
Storie di SLA 
 
L’Alga Spirulina 
La Saxitossina BMAA 
 
Cianobatteri non è sinomino di SLA 
Considerazioni spicciole 
L’Alga Spirulina 
Potente integratore proteico; dalla fine del 
2010 se ne parla come neuroprotettore in 
grado di rallentare la progressione della 
SLA e ricostruire la parte mielinica degli 
assoni. 
In una patologia senza cura accende una 
serie di speranze che è difficile trascura-
re. Quella di cui si parla ha una forma spi-
raliforme di lunghezza non superiore a 2 
mm. Cresce originariamente in acque in-
terne salmastre ad altissima alcalinità (ph 
9-12); non avendo antagonisti non svilup-
pa difese. 
Singolare è la distribuzione nel mondo: 
solo una fascia molto ristretta fra i paralle-
li  19° e 15° Nord. 
In ordine di importanza, per elementi ap-
portati, cui purtroppo non corrisponde la 
disponibilità sul mercato, sono: 
1. Arthrospira  Maxima  “tecuitlatl”  

(originaria del lago Texcoco Città del 
Messico). Non si è a conoscenza di al-
cuna forma di raccolta organizzata. 

 
2. Arthrospira Maxima   “Dihé”        

(originaria lago Kossorom Chad Sa-
hara Africa) Saltuariamente reperibile 
nei mercati locali.  Non è garantita al-
cuna metodica di raccolta. 

 
3. Arthrospira Platensis “Pacifica”  

(originaria Hawaii, colture in Hawaii e 
California) Coltivata, con le caratteristi-
che Originarie. Metodo industriale e 
controllato. Distribuita nel Mondo 
 

ALS  Tales 
 
Spirulina  
The saxitoxin BMAA 
 
Cyanobacteria is not synonymous 
with ALS 
Trivial considerations  

The powerful protein supplement 
Spirulina since the end of 2010 he speaks 
as neuroprotectant that can slow the 
progression of ALS and rebuild the myelin 
of the axons.  
In a disease without a cure light a series 
of expectations that is difficult to overlook. 
That of which we speak has a spiral 
shape with a length not exceeding 2 mm. 
Originally grows in brackish inland waters 
to high alkalinity (pH 9-12), not having 
antagonistic defenses does not develop.  
Singular is the distribution in the world: 
only a very narrow range between the 
parallels 19 ° and 15 ° North.. 
 
In order of importance, for elements 
made, which unfortunately does not 
match the availability on the market, are:  
 
1. Arthrospira Maxima "tecuitlatl" 

(originally of Lake Texcoco, Mexico 
City). You are not aware of any form 
of organized collection.  

 
2. Arthrospira Maxima "Dihe" (originally 

from Lake Chad Kossorom Sa-hara 
Africa) Occasionally available in local 
markets. It is no guaranteed method 
of collection.  

 
3. Arthrospira Platensis "Pacific" (native 

Hawaiian culture in Hawaii and 
California) Bred, with original 
features. Industrial method and 
controlled. Distributed worldwide 



Le Saxitossine 
 
Quasi tutti gli organismi viventi, nel 
momento in cui evolvono e possono 
diventare a loro volta alimento per al-
tri, tendono a sviluppare sistemi di di-
fesa.  
Nel caso specifico, alla rottura del ci-
toplasma di alcune cellule di cianobat-
teri, viene rilasciata una sostanza tos-
sica a livello neuro-muscolare (blocca 
il canale del Sodio). 
Il fenomeno è stato rilevato con 
l’abnorme diffusione di malattie 
compatibili SLA fra la popolazione 
Chamorro dell’isola di Guam. 
Registrata come BMAA la tossina è 
prodotta da dei particolari 
cianobatteri (genere Nostoc) simbion-
te della pianta Cycadea  
La particolarità vuole che: 
1. Nelle radici la concentrazione sia 

120~ volte superiore rispetto alla 
tossicità del ciano-batterio allo 
stato libero.  

2. La tossina, agonista del glucosio, 
si raccoglie nei frutti dolciastri. 

3. I pipistrelli locali (volpi volanti) ne 
fanno il loro cibo quotidiano e non 
ne soffrono; nelle loro carni la 
tossina assume valori altissimi:  
0,36% del peso dell’animale. 

4. La popolazione Chamorro se ne 
nutre e molti di loro sono soggetti 
a demenza SLA/Parkinson chia-
mata “lytico-bodig" 

 
Ora, è possibile che nessuno abbia 
pensato ad avviare uno studio su cosa 
impedisce ai pipistrelli di morire di 
SLA? È evidente che nel corso del 
tempo hanno sviluppato un qualcosa 
che le mette al riparo. Copiare è 
proibito? 

