
Il nuovo paradigma 
della Medicina 

DALLA MEDICINA MECCANICISTICA 
ALLA MEDICINA OLISTICA



Chi sono, cosa faccio

Ricercatore/naturopata/scrittore/ingegnere
Crescita personale, percorsi evolutivi.
1. Costellazioni familiari
2. Ipnosi
3. Tarocchi e Numerologia



Intento

Illustrare come sta cambiando il paradigma
scientifico su malattia e guarigione.
Il cambiamento dalla medicina meccanicista-
riduzionista alla medicina olistica è qualcosa che
sta avvenendo ormai da diversi anni. Cercherò di
illustrarvi in cosa consiste e quali implicazioni
potrà avere sul futuro della nostra salute.



Strumenti

Ciò che dirò nasce da:
1. Prima di tutto dalla mia esperienza sul campo.

Quindi esporrò le conclusioni che io ho tratto da
queste esperienze

2. Condividerò con voi la grande mole di letteratura
esistente sulle medicini integrative e/o
complementari. Tali devono essere chiamate perché
il loro scopo è unire, integrare, non dividere.



1° parte

Introduzione

Alcuni input



I viaggi del matto

I viaggi del matto sono le strade 
della vita, i cammini che tutti i 
giorni calpestiamo. 
Ma dove siamo noi in questi 
viaggi? Ed esiste il viaggio dei 
viaggi? Quello che non ha né inizio 
né fine perché è infinito come 
l’Universo, il tempo e lo spazio.



I viaggi del matto

Qualunque sia la verità, la nostra 
vita è costellata di viaggi. E questi 
viaggi rappresentano sempre la 
nostra capacità di morire e 
rinascere.



I viaggi del matto

E ad ogni rinascita impariamo a 
riconoscerci sempre di più. Ogni 
più piccola fibra di questo 
riconoscimento ci proietta in 
nuovi e altri mondi.



I viaggi del matto

Se reagisci male agli eventi 
della vita perdi un’occasione 
di crescita. Non riesci a 
percepire il simbolo che, 
rimanendo oscuro, ti mantiene 
nell’oscurità. Così il velo si 
rinforza e la volta successiva



I viaggi del matto

l’evento che ti potrà capitare 
sarà più severo perché non hai 
voluto imparare la lezione. 
importante: quello di farti 
vedere ciò che non hai voluto 
vedere nell’esperienza 
precedente!



• Le onde cerebrali
• I due emisferi cerebrali
• Gli stadi di percezione
• CAT: carichi analogici traumatici
• La biografia occulta
• Verità sentita e verità interpretata
(È importante, quando affermiamo 
qualcosa, accorgersi se stiamo 
ripetendo un programma scritto nelle 
nostre memorie o se stiamo affermando 
qualcosa di vero, di autentico.)



La conclusione delle scoperte di 
Candace Pert è che:
Le emozioni sono messaggeri 
chimici tanto più potenti quanto 
più potente è la carica energetica 
sottostante.
Cioè quella sepolta nel nostro 
subconscio.



Dalle scoperte di Candace 
Pert nasce la PNEI, psico-
neuro-endocrino-
immunologia.
Nasce circa trent' anni fa come 
convergenza di discipline 
scientifiche diverse quali le 
scienze comportamentali, le 
neuroscienze, l'endocrinologia 
e l'immunologia.



Christian Boukaram 
RELAZIONE TRA CANCRO E 
VISSUTI EMOTIVI 
Platone, Galeno e Socrate hanno 
affermato che ignorare questa 
relazione sarebbe fallire nel proprio 
ruolo di medico.
Nel libro ci sono oltre 400 riferimenti 
bibliografici che parlano della 
relazione cancro-emozioni



Christian Boukaram 

RELAZIONE TRA CANCRO E 
VISSUTI EMOTIVI 
Lawrence Leshan ha pubblicato 
molteplici lavori clinici che 
dimostrano che la storia 
emozionale del paziente ha un 
ruolo determinante in questa 
malattia e nella sua evoluzione.



Christian Boukaram 

Una ricercatrice Caroline Bedell
Thomas, della scuola di medicina 
Johns Hopkins, dopo 30 anni di 
controlli e di dati prospettici su più 
di 1300 persone, ha evidenziato 
alcuni fattori psicologici 
significanti per 5 malattie. Nel 1973 
ha affermato che il cancro è



Christian Boukaram 

La malattia che più chiaramente si 
lega ai fattori psicologici. Alcune 
caratteristiche comuni 
predisporrebbero al suo sviluppo:
• Il venir meno del legame 

affettivo con uno dei genitori.
• I sentimenti di disperazione che 

nascono da situazioni difficili. 



Christian Boukaram 

• L’incapacità di esprimere le 
proprie emozioni.

• Una perdita importante (di un 
congiunto, del lavoro, etc.) 
accaduta uno o due anni prima 
della diagnosi di cancro.

[se non elaboro il lutto*] 





David Bohm (1917-1992)
fisico quantistico

Secondo Bohm esiste un sorgente 
cosmica di informazione che ‘dirige’ 
il tutto. Per cui si supera il modello 
meccanicistico cartesiano costituito 
da tanti elementi separati che vanno 
a costituire la realtà.



David Bohm (1917-1992)
Il flusso 
David Bohm rappresenta la realtà come un 
flusso informativo intelligente. Questo flusso 
(definito ordine implicito) è ciò che dà 
origine alla realtà esistente (ordine esplicito) 
di cui tutti facciamo parte.



David Bohm (1917-1992)

Tutti gli oggetti, gli eventi, le grandezze, le 
condizioni, le strutture del nostro campo di 
osservazione, la nostra coscienza sarebbero 
delle forme facenti parte di questo tutto.



