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Tanti nomi, un’unica visione
dell’uomo e della medicina

M

edicina integrata, Medicine Non Convenzionali, Medicina alternativa, Medicine tradizionali: tanti nomi per una
realtà sicuramente multiforme e variegata, ma accomunata da un unico denominatore, quello di avere
una visione unitaria dell’uomo e del paziente ,visto
nella sua unicità di essere umano multidimensionale, in cui corpo, mente e spirito sono inestricabilmente connessi, sia sul piano fisico-chimico che su
quello sottile, informazionale.

Oltre a questa differenza di fondo rispetto alla medicina convenzionale, che studia, analizza e cura le
singole parti, queste medicine “altre” offrono percorsi di diagnosi e cura “dolci”, non invasivi, spesso
senza effetti collaterali.
Ora, si potrebbe facilmente pensare che con le Medicine Non Convenzionali sia possibile curare solo
dei doloretti, dei piccoli disturbi, dei malesseri: spero che rimarrete piacevolmente stupiti dalla lettura
delle pagine di «Scienza e Conoscenza 61» scoprendo che, ad esempio, la medicina indiana ayurvedica può fare tantissimo per il morbo di Alzheimer;
che al centro di Medicina Integrata dell’ospedale di
Pitigliano vengono erogate ogni anno 5000 prestazioni e che qui hanno sviluppato protocolli integrati in cui l’omeopatia viene utilizzata con comprovata efficacia scientifica nella cura dei tumori;
che i disturbi dello spettro autistico migliorano
sensibilmente con strategie nutrizionali particolari;
che la salute dei batteri del nostro intestino ci protegge dalle intolleranze alimentari.
Ovviamente abbiamo fatto una scelta dei tanti risultati dell’efficacia delle Medicine Non Convenzionali per la cura delle malattie croniche, autoimmuni e non solo.
In un numero dedicato a questi temi non poteva
mancare un focus sulla Medicina Quantistica: qui
l’intenzione di guarigione, le cure amorevoli verso il
paziente e la qualità della relazione medico-pazienze sono quel tessuto informazionale, sottile e potentissimo, che può essere sfruttato per innescare
meccanismi di autoguarigione e per potenziare gli
effetti delle cure tradizionali.
In definitiva anche in questo numero di «Scienza e
Conoscenza» vi presentiamo una realtà straordinaria fatta di ricerche e di persone che stanno fattivamente cambiando il mondo della medicina e della
salute, e che stanno agevolando quel salto quantico
della coscienza globale di cui abbiamo sempre più
bisogno e al quale tutti noi possiamo contribuire.
Marianna Gualazzi
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Medicina Integrata e Naturale

La dittatura sanitaria globale
Interessi economici, protocolli e trattamenti sanitari obbligatori: quale futuro
per le Medicine Non Convenzionali e la libertà di scelta terapeutica?
Valerio Pignatta

Tra le più diffuse MNC:
omeopatia (76,1%),
fitoterapia (58,7%),
osteopatia (44,8%),
agopuntura (29,6%) e
chiropratica (20,4)
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Malattie croniche:

a Pitigliano si curano con
la Medicina Integrata
Intervista a Simonetta Bernardini fondatrice del Centro Ospedaliero
di Medicina Integrata dell’ospedale di Pitigliano
Marianna Gualazzi

I

l Centro Ospedaliero di Medicina Integrata
dell’ospedale di Pitigliano, in provincia di Grosseto, è l’unica realtà in Italia in cui le cure tradizionali vengono integrate ai percorsi della medicina complementare all’interno del servizio sanitario
nazionale: con risultati ottimi soprattutto per quel
che riguarda le malattie croniche che affliggono nel

10

Scienza e Conoscenza

nostro Paese oltre 17 milioni di cittadini. Ma come
è stato possibile dar vita a questo centro di eccellenza che fornisce 5000 prestazioni l’anno e i cui dati
sperimentali promuovono a pieni voti l’efficacia della
Medicina Integrata? E come mai il centro rimane un
unicum nel nostro Paese? Ne parliamo con la fondatrice e dirigente, la dottoressa Simonetta Bernardini.
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Alzheimer: affrontarlo
con l’Ayurveda
Terapia multidimensionale e grande attenzione alle relazioni interne ed
esterne per la salute del malato: ce ne parla il dottor Antonio Morandi
Valerio Pignatta

I

l punto fondamentale, quando si parla di medicina convenzionale e di medicine tradizionali,
non convenzionali e integrate, è che mentre la
realtà è una sola, esistono infiniti modi di osservarla e studiarla, e ognuno di essi coprirà solo una
parte. Secondo il dottor Antonio Morandi, neurologo e medico ayurvedico: «La collaborazione fra
i diversi sistemi di conoscenza porta a un aumento delle possibilità di descrizione dei fenomeni e
quindi a una maggiore comprensione. Questo è un
punto molto delicato e attualmente fonte di considerevole confusione. L’integrazione dev’essere
intesa come collaborazione non come fusione fra
i sistemi. Una fusione porta a una perdita dei riferimenti epistemologici dei singoli sistemi o al massimo al prevalere di uno sull’altro. In entrambi i casi
non si pongono le condizioni per il cambiamento di
paradigma che è alla base di ogni grande scoperta
scientifica».
Seguendo questa prospettiva abbiamo chiesto al
dottor Morandi come l’ayurveda affronta l’Alzheimer, una patologia in continua crescita per la quale
la medicina convenzionale non ha ancora trovato
una cura.

