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Prevenire l'infezione urinaria 

Gentile Signora, 

Come ben sa, non sono né medico né ginecologo e ancor meno gastroenterologo… Che orrore ! Dio 

me ne guardi !  

L’argomento scuote la mia anima di poeta, come posso affrontarlo senza urtare la mia sensibilità, né 

entrare troppo nella vostra intimità. Signora, mi permette questa espressione ? Vado coi piedi di 

piombo!   

E quindi, senza andarle a parlare di api, di fiori e di polline perché lei non è più una bambina, giusto ? 

Parliamo della gallina. Lo sa che la cloaca della gallina permette contemporaneamente l’uscita delle 

urine, degli escrementi, ma anche delle uova, essendo a tutti gli effetti il suo organo genitale. E’ tutto 

in uno. Questo meccanismo un po’ semplificato funziona comunque bene. Le galline dovrebbero 

soffrire sempre di infezioni urinarie, invece no. E’ un miracolo della natura, certamente dovuto 

all’acidità delle loro urine. Dopo aver introdotto il tema con un tono bucolico, è bene che smetta di 

menare il can per l’aia.  

Ebbene, niente cane, mia bella lettrice. Se il Creatore ha separato in lei gli organi e le funzioni, il 

Grande Architetto ha tuttavia posizionato la stanza dei piaceri proprio contro la stanza da bagno.  Un 

piano molto infausto, come lei ben sa già. In effetti, il suo intestino è pieno di batteri. Come i Re Magi 

Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, anche i batteri amano viaggiare e hanno dei bei nomi esotici : 

"Proteus", "Klebsiella" e "Escherichia coli". Sfortunatamente per lei, i loro doni non portano nulla di 

buono.  

Se dovessimo raccontare la storia con un cartone animato, si immagini una banda di terroristi che 

vive nelle fogne. Approfittando di un suo passaggio in bagno, una squadra parte per un 

pattugliamento in modo discreto.  Si disperde per esplorare il terreno. Una parte si rintana nella 

stoffa, l’altra approfitta delle pendenze del terreno per procedere in incognito e nascondersi nei 

cespugli del Monte di Venere.  

"Capo ! Capo! Ho trovato una grotta!" E questa banda di reietti arriva sul posto. Seguono i corridoi, 

scoprono delle stanze segrete e si installano nella loro dimora. Se li lascia fare, questi immigrati 

clandestini faranno venire le loro mogli e i figli, si moltiplicheranno e le renderanno la vita dura. Non 

sarà facile farli sloggiare.  

 

Il piano annientatutto 

Per evitare questa invasione, le suggerisco di minare il terreno. E’ facile. Lei sa dove si trova l’uscita 

delle fognature, il sentiero che questi intrusi utilizzeranno e l’entrata della grotta. Lei sa anche che 

una squadra andrà a esplorare il tessuto che ricopre questo terreno. Le mine antiuomo che vi 

permetteranno di annientare questi terroristi sono le particelle d’argento dalle dimensioni di un 

millionesimo di millimetro dell’argento colloidale.  Se un batterio le tocca, è morto ! Preso ! Fine dei 

prigionieri !  

Un colpo di spray di Eau Positive, ed è come fare un bombardamento a tappeto. Migliaia di piccole 

particelle d’argento vanno a tapezzare la pelle, a pulire il terreno e a debellare questo verme che 

vorrebbe rovinarle la vita. Già che c’è, un colpo di spray nelle mutande, in modo discreto, ed ecco 

che lei può dirsi tranquilla.  

Da un punto di vista finanziario, il vantaggio è evidente! Meglio prevenire che curare. Lo spray, che 

potete tenere in borsa, prevede circa 400 nebulizzazioni. Un vero arsenale di guerra batteriologica 

che può essere ricaricato.  
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Povere bestiole, però! 

Stia bene ;-) 