UNITA’ E SEPARAZIONE
Integrare approcci terapeutici diversi significa unire
nella diversità, dare valore alle nostre possibilità di
guarigione.
Separare significa dividere, togliere valore alle nostre
possibilità di guarigione
Chiudersi in recinti concettali ci porta alla separazione,
alla morte. Rimanere aperti alle infinite possibilità e
potenzialità della vita ci porta all’unione con il tutto.
Ci porta verso la vita.



Alcuni dati sulle terapie complementari

Svizzera:  A partire dal 1 agosto 2017 
• la Medicina Omeopatica
• La medicina Antroposofica
• la Medicina Tradizionale Cinese 
• la Fitoterapia 
sono state equiparate a tutte le altre specialità mediche 
rimborsate integralmente dal Sistema Sanitario Svizzero, 
rispondendo a pieno titolo ai previsti criteri di efficacia, 
adeguatezza ed economicità.



LE ULTIME SCOPERTE
La scoperta del microbioma umano è recentissima. Non 
più di 10-15 anni. Ma cambierà profondamente la nostra 
comprensione della vita e lo stesso concetto di malattia.
Il microbioma è l'insieme del patrimonio genetico e 
delle interazioni ambientali della totalità dei
microrganismi, definito microbiota e costituito da 
batteri, miceti e altri microrganismi che popolano il 
nostro corpo.

Il microbioma



Il genoma, contenuto nel microbiota, secondo le ultime 
ricerche, sembra sia costituito da 2 a 20 milioni di geni. 
Mentre il totale dei geni delle cellule del nostro corpo è 
solo di circa 30.000.
Possediamo quindi due genomi: quello fisso costituito 
dal DNA e l’altro, mutevole, costituito dai geni dei 
nostri microrganismi.
Domanda: che cos’è il genoma e qual è il suo scopo?

Il microbioma



2° parte

Relazione
corpo-mente-malattia



Cartesio aveva posto la coscienza al centro di tutto. 
Nel senso che non c’era ragione di dubitare dei 
contenuti della nostra coscienza.
Attraverso la coscienza noi possiamo analizzare la 
realtà esistente.
Quindi la visione cartesiana ci parla di una realtà 
separata dove mente e corpo, soggetto e oggetto sono 
divisi. 

Il subconscio (FREUD)



Questo consente di analizzare l’oggetto isolato per 
poterne conoscere tutte le proprietà. Questo è ciò che 
ha fatto la scienza, compresa quella medica, fino ad 
oggi concependo una sorta di organismo meccanico 
valido anche per tutto l’Universo.
La scoperta del subconscio stravolge questa sicurezza; 

Il subconscio (FREUD)



nel senso che la presenza dei nostri contenuti inconsci 
ci porta a dubitare delle ‘certezze’ della nostra 
coscienza. E quindi della realtà che ci pare esista 
separata da noi.
Viene per la prima volta messa in discussione, se non 
superata, la prospettiva riduzionista cartesiana.

Il subconscio (FREUD)



Ascoltiamo questo pensiero di Paul Ricoeur che ci 
illustra il concetto:
“Dopo il dubbio sulla cosa è la volta per noi del 
dubbio sulla coscienza e di conseguenza in ogni 
azione della vita psichica si nasconde un significato 
nascosto, sepolto nel mondo inconscio, cui l’IO 
cartesiano si oppone nonostante ne sia dominato”

Il subconscio (FREUD)



È chiaro che i contenuti inconsci sono 
predominanti all’interno di noi stessi.
Potremmo dire che l’inconscio rappresenta il 
nostro pilota automatico.
La sfida è far venire in superficie, diventandone 
consapevoli, i contenuti dell’inconscio altrimenti 
ne saremo sempre schiavi.

Il subconscio (FREUD)



Jung fa un ulteriore passo avanti con un 
progetto teorico completamente diverso da 
quello di Freud.

Jung parte da due presupposti teorici: 

Il subconscio (Carl Gustav Jung)



1. il principio della totalità psichica. (coscienza, 
inconscio individuale e inconscio collettivo)

2. il principio dell’energetica psichica (l‘energia è 
quella che consente di mettere in comunicazione il 
conscio con l’inconscio individuale. Con questo 
processo l’inconscio individuale si integra con 
l’inconscio collettivo)

Il subconscio (Carl Gustav Jung)



Onde cerebrali e stati di coscienza 
(Joaquín Grau)

Noi, come esseri viventi, siamo un sistema dentro altri 
sistemi e a nostra volta ne conteniamo altri (lo 
vedremo dopo).
Ma realmente noi dove siamo? E come percepiamo la 
realtà che ci circonda. E quella che sta dentro di noi?
E’ vero che siamo solo pura coscienza che può 
percepire se stessa in diversi modi? 



Onde cerebrali e stati di coscienza
Perché stiamo dando per scontato che, se siamo pura 
coscienza, la realtà è solo dentro di noi ed è solo quella 
che noi, con la nostra coscienza, possiamo percepire.
Oggi la moderna fisica quantistica sta dimostrando la 
validità di molte di questi concetti. (David Bohm 
1917-1992 - Universo Mente e materia)
Credo che siamo consapevoli che, durante un normale 
giorno della nostra vita, noi viviamo diversi stati di 
coscienza.



