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La Medicina Fisiologica è una branca medica che si interessa
della prevenzione dei danni dell’invecchiamento generale.

La Medicina Fisiologica si interessa del mantenimento dello
stato di benessere del paziente e, con questa sua peculiarità,
consente di prevenire l’invecchiamento patologico.

La Medicina Fisiologica, costituita dall’unione del termine
medicina, scienza che opera per mantenere la salute del
corpo e dall’appellativo fisiologica, che indica la normalità
della funzione degli organi e degli apparati necessaria a
mantenere lo stato di salute, consente, attraverso il
mantenimento dl corretto stato biologico dell’organismo, di
opporsi all’invecchiamento patologico.

Entrando nel concetto d’invecchiamento, distinguiamo
l’invecchiamento in fisiologico e patologico.

Con il termine di invecchiamento fisiologico intendiamo i
normali passaggi che portano un organismo dalla nascita alla
morte.
Questo ciclo biologico è necessario per consentire
l’evoluzione della specie attraverso la selezione dell’ambiente
sulle mutazioni genetiche.

L’invecchiamento patologico rappresenta, invece, un processo
di regressione precoce dell’organismo indotto da una non
corretta gestione del corpo da parte del paziente.

Nella società moderna, stress, iperalimentazione,
sedentarietà, inquinamento e sostanze tossiche determinano
l'induzione di alterazioni biologiche che portano ad un
invecchiamento precoce e patologico, formando una fascia di
vecchi malati.

Approfondiamo la durata della vita dell’uomo attraverso il
tempo.
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L'aspettativa di vita è stata abnormemente aumentata negli
ultimi cento anni.
In effetti, la vita media è rimasta costante, a 30-40 anni,
dalla preistoria al 1500; ha avuto un aumento a 40-50 anni dal
1500 al 1900 per il miglioramento delle condizioni igieniche e
alimentari.
Dai primi del XX secolo ad oggi, l'aspettativa di vita è
raddoppiata passando ad 80-90 anni.

Questo, nei prossimi anni, porterà ad un’inversione della
fisiologica piramide che prevede un elevato numero di giovani
ed un basso numero di anziani, per il notevole incremento
della fascia medio alta di età.

A questo aumento della vita media non corrisponde un uguale
aumento della qualità della vita.
In particolare, nella società moderna, stress,
iperalimentazione, sedentarietà, inquinamento e sostanze
tossiche determinano l'induzione della patologia negli anziani,
formando una fascia di vecchi, malati e non socialmente
produttivi.

L’attuazione pratica della Medicina Fisiologica è il Life
Quality Medical Program.

Questo protocollo medico non si interessa di prolungare la
durata della vita che è già stata prolungata sufficientemente.

Ma si interessa dell’ottimizzazione della qualità di vita del
paziente.

Vediamo ora le cause dell’invecchiamento.

Le cause dell’invecchiamento sono numerose e, sul piano
eziopatogenetico, vengono riferite ai processi di
glicosilazione, infiammazione, alterazione circolatoria e
liberazione di radicali liberi dell’ossigeno.
In realtà il danno cellulare è sempre mediato dalla liberazione
dei radicali liberi dell’ossigeno.

Il danno da glicosilazione è determinato dall’aggiunta di
zuccheri alle proteine con conseguente alterazione della loro
funzione.

In particolare, nella glicazione proteica, si ha la formazione
iniziale delle Basi di Schiff, a cui segue la formazione dei
Prodotti di Amadori e, infine, dei Prodotti di Glicazione
Avanzata, detti AGE. Gli AGE, a livello cellulare, inducono
l’attivazione del Fattore Nucleare KB che, a sua volta,
determina la trascrizione dei geni per le citochine. In
particolare il Tumor Necrosis Factor α e l’Interleuchina 6,
causando infiammazione.
Inoltre, l’attivazione della NADPH Ossidasi aumenta lo stress
ossidativo cellulare con liberazione di radicali liberi.

I processi infiammatori, definiti con il termine Inflammaging,
danneggiano tutte le strutture biologiche.

Il danno infiammatorio induce la polarizzazione dei Macrofagi
M2 a M1 con liberazione di citochine infiammatorie ad azione
chemiotattica per i leucociti. Il macrofago in fase M1
produce radicali liberi dell’ossigeno.

Il macrofago attivato in fase M1 produce anche tirosina
idrossilasi con forma la norepinefrina.
L’azione delle catecolamine sul microcircolo induce
vasocostrizione con alterazione circolatoria.

L’alterazione microcircolatoria con riduzione della perfusione
ematica ai tessuti induce ipossia acuta alla quale segue
l’aumento dei radicali liberi dell’ossigeno, per la successiva
riossigenazione.

I radicali liberi dell’ossigeno possono anche sfuggire dai
mitocondri danneggiando la cellula.

Nei mitocondri la catena del trasporto degli elettroni,
collegata al trasporto dei protoni, permette la formazione di
ATP e la riduzione dell'ossigeno ad acqua.

I radicali liberi dell’ossigeno vengono prodotti, all’interno dei
mitocondri, durante l’ossidazione delle deidrogenasi ridotte,
derivate dalla metabolizzazione degli alimenti.

L’ultima fase del processo è molto delicata.
Il passaggio di un singolo elettrone nella citocromossidasi,
trasforma in radicale libero l’ossigeno che, senza attendere il
secondo elettrone, può reagire con le strutture cellulari.

Il danno ossidativo, in vari punti della cellula (mitocondri,
telomeri, pareti cellulari, apoptosi) determina morte di
questa.

L’escape dei radicali liberi dell’ossigeno è stato ovviamente
previsto nei processi evolutivi di selezione naturale e, nella
cellula, esistono delle sostanze, dette antiossidanti, capaci di
bloccare i radicali liberi dell’ossigeno che sfuggono dalla
catena del trasporto degli elettroni.

Questi enzimi, sono la superossidodismutasi, la catalasi e la
glutationperossidasi.

La superossidodismutasi, contenente nel suo sito attivo rame,
manganese e zinco, trasforma l’anione superossido in acqua
ossigenata. Questo, di per sé, non rappresenta un processo
positivo.

Infatti l’acqua ossigenata, in presenza di metalli di
transizione (ferro), si trasforma in acqua ed anione
superossido, dannoso per le cellule. Questa reazione è
definita come reazione di Fenton.

La dimostrazione di questo maggiore danno, dato dalla SOD,
possiamo vederlo nei malati di Trisomia del cromosoma 21,
dove è presente il gene della SOD.
Questi pazienti invecchiano molto velocemente per l’alta
concentrazione di SOD da loro prodotta.

E’, quindi, importante la presenza degl’altri enzimi
antiossidanti.
La catalasi e la glutationperossidasi trasformano l’acqua
ossigenata in acqua ed ossigeno, inattivando la sua capacità di
danno.

Altri antiossidanti, detti non enzimatici, sono rappresentati
dalle vitamine E e C.

Il danno dei ROS, come detto, induce morte cellulare ed
invecchiamento biologico.
Da ciò è importante una corretta concentrazione di
antiossidanti capaci di bloccare il danno ossidativo.

Ma non possiamo bloccare completamente la produzione di
ROS perché i radicali liberi dell’ossigeno hanno anche una
funzione positiva: vengono prodotti dai macrofagi per
danneggiare virus e batteri.
Quindi la somministrazione di antiossidanti deve avvenire solo
se ne vengono prodotti in eccesso.

Inoltre, una numerosa letteratura ci dice che gli antiossidanti
in concentrazioni elevate inducono apoptosi cellulare. Quindi,
quando somministrati, devono essere usati in bassi dosaggi.

Vediamo ora come la Medicina Fisiologica, tramite il Life
Quality Medical Program, interviene nella prevenzione dei
danni dell’invecchiamento generale.

Prima di ottimizzare lo stato funzionale escludiamo, con una
visita internista classica, la presenza di patologie.

Passiamo poi alle valutazioni fisiologiche iniziando con lo
studio della composizione corporea del paziente al fine di
ottimizzarla se i rapporti non sono corretti.

Valutiamo poi lo stato della cute, sia sul piano funzionale che
nel livello d’invecchiamento.

Del corpo si valuterà anche la funzione articolare e l’assetto
posturale, la regolarità dei quali è necessaria per una normale
attività motoria e di spostamento.

