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Gli obiettivi dell'Agenda delle Nazioni Unite 

per il 2050 per una pace globale devono 

provenire da un modello diverso.



Diritti Umani
Art. 25

“…Ognuno ha diritto a uno standard

di vita adeguato alla salute e al

benessere della propria famiglia,

compresi cibo, vestiti, alloggio e cure

mediche "

1948 - 2018



Salute per tutti di Alma Ata

1978 - 2018



Cos’è la salute?

 Nel 1948 l’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS), definì la salute: 

 Questa concezione ha portato all'adozione di pratiche associate a costi 

farmaceutici elevati e insostenibili nei paesi industrializzati e, dall'altro, 

hanno generato una serie di questioni etiche.

 Ha generato consumi di farmaci eccessivi.

Il numero di persone che finiscono ogni anno in ospedale a causa di effetti avversi 

sui farmaci è superiore a 2,2 milioni(U.S.A.):

- Circa 20 milioni di antibiotici non necessari vengono prescritti ogni anno.

- 7,5 milioni di persone sono gestite senza necessità.

- Circa 9 milioni di persone sono ospedalizzate inutilmente.

“Uno stato completo di benessere fisico, mentale,  

emozionale e sociale".



Una nuova definizione di SALUTE

 Anche se dal 2011 esiste una nuova definizione di salute, pochissime 

persone ne sono a conoscenza.

 La nuova definizione può portare a un uso razionale delle risorse 

 con risultati più favorevoli per la salute delle persone.

 "La salute è un diritto umano. Nessuno dovrebbe ammalarsi o morire a 

causa della povertà, o perché non può accedere e utilizzare i servizi 

sanitari di cui ha bisogno "

Director OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus

La capacità di adattarsi e gestirsi di fronte alle sfide 

sociali, fisiche ed emotive ".



LASALUTE è un 

diritto o solo un 

costo? 
 Le 64 persone più ricche del 

mondo possiedono metà 
della ricchezza del pianeta.

 In alcuni paesi, fino al 70% 
dei costi sanitari sono 
pagati direttamente dai 
cittadini.

 L'OMS sostiene che "circa 
100 milioni di persone 
entrano in uno stato di 
estrema povertà" (meno di 
$ 1,90 al giorno) a causa 
delle spese nei trattamenti 
sanitari.



Dare un futuro alla Vita e valore al futuro



Obiettivo 2: Eliminare la fame, raggiungere la sicurezza 

alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere 

l'agricoltura sostenibile.

2.2: Per il 2030, eliminare ogni forma di povertà.

2.3: Per il 2030, duplicare la produttività agricola e il reddito di piccoli produttori 

alimentari, in particolare donne, popolazioni indigene.

2.4: Per il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e attuare pratiche 
agricole resilienti che migliorino la produttività ;







Obiettivo 3: Garantire una vita sana e promuovere il 

benessere per tutti a tutte le età

3.1: Per il 2030, ridurre il tasso complessivo di mortalità materna a meno di 70 per 

100.000

3.2: Per il 2030, porre fine alle morti evitabili di neonati e bambini sotto i 5 anni

3.3: Per il 2030, porre fine all'epidemia di AIDS, tubercolosi, malaria e altre 

malattie tropicali e trasmissibili.



Tutte le specie combattono per sopravvivere.

I batteri combattono gli antibiotici attraverso la resistenza.

Ogni 20 minuti si replicano e nasce una nuova generazione

attraverso la mutazione spontanea.

Ogni anno un milione e mezzo di persone muoiono di batteri (superbatteri), 
che una volta erano curabili.

Nel 2050 saremo 10 miliardi.

Ma con gli antibiotici a basse dosi, gli animali della fattoria crescono più 

velocemente ... e non importa se i loro escrementi contaminano terra e 

acqua, ingrandendone la resistenza.

Tra qualche anno ci troveremo in una condizione simile all'era pre-
antibiotica.
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Batteri

Popolazione Ricca

Amazzonia

Povertà



Il contributo della foresta al benessere della razza umana

È stato straordinario e fondamentale per combattere la povertà rurale

e per la sicurezza alimentare.

2016 Report on world forest  UN. Cibo e Agricultura



Aids Tubercolosi Malaria

I Millennium Development Goals (MDG) hanno dato un contributo  

al miglioramento globale.

