
IL DR PIERPAOLI SULLA MELATONINA E IL SUO 
MISTERIOSO POTENZIALE 

 
 
Il Potere Farmaceutico si è ormai impossessato del mondo e fa di tutti noi i servitori del 
Sistema. Esiste certo in molti l’angosciosa consapevolezza di questo dramma, che ha ora 
dimensioni storiche. Si tratta infatti di un evento storico che lascerà tracce profonde e una 
scia di morte a caro prezzo.   
 
La medicina allopatica, che si basa su farmaci creati dall’uomo con la chimica e la 
biochimica, è nata dopo la fine della seconda guerra mondiale, imponendosi con le 
protezioni di brevetti e un crescente potere di promozione e vendita che non ha 
uguali nella storia.  
  
Le industrie farmaceutiche, capeggiate e appoggiate in Svizzera e in Germania dagli 
stessi Governi, orgogliosi dei crescenti fatturati (sic!), sono ormai le padrone del mondo e 
non lo nascondono neppure. Il fatto, a me ben noto, che i farmaci non portano a 
guarigione nessuna delle patologie più comuni (degenerative, auto-immunitarie e 
tumorali), è la prova che infatti lo scopo dei potenti farmaceutici non è 
assolutamente quello di “guarire” le malattie, bensì quello di “mantenerle”! Infatti si 
parla di “cure” e non di “guarigioni”. 
 
Il fenomeno è talmente radicato e le menti sono talmente obnubilate dal Sistema, che 
risulta ormai impossibile fare qualcosa. Si deve solo attendere, anni o decenni, fino a 
che accada qualcosa che deve necessariamente derivare dalla maturazione della 
consapevolezza di chi soffre e si sottrae ai carnefici.  
 
È certamente molto pericoloso cercare di far capire cosa è successo, in quanto nessun 
mostro farmaceutico accetterebbe di vedere scendere il fatturato solo perché qualcuno si 
è accorto della mostruosa truffa.   
 
So che la storia della melatonina è ora illustrata da centinaia se non migliaia di 
pubblicazioni, in gran parte seguite all’uscita a New York nell’agosto 1995, del New York 
Times bestseller “The Melatonin Miracle” cha lasciò di stucco le menti impreparate e 
oltraggiate di ricercatori, medici e industrie farmaceutiche. Lo spavento fu grande e ancora 
oggi pochi hanno capito cosa sia la melatonina e per quale ragione abbia provocato ansia 
e terrore. Poi è stata abilmente denigrata e tenuta nascosta e ancora oggi, in Europa e nel 
mondo intero, con le notevoli eccezioni del Paese Liberale che si chiama Stati Uniti, e del 
Paese Anomalo chiamato Italia, non se ne parla e non si trova. La melatonina apre infatti 
un Nuovo Continente della Salute e della Medicina. 



 
 All’uscita del libro, seguita ad una straordinaria Terza Conferenza di Stromboli nel 1993 e 
alla descrizione nel 1994 di melatonina e trapianti di ghiandola pineale, riportati dalla più 
prestigiosa rivista scientifica mondiale, i “Proceedings of the National Academy of 
Sciences, USA”, ben 15 Paesi chiesero i diritti di pubblicazione e i relativi volumi furono 
pubblicati in 15 lingue. Ma qui inizia la torbida vicenda che vado ad illustrare. 
 L’editore Goldman Verlag di Monaco di Baviera ottenne i diritti a pubblicare il volume 
tedesco al prezzo di 70.000 Marchi.  
 
Ma cosa successe?  
 
Alla pubblicazione, che avrebbe dovuto vedere l’autore chiamato a firmare i libri e a 
prestarsi, come succede sempre, a interviste varie, nulla avvenne. Credo che invece di 
alcune centinaia di migliaia di copie, ne abbiano vendute poche migliaia. Alle mie proteste 
con l’agente letterario tedesco e con l’editore, rispose un totale silenzio. Il Governo 
Tedesco aveva messo il veto! Non si doveva parlare di melatonina ai tedeschi. Infatti la 
Germania, con la Svizzera, contiene le più grandi multinazionali farmaceutiche e il 
messaggio della melatonina era troppo dirompente e pericoloso. Svizzeri e Tedeschi 
dovevano rimanere all’oscuro della scoperta, e lo sono tuttora! 
 