Ci si interesserà, poi, delle funzioni cognitive del paziente,
necessarie al mantenimento di una normale vita di relazione
con gli altri.
In particolare, si studierà e si ottimizzerà la funzione
mnesica, prima, tra le funzioni cognitive, a perdere la sua
regolarità.

Si indagherà, per regolarlo, sullo stato affettivo e, in
particolare, sulla funzione del sonno e sul tono dell’umore.
Lo stato depressivo induce variazioni endocrine e
neurotrasmettitoriali che si evidenziano con riduzione del
desiderio sessuale e delle funzioni immunitarie.

Anche il vissuto comportamentale deve essere studiato e
trattato. La trasformazione dell’eustress in distress
determina stati organici e comportamentali negativi sia per il
soggetto che per la sua vita di relazione.

Anche la riduzione del desiderio sessuale, l’incapacità
erettiva ed il climaterio ormonale vanno studiati e trattati
per un corretto vissuto sessuale del soggetto.

Entriamo ora nel particolare di questa visita internistica,
con un’ottica particolare allo stato fisiologico.

Iniziamo con la classica valutazione internistica
necessaria ad individuare la presenza di patologie.

Una volta esclusa la presenza di patologie approfondiamo
il livello delle funzioni psico-fisiche del paziente con le
valutazioni fisiologiche.

La principale valutazione, in questo caso, è quella
anamnestica dalla quale possiamo evidenziare le
irregolarità comportamentali del paziente, responsabili di
variazioni nelle funzioni biologiche.

Per l'alimentazione. Si indaga sulla quantità e la qualità
degli alimenti mangiati di come questi vengono suddivisi,
sul tempo ed il posto dove vengono consumati.

Si indaga sull’assunzione di integratori.

Sulla regolarità della funzione intestinale.

Per la mobilità del corpo ci interesseremo del tipo di
attivata fisica del paziente e della frequenza ed intensità
di questa.

Indagheremo sul vissuto del sonno, momento biologico e
psicologico fondamentale per la nostra fisiologia.

Valuteremo l’eventuale assunzione di sostanze tossiche,
la frequenza e la quantità.

Valuteremo la tendenza alla depressione, responsabile
anche di importanti alterazioni organiche.

Anche la vita sessuale si approfondirà per evidenziare
problemi da climaterio ormonale o da disfunzioni erettili.

Si passa poi all’esame obiettivo funzionale iniziando con lo
studio della composizione corporea.

Si inizia con la determinazione del peso e dell’altezza. Dal
rapporto tra questi si calcola l’indice di massa corporea o
B.M.I.

Questo valore, non indica un eccesso di tipo di tessuto,
rappresenta solo un indice di tendenza verso alcune
malattie che dipendono dall'eccesso di peso rispetto
l’altezza del paziente: patologie cardiovascolari,
articolari, venose e linfatiche.

La composizione corporea ci consente, invece, di
determinare la massa grassa, la massa magra e la massa
acquosa e di rapportarle ai valori normali del paziente per
armonizzare la sua figura.

Studiamo la quantità del tessuto adiposo con la
plicometria, un metodo indiretto che ci permette,
misurando lo spessore delle pliche dei tessuti molli in
particolari parti del corpo, di calcolare la percentuale di
grasso del paziente.

Effettuiamo il calcolo misurando le pliche sec. Durnin.
Questa metodica prevede la misura della plica bicipitale
(faccia anteriore del braccio).

La misura della plica tricipitale (faccia posteriore del
braccio).

La misura della plica iliaca (a livello della spina iliaca
anteriore superiore).

La misura della plica sottoscapolare (angolo inferiore
della scapola).

La somma delle pliche misurate viene riportata su di una
tabella che indica, in rapporto al valore determinato, la
percentuale di grasso totale sulla base del sesso e
dell’età dei pazienti. Questa è confrontata con i valori
normali per determinare l’eventuale eccesso o difetto del
tessuto adiposo.

La massa grassa può essere facilmente calcolata con un
sistema indiretto che rapporta l’area muscolare del
braccio alla reale quantità di muscolo del corpo del
paziente.

Per calcolare l’area muscolare del braccio dobbiamo
utilizzare le pliche, bicipitale e tricipitale, e la
circonferenza mediana del braccio.

Da questi valori elaboriamo l’area muscolare del braccio.
Il valore ottimale dell’A.M.A. è di 68 cmq per l’uomo e di
39 cmq per la donna.
Valori inferiori indicano la necessità di aumentare la
massa magra.

La quantità di acqua presente nel nostro corpo può essere
determinata con uno strumento, l’impedenziometro, che
misura la resistenza offerta dal corpo al passaggio della
corrente elettrica (maggiore è la quantità d’acqua e
maggiore è il passaggio di corrente).

Si applicano degli elettrodi a livello delle mani e dei piedi
e si misura la resistenza al passaggio della corrente
elettrica.
Minore è la quantità di acqua e maggiore è la resistenza.

La misura del Total Body Water può anche essere
determinata calcolando il valore ematico della natriemia e
rapportandolo ai valori normali del contenuto idrico e del
sodio ematico.

Normalmente il total body water è uguale al 60% del peso
corporeo e il valore normale della natriemia è di 140 mEq.
Il rapporto di questi valori con quello del livello ematico
di sodio, consente di calcolare il T.B.W. attuale del
paziente.

Determinati i giusti rapporti di composizione corporea
dobbiamo determinare il corretto apporto energetico
necessario a mantenerli nel tempo.

Il fabbisogno energetico di un paziente è uguale al
metabolismo basale moltiplicato il fattore di attività e
moltiplicato il fattore di stress.

Il metabolismo basale indica la quantità di energia
necessaria per lo svolgimento di tutte le
funzioni base del corpo (metabolismo cellulare, battito
cardiaco, respirazione, etc.)
Si calcola moltiplicando la superficie corporea (radice
quadrata del peso in chili moltiplicato per l’altezza
espressa in metri e diviso 60) per il tempo e per un valore
fisso, diverso per l’uomo e la donna.

Il metabolismo basale va poi moltiplicato per il fattore di
attività che esprime l’energia spesa nel movimento del
corpo.

E per il fattore di stress. Questo si calcola nello stato di
malattia per la durata della sua fase acuta.

A noi interessa più il fattore di stress dello stress
psichico, cioè quello determinato dall’impossibilità a
risolvere la causa che lo ha indotto e dallo stress cronico
con risposta simpatica permanente.

Lo stress psichico si calcola con il Test di Holmes che ci
indica se gli accadimenti personali degli ultimi sei mesi
possono aver indotto uno stato di stress negativo.

Si esegue poi il prelievo ematico per degli esami di base e
si prescrivono gli eventuali approfondimenti ematochimici
utili alla normalizzazione dei comparti corporei.

Tra gli esami, utile è la determinazione delle endorfine, i
valori delle quali si elevano nello stress cronico.

Anche la determinazione dell’insulina, principale ormone
lipogenetico, capace di permettere l’ingresso del glucosio
nelle cellule e di attivare le funzioni della lipoproteinlipasi
(enzima di captazione degli acidi grassi).

Per la massa magra, importante il livello di Growth
Hormon, l’ormone anabolizzante che regola la sintesi
proteica del nostro corpo.

Il GH agisce in maniera importante anche nella
regolazione della liposintesi. Infatti, è capace di
fosforillare (bloccare) il PPAR (Recettore di Attivazione
del Perissosoma) che regola la lettura del gene per la
lipoproteinlipasi, necessaria per la formazione dei
trigliceridi intra adipocitari.

Utile è anche la determinazione delle intolleranze
alimentari, responsabili di fastidi postprandiali
(dispepsia, edema, cefalea) causati dal passaggio di
porzioni proteiche di alimenti, non completamente
digerite.

Questi frammenti proteici, non completamente digeriti,
nel sangue inducono una risposta immunitaria IgG mediata
(responsabile dei disturbi descritti) che consente, con un
semplice test ELISA, d’individuare gli alimenti
responsabili ed effettuare una dieta priva di questi, per
un tempo di almeno tre mesi.

Completiamo la valutazione del paziente con lo studio
degli SNPs. Questo test è molto semplice. Si preleva,
con un tampone nel fornice gengivale, una piccola
quantità di cellule che, inviate al laboratorio di
genetica, consentono lo studio del loro DNA.