Ma i risultati non soddisfano le aspettative in molti settori,

come la riduzione della mortalità materna e infantile.



Cancro
Nel 2015,

17,5 milioni di nuovi casi

8,7 milioni di morti legate al cancro in tutto il mondo.

Il 57% dei nuovi casi di cancro si verificano nelle regioni meno 

sviluppate del mondo:

America centrale e parti dell'Africa e dell'Asia;

Il 65% dei decessi per cancro si è verificato in queste regioni.

Il numero di nuovi casi di cancro all'anno dovrebbe aumentare fino a 
23,6 milioni entro il 2030.



Alzheimer
«Test clinici»

Oggi è come scommettere sul mercato azionario.

Non si basa sulla probabilità di aver trovato una cura.

Le grandi case farmaceutiche hanno rinunciato alla 

ricerca sulla demenza, giudicandola come indesiderabile 

in termini di costi certi e benefici incerti.



2018

1. Pfizer                               52.54

2. Roche                             44.36

3. Johnson &Johnson        36.3

4. Merck & Co                    35.4
5. Sanofi                              36.66

6. Novartis                           33

7. AbbVie                            28.22

8. GlaxoSmithKline             24

9. Gilead Sciences             25.65
10. Amgen                          22,85



Costo di  sviluppo  un nuovo farmaco

Dall'inizio della ricerca alla messa in commercio della molecola brevettata

$ 2 miliardi

(Rapporto 2014 Tufts Center for the Study of Drug Development)

Ma

in un'analisi di 10 farmaci per il cancro approvati tra il 2006 e il 2015 (JAMA Internal Medicine)

il costo medio di sviluppo di  nuovi farmaci antitumorali era stato  di $ 648 milioni 

($ 757,4 milioni con il 7% del costo incremento annuale)

il tempo medio impiegato  7,3 anni. 

Le aziende hanno speso tra $ 157,3 milioni e $ 1,95 miliardi , con un costo medio di $ 648 milioni.

Sham Mailankody, Memorial Sloan Kettering Cancer Center            Vinay Prasad, Oregon Health and Science University 



Il costo per il paziente per nuove terapie,

può  superare $ 100.000 per  trattamento.

L'alto prezzo dello sviluppo viene  utilizzato per giustificare il costo.

Due miliardi di persone non hanno accesso ai farmaci.(Oxfam)

15 milioni muoiono di una morte evitabile.

80 % della popolazione mondiale vive in paesi poveri

20% del costo totale per le medicine.



Il Progetto

“Big Pharma”

Si tratta di una ricerca 
condotta in sei paesi che 
dimostra i metodi 
dell'industria 
farmaceutica per 
prolungare i monopoli di 
produzione e vendita dei 
farmaci che 
guadagnano il maggior 
reddito in America Latina 
e che bloccano 
l'accesso alla salute per 
le popolazioni più 
vulnerabili. .



• 62% dei farmaci
anticancro

• 71% tutti i farmaci
anti-batterici
provengono da 
sostanze naturali

Prodotti farmaceutici registrati dal 1981 al 2002, 

il 28% sono fatti di sostanze naturali

64% deriva da sostanze naturali .



DIRITTI DI PROPRIETÀ 

INTELLETTUALE
 Alla Conferenza delle Nazioni 

Unite di Rio de Janeiro del 1992 
sull'ambiente, la più grande 
discussione è stata incentrata 
sui diritti di proprietà 
intellettuale ": chi beneficia 
della commercializzazione 
delle risorse naturali?

 Le leggi vigenti stabiliscono 
che almeno una percentuale 
dei benefici può andare ai 
paesi e alle persone che 
hanno scoperto le piante 
utilizzate per curare.

 Sfortunatamente mettere in 
pratica queste leggi e 
applicarle non è facile.



TRIPS - Diritti di proprietà intellettuale e 

questioni relative al commercio 

Argomenti relativi ai brevetti

Articolo 27 - paragrafo 3

I membri possono anche escludere dai brevetti:

(...) b) piante e animali oltre ai microrganismi e processi essenzialmente 

biologici per la produzione di piante o animali, oltre a processi non biologici e 

microbiologici. Tuttavia, i deputati dovrebbero provvedere alla protezione 

delle varietà vegetali mediante brevetti o attraverso un sistema sui generis o 

attraverso qualsiasi combinazione di essi. Le disposizioni di questo comma 

dovrebbero essere riviste quattro anni dopo l'inizio dell'accordo OMC.