The saxitoxin 
 
Almost all living organisms, when they 
evolve and may in turn become food 
for others, tend to develop defense 
systems.  
In this case, the failure of the 
cytoplasm of some cells of 
cyanobacteria, a toxic substance is 
released at the neuro-muscular 
(blocks sodium channels).  
The phenomenon has been noted with 
the abnormal spread of disease 
among the population SLA compatible 
Chamorro island of Guam.  
Registered as a toxin, BMAA is 
produced by cyanobacteria of the 
details (usually Nostoc) of the plant 
symbiont Cycadea  
The special wants:  
1. In the roots the concentration is  

120~ times higher than the toxicity 
of the cyano-bacteria in the free 
state.  

2. The toxin, agonist of glucose, 
collects in the sweetish fruits.  

3. The local bats (flying foxes) will 
make their daily food, and do not 
suffer, the toxin in their flesh takes 
on extreme values: 0.36% by 
weight of the animal.  

4. The Chamorro people who eat and 
many of them are subject to 
dementia SLA / Parkinson called 
"lytic-bodig" 

 
Now, it is possible that nobody thought to 
start a study on what prevents the bats to 
die of ALS?  
It is clear that over time have developed 
something that puts them away.  
Copying is forbidden? 



I Ciano Batteri  
 
I ciano-batteri sono la forma di vita più 
antica del mondo oltre 3,5 miliardi di anni 
fa 
 
I batteri, micro-organismi unicellulari, si 
attaccano a microcomposti inorganici(1) 
da cui, usando la luce del sole, estraggo-
no carbonati liberando ossigeno. 
 
Ciano, per noi,  indica un colore che sta 
fra il verde e l’azzurro. 
 
Con la sintesi clorofilliana inizia il ciclo 
della vita basata sul carbonio ed inizia ad 
esserci più ossigeno in una atmosfera al-
lora completamente diversa da quella di 
adesso. 
 
Ci volle qualche miliardo di anni prima 
che cominciassero a svilupparsi in forme 
aggregate e più complesse. Una netta di-
stinzione fra vita vegetale ed animale si 
ha solo da poco più di 600 milioni di anni. 
 
Ad oggi non è imprudente stimare che il 
70% della vita sulla terra è fatta da ciano-
batteri. 
 
Non li vediamo perché spesso sono mille 
volte più piccoli di un millimetro. 
 
Sono loro a fornire l’ossigeno necessario 
alla terra e sono sempre loro ad essere la 
prima base alimentare per specie di vita 
più complesse. 
 
 

The Cyan Bacteria 
 
Cyan Bacteria are the oldest form of life 
the world over 3.5 billion years ago. 
 
Bacteria, unicellular micro-organisms, 
attach themselves to inorganic 
microcomposti (1) from which, using the 
sunlight, they extract carbonates 
releasing oxygen.  
 
Cyan, for us, indicates a color 
somewhere between green and light blue.  
 
With the synthesis of chlorophyll begins 
the cycle of carbon-based life and begins 
to be more oxygen in an atmosphere 
completely different from then to now.  
 
It took a few billion years before they 
began to grow in aggregated forms and 
more complex. A clear distinction 
between plant and animal life you have 
only a little over 600 million years.  
 
To date, it is unwise to estimate that 70% 
of life on earth is made by cyanobacteria.  
 
Do not see them because they often are 
a thousand times smaller than a 
millimeter.  
 
It is they who provide the necessary 
oxygen to the earth and they are always 
to be the first source of food for species 
of more complex life. 
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Si riproducono per scissione adeguandosi 
Molto rapidamente a nuove esigenze e 
situazioni. 
  
Nel tempo si aggregarono 
in colonie formando esseri 
pluricellulari (alghe) con aspetti e 
caratteristiche di vita diverse.  
 
Sembra siano classificate 
oltre 25000 specie fra alghe 
e muffe, presenti in acque 
salmastre o lacustri ed in 
alcuni ambienti estremamente 
umidi.  
 
Formano,  anche come fitoplacton, 
alimento per specie di vita più evolute. 
E  noi, nel nostro piccolo, mangiamo al-
cune di loro, le usiamo come mangime e 
come fertilizzante e cure di bellezza (fan-
ghi di Guam).  
 
E magari, come atto di rinsavimento, do-
po avere consumato in poco più di cento 
anni ciò che la natura ha messo da parte 
in più di 400 milioni di anni, impareremo 
ad usarle anche come biomassa per pro-
durre energia. 

They reproduce by fission Very quickly 
adapting to new needs and situations.  
 
Over time, aggregate into multicellular 

beings forming colonies 
(seaweed) with different 

aspects and 
characteristics of life.  
 
It seems more than 
25000 species are 
classified between 

algae and fungi, found in 
brackish waters and lakes 

and in some extremely wet 
environments.  

 
Form, as phytoplankton, food for species 
of life evolved. And we, in our little, eat 
some of them, we use as feed and as 
fertilizer and beauty care (mud of Guam).  
 
And maybe, as an act of his senses, after 
having consumed a little over one 
hundred years that nature has set aside 
more than 400 million years, we will learn 
to use them as biomass to produce 
energy. 