Si rileva nel DNA la presenza di mutazione di un
singolo nucleotide (SNPs). Questo è il tipo di
mutazione più semplice e rappresenta la sostituzione
di una singola base azotata in una tripletta.

Nella nostra attività, consideriamo solo gli SNPs che
determinano variazioni del nostro stato fisiologico. Per
utilizzarli in un discorso di carattere preventivo.

Vediamo quali SNPs ci sono utili per regolare
l’assunzione degli alimenti da parte del paziente.

Valutiamo i polimorfismi dei geni che regolano la
secrezione della galanina e della grelina.
Neurotrasmettitori che regolano la comparsa
dell’appetito.
Questi soggetti hanno una fame causata da
un’irregolare inibizione a livello ipotalamico.

Vediamo poi gli SNPs utili a regolare il metabolismo
lipidico.

La lipoproteina lipasi (LPL) ha la funzione di
idrolizzare i trigliceridi contenuti nelle lipoproteine
(chilomicroni e VLDL), liberando acidi grassi. Questi
diffondono nelle cellule, dove possono essere
metabolizzati
Nel polimorfismo negativo il paziente ha ridotta
questa funzione e deve ridurre l’assunzione di grassi
nella dieta.

L’apolipoproteina C3 (APOC3) è una lipoproteina
capace di legare i lipidi e deputata al trasporto di
colesterolo
Nel polimorfismo negativo il paziente ha ridotta
questa funzione e deve ridurre l’assunzione di grassi
nella dieta ed aumentare l’attività fisica.

Il gene ADRB2 codifica la sintesi del recettore beta 2
dell’adipocita. L’attivazione di questo recettore porta
all’attivazione della lipasi ormono-sensibile con idrolisi
dei trigliceridi intravacuolari. In caso di carenza
dobbiamo attivare la lipolisi.
Il gene ADRB3 codifica la capacità cellulare alla
liberazione dell’energia sotto forma di calore. In caso
di carenza dobbiamo attivare la termogenesi.

Vediamo quali SNPs ci sono utili per regolare il
metabolismo glicidico.

Il gene PPARG (PPAR-gamma, o recettore gamma di
attivazione-proliferazione dei perossisomi) codifica
per l’omonima proteina, che regola il metabolismo di
grassi e zuccheri, influenzando i livelli di glucosio e di
insulina. In caso di polimorfismo negativo dobbiamo
regolare l’assunzione degli zuccheri.

Vediamo quali SNPs ci sono utili per regolare il
metabolismo idrico.

Nel polimorfismo negativo per il gene ACE (enzima di
conversione dell’angiotensina) determina ritenzione
idrica. In questo caso il paziente deve ridurre
l’assunzione di sodio e controllare l’eventuale aumento
della pressione arteriosa.

Vediamo quali SNPs ci sono utili per regolare il
metabolismo dell’alcool.

L’Alcool - deidrogenasi 1C (ADH1C) è un enzima che
permette il metabolismo dell’etanolo con formazione
intermedia di acetaldeide, un composto tossico
responsabile di alcuni effetti negativi dell’alcool.
Nel polimorfismo negativo il paziente deve ridurre
l’assunzione di alcool e regolare l’eccesso di
acetaldeide.

Vediamo quali SNPs ci sono utili per evidenziare
eventuali intolleranza alimentari.

Una ridotta espressione dell’enzima lattasi nei
microvilli dell’intestino tenue fa si che il lattosio venga
digerito sempre meno portando a manifestazioni
cliniche come coliche, crampi, meteorismo e diarrea.
Nel polimorfismo negativo per il gene LCT il paziente
deve sospendere l’assunzione di latte e derivati.

La celiachia è una particolare forma d’intolleranza
permanente alla gliadina, una frazione proteica della
farina di grano, dell’orzo e di altri cereali.
La malattia celiaca è associata nel 90% dei casi alla
presenza di antigeni HLA DQ2 e nei restanti casi alla
presenza di HLA DQ8.
I pazienti che presentano gli antigeni HLA DQ2 e/o
HLA DQ8 devono sospendere l’assunzione di alimenti
contenenti glutine.

Vediamo quali SNPs ci sono utili per regolare le
funzioni intestinali.

La motilina, codificata dal gene MLN, stimola la la
motilità gastrica e intestinale, con un ruolo importante
nell’assorbimento gastrico dei nutrienti. Il
polimorfismo negativo può indurre difficoltà digestive,
ritardato svuotamento dello stomaco e meteorismo. La
presenza di questa sintomatologia richiede un
trattamento.

Considerando che i disturbi della motilità intestinale
determinano un’alterazione della flora batterica
saprofita, nel polimorfismo negativo dobbiamo
somministrare dei probiotici.

Vediamo, infine, quali SNPs ci sono utili per regolare i
processi di detossificazione.

Il gene CYP1A2 codificato per il citocromo P-450 di
tipo 1A2, è un enzima coinvolto nella detossicazione di
numerose sostanze xenobiotiche e nel metabolismo di
caffeina e di carni grigliate (carni cotte ad elevate
temperature). Il polimorfismo negativo richiede
attenzione nell’uso di dette sostanze.

Il gene metilene-tetraidrofolato reduttasi (MTHFR)
codifica per un enzima in grado di sintetizzare
molecole necessarie alla trasformazione
dell’omocisteina in metionina. Il polimorfismo negativo
richiede supplementazione di acido folico.

Dopo aver valutato il paziente sul piano
antropometrico ed alimentare, passiamo al
trattamento.

Si inizia con la programmazione di una corretta
alimentazione.
Questa dovrà essere variata e composta da tutti i
macronutrienti.
La quantità sarà divisa in 5 pasti dando la preferenza
agli zuccheri, principalmente complessi, nella prima
parte del giorno ed alle proteine nel pasto serale.

La giusta quantità di cibo verrà calcolata tramite il
fabbisogno energetico del paziente.
Ciò per regolare l’introduzione calorica ed ovviare ad
eccessi o a difetti della stessa.

Si prescriverà una capsula di un polivitaminico con sali
minerali ed oligoelementi per compensare la carenza di
queste sostanze.
Gli alimenti che ingeriamo sono conservati, raffinati,
trattati e cucinati, questi processi determinano la
scomparsa di importanti principi attivi che debbono
essere introdotti dall’esterno.

Importante è il rispetto del giusto apporto proteico:
secondo le più recenti indicazioni, 1 grammo per chilo
di peso ideale. Detto grammo deve essere rapportato
alla quantità edibile per ciascun alimento.

In caso di alimentazione prevalentemente carnea si
dovranno supplementare degli omega tre per regolare
la sintesi delle prostaglandine antinfiammatorie.

Se lo studio antropometrico ha rilevato un eccesso
adiposo questo deve essere trattato sul piano
sistemico per diminuire sia la porzione viscerale che
quella superficiale del grasso.

Sappiamo che il grasso rappresenta il deposito
dell’energia introdotta in eccesso nel nostro corpo. Si
può pensare perciò che la riduzione dell’intake
energetico e l’aumento del dispendio possa essere la
soluzione del problema.

Si programma, perciò, una dieta a basso contenuto
calorico unita ad un’attività fisica che aiuti il dispendio
di calorie.

In realtà il problema è più vasto, perché la capacità di
conservare energia sotto forma di tessuto adiposo è
troppo importante, sul piano evoluzionistico, per il
nostro corpo. Alcuni geni si oppongono alla eccessiva
perdita di tessuto adiposo.

Perciò non possiamo programmare una perdita di
grasso superiore ad un chilo la settimana per evitare
che l’organismo entri in difesa e si abbia perdita di
massa magra.

Un chilo di grasso corrisponde a 9000 calorie, che
divise in 7 giorni ci danno 1300.

Sottraiamo al fabbisogno energetico del paziente
1300 calorie per ottenere l’apporto energetico della
dieta del nostro paziente.

Calcolate le calorie, le suddividiamo per i vari
macronutrienti e facciamo iniziare la dieta.

Il grande problema di una dieta ipocalorica è la fame
del paziente. Questa diventa particolarmente
importante se sono presenti i polimorfismi negativi per
la grelina e la galanina.

È nel nucleo ventromediale dell’ipotalamo che risiede il
centro della sazietà. Questo non può essere stimolato
con farmaci per evitare gli effetti collaterali che
questi presentano.
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Possiamo ricorrere all’Endomodulazione per stimolare
il centro della sazientà senza danni. Somministriamo i
precursori dei neuromodulatori che stimolano il centro
della sazietà per ottimizzarne la sintesi, secondo la
Legge di Michelis Menten.

