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Ruolo della MDS in neurologia
 Lavora sulle interazioni

 Considera l’organismo un insieme di unità funzionali perfettamente coordinate fra loro e in
grado di comunicare e influenzarsi reciprocamente

 Permette l’osservazione e lo studio del Sistema Uomo nella sua interezza e complessità (con
una visione di insieme e non parcellizzata del medico miope di fronte al problema)



Patologie che affronto spesso come MDS 
 Sclerosi Multipla

 Autismo

 Patologie neurodegenerative congenite e/o acquisite



La Sclerosi Multipla
 Alla base della SM è presente una alterazione del SI che scatena un processo AI contro la

mielina e le cellule specializzate che la producono (= OLIGODENDROCITI)

 Questo processo porta alla formazione di lesioni (= PLACCHE) che possono evolvere da una
fase INFIAMMATORIA a una FASE CRONICA CICATRIZIALE (= SCLEROSI)

 E’ interessante la osservazione clinica per cui le LESIONI ATTIVE sono sempre associate ad
una positività dei markers di infiammazione



Terapia nella Sclerosi Multipla
 CORTISONICI

 INF BETA

 TERIFLUNOMIDE

 CLADRIBINA

 NATALIZUMAB (TYSABRI)
 reazioni allergiche al momento dell’infusione

 maggior rischio di sviluppare infezioni (soprattutto urinarie e a livello delle prime vie aeree)

 possibili alterazione di alcuni parametri ematochimici (in particolare il numero di globuli bianchi, globuli 
rossi, piastrine, o della funzionalità epatica)

 cefalea, stanchezza, dolori articolari, vomito, orticaria.

 leucoencefalopatia multifocale progressiva (PML).



Terapia di segnale nella Sclerosi Multipla
 In primis è necessario attuare un controllo di tutto lo stato infiammatorio dell’organismo. La

flogosi cronica crea una endotossinemia di basso grado + infiammazione intenstinale e
sistemica di basso grado

 Il cibo è in grado di reclutare l’increzione in positivo o in negativo di specifiche molecole di
segnale. Vengono attivati ENZIMI, FATTORI DI TRASCRIZIONE, RECETTORI CELLULARI E
NUCLEARI, modulando la risposta infiammatoria e immunitaria dell’organismo:

 Portare in Eubiosi il MICROBIOTA (siamo metaorganismi simbionti con trilioni di cellule
microbiche. Gli alimenti possono esercitare una PRESSIONE SELETTIVA sul nostro microbiota
generando eubiosi o disbiosi



Terapia di segnale nella Sclerosi Multipla
 Il rapporto BACTEROIDETES E FIRMICUTES (B/F) ha una sua importanza

 Una dieta ricca in zuccheri e povera in fibra favorisce l’aumento dei firmicutes (+ spesso
patogeni)

 Esso aumenta in associazione ad una dieta ricca in fibre, perché:

 gli amici BACTEROIDETES, tra cui PREVOTELLA e XYLANIBACTER amano nutrirsi di glicani

 Inoltre i batteri che si nutrono di GLICANI producono AC BUTIRRICO che inibisce l’attivazione di NF-KB che ha
azione pro-infiammatorio



Provvedimenti a livello epigenetico
 EPIGENETICA che sta sopra alla GENETICA

 Essa dipende da:

 Tutto quello che respiriamo

 Mangiamo (l’inquinamento è entrato nel ciclo biologico della vita x cui tutto ciò
che mangiamo è inquinato)

 Beviamo

 Se ci muoviamo

 La postura

 L’ambiente di vita con i suoi campi EM

 LUCE/SOLE e LUNA che condiziona la nascita dei bambini, le maree, le semine, il
ciclo mestruale



Stile di vita e infiammazione
Per ridurre la FLOGOSI CRONICA occorre
1. lasciare agire la leptina
2. mantenere attivo  il metabolismo
3. tenere a bada l’insulina
4. spegnere la ghrelina
5. evitare liberazione di galanina
6. non reclutare RESISTINA e LA VISFATINA 

Il consumo di  ZUCCHERO, FARINE RAFFINATE, GRASSI IDROGENATI lavora del tutto nella 
direzione opposta. Non sono le calorie  il problema!!!