Onde cerebrali e stati di coscienza
E la scienza ha dimostrato che esistono quattro 
principali stati di coscienza. Questi stati sono
legati alle onde cerebrali del nostro cervello ed ognuno 
di essi ha delle onde prevalenti a seconda dello stato
che stiamo vivendo:
Onde delta: da 0.1 a 3.9 cicli al secondo (sogno)
Onde theta: da 4.0 a 7.9 cicli al secondo (subconscio) 
Onda alfa : da 8.0 a 13.9 cicli al secondo (meditazione)
Onde beta : da 14.0 in su (vita relazionale)



Gli stadi di percezione
Primo stadio SP1 Embrionale
Secondo
stadio

SP2 Embrionale-fetale

Terzo stadio SP3 Dal 4°-6° mese fino a 2 anni

Quarto stadio SP4 L’infanzia dallo stato post verbale fino ai 7-12
anni

Quinto stadio SP5 Fino all’adolescenza avanzata

Sesto stadio SP6 Quando l’adolescenza è totalmente strutturata



Gli emisferi cerebrali
EMISFERO CEREBRALE SINISTRO 

(ECS)
EMISFERO CEREBRALE DESTRO 

(ECD)

Oggettivo Soggettivo

Causale: duale, digitale Analogico: intuitivo

Ragiona: oppone, giudica Emozionale: sentimenti
Definisce: astrazione, concetto Evoca, correlaziona: archetipi, simboli

Morale Etico

Interpreta Fatti concreti



Gli emisferi cerebrali

Ricorda “Vivencia”
Unidimensionale: riduzionista, Olistico: totalità
discorsivo, argomentativo,
Analisi: logica analitica Sintesi: percezione delle forme
concetto di finalità
Quantitativo Qualitativo
Verbalizza foneticamente Immagini
Crea il tempo Spaziale, tempo circolare



I due principi ermetici fondamentali
(Kybalion)

1. Il principio del mentalismo - L’Universo è una 
creazione mentale dell’Assoluto.

«Secondo questo principio, il TUTTO, ovvero 
quella realtà esistenziale che sta alla base di ogni 
manifestazione esterna, non è altro che SPIRITO 
INCONOSCIBILE che, sebbene non definibile, 



I due principi ermetici fondamentali
può essere considerato come MENTE 
UNIVERSALE, VIVENTE ed INFINITA. Tutto 
l’universo quindi, non è che una creazione mentale 
del TUTTO, soggetto alle sue leggi. E sia 
globalmente che in ogni singola parte, questa 
creazione, di cui noi facciamo parte, esiste nella 
mente del TUTTO.»



Nella sua rivoluzionaria tesi 
di laurea (1901), Calligaris 
mostra come il pensiero 
agisca sul corpo, anticipando 
di svariati decenni le più 
recenti scoperte di 
neurofisiologia, biochimica e 
persino di fisica quantistica.



« Ogni suggestione ha la tendenza 
a realizzarsi, ogni idea ha la 
tendenza a tradursi in atto: vale a 
dire, fisiologicamente parlando, 
che ogni cellula cerebrale, 
influenzata da un’idea, influenza 
a sua volta le fibre nervose che 
devono realizzare questa idea » .



I due principi ermetici fondamentali

1. Il principio di analogia e corrispondenza.
«Ciò che è in basso è come ciò che è in alto, e ciò 
che è in alto è come ciò che è in 
basso………ascende dalla Terra al Cielo e 
ridiscende in Terra raccogliendo la forza delle cose 
superiori e delle inferiori»



I due principi ermetici fondamentali

Tra le leggi e i fenomeni dei diversi piani di vita, c’è 
sempre una corrispondenza. Essa vale su tutti i 
piani: materiale, mentale e spirituale. 

Questo ci fa capire che, partendo dallo spirito tutto 
deve essere allineato. Se i nostri pensieri non sono 
in sintonia con l’ordine superiore, qualcosa dentro



I due principi ermetici fondamentali

di noi non funziona e ci dirigiamo verso la malattia. 
E’ fondamentale capire la corrispondenza tra i 
nostri 3 livelli (spirituale, psico-mentale, fisico). 
Senza questa corrispondenza non può esistere una 
vita in armonia e quindi una vita sana, piena e 
appagante. 



Il potere della mente
Guai a quel medico che cura il corpo senza aver curato la 
mente, giacché da essa tutto discende"
(Socrate citato da Platone,480 a.C.)

“In tutti gli uomini è la MENTE che dirige il corpo verso la 
salute o verso la malattia, come verso TUTTO il resto” 
(Antifonte filosofo greco VI secolo a.c.)



Esempio del principio di corrispondenza
Tutte le malattie nascono seguendo il principio di 
analogia e corrispondenza. Il corpo, somatizzando, 
si fa carico di un impatto emotivo non gestito.
ANALOGIA DIABETE DI TIPO 2:
Il mio cervello rifiuta la dolcezza (è pericolosa).
Per analogia impedisco al glucosio di entrare nella 
cellula e quindi questo si riversa nel sangue 
aumentando la glicemia.



Il senso della malattia
Perché ho citato questi due principi ermetici?

1. Perché sia più facile comprendere che la malattia è 
solo un fatto mentale (intendendo mente ed 
emozioni).

2. Perchè io capisca che, se prendo consapevolezza del 
messaggio della malattia, posso guarire. In questo 
modo io avanzo nella mia evoluzione.



Dove e perché nasce la malattia
Le esperienze della vita ci mettono in contatto con le 
nostre cariche emotive (sepolte nel nostro subconscio) 
in diversi modi e, a seconda del nostro modo di 
reagire a queste situazioni, le cariche si riducono o si 
amplificano generando quella che Joaquin Grau (Le 
chiavi della malattia) definisce nostra biografia 
occulta.



Una visione 
del nostro 
subconscio



La 
metafora 

dell’
iceberg



Henry Laborit
biologo e ricercatore

Il filmato ci fa capire che, se noi sfoghiamo la rabbia
e/o la paura, non ci ammaliamo.

La sfida è imparare a riconoscere e a non trattenere le 
nostre emozioni altrimenti si scaricano sul corpo 

somatizzando e generando la malattia.



La rabbia
Il sopravvenire della rabbia dipende dall’emisfero 
cerebrale destro (emotivo-femminile). 
La reazione emotiva (non controllata dalla mente 
cosciente ma dal sistema nervoso autonomo) è come il 
meccanismo attacco-fuga. La reazione emotiva avviene 
in 7 millisecondi e questo accade per garantirci la 
sopravvivenza. La mente razionale ci impiega  circa 7 
secondi a capire cosa ci sta succedendo! 