Prof. Maurizio Ceccarelli M.D.,Sc.D., Cl.Path.S.

Somministriamo triptofano per ottimizzare la
formazione di serotonina (neuromediatore che stimola
il centro della sazietà) o fenilalanina come precursore
della colecistochinina (neuromediatore che stimola il
centro della sazietà).

Possiamo anche utilizzare l’agopuntura per stimolare lo
Stomaco 36, punto inibitore dello stimolo della fame.

Normalmente segniamo bilateralmente il punto sulla
gamba del paziente e questo, allo stimolo della fame,
lo stimola direttamente.

Possiamo anche utilizzare la Fitoterapia, quale prima
farmacologia utilizzata dall’uomo.

Anche in questo caso dobbiamo, però, essere attenti ai
possibili effetti collaterali dei fitopreparati che
utilizziamo.

L’E
Ephedra Sinica contiene Efedrina, un alcaloide ad
attività adrenergica che riduce l’appetito ma con tutta
una serie di effetti collaterali sistemici.

Preferiamo utilizzare della Griffonia Simplicifolia che
contiene 5-OH triptofano, precursore della
serotonina, neurotrasmettitore che agisce sul centro
della sazietà.

Possiamo utilizzare anche del
Citrus Auranticum che contiene Sinefrina, principio
attivo che, attivando il recettore beta tre, attiva la
termogenesi e disperde energia sotto forma di calore.

La termogenesi può essere attivata anche con la
somministrazione di pasti proteici e/o con l’attività
fisica. Quest’ultima produce irisina che trasforma il
tessuto adiposo bianco in tessuto adiposo bruno.

Utile anche il Coleus Forskohlii, contenente forscolina,
agendo sul recettore beta due attiva la lipolisi e
reduce la massa adiposa.

La lipolisi è potenziata anche dalle basi xantiniche
(come il Guaranà) che inibendo l’azione delle
fosfodiesterasi 3 prolungano l’effetto dell’AMPc e
l’idrolisi dei trigliceridi.

Il modo più rapido e senza sforzo per dimagrire è il
trattamento aminoacidico, derivato dalla Dieta di
Blackburn.

Blackburn iniziò i suoi studi proponendo un alternativa al
digiuno assoluto e somministrando, al paziente 1,5 grammi
di proteine per chilo di peso, in assenza di zuccheri.

In questo trattamento alimentare, l’assenza di zuccheri
porta alla caduta dei livelli d’insulina.

Questo porta a diminuzione della liposintesi perché
l’insulina permette il passaggio intracellulare del glucosio e
la captazione degli acidi grassi da parte della
lipoproteinlipasi, consentendo la formazione dei
trigliceridi.

Contemporaneamente, l’apporto proteico determina
un’elevazione del GH.

Gli estrogeni, come pure l’insulina, agiscono a livello del
DNA adipocitario stimolando il PPAR (recettore di
attivazione del perissosoma) che induce la sintesi degli
enzimi liposintetici. Il GH fosforillando questo recettore
ne blocca la funzione riducendo la liposintesi.

+

Questo porta ad uno spostamento dell’equilibrio
liposintesi/lipolisi a favore della lipolisi con rapida
mobilizzazione del tessuto adiposo (ricambio completo in 34 settimane).

-

L’assenza di zuccheri nella dieta porta ad una riduzione
dell’ossalacetato.
Quando concentrazione dell’Acetil-CoA aumenta e non ci
sono sufficienti molecole di ossalacetato per completarne
la metabolizzazione, la molecola interreagisce con se
stessa formando i corpi chetonici.

Questa formazione di corpi chetonici è transitoria perché
la presenza d’insulina, anche in piccola quantità, consente
l’ingresso del glucosio nelle cellule. Questo si metabolizza a
piruvato. Il piruvato, in presenza della piruvato
carbossilasi, forma ossalacetato. Questo consente la
riattivazione della metabolizzazione dell’Acetil-CoA.

L’aumento transitorio dei corpi chetonici inibisce la fame.
I corpi chetonici, in particolare l’acido idrossibutirrico,
regolano il metabolismo del triptofano a livello cerebrale.
Questo consente di ottimizzare la serotonina, con
miglioramento del tono dell’umore ed attivazione del centro
della sazietà.

Il trattamento aminoacidico si esegue per 21 giorni. La
sospensione dopo 21 giorni è richiesta perché si è
evidenziata una normalizzazione dei valori di GH dopo
questo tempo.

Nella sospensione, di 15 giorni, il paziente assume una dieta
ipocalorica bilanciata. Il ciclo può essere ripetuto fino a
perdita di tutto il grasso in eccesso.

Durante il trattamento si deve somministrare al paziente
un’integrazione di potassio, di vitamine e di minerali.

Durante il trattamento è importante verificare la perdita
di sola massa magra.
Questo si controlla con l’antropometria e con il bilancio di
azoto.

Il bilancio d’azoto deve essere pari o positivo. Cioè la
quantità di azoto introdotta (grammi di proteine diviso
6,25 – questo numero corrisponde alla percentuale di azoto
nelle proteine) sottratta alle perdite (urea urinaria –
determinata in laboratorio - sommata alle perdite
biologiche – circa uguali a 3) non deve essere mai negativa.

Regolata la massa adiposa dobbiamo regolare la massa
magra (muscolare). Il paziente anziano va facilmente in uno
stato di sarcopenia.

Una corretta costruzione del corpo richiede la
trofizzazione e la tonificazione delle masse muscolari.

Il muscolo si costruisce, sia fornendo un corretto apporto
proteico, sia attivandolo con uno stimolo motorio.

È importante ricordare che le masse muscolari sono
costituite da differenti fibre con differente funzione e
differente tempo di attivazione.

In particolare distinguiamo fibre rapide con metabolismo
glicolitico e fibre lente con metabolismo ossidativo.

I tempi di attivazione delle fibre rapide e lente sono
differenti. Le fibre rapide vengono attivate rapidamente,
mentre le fibre lente richiedono tempi lunghi di attivazione
e/o particolari esercizi di sforzo.

Inoltre, le fibre rapide, dette anche bianche per la scarsa
presenza di mitocondri e mioglobina, presentano un
metabolismo glicolitico e consumano glucosio producendo
acido lattico.

Le fibre rosse, con alto contenuto di mitocondri e
mioglobina, presentano un metabolismo ossidativo e
consumano, per la loro funzione, acidi grassi.

Nella costruzione muscolare è importante reclutare sia le
fibre bianche che le fibre rosse, questo, come detto,
richiede tempi lunghi di lavoro ed esercizi particolari.

Inoltre, con il nostro lavoro dobbiamo sia stimolare
l’aumento di volume della fibra (ipertrofia) ma,
principalmente, l’aumento del numero delle fibre
(iperplasia).

Nel tessuto muscolare si trovano delle cellule dette cellule
satellite comprese fra le fibre muscolari e l'endomisio, la
guaina di tessuto connettivo che le ricopre.
Queste sono delle cellule staminali che, in presenza di un
piccolo trauma si possono differenziare in nuove
fibrocellule muscolari.

Quindi, nel nostro lavoro dobbiamo stimolare dei piccoli
traumi che inducano l’attivazione delle cellule staminali con
nuova formazione di fibre e aumento stabile della massa
muscolare. A differenza dell’ipertrofia, l’iperplasia da un
risultato stabile nel tempo (la vita media dei nuovi miociti è
di dieci – quindici anni).

Il trauma deve essere però controllato perché, se
eccessivo può determinare un danno biologico.

L’eccesivo sforzo può indurre traumi articolari.

O indurre strappi muscolari con rabdomiolisi.

Inoltre, il trauma eccessivo può determinare lacerazione
del plasmolemma con successiva riparazione cicatriziale.
Questo determina un aumento di massa costituito non da
tessuto muscolare ma da tessuto connettivale.

Abbiamo compreso che un corretto aumento dei volumi
muscolari (ipertrofia e iperplasia) richiede il reclutamento
di tutte le fibre del muscolo e la rigenerazione dello stesso
per attivazione differenziativa delle cellule staminali. Per
ottenere ciò, dobbiamo lavorare per tempi lunghi e con
carichi importanti. Questo determina stress da eccessivo
lavoro.

