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Metalli tossici anche a basse concentrazioni 

Densità specifica 5 g/cm³ 

Mercurio • Piombo • Cromo • Cadmio  
Alluminio • Arsenico • Manganese  

Berillio • Rutenio …….. 
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Cromo esavalente 
cromature galvaniche anti-corrosione 

saldature ad arco 

 Cr trivalente oligoelemento nutriente essenziale per il metabolismo 
degli zuccheri. 

Cr esavalente altamente tossico e cancerogeno, 
tumore al polmone, perforazione mucose del setto 
nasale, problemi allo stomco, ulcera, cute, sistema 

immunitario, alterazione dna, fegato,…… 
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Piombo   
Resistente alla corrosione, malleabile e duttile, usato in accumulatori, 
munizioni, tubature, addizionato alle ceramiche smaltate, alle vernici 

come il minio, materiali elettronici, batterie, prodotti con Pb, inceneriti o 
smaltiti, lo rilasciano in varia misura.  

1 Mg: 2.000.000.900.000.000 Due Biliardi e 900 mila miliardi di molecole 

Entra nel sangue attraverso i polmoni, 
arteriosclerosi, infarto, depositi ossei, 

sistema nervoso centrale, follia, tumori, 
fibromialgia,…… 
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Mercurio  
Utilizzo molteplice, dispersione ambientale, bioamplificazione, 

neurotossicità, inibizione attività enzimatiche 
Il Cinabro da cui viene estratto è il metallo più tossico della Terra 

 
Dose letale: 1-100 Milligrammo (da un millesimo a un decimo di grammo) 

 
1 Milligrammo contiene 3.002.521 560. 000.000 molecole, Tre Biliardi Due Bilioni e 521 

mila Miliardi 

   Idrargirismo: Intossicazione acuta 
    amalgama dentali: campi di disturbo in molteplici  

apparati, emicranie, articolazioni, centri endocrini,  
Alzheimer,…… 
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Cadmio   
Sottoprodotto della fusione dello zinco, duttile e malleabile, nelle 

batterie di nichel/cadmio, rivestimenti, anticorrosivo. 
E’ in alimenti, da fertilizzanti e deposizione in atmosfera, vicino a 

discariche o fabbriche che scaricano cadmio, industria della raffineria 
del metallo, nel fumo di tabacco. 
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Tossicità elevata anche a basse concentrazioni, composti 
del cadmio cancerogeni.  
Problemi alle vie respiratorie, ai reni, fratture, danni al 
sistema nervoso centrale, possibili danni al dna, 
cancro,…..  



Acqua  
Estrema varietà composti chimici, rifiuti attività industriali, 

danni a lungo termine, accumulo, ripercussioni anche a 
distanza.  

Aldo Sacchetti aveva capito molto già negli anni 60/70 a 
proposito dell’inquinamento delle acque, lo descrive in un 

Corso di Medicina preventiva…. 

LA SUA E’ SCIENZA AUTENTICA 
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«L’inquinamento ambientale è, insieme alla crisi delle 
risorse naturali e alla rottura degli equilibri ecologici, di cui 

rappresenta soltanto un fattore di interazione, uno dei 
fenomeni più gravi e intricati che l’umanità si sia mai 

trovata davanti….»  
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1973 Aldo Sacchetti 



Igiene pubblica? 
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«Sconcertante: i preposti all’amministrazione 
sanitaria non hanno o fingono di non avere 
consapevolezza delle insidie drammatiche cui oggi 
è sottoposta la salute collettiva. 
Malattie del sistema circolatorio e tumori 
coprono oggi in Italia oltre i due terzi della 
mortalità generale»    (A.Sacchetti) 
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2015  



Non esistono sostanze o 
energie indifferenti per un 

essere vivente e limite 
«tollerabile» non è sinonimo 

di inoffensivo A.Sacchetti 
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Calcoli manuali di Aldo Sacchetti 



 
 
 

2017 Cromo nell’acqua: Brescia fa scuola, 
valori elevati a Concesio e Villa Carcina 

 
Sulla scorta del caso Brescia, città che aveva alti livelli di cromo, la 

concentrazione massima passerà da 50 a 10 microgrammi al 
litro.«Fuorilegge» Concesio e Villa Carcina 

  

2014 BRESCIA GALLEGGIA SUI 
VELENI: IN FALDA CROMO FINO 

A 4MILA VOLTE I LIMITI 
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https://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/15_marzo_23/brescia-galleggia-veleni-falda-cromo-fino-4mila-volte-limiti-51854b12-d13c-11e4-8608-3dead25e131d.shtml
https://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/15_marzo_23/brescia-galleggia-veleni-falda-cromo-fino-4mila-volte-limiti-51854b12-d13c-11e4-8608-3dead25e131d.shtml
https://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/15_marzo_23/brescia-galleggia-veleni-falda-cromo-fino-4mila-volte-limiti-51854b12-d13c-11e4-8608-3dead25e131d.shtml
https://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/15_marzo_23/brescia-galleggia-veleni-falda-cromo-fino-4mila-volte-limiti-51854b12-d13c-11e4-8608-3dead25e131d.shtml


