La medicina è una sola
Dialoghi sul futuro della medicina e
sulla necessità di una medicina integrata

Intervista a Stefano Fais e Valerio Pignatta, a cura della Redazione
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S

i apre con questo numero una nuova
rubrica sul futuro della medicina nata
dall’incontro tra la nostra Redazione e
due esponenti del comitato scientifico:
Valerio Pignatta e il dottor Stefano Fais. Come
primo articolo della rubrica vi riportiamo il
colloquio iniziale e appassionato che abbiamo
avuto su questo tema, in cui sono emersi in nuce
alcuni interessanti argomenti che avremo modo
di riprendere e approfondire nei prossimi numeri. Tra questi:
Oggi si parla sempre più spesso di medicina integrata e salute globale: cosa esprimono questi concetti?
Stefano Fais – Quando la medicina è nata
– non si sa dove e non si sa quando – era come
se le conoscenze mediche si fossero sviluppate
su pianeti diversi e lontanissimi fra loro. Certamente noi possiamo risalire alla nascita della medicina occidentale, dalla quale è derivata
quella odierna, nel Medio Oriente (Siria, Persia, Mesopotamia) e quasi contemporaneamente nell’antica Grecia, alla scuola di Ippocrate.
Quello che Ippocrate ha definito allora è stato
poi tramandato per secoli.
Contemporaneamente e anzi ancora prima, ad
“anni luce” di distanza, si sviluppava la medicina cinese; i testi più antichi pare risalgano al
3500 a.C. e l’agopuntura pare risalire al 2700
a.C. Ma vi era anche la medicina indiana, databile anch’essa a un periodo compreso tra il
2500 e il 1500 a.C. Più o meno nella stessa epoca operava anche la medicina egizia.
Sappiamo poi che anche in Italia, per molto
tempo, un grande contenitore di conoscenze
mediche è stata l’Etruria, tanto che si parla di
medicina etrusca, alla quale hanno ampiamente attinto i Romani, che hanno poi sviluppato
una medicina implementata anche da quella
greca. Probabilmente, gli Etruschi furono tra i
primi a considerare il problema della salute legato all’igiene, all’alimentazione e all’acqua.
In quelle epoche, popoli lontani si curavano indipendentemente dalle conoscenze e dalle dottrine che si erano sviluppate a distanza di qualche migliaia di chilometri.
Qui, tuttavia, non vogliamo stimolare lo studio
della storia della medicina, ma semmai promuovere un livello di consapevolezza su quello

AL NOSTRO CORPO SI
DOVREBBERO DARE GLI
STRUMENTI E IL TEMPO PER
CURARSI DA SOLO
che è oggi la medicina in quanto tale. Paradossalmente, a fronte di quanto appena riportato,
oggi si parla di salute globale (global health), ma,
istituzionalmente, con ciò si intende la salute
delle popolazioni in un contesto globale, cioè lo
studio, la ricerca e la pratica medica che mette
al centro del proprio interesse il miglioramento della salute e il raggiungimento di un livello
di equità nella salute di tutti gli esseri umani.
Quindi, senza confini nazionali e senza alcun
impatto politico ed economico. In poche parole, la salute globale si occupa del miglioramento
della salute in tutto il mondo, della riduzione
della disparità nella accessibilità alle cure e non
ultimo della protezione da ogni diseguaglianza
in questo senso. Sia la World Health Organization (WHO) e sia l’UNICEF sono strettamente
legate ad attività che si muovono in questa direzione.
Ho fatto questo discorso per creare un contesto
che possa permettere al lettore di comprendere
il paradosso sui cui ci stiamo muovendo oggi in
medicina: si parla di salute globale e contemporaneamente esiste la medicina moderna, la
medicina cinese (tradizionale e classica), la medicina omeopatica, la medicina ayurvedica, la
fitoterapia, la naturopatia. Ognuna di queste
discipline ha assunto un atteggiamento di radicalismo isolazionista. La medicina moderna del
mondo occidentale non riconosce nessun altro
possibile approccio se non l’uso compulsivo di
farmaci e l’aggressione diagnostica basata sulle nuove tecnologie allo scopo di fare diagnosi
precoce di malattia o di recidiva di malattia. Ma
d’altra parte la medicina cinese, l’omeopatia,
la naturopatia e la dietologia, sono sempre di
più arroccate su posizioni oltranziste. E quindi
l’ulteriore paradosso è che le medicine si stanno
di nuovo allontanando, come se fossero tornate
nei loro mondi.