La rabbia
Cosa succede se consentiamo alla rabbia di uscire:
Non la trasformiamo in risentimento e in rancore.
Il risentimento e il rancore, anche se li dimentichiamo, 
covano nel nostro subconscio e alimentano la biografia 
occulta.
La biografia occulta prima o poi esplode in superficie e 
somatizza.



La paura
1. Un segnale importante che ci spinge alla prudenza
2. Una sensazione inconscia che mi ‘spinge’ a farmi 

sopraffare dal carnefice di turno (paura virtuale)
Come somatizza la paura?
Non sfogo->resisto-> divento impotente.
Reprimo la gioia, il piacere (deprimo il sistema 
immunitario).
Molte malattie discendono da questo.



La paura (Caso concreto)
DIABETE DI TIPO 2
Ferita originaria: abbandono (perdita della madre a 9 
anni di età)
Paura: perdere la dolcezza quindi la rifiuto
Corrispondenza analogica: impedisco al glucosio di 
entrare nella cellula. In questo modo il glucosio si riversa 
nel sangue aumentando la glicemia
Il tutto è da collegarsi al lutto non elaborato. (Rabbia repressa e 
profonda con possibili sensi di colpa)



L’unica guarigione possibile avviene quando accettiamo la 
peggior conseguenza cui la malattia ci può portare: la morte. 
Perché così, liberandoci di questa paura, trascendiamo 
l’unica causa che può aggravare la malattia e portarci alle 
sue più estreme conseguenze. 
Tutto ciò è funzionale alla nostra evoluzione perché la forza 
che ci spinge a superare la paura è la stessa che ci spinge a 
capire che la morte non esiste. A quel punto siamo pronti a 
consegnarci all’ignoto. E questo è il massimo della libertà.

La libertà dalla paura 
per superare la malattia





"La malattia è essenzialmente il risultato di un 
conflitto fra l'Anima e la Mente" (Edward Bach -
medico) 
"La malattia fisica è solo il risultato finale di un 
processo che parte dal nucleo emotivo ed energetico 
della persona" (Erica Poli – medico, psichiatra, 
psicoterapeuta)

Dove e perché nasce la malattia
(alcune definizioni)



"La medicina moderna richiede, per così dire, un 
maglio per uccidere una mosca; ma i più sottili rimedi 
naturali, quelli che non hanno semplicemente 
un'azione meccanica, grossolana, immediata e 
distruttiva, sono quasi totalmente scomparsi dalla 
farmacopea, abbandonati come inefficaci e inutili alle 
vecchierelle.

Dove e perché nasce la malattia
(Paracelso 1493-1541)



La loro azione non è capita, perché non è così violenta come 
quella dei veleni usati dai medici regolari, e di conseguenza gli 
effetti prodotti non sono così apparenti all'occhio; ma, mentre 
le più sottili forze della natura agiscono silenziosamente e 
senza danno sul corpo del paziente, le droghe velenose 
somministrate dai professionisti moderni, di solito servono 
solo a far scomparire gli effetti spostando la sede del male in 
un punto ancora più interno e pericoloso.

Dove e perché nasce la malattia
(Paracelso 1493-1541)



"Nuove e sofisticate metodologie scientifiche 
sembrano oggi dar prova che sono le emozioni 
un elemento basilare per la nascita del cancro e 
ciò induce a un cambiamento dei paradigmi 
oncologici attuali.” 

Dove e perché nasce la malattia
(Christian Boukaram medico oncologo)



Dove e perché nasce la malattia
(Candace Pert)

I neuropeptidi sono sostanze chimiche prodotte e 
rilasciate da cellule cerebrali o di altro tipo. Le scoperte 
di Candace Pert dimostrano che i neuropeptidi possano 
fornire la chiave per una comprensione della chimica 
delle emozioni del corpo. Essi mostrano di funzionare 
come una forma – recentemente scoperta – di 
comunicazione interna del corpo. 



Dove e perché nasce la malattia
La conclusione delle scoperte di Candace Pert è che:
Le emozioni sono messaggeri chimici tanto più potenti 
quanto più potente è la carica energetica sottostante.
Cioè quella sepolta nel nostro subconscio.
Dal modo in cui noi elaboriamo e siamo capaci di 
gestire questa carica (il rapporto col nostro  subconscio) 
possiamo andare verso la vita (guarigione) o verso la 
morte (malattia).

Ma un fatto è certo: dipende solo da noi.



Il senso della malattia
• La malattia è un messaggio
• Le ferite dell’anima sono un innesco
• La malattia ha una lunga incubazione dato 

che le ferite hanno origine da grembo nascita 
e primissimi anni di vita. Tutte le 
somatizzazioni e le malattie sono solo un 
venire alla superficie dell’inconscio di questi 
vissuti.



Il nostro sistema di difesa

• Sappiamo che la persona umana sana ha in 
sé le ‘armi’ per proteggersi da quasi tutti gli 
squilibri 

• Pertanto, se una malattia si instaura, significa 
che la persona non è stata in grado di 
attivare tutte le sue difese.



I vissuti emotivi

Il sistema immunitario può essere indebolito da 
contenuti e vissuti emotivi non gestiti e da un cattivo 
stile di vita. 
Relazione con l’ambiente che altera l’armonia e il mio 
equilibrio interno (non è importante ciò che ci accade 
ma come noi reagiamo a ciò che ci accade), 
alimentazione, gestione dello stress, riconoscimento 
emozionale etc.