Il consumo eccessivo di energia richiede l’attivazione della
catena del trasporto degli elettroni con aumento della
concentrazione di radicali liberi dell’ossigeno e danno
cellulare (invecchiamento).

Per questo è necessario regolare la frequenza cardiaca
sotto sforzo. Frequenza che non deve superare l’80% di
220- l’età del paziente.

Oggi possiamo risolvere i problemi causati dall’eccessivo
lavoro e da carichi importanti.
Una particolare elettrostimolazione muscolare (EMS)
abbinata al movimento attivo consente la trofizzazione e la
tonificazione del muscolo senza rischi.

Il movimento attivo consente il reclutamento delle fibre
rapide (bianche) e la stimolazione elettrica passiva
consente la stimolazione, immediata, delle fibre lente
(rosse).

E’ importante la frequenza applicata (40-50 Hz) per
consentire la corretta attivazione delle fibre rosse
(normalmente più profonde rispetto alle bianche).

Praticamente, si osserva lo stato muscolare della paziente
evidenziando i muscoli ipotrofici che richiedono una
trofizzazione e una tonificazione.

Si fa indossare alla paziente una tuta contenente numerosi
elettrodi posti in rapporto ai diversi muscoli che possono
essere stimolati.

Sotto il controllo di un personal trainer la paziente esegue
dei movimenti attivi che si abbinano alla contrazione
passiva indotta dallo stimolo elettrico.

Si varia l’intensità di stimolo a seconda dei diversi capi
muscolari e sulla base della diversa necessità.
Tonificazione ipertrofica (stimolo di contrazione
fisiologico), trofizzazione iperplastica (stimolo di
contrazione lievemente traumatico).

Il trauma muscolare controllato induce l’attivazione
differenziativa delle cellule staminali (cellule satellite).
Queste proliferano e si differenziano in nuovi mioblasti
che rigenerano la massa muscolare.

Dopo l’attività muscolare è importante fare un carico
proteico. Questo consente di attivare la sintesi proteica e
migliorare la costruzione muscolare.

All’integrazione post trattamento deve essere sempre
abbinato il giusto apporto proteico.
Secondo le più recenti indicazioni, per mantenere la massa
proteica del corpo bisogna assumere 1 grammo di proteine
per chilo di peso ideale. Valore che deve essere rapportato
alla parte edibile in proteine dei vari alimenti. Per
costruire la massa muscolare, questo valore deve essere
portato a 1,5 grammi.

Qualora non si assumesse la giusta quantità di alimenti, si
può ovviare con un’integrazione.
L’integratore proteico utilizzato a compenso degli alimenti
deve contenere tutti gli aminoacidi essenziali nel rapporto
stabilito da Meinster per consentire una corretta sintesi
proteica ed evitare un bilancio azotato negativo

Infine, è importante stimolare l’anabolismo muscolare
attivando la secrezione di Growth Hormon e di DHEA.
Questo può essere fatto, senza rischi di eccessi,
utilizzando i precursori (arginina per il GH e diosgenina per
il DHEA) che, secodo i principi biochimici
dell’Endomodulazione, possono ottimizzare la
concentrazione dei principi attivi.

Tutto questo consente la trofizzazione (con iperplasia
delle fibre) e la tonificazione (con ipertrofia delle fibre)
della massa muscolare.

Ultimo parametro della composizione corporea è la
regolazione della massa acquosa.

In caso di eccesso possiamo somministrare diuretici,
meglio se in forma fitoterapica.

Particolarmente importante è il trattamento della
Sindrome Premestruale, caratterizzata da uno squilibrio
tra estrogeni e progesterone che porta a ritenzione idrica
nella fase luteale. In questo caso si deve somministrare
un’integrazione di progesterone.

L’iperestrenismo può essere valutato con la prova della
diluizione.
Si beve, a vescica vuota, un litro di acqua e si misura la
quantità di urine emesse nelle successive quattro ore
(senza mangiare ne bere). Un valore normale deve essere
superiore ai 900 cc. La prova si esegue al 7° e al 21° giorno
dall’inizio del ciclo mestruale.

Abbinato al discorso alimentare è la dipendenza dal cibo o
da altre sostanze.

Questo può essere dipendente da un eccesso di endorfine
per un distress non soluzionato. In questo caso si
somministra dell’Antaxone in dosi crescenti.

Nel polimorfismo negativo per il gene DRD2, codificante il
recettore D2 per la dopamina, si ha carenza di questo
neurotrasmettitore implicato nelle sensazioni di piacere di
una persona.
I pazienti con manifestazione clinica possono essere
aiutati con farmaci dopaminergici.

Anche il fumo rientra nelle dipendenze.

In questo caso, valida è la VARENICLINA che compete con
la nicotina sugli specifici recettori. Il trattamento
prevede:
• una compressa da 0.5 mg per 3 giorni,
• due compresse da 0.5 mg per ulteriori 4 giorni.
• da questo momento il paziente dovrà smettere fumare
• per le 12 settimane successive dovrà assumere due
compresse da 1

Agiamo ora per limitare i processi d’invecchiamento sistemico.

Iniziamo con il danno da radicali liberi dell’ossigeno.

Il principale aumento di ROS deriva dall’irregolare metabolismo
ossidativo delle deidrogenasi ridotte, nei mitocondri.
Nella catena del trasporto degli elettroni si formano normalmente
radicali liberi dell’ossigeno che possono sfuggire alla loro normale
finalità (formazione di molecole di acqua) diffondendo e inducendo
danno.

Nel Glicaging, si ha la formazione dei Prodotti di Glicazione
Avanzata, detti AGE. L’AGE, a livello cellulare, induce l’attivazione
l’attivazione della NADPH Ossidasi e aumenta lo stress ossidativo
cellulare con liberazione di radicali liberi.

Il danno infiammatorio induce l’attivazione dei Macrofagi M1 con
liberazione di radicali liberi dell’ossigeno.

L’alterazione microcircolatoria con riduzione della perfusione
ematica ai tessuti induce ipossia acuta con aumento da radicali
liberi dell’ossigeno determinati dalla riossigenazione.

Nel photoaging, i raggi UV determinano la liberazione di radicali
liberi dell’ossigeno.

Nonostante le numerose cause di aumento dei ROS, solo in caso di
un alto valore del risultato dei ROM-s si programmerà un
trattamento antiossidante integrativo.
Valori bassi dei ROM-s non richiedono intervento antiossidante.

I ROM-s rappresentano il terzo livello di danno da radicali liberi
dell’ossigeno. Il primo è nei mitocondri, il secondo nella cellula ed il
terzo nelle lipoproteine circolanti nel sangue.

Importante è valutare la carenza genetica nella produzione di
antiossidanti.
La superossido dismutasi è un enzima antiossidante che converte i
radicali dell’ossigeno in perossido d’idrogeno. Per la SOD è
importante valutare sia il difetto che l’eccesso. Infatti in
ambedue i casi si ha un danno da ROS.

L’enzima glutatione perossidasi agisce bloccando il danno da acqua
ossigenata e formando acqua. I soggetti che esprimono un
quantitativo di enzima ridotto sono maggiormente soggetti a
patologie causate da stress ossidativo e devono assumere
regolarmente antiossidanti.

La catalasi è un enzima coinvolto nella detossificazione della
cellula da specie reattive dell'ossigeno.
I soggetti che esprimono un quantitativo di catalasi ridotto sono
maggiormente soggetti a patologie causate da stress ossidativo e
devono assumere regolarmente antiossidanti.

Abbaiamo a disposizione numerosi antiossidanti naturali e
sintetici. Il sistema antiossidante più semplice ed attivo è formato
da 200 unità di Vitamina E e da 1 grammo di Vitamina C assunti 5
giorni la settimana.

E’ importante non eccedere nei dosaggi. Una numerosa letteratura
ci dice che gli antiossidanti in concentrazioni elevate sono proossidanti e inducono apoptosi cellulare. Quindi, quando
somministrati (valore alto dei ROMs), devono essere usati in bassi
dosaggi.

Passiamo ora al trattamento dell’inflammaging (danno
infiammatorio).

I processi infiammatori danneggiano tutte le strutture biologiche.

Fisiologicamente i processi pro-infiammatori sono regolati da
processi anti-infiammatori. Questo per evitare eccessivo danno
biologico conseguente alla reazione infiammatoria.