L’idea fondamentale da portare avanti è, invece,
a mio avviso quella di riportare al centro della
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Medicina il singolo paziente; di generare l’idea
che il medico di per sé debba essere estremamente colto e assolutamente pronto ad applicare al singolo paziente quello che in quel momento maggiormente si adatta ad esso/essa.
Il concetto di medicina integrata genera dal fatto che il nostro organismo è un sistema assolutamente complesso, e ancora lontano dall’essere
conosciuto, ma sicuramente integrato. Un sistema che condiziona una “normalità” dinamica e
non statica, che classicamente si definisce omeostasi. Ora si parla poi anche di allostasi, significando con ciò che il nostro organismo può avere
momenti di malattia, ma che questi possono essere superati ritrovando l’equilibrio perso.
Bisogna cominciare a considerare che il concetto di guarigione non ha nulla a che fare con la medicina, che si occupa altresì di curare. Ragion per
cui ogni essere umano può essere ottimamente
curato, ma direi mai veramente guarito.
L’organismo umano, un sistema complesso che opera in un ambiente che è esso
stesso un sistema complesso, le cui caratteristiche non sono riconducibili
alla somma delle caratteristiche e delle funzioni dei suoi elementi. Così come
il battito d’ali di una farfalla in Brasile può scatenare un terremoto in Texas
– secondo la nota immagine creata da Lorenz per spiegare la teoria del caos – uno
stato emozionale unito a una molteplicità di fattori le cui interazioni non sono
spesso prevedibili, può provocare uno
stato patologico: eppure la tendenza a
sovrapporre malato e malattia è ancora
molto forte…
Valerio Pignatta – Nel considerare la possibilità di una conversione di tutti i saperi medici verso
l’obiettivo comune della salute dell’essere umano
(e del Pianeta, mi verrebbe da aggiungere) va riportata l’attenzione su un particolare importante
di cui non c’è sufficiente consapevolezza. Questa
peculiarità è appunto la complessità dell’essere
umano, e in generale degli esseri viventi e del fenomeno esistenza, ricordata poco sopra.
Alcune antiche discipline filosofico-religiose ne
hanno tenuto conto anche nella formulazione
dei principi terapeutici delle proprie teorie mediche. Come sappiamo, specialmente in Oriente ma anche in Occidente, alcune visioni come
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LA MODERNA MEDICINA
OCCIDENTALE SI
CONCENTRATA QUASI
COMPLETAMENTE SULLE
REAZIONI FISICO-CHIMICHE
DELL’ORGANISMO,
OMETTENDO O
MINIMIZZANDO COFATTORI
IMPORTANTI QUALI LE
CONDIZIONI RELAZIONALI, DI
REALIZZAZIONE ESISTENZIALE
E DI BENESSERE INTERIORE
DEL PAZIENTE
la medicina tradizionale cinese, invece che la
medicina antroposofica, cercano di inquadrare
il paziente nella sua totalità di corpo, mente e
parte spirituale o animica/emozionale che dir si
voglia, a seconda delle proprie credenze di tipo
religioso.
La medicina convenzionale di tipo occidentale
in questo senso ha fatto tabula rasa trasformando il malato in una malattia. Salvo che per alcune propensioni di una parte della psicosomatica
e della psicologia, essa si è infatti concentrata
quasi completamente sulle reazioni fisico-chimiche dell’organismo, omettendo o minimizzando cofattori importanti quali le condizioni
relazionali, di realizzazione esistenziale e di benessere interiore del paziente. La possibilità, o
addirittura il dovere, di reintegrare questa visione apre a nuove integrazioni proficue tra saperi
medici. Le scoperte della neurologia del resto
vanno chiaramente in questa direzione. Questo
potrebbe incardinare un percorso di avvicinamento da parte della medicina ufficiale verso
una medicina integrata.
