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Il paziente che abbiamo di fronte è un «unicum» (corpo, mente/cuore e
spirito).

Non si possono considerare le malattie come entità autonome (purtroppo
siamo abituati a dare un nome alle malattie, non ai malati).

Molte medicine non convenzionali condividono questi concetti, più difficile
è trovarli nella medicina «ufficiale» occidentale, che si è spostata verso una
visione sempre più frammentata e specialistica (e spesso ultra-specialistica)
del paziente.



Approccio evoluzionistico: per comprendere i meccanismi fisiologici ed il
loro funzionamento, le cause/origini delle malattie ed infine il perché delle
risposte organiche bisogna tenere presente la storia evolutiva dell’uomo e
quali siano stati i meccanismi di adattamento.

Valorizzare le sensazioni del corpo intero, leggere il sintomo (o anche una
malattia) come segnale/linguaggio del corpo.



Il processo di cura nasce sempre da una «RELAZIONE»

Cosa si aspetta il paziente da noi?
• Risposta ad un bisogno di cura intesa come «presa in

carico globale»
• Raggiungimento di un assetto psico-fisico

soddisfacente
• Miglioramento (o risoluzione) dei problemi di salute

(spesso ha problematiche complesse presenti da più o
meno tempo!)

• …………………..

Cosa ci aspettiamo noi dal paziente?
• Gratificazione dalla relazione di cura
• Arricchimento sul piano interpersonale, emotivo,

affettivo
• Soddisfazione nel raggiungimento degli obiettivi/target

desiderati
• ........................



LA MEDICINA DI SEGNALE 
E’ UN SISTEMA 
INTEGRATO DI CURA…



LA VISITA DEL PAZIENTE

 ANAMNESI FISIOLOGICA

• Familiare

• Personale

 ANAMNESI PATOLOGICA

• Remota

• Prossima

 ESAME OBIETTIVO

 PRESCRIZIONE ACCERTAMENTI E TERAPIE



ANAMNESI F. FAMILIARE
Oltre ad indagare la presenza di patologie tipicamente ereditarie e
situazioni potenzialmente trasmesse a livello genetico, è interessante
chiedere come «siano» i membri della famiglia:
-tutti in sovrappeso (cane/gatto compresi…) ?
-tutti sedentari ?
-tutti ansiosi ?

EDUCARE IL PZ AD UNO STILE DI VITA SANO
PER SE’ E LA PROPRIA FAMIGLIA
E’ LA BASE DELLA VERA PREVENZIONE!



LA CONQUISTA DELLA
SALUTE E’ UN PROCESSO
ATTIVO CHE IL PAZIENTE
PUO’ E DEVE GESTIRE IN
PRIMA PERSONA !
(sostenuto e supportato dal 
suo medico)



ANAMNESI F. PERSONALE

 GRAVIDANZA e PARTO*

 ALLATTAMENTO AL SENO*

 (MENARCA - CICLI MESTRUALI – GRAVIDANZE – MENOPAUSA)*

 DIGESTIONE - ALVO

 SONNO*

 ABITUDINI ALIMENTARI - ATTIVITA’ FISICA*

 FUMO

 STATO CIVILE - ATTIVITA’ LAVORATIVA - HOBBIES



Gravidanza, parto, allattamento

 La salute e le modificazioni del microbiota intestinale sono fondamentali
per la regolazione di fertilità-gravidanza-allattamento

Una disbiosi intestinale ciclica determina minore disponibilità di triptofano
per aumentare la tolleranza immunologica

Microbiota utero-placentare e microbiota intestinale materno cooperano
per la fisiologica maturazione del feto

 Il natal core microbiota inizia a formarsi già durante la vita intrauterina e si
completa durante il parto e con l’allattamento



 Il latte materno fornisce un contributo decisivo alla maturazione della flora
intestinale del neonato:

• Colostro contiene oltre 700 differenti specie di microrganismo

• Fruttani zuccheri destinati alla flora batterica (spt bifidobatteri)

• Alfa-lattoalbumina e triptofano  maturazione barriera enterica, tolleranza
immunologica, produzione serotonina

 La colonizzazione batterica intestinale svolge un ruolo cruciale sia per la
funzionalità post-natale (e nella vita adulta) del sistema immunitario ed
endocrino e sia per il corretto sviluppo cerebrale (asse intestino-cervello)

Asse intestino-cervello  sistema fisiologico bidirezionale, organizzato
secondo processi ormonali, immunitari e neuronali, che permette ad un
evento avvenuto in uno di questi organi di influenzare l’altro



Sonno
Fenomeno naturale, fondamentale per l’organismo, regolato dall’«orologio
biologico» (nuclei soprachiasmatici dell’ipotalamo) attraverso un ritmo circadiano
(che dura 24 ore)

Fattori ambientali esterni detti sincronizzatori (luce/buio, sonno/veglia,
alimentazione/digiuno) determinano e regolano il funzionamento dell’orologio

Stretta correlazione sonno/metabolismo:
• Ormoni del giorno: cortisolo, adrenalina, ACTH, insulina, testosterone

• Ormoni notturni: GH, melatonina, leptina

‘‘Bisogna prendere coscienza del problema sonno, che sia di scarsa qualità o di
diminuita quantità, perché in grado di scatenare disturbi metabolici inficiando salute
e benessere della persona’’(F.Garritano – MdS)



‘‘Gli effetti del movimento si esplicano sull’efficienza cardiocircolatoria, sul profilo
lipidico, sulla prevenzione del diabete, sull’ipertensione, sullo stress, sul rischio di
infarto, sull’osteoporosi, sul sonno, sugli stati dell’umore, sulla stitichezza,
sull’eliminazione delle scorie. Quale altro «farmaco» ha contemporaneamente tutti
questi effetti positivi?’’

