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Il secondo cervello ha, dal punto di vista neurologico, una vita
del tutto autonoma e può rispondere alle sollecitazioni ester-
ne senza necessariamente avvisare, almeno in un primo mo-
mento, la sede centrale, il cervello. 

Il sistema vagale, con tutte le sue connessioni, potrebbe es-
sere un ottimo esempio di questa comunicazione bilaterale
che avviene per tempi e modi determinati dallo stato generale
dell’intestino e, soprattutto, dalla composizione della flora re-
sidente.

Queste osservazioni partono dalla pubblicazione di Paul J.
Kennedy et Al.1 che hanno considerato il comportamento di
animali di laboratorio ai quali l’intestino era stato reso sterile. 

Nell’ambito delle loro indagini questi ricercatori hanno os-
servato che gli animali in queste condizioni non sono in grado
di riconoscere i propri simili, hanno una totale alterazione delle
relazioni sociali ed intraprendono comportamenti a rischio. 

Riflessioni 
sul microbioma

La Medicina Tradizionale Cinese consi    dera ogni organo cor-
relato al resto del corpo ed insegna che un organo non svolge
soltanto una funzione fisica, ma un insieme complesso di
aspetti tra i quali hanno pari dignità l’attività fisica, la funzione
psicologica, la comunicazione intercellulare e la comunicazio-
ne tra gli organi.

Se volessimo stilare una classifica in base all’importanza tra
gli organi che compongono l’organismo non avremmo dubbi
nel ritenere l’intestino quale primo assoluto, seguito da cuore,
cervello e, a seguire, tutti gli altri organi.

La questione è molto dibattuta dalla scienza al punto che
l’intestino viene attualmente definito “microbioma”, termine
con cui si intende la componente anatomica, le sue funzioni e
la popolazione batterica che lo colonizza. 

Anche i batteri sono passati dall’essere considerati semplici
aiutanti dei processi digestivi a sofisticati produttori di vitamine,
ma anche di sostanze con funzioni delicatissime e fondamentali
per il corretto funzionamento dell’intero organismo, ovvero
per l’insorgenza di patologie importanti. 

Sulla base di queste considerazioni un intestino che non svol-
ga correttamente il proprio lavoro deve essere considerato un
segnale di patologia, anche quando il paziente si trovi in appa-
rente stato di buona salute.
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ma può essere chiamata in causa come base patogenetica di
un gran numero di malattie, dalle allergie alle patologie au-
toimmuni.

La condizione clinica potrebbe essere riconosciuta come ba-
se di molte alterazioni del comportamento e di molte patolo-
gie per cui, se la si riconosce come possibile elemento patoge-
netico, è impossibile non tenerla presente in un progetto te-
rapeutico. 

I passi da considerare per un progetto terapeutico ideale in
tal senso sono alimentazione, detossificazione, riparazione e
ripopolazione.

Alimentazione

Questo passaggio ha un duplice scopo: il primo è quello di
escludere o ridurre al massimo gli alimenti pro-infiammatori. 

Senza voler entrare nella specificità di un progetto dietetico
si ricorda che le sostanze chimiche aggiunte per la conserva-
zione, la colorazione o l’esaltazione dei sapori, i processi di raf-
finazione, i cibi contenenti farmaci, ormoni, altre sostanze pro-
venienti da allevamento, fino ai prodotti che non rispettano la
stagionalità, sono i principali artefici della risposta infiamma-
toria della parete intestinale. 

Allo stesso tempo gli alimenti di qualità, il meno elaborati
possibile e più rispettosi delle leggi naturali, garantiscono un
apporto di principi attivi maggiore rispetto a quelli pro-infiam-
matori.

Detossificazione

Un percorso terapeutico completo deve prevedere la solle-
citazione dell’organismo in toto e di ogni organo, nello speci-
fico a liberarsi delle tossine accumulate. 

Occorre incentivare la funzione degli organi emuntori, così
come attivare la funzione di pulizia intracellulare e nello stesso
tempo fluidificare il Tessuto linfatico allo scopo di ottimizzare
il trasporto verso l’esterno dei prodotti di scarto. 

Tutto questo si ottiene più facilmente ricorrendo ai medici-
nali dell’Omotossicologia, disciplina che vede nel drenaggio il
primo elemento della guarigione.

Drenaggio della matrice extracellulare (Galium-Heel®,
Lymphomyosot®) in un primo momento, drenaggio dei 3
grandi organi emuntori (fegato, rene, polmone), in una se-
conda fase di terapia, o contemporaneamente.

Questi effetti sono reversibili se si induce una regolare rico-
lonizzazione batterica nella prima fase della vita, mentre è qua-
si impossibile ottenere risultati positivi in soggetti adulti. 