Stile di vita e infiammazione
Mettiamo a riposo il digerente da

 ZUCCHERI o qualsiasi cibo che li contenga (malti, sciroppi), con picco glicemico e insulinemico

 Aspartame (= neurotossina)

 Eliminazione temporanea del GLUTINE (LGS)

 Farine raffinate (alto IG, e alto potere infiammante)

 Alimenti ad alto contenuto di OMEGA 6 

 GRASSI IDROGENATI (acidi grassi trans) che determinano flogosi cronica, disbiosi e azione 
protrombotica

 CASEINA (il CA++ sarà assunto con verdure verdi, pesci, crostacei, alghe, legumi, semi di sesamo 
e mandorle)



Stile di vita e infiammazione
 Carni PROCESSATE, conservate con NITRITI determinano un aumento dei notrosati

endogeni, mutagenici e induttori di nitrosilazione e danno al DNA  

 SOIA o qualsiasi cibo che la contenga 

 LIEVITI 

 CIBI INDUSTRIALIZZATI , CIBI PRECONFEZIONATI 

 FAST FOOD  

 Grandi pesci predatori ricchi di metil-mercurio

 Caffeina, teina, cacao (sostanze irritanti)

 Sale 



Dieta sana
 Normocalorica (basandoci sulla naturale sazietà dell’organismo, in modo affidabile nella 

misura in cui il cibo è sano), in contrapposizione alla tendenza ipercalorica e povera di fibre 
che impera 

 Normoproteica

 Priva di interferenti endocrini (coloranti, conservanti, additivi ) es il senso di sazietà non è 
attendibile 

 Con alimenti di qualità (= massima aderenza a quelli che sono i principi di alimentazione 
dell’uomo primitivo), bilanciata sui consumi energetici reali di oggi (l’uomo primitivo si 
muoveva molto di più)



> Omega 3 e < omega 6 
 Olio di lino 

 Semi di lino 

 Noci

 Rosmarino

 Origano secco

 Semi di zucca 

 Mandorle 

 Nocciole 

 Semi di canapa



Provvedimenti a livello epigenetico
 E’ FONDAMENTALE OSSIGENARE LE CELLULE

 E non basta una saturazione di O2 normale

 Occorre anche pensare alla salute del mitocondrio

 Alcuni pazienti hanno la agglutinazione dei GR con i GR tutti impilati

 CARENZA DI O2 + ACIDOSI + STRESS OSSIDATIVO porta ad infiammazione

 Circa 50 anni fa (cfr: il dr Sergio Stagnaro) definiva una situazione detta ICAEM (=
istangiopatia congenita, acidosica, enzimo, metabolica), presente dalla nascita, trasmessa
dalla linea materna, con una disfunzione mitocondriale che non è in grado di utilizzare l’O2



LA VITAMINA D 
 Spiccata azione immunomodulante

 La vitamina D ha la capacità di legarsi a specifici recettori VDR-D che 
controllano l’espressione di molteplici geni rilevanti nello sviluppo di 
malattie croniche 

 Con questo meccanismo essa può interferire con la trascrizione del 
fattore NF-KB 

 Recenti ricerche hanno dimostrato che POLIMORFISMI a carico di rec per 
la vit D sono coinvolti nello sviluppo di OBESITA’, INFIAMMAZIONE e 
ALTERAZIONE DELLA PERMEABILITA’ di membrana intestinale 

 L’esposizione al sole dovrebbe essere minimo 15 min al gg su tronco e 
braccia 



L’AUTISMO per la medicina di segnale
LA SDR DELLO SPETTRO AUTISTICO

HA UN MONDO DENTRO 

 EMOZIONI 

 EREDITA’ 

 COSTITUZIONE 

 FILM DELLA VITA

 SOPPRESSIONI  

 MICROBIOTA 



Il blocco sicotico
 QUANDO SI VERIFICA UNA SITUAZIONE DI INGORGO NEI PRIMI ANNI DI VITA, C’E’ IL RISCHIO

CHE GLI EMUNTORI E IL SRE DEI BAMBINI NON RIESCA A DRENARE TUTTE LE TOSSINE IN
SUPERFICIE, CON RETICOLOENDOTELIOSI CRONICA, PER CUI UNA PARTE DI TOSSINE PUO’
ESSERE VEICOLATA A LIVELLI PIU’ INTERNI, TRA CUI ANCHE NEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE



La Terapia per la medicina ufficiale
 NESSUNA TERAPIA 

 TERAPIA COMPORTAMENTALE 



Il MDS cura in primis l’intestino
L’intestino …dalle dirette parole di una mamma in una mail