Nell’Immunosenescenza:
-Diminuisce il numero di mast cells
-Diminuisce la citotossicità dei NK
-Diminuisce la chemiotassi e la funzione dei neutrofili
-Aumentano i Linfociti CD 8 e diminuiscono i CD 4
-Diminuiscono le plasmacellule
-Diminuisce la fagocitosi macrofagica con aumento delle
liberazione di citochine infiammatorie

Tutto questo e in particolare l’alterazione macrofagica determina
uno spostamento della bilancia di regolazione dell’Inflammaging a
favore delle risposte pro-infiammatorie.

Possiamo, infatti, distinguere due differenti tipi di macrofagi.
Quelli proinfiammatori, detti M1, che una volta attivati
sintetizzano citochine infiammatorie (IL1 e TBF), enzimi
lisosomiali e ROS. E quelli antinfiammatori, detti M2, che liberano
citochine regolatrici della risposta infiammatoria (IL10) e
stimolano il processo riparativo (collagenogenesi).

La valutazione dello stato infiammatorio può esser facilmente
fatta dosando la Proteina C Reattiva. Questa è prodotta dal
fegato su stimolo dell’innalzamento dell’Interleuchina 6.

Importante è valutare anche i polimorfismi negativi che possono
potenziare la risposta infiammatoria.
Il gene IL6 regola la produzione dell’interleuchina 6. L’aumento di
questa induce facilitazione al danno infiammatorio.

Ugualmente il gene TNF che regola la concentrazione del Tumor
Necrosis Factor, nel suo polimorfismo negativo potenzia la
risposta di danno infiammatorio.

Al contrario, il gene IL10 regolatore della concentrazione
dell’interleuchina 10, inibitoria di una risposta infiammatoria
eccessiva, presenta un polimorfismo negativo quando stimola una
ridotta produzione di questa.

Effettuata la valutazione diagnostica passiamo al trattamento.
Abbiamo a disposizione numerose sostanze naturali ad effetto
antinfiammatorio.

Possiamo anche utilizzare dell’interleuchina 10 in diluizione
omotossicologiche per regolare la risposta infiammatoria.

Oggi, il trattamento più fisiologico è dato dall’inibizione dei geni
infiammatori.
L’attivazione M1 del macrofago segue dei processi intracellulari
che portano all’attivazione del p38 e alla lettura dei geni che
sintetizzano le citochine infiammatorie.
Gli antinfiammatori si inseriscono in alcuni punti di questo
processo che può essere ugualmente e più fisiologicamente
bloccato agendo sulla espressività genetica.

La solfo-adenosil-metionina (SAME) ha la capacità di metilare i
geni infiammatori inibendo la loro espressività.

La SAME sii somministra in dosi da 400 mg. Meglio se per via
endovenosa (vedi dopo).

Nel Glycaging abbiamo la perdita delle funzioni proteiche
(enzimatiche, strutturali) per legame di queste con gli zuccheri.

La diagnosi di danno da eccesso glicidico può essere fatta
valutando l’Emoglobina glicosilata.

Anche in questo caso, nei limiti del possibile, ci affidiamo a dei
prodotti naturali come la Galega Officinalis, fitoterapico ad
azione metformino simile.

Va anche ricordato che nel Glycaging abbiamo la formazione dei
Prodotti di Glicazione Avanzata, detti AGE. L’AGE, a livello
cellulare, induce l’attivazione del Fattore Nucleare KB che, a sua
volta, determina la trascrizione dei geni per le citochine
infiammatorie e l’attivazione della NADPH Ossidasi che aumenta
lo stress ossidativo cellulare con liberazione di radicali liberi.

L’ottimizzazione metabolica prosegue con l’uso di farmaci
metabolotropici e disintossicanti utilizzati per via endovenosa a
piccoli boli.
Le iniezioni vengono effettuate a giorni alterni con cicli di 10
sedute.
Il ciclo si ripete ogni 3 mesi.

I farmaci più utilizzati sono il glutatione ridotto, gli zuccheri
fosforilati, solfo-adenosin-metionina e ornitina, citrullina e
arginina.

Il glutatione entra nella seconda fase dei processi di
disintossicazione (prima il citocromo 450 e secondo la
coniugazione con glutatione e formazione degli acidi mercapturici)
oltre ad avere un’azione antiossidante.

Gli zuccheri fosforilati entrano nel potenziamento energetico
della cellula e, in particolare, nella regolazione delle pompe ioniche.

La solfo-adenosil-metionina agisce come metilante riducendo sia la
risposta infiammatoria che i danni da deposito dell’omocisteina.

Ornitina, citrullina e arginina ottimizzano il Ciclo dell’Urea
facilitando la metabolizzazione delle sostanze azotate.

I farmaci metabolotropici e disintossicanti vengono utilizzati per
via endovenosa a piccoli boli per facilitare la diffusione nei tessuti
e superare la barriera ematoencefalica.

Infatti, la Legge di Fick dice che il passaggio di un principio attivo
attraverso una membrana biologica dipende dalla concentrazione
del principio attivo.

Passiamo ora all’Invecchiamento Cutaneo.

Iniziamo con la valutazione dello stato fisiologico della cute del
paziente.

Con il termine di biotipo si indica il tipo di cute del paziente.
Questa può essere normale, disidratata, seborroica o sensibile.

Il fototipo cutaneo ci indica la capacità di resistenza della cute ai
raggi solari.

Si osserva poi la presenza di rughe ed il diverso tipo di queste per
programmare il corretto trattamento estetico.

E’ importante osservare anche la presenza di iperpigmentazione,
spesso conseguente ad un danno da fotoaging.

L’osservazione consente anche di rilevare la presenza di
couperose, un inestetismo presente nelle pelli sensibili e
determinato da ectasie venulari.

Continuiamo la valutazione dello stato cutaneo con l’evidenziazione
di polimorfismi genetici negativi per il metabolismo cutaneo.
Il collagene di tipo III è il componente più importante della
matrice extracellulare giovanile.
Nel polimorfismo negativo (gene COL3A1) i pazienti devono
attivare la neoformazione di collagene reticolare con periodici
trattamenti di rigenerazione cutanea.

L’elastina è responsabile dello stato di elasticità cutanea.
Nel polimorfismo negativo (gene EMILIN1) i pazienti devono
stimolare la formazione di elastina con periodici trattamenti di
rigenerazione cutanea.

L’acido ialuronico è fondamentale per l’idratazione del derma..
Nel polimorfismo negativo (gene HAS1) i pazienti devono attivare
la neoformazione di acido ialuronico con periodici trattamenti di
rigenerazione cutanea.

La rigenerazione cutanea si basa l’attivazione biologica del
fibroblasto per una corretta produzione dei componenti del
derma. L’attivazione può essere ottenuta sia stimolando i
recettori della tirosinKinasi con i fattori di crescita, sia
stimolando i CD44 con i frammenti di acido ialuronico (20-38
monomeri).

Variation 6A/6°
+

Variation 6A/6A
+

Variation 5A/5A
-

Variation 5A/5A
-

Anche il metabolismo di distruzione dermica deve essere rilevato
nella sua espressività genetica. Il derma è continuamente
metabolizzato dall’azione delle metallo proteinasi. Questi enzimi si
attivano liberando il blocco del sito attivo fatto dall’aminoacido
cisteina.

Il polimorfismo negativo del gene MMP3 può raddoppiare la
capacitò di distruzione del derma fatto dalle metallo proteinasi.
In questi casi l’introduzione intradermica di cisteina rallenta
l’attivazione delle metalli proteinasi e la distruzione del derma.

Il trattamento più attuale per combattere l’invecchiamento
cutaneo è il Full Face Medical Rejuvination, basato su due step: la
rigenerazione di tutti i tessuti del volto e la successiva
ottimizzazione biologica della funzione di questi.

Oggi è possibile rigenerare tutti i tessuti del volto: cute, grasso,
muscolo ed osso.
MUSCLE

BONE

Dopo aver rigenerato i tessuti si passa all’ottimizzazione
funzionale ed estetica degli stessi.

La valutazione dello stato posturale consente di correggere le
irregolarità della posizione del corpo riducendo i dolori
articolari e le insufficienze di circolazione.

Osserviamo il paziente in posizione eretta per evidenziare
sbandamenti in senso latero-laterale od antero-posteriore.