Inoltre, è stato possibile evidenziare che a seguito di un tra-
pianto di feci l’animale ricevente assume comportamenti tipici
del donatore.

Sulla base di questi ed altri dati in accordo con i risultati di Ken-
nedy et Al. è possibile parlare di una nuova entità nosologica,
GAPS - Gut And Psychology Syndrome che considera la correla-
zione tra la patologia intestinale in tutte le sue forme ed alcuni
disturbi del comportamento come sbalzi d’umore, attacchi di
panico, psicosi e autismo.

Dal punto di vista anatomopatologico la base di questa Sin-
drome è rappresentata dalla ben nota Sindrome dell’intestino
permeabile, ovvero dalla perdita della permeabilità selettiva
della parete intestinale dovuta ad un costante processo in-
fiammatorio, associata ad una condizione cronica di disequili-
brio dei batteri, comunque si sia generata.

La conseguenza di queste due condizioni porta alla solleci-
tazione eccessiva ed errata del Sistema Immunitario che nel
tempo entra in uno stato di disequilibrio identificabile, solo in
prima battuta, dalla prevalenza della risposta immunitaria ti-
po Th2 rispetto a quella più sottile e specializzata dei linfociti
Th1. Come noto questa condizione può essere determinata da
farmaci, batteri patogeni, elementi chimici, metalli pesanti o
parassiti mentre la risposta infiammatoria dell'intestino, oltre
ad essere dovuta alle stesse cause, è provocata, con estrema
frequenza, dal cibo di cattiva qualità, industriale, elaborato,
raffinato.

In queste condizioni, soprattutto se mantenute nel tempo,
si danneggiano le giunzioni intercellulari della parete intesti-
nale che si allentano permettendo l’ingresso in circolo ematico
di sostanze alimentari non completamente digerite, in parti-
colare proteine, ma anche batteri e tossine.

La cronicizzazione di questo danno porta il Sistema Immu-
nitario ad una attività costante che tende ben presto a sbilan-
ciarsi, anche perché la stessa infiammazione intestinale impe-
disce l’assorbimento dei principi attivi necessari al suo corretto
funzionamento.

L’evoluzione successiva di questa Sindrome è rappresentata
dalla presenza in circolo di metaboliti (solitamente di natura
proteica) che da un lato possono avere azioni mimetiche assi-
milabili ai neurotrasmettitori, dall’altro, entrando nella com-
posizione dei Tessuti organici, possono rappresentare un focus
strutturale nei confronti dei quali il Sistema Immunitario com-
mette un errore di identificazione che lo porta ad agire contro
siti propri dell’organismo. 

Questa Sindrome non prende in considerazione esclusiva-
mente il filo diretto tra intestino e comportamenti psicologici,
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Riparazione

Subito dopo la riduzione dello stimolo pro-infiammatorio è
necessario procedere alla riparazione delle giunzioni intercel-
lulari della parete intestinale, con l’obiettivo di ristabilire la cor-
retta selettività dell’assorbimento. 

A tale proposito segnaliamo come Morinda citrifolia L. abbia
dimostrato tale capacità (Colostrononi). 

Ancora una volta l’Omotossicologia e la Nutraceutica consen-
tono di utilizzare medicinali e prodotti per la rigenerazione della
mucosa che non impongono dall’esterno una guarigione forzata
ma che attivano i processi di autoguarigione intracellulari.

Ripopolazione

Come passaggio conclusivo di questo percorso è necessario
fornire all’intestino la giusta qualità e quantità di probiotici allo
scopo di stimolare il raggiungimento dell’eubiosi intestinale,
ovvero di un corretto rapporto tra batteri che possa consen-
tire agli stessi di contribuire alla funzione immunitaria ideale
del microbioma (Proflora™).

Report 2015 del WCRF

Il World Cancer Research Fund (WCRF) è un’Organizzazione
senza fini di lucro che si è data come compito quello di valutare
la letteratura internazionale che mette in relazione lo stile di
vita, l’alimentazione, l’attività fisica ed altre componenti con
l’insorgenza del cancro. 

Nel 2007 questa Organizzazione ha pubblicato un report2

che costituisce il punto di riferimento essenziale per tutti co-
loro che siano interessati all’argomento dal punto di vista
scientifico.

Dal 2010, ogni anno vengono aggiornati i dati sulla base delle
più recenti pubblicazioni di una specifica patologia. 

Questa analisi costituisce un elemento essenziale per la ri-
cerca, poiché analizza in modo obiettivo le pubblicazioni e le
rende disponibili gratuitamente agli interessati.

2 World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Washington
DC: AICR, 2007 (Second Expert Report). Available from www.wcrf.org 

3 Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, et Al. – GLOBOCAN 2012 v1.2, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC Cancer Base No. 11. 2015; Available from 
http://globocan.iarc.fr 

Il cancro epatico

Il tumore del fegato rappresenta la seconda causa di morte
per neoplasie nel mondo. 