In alcuni stati dell'America Latina la scoperta di una pianta o di un 

modo di produzione conosciuto dalle comunità indigene è 

considerata res nullius - la cosa di nessuno. Pertanto, la proprietà 

intellettuale non è riconosciuta alle comunità.



"Nel mondo, la medicina tradizionale è, in alcuni casi, la principale forma di assistenza medica

o funge da complemento di quest'ultima".

"Solo le medicine tradizionali ci salveranno dalle malattie croniche." 

Ci sono molti problemi sociali ed economici, 

la ragione più urgente per lo sviluppo del peso globale delle malattie croniche.
(Informazione mondiale della situazione dell’ OMS sulle malattie non trasmettibili ENT,2011) 

Road map



MEDICINA TRADIZIONALE

La somma di conoscenze, abilità e pratiche basate su teorie, credenze ed esperienze di 

culture diverse,  spiegabili o meno, utilizzate per il mantenimento della salute, nonché per la 

prevenzione, diagnosi, miglioramento o trattamento di malattie fisiche e mentali indigeni.
(http://www.who.int/medicines/areas/traditional/definitions)

1. Costruire la base di conoscenze e formulare politiche nazionali

2. Rafforzare la sicurezza, la qualità e l'efficacia attraverso la regolamentazione
3. Copertura sanitaria universale attraverso l'integrazione dei servizi di MT & C e 
l'autoassistenza nei sistemi sanitari nazionali.

http://www.who.int/medicines/areas/traditional/definitions


"La foresta pluviale ha la risposta a 

domande che dobbiamo ancora 

chiedere".

Saying in Surinam

 Dobbiamo guardare al modo in cui viviamo, con una prospettiva 
diversa.

 Il nostro pianeta è basato su idee, ispirazione, sogni, miti, intuizioni, 
portati dall'immaginazione umana alla coscienza.

 Se ignoriamo il nostro patrimonio mondiale, corriamo il rischio di 
perdere le nostre culture, le nostre lingue, parte dello spirito del mondo. 
Dobbiamo pensare in termini di  foresta della mente.

 Ogni settimana muore un vecchio e con lui / lei muoiono vecchie 
conoscenze e informazioni.
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La protezione 
della storia 

dell’ umanità é 
associata al 

nostro hábitat 
naturale. 

I popoli custodi del 

nostro passato 

sono i soli che 

possono guidarci 

nel nostro futuro.

2/3 di tutte le risorse 

biologiche sono nel 17

"Paesi biologici"

popolati dalle 

popolazioni indigene .



L’ETNOBOTANICA

 Per oltre tre miliardi e mezzo di anni la natura ha creato composti chimici 

straordinari e, come mai prima d'ora, le nuove tecnologie stanno 

facilitando la possibilità di scoprirli, studiarli, manipolarli e usarli.

 Etnobotanica è lo studio delle piante di una regione e dei suoi usi pratici, 
attraverso la conoscenza tradizionale di una cultura e delle persone 

locali. Un etnobotanico cerca quindi di documentare le usanze locali, in 

particolare quelle relative alle conoscenze e agli usi pratici delle piante 

(flora) per diversi aspetti della vita come la medicina, il cibo e 

l'abbigliamento.

 Richard Evans Schultes, spesso riconosciuto come "il padre 

dell'etnobotanica", ha spiegato la disciplina nel modo seguente:

“Etnobotanica significa semplicemente ... ricercare le piante 

utilizzate dalle società in varie parti del mondo. "



Non è un 
supermercato

 Contadini, piccoli produttori e 
popolazioni indigene nutrono 
il pianeta e proteggono 
l'ambiente (mantengono la 
loro temperatura).

 Forniscono il 70% del cibo 
mondiale usando solo il 30% 
delle loro risorse naturali.

 Via Campesina in Cop23 e 
WTO, Argentina, novembre 
2017

 "Dobbiamo cambiare  il 
paradigma  che vede l’ 
Amazonia come  fonte 
inesauribile di risorse per altri 
paesi senza considerazione 
per i suoi abitanti".



