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Il cibo sulla tavola è uguale 
per tutti come composizione 
chimica; ciascuno ha invece 
un suo corpo, unico e diverso 
dagli altri. 
Occorre prima conoscere il 
proprio corpo, il proprio “io 
biologico”, e poi scegliere il 
miglior cibo per garantire sa-
lute e benessere psicofisico.

Negli ultimi anni, le scoperte 
sulla genomica nutrizionale 
hanno dimostrato che gli ali-
menti che assumiamo ogni 
giorno sono in grado di “dia-
logare” con le cellule e con il 

nostro DNA. 
Le calorie non agiscono sul 
DNA, nè esercitano alcuna 
influenza sul nostro metabo-
lismo; è la qualità molecola-
re degli alimenti, cioè la loro 
diversa composizione in prin-
cipi nutritivi, che condiziona 
il metabolismo cellulare e il 
profilo ormonale di un orga-
nismo dopo ogni singolo atto 
alimentare.

Il metodo molecolare di ali-
mentazione consapevole 
supera il calcolo giornaliero 
delle calorie, supera le gram-
mature e centra il suo inter-
vento sulle porzioni, sul recu-
pero del senso della sazietà, 
sulla qualità e non solo sulla 
quantità degli alimenti.
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L’equiseto è una delle piante più 
preziose in Fitoterapia, cono-
sciuto da lungo tempo, mostra 
una eterna giovinezza e gli studi 
più recenti confermano e arric-
chiscono di nuove e preziose 
proprietà terapeutiche quelle 
già note. Anche sotto il profilo 
naturalistico gli Equisetum sono 
piante di straordinario interesse, 
basti pensare che esistono re-
sti fossili risalenti al Devoniano 
(395 – 345 milioni di anni fa; i 
dinosauri apparvero circa 250 
milioni di anni fa) e sono tuttora 
diffuse in tutti i continenti salvo 
l’Oceania. Non si riproducono 
per seme, ma per invisibili 
spore: questa caratteristica 
biologica ha suscitato l’inte-
resse e la fantasia degli uo-
mini fin dalla notte dei tempi, 
con un fiorire di leggende e di 
studi scientifici. Con questo 
lavoro gli autori presentano 
una disamina storica, natu-
ralistica e terapeutica, frutto 
delle loro ricerche, durate 
alcuni decenni, come fitote-
rapeuti e pteridologi.
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