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Come si aumenta la massa
muscolare?

Perchè gli aerei
volano?

Perché i
daltonici vedono
i colori in modo
diverso?



D&R Cosa sono i
toni
binaurali?

Perchè la
fibra ottica è
più veloce?
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I viaggi astrali?
un' esperienza extracorporea



Pro e
contro:

Le droghe
leggere

Legalizzare le
droghe leggere:
rendere socialmente
accettato e
condivisibile

PERCHE'

SI
•• IILL PPRROOIIBBIIZZIIOONNIISSMMOO NNOONN EE'' RRIIUUSSCCIITTOO AA

RRIIDDUURRRREE LLAA PPRROODDUUZZIIOONNEE DDOOMMEESSTTIICCAA DDII

MMAARRIIJJUUAANNAA.Il governo ha cercato di utilizzare

sanzioni penali per impedire l’uso di marijuana per

molti anni, e per impedire anche la coltivazione in casa.

Nonostante ciò l’uso di questa droga è molto frequente

pur non essendo legalizzata.

••MMIINNOORR PPEERRDDIITTAA DDII TTEEMMPPOO PPEERR LLEE FFOORRZZEE

DDEELLLL'' OORRDDIINNEE EE MMAAGGIISSTTRRAATTUURRAA.. Gli arresti per

possesso di marijuana e crimini legali ad essa occupano

metà del tempo che sarebbe utile per risolvere casi più

importanti.

••RIDUZIONE DEL FLUSSO DI DENARO ALLE

MAFIE. Il contrabbando di marijuana amministrato

dalle mafie genera miliardi di euro di profitto illecito.

Legalizzandola, lo stato potrebbe infatti incassare dai

5,2 ai 7,9 miliardi di euro all’anno;a questi soldi

bisogna aggiungere i 574 milioni di risparmi per

mancati arresti,processi non effettuati e costi carcerari.

••EE'' AAMMPPIIAAMMEENNTTEE UUSSAATTOO IINN AAMMBBIITTOO

TTEERRAAPPEEUUTTIICCOO.Molti italiani assumono marijuana a

seguito di una prescrizione medica, soprattutto coloro

che soffrono di una serie di gravi disturbi.L’uso

terapeutico di cannabis offre sollievo dal dolore, dalla

nausea e dalla spasticità e a altri sintomi per cui farmaci

convenzionali non sono molto efficaci.

PERCHE'

NO
••LLAA CCAANNNNAABBIISS CCRREEAA DDIIPPEENNDDEENNZZAA.. Il 1 0% dei

consumatori di marijuana soffre di dipendenza. La

dipendenza aumenta tra coloro che ne hanno fatto uso

da giovani. Non esistono droghe leggere e pesanti, ma

una dipendenza più o meno radicata che richiede un

serio percorso di recupero.

•LLAA CCAANNNNAABBIISS EE'' DDAANNNNOOSSAA. Questa pianta

originaria dell’Asia contiene principalmente THC. La

percentuale di quest’ agente psicoattivo nell’hashish e

nella marijuana in commercio venti anni fa era

decisamente più bassa rispetto a oggi. Numerosi studi

hanno evidenziato la pericolosità del THC, che aumenta

il rischio di: danni al sistema immunitario, anomalie

neonatali, infertilità, malattie cardiovascolari, infarti,

cancro ai testicoli. La ricerca clinica ha dimostrato che

per i consumatori abituali aumenta di sei volte il rischio

di patologie psichiatriche.

•LLEEGGAALLIIZZZZAARREE LLAA CCAANNNNAABBIISS NNOONN PPEERRMMEETTTTEE

LLAA RREEPPRREESSSSIIOONNEE DDEELLLLEE OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNII

CCRRIIMMIINNAALLII. La liberalizzazione è un ottimo scudo

dietro cui i narcotrafficanti si possono mascherare. In

Colorado, dove questo è avvenuto pochi anni fa, solo il

60% della marijuana è venduta legalmente.