La vera prevenzione

• Per cui la vera prevenzione consiste nel 
tenere in equilibrio e armonia il nostro 
organismo nella sua completezza:

1. Spirito
2. Mente-emozioni
3. Corpo

La prevenzione non consiste nel 
fare le analisi per scoprire di essere 
malati. Quella è già diagnosi. 
Consiste nel rimanere sani.



Emilio Del Giudice
ricercatore e fisico di fama internazionale





3° parte

Le terapie olistiche



I sistemi di cui facciamo parte

Possiamo considerare l’uomo come un’entità che sta nel 
mezzo fra Cielo e Terra.
Questo fatto ci porta a fare una serie di importanti 
considerazioni.
La prima conseguenza è che il nostro corpo è un 
sistema che contiene altri sistemi più piccoli e che, a sua 
volta è contenuto in altri sistemi più grandi. Questa 
illustrazione aiuterà a chiarire il concetto:





Questa tabella ci fa capire che l’uomo influenza ed è 
influenzato da ciò che è dentro e fuori di lui.

E questo influenza a sua volta il rischio che noi ci 
ammaliamo ma anche la nostra resistenza alla malattia.

I sistemi di cui facciamo parte



Ricordiamo il principio di corrispondenza
Questo significa che ogni sistema è in alto e 
contemporaneamente in basso rispetto ad altri sistemi.
La conseguenza logica è che ogni sistema, per 
funzionare deve essere in armonia con il suo sopra e 
con il suo sotto. E la malattia è la conseguenza di 
un’eventuale mancanza disarmonia a qualsiasi livello.

I sistemi di cui facciamo parte



COSA È LA MALATTIA E COME SI PUÒ DEFINIRE?

Le medicine tradizionali
Sono quelle della tradizione quindi 
medicine antiche o distanti 
geograficamente da noi nelle quali noi 
troviamo presente il concetto di 
etnomedicina. Ricorrono a sistemi antichi 
che si sono sviluppati nel tempo. 



Le medicine tradizionali

Etnomedicina si può definire come trasmissione del
patrimonio culturale riferito allo stato di benessere
fisico-psichico e sociale avvenuto:
 Con la memoria
 Con la parola
 Con lo scritto
 Con le opere d’arte



Le medicine tradizionali

 Con gli oggetti
 Con le usanze e le abitudini
 Con la religione e le credenze
Antonio Guerci docente di antropologia all’Università di
Genova racconta: “Ricordo che tempo fa in Africa un paziente
si recò dal guaritore perché gli avevano rubato una gallina.
Questo episodio ci fa capire quale significato abbia la malattia
in certe culture diverse dalla nostra. Il paziente sperava che il
terapeuta stesso potesse guarire la società all’interno della
quale esisteva il ladro”.



Le medicine tradizionali

Mentre noi con la medicina convenzionale pretendiamo di 
curare l’organo o addirittura la cellula come se fosse una 
cosa staccata da tutto il resto del corpo, per molti miliardi 
di persone distanti nello spazio e nel tempo invece, la 
prima indagine veniva fatta a livello sociale in quanto si 
riteneva e si ritiene tuttora che sia la società patogena cioè 
è dal gruppo, dal clan, dalla tribù che nasce la malattia.



Le medicine tradizionali

L’individuo è malato non solo come essere ma come colui 
che si trova in un determinato ambiente naturale, sociale e 
culturale.
Quello del legame sociale del malato è un aspetto molto 
importante. In certe culture, se un bambino viene 
ospedalizzato, nella struttura sanitaria è necessario poter 
far si che il paziente stia in contatto con molti componenti 
della sua famiglia.



Le medicine tradizionali

componenti della sua famiglia Ma credo che sia necessario 
andare oltre riguardo al concetto di totalità della malattia.
La totalità in queste culture comprende anche il mondo 
invisibile o metafisico. Quindi la malattia può essere 
definita come:
• Un disaccordo
• Uno squilibrio
• Una disarmonia



Le medicine tradizionali

che riguarda non solo la singola persona, l’ambiente 
naturale, sociale e culturale in cui vive ma anche il mondo 
extrasensibile o metafisico.
Da qui il legame molto stretto che esiste fra la salute, la 
religione, il sacro ma anche le pratiche sciamaniche e/o 
stregonesche.



Le medicine tradizionali

E da questi concetti si può capire come la figura del 
guaritore-terapeuta assuma un rilievo importante e 
pregnante in società di questo tipo. Questo 
personaggio gode generalmente di grande prestigio 
all’interno della società.

E’ generalmente una figura molto carismatica, che 
incute timore e, in molti contesti, riveste un ruolo 
sociale di primaria importanza.



Le medicine tradizionali

Secondo Valerio Sanfo si può dire che la terapia 
avvenga a tre livelli:
• A livello individuale
• A livello sociale
• A livello simbolico
Dove il rimedio si può definire ‘segnoforo’ cioè 
portatore di un segno, di un simbolo.



Le medicine tradizionali

Per esempio una pianta curativa non ha un significato 
solo riguardo al suo principio attivo ma anche in base 
alla sua storia nell’ambito di quella popolazione, a 
come veniva percepita a livello popolare, al suo 
rapporto colla divinità. 
I simboli hanno sempre un’azione forte dal punto di 
vista psichico. 



