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Il volume, edito con il Patrocinio di A.T.T.A. (As-
sociazione Tossicologi e Tecnici Ambientali) in 
occasione della Giornata nazionale sulle Geopa-
tie, indetta dalla stessa Associazione il 9 novem-
bre di ogni anno, rappresenta un fondamentale 
strumento per comprendere un fenomeno sinora 
decisamente sottovalutato e dai più sconosciuto, 
un problema che tocca la vita di ogni giorno. Il 
testo si collega alla tesi sostenuta dall’Autore al 
termine del Corso di Tossicologia ambientale or-
ganizzato dalla Scuola di Formazione St. George 
Campus, certificato dall’Europe Qualifications 
Framemework. Ai nostri giorni (“Antropoce-
ne”), quando l’ambiente del nostro Pianeta, nel 
complesso delle sue caratteristiche fisico-chimi-
che e biologiche, risulta sempre più condizionato 
da effetti “antropici”, cioè derivanti dall’azione 
umana, la Geotossicologia ha il preciso compito 
di puntare a spazi sani, dove vivere, non soprav-
vivere. Il volume ripercorre quindi una attenta 
analisi del rischio derivante da Geopatie e Radon 
nel contesto abitativo e lavorativo, alimentato 
dalla nuova realtà di interconnessione attraver-
so la rete e da sempre più sofisticati strumenti di 
“smart working”. Argomenti attualissimi, perché 
(dalla presentazione del Prof. Giovanni Battista 
Colombo) “la Tossicologia ambientale sconta un 
incredibile ritardo di omologazione, dovuto ad 
una cultura e ad una legislazione ancora poco sen-
sibili ai problemi ambientali”. Nel libro di Amato 
vengono descritte ricerche, modalità di analisi e 
soluzioni, partendo da un excursus sulla storia di 
un Paese fortemente “geopatico”, qual è l’Italia, 
con l’obiettivo dichiarato di recuperare e restitui-
re ad una società, impegnata verso il vivere “bio-
compatibile”, antichi concetti visti in una chiave 
moderna di “Geopatic-Protection”, attraverso un 

efficace ripensamento terapeutico, dove il cardi-
ne interventistico si sposta sulla prevenzione e 
sulla sanificazione dell’ambiente di vita, “perché 
è nel ‘geo’ e non nel ‘pathos’ che le strategie di 
intervento si dovranno concentrare”. Il lettore 
troverà, attentamente discusse, le evidenze scien-
tifiche circa gli effetti negativi per la salute, do-
cumentati a livello medico, delle Geopatie e del 
Radon, nonché il ruolo della Medicina integrativa 
e della Biorisonanza, le modalità di bonifica, e la 
fondata stigmatizzazione di una colpevole assen-
za, ad oggi, di ordinamenti legislativi e attuativi 
specifici. L’Autore, Tossicologo ambientale, è un 
ricercatore nel campo delle energie degli spazi, 
occupandosi di produzione, commercializzazio-
ne, consulenza e didattica in Biocompatibilità e 
Riarmonizzazione ambientale, offrendo soluzioni 
tecnologiche per disturbi geotossicologici ed elet-
trotossicologici, nonché soluzioni tecniche quali-
tative per la riproduzione e incisione del suono, 
tecnologia toroidale e energizzazione dell’acqua. 
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