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Nel sistema digestivo 
del suino tutte le re-
azioni biochimiche 

accadono attraverso scambi 
ionici tra le varie molecole 
presenti. Queste interazioni 
possono essere disturbate 
da fattori vari come lo stress 
o patologie intestinali, la 
presenza di fattori antinutri-
zionali nelle materie prime 
o tossine di origine batteri-
ca, riducendo così il poten-
ziale effetto positivo degli 
additivi addizionati alle die-
te. 
Quando tutti i nutrienti, gli 
additivi, le 
cellule delle 
pareti intesti-
nali e il mi-
crobiota lavorano in armo-
nia osserviamo un maggiore 
effetto produttivo, chiamato 
anche “sinergia nutriziona-
le”. Trovare le migliori siner-
gie all’interno delle formule 
dei mangimi è diventato oggi 
uno dei principali obiettivi 
per i nutrizionisti. Diversi 
esperimenti hanno dimo-
strato che, agendo sul po-
tenziale ionico dell’acqua 
presente nell’intestino, è 

possibile aumentare la di-
geribilità dei nutrienti e mi-
gliorare l’azione di additivi 

quali enzimi, 
ac id i f i can t i , 
probiotici e 
lieviti. Studi 

effettuati in vari centri di 
ricerca mondiali dimostra-
no che l’aggiunta biossido 
di silicio sottoposto a trat-
tamento elettromagnetico 
(diventando così attivato o 
“informato”) migliora netta-
mente le performance del 
suino. È sufficiente una pic-
cola quantità (200 p.p.m.) di 
silicio attivato per trasferire 
la frequenza elettromagne-
tica alla soluzione acquosa 
dell’intestino e migliorarne 
il potenziale ionico. Que-
sto contribuisce al raggiun-
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gimento della sinergia tra 
additivi già presenti nella 
dieta.

Cos’è Silica+
La maggior parte dei silica-
ti utilizzati in alimentazio-

ne animale sono materiali 
amorfi utilizzati come assor-
benti di liquidi, antimpac-
canti o sequestranti le mi-
cotossine. Silica+ è diversa 
dalle convenzionali forme di 
silicati da cui differisce per 
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Fig. 1 - Struttura amorfa silicati 
comuni

Fig. 2 - Struttura cristallina Silica+

Fig. 3 - Modo d’azione di Silica Plus
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la sua composizione (100% 
di biossido di silicio puro), 
per la struttura cristallina e, 
soprattutto, per la sua capa-
cità di trattenere e trasferire 
energia elettromagnetica.
Silica+ è una tecnologia in-
novativa, sviluppata e bre-
vettata da Ceresco Nutrition 
che prevede un trattamento 
elettromagnetico (a una fre-
quenza stabile di risonan-
za) del biossido di silicio la 
cui molecola è in grado di 
mantenere per lungo tem-
po l’oscillazione all’interno 
della struttura cristallina. Nel 
lume intestinale Silica+ è in 
grado di trasferire l’oscilla-
zione alle molecole d’acqua 
che, a loro volta, sono in 
grado di riorganizzarsi in un 
dominio coerente e di au-
mentare il potenziale ionico 
con positive ripercussioni 
sulla velocità delle reazioni 
chimiche (fig. 4 e 5).
Tra le molecole maggior-
mente stimolate dal biossido 
di silicio attivato ci sono gli 
enzimi e, tra questi, le pro-
teasi. Questa maggiore atti-
vità delle proteasi endogene 
permette o di abbassare il 