Da parte delle altre cosiddette medicine complementari ci dovrebbe essere, invece, un atteggiamento di sano realismo di fronte a determinate
situazioni patologiche gravi che abbisognano di
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interventi d’urgenza e drastici, qualità in cui la
medicina moderna eccelle. Il tutto però all’interno della libertà di scelta terapeutica, che mai
deve arrivare a ingiungere un trattamento sanitario obbligatorio a un paziente, dato che il diritto di inviolabilità dell’essere umano in teoria
è un principio che da qualche secolo viene riconosciuto a vari livelli da molte organizzazioni
statali e internazionali.
Il concetto di salute umana e del Pianeta
è sicuramente centrale oggi: il benessere
di entrambi è compromesso e si influenza a vicenda. I sistemi naturali sembrano
però essere più resilienti rispetto all’uomo. La salute delle nuove e future generazioni dovrà fare i conti con un inquinamento chimico che penetra sempre più
“in profondità” nel nostro corpo, andando a minare la culla della vita, l’utero, e il primo nutrimento del bambino, il
latte materno. Come commentate?
Stefano Fais – Un’ulteriore riflessione andrebbe fatta sulle similitudini che esistono fra

il corpo umano e la natura in senso lato. Tra i
dati più curiosi vi è la percentuale di acqua nel
nostro Pianeta e nel nostro corpo che è grosso
modo il 70%. Ciò che differenzia il corpo degli
esseri viventi dalla Terra è che qui la quantità di
acqua non potrà mai cambiare perché l’acqua
ha un ciclo che è sempre lo stesso. Per gli esseri
viventi è diverso: se l’acqua non la introduciamo dall’esterno siamo destinati a disidratarci e
a morire.
Qualche giorno fa visitando Neorurale – una bellissima realtà agricola del pavese – ho realizzato che esistono numerosi dati quantitativi nella similitudine fra il funzionamento dell’essere
umano e la natura. Neorurale è il risultato di
un lavoro, direi sperimentale, in cui nel corso
di vent’anni alcuni terreni al limite della desertificazione sono stati riportati alla biodiversità
che avevano circa 1000 anni fa, semplicemente
ricostituendo le condizioni naturali di ricambio che esistevano allora. Gli agronomi e altri
esperti hanno dato al terreno gli strumenti e il
tempo necessari per curarsi da solo e per tornare a essere fertile e produttivo, senza usare né
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pesticidi né qualsiasi approccio moderno alla
coltivazione intensiva.
Mentre mi aggiravo per questa enorme e rigogliosa tenuta, che fra l’altro si è riempita di specie animali che non si vedevano da tempo, mi
è venuto in mente che in realtà anche al nostro
corpo si dovrebbero dare gli strumenti e il tempo per curarsi da solo. Mentre ahimè oggigiorno si vede tutt’altro.
Ci puoi fare qualche esempio?
Stefano Fais – Molto di recente è stato pubblicato un articolo sull’efficacia in vivo della papaia fermentata (FPP®) sulla crescita di un melanoma estremamente aggressivo (Logozzi et al.
2019). L’efficacia nel controllare la crescita del
tumore sottocutaneo è stata correlata alla presenza nel sangue dei topi trattati di sostanze ossidanti (Ros) e antiossidanti (SOD-1 e glutatione
libero o free GSH). In tutti i casi la FPP® veniva
somministrata per bocca! I risultati hanno dimostrato che la FPP® aveva un chiaro effetto di
inibizione della crescita tumorale che correlava
con la riduzione dei livelli plasmatici di Ros e
un consistente innalzamento dei livelli degli antiossidanti naturali (SOD e GSH). Il limite di
questo esperimento consisteva nel fatto che la
somministrazione di FPP® era necessariamente
giornaliera e che i topi erano forzati ad aprire
la bocca dagli operatori. Questo ha comportato che dopo circa 3 settimane l’effetto benefico della FPP® veniva annullato dallo stress che
subivano i topi a causa della somministrazione
orale sia per gavage (sonda gastrica) che sublinguale; rito al quale non si potevano sottrarre.
Mentre negli esseri umani l’assunzione di FPP®
è del tutto volontaria e per nulla invasiva. Questo fatto ci conferma che la connessione fra la
mente e il corpo è talmente preponderante che
anche in presenza di un chiaro effetto antitumorale tramite una sostanza che di per sé non ha
alcun effetto tossico, lo stress annullava l’effetto
benefico. Al di là del fatto che questo lavoro si
spera contribuisca all’integrazione delle terapie
tumorali con trattamenti fortemente anti-ossidanti, è l’evidenza scientifica della complessità
della malattia di fronte al medico.
