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incentivazioni e non soltan-
to nei Paesi più soleggiati, 
ma persino in Francia che 
è il Paese con la maggiore 
penetrazione del nucleare a 
livello globale. 
Inoltre - ha evidenziato Ma-

una parte senza prima cura-
re il tutto” (Platone, Repub-
blica, 382 a.C.): così si espri-
meva ben 4 secoli prima di 
Cristo il grande filosofo gre-
co. “Concetti mai così attua-
li - fa presente la dottoressa 
- in una medicina sempre
più specialistica e tecnologi-
ca, in cui si commette quasi
sempre l’errore di separare
il corpo dalla mente, ancor
di più nella medicina della
riproduzione. L’approccio 
integrato tra medicina tec-
nologica e medicine com-
plementari consente, da una
parte, di riappropriarsi della
dimensione più autentica del 
rapporto medico-paziente
e, dall’altra, di ripristinare
l’equilibrio complessivo del-
la persona”. Agopuntura e
osteopatia sono espressione
prima di questa integrazione
multidisciplinare.
Frutto di conoscenze seco-
lari della medicina cinese,
l’agopuntura agisce su quella
serie di canali (meridiani)
che attraversano l’organi-
smo, all’interno dei quali
circola “energia”. Ha fama di
curare e alleviare i dolori,

CNR / Lo studio, pubblicato su “Energy Science & Engineering” e condotto dai ricercatori dell’Ibimet e dell’Ismn, illustra le prospettive della rivoluzione energetica solare

CENTRO PER LA FERTILITÀ / È attivo a Milano dal 2003 all’interno dell’Iccs - Istituto Clinico Città Studi

Great solar boom: pronti al grande salto

Infertilità e medicine complementari

rio Pagliaro dell’Ismn-Cnr 
di Palermo - “la disponibili-
tà crescente di elettricità ot-
tenuta dalla luce solare du-
rante le ore di punta ha fatto 
crollare il prezzo del kWh 
nei Paesi più solarizzati co-

ma non solo: attraverso l’in-
fissione di aghi in specifici 
punti, riequilibra la circola-
zione energetica nella rete 
generale del corpo. 
“Di recente - avvisa la dot-
toressa De Lauretis - alcuni 
studi pubblicati sulle mas-
sime riviste di settore han-
no enfatizzato la possibilità 
di incrementare il tasso di 
gravidanza in cicli di fecon-
dazione in vitro, applicando 
proprio alcune metodiche 
della medicina tradizionale 
cinese. Tre studi su quattro 
hanno dimostrato un tasso 
significativamente aumenta-
to di gravidanza nelle donne 
che si sottoponevano ad ago-
puntura. Nel quarto studio, 
la probabilità di gravidanza 
era anch’essa aumentata, an-
che se la differenza non era 
statisticamente significativa”. 

me Germania (dai 51 euro/
MWh del 2006 a 33 euro/
MWh del 2014) e Italia (dai 
75 euro/MWh del 2006 ai 52 
euro/MWh del 2014), in cui 
la componente dovuta alla 
generazione fotovoltaica ha 
pesato molto più della crisi 
della domanda”.
L’ultima barriera per la so-
stituzione dei combusti-
bili fossili - sia per quanto 
riguarda il riscaldamento 
degli edifici, con le pompe 
di calore sia nell’ambito del 
trasporto pubblico e priva-
to delle persone attraverso 
tram, treni e auto elettri-
che - è quella dell’accumulo, 
necessario a rendere dispo-
nibile l’elettricità solare in 
inverno e durante la notte. 
Ma anche questo ostaco-
lo - fanno sapere Pagliaro 
e Meneguzzo - “è in via di 
superamento, grazie alle 
evoluzioni rapidissime della 
tecnologia e dell’industria 
delle batterie e delle celle a 
idrogeno che, in quanto a 
capacità e costi, ricalcano 
le orme dei recenti sviluppi 
della tecnologia e dell’indu-
stria fotovoltaica”.

“Nel nostro Centro - aggiun-
ge - l’impiego dell’agopun-
tura per favorire la fertilità 
è iniziato nel 2007: prima e 
durante il trattamento, per 
ridurre i livelli di stress e 
di rigidità e per preparare 
energeticamente gli organi 
genitali femminili, miglio-
rando la quantità e la qualità 
della risposta alla stimola-
zione ormonale. Abbiamo 
in proposito pubblicato uno 
studio sulla ‘Cochrane’, che 
ha evidenziato - su un cam-
pione di 204 pazienti a bassa 
prognosi di successo, sotto-
poste ad agopuntura durante 
il trattamento di Fivet-Icsi 
- un incremento significa-
tivo in termini statistici del
tasso di gravidanza, rispetto
al campione di controllo non 
sottoposto a sedute di ago-
puntura”.