RUOLO DELLE FREQUENZE ELETTROMAGNETICHE IN BIOLOGIA

Le onde elettromagnetiche sono in grado di influenzare le funzioni 
biologiche di un organismo vivente: la prima scoperta è addirittura 
del 1891, quando il famoso scienziato Nikola Tesla, inventore tra 
l’altro della ‘bobina di Tesla’ e altre decine di brevetti, dimostrò l’in-
nocuità della corrente alternata sul corpo umano.
All’inizio del ventesimo secolo, George Lakhovsky costruì un “oscil-
latore a onde multiple” e documentò l’effetto dei campi elettroma-
gnetici su cellule vegetali ammalate di tumore dimostrando che al-
cune frequenze erano in grado di rigenerare le cellule di una pianta 
malata (Esperimento del Geranio).
In tempi più recenti, Moore et al. (1979) ha dimostrato che la cre-
scita e l’attività dei microrganismi possono essere modificate da un 
campo magnetico mentre nel 1981 il professor Fritz-Albert Popp 
ha scoperto che molecole come il dna emettono segnali elettro-

magnetici.
Jacques Benveniste (1988) ha dimostrato che l’acqua, oltre a es-
sere un buon conduttore di elettricità, è anche molto sensibile alle 
frequenze magnetiche e che segnali emessi da sostanze organi-
che possono essere trasferiti attraverso l’acqua. Il suo studio è sta-
to successivamente confermato dal prof. Luc Montagnier (Premio 
Nobel 2008 per gli studi sull’Hiv) che nel 2014 ha scoperto che il 
dna dei batteri emette campi elettromagnetici quando esposto a 
specifici segnali elettromagnetici. 
Per riassumere, i campi elettromagnetici possono influenzare i 
sistemi biologici attraverso le soluzioni acquose. Usando segnali 
elettromagnetici con frequenze specifiche è quindi possibile au-
mentare il potenziale ionico dell’acqua, essenziale per garantire 
sinergia all’interno di un sistema vivente. D.C.   
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Fig. 4 - A)vit. proteasi totale (U/min/
mg proteina)

Fig. 5 - A)vit. Superossido Dismutasi
(SOD) (U/min)

Tab. 1 – Performance delle scrofe alimentate con o senza Silica+ 

Controllo Contr.+Silica+ SEM P, %

N° Scrofe 40 40 - -

Ingestione mangime, kg/d 6,79 6,8 29 0.901

Backfat – d0, mm 18,48 18,45 0,12 0.906

Backfat – d21, mm 18,34 18,4 0,1 0.767

Peso iniziale, kg 221 222 1,35 0.892

Peso finale, kg 200b 205a 1,39 0.078

Perdita peso, % 9,33b 7,34a 0,45 0.025

Produzione latte, kg 247b 261a 3,91 0.093
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livello proteico delle die-
te o di utilizzare fonti pro-
teiche meno nobili a parità 
di performance (fig. 6). Un 
interessante effetto parallelo 
riguarda il livello di ammo-
niaca presente nelle baste 
che si riduce anche del 50% 
con notevoli ripercussioni 
sulla salute di animali e ope-
ratori (fig. 7).

Silica+ e performance dei 
suini allo svezzamento e 
ingrasso
Secondo recenti pubblica-
zioni scientifiche, l’aggiunta 
del silicio attivato (Silica+, 
Ceresco Nutrition) ha di-
versi effetti benefici sulle 
performance dei suini. I ri-
sultati sono stati positivi sia 
in combinazione con singoli 
additivi (Fitasi, acidificanti, 
lieviti) che in termini asso-
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Fig. 6 - Aumento digeribilità nutrien-
ti

Fig. 8 - Aumento digeribilità Calcio
e Fosforo

Fig. 7 - Livello p.p.m. ammoniaca 
(NH3) riscontrato in allevamento

Fig. 9 - Effetto Silica in sinergia con 
acido Benzoico

Tab. 2 – Qualità del latte prodotto da scrofe alimentate con o 
senza SILICA+

Controllo Silica+ SEM P, %

Grasso, % 8,46 9,12 0,38 0,389

Densità 1,08 1,07 0,01 0,607

Solidi (non-grasso), % 10,53 10,61 0,08 0,618

Proteine, % 3,88 3,91 0,03 0,568

Lattosio, % 5,79 5,84 0,04 0,552

Fig. 10 - Miglioramento percentuale dell’incremento medio gior-
naliero dei suinetti: SILICA+ vs controllo

luti di performance. In uno 
studio condotto dal Crsad 
(Quebec, Canada), l’aggiun-
ta di 200 p.p.m di biossido 
di silicio attivato in combi-
nazione con Fitasi è stato 
in grado di migliorare l’as-
sorbimento del calcio e del 
fosforo del 62% e del 129% 
rispettivamente (fig. 8). 