•LLEEGGAALLIIZZZZAARREE LLAA CCAANNNNAABBIISS NNOONN AAUUMMEENNTTAA

LLEE EENNTTRRAATTEE SSTTAATTAALLII PPRROOVVEENNIIEENNTTII DDAALLLLAA

TTAASSSSAAZZIIOONNEE. Aumenta invece il mercato nero e i

costi sociali cui lo stato deve fare fronte.



Pro e
contro:
Il
veganesimo

Vegani, vegani
ovunque:
tutto il resto è
soia

PERCHE' PERCHE'

•SSAALLUUTTEE. Eliminare carne e latticini significa

ridurre la quantità di grassi che immettiamo nel

nostro corpo, diminuendo i rischi di ictus e infarti,

e di obesità; inoltre, si riduce la probabilità di

contrarre il diabete di tipo 2.

• IINNQQUUIINNAAMMEENNTTOO. Circa il 20% dell’ inquinamento

derivante dalle attività umane è collegato agli

allevamenti o al trasporto/lavorazione di carne.

••NNIIEENNTTEE SSUUPPPPLLEEMMEENNTTII. Chi mangia solo carne ha

bisogno di assumere vitamine in altri modi; i vegani

hanno bisogno di recuperare attraverso supplementi

solo la vitamina B12, avendo tutti gli altri nutrienti di

cui si necessita per vivere in salute.

•RRIIDDUUZZIIOONNEE DDEEII DDOOLLOORRII MMEESSTTRRUUAALLII. Le donne

vegane lo ammettono con un pizzico d’orgoglio:

adottare una dieta senza carne, latticini e derivati rende

molto più sopportabili i dolori mestruali.

Ci sono due elementi che influiscono, positivamente e

negativamente sui dolori durante il ciclo: il magnesio e

il prostaglandine. Una carenza di magnesio porta ad

aumentare i dolori, stesso effetto causato da un abuso di

prostaglandine. Inoltre, il magnesio, presente in frutta e

cereali, esercita sull’utero un’azione antispastica e

rilassante, mentre le prostaglandine, sostanze chimiche

presenti in grande quantità in latte e latticini, stimolano

il muscolo uterino a contrarsi per espellere il sangue

mestruale. Quindi, più prostaglandine ci sono nel corpo

femminile, più dolorose e intense saranno le

contrazioni.

SI
•PPEERRDDIITTAA DDEELLLLEE FFOORRZZEE. Molti “ex-vegani” hanno

accusato gravi problemi di “deambulazione”; molti

dicevano di aver perso completamente l’uso delle

gambe e dei piedi e di aver avuto problemi di stomaco e

solo dopo aver reintrodotto formaggi, uova e carne sono

guariti del tutto.

••TTEERRRREENNII IIMMPPOOVVEERRIITTII. Oltre alla frutta e alla

verdura “facilmente contaminata” esiste anche il fattore

“del terreno impoverito” dove l’ intensività ha “tolto” al

terreno sostanze nutrienti importanti. Frutta e verdura

verranno ad avere sempre meno vitamine e minerali.

••NNOONN CC''EE'' BBIISSOOGGNNOO DDII SSOOIIAA. La soia, importante

alimento della dieta vegana, una volta ingerita, presenta

diversi effetti collaterali. I suoi germogli contengono

grandi quantità di tossine naturali che possono bloccare

l’azione di molti enzimi, come la “tripsina”,

fondamentale per la digestione.

• COSTI PIU' ELEVATI.Alcuni potrebbero pensare che

la dieta vegana consenta di risparmiare denaro al

supermercato. E hanno in parte ragione. Perché, se è

vero che da un lato non mettiamo più molta "sostanza"

nel carrello, è però altrettanto vero che la spesa deve

diventare più oculata, magari spendendo qualche

minuto in più per scegliere un prodotto biologico, e

questo ha invece costi più elevati del corrispondente

prodotto comune. Certo, vale il principio per cui la dieta

vegana è meno dispendiosa di una qualsiasi altra dieta

(come quella mediterranea), ma è necessario scegliere i

cibi giusti non facilmente acquistabili.

NO