Altri esempi importanti sono l’efficacia delle
terapie anti-acide e alcalinizzanti nei confronti dei tumori (Spugnini et al. 2017; Azzarito et
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CREDO SIA EVIDENTE PER
TUTTI CHE DIRE PNEI È COME
DIRE CORPO UMANO.
E CREDO PROPRIO CHE
SIA DAL CONCETTO CHE
IL NOSTRO CORPO È UN
SISTEMA COMPLESSO E
FORTEMENTE INTEGRATO CHE
SI DEBBA OGGI RIPARTIRE
al. 2016 ) ma anche la ben conosciuta efficacia
delle alte dosi di acido ascorbico (Vitamina C)
nel trattamento dei tumori (Mastrangelo D. et
al. 2018): non dimentichiamoci che alla base
di queste più recenti evidenze ci sono scoperte
che hanno meritato il premio Nobel (O.H. Warburg, 1931 e Linus Pauling, 1954).
Questo approccio alla ricerca così disallineato
rispetto a quello della parte dei ricercatori, ha
portato a formulare un’ipotesi straordinaria,
che dà veramente grande sostanza all’idea di
una medicina sempre più integrata. Secondo
questa teoria, chiamata “microevoluzionistica”,
sarebbe l’ambiente tumorale a selezionare cellule che hanno caratteristiche che le rendono
adatte a vivere in un ambiente nel quale le cellule normali muoiono. Cioè, come ebbe a dire
Darwin parlando della natura, è sempre il più
adatto a essere selezionato e a sopravvivere a
specie apparentemente più forti o più evolute.
Questo succede nel nostro corpo come in natura (Gillies RJ et al. 2018). Basta citare il fatto che
le cellule tumorali somigliano alle amebe nella
loro capacità di cannibalizzare altre cellule per
cibarsi (Fais S, Overholtzer M 2018).
Ciò a significare che nell’epoca in cui si parla
di Big Data e Medicina automatizzata, sarebbe
invece il caso di fare un passo indietro e reindirizzare i medici a un mestiere nel quale ogni
singolo essere umano venga preso in considerazione indipendentemente dalla malattia dal
quale è affetto, indipendentemente dal sesso e
indipendentemente dall’età.
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Credo che per molti sia banale citare la nuova disciplina che si chiama PsicoNeuroEndocrinoImmunologia (PNEI) che esiste dal 1980,
quando fu dimostrato che i linfociti erano in
grado di produrre e secernere l’ormone della
tiroide, e da lì molti passi avanti si sono fatti.
Ma credo sia evidente per tutti che dire PNEI
è come dire corpo umano. E credo proprio che
sia dal concetto che il nostro corpo è un sistema
complesso e fortemente integrato che si debba
oggi ripartire.
Proprio di recente sono state evidenziate analogie importanti fra malattie maggiori quali il
Diabete e il Cancro (Gillies et al. 2019), dando
un importante motivo di riflessione sul fatto che
probabilmente le malattie croniche hanno molte
più analogie che differenze nella loro patogenesi.
Ma quando parliamo di medicina parliamo solo di una prospettiva individuale?
Valerio Pignatta - Ovviamente è tutta l’organizzazione societaria che viene chiamata in

causa. La salute umana è un percorso anche
politico, sociale, ambientale e spirituale. In tal
senso l’essere umano ha davanti a se la possibilità di scegliere quale salute dare a se stesso e agli
altri esseri viventi nel suo futuro.
Una società votata al consumo del Pianeta, che
produce tonnellate di intossicanti e di sostanze
chimiche dubbie, che contamina l’ambiente in
cui coltiva i propri cibi e che avvelena l’aria che
respira non può certo produrre salute. Sono osservazioni ovvie, ma non del tutto ovviamente
considerate a livello medico e politico.
Il dominio onnipervasivo di una presunta natura “tecnica” e “inevitabile” delle decisioni tanto
in ambito sanitario quanto economico, finanziario, del lavoro ecc. sgancia indebitamente la
salute individuale dalla complessità e “sacralità” del vivente e dall’organizzazione e finalità
delle società umane.
In poche parole, l’uso terapeutico della medicina non può essere scisso dal desiderio di
utopia sociale che deve permearne gli intenti
più profondi.
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