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La crisi della medicina moderna

- Un’immagine del medico appannata

- Palleggiati tra MMG e specialista

- Privati del diritto di scelta di cura

- Lo specialista: per problemi speciali

- Linee guida in contrasto: chi prevale?

- Medicina difensiva: la fine del medico

- Pressioni dell’ industria : più malati è meglio..

- Come recuperare valore e credibilità?



La scomparsa del medico di famiglia

Un’immagine ormai desueta, quella del vecchio
medico di famiglia che forse non disponeva di 
strumenti diagnostici avanzatissimi, ma 
conosceva molto bene le situazioni patologiche -
e le loro cause - nei pazienti da lui assistiti. 

E sapeva e poteva dare conforto quando
necessario.



Medici: turni, burocrazia.. un carico psicofisico elevato

L'attività medica ospedaliera, ma anche quella ambulatoriale
pubblica o privata hanno spesso orari molto flessibili e 
spremono le energie (fisiche e psichiche) del medico in 
modo profondo, così da lasciare poco spazio a tutto il
resto. 

Le immagini televisive ci mostrano le immagini di eroi insonni
che operano dopo turni massacranti di 24 ore, gettando
sul medico quell'alone di santità e di spirito di sacrificio
che talvolta ci fa sentire al di sopra di tutto e di tutti. 
Anche della biologia del nostro organismo.

Il carico burocratico, le responsabilità, la medicina difensiva
impediscono l’esercizio dell’arte medica nella sua
modalità più completa ed efficace.



La vita si allunga ma.. tutti malati



Concetto di “normalità” degli esami
 Intervalli di riferimento basati sulle medie di popolazione. E' normale

ciò che è frequente.

 Chi stabilisce gli intervalli? Chi li cambia?

 Esami per fare una diagnosi: sbagliatissimo. Prima l'ipotesi
diagnostica POI gli esami.

 Costi e sostenibilità. Cochrane: si fa un esame solo se l'eventuale
positività serve a cambiare terapia.

 I valori del sedentario sono diversi da quelli di chi fa movimento, ma è 
“normale” il pigro?



Farmaci e salute: qualche riflessione

 Intervento esterno, talvolta soppressivo o solo sintomatico

 Dai farmaci salvavita (antibiotici, cortisone) al marketing e al disease mongering

 Pubblicità ossessive rivolte al consumo, come per qualunque altra merce (vedi
Danacol: chiedi al tuo medico…)

 Dormire la notte sul proprio cuscino...





Abuso di farmaci: panorama cupo
•Marketing aggressivo sui farmaci

•Dipendenza media e riviste scientifiche da 
inserzionisti

•Conflitti di interesse tra aziende e organi di 
controllo (FDA)

•Coperture politiche

•CRO’s che non forniscono i dati grezzi

•Infinite modalità di falsificazione dei dati (vedi oltre)

•Dati da negativi a positivi con operazioni di 
“massaging”

•Impossibilità di usare i farmaci per lavori 
indipendenti

•Medici compiacenti che si prostituiscono 
scientificamente

•Ghostwriters che scrivono sotto firma di altri, 
corrotti

•Lavori negativi non hanno obbligo di pubblicazione

•Lavori positivi possono essere ripubblicati N volte



No all'abuso di antibiotici



M



Medicina di segnale: una definizione
Una medicina di segnale è un approccio alla cura del paziente che si basa:

 sulla ricerca delle vere cause delle malattie tramite regolazione a livello 
centrale (ipotalamico) dei segnali di squilibrio che le hanno determinate

 sul principio che il corpo tende a regolarsi verso la salute se riceve i segnali 
corretti, ancestrali, che conosce dalla sua storia evolutiva

 sul valore dei segnali naturali connessi all’alimentazione, al movimento, alla 
psiche, in contrapposizione alla soppressione dei sintomi con farmaci

 sulla regolazione centrale dei maggiori assi metabolici (tiroide, osso/muscolo, 
surrene, gonadi, sistema immunitario) attraverso il risanamento dei segnali 
centrali precedentemente squilibrati



Medicina di segnale: 
il processo logico curativo

 Ascolto (anamnesi)
 Osservazione (visita, esame obiettivo)

 Ipotesi diagnostica
 Verifica ipotesi attraverso esami mirati
 Inizio del processo di cura

 Verifica dell'efficacia

 Le patologie si affrontano comprendendone la causa e possibilmente
rimuovendola!