Nei Paesi occidentali la malattia di Alzheimer
è andata notevolmente diffondendosi negli ultimi anni. I casi sono in aumento e anche l’età di
manifestazione della malattia sembra abbassarsi. La medicina convenzionale ha analizzato il
problema e ipotizzato diverse cause, ma ancora
non è arrivata, secondo la sua visione parcellizzata dell’organismo, a una individuazione reale
dell’agente patogeno preciso o del quadro eziologico completo. L’Ayurveda, che affronta l’essere
umano nella sua totalità, che interpretazione dà
a questa malattia? A quali cause la fa risalire?
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Biofotoni
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Biofotoni
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Dal buio alla luce
Il metodo di agopuntura sviluppato dal danese John Boel offre un valido
aiuto alle persone affette da maculopatia e da altre patologie della vista
Fiamma Ferraro

L’

agopuntura è una tecnica medica molto “antica” ma anche “ultramoderna” e in
continua evoluzione. Parliamo qui dell’efficacia dell’agopuntura in generale e soprattutto di
uno dei suoi progressi recenti più interessanti:
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la tecnica “Agopuntura 2000/Acunova”, sviluppata dall’agopuntore danese John Boel in decenni di
studi, trattamenti, viaggi e sperimentazioni, particolarmente efficace per i problemi della vista, ma
non solo.
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SCOPRI GLI ULTIMI NUMERI

DI SCIENZA E CONOSCENZA
Scienza e Conoscenza n. 60
È possibile che la mente sia costituita da un tipo
di materia-energia ancora sconosciuta, avente
caratteristiche differenti da quelle della materia
a noi nota? La teoria dell’Universo Superluminale offre un nuovo paradigma di descrizione
della realtà, capace di estendere la nostra visione
dell’Universo fisico. Possiamo affermare che la
morte rappresenti la fine dell’esistenza dell’individuo comunque questa venga definita?
Nella visione correntemente accettata delle
neuroscienze, la mente (ovvero la coscienza o il
“se”) viene sostanzialmente attribuito all’attività
elettrochimica delle cellule cerebrali.
La possibilità di considerare la mente come la
manifestazione di un diverso e nuovo tipo di materia presuppone un superamento delle attuali
frontiere scientifiche.
Scienza e Conoscenza n. 58
Se fino ad oggi vi siete chiesti a cosa possa
servire la matematica ora scoprirete che la
matematica non “serve”, la matematica è tutto ciò che serve, cioè sottostà a qualsiasi cosa
osserviamo e viviamo ogni giorno. Ecco perché
Scienza e Conoscenza ha scelto di dedicare un
numero intero a questi argomenti, approfondendo poi i punti d’incontro fra la matematica
la medicina e biologia fino ad arrivare ai calcoli
misteriosi nelle piramidi d’Egitto.

Scienza e Conoscenza n. 56
A scuola molti di noi hanno imparato che le
leggi che governano il mondo microscopico
sono differenti da quelle che muovono quello
macroscopico. Mentre la fisica e la meccanica
quantistica descrivono l'infinitamente piccolo –
e di quell'infinitamente piccolo ci trasmettono
un'immagine affascinante perché in alcuni punti
divergente da quelle che sono le categorie di
spazio, tempo e causalità a cui siamo abituati la fisica newtoniana aderisce perfettamente al
mondo macroscopico. Ma siamo proprio sicuri
che questa separazione tra il mondo dei quanti
e quello della materia complessa sia così netta?

Scienza e Conoscenza n. 59
Un numero che risponde a grandi domande
come: Qual è il rapporto tra il cervello e la mente? La mente è il prodotto dei circuiti cerebrali,
oppure è in grado essa stessa di modificare e
plasmare il cervello? Gli stati non ordinari della
mente, come la meditazione e l’ipnosi, cosa
possono dirci sulla natura della mente e della
coscienza che ancora non sappiamo? Che cos’è la
coscienza? Il nostro viaggio nel cervello prosegue
con un approfondimento dedicato alla salute del
cervello: Lo sapevi che le malattie neurodegenerative sono in fortissimo aumento? Sai come
proteggere il tuo cervello dall’Alzheimer, dal Parkinson e dalla SLA? Infine analizza i programmi
mentali inconsci che abbiamo introiettato sin
da bambini e che spesso ci portano a vivere in
maniera limitante.
Scienza e Conoscenza n. 57
Le energie vibrazionali sono capaci di orchestrare
l'orientamento e il differenziamento terminale
delle cellule staminali. Questo significa che forse
presto, sarà possibile riprogrammare le cellule
del nostro corpo, per esempio per non farle invecchiare e rigenerarle a scopo curativo. Scoprire
che le cellule emettono suoni, vibrazioni e oscillazioni e che comunicano fra loro continuamente
può portare a importanti riflessioni sul nostro
organismo e sul fatto che la salute si basa sull'energia, sull'equilibrio e sulla risonanza fra noi e
tutto il resto del cosmo.

Scienza e Conoscenza n. 55
Vuoi carpire il segreto dell'ELISIR DI LUNGA
VITA? Vuoi FERMARE IL TEMPO e rallentare
l'invecchiamento? Vuoi vivere in salute e vitalità fino a 120 ANNI? Vieni a scoprire i segreti
della GHIANDOLA PINEALE e della MELATONINA
in questo straordinario numero 55 di Scienza
e Conoscenza! Per vivere fino a 120 anni dobbiamo avere la fortuna di possedere una buona
base genetica, dobbiamo rallentare l'invecchiamento della ghiandola pineale e, non da
ultimo dobbiamo, trovare una nostra forma di
saggezza che ci permetta di vivere delle buone
relazioni, in famiglia prima di tutto. Ma forse
non basta…
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