Pioniera con l’impianto di Vulcano nel 1984, oggi per la tecnologia fotovoltaica italiana è record mondiale di generazione elettrica

Alle avanzate competenze dello staff si affiancano i vantaggi di agopuntura e osteopatia

Èstata l’Italia, attraverso
l’impianto installato nel 

1984 nell’isola di Vulcano, a 
mostrare al mondo come la 
tecnologia fotovoltaica per 
generazione elettrica fosse 
affidabile e robusta, con un 
modesto 6% di perdita di 
produzione registrato in ol-
tre 30 anni di funzionamen-
to. E oggi, con il suo 10%, 
è sempre italiano il record 
mondiale della generazione 
elettrica globale.
Nel Bel Paese, dunque, ma 
ancor di più su scala inter-
nazionale, l’energia solare 
è pronta al grande salto, 
come illustra lo studio con-
dotto dai ricercatori dell’I-
stituto di biometeorologia 
(Ibimet-Cnr) e dell’Istituto 

Più di 900 bambini nati:
questo il numero  che 

sintetizza i risultati e la pro-
fessionalità del Centro per 
la Fertilità dell’Iccs - Istituto 
Clinico Città Studi di Mila-
no, attivo dal 2003. 
“Ogni anno - spiega la dot-
toressa Luciana De Lauretis, 
direttore del Centro - si ri-
volgono a noi oltre 500 cop-
pie in cerca di gravidanza, 
trovando un’équipe molto 
attenta e rigorosa sia nell’in-
quadramento diagnostico 
e terapeutico dell’infertilità 
sia nella relazione umana”. 
Al Centro sono erogati tutti 
i trattamenti per l’infertilità 
(fino al 3° livello di Procre-
azione Assistita), nonché 
servizi di preservazione del-
la fertilità per pazienti onco-
logici e pazienti a rischio di 
esaurimento funzionale pre-
maturo della loro fertilità. 
“Per ogni coppia che com-
pleta l’iter della PMA - sot-
tolinea la dottoressa De Lau-
retis - il tasso di gravidanza è 
del 29%: dato lievemente su-
periore alla media riportata 
dal Registro Nazionale Pma 
(dati Iss)”.

per lo studio dei materiali 
nanostrutturati (Ismn-Cnr) 
del Consiglio nazionale del-
le ricerche, pubblicato da 
“Energy Science & Engine-
ering”. 
“L’energia solare - ha spie-
gato Francesco Meneguzzo 
dell’Ibimet-Cnr di Firenze - 
è un’alternativa ormai pron-
ta per una grande transizio-
ne energetica che consenta 
di conciliare crescita dell’e-
conomia globale e risana-
mento ambientale, ma an-
che di risolvere il dilemma 
fra possibile carenza di pe-
trolio, aumento dei costi di 
estrazione degli idrocarburi 
e crescita della popolazione, 
che in passato aveva portato 
i prezzi su livelli insoppor-

Il Centro si distingue per 
una visione dei trattamenti 
per l’infertilità basati sulla 
minore invasività possibile 
delle terapie. In circa l’80% 
dei cicli di stimolazione 
ovarica viene utilizzato un 
dosaggio medio-basso di 
farmaci (“mild stimula-

tabili per molte economie”. 
Basti pensare che un valore 
di 200 gigawatt è sufficiente 
a produrre una quantità di 
elettricità pari al fabbiso-
gno annuo di una grande 
potenza economica come il 
nostro Paese.
Perché, in sintesi, il foto-
voltaico conviene? “Perché 
a seconda dei materiali uti-
lizzati - prosegue - restitui-
sce da 10 a 50 volte l’energia 
impiegata nella sua costru-
zione”. E sembrano superate 
pure le diffuse perplessità 
rispetto all’occupazione di 
territorio, in quanto “una 
superficie inferiore allo 
0,6% del territorio euro-
peo sarebbe sufficiente per 
garantire con i pannelli fo-
tovoltaici la copertura com-
pleta del fabbisogno elettri-
co dell’Unione Europea”. 
Come evidenza questo stu-
dio, i vantaggi e i costi del-
la tecnologia sono chiari: 
l’elettricità fotovoltaica è 
venduta a prezzi inferiori 
a quelli dell’elettricità pro-
veniente da fonti conven-
zionali. Questo - dato non 
trascurabile - anche senza 

tion protocols”) con effetti 
estremamente positivi sulla 
qualità dei risultati ottenu-
ti. Molto rilievo viene dato 
inoltre all’utilizzo di medici-
ne complementari, offerte in 
integrazione alle tecniche di 
trattamento standard.
Ma “Non si dovrebbe curare 

L’osteopatia è una terapia manipolativa basata sul con-
tatto manuale per la valutazione e il trattamento. Nata 

alla fine dell’Ottocento negli Stati Uniti, pone l’attenzione 
sull’unità di tutte le parti del corpo. In ambito ginecologico 
le indicazioni spaziano dai dolori mestruali alle turbe del 
ciclo mestruale, dalla preparazione al parto alla difficoltà 
di concepimento. “Nel nostro Centro - spiega la dottores-
sa Luciana De Lauretis - è in corso uno studio sugli effetti 
dell’osteopatia sui risultati della Pma: l’ipotesi verte sul fatto 
che, riducendo le aderenze e le tensioni nella pelvi, si possa-
no migliorare la motilità e la vascolarizzazione dell’utero e 
delle ovaie, creando condizioni più favorevoli alla risposta 
ovarica e all’impianto embrionario. E, data la numerosità 
di pazienti over 35, si intende verificare se il trattamento 
manipolativo osteopatico possa contribuire anche negli esiti 
della fecondazione assistita tramite Fivet-IcsiI in donne con 
prognosi riproduttiva sfavorevole”.

Trattamenti osteopatici e fecondazione assistita
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