Anamnesi alimentare
 Dati completi, origine del contatto

 Professione, situazione familiare

 Motivo della visita

 Storia patologica remota e prossima

 Regime alimentare seguito, stabilità peso

 Alvo, sonno, fumo, alcool, acqua, ciclo (se donna)

 Familiarità, allergie, sensitivities

 Attività fisica

 Esami del sangue

 Farmaci e/o integratori in uso

 Colazione, pranzo, cena, spuntini, sgarri

 Dove mangia, a che ora, chi prepara



Esame obiettivo “visivo” 



Un’importante sentenza della cassazione 
(1)

 Corte di cassazione, IV sezione penale, sentenze 1873/2010, 2865/2011, 11493/2013, 
26966/2013

 L’arte medica, mancando di protocolli a base matematica, prospetta diverse pratiche che
l’esperienza ha dimostrato efficaci che solo il medico, nella contingenza della terapia, può
apprezzare

 questo concetto non può essere compresso a nessun livello né disperso per alcuna 
ragione, pena la degradazione del medico a livello di semplice burocrate, con gravi rischi
per la salute di tutti

 è doveroso attenersi alle leges artis, dopo attenta e completa disamina del caso specifico, 
scegliendo, tra le varie condotte terapeutiche, quella che l’esperienza indica come più
appropriata



Un’importante sentenza della cassazione 
(2)

 il medico deve restare vigile osservatore della situazione in modo da 
poter intervenire se si rendesse necessario un aggiustamento di rotta

 quando tutto ciò sia stato realizzato il medico non può poi rispondere
dell’insuccesso e pagare per il rischio insito in ogni scelta terapeutica, 
ignorandosi a quale esito l’altra scelta avrebbe approdato

 .. da un lato il diritto fondamentale dell’ammalato di essere curato, 
dall’altro i principi dell’autonomia e della responsabilità del medico



Un’importante sentenza della cassazione 
(3)

 a nessuno è consentito anteporre la logica economica alla tutela della salute, né di 
diramare direttive che pongano in secondo piano le esigenze dell’ammalato

 il medico non è tenuto al rispetto di quelle direttive laddove esse siano in contrasto
con le esigenze di cura del paziente e non può andare esente da colpe ove se ne lasci
condizionare, degradando la propria professionalità a livello ragionieristico

 Il medico deve perseguire la cura del malato senza farsi condizionare da esigenze di 
diversa natura, da disposizioni o direttive che non siano pertinenti

 Il medico ha il dovere di disattendere indicazioni stringenti che si risolvano in un 
pregiudizio del paziente



Un’importante sentenza della cassazione 
(4)

 il medico deve manifestare formalmente il dissenso verso determinazioni di colleghi
gerarchicamente sovraordinati se ritiene le loro scelte contrastanti con le leggi aggiornate
dell’arte medica

 se il medico riscontra la non conferenza delle indicazioni provenienti dalla comunità
scientifica rispetto alle particolarità del suo caso, o la non efficacia delle applicazioni, avrà
non solo la facoltà, bensì L’OBBLIGO di discostarsene e di abbandonarle, per porre in 
essere altri tentativi di trattamento.

 il medico, e solo lui, rimane il dominus incontrastato e incontrastabile del caso del 
paziente che assiste

 i medici possono non ottemperare alle norme dell’ordinamento qualora queste
contrastino con gli scopi della professione medica (cura e guarigione del paziente)



Un bugiardo bugiardino: a chi il cerino?



OBESITA’GENETICA
UN TOPO OB-OB PARAGONATO AD UN TOPO SANO DI PARI ETA’



O’Rahilly, 
Endocrinology 2003

Risposta clinica alla somministrazione di 
leptina nel deficit congenito dell’ormone



Regolazione degli assi metabolici e della sazietà da 

parte di adipochine, enterochine e miochine

Adipociti

+

NPY (food craving) 
AgRP (slowing metabolism)

POMC/CRH - TRH - GHRh - GnRh

Ipofisi
ACTH    TSH      GH    FSH/LH 

|         |          |         |
Surrene Tiroide Muscolo  Ovaie

(+ S.Imm.)            Osso  TesticoliLEPTINA
ADIPONECTINA

RESISTINA
VISFATINA=BCEF

TNF-a
IL1
IL6
NFkB

GHRELINA
CCK
GLP-1
PYY
AMILINA

IRISINA



Il dialogo tra grasso e ipotalamo
 Andrico S et al. – Human Reproduction 16; 2001

Leptin in functional hypothalamic amenorrhoea (leptin low levels correlate with low FSH/LH levels)

 Lechan RM et al. – Progr Brain Res 153; 2006
The TRH neuron: a hypothalamic integrator of energy metabolism (leptin responsive neurons in nucleus 
arcuatus send monosynaptic signals to paraventricular nuclei TRH neurons) 

 Richard D et al. – Curr Opin in Endocr Diab 6; 1999
Role of CRH in the regulation of energy balance (via leptin/POMC)

 Roemmich JN et al. – The endocrinologist 9; 1999
Evidence supporting an adipo-leptin-GH axis in obesity related hyposomatotropism (low leptin or leptin 
resistance decrease GH)

 Hotamisligil GS – Science Magazine 259; 1993
Adipose expression of TNF. Direct role in obesity-linked insulin resistance (inflammatory citokines and 
insulin resistance)



Può esistere in natura uno scoiattolo 
obeso?