 Addome gonfio

 Alito pesante

 Lingua con Patina bianca  

 Stipsi 

 Pallore

 Occhi cerchiati 

 Ogni tanto vomito

 Mal di pancia 

 afte



Segni clinici di parassitosi
 Alitosi

 Ciglia che si intrecciano 

 Dormire con la rima palpebrale aperta in 
modo che si veda la sclera 

 Insonnia 

 Lassità dei polsi

 Lingua con Patina bianca o afte in bocca

 Midriasi oculare anche alla luce 

 Occhiaie

 Pallore 

 Prurito anale 

 Prurito nasale 

 Suono gutturale di gola o 
rischiarirsi la voce più volte o 
tossetta

 Ciucciare come se succhiesse un 
ciuccio, a volte le magliette 

 Mangiarsi  le unghie 





Alvo e aspetto delle feci

È una scala banale che esegue un esame qualitativo delle feci. E’  validata 
scientificamente e ci permette di capire la presenza di una infiammazione  
intestinale . Permette di vedere la forza del digerente 



Gli equivalenti parassitari

1. feci commiste a  granuli bianchi tipo i semini del limone 
2. a volte eliminano una  sorta di seconda mucosa trasparente lunga e 

longitudinale  simile a una alga del mare 
3. tipo verdura lunga marroncino 
4. spaghettini piccoli accartocciati 
5. egg sac sacco di uova (groviglio di spaghetti misto a muco)
6. muco 
7. ossiuri veri e propri 
8. puntini neri simili ai semi del kiwi (senza aver mangiato kiwi)



Microbiota nell‘autismo

1. Spesso bifidobatteri e lattobacilli sono azzerati 
2. overgrowth di E.Coli e Clostridium, Actinomiceti, Micobatteri,Corynebacteri
3. I batteri patogeni hanno un comportamento 
4. E’ spesso presente Candida 
5. Sovente è presente fermentazione di zuccheri come saccarosio, lattosio e sorbitolo 
6. È presente ipocloridria gastrica e iperacidosi del colon 
7. Scarsa presenza di ac grassi a catena corta in particolare il butirrico 
8. Talvolta eccedenza dell’acido propionico 
9. Aumento dell’acido sulfidrico
10. Presenza di Cristalli di ossalati
11. MINOR NUM DI Batteri che producono ac grassi a catena corta (ac grassi con alto potere 

disinfiammante)             
12. MAGGIOR NUM DI Batteri che producono  LPS endotossina con potere infiammatorio 
13. MAGGIOR produzione di idrogeno solfito che danneggia le cell della parete intestinale 
14. overgrowth o sovracrescita di batteri gram neg o clostridi



Asse ipotalamo-ipofisi-leptina

E’ UNA QUESTIONE DI
STIMOLI METABOLICI E 
DI ASSE 
IPOTALAMO-IPOFISI-LEPTINA 



Siamo nati per muoverci

CORPO UMANO = GRANDE AZIENDA
CON TANTE PERSONE CHE LAVORANO DENTRO

LEPTINA

SEGRETARIA

IPOTALAMO

DIRETTORE 

DELLA AZIENDA 

“CORPO”



Leptina stimolata da 

1) UNA COLAZIONE RICCA  

2) UN ADEGUATO (NORMALE)APPORTO CALORICO = NORMOCALORICITA’

3) MOVIMENTO QUOTIDIANO



Ghrelina

IL MANTRA E’ 
Qualità perfetta. Quantità illimitata.

SE HO FAME 
- O sto mangiando poco pulito 
- O sto mangiando poco 



10 regole segnale

1) COLAZIONE da RE con DISTRIBUZIONE IDONEA DEI PASTI

2) EQUILIBRIO PSICOFISICO

3) MOVIMENTO QUOTIDIANO

4) MASTICAZIONE LENTA 

5) GENEROSO USO DI ACQUA E FIBRA 

6) CONSUMO LIBERO DI FRUTTA E VERDURE 

7) ABBINAMENTO C + P 

8) FOOD SENSITIVITIES E ROTAZIONE 

9) CONTROLLO DI INDICE E CARICO GLICEMICO 

10) DECISA RIDUZIONE DI CIBI SPAZZATURA

11) CURA DEL MICROBIOTA  



Il nervo vago

TRA INTESTINO E SISTEMA NERVOSO CENTRALE C’E’ SEMPRE UN LEGAME 
COSTANTE E INDISSOLUBILE



Sonno ristoratore e GH 

http://www.frasiaforismi.com/frasi-amore/se-potessi-ti-comprerei-una-casa-grande-enorme-capace-di-contenere-la-tua-anima-e-la-riempirei-con-tutti-i-tuoi-sogni-grandi-e-piccoli/attachment/abbraccio-3/


Le tossine attivano la microglia



Perchè ci si infiamma

Perché la RESISTINA crea INFIAMMAZIONE e genera RESISTENZA INSULINICA. 
È una ADIPOCHINA o mediatore ADIPOCHINICO dell’accumulo e della infiammazione  prodotta dal tessuto adiposo 



Carestia dei giorni nostri

E quando  non c’è da mangiare?