La pianta d’appoggio si verifica su di un podoscopio a
fluorescenza. L’impronta deve evidenziare le cinque dita; il
primo dito deve proseguire con il retro dell’impronta formato
da avampiede, istmo e retropiede. La regolarità prevede che la
larghezza dell’istmo sia uguale ad un terzo della larghezza
massima dell’avampiede.
Un istmo più stretto caratterizza un piede cavo, più largo un
piede piatto.

La posizione del corpo rispetto ai piani d’appoggio dovrà
essere normalizzata, se dalla visita risultassero delle
irregolarità.
Ginnastica posturale ed ortesi plantari sono tra i possibili
trattamenti di rieducazione e correzione.

La misura del movimento articolare consente di migliorarlo con
la prescrizione di una corretta attività fisica.

La mobilità del cingolo scapolo-omerale è data dalla minima
larghezza tra le braccia che consente di spostarle, diritte,
dall’avanti al dietro.

La mobilità del cingolo vertebro-ischiatico è data dalla
massima escursione in avanti delle dita delle mani rispetto alla
punta dei piedi, a gambe rigide.

La mobilità del cingolo coxofemorale è data dalla massima
apertura degli arti inferiori a paziente seduto.

La mobilità articolare si potenzia con esercizi di stretching.

In ogni caso, si programmano degli esercizi funzionali, utili al
mantenimento dell’attività articolare, del tono addominale e
del circolo venolinfatico degli arti inferiori.

Gli esercizi dovranno essere quotidiani ed effettuati senza
sforzo e con una frequenza cardiaca massima = 80% (220- età
paziente).

La misura della capacità della memoria consente di migliorare
questa facoltà essenziale per un corretto rapporto con gli
altri.

Il rilievo di una riduzione della capacità mnesica deve
prevedere un trattamento basato sull’aumento degli stimoli
esterni e sul miglioramento biologico della funzione. Gli stimoli
sono alla base del processo plastico del cervello: la
neosinaptogenesi.

Uno stimolo persistente libera acido glutammico che apre i
recettori AMPA e NMDA permettendo l’ingresso di ioni
positivi (NA e Ca) e dando inizio al LTP. L’acetilcolina agisce
come stimolo di rinforzo, legando il Mg e facilitando l’ingresso
del calcio nel recettore NMDA. Si ha la sintesi delle proteine
di memoria e la consolidazione del ricordo.

La valutazione della memoria prevede l’osservazione, da parte
del paziente, di 20 foto per 3 minuti. Successivamente, si
danno al paziente altre 14 foto formate da 8 di quelle già viste
e 6 nuove. Il paziente deve ricordare quelle già viste.

A questa prova visuale se ne aggiunge una seconda di
connessione visuale verbale che prevede l’osservazione, da
parte del paziente, di 20 foto accompagnate da un nome, per 5
minuti.
Successivamente, si danno al paziente altre 14 foto formate
da 8 di quelle già viste e 6 nuove. Il paziente deve ricordare
quelle già viste e riferire il relativo nome.

DRD2 è il gene codificante il recettore D2 per la dopamina, un
neurotrasmettitore implicato nella regolazione della memoria.

Nella valutazione genetica con un polimorfismo negativo per il
DRD2, i pazienti con manifestazione clinica, devono attivare il
processo dell’attenzione nella memoria.

Il gene KIBRA codifica per la proteina citoplasmatica kibra,
appartenente alla famiglia delle proteine di trasduzione del
segnale ed espressa principalmente nell’ippocampo, regione del
cervello essenziale per la memoria.

Nel polimorfismo negativo del gene KIBRA i pazienti devono
supportare il processo biochimico della memoria con
endomodulatori, la neosinaptogenesi con fosfolipidi ed
utilizzare tecniche di memorizzazione.

Il primo passo nei deficit mnesici è l’uso dell’endomodulazione
che potenzia l’azione di tutti i mediatori della memoria. Due
capsule al mattino a stomaco vuoto.

In caso di riduzione mnesica persistente, utilizziamo acetilcarnitina, mimetico dell’acetilcolina, al mattino; ed i
fosfolipidi, utili alla fluidità di membrana necessaria per la
neosinaptogenesi, alla sera.

Possiamo aggiungere Citicolina e magnesio per ottimizzare
l’LTP.

I farmaci nootropi di ultima generazione (l’aniracetam al
mattino e l’idebenone alla sera) vanno utilizzati quando la
perdita di memoria è maggiore.

Si indagherà, per regolarlo, sullo stato affettivo e, in
particolare, sulla funzione del sonno e sul tono dell’umore.
Lo stato depressivo induce variazioni endocrine e
neurotrasmettitoriali che si evidenziano con riduzione del
desiderio sessuale e delle funzioni immunitarie.

Importante è la regolazione dell’asse serotonina – melatonina.
I due neurotrasmettitori sono prodotti nella pineale dal
precursore comune triptofano. La prima regola il tono
dell’umore e la seconda il sonno.

Vediamo la regolazione di un sonno fisiologico.

Un sonno regolare è fondamentale sia per la saluta fisica, sia
per la salute psichica. Nel sonno si consolida la memoria.

Distinguiamo diverse fasi del sonno. Le principali si dividono in
REM e non-REM. Queste presentano tempi e funzioni diverse.

Nella fase non REM avviene la sintesi proteica utile alla
ricostruzione delle strutture usurate durante il giorno.
Gli ormoni caratteristici di questa fase sono la melatonina
(che induce il sonno) ed il GH che attiva l’anabolismo.

Nel sonno REM abbiamo lo scarico delle frustrazioni subite nel
corso della giornata.
Questa fase è caratterizzata da alti livelli di cortisolo
(ormone da stress) e di testosterone (fantasie sessuali).

Un sonno regolare richiede un ambiente confortevole e
l’assenza di luce.
La luce inibisce il passaggio della serotonina in melatonina,
riducendo il sonno ma migliorando l’umore.

Primo passo nella regolazione del sonno è l’Endomodulazione. Si
somministra il precursore della melatonina alla sera prima di
addormentarsi.

Se questo non è suficiente si passa alla sostituzione
somministrando la melatonina. Si devono somministrare
dosaggi bassi.
I dosaggi alti vanno usati per molte altre azioni svolte dalla
melatonina.

Ultima regolazione del sonno viene fatta con l’uso di sostanze
che agiscono a livello dei recettori del GABA, con effetto
ansiolitico ed ipnoinducente.

La valutazione e la correzione della tendenza alla depressione
consente di ridurre le interferenze metaboliche di questa
condizione psicologica.

Stress e depressione riducono le difese immunitarie
attraverso l’incremento del valore del cortisolo.

La misura della tendenza ad uno stato depressivo ci è data
dalla Depression Scale.

Utile è anche la valutazione del polimorfismo negativo del gene
SLC6A4 che codifica il trasportatore della serotonina. I
soggetti con questo polimorfismo hanno tendenza alla
depressione.

Anche in questo caso si somministra, alla mattina a stomaco
vuoto, del triptofano, quale precursore della serotonina.

Se questo non risolve, si passa all’intervento farmacologico
con l’uso di farmaci che inibiscono il reuptake della serotonina.

O di farmaci che blocchino l’enzima di metabolizzazione
(MAO).

Un vissuto negativo della reazione di stress porta a disturbi
sessuali e a caduta delle difese immunitarie.

Il vissuto di un pericolo stimola a livello cerebrale una serie di
reazioni che inducono nel nostro corpo variazioni atte alla
risposta di difesa. La pro-opio-melanocortina si frammenta in
ACTH ed endorfine.

Lo stress fisiologico prevede una reazione di difesa, mediata
dal cortisolo e dall’adrenalina, alla quale segue un periodo di
riposo caratterizzato dall’azione delle endorfine.

Nel Distress (stress negativo) non si ha la soluzione del
problema e il cortisolo e l’adrenalina rimangono ad alti livelli
con caduta delle difese immunitarie (cortisolo) ed
ipertensione essenziale (adrenalina).

Anche i valori delle endorfine restano elevati con conseguente
bulimia ed impotenza.

La perdita del desiderio sessuale, e causata dalla carenza di
testosterone conseguente alla caduta dei livelli di dopamina e
all’elevazione di quelli di prolattina..