Animali grassi solo a causa dell'uomo





Un errore ricorrente
 Dimagrire significa perdere grasso, non solo peso

 Sembra evidente a medici e nutrizionisti ma allora perché …. Tutti chiedono al 
medico: “Voglio perdere 5 kg”?

 Una caloria è sempre uguale a una caloria: solo da un punto di vista termodinamico

 Ormoni tiroidei: disaccoppiano il passaggio dell’energia chimica del cibo ad ATP

 Tiroide sceglie quale frazione indirizzare ad ATP e quale a calore: cambia tutto.



Zucchero e farine 00: endocrine disruptors



Quanto zucchero in una lattina?



Un andamento tipico di dieta basata 
esclusivamente sul controllo calorico

• A un iniziale dimagrimento, fa seguito un 
appiattimento del ritmo di perdita del peso.

• Molto spesso per innescare un ulteriore calo viene 
percorsa la via di inasprire ulteriormente le 
restrizioni caloriche

• Dopo qualche tempo il soggetto in dieta non regge 
più un duro regime dal quale non ha più risultati

• Riprende a mangiare “normalmente”, ma, a causa 
dell’abbassamento metabolico subito, riprende 
rapidamente il peso perso, con gli interessi

• Rialzo metabolico è SEMPRE più lento 
dell’abbassamento



Danni causati da restrizione calorica 
• Schwartz MW et al. – NEJM 336; 1997

Neuroendocrine responses to starvation and weight loss in zucker obese rats (REE lowering, falling of leptin levels, 
suppression of fertility, change of fuel, cathabolic pathways)

• Chan JL et al. – J. of Clin. Invest. 111; 2003
The role of falling leptin levels in the neuroendocrine and metabolic adaptation to short term starvation in healthy man

• Wadden TA et al. – JAMA 264; 1990
Long-term effects of dieting on resting metabolic rate in obese outpatients (1220 and 420 
kcal diet: RMR of patients decreased in 5 weeks two times the weight lost!)

• Douyon L et al – Endocr Metab Clin North Am 31; 2002
Effect of obesity and starvation on thyroid hormone, growth hormone, and cortisol 
secretion
(Treatment of obesity with hypocaloric diets causes a decrease in fT3 with increase in 
rT3; GH decreases)

• Guisberg H et al. – J Clin Endocr Metab 45; 1976
Induction of hypertrigliceridemia by a low fat diet (!)

• Mancuso P et al – J Immunol 15; 2002
Leptin deficient mice exhibit impaired host defense in Gram- pneumonia



Junk food and diabetes
Ebbeling et al – Pediatrics 117; 2006
Effects of decreasing sugar-sweetened beverages consumption on body weight in adolescents

J Mann, L. Te Morenga, S. Mallard - BMJ 2013; 346 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.e7492 - 15/1/2013

Dietary sugars and body weight: systematic review and meta-analyses of randomised controlled trials and cohort studies (Sugar 
consumption gives fat accumulation)

Tordoff MG et al. – Phisiology and Behaviour 47 ; 1990

Oral stimulation with aspartame increases hunger

 Raben et al. – Am J Clin Nutr 76; 2002
Sucrose compared with artificial sweeteners. Different effects on ad libitum food intake and body weight after ten weeks of supplementation in 
overweight subjects

The InterAct consortium. - Diabetologia. 2013 Apr 26. 

Consumption of sweet beverages and type 2 diabetes incidence in European adults: results from EPIC-InterAct. (Sugar drinks produce diabetes)

Sartorelli DS et al. - Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2009 Feb;19(2):77-83. 

Dietary fructose, fruits, fruit juices and glucose tolerance status in Japanese-Brazilians.

(Fructose generates insulin resistance, fatty liver, obesity, gouty arthritis)

http://www.bmj.com/content/346/bmj.e7492
http://www.bmj.com/content/346/bmj.e7492
http://www.bmj.com/content/346/bmj.e7492
http://www.bmj.com/content/346/bmj.e7492
http://www.bmj.com/content/346/bmj.e7492
http://www.bmj.com/content/346/bmj.e7492
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23620057
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23620057
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23620057
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23620057
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18676134
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18676134
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18676134


La vera farmacia..


