

inverno, che te li ritrovi la notte che girano ancora ronzando, per cui va snidato e soppresso. Anche perché 

prima si fa questa operazione e meglio è.   

Il problema che il virus è a livello di nanoscala e noi di scala metrica, con qualcosa come 109 gradi numerici 

di unità di misura di differenza. Non è invisibile ma può tranquillamente inserirsi in network piccolissimi 

dove riuscire ad incontrarlo diventa difficilissimo, per cui l’arma con cui colpirlo deve agire a quel livello, 

ovvero penetrare laddove si annida. In questo caso, c’è quindi una enorme differenza se il virus è fuori di 

noi oppure dentro le nostre cellule. Per quanto riguarda l’ambiente, ad esempio, pulire con uno straccio 

imbevuto di un agente detergente qualsiasi, se non si cambia lo straccio è un ottimo metodo per spargerlo 
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ovunque, insomma gli fai un favore. Meglio sarebbe spruzzare la superficie con uno spray con adatto 

agente (su cosa si intende per adatto, però, mi ci vuole una intera lezione), lasciare  che il prodotto agisca e 

poi rimuovere tutto quello che si trova sulla superficie con un panno pulito o addirittura non passare per 

niente il panno se la superficie è stata già pulita. Forse così abbiamo ottenuto una pulizia confortante, ma 

abbiamo raggiunto la disinfestazione o la sanificazione? Forse…  

Di fatto per agire nella dovuta profondità (sempre a livello somatico esterno) ci sono due soluzioni 

disponibili: l’ozono e i raggi ultravioletti. Come sempre, una volta dette queste parole, non abbiamo detto 

niente di utile. 

Per cui, adesso, ci fermiamo qui, lasciando il resto all’incontro. 

 

 


