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Introduzione

S ono nata il 7 maggio alle sette di sera dopo un fatidico travaglio 
durato ben sette minuti. Almeno così racconta mia madre che 
mi stava dando alla luce in una fatidica auto Fiat 850 bianca 

di un padre partenopeo piuttosto testardo. Dicono che il numero 
sette significhi saggezza e in effetti, secondo alcuni esoteristi, il sette 
rappresenta la globalità e il ricongiungimento della terra divina con 
il quaternario terrestre ed esprime quindi il ciclo compiuto, il succe-
dersi del tempo, incentrato sul ciclo lunare in perfetto equilibrio… 

Ecco, a ben guardare, non è che io sia proprio equilibrata nel senso 
statico del termine, ma curiosa e testarda come il genio partenopeo 
questo sì. Affrontando le avversità della vita, esplorando percorsi biz-
zarri e pericolosi, anche io sono riuscita nell’intento di perpetuare i 
miei geni. Faticosamente, ho abbandonato l’Università e la ricerca 
applicativa, senza dimenticare la visione accademica ma anche sco-
prendo le medicine non convenzionali e trovando in me stessa quella 
passione che si chiama vita nonché incontrando persone deliziose che 
mi hanno indicato la strada maestra per continuare nel mio operato. 

Quando ero in Francia, nel laboratorio del professor Anastassis 
Perrakis, attualmente group leader al Netherlands Cancer Institute 
di Amsterdam, mi capitò di riuscire a fare crescere un ceppo batte-
rico di E. coli in presenza di selenio-metionina, un amminoacido 
tossico alla crescita, ma necessario per poter condurre i miei studi 
cristallografici su proteine leganti il DNA. I miei colleghi mi osan-
navano e sembrava che avessi fatto il miracolo della moltiplicazione 
dei pani… Erano stati tanti i tentativi e innumerevoli le condizioni 
sperimentali che si susseguivano in quei giorni nevosi di una splen-
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dida Grenoble sullo sfondo della finestra del laboratorio europeo di 
biologia molecolare! Ma al momento di riprodurre i risultati attesi 
venni colta dal panico: quali erano effettivamente le condizioni ot-
timali? Mille buffer di diluizioni, mille pH e nutrienti, mille con-
centrazioni e il dottor Perrakis all’epoca non ne fu entusiasta perché 
ci vollero poi mesi prima di rimettere a posto gli appunti e capire 
che basta un niente, anche un respiro, e il miracolo della vita non si 
compie. Tuttavia avere in partenza una sorta di schema, una serie di 
regole, misure da adottare, comportamenti da assumere e pensieri da 
elaborare, facilita e abbrevia i tempi che porteranno a stringere tra le 
proprie braccia quell’esserino allo stesso tempo brutto e bellissimo 
che si chiama bebè.

Da allora, l’asse applicativo dei miei esperimenti si è spostato e i 
protagonisti non sono più batteri, lieviti e insetti ma ortaggi, verdu-
re, spezie, piante officinali e quant’altro ci riserva il mondo naturale 
legato alla coltivazione. Il mio metodo applicativo è sempre lo stesso: 
approccio alla riproduzione appuntandosi tutto e ricordandosi dove 
lo si è appuntato! D’altronde “cavallo vincente non si cambia”... E 
la stessa modalità l’ho applicata alla riproduzione umana cercando e 
ricercando percorsi terapeutici che possano portare a concepire una 
nuova vita. Tali percorsi sono quelli che si trovano sintetizzati in 
questo libro e facendoli propri e acquisendo la capacità critica di 
scegliere quello a sé più congeniale si coglierà il senso più profondo 
per cui è stato scritto questo manuale. 

In gergo, rispetto a questa modalità di procedere, si parla di proto-
collo sperimentale e così è stato per redigere questo piccolo testo: con 
approccio di ricercatrice e desiderio di diventare genitore nonostante 
le reali difficoltà. Frequentando e scoprendo altre medicine diver-
se da quelle puramente convenzionali ho infatti scoperto il potere 
delle piante e il ruolo dominante che hanno avuto sin dalla notte 
dei tempi nella prassi terapeutica umana. Le integrazioni naturali 
tramandate dalla tradizione popolare mediterranea e asiatica (delle 
diverse etnie e regioni), hanno reso possibile il potenziamento delle 
funzioni riproduttive. 
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Piante studiate, sezionate e quantificate scientificamente nei loro 
principi attivi, svolgono insieme alla nutrizione consapevole un ruo-
lo essenziale nel potenziare lo stato di fertilità della specie umana 
che, come vedremo, non è che sia proprio prolifica! 

È stato l’incontro con un ottuagenario erborista bolognese a farmi 
scoprire le virtù dell’olio di iperico e dell’artiglio del diavolo per i 
danni alle articolazioni, dell’echinacea per la stimolazione del sistema 
immunitario e di molte tisane per il loro valore terapeutico rilassante. 
Da queste informazioni di partenza ho iniziato un percorso di ricerca 
di cure naturali a trecentosessanta gradi che ho approfondito succes-
sivamente con successo. E non si tratta di fantascienza, come qualche 
volta, scherzando, anche il pragmatico Perrakis insinua, perché la bi-
bliografia scientifica, sebbene ancora scarna rispetto alla tradizionale, 
esiste e ad essa ricorro sempre per sostenere e verificare il percorso. 

Ricordo dunque l’apprensione per la difficoltà di riuscire ad avere 
il primo figlio, la paura di non poter riuscire per le bizze della tiroi-
de, per il mio essere monorene e dipendente da farmaci per me salva-
vita, e per i tanti altri problemi che mi assillavano ma… non mi sono 
persa d’animo. Ho scartabellato, provato e richiesto informazioni 
fino in Australia sull’importanza dell’acido folico nell’eventualità 
del concepimento prima e dopo l’annidamento dell’embrione. Ho 
contattato gli autori di mezzo mondo proprio perché la bibliografia 
scientifica è il mio pane quotidiano. Ed ecco che alla fine non solo 
ho risvegliato la mia fertilità, ma anche quella del mio compagno 
con la maca peruviana. È vero, esiste concretamente la possibilità di 
avere bimbi anche a chi è stata apparentemente negata questa felicità 
e senza che si rinunci all’essere “umani”, senza ricorrere a tecniche 
spersonalizzanti, e senza venir bombardati da ormoni artificiali. 

Certo in questi casi occorre più tempo, è vero, ed è per questo 
che non bisogna evadere sognando un fantomatico incontro con l’a-
nima gemella prolificamente compatibile, ma occorre invece iniziare 
il percorso dello star bene da subito! Paradossalmente, ciò che serve 
innanzi tutto è aprire quel muscolo di appena 300 g posto nel cen-
tro-sinistra del nostro corpo e che chiamiamo cuore, perché essere 
genitori vuol dire proprio questo: un cuore che abbraccia.
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