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Maldi stomaco. Gastrite. Colite. Problemi alimentari. E, an-
cora, stress e invecchiamento precoce. Problemi purtrop-
po comuni, causati nella maggior parte dei casi da cattive

abitudini, squilibri ormonali e da una dieta spesso non com-
pleta. I medicinali, di cui spesso si abusa in queste circo-
stanze, non sono però l’unica risposta. Grazie a un approc-
cio rispettoso della medicina tradizionale ma al contem-
po aperto ad altre culture ed esperienze è possibile, in-
fatti, porre efficacemente rimedio a questi disturbi.

MEDICINA INTEGRATA
Chi sentendo parlare dimedicina integrata, pensa a pra-
tichealternative senzaalcunfondamentoscientifico, sba-
glia. Non si tratta di una moda, ma di un paradigma al-
largatodi terapiecheconciliamedicine finoaqualche tem-
po fa ritenute assolutamente inconciliabili. «Negli ultimi
anni–spiegaEnricaMari, titolaredelloStudioFeydiMi-
lano – si è intrapreso un percorso di ricerca che tende a
riscoprire le diverse pratiche di cura emerse nella sto-
ria dellamedicina, provenienti da culture anchemol-
to diverse, ma solo apparentemente inconciliabili».
Una sintesi che nonpuò stupire, avendo comepre-
decessori esempi illustri come l’integrazione del-
la fisicaclassicacon la fisicadi inizio ‘900.Pernon
parlare della musica o dell’arte. Prima di inda-
gare nel vasto campodellamedicina integrata è
però utile sgombrare il campo dagli equivoci.
«Non chiamiamola medicina alternativa –
continua la dottoressa –. Alternativo è ormai
unconcettounpo’desuetochenonrendecer-
to giustizia a questa disciplina.Meglio allora
parlare di complementarietà». Niente para-
digmi alternativi, quindi,ma solo differenti.
«Si tratta, infatti, diunnuovoconcettodi sa-
lute e di cura, che va senza dubbio ad am-
pliare le conoscenze raggiunte dalla medi-
cinaoccidentale arricchendo il campodel-
le terapie possibili a tuttobeneficiodel pa-

Trattamenti efficaci, ma non aggressivi, concepiti nel
completo rispetto del corpo e dei suoi delicati equilibri. Di

fronte a molti disturbi che minacciano il benessere quotidiano,
esiste oggi una nuova risposta: la medicina integrata. Ce ne

parla la dottoressa Enrica Mari di Paolo Nobilio
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ziente».Sbagliatoanchepensarecheque-
sto tipodi approccionon sia riconosciu-
toa livelloaccademico.«Bastapensareal-
le più recenti pubblicazioni dell’Oms –
chiarisce Mari – ma soprattutto dal-
l’orientamentoespressodall’unionediol-
tre 40 università americane che hanno
istituzionalizzato in ambito accademico
laMedicina Integrata».

EDUCAZIONE ALIMENTARE
Sono molti del resto i disturbi, sia fun-
zionalichepsicosomatici, chepossonoes-
sere curati da un piano terapeutico inte-
grato. «Ad esempio – spiega la dottores-
sa – se il problema è di natura gastroin-
testinale o internistica, occorre studiare
una terapia il più possibile personalizza-
ta e quindi un tailoring che crei un com-
pendio traomeopatia,medicinaayurve-
dica e fitoterapia». In molti casi, tutta-
via, ènecessarioagireanchesulpianodie-
tetico,attraversounpercorsodiveraepro-
pria educazione alimentare. Le abitudi-
ni di vita così come quelle alimentari so-
no, infatti, una delle principali cause di
malessere. E la medicina integrata pro-
prio làvaadagire. «Spesso–raccontaMa-
ri– ipazientipresentanosintomichene-
cessitanoanchediunsupportonell’ado-
zione di regole e accorgimenti quotidia-
nivoltiamigliorare l’alimentazione inge-
nerale e a gestire le eventuali intolleran-
ze alimentari, il sovrappeso e anche fasi
di bulimia e anoressia». In questi casi, a
partiredaunavalutazionegeneraledelqua-
dro clinico edello stile di vita del pazien-
te, èpossibile formulareunpianoalimen-
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tare naturale, valutando fino al singolo
biotipo e il gruppo sanguigno. «Il tutto
– precisa – contribuisce a delineare una
sortadi“cornice”dellapersonachesi sot-
topone al trattamento».

DIETOTERAPIA
Esistono casi, però, in cui il problema è
l’eccesso ponderale o addirittura l’obe-
sità,da trattareattraverso ladietoterapia.
«Si tratta di unapratica che combina, se-
condo idettamidellamedicina tradizio-
nale cinese, auricoloterapia e omeopatia
inmododa trattare lemodificazioni esi-
stenti come alterazione dei meridiani e
come l’espressione di una perdita dei
rapporti di regolazione dell’omeostasi».
A questo scopo, precisa la dottoressa, «il
trattamento prevede da un lato una te-
rapia dietetica vera e propria, volta a ri-
stabilire un “resetmetabolico” anche at-
traverso l’ausilio di preparati omeopati-
ci edall’altrounametodicache, attraver-
so la stimolazionediparticolari agopun-
ti a livello del padiglione auricolare, in-
duceun’attivazioneeunriequilibriodel-

le alterazioni funzionali presenti». Il pa-
zienteèconcepito,quindi, comeun’uni-
tàchedeve ritrovare ilproprioequilibrio.

TERAPIE ANTI-AGING
Lostress, i ritmi frenetici, l’inquinamen-
to ambientale sono tutti fattori che ac-
celerano l’invecchiamento.Processoche
èpossibile contrastare conun insiemedi
metodologie naturali mirate all’elimi-
nazionedeiradicali liberi ineccessoe,quin-
di, al miglioramento dell’attività cellu-
lare. Lo stress legato alla vita quotidiana,
sia esso di natura fisica, emotiva o geo-
patica,determinainfattiunacontinuasti-
molazioneorganicaemetabolica,condu-
cendo a lungo andare a un danno cellu-
larechepuòminare ilbenesserecomples-
sivodellapersona. «Tecnicamente–pre-
cisa Enrica Mari – si parla di stress ossi-
dativo,un’alterazionedirettamentecon-
nessa alla formazione di radicali liberi in
eccesso e che può essere aggravata dalla
pre-esistenza di uno stato patologico di
base, come ipertensione e diabete, o da
uno stile di vita poco salutare». L’inter-
vento terapeutico, in questi casi, preve-
dedapprimaunamisurazione immedia-
ta del tasso di radicali liberi mediante il
Fras, eventualmenteaffiancatodaunava-
lutazione biochimica basata sulle anali-
si ematiche. Si procede poi alla sommi-
nistrazione di preparati omeopatici, ac-
curatamente studiati sulla situazionedel
singolo paziente. «L’obiettivo finale –
continua la dottoressa – è quello di una
completariattivazionecellulare,persegui-
ta tramiteungradualepercorsodi riequi-
librio della Pnei, la Psico Neuro Endo-
crinoImmunologia, checoinvolge siste-
ma nervoso centrale, metabolismo e si-
stema ormonale». Così facendo si dota
l’organismodiunanuova armatura, una
protezionecheconsente ladifesadagli in-
sulti del tempo e garantisce il manteni-
mento di una buona forma sia fisica sia
psicologica.

«Con l’ausilio della
dieto-terapia, molti
disturbi alimentari
possono essere
curati grazie a una
combinazione di
rimedi omeopatici
e auricoloterapia»
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