Brescia e Val Trompia  
Brescia è gravemente inquinata, non sono 

pochi a saperlo ed è documentato 
Val Trompia ha un grave inquinamento, ma 

si parla soprattutto di autostrada? 
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Brescia  
http://www.ambientebrescia.it/index.html 

 10 APRILE 2016 DODICIMILA  BRESCIANI  
IN PIAZZA PER  GRIDARE 

BASTA VELENI!  
Brescia è una provincia molto estesa collocata al centro della pianura Padana, una delle aree più congestionate e 

inquinate del Pianeta, con un’antica tradizione industriale che si è storicamente affiancata all’attività agricola della Bassa 
irrigua e, soprattutto a partire dal Novecento, al turismo sui laghi e nella montagna e più recentemente culturale. 

 
Una realtà che si è fatta conoscere a livello nazionale, e non solo, per due “casi” clamorosi: 

 
·         l’installazione da parte di Asm, l’azienda ex municipalizzata del Comune, in pieno centro urbano del più grande 

inceneritore d’Europa; 
 

·         la diffusa contaminazione di  una parte importante del proprio territorio cittadino, a sud dell’industria chimica 
Caffaro, inquinata da diossine e PCB a livelli mai riscontrati in altre parti del mondo, neppure a Seveso.  

 
Un punto di osservazione, quindi, privilegiato sullo stato dell’ambiente, soprattutto sul degrado e depauperamento 

indotto dalle attività dell’uomo nel corso dei secoli, fino all’esplodere dell’attuale crisi ecologica. 
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http://www.ambientebrescia.it/index.html
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   Brescia: aumentano i morti per tumore, in un 
anno si contano 3.770 decessi 
 
 
I dati presentati a Milano da Aiom e Airtum: in Lombardia solo nel 2017 
stimati oltre 63mila casi. Nel Bresciano i decessi continuano ad aumentare: 
3770 morti in un anno, quasi 200 in più sul quinquennio 
 
 
 

Brescia Today 20 Aprile 2018 
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Val Trompia  
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Le Malattie del sistema circolatorio 

Nel 2015 prima causa di morte tra le femmine (36,5%) 
e seconda nei maschi (28,6%). Nelle donne età media 

più avanzata 
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Mortalità più elevata sulla fascia di comuni situati sui confini 
meridionali ed occidentali della ATS oltre che nell’area 
settentrionale che comprende il distretto di Iseo, tutta la Valle 
Trompia e parte della Valle Sabbia e dell’alto Garda 



 
 
 

2017 Cromo nell’acqua: Brescia fa scuola, 
valori elevati a Concesio e Villa Carcina 

 
Sulla scorta del caso Brescia, città che aveva alti livelli di cromo, la 

concentrazione massima passerà da 50 a 10 microgrammi al 
litro.«Fuorilegge» Concesio e Villa Carcina 

  

2014 BRESCIA GALLEGGIA SUI 
VELENI: IN FALDA CROMO FINO 

A 4MILA VOLTE I LIMITI 
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Marino 
Ruzzenenti 
Acqua 2014 
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Brescia e Val Trompia  

xxxxxx 
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Malattie degenerative:medicina Integrata, farmaci 
e sostegno con omeopatia,naturopatia, dieta  
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Intossicazioni gravi: EDTA acido acetico non viene 
assimilato, ma espulso insieme ai metalli cui si lega 

Sotto la soglia di rivelabilità, qual è il contributo effettivo 
nell’alterazione degli equilibri biochimici ed energetici 
del nostro organismo? 



Squilibri, tossicità, malattie varie, (emicranie, dolori, 
fibromialgia, disturbi epatici e respiratori, deficit 
immunitari, cronicità,…) spesso definite di origine 
sconosciuta, sono anomalie di funzione che hanno 
sempre una causa. L’organismo rifiuta sostanze che 
non conosce. Si generano irritazioni permanenti di 
vario grado su uno o due apparati.  
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Diagnosi energetiche con E.A.V. o Mora, 
Chinesiologia, analisi del capello,… 

Cure possibili: ripristino funzionale 
dell’apparato digestivo – intestinale, 

chelazione (assorbimento delle 
sostanze tossiche), drenaggio 
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Aria 
Altre sostanze nocive inquinanti 

Prossimo incontro? 
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«Sii tu il cambiamento che 
vuoi vedere nel mondo» 

 (Gandhi) 

www.accademiafunzionenaturaleumana.it 

Attraverso il Rispetto della Legge della Biodiversità 
e la Consapevolezza 

Il processo evolutivo è culminato nella coscienza umana, fiore 
ultimo, il più nobile e delicato della Creazione  
Aldo Sacchetti Scienza e Coscienza cap.II 
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