Le medicine tradizionali

Immaginiamo quindi quale forza possa avere questo 
simbolo se è caricato di significati sociali e/o sacri e 
religiosi.
Ritroviamo quindi il concetto di rapporto tra 
Macrocosmo-Microcosmo, secondo la quale l`universo 
è una totalità ed ogni suo componente lo rispecchia: 
ogni piccola parte del cosmo ricapitola l`universo 
intero



Le diverse discipline olistiche
La malattia è nella sua essenza il risultato di un conflitto tra 
l’anima, (spirito) e mente (psiche) e non sarà mai estirpata 
senza uno sforzo spirituale e mentale. Qualunque sforzo 
diretto soltanto sul corpo non può che riparare solo 
superficialmente il danno causato dalla malattia, ma questa 
non è guarigione poiché la causa è sempre operante e può in 
ogni momento manifestarsi sotto altra forma. Infatti in molti 
casi un’apparente guarigione è nociva in quanto nasconde 
all’ammalato la causa reale del suo male, causa che, passando 
inosservata, può guadagnare forza. (Edward Bach)



Le diverse discipline olistiche
Ryke Geer Hamer

La malattia è la fase di normalizzazione di uno 
squilibrio psichico, cerebrale e fisico, scaturito da un 
conflitto/trauma emotivo inaspettato, drammatico e 
vissuto in isolamento. 
Semplificando, la malattia è un programma di 
sopravvivenza attuato e coordinato dal nostro cervello.



Le diverse discipline olistiche
Ryke Geer Hamer

BREVE RIASSUNTO DELLE LEGGI BIOLOGICHE
1) La "malattia" nasce a seguito di uno shock vissuto in 
modo "bio-logico" (logico-per-la-vita).
2) I processi SBS sono programmati per svolgersi in due 
fasi: una fredda (conflitto attivo) ed una calda 
(riparazione).



Le diverse discipline olistiche
Ryke Geer Hamer

3) Tessuti diversi si comportano in modi diversi. Due 
sono le risposte possibili: aumento o riduzione di 
cellule o della funzione (tessuti arcaici o recenti).
4) I microbi sono nostri alleati nella fase di riparazione.
5) La malattia è un programma studiato dalla 
Natura per sopravvivere ai momenti di emergenza!





La ragione per cui i virus sono sempre considerati dei patogeni 
è per la loro costante presenza nei focolai infiammatori, solo 
che è la stessa situazione della presenza dei Vigili del 
Fuoco presso gli incendi: non ne sono affatto la causa, al 
contrario contribuiscono alla soluzione!

In Nuova Medicina si usa la metafora di 
alieni che venissero a studiare la razza 
umana e che in concomitanza dello 
scoppio degli incendi vedessero sempre 
degli omini rossi... ne dedurrebbero che 
sono loro ad appiccare gli incendi!



Medicina allopatica
Una malattia (o patologia) è una condizione anormale 
di un organismo, causata da alterazioni organiche o 
funzionali che compromettono la salute del soggetto 
(Wikipedia).
Il termine malattia indica lo stato di sofferenza di un 
organismo, o di sue parti, prodotto da una causa che lo 
danneggia, e il complesso dei fenomeni reattivi che ne 
derivano. 



Medicina allopatica
In senso più strettamente fisiopatologico, per malattia si 
intende un'alterazione concernente quei processi fisico-
chimici, detti omeostatici, attraverso i quali l'organismo 
mantiene la propria individualità in equilibrio dinamico 
con l'ambiente, e il cui fattore scatenante può essere 
occasionale, ambientale o interno all'organismo, nonché di 
natura fisica, chimica, organica, ereditaria oppure 
psicosomatica (Treccani).



Le diverse discipline olistiche

Medicina olistica

La medicina olistica è una disciplina che rientra nel concetto 
più generale di olismo. Secondo l`olismo (dal greco holos, 
tutto) le proprietà di un dato sistema non possono essere 
determinate dalla somma delle sue componenti, bensì è il 
sistema in generale che determina il comportamento delle parti 
(l`intero è maggiore della somma delle sue parti, Aristotele, 
Metafisica); 



Le diverse discipline olistiche

l`opposto dell`olismo è il riduzionismo secondo cui un 
sistema può essere studiato riducendolo alle sue parti 
fondamentali. Dunque la medicina olistica è la 
medicina della globalità, si impegna a curare 
l`individuo su tutti i livelli - fisico, emozionale, 
mentale e spirituale -



Le diverse discipline olistiche

Medicina olistica

e cerca di tener conto di tutto il sapere medico 
disponibile (sia che abbia origine da studi di 
laboratorio, sia che derivi dalla saggezza della 
medicina popolare oppure, addirittura, dalla visione di 
sensitivi straordinari).



Le diverse discipline olistiche
Medicina olistica

Ciò che accomuna i metodi olistici è una visione unitaria della 
realtà, una globalità armonica di cui tutto l`esistente fa parte. 
Le varie parti della realtà acquistano pienamente il loro 
significato solo se vengono inserite in questo disegno 
d`insieme, nella totalità. In modo particolare questa concezione 
è applicata all`organismo vivente: esso è un tutto in se stesso, 
ma non solo: è un tutto con l`universo intero.



Le diverse discipline olistiche
Medicina olistica

Da quanto esposto finora si può capire come sono tanti 
i punti in comune tra medicine tradizionali e medicina 
olistica che a me piace definire anche come medicina 
naturale perché la natura comprende il tutto, il visibile 
e l’invisibile, il cielo e la terra, la materia e l’energia o la 
materia e lo spirito.



L’omeopatia
La medicina omeopatica si basa su alcuni principi 
fondamentali: secondo la legge per cui "i simili si 
curano con i simili", una sostanza che provoca i 
sintomi di una malattia in una persona sana è in grado 
di guarire un paziente che soffre di quella malattia; e 
secondo la legge del potenziamento, un farmaco in alte 
dosi intensifica i sintomi della malattia, mentre lo 
stesso composto in piccole dosi tende a rafforzare i 
meccanismi di difesa dell'organismo.



L’omeopatia

L'omeopatia, le cui basi furono gettate nel XIX secolo 
da Samuel Hahnemann, è attualmente la più diffusa 
tra le medicine non convenzionali. In alcune nazioni, 
come la Svizzera, la Germania, la Francia, la Gran 
Bretagna e gli Stati Uniti, è riconosciuta ufficialmente e 
i farmaci omeopatici sono equiparati a tutti gli altri 
composti terapeutici.