I difensori

Il 2018 é il 20 ° anniversario della Dichiarazione delle Nazioni Unite
sui diritti umani 
dei difensori

Global Witness 

Dei 185 difensori della Terra uccisi nel 2015, più della 

metà dei crimini ha avuto luogo in Sud America:

Guatemala (10%)

Colombia (10%)

Messico (9%)

Brasile (9%)

Perù (8%)

Honduras (6%)

Le società di costruzioni minerarie, agroalimentari, 

petrolifere, del gas, del carbone o della diga sono 

ancora le società più pericolose.



Supporta l'utilizzo di T & CM attraverso la regolamentazione di prodotti, pratiche e professionisti.

Aiuta gli Stati membri a sfruttare il possibile contributo della medicina tradizionale e complementare

per la salute, il benessere e l'assistenza sanitaria incentrata sulle persone 

promuove l'uso sicuro ed efficace della medicina tradizionale e complementare

attraverso la regolamentazione dei prodotti.



➢Tumori, diabete, malattie infettive, morbo di Alzheimer, dolore e tutte le 

cause di sofferenza e morte ci costringono a cercare nuovi trattamenti e 

nuove medicine.

La chimica di sintesi (negli anni '30) ridusse la nostra dipendenza dalla natura 
come unica fonte di droga

ma,

Cinchona contiene più di trenta alcaloidi, il più importante è il chinino, che è 

stato impiegato come antimalarico  per centinaia di anni,

nel 1959 è stato sostituito da analoghi sintetici:

Gli Stati Uniti volevano ridurre la dipendenza da prodotti strategici che 

avrebbero dovuto essere sostituiti con una  produzione interna .

Con trattamenti con droghe sintetiche, 

si sono  sviluppati nuovi ceppi di malaria, resistenti.



• Selezione aleatoria

• o

• Selezione taxonomica

Parte di una pianta (radice, 

hojas, corteccia, semillas)

1 molecola è isolata

Utilizzata da sola
1 area terapeutica

Selezione antropologica

Pianta 
d’interesse 
(tutte le sue 

parti)

molecola
de interes

1

molecola
de interes

2

Area 
terapeutica 

1

Area 
terapeutica 

2

Area 
terapeutica 

3

Molecola de 
interes

3 

Molecola de 
interes etc…

Therapeutic 
area 

etc…

Le popolazioni 

indigene 

hanno usato 

per molti 

trattamenti

Conosciamo la molecola attiva, 
ma non la tossicità ne la sua

area terapeutica.

Conosciamo la sua tossicità e la sua area 
terapeutica, 

Ma non la molecola attiva.



Più della metà delle medicine trovate 

sugli scaffali delle farmacie contengono 

componenti vegetali

• L'Amazzonia è la più grande foresta 
tropicale del mondo e ospita un quarto di 
tutte le specie botaniche del pianeta. Più 
di 200.000 specie.

• Circa l'80% delle persone nei paesi 
sviluppati utilizza la medicina tradizionale 
che ha componenti derivati da piante 
medicinali.

• Le piante medicinali contengono 
composti che forniscono con attività 
definite nel corpo umano.

• tannini, alcaloidi, carboidrati, terpenoidi, 
steroidi e flavonoidi sono sistematizzati dal 
metabolismo primario o secondario degli 
organismi viventi.

• I metaboliti secondari sono 
chimicamente e tassonomicamente  
diversi con funzioni a volte sconosciute.



Per tre milioni e mezzo di anni la natura ha creato straordinari composti chimici 
nuove tecnologie stanno facilitando la ricerca per  scoprirli, studiarli, manipolarli e usarli.

Le piante e gli insetti rappresentano  grandi opportunità

per etno-botanici, chimici ,non solo sciamani della foresta.

800.000 piante 

solo il 15% delle 300.000conosciute  hanno un uso terapeutico tradizionale

solo l'1% è stato verificato con metodi considerati scientifici
Ognuno  è composto da 1.000 diverse molecole,  con potenziale attività terapeutica.

È un'eredità da salvaguardare,

per la conservazione della biodiversità e il suo equilibrio, per il potenziale intrinseco.

65.00 specie  sono andate perse nell’ultimo secolo.



Ogni anno vengono distrutti 20 mila ettari di terreno (FAO).