(L.Speciani - MdS)

 OMS: la sedentarietà è il 4°fattore di rischio di mortalità al mondo (si calcola 
che 3,2 milioni di persone muoiano ogni anno a causa dell’inattività fisica)

 Movimento come «segnale di salute»

 Relazione fra attività fisica e cancro

Attività fisica



ANAMNESI P. REMOTA e PROSSIMA

 PATOLOGIE TIROIDEE*

 PATOLOGIE ALLERGICHE*

 PATOLOGIE AUTOIMMUNI*

 PATOLOGIE GASTROINTESTINALI*

 DIABETE*

 PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI*

 ANSIA e/o DEPRESSIONE*



Patologie tiroidee
‘‘La tiroide è al centro della nostra regolazione metabolica ed è in grado di
rispondere a segnali nervosi, tossici, infiammatori, ipotalamici, ipofisari,
ambientali, stressogeni, alimentari, farmacologici, respiratori, ematici…
integrandosi con ogni altra parte del corpo’’ (L.Speciani – MdS)

Sovratrattamento degli ipotiroidismi subclinici (maggioranza dei casi, circa il
93% cfr. Studio NHANES III)

Principali cause di ipotiroidismo: infiammazione, shock psichici/stress
prolungato, carenza calorica, eccesso di esercizio fisico



Patologie allergiche e patologie autoimmuni

 Sistema immunitario come «esploratore sensoriale» rivolto alla conoscenza
biochimica del mondo che ci circonda e come «induttore di tolleranza»
verso le sostanze che ci sono necessarie.

Una patologia allergica e una patologia autoimmune condividono spesso
una forte base infiammatoria cronica…che comporta per l’appunto la
iperattivazione del sistema immunitario!

 L’infiammazione cronica diffusa è procurata dall’esposizione ripetuta e
prolungata a inquinanti, tossine, veleni o dalla continua assunzione di cibi
sempre uguali (o presentanti gli stessi allergeni).



Patologie gastrointestinali

Microbiota: oltre 50.000 lavori pubblicati su Pub-Med

Martin Blazer (Human Microbiome Program-NY University):
• «antibiotic winter»

• «the disappearing microbiota»

«Il microbiota ha aperto scenari importanti e rivoluzionari in campo medico,
impensabili fino a pochi anni fa, coinvolgendo tutte le specialità e ponendo al
centro l’intestino» (G.Marini - MdS)



Diabete e Malattie cardiovascolari

Importanza dello STILE DI VITA:
• Per effettuare una reale ed efficace prevenzione

• Per limitare l’uso del farmaco

• Per ridurre la comparsa delle complicanze

Concetto di RISCHIO RESIDUO: diverso valore del raggiungimento del target
(pressorio, glicemico o altro…) con l’utilizzo di farmaci oppure con la modifica
dello stile di vita!



Ansia e Depressione

 Interpretazione cognitiva di chi subisce l’evento: «Qualunque evento
ambientale è un potente agente stressante, ma nessun evento può essere
considerato un agente stressante al di fuori della sua valutazione da parte
della persona» (Lazarus et. al. 1966)

 Resilienza (psicologica): «Capacità di persistere nel perseguire obiettivi
sfidanti, fronteggiando in maniera efficace le difficoltà e gli altri eventi
negativi che si incontreranno sul cammino» (P.Trabucchi - Resisto dunque
sono)

Alternative ai farmaci: movimento, alimentazione, lavoro ’’psicologico’’



ESAME CLINICO

 RELAZIONE FRA 2 PERSONE
‘‘La relazione si struttura sulla capacità di ascolto e di comprensione
che il medico mostra al paziente… un «ascolto attivo», ossia una
funzione cognitiva ed emotiva che permetta veramente di capire e
sentire cosa è stato detto’’ (D.Biasini – MdS)

 GUARDARE, TOCCARE, ANNUSARE, ASCOLTARE, PERCEPIRE…
‘‘L’utilizzo dei nostri sensi ci consente di inquadrare più
correttamente il paziente che abbiamo davanti e di elaborare, così,
strategie più efficaci di cura’’ (L.Speciani - MdS)



ACCERTAMENTI e (DE)PRESCRIZIONI

Problema della MEDICINA DIFENSIVA:

 ESUBERO di esami e accertamenti diagnostici

 EVITAMENTO di comportamenti/interventi ritenuti «ad alto rischio»

 La «questione» delle LINEE GUIDA

 IPERPRESCRIZIONE di farmaci e trattamenti (statine, PPI, F.A.N.S.,
antibiotici, antidepressivi e ansiolitici, ipoglicemizzanti orali, farmaci
antipertensivi, levotiroxina, antistaminici…)

 ANTIBIOTICO-RESISTENZA (AMR)









Elenco 20 principi attivi/brand più prescritti in Italia (Federfarma - Marzo 2019)



EvaluatePharma® World Preview 2019, Outlook to 2024. 12th Edition – June 2019











«L’errore di base che ci trasciniamo dietro da millenni,
complicandolo analiticamente da quando la scienza è nata, è
l’artificiale rottura dell’unità psico-fisica, il che ha reso
impossibile ogni soluzione ricercata specialisticamente in
qualsiasi parte staccata dal tutto globale. L’artificiale mistero
dell’uomo (…dello stesso confuso concetto di malattia e di quello
ancora più insoddisfacente di salute) può essere risolto solo col
ritorno scientifico alla sua unità psico-fisica».

(Luigi Oreste Speciani – L’uomo senza futuro)