Medicina tradizionale cinese

Secondo il pensiero cinese, in un sistema di referenze 
cosmologiche date, dominato dalle idee di analogia,
risonanza e interrelazione tra i punti di riferimento 
fondamentali, la malattia si manifesta per una
concomitanza di fattori in un momento dato e in un 
luogo preciso.



Medicina tradizionale cinese

Nella descrizione di un processo patogeno, quindi, 
non si risale mai a una causa primaria, ma si cerca di
mettere in luce e in correlazione tutti gli elementi che 
hanno concorso a causare alterazioni dell’equilibrio di 
salute e a cui bisogna porre rimedio.



Emozioni e organi



Il microbioma
MEDICINA ULTIME FRONTIERE 
LE NUOVE TECNOLOGIE
Tradizionalmente, la microbiologia si è sempre basata 
sulla coltivazione in laboratorio, su appositi terreni 
colturali, di microrganismi estratti da campioni 
(acqua, suolo, sangue, ecc.). Per una varietà di ragioni, 
però, la grande maggioranza delle specie microbiche 
non può essere coltivata così e, di conseguenza, molte 
specie non possono essere riconosciute e studiate. 



Il microbioma
Solo negli ultimi anni abbiamo avuto a disposizione gli 
strumenti adatti per studiare le comunità nel loro 
insieme: ci sono voluti i metodi della biologia 
molecolare per individuare la straordinaria complessità 
del mondo microbico. Grazie a questi metodi, oggi 
sappiamo che un solo grammo di suolo ospita più di 
10.000 specie batteriche. La velocità con cui scopriamo 
nuove specie è molto superiore a quella con cui 
impariamo a coltivarle.



Il microbioma
LE ULTIME SCOPERTE
La scoperta del microbioma umano è recentissima. Non 
più di 10-15 anni. Ma cambierà profondamente la nostra 
comprensione della vita e lo stesso concetto di malattia.
Il microbioma è l'insieme del patrimonio genetico e 
delle interazioni ambientali della totalità dei
microrganismi, definito microbiota e costituito da 
batteri, miceti e altri microrganismi che popolano il 
nostro corpo.



Il microbioma
Il genoma, secondo le ultime ricerche, sembra sia 
costituito da 2 a 20 milioni di geni. Mentre il totale dei 
geni delle cellule del nostro corpo è solo di circa 30.000.
Possediamo quindi due genomi: quello fisso costituito 
dal DNA e l’altro, mutevole, costituito dai geni dei 
nostri microrganismi.



Il microbioma
Al secondo genoma è legata la nostra capacità-
possibilità di evolverci.
Il termine evoluzione, in questo contesto, viene definito 
come la nostra capacità – potenziale – di
trasformare i nostri conflitti ed i nostri blocchi psicofisici 
che ci tengono in una situazione di squilibrio, di disagio 
e di bassa energia vitale riportandoli in una situazione 
di equilibrio, di benessere e di elevata energia vitale



Il microbioma
E’ stato scoperto che la nostra salute dipende 
dall’equilibrio e dalla biodiversità di questa 
popolazione.
Ma come possiamo fare per garantirci questo equilibrio 
e questa diversità?
Sembrerebbe – teniamo conto che sono scoperte che 
hanno non più di 10-15 anni – che le principali
malattie del nostro tempo e cioè le malattie metaboliche, 
cardiovascolari, l’obesità e le malattie metaboliche, 



Il microbioma
malattie autoimmuni, che sono malattie che non 
esistevano prima della industrializzazione del secolo 
scorso, dipendano dal questo secondo genoma.
Perché sono nate il secolo scorso tutte queste malattie?
Semplicemente perché le cause principali che 
squilibrano questa popolazione sono l’alimentazione ed 
i farmaci.



Il microbioma
più in generale lo stile di vita. Aggiungiamo quindi la 
capacità di reagire ed elaborare stress, di entrare in 
contatto con le nostre emozioni più profonde e 
lavorare con il corpo sia imparando ad ascoltarlo sia 
facendo sport ed esercizio fisico. Ma tutti ci rendiamo 
conto di come i livelli di stress siano aumentati dal 
dopoguerra ad oggi. E come gli alimenti prodotti 
industrialmente abbiano un effetto estremamente 
negativo sul nostro organismo.



Il microbioma
Come si forma il microbioma?
Fino a pochissimi anni fa si pensava che il bambino 
nascesse sterile. E che il sistema batterico del suo corpo 
si formasse al momento della nascita tramite la 
colonizzazione del suo corpo da parte dei batteri che 
vivono in simbiosi con la madre.
Poi, subito dopo, la formazione del microbiota 
avveniva sostanzialmente nei primi 27-30 mesi di vita. 



Il microbioma
Adesso si è scoperto che la formazione del microbiota 
comincia durante la gravidanza.
Quindi è di importanza fondamentale, ma questo si 
sapeva già, come la mamma vive la sua vita, sotto tutti 
gli aspetti, durante questo periodo.
Cosa è importante per il bambino dalla sua gestazione 
fino a circa 27-30 mesi?
E’ evidente che le colonie batteriche che il feto riceve 
saranno diverse a seconda della via scelta per il parto.



Il microbioma
Se la via di uscita è vaginale il feto verrà colonizzato 
dalla flora batterica che abita le vie genitali della 
madre (ricca di specie acidofile; le stesse che si 
ritroveranno nel latte materno), se invece il parto 
avviene per via cesarea, le prime specie batteriche con 
cui il feto giungerà a contatto saranno diverse e 
maggiormente legate all’ambiente esterno del corpo.



Il microbioma
La colonizzazione batterica del corpo del bambino 
prosegue con l’allattamento al seno (e ovviamente sarà 
di tipo diverso da quella che è possibile ottenere 
ricorrendo a latti non umani) e si perfeziona nel corso 
dei primi 27-30 mesi di vita grazie al rapporto con 
l’ambiente esterno, con il contatto interumano, con il 
contatto con gli animali da compagnia, con il contatto 
con il cibo, etc.