Nel 2012 sono decedute 746.000 persone a causa di questa
neoplasia; le proiezioni lasciano supporre che nel 2035 il nu-
mero possa superare la cifra di 1.340.000. 

La percentuale di sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi
è del 12% 3.

Sulla base di una valutazione generale delle cause di questo
andamento, più volte abbiamo preso in considerazione in que-
sta Rubrica diverse possibilità. 

Si possono ragionevolmente escludere cause infettive, o ge-
netiche. 

In quest’ultimo caso, infatti, solo in una minima percentuale
di casi è stato possibile identificare una mutazione genica che
peraltro è rilevabile anche in persone non colpite da ca epa-
tico.

Emerge, dunque, una terza possibilità, ovvero che la pato-
logia sia sostenuta da cause che incidono sul terreno dei pa-
zienti ovvero su quelle condizioni epigenetiche che permetto-
no ad un gene anomalo di esprimersi o che, più frequentemen-
te, siano esse stesse cause di malattia, senza sollecitare alcun
coinvolgimento del DNA.

I fattori predisponenti includono:
– Cirrosi epatica
– Utilizzo prolungato di contraccettivi contenenti elevate
quantità di estrogeni e di progesterone
– Epatite virale cronica
– Fumo di tabacco.

Come avviene regolarmente in occasione di questi report i
risultati sono stati suddivisi in funzione della loro ricorrenza
nelle diverse pubblicazioni e vengono classificati in “elementi
con chiara o limitata evidenza”.

Elementi con chiara evidenza

– Sovrappeso
– Consumo di tre o più drink alcolici al giorno
– Consumo di cibo contaminato con aflatossine (gli alimenti
più frequentemente contaminati sono: funghi, cereali, spezie,
arachidi, pistacchi e noci del Brasile). 
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Siamo fortemente convinti che il terreno possa avere una in-
fluenza determinante. 

All’inizio dell’Ottocento questo principio trova la sua prima
espressione in C.F.S. Hahnemann che parla dell’Omeopatia
proprio come medicina di terreno, anche se non disponeva de-
gli strumenti per darne una connotazione biofisica. 

Negli anni ‘60 del Novecento H.-H. Reckeweg identifica nella
matrice extracellulare la sede anatomica di questo terreno. 

Dal 2000 in poi si preferisce parlare di Epigenetica, indivi-
duando nella qualità del tessuto che circonda il DNA la possi-
bilità di incidere fortemente sull’espressione in senso patoge-
no dello stesso.

Comunque si affronti la questione, vi sono pochi dubbi sul
fatto che lo stile di vita, dalla qualità del cibo ingerito quotidia-
namente alla qualità dei pensieri, dalla pratica di una sana at-
tività fisica quotidiana alla durata del riposo, siano elementi
fondamentali sui quali non solo ciascuno di noi ha la possibilità
di intervenire per una propria personale prevenzione, ma che
ogni medico deve tenere presente come indicazione specifica
da offrire ai propri pazienti allo scopo di praticare una corretta
prevenzione primaria. �

– Per consultazione: www.medibio.it
→ La Medicina Biologica, dal 2013/2.

Un moderato consumo quotidiano di caffè è fortemente
associato ad un effetto protettivo nei confronti di questo tu-
more.

Elementi con limitata evidenza

L’attività fisica quotidiana ed il consumo di pesce avrebbero
un effetto protettivo nei confronti del ca epatico, ma i dati non
consentono ancora di avere certezze in tal senso.

A seguito di questo report vengono ribaditi i principi fonda-
mentali che consentono, inseriti nello stile di vita quotidiano, di
limitare la possibilità di incorrere in questo tumore:

– Mantenere un peso ideale per tutta la vita; il riferimento è
ad un BMI compreso tra il 20 ed il 25% (con le dovute e note ec-
cezioni)
– Non superare i due drink alcolici al giorno per l’uomo ed uno
per la donna.

Restano validi tutti i punti del Decalogo di comportamento
ideale per ridurre il rischio di tumore o che devono essere mes-
si in atto per migliorare i risultati della terapia o ridurre il rischio
di recidive (N.d.R.: vedi Il Decalogo del WCRF. La Med. Biol.,
2013/3; pp. 59-60. Nutrizione e Benessere).

Considerazioni

Risulta difficile avere certezze circa le reali ragioni dell’insor-
genza di una neoplasia.

È certamente vero che la cirrosi epatica viene considerata
fattore predisponente per l’insorgenza di ca epatico, ma è al-
trettanto chiaro che non tutti i portatori di cirrosi epatica de-
generino in tale senso. 

Benessere
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