
Cari tutti, 
mi permetto di scrivervi qualche suggerimento semplice ma efficace , per la protezione contro 
le fughe radioattive . ( Anche se i media ci danno notizie aggiornate sulla catastrofe accaduta 
in Giappone , ci sono molte buone ragioni per credere che l'entità  di queste fughe di sostanze 
radioattive, sia in realtà ben più grave di quanto ci viene detto) 
 
Nel caso di una fissione nucleare, vengono emesse nell’atmosfera varie sostanze radioattive tra cui: 
iodio 131, cesio 137 e stronzio 90; tutte queste sostanze sono estremamente dannose per il nostro 
organismo, ma fortunatamente esistono in natura delle sostanze in grado di rallentarne 
l'assorbimento:  
la famosa pillola anti-radiazione in realtà fà riferimento solo ad un preparato di ioduro di potassio. 
Scopo di questa assunzione è quella di riuscire a far assorbire al nostro organismo dello iodio 
"sano" in modo da impedire l accumulo dello iodio 131, radioattivo,  che in questo caso viene 
eliminato immediatamente.  
Lo iodio é un elemento fondamentale per gli esseri umani, tutti gli ormoni prodotti dalla ghiandola 
tiroidea, contengono iodio. Se la tiroide è satura di iodio "buono" non può assorbire quello 
radioattivo. In effetti il corpo umano (e almeno tutti gli animali che posseggono una tiroide) è molto 
avido di iodio e lo accumula velocemente nella tiroide per produrre gli ormoni tiroidei. Lo ioduro di 
potassio veniva assunto in quantità dagli abitanti di Finlandia e paesi limitrofi ai tempi del disastro 
di Cernobyl  . 
Tanto per fare un esempio: C'è un esame della tiroide che si chiama scintigrafia. Al paziente si fa 
assumere una piccola quantità di isotopo di iodio. Dopo poco tempo questo si accumula nella tiroide 
e mostra eventuali accumuli di natura maligna o meno. 
 
Per proteggere la tiroide dallo iodio 131,  possiamo mangiare ogni tanto un pò di alghe di mare , 
oggi molto diffuse e facili da reperire in tutti i negozi di alimenti biologici : per esempio mettendo 
nell'acqua della cottura della pasta o delle minestre un pezzo di alga kombu, circa 10 cm,  oppure 
la wakame o la nori nelle insalate,  e poi  tracciare sull'interno coscia, o nel cavo popliteo del 
ginocchio o nell'interno del braccio, magari alternando le parti del corpo,  una piccola striscia di 
tintura di iodio  di 5-7 cm .  L'ideale sarebbe tracciarla sulla gola direttamente, ma per motivi di 
"colorazione" è meglio evitare. La tintura di iodio che si trova comunemente in tutte le farmacie ha 
un colore rosso scuro . La sua applicazione è facile , basta usare un cotton fioc imbevuto di titntura 
di iodio e strisciarlo sulla pelle. La tiroide assorbirà così lo iodio buono e quando la striscia dopo 24 
ore rimarrà visibile, vorrà dire che la tiroide si è saturata. Ci sono anche le fiale di iodio che si 
possono assumere sublingualmente,  lontano dai pasti,  ogni 3 giorni. 
 
(se qualcuno soffre di ipo o iper tiroidismo ed è sotto trattamento con  eutirox o simili, meglio farsi 
consigliare dal proprio medico di fiducia prima di assumere iodio) 
 
Per il cesio 137 e lo stronzio 90 ci sono altri accorgimenti: 
Il cesio 137 se viene assorbito dall'organismo si distribuisce su tutto il corpo, con un tempo di 
dimezzamento biologico pari a 110 giorni, in questo caso viene impiegato del potassio in modo da 
"impegnare" l'organismo ad assorbire il potassio invece che il cesio 137, che altrimenti verrebbe 
distribuito in tutte le cellule esercitando la sua forte azione cancerogena. 
Mentre lo stronzio 90 una volta assorbito, si distribuisce nelle ossa e nel midollo e vi rimane per 
tutta la vita! Per limitare l’assorbimento dello stronzio 90, viene somministrato dell’acido alginico, 
un prodotto naturale derivato dalle alghe, che è in grado di legare lo stronzio 90 impedendone 
l’assimilazione. 
Anche gli antiossidanti sono molto utili : zinco, rame, manganese, selenio e vitamina C. ( 
quest'ultima ancor di più per i fumatori ) 



Parecchi sono gli alimenti che possono aiutare in queste condizioni, in particolar modo tutti quelli 
contenenti alte concentrazioni di antiossidanti (verdure, ortaggi, frutta , frutta secca, patate...) e i 
cereali integrali che grazie alla presenza di acido fitico aiutano nel limitare l’assorbimento dello 
stronzio 90. 