Il microbioma
Alla fine di questo periodo il microbioma del bambino 
può dirsi ormai formato sia dal punto di vista della 
varietà che della stabilità (il microbioma del neonato è 
infatti caratterizzato da scarsa varietà e grande 
instabilità). Dato che i primi 27-30 mesi di vita 
rappresentano il periodo più critico per l’evoluzione 
del microbioma umano questo è anche il periodo in cui 
l’utilizzo di farmaci antibiotici (che uccidono anche i



Il microbioma
batteri ‘buoni’) dovrebbe essere limitato ai casi di gravi 
infezioni e non utilizzati ad ogni rialzo febbrile o al 
primo colpo di tosse (una cosa questa che andrebbe 
spiegata per ore a mamme e pediatri di base).
Alla fine di questa evoluzione del microbioma il corpo 
del bambino dispone di un organo accessorio che 
presiede ad una serie di funzioni importantissime.



Il microbioma
Sappiamo che il sistema immunitario rappresenta un 
organismo importante per la nostra difesa dalle 
aggressioni esterne. Ci aiuta a tenere il nostro sistema 
corpo-mente in equilibrio e quindi a tenere lontane le 
malattie. Ma il microbioma umano, è stato scoperto, 
presiede ad altre funzioni molto importanti.



Il microbioma
Stabilisce il grado di assorbimento dei nutrienti
 · Influenza la psiche attraverso l’asse intestino-

cervello
 · Altre funzioni ancora in piena fase di ricerca e 

sperimentazione
Eppure la maggior parte di noi non si rende nemmeno 
conto dell’importanza di questo organo all’interno del
proprio corpo.



Il microbioma
Connessioni intestino-cervello
(Mounting research tightens gut microbial connection with the brain)
Si stima che le migliaia di miliardi di microbi che abitano 
il corpo umano, chiamati collettivamente
microbioma, pesino da 1 a 3 kg (circa due volte il peso del 
cervello umano medio). La maggior parte di loro vive 
nell'intestino e ci aiuta a digerire il cibo, sintetizza le 
vitamine e combatte le infezioni. Ma recenti ricerche sul 
microbioma hanno mostrato che la loro influenza si 
estende ben oltre l'intestino, fino al cervello.



Il microbioma
Nel corso degli ultimi 10 anni, studi hanno collegato il 
microbioma intestinale ad una serie di
comportamenti complessi, come stati d'animo ed 
emozioni, l'appetito e la sazietà. Non solo ma
il microbioma intestinale sembra aiuti a mantenere più 
equilibrate le funzioni cerebrali e può anche 
influenzare il rischio di disturbi psichiatrici e 
neurologici, tra cui l'ansia, la depressione e l'autismo.



Alcuni dati sull’omeopatia

In Europa più di 100 milioni di persone 
utilizzano l’omeopatia e 50 mila sono i medici 
omeopati che la esercitano. Nel mondo i medici 
sono oltre 500.000 e i pazienti che la utilizzano 
sono più di 600 milioni (secondo l’OMS), 
distribuiti in più di 80 Paesi.



Alcuni dati sull’omeopatia

Solo in India l’Omeopatia è praticata da quasi 350 
mila medici, che lavorano prevalentemente in 
Ospedali pubblici e privati facendo riferimento anche 
ad un Ente statale di Medicine non Convenzionali il 
cui bilancio è di circa 500 milioni di dollari.



Alcuni dati sull’omeopatia

Secondo i dati del Rapporto EURISPES Italia 2017, un 
italiano su 5 (il 21,2% della popolazione, pari a quasi 
13 milioni di persone) fa uso di terapie non 
convenzionali (con una crescita del 6,7% rispetto al 
2012).



Alcuni dati sull’omeopatia

In Italia, secondo il sondaggio EMG Acqua 
2016, il 4,5% della popolazione (pari a circa 2 
milioni e 700 mila cittadini) si affida in modo 
continuativo alle cure mediche omeopatiche con 
una frequenza quotidiana o settimanale.



Le due scuole (Emilio del Giudice)

Tra la fine 1800 e gli inizi del 1900 ci fu uno 
scontro fra due scuole nel campo della biologia.
1. il partito vitalista (successivamente 
disprezzato)
2. il partito delle molecole



La scuola vitalista

si concentrava sul fatto che la materia vivente 
era caratterizzata da un comportamento 
unitario, non analizzabile in eventi singolari, in 
termini riduttivi, analitici.



La scuola vitalista
Capi scuola tedeschi: Weber, Fechner, famosi per 
aver enunciato il principio del minimo stimolo:
per avere un grande effetto su un organismo 
vivente lo stimolo deve essere il più piccolo 
possibile, mentre invece stimoli grandi possono 
avere effetti spettacolari transitori ma dannosi 
per l’organismo nei tempi lunghi. (Hanneman, 
Paracelso e altri)



Il partito delle molecole

sosteneva che un organismo vivente è un insieme 
di molecole, in principio isolabili l’una dall’altra. 
La struttura molecolare è indipendente dalle altre 
parti dell’organismo; quindi è possibile agire 
sulla molecola indipendentemente da tutte le 
altre parti.



Il partito delle molecole

Questo partito predomina dopo la II guerra 
mondiale e lo sviluppo dell’industria 
farmaceutica, che produce molecole a scopo 
commerciale
Segue la filosofia della fisica tradizionale 
riduzionista per la quale, il corpo umano 



può essere ridotto in organi isolabili e solo 
l’intervento esterno può modificare la 
situazione. Si introducono quindi molecole 
per modificare le patologie limitando la ricerca 
della loro origine.

Il partito delle molecole
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