Negli ultimi 15 anni il 3% delle foreste primarie è stato distrutto.



Il mercato globalizzato con i modelli attuali

non segue Natura Magistra,

ma favorisce la semplificazione, la superficialità 

per un consumo rapido e immediato.



Negli ultimi anni  assistiamo all'entusiasmante rinascita della fitoterapia,

stimolata dalla scoperta di sostanze medicinali negli angoli più remoti del 

pianeta.

L'aumento della prevalenza di malattie croniche, la popolazione geriatrica

stanno guidando la domanda di  botanicals e prodotti alimentari

considerati più sicuri e meno costosi.

Nel 2014,  negli Stati Uniti, 

65,2 milioni di persone hanno raggiunto l'età di 65 anni.



Verso la fine del 2026

Guidato dalla moda.

Il mercato globale degli estratti botanici,

cresce

suddiviso in risorse

(specie, erbe, fiori e tè) 

e per attività.

Nord America,

Europa e Asia-Pacifico (escluso il Giappone)

Cina e Australia.





Il mercato globale dei supplementi botanici

US $ 40 Bn

Gli Enti regolatori stanno stabilendo gli standard

di sicurezza per la produzione.

ha approvato un regolamento su alcune indicazioni nutrizionali e un 

elenco di sostanze botaniche, pubblicato nel dicembre 2012.

Molti produttori hanno iniziato ad adottare GMP (Good Manufacturing Practice).



1492

La scoperta del Nuovo Mondo segnò una nuova tappa nella 

ricerca

delle scienze naturali e ha generato cambiamenti importanti

nella conoscenza e nell'economia del tempo.



"I missionari gesuiti hanno scritto molto sulla natura che li circondava".

"Gli usi e le abitudini dei popoli nativi hanno fornito una ricca informazione che i religiosi sapevano

usare per i loro compiti quotidiani e trasmettere ai  contemporanei e ai posteri ".

Società aborigene ed europee.

La flora sudamericana ha prodotto un enorme incremento nello sviluppo delle industrie

tessile, farmaceutico, alimentare.

.

Le scienze naturali del sedicesimo secolo furono insegnate all'interno delle sfere filosofiche.

Il criterio scientifico così come è attualmente inteso, non esisteva allora.

L'influenza di Platone o di Aristotele era enorme.

Le nuove idee di rinnovamento saranno implementate dal diciassettesimo secolo,

nel diciottesimo secolo l'emergere di classificazioni sistematiche.



PAU-PEREIRA

Medicina Tradizionale

Brasiliana

Febbre
Indigestione e mancanza 

di appetito

Malaria - prevenzione e 

trattamento

Rafforzare il sistema 

immunitario

Problemi nel fegato

Esperimenti clinici

• Trattamento per la malaria

• Proprietà analgesiche

• Trattamento per deficit di 

memoria (Alzheimer)

• Attività anticancro



Nombre aceptado Sinonimo Distribucion Nombre comun

G.Argenteum Woodson N.South America:
N.Brazil (AM,AP,RO) to Venezuela, 
Guianas

Maria congo (creolo) Pelowi (wayapi)
Kongo ama (Palikur)
Bita udu(Aluku)
Wataki (Wayana)
Acariquara-branca, Acarirana, 
Quinarana, 
Pau-pereira (Portugais)

G. Fuscum Markgr. S. Venezuela to N. Brazil

G.Laeve (Vell.) Miers G. Martianum Miers
G. Vellosii Fr.All.
Tabernaemontana
laevis Vell.

N. South America:
Guianas to Brazil (AP, PA, AM,MA, BA, DF, 
MG, ES, RJ)

Camarà de bilro, Camarà do Matto, Pau 
Forquiham Oinguaciba  Pau-Puente 
Pau-pereira, Quinarana(“false quinine”), 
Quina-quina (
bitterness of quinine), Acariquara branca

G. Reticulatum A.H. 
Gentry

S. Venezuela, Peru, N.Brazil (AC, RO) to N. 
Bolivia

G. Sericeum Benth & 
Hook. F. 

N. South America: Guaianas, Brazil (AP, 
AM, AC, RO, MA)

G. Urceolatum A.H. 
Gentry

N.Brazil (PA,AM)



Chromatogram Pau-pereira



Attività anti-cancro

prostata,  ovarico associato a 
chemioterapia (Yu and Chen, 2014)

Il meccanismo d'azione basato 
sull'apoptosi e la destabilizzazione 

del DNA di cellule di cancro.

inibisce l'attivazione di NF-kB nelle 
cellule tumorali della prostata .