Il lavoro e le scoperte erano stati effettuati in Svizzera, la diffusione scientifica era 
avvenuta in Italia e negli Stati Uniti, ma esistono interessi che non si possono scalfire. Non 
solo ma furono pubblicati articoli diffamanti e denigratori che relegavano la melatonina a 
un fumoso “sonnifero” e a rimedio del jet-lag.  
 
Tuttavia io ero in Svizzera, la scoperta era stata fatta in Svizzera! Iniziai, nel 1997, a 
preoccuparmi in quanto in Italia spericolati commercianti avevano messo in commercio la 
melatonina “fatta in casa”, facendo enormi affari. Allora, essendo in Svizzera, mi misi in 
contatto con una nota società svizzera che si occupa della produzione di integratori e 
galenici, la ditta Streuli SA di Uznach, e con loro misi a punto la Formula della 
MelatoninaZn-Se. 
 
Lo scopo era di far avere a chi ne avesse bisogno un prodotto serio e certificato. Ma la 
vendita era proibita in Svizzera! Iniziammo quindi a far produrre la simpatica 
MelatoninaZn-Se in Svizzera, per poi esportarla in Italia dove era ormai stata classificata 
come integratore alimentare, esattamente come negli Stati Uniti. Quindi per ben nove 
anni, producemmo la melatoninaZn-Se in Svizzera presso l’eccellente Società Streuli SA 
di Zurigo, per esportarla in Italia, dove veniva venduta nelle farmacie.  
  
Il silenzio dominava in Svizzera fino a che, improvvisamente dopo nove anni, 
evidentemente allarmati dal fatto che gli svizzeri ed i tedeschi la acquistavano in Italia, il 
Governo Svizzero e l’organizzazione Swissmedic, che regola i farmaci in Svizzera, 
decisero che la melatonina era diventata…..un farmaco!  
 
Quindi per la sua produzione si dovevano adottare misure talmente costose e complicate 
che non erano certo nel programma della Ditta Streuli, che è solo autorizzata a produrre 
integratori. I poveretti e anche noi eravamo chiaramente vittime della decisione che aveva 
trasformato l’innocente melatonina in un Farmaco, imponendo quindi una registrazione al 
costo di milioni di franchi, per una molecola naturale la cui protezione brevettuale è 
impossibile!  
 



A sentire tali vicende, si rimane allibiti ma, la gente non le conosce. Gli svizzeri ed i 
tedeschi della melatonina non hanno mai sentito parlare! Quindi non esiste e non 
interessa ai medici. I medici sono esecutori ciechi dei loro Governi e della WHO di 
Ginevra, pena la scomunica. 
 
Questo è il mondo finanziario che domina il Pianeta e che gestisce vita o morte della 
gente. 
 
Con grande disagio, spese e fatiche dovemmo trasferire la produzione in Italia, il 
benedetto Paese dove abbiamo vinto la Guerra alla melatonina, capeggiata dalla Forze 
Armate degli Stati Uniti che hanno salvato il mondo dalla sparizione della melatonina 
stessa.  
 
Molte di queste vicende sono narrate nel mio libro scritto a quattro mani con Pippo 
Zappulla che si intitola: “L’Orologio della Vita. La storia della Melatonina”. Posso mettere a 
disposizione la corrispondenza con il Ministro della Sanità svizzero e con la Swissmedic, 
gli spietati controllori dei farmaci. Basta leggere per capire ed avere conferma di quanto 
esposto sopra. Sono fatti che fanno rabbrividire e che ci fanno capire che la caccia alle 
streghe ed i roghi sono ancora vigenti ma che i metodi sono molti più raffinati e crudeli: ci 
vanno di mezzo tutti o quasi. È ormai una narcosi mortale che coinvolge tutti. 
 
