


Perché la Medicina Integrata?

Biologia molecolare

Genetica

Medicine intelligenti

Farmaci biologici

Ricerca avanzata

Sperimentazione 
clinica

Sofferenza fisica

Stato psicologico

Sofferenza morale

Reinserimento sociale

Vissuto familiare

Vissuto lavorativo

Medico

Medicina 
Convenzionale

Medicina 
T&C



Esculapio, figlio di 
Apollo, dio della
medicina

I Sacerdoti curavano i 
pazienti con mezzi diversi: 
interventi chirurgici, 
cataplasmi,pozioni, formule 
magiche, e la cosiddetta 
“incubatio” ovvero un sonno 
rivelatore entro il recinto 
sacro: il dio appariva in 
sogno e consigliava
il rimedio.



Paestum
Tempio di Nettuno

Tempio di Hera



Paestum tempio di Esculapio



Alcmeone da Crotone visse 
nel VI secolo a.C. Egli 
rivoluzionò l’approccio alla 
medicina togliendo ai 
sacerdoti il compito di 
curare e vedendo la 
malattia come una 
conseguenza di fenomeni 
naturali e chimici.
Egli fu anche il primo a 
parlare di Medicina 
Preventiva



Ippocrate di Cos è 
considerato il padre della 
moderna medicina: al centro 
della sua concezione non 
c’era la malattia, ma 
l’elemento più importante 
era l’uomo (visione olistica 
della medicina). La scuola 
rivale di Cnido era focalizzata 
sulla malattia con una 
concezione riduzionistica
simile a quella odierna. 



Medicina Integrata

Scopo: trattare il paziente nella sua totalità per 
ottenere un benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale 

Proponimento: offrire al paziente tutto quello che
di più avanzato e comprovato propone la 
Medicina Convenzionale a cui associa la Medicina
Complementare per consentire  una visione 
olistica del paziente e offrirgli la possibilità di
partecipare al processo della propria salute 









Categorizzazione della CAM del Centro 
Nazionale Americano

• Sistemi medici completi di teoria e pratica: 
ayurveda, medicina antroposofica, omeopatia, 
medicina naturopata, MTC

• Medicina mente-corpo: meditazione

• Pratiche su base biologica: uso di erbe e vitamine

• Pratiche basate sulla manipolazione: chiroterapia, 
massaggio, osteopatia, shiatsu

• Medicina energetica: uso di campi 
elettromagnetici



Quali sono le motivazioni che spingono 
il paziente verso la MI?

• Avere un rapporto più umano con il medico

• Essere partecipe al processo della propria 
salute

• Ridurre i pesanti effetti collaterali prodotti dai 
farmaci e ridurre il rischio degli effetti tardivi

• Essere considerato come “individuo” con 
mente ed emozioni e consentirgli il 
reinserimento nel contesto sociale



Il rapporto medico paziente

Rapporto del passato

• Paternalismo

• “cure”

• “disease”

• “compliance”

• Paziente passivo

• Medicina concentrata sul 
medico

• Comunicare a …

Rapporto del futuro

• Alleanza terapeutica

• “care”

• “illness”

• “aderence”

• Paziente attivo

• Medicina concentrata sul 
paziente e sulla famiglia

• Comunicare con …





Inaugurazione dell’Ambulatorio di 
Ematologia, Immunologia e Malattie Rare 

5-3-2013





Perché
l’Associazione 
è stata essenziale
nella realizzazione
del progetto?



Perché l’uso della Medicina Integrata 
nei pazienti con malattie rare 

immunologiche?









1-10-2015
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Associazione 
Antonio Lanza



Inaugurazione dei nuovi locali per la 
Medicina Integrata all’Ospedale 

Gallino

25-1-2016



25-1-16 inaugurazione dei nuovi locali per Medicina Integrata
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Perchè la medicina integrata nei 
pazienti oncologici?

• Il trauma psicologico e fisico della diagnosi

• La tossicità della chemioterapia

• L’emarginazione sociale

• Il terrore della recidiva

• Le sequele a lungo termine del trattamento 
subito

• La necessità di una visione olistica della 
malattia e di porre la persona al centro della 
cura



• Peggioramento della qualità di vita 

• Riduzione della performance fisica e 

dell’attività lavorativa (astenia)

• Mielotossicità: 1) riduzione della dose-

intensity 2) rischio di infezioni

• Tumori indotti (seconde neoplasie)

• Problematiche cardiovascolari tardive 

(aterosclerosi indotta)

Tossicità di chemio-radioterapia



“Il segreto della vita è di 
avere un compito – un punto di 
riferimento per tutto – e la cosa più 
importante è che sia qualcosa di 
impossibile da fare”.
Henry Moore 1898-1986