Attività antimicrobica 

contro Staphylococcus 
(MIC) resistente ai farmaci

multipli ,a 5 μg). 
Pseudomonas aeruginosa 

(MIC 20 μg)

S. aureus (MIC 80 μg).

Attività anticolinesterasi

Modello validato per lo 
sviluppo di farmaci usati nel 

trattamento dei sintomi della 
malattia di Alzheimer. La ricerca  è  

promettente per 
scoprire nuovi farmaci 

contro la malaria.

Attività antinocettiva

il diclorometano interagisce  

con il sistema 

serotoninergico 5-HT1A



Propoli Verde
Brasile

Nella prevenzione degli effetti collaterali di radio e chemioterapia.

Anticancro (cellula squamosa orale, prostata), con induzione dell'apoptosi,

Anti leucemica, con azione selettiva e protezione delle cellule normali del sistema 
immunitario,

Antibatterica( Paracoccidioides b), antifungina.

Antinfiammatoria.

Protettiva contro le ulcere gastriche,riducendo il volume e aumentando il pH,
epatoprotettiva, 

immunomodulatrice, anti-reumatico, antiossidante.

Nel 2013 sono state prodotte 2500 tonnellate di polifenoli purificati di propoli,
30.000 tonnellate di estratto.

Il principale produttore mondiale di Propoli con un fatturato di 120 milioni di dollari

è il Nord America, ma la propoli si trova in Brasile.



WOOD WIDE WEB

Interazioni multitrofiche tra funghi endofitici, api e Baccharis dracunculifolia:

L’attività è una conseguenza della 

- origine botanica : Area incontaminata

- Api (Api africanizzate, Apis mellifera L. Apidae)

raccolgono tessuti contenenti clorofilla giovane:

germogli di  B. Dracunculifolia.

- Le api danneggiano i germogli delle piante femminili e maschili in proporzioni diverse;

- il danno nei boccioli delle foglie aumenta la ricchezza dei funghi endofitici

- la ricchezza endofitica differisce tra le piante femminili e quelle maschili;

- la crescita degli endofiti dipende dal sesso dell'individuo della pianta da cui è stata 

estratta la resina.



Guerra chimica

"La maggior parte degli insetti del
mondo vive nella foresta amazzonica,
la foresta non è stata divorata
dall'attacco entomologico
testimoniando la capacità delle piante
come guerrieri chimici: si proteggono
attraverso la produzione di sostanze
chimiche tossiche per gli insetti,
scoraggiando la predazione. Quando
vengono ingeriti dagli esseri umani,
queste piante e i loro principi attivi
possono essere nutrienti, velenosi o
allucinogeni.

E in alcuni casi sono terapeutici.

Tales of a Shaman's Apprentice: An Ethnobotanist
Searches for New Medicines - Mark J. Plotkin

Le piante non possono nascondersi o 
fuggire. Il veleno vegetale è il modo 

naturale per permettere alle piante di 

continuare il loro processo vitale.



Ogni pianta dovrebbe essere presa con rispetto e con un rituale:

è lo spirito della natura e la madre terra che assumiamo

La Nostra Terra

Una pianta "sacra" è legata al tutto 

raccoglie ciò che è separato,

ricostituendo l'intera storia dell'organismo,

nella simbiosi.



Alberi HUB”, “alberi madre”

Sotto la Terra c'è un altro mondo, un mondo di infiniti percorsi biologici,

che collega gli alberi, consente loro di comunicare 

di comportarsi come un unico organismo.

Tutti formano una rete. 

Gli "alberi HUB", "alberi madri" "alimentano i loro piccoli 
si connettono con centinaia di altri alberi".

Sistemi complessi, la connessione  consente loro di comunicare,

e questo rende la foresta resiliente.

Suzanne Simard 

Le piante sono come le sinapsi del cervello.

La Nostra percezione della realtà è minima.



Ciò che osserviamo non è la natura stessa, 

ma la natura esposta ai nostri metodi di indagine. 

Werner Heisenberg