CITOCHINE INFIAMMATORIE 

È meglio alzare la R insulinica dell’organismo 



Produzione di resistina

Lazar scopre che LA RESISTINA E’ PRODOTTA da 

DAI MACROFAGI

DAGLI ADIPOCITI «INFIAMMATI»

NEUTROFILI ATTIVI 
(cioè solo in corso di infezione) 
es in una impennata neutrofilica
da infezione batterica 



Fase antinfiammatoria pulita

• Eliminazione temporanea del GLUTINE (LGS)
• Farine raffinate (alto IG, e alto potere infiammante)
• Alimenti ad alto contenuto di OMEGA 6 
• GRASSI IDROGENATI
• CASEINA 
• SOIA o qualsiasi cibo che la contenga 
• ZUCCHERI o qualsiasi cibo che li contenga (malti, sciroppi)
• Aspartame (= neurotossina)
• LIEVITI 
• CIBI INDUSTRIALIZZATI , CIBI PRECONFEZIONATI 
• FAST FOOD  
• Grandi pesci predatori ricchi di metil-mercurio
• Caffeina, teina, cacao (sostanze irritanti)

PARTIAMO 
METTENDO A 
RIPOSO IL 
DIGERENTE DA



CIBO VERO DELL‘UOMO

• Carne bianca (taglio grasso) e rossa grass fed
• Uova 
• Grassi (prima olio di cocco, poi ghee e  poi burro)
• Brodo di ossa
• Pesce pescato
• Frutta e verdura di stagione, biologica a km 0 
• Fermentati
• Pane eubiotico



I grassi

L’ Uso di grassi saturi occorre per ottimizzare la quantità di  acidi grassi a corta 
catena (SCFA)
• Ac Butirrico 
• Ac Acetico 
• Ac propionico 
• Ac Valerico
AZIONI: 
• Riducono la permeabilità intestinale
• Migliorano l’assorbimento di vitamine liposolubili che aiutano a ripristinare 

la barriera intestinale. Nello specifico il butirrato rinforza le cellule della 
barriera  Alterations in Gut Microbiota and Immunity by Dietary Fat. Yonsei Med J 2017   



Estratti

-Verdura (70%)
-Zenzero
-Lime o limone
-E poca frutta < 30 %



DOLCIFICANTI 

ASPARTAME (i topini con aspartame mangiano il doppio)

ACESULFAME 

FRUTTOSIO 

AGAVE 

MALTI

XILITOLO  

MIELE

DATTERI



Terapie sul emozioni, postura e comportamento

Dott.ssa Monica Greco  

• Ottimizzazione NeuroPosturale e Ottimizzazione NeuroPsicofisica con 
CRM mediante tecnologia REAC 

• TERAPIA CRANIOSACRALE 
• BARS ACCESS CONSCIUSNESS
• MUSICOTERAPIA



Integrazione

 OSSIGENO E SALI IN FORMA IONICA  Al fine di ossigenare in profondità le cellule E aumentare l’energia mitocondriale
 ALAC 
 ZINCO ED ACIDO BUTIRRICO
 OMEGA 3 
 INULINA   
 CURCUMINA 



MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO  



CERVELLO

CUTEMUCOSE

TIROIDE
POLMONI 

FEGATO 

E 
COLECISTI STOMACO

PANCREAS

UTERO E 

OVAIE 



La Legge di guarigione di Hering

LA FORZA VITALE SEGUE SEMPRE LA LEGGE DI
GUARIGIONE DI HERING
QUAL È IL PRIMO ORGANO CHE SI SACRIFICA?
È la pelle il primo organo del corpo che si sacrifica perché 
quando il processo è sulla pelle, più esterno della pelle non si 
può, questo per la legge di guarigione.

ECCO PERCHÉ NON BISOGNA MAI MAI SOPPRIMERE 
QUALCOSA CHE C’È SULLA PELLE SIA IN MODO 
CHIRURGICO O MEDICO.
Differenza fra infiammazione acuta e cronica



Obiettivo è passare 
dall’IO AUTISTICO alla 

apertura al mondo



GRAZIE PER L‘ATTENZIONE 

“CHE BELLO FINALMENTE TUTTI SAPRANNO CHE NOI SIAMO 
MERAVIGLIOSI”

Selim


