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PERCHÉ ESISTE 
UN LIBRO COME QUESTO

«Serve davvero a poco lasciarci spaventare dai virus.  
Molto utile è invece imparare a conoscerli».
– Frank Ryan, M.D., Virus X. Tracking the New Killer Plagues 

«Se non siete scettici sul vostro scetticismo, non siete veri scettici».

Sono già alcuni decenni che mi interesso in modo particolare della re-
sistenza agli antibiotici, dell’intelligenza dei batteri e dell’utilizzo di 

trattamenti che, a ben guardare, sono più raffinati dell’approccio farma-
cologico. A differenza dei medicinali, i rimedi fitoterapici non procurano 
problemi di resistenza ai principi attivi, sono decisamente più innocui e 
infine anche ecologici, vale a dire biodegradabili e rinnovabili, cosa che 
non si può dire della maggioranza dei prodotti farmaceutici.

Il protrarsi del mio interesse per gli antibatterici fitoterapici ha finito 
per sfociare, dopo un primo contatto con l’argomento e dopo un conside-
revole lasso di tempo, in un’appassionata esplorazione degli antibatterici 
sistemici a base di piante utilizzabili in caso di infezioni resistenti ai farma-
ci (Herbal Antibiotics, seconda edizione, Storey Publishing, 2012; tradu-
zione italiana Antibiotici naturali, Il Punto d’Incontro, Vicenza 2003). Nel 
corso di questa indagine hanno cominciato a emergere molti aspetti della 
medicina erboristica finora poco studiati nel mondo occidentale, come ad 
esempio l’importanza del sinergismo tra piante medicinali.

Questo libro rappresenta, per me, l’inizio di un’analoga esplorazione 
nel mondo dei virus, delle patologie virali emergenti che presentano una 
resistenza ai farmaci e della ricerca di forme di cura più ecologiche (e non 
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di rado più efficaci). Qui troverete informazioni su alcune delle migliori 
piante con proprietà antivirali sistemiche e ad ampio spettro presenti sulla 
Terra. Proprio come gli antibiotici naturali, sono anche facili da usare, da 
coltivare e da trasformare in rimedi medicinali. Qualcosa che dunque po-
trete fare per voi stessi, per i vostri familiari e per i vostri pazienti. Inoltre, 
si tratta di rimedi fitoterapici davvero molto efficaci contro le nuove infe-
zioni virali e contro quelle resistenti ai farmaci. Perché, per sopravvivere, le 
piante hanno dovuto imparare moltissimo tempo fa a difendersi, oltre che 
dai batteri, anche dai virus. Se quindi è vero che le piante non hanno la 
capacità di fuggire, sappiamo però che di chimica si intendono benissimo.

L’idea di impiegare gli antibiotici naturali come prima linea di inter-
vento si è molto diffusa, negli ultimi decenni, in culture diverse da quelle 
dell’Occidente industrializzato. In Africa, in Asia, in America meridionale 
e centrale, la medicina sta limitando sempre di più l’uso dei farmaci come 
prima scelta per la cura delle infezioni batteriche. Un po’ per i problemi 
legati allo sviluppo di antibioticoresistenza ma, soprattutto, perché gran 
parte dei profitti delle multinazionali del farmaco sono frutto della soffe-
renza di queste popolazioni. Culture diverse dalla nostra hanno deciso di 
non poter supportare più l’avidità delle grandi industrie farmaceutiche e di 
non accettare che siano i loro cittadini più poveri a farne le spese. 

Ricercatori provenienti da zone assai distanti del globo hanno scoperto 
che gli antibatterici estratti dalle piante sono spesso ben più efficaci dei 
prodotti di sintesi. Per questo stanno cercando di identificare i più validi, e 
contemporaneamente anche il tipo di preparazione in grado di garantirne 
l’efficacia. Ma anche di scoprire quale sia il miglior modo possibile di col-
tivare le piante medicinali. Questi studiosi vanno percorrendo diverse re-
gioni e, soprattutto in Africa, distribuiscono nei villaggi i semi delle piante 
officinali. Allo stesso tempo, insegnano alle popolazioni locali tutto ciò 
che hanno imparato, in modo che ognuno possa cominciare a prendersi 
cura da sé della sua salute. In questo processo non ci sono intermediari che 
intascano profitti. Un nuovo modello di cura sta finalmente cominciando 
a manifestarsi, ed era ora che succedesse!

Mi auguro sinceramente che lo stesso movimento si verifichi anche nel-
la cura delle malattie virali (in Cina, a dire il vero, sono diversi anni più 
avanti di noi in tal senso, e i segni premonitori ci sono già tutti). Proprio 
come è avvenuto per i batteri, ci serve un nuovo paradigma terapeutico. Ci 
serve un modo nuovo di pensare ai virus, a come nascono, a come si dif-
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fondono e a come si curano. Anche nelle comunità ecologiche del mondo 
occidentale, il nostro approccio alle infezioni virali e ai virus è stato finora 
estremamente superficiale. C’è molto che possiamo fare per creare per il 
nostro mondo un paradigma di cura più efficiente, ma dovrà essere un 
modello allo stesso tempo più ecologico e più umano… Si tratta solo di 
fare un passo al di fuori dello schema mentale nel quale siamo intrappolati.

Spero che il materiale contenuto in questo libro rappresenti uno stimo-
lo per il vostro modo di pensare e che anche voi comincerete a dare valore 
a questo paradigma emergente, a un modello di cura che faticosamente 
cerca di districarsi dalle superate idee del passato. Abbiamo una grande 
opportunità, oggi, di creare qualcosa di nuovo, qualcosa che rifletta più 
accuratamente il mondo che ci circonda, qualcosa capace di rispondere 
efficacemente alle necessità di cura delle persone che si rivolgono a noi.

Penso che i virus stiano facendo una certa pressione per convincerci a 
farlo. E a farlo alla svelta.