Intervista al dr  Pierpaoli:  
 
Tom Bosco (http://www.nexusedizioni.it): Occupandomi di “Nexus” da tanti anni non 
posso certo dire che tutto questo mi meravigli. Ma che cosa è in definitiva la melatonina, 
se non è un farmaco? 
 
Walter Pierpaoli: La melatonina è una molecola antichissima nell’evoluzione della 
vita sul nostro pianeta; essa ha reso possibile la vita ed è presente ovunque. Grazie alla 
sua struttura ciclica, alla presenza di un gruppo acetile e di un gruppo metile si ritiene che 
la melatonina possieda potenziali bio-energetici misteriosi che ancora non si conoscono. 
 
I livelli di melatonina sono massimi durante l’infanzia, crollano durante 
l’adolescenza determinando l’aumento di altri ormoni, in particolare delle 
gonadotropine FSH e LH, inducendo quindi la maturazione sessuale nei maschi e 
nelle femmine. Con il passare del tempo, i livelli di melatonina continuano a 
decrescere e il declino più rapido avviene dai 50 anni in poi, motivo per cui 
compaiono i primi sintomi di invecchiamento. I malati cronici, come pure chi è affetto 
da neoplasie, hanno in genere livelli di melatonina molto bassi. La melatonina viene 
rilasciata soprattutto di notte tra la 1 e le 3 e il suo principale vantaggio è quello 
di prevenire le malattie, impedendo che si inneschi la spirale discendente che porta al 
decadimento. 
 
 Barbara Boniardi: Perché le Industrie Farmaceutiche temono la melatonina? 
  
Walter Pierpaoli: Questa molecola indolica (definita erroneamente come un ormone per 
la sua misteriosa funzione di sincronizzatore ormonale) influenza potentemente, come 
da noi dimostrato in molti lavori su riviste prestigiose, la funzionalità del sistema 
immunitario. Anche a dosi enormi è innocua e viene rapidamente eliminata dai reni. 
Quindi è un segnale estremamente pericoloso! 
 



La melatonina da sola sarebbe in grado di rendere inutili la gran parte dei farmaci in 
commercio! 
 
 Ma non è la sola. C’è anche il TRH, un’altra molecola fantastica che ho scoperto 
casualmente nel 1989, il cui nome non gli rende certo merito (acronimo di Thyrotropin 
Releasing Hormone) anzi genera confusione distogliendo l’attenzione dalla sua ampia 
attività di enorme rilevanza fisiologica. Questa molecola dall’incredibile potere 
immunostimolante e protettivo, presente in natura da sempre, nell’essere umano si trova 
in alcune parti dell’ipotalamo, nella ghiandola pineale e nelle cellule beta del pancreas 
(con grandi implicazioni per i diabetici perché induce la produzione di insulina!).  
 
La studio da 23 anni e ne abbiamo parlato durante le famose conferenze di Stromboli che 
organizzo da anni con i più noti ricercatori a livello mondiale e i cui Atti sono pubblicati 
dalla Academy of Science di New York. Il costo del TRH per ora è molto alto persino per la 
dose minima giornaliera ottimale di 5 mg. Non ci sono effetti collaterali né 
controindicazioni. Ma per ora non voglio dire di più… (ved. Nexus n. 101) 
 
 Un’altra notizia che potrebbe interessarvi invece è questa: è sorta a Roma l’AIRIS 
Associazione Italiana dei Ricercatori e Scienziati di cui, cosa inaspettata, sono stato 
nominato Presidente. Mi sono trovato tra amici affettuosi e convinti che mi hanno eletto 
all’unanimità. Sembra siano già oltre 900 i membri dell’Associazione.Si tratta di persone di 
alto livello e senza alcun fine di carriera e di lucro. Un Evento incredibile per l’Italia…, 
infatti, dopo la mia nomina lo scorso agosto non ne ho più sentito parlare! 
 
tutto l'articolo qui: http://www.nexusedizioni.it/ambiente-e-salute/la-medicina-che-
guarisce/ 
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