In un’altra prova (Schothorst 
Feed Research 2015, vedi 
fig. 9), in combinazione con 
acido benzoico, il peso cor-
poreo dei suinetti svezzati a 
28 giorni era più elevato di 
circa 400 grammi rispetto al 
controllo.
Sulla base su sette studi 
scientifici pubblicati è pos-

sibile affermare che l’effet-
to sinergico del biossido di 
silicio attivato nell’alimenta-
zione dei suinetti fino allo 
svezzamento garantisce un 
maggior incremento medio 
giornaliero del 5,6% (fig. 
10).
Oltre ai vantaggi riscontra-
bili nelle prime fasi di vita, 
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Fig. 13 - Differenza di peso allo svezzamentosomministrando Silica+ an-
che nel periodo d’ingrasso 
(prove effettuate su suini 
leggeri), il peso dei suini è 
aumentato di ulteriori 2-3 kg 
rispetto ai controlli, miglio-
rando nel contempo il tasso 
di conversione alimentare di 
0,1-0,2 % (fig. 11, 12). Sono 
in corso prove di campo per 
valutare l’efficacia del pro-
dotto su suini pesanti (in 
termini di performance e 
convenienza economica).

Silica+ e performance 
delle scrofe in lattazione
Nel corso del 2018 in un 
allevamento dello Stato di 
San Paolo (Brasile) sot-
to il controllo della locale 
Università (Dipartimento 
Scienza Animale del Colle-

ge di Scienze animali e In-
gegneria alimentare) è stato 
effettuato un interessante 
esperimento per valutare gli 
effetti dell’integrazione di 
Silica+ alla dieta (due set-
timane prima del parto e 
durante tutto l’allattamento) 
sulle prestazioni di scrofe 
e suinetti. Ottanta scrofe di 
genetica Pic sono state divi-
se in due gruppi e sono stati 
monitorati assunzione di ali-
mento, variazione del peso 
corporeo, spessore grasso 
dorsale (Backfat). Al giorno 
10, il latte di cinque scrofe 
per gruppo è stato raccolto 
per analizzarne i principali 
parametri qualitativi. Alla 
nascita e allo svezzamen-
to sono state determinate 
numerosità e peso delle 

nidiate. Le scrofe integrate 
con Silica+ hanno mostrato 
una maggiore produzione 
lattea e una minor perdita 
di peso corporeo rispetto 
al gruppo controllo. Inol-
tre i suinetti provenienti dal 
gruppo scrofe integrate con 
Silica+ erano più pesanti 

del gruppo controllo (oltre 
300 grammi di differenza). 
Gli effetti della supplemen-
tazione di Silica+ sulle pre-
stazioni delle scrofe sono 
presentati nella tabella 1. Il 
peso iniziale delle scrofe, 
l’assunzione giornaliera di 
mangime e il grasso dorsa-
le non differiscono tra i due 
gruppi: tuttavia, le scrofe 
alimentate con Silica+ pre-
sentavano un peso finale 
più elevato, una minore 
perdita di peso corporeo e 
una maggiore produzione 
di latte. Le dimensioni della 
nidiata, il peso alla nascita 
e la vitalità non sono state 
influenzate dai trattamenti. 
Tuttavia, il peso di svezza-
mento è risultato superiore 
del 4,63% nei suinetti del 
gruppo Silica+ rispetto ai 
suinetti controllo.    

Tab. 3 – Performance dei suinetti nati da scrofe alimentate con o senza 
Silica+ 

Controllo Silica+ SEM P, %

N°suini nati vivi per nidiata 11,97 12 0,08 0.870

N°suini svezzati per nidiata 11,55 11,54 0,1 0.971

Peso alla nascita, kg 1.311 1.330 21 0.661

Peso allo svezzamento, kg 6.689 6.999 82 0.060

Vitalità, % 96,49 96,17 0,58 0.311

Uniformità, % 24,18 27,6 2,35 0,47