Il Test di Holmes ci indica se gli accadimenti personali degli
ultimi sei mesi possono aver indotto uno stato di stress
negativo.

Massaggi, Yoga e Training Autogeno possono in vario modo e a
vari livelli rilassarci dalle tensioni quotidiane che inducono
distress.

Nei casi con sintomatologia obiettiva conseguente al distress,
si passa al trattamento farmacologico. La stimolazione
surrenalica induce aumento del cortisolo con blocco delle
difese immunitarie, aumento dell’incidenza alle malattie e
all’escape delle cellule cancerogene.

Questa situazione peggiora perché con l'avanzare dell’età il
sistema immune subisce un graduale deterioramento definito
con il termine d’Immunosenescenza.

Si determina, in questo caso, il numero totale dei linfociti, la
percentuale di T helper e di T suppressor e la concentrazione
dei natural killer.

Si potenziano poi le difese immunitarie.
Prima dei farmaci è possibile l’uso di fitopreparati.
I Frammenti di Papaya Carica stimolano:
•La fagocitosi macrofagica
•Il numero Natural Killer
•La produzione TNF-alfa e IFN gamma
• L’attivazione linfociti T e B

Anche le sostanze di sintesi, quali il pidotimod ad azione
immunostimolante, sono utili.
Questo attiva la citotossicità linfocitaria, la differenziazione
dei T linfociti, il rilascio d’interferone e d’interleuchina 1,
l’attività dei linfociti natural killer.

La bulimia e l’ipotenza da distress sono trattati con antaxone
a dosi crescenti.

La soluzione ai problemi di erezione, di riduzione della libido e
del climaterio ormonale sono fondamentali per consentire una
normale vita sessuale del paziente.

La perdita del desiderio sessuale, sia nell’uomo che nella
donna, viene attribuita ad una carenza di testosterone.
Il testosterone agisce a livello dell’area pre-optica mediale
incrementando l’NO e regolando la concentrazione di
Dopamina responsabile del desiderio sessuale.

Nel distress l’elevazione della somatostatina porta a caduta
del desiderio per diminuzione della dopamina e, nell’uomo, la
caduta del GnRH porta a diminuzione del testosterone
testicolare con peggioramento del quadro.

Il test PADAM, nell’uomo, ci indica lo stato clinico che
necessita la supplementazione di testosterone.

Bioverfügbares Testosteron
im Serum in (nmol/L)

A tutto questo si può sommare il polimorfismo negativo per il
gene AR che sintetizza i recettori degli androgeni e motiva,
anche con testosterone normale, una riduzione della risposta.

Alter (Jahre)

La determinazione del testosterone biodisponibile consente
di individuare le carenze metaboliche e la caduta della libido,
imputabili a questo.
Il tempo determina una riduzione nella secrezione del
testosterone biodisponibile, mentre rimane costante la
concentrazione ematica del testosterone totale.

In caso di necessità di supplementazione, calcoliamo, sulla
base dei valori ematici del paziente, la quantità di
testosterone ancora prodotta e integriamo solo con la
quantità necessaria a normalizzare i valori.
Questo evita feed-back negativi.

Nella donna in climaterio, quando i valori del testosterone
sono inferiori a 20 ngr/dl, si consiglia una terapia con 1 mgr al
giorno.

Oltre alla riduzione del desiderio sessuale dobbiamo studiare
e trattare anche l’incapacità erettiva dell’uomo e i problemi
sessuali della donna in climaterio ormonale.

L’erezione del pene è un fenomeno vascolare. Il sangue
riempie i corpi cavernosi attraverso le arterie elicine fino alla
compressione della vena dorsale del pene contro la Fascia del
Buck e al blocco della fuga venosa. La scarica simpatica che
segue l’eiaculazione porta a chiusura delle arterie elicine e a
detumescenza del pene.

Le incapacità erettive possono conseguire a malattie
sistemiche, come la neuropatia diabetica o l’arteriopatia
occlusiva. Ma spesso sono conseguenti a problemi psicologici.

La diagnosi differenziale tra problemi clinici e psicologici può
essere facilmente determinata con il test del cerotto.
Durante la notte si hanno, nella fase REM del sonno, delle
erezioni non condizionate dall’ansia psicologica. L’assenza di
queste indica un problema clinico.

Nell’incapacità erettiva e, cioè, nell’assenza di erezione, si
effettua una terapia con alprostadil intracavernoso.
L’introduzione con iniezione intracavernosa di prostaglandina
determina un rilassamento diretto dello sfintere muscolare
delle arterie elicine con ingresso di sangue ed erezione.

Il prodotto viene tarato quantitativamente sulla base dello
stato clinico. Il paziente lo autosomministra al bisogno dopo
essere stato correttamente preparato sulla tecnica.

Nella perdita dell’erezione e, cioè, quando è presente
un’erezione che dura poco tempo (fuga venosa per
rilasciamento della Fascia del Buck) si esegue una terapia con
un inibitore delle fosfodiesterasi 5. Questo consente un
tempo di vita maggiore al GMPc con un continuo apporto
ematico attraverso le arterie elicine.

I vari farmaci di blocco delle fosfodiesterasi si differenziano
nel tempo di inizio dell’azione e in quello di durata.

E’ importante valutare anche il polimorfismo negativo per il
gene NOS3 (Ossido d’Azoto Sintetasi). In questi soggetti
dobbiamo ottimizzare, con un’endomodulazione locale, la
produzione di ossido d’azoto, necessario alla vasodilatazione
delle arterie elicine.

Somministriamo, giornalmente, un gel contenete: colina quale
precursore dell’acetilcolina che stimola l’NOS; arginina come
precursore dell’NO; Niacina come precursore dell’NADPH
(sito attivo dell’NOS); Caffeina come inibitore delle
fosfodiesterasi 5.

Passando alla donna, dobbiamo trattare il climaterio ormonale
responsabile della craurosi vulvare (secchezza vaginale) e
della dispanuria (dolore alla penetrazione).

Il climaterio ormonale femminile rappresenta un quadro
clinico di particolare complessità.

Questo segue alla cessazione della funzione ovarica con
notevole diminuzione della corretta concentrazione sistemica
di estrogeni e progesterone.

La cessazione della funzione ovarica ha un significato
biologico evoluzionistico. Il neonato non è in grado di
mantenersi da solo e necessita del accudimento materno. Per
questo la funzione ovarica (base del concepimento) si adatta
alla durata media della vita che la donna ha avuto per milioni
di anni.

La cessazione dell’ovulazione ovarica porta prima a caduta del
progesterone (perdita del corpo luteo) e successivamente alla
caduta degli estrogeni.

La caduta degli estrogeni induce secchezza vaginale e, nel
tempo, aumento dell’incidenza in patologie cardiovascolari ed
osteoporosi.

Una serie di fastidiosi sintomi iniziali (vampate, secchezza
vaginale, aumento di peso, irritabilità e depressione) spingono
la donna alla terapia sostitutiva.

I disturbi psicologici (ansia e depressione) seguono alla
caduta dello stimolo serotoninergico.

Gli estrogeni aumentano la densità dei recettori della
serotonina. La caduta estrogenica riduce l’azione
antidepressiva della serotonina.

La diminuzione della risposta alla serotonina si evidenzia
anche con la mancata regolazione del centro della sazietà ed
aumento dell’appetito.

Gli estrogeni svolgono anche un’azione a livello del centro
ipotalamico della termoregolazione. L’irregolarità della loro
secrezione nella prima fase della menopausa induce variazioni
vasomotorie con fastidiose vampate di calore.

Ma le patologie più importanti che conseguono alla caduta
degli estrogeni sono l’osteoporosi, le malattie cardiovascolari,
i problemi urogenitali e cognitivi.

Gli estrogeni agiscono stimolando la differenziazione delle
cellule mesenchimali dell’osso in osteoblasti e migliorando la
massa ossea. Il climaterio porta ad aumento dell’osteclasi e
ad osteoporosi.

Gli estrogeni hanno varie azioni a livello vascolare tra cui
l’aumento della produzione dell’ossido d’azoto. Questo
migliora la vasodilatazione, riduce l’aggregazione piastrinica e
ha un effetto antiaterogeno, prevenendo le patologie
cardiovascolari.

Anche a livello cutaneo gli estrogeni hanno delle funzioni
importanti migliorando i processi di rigenerazione della cute e
degli annessi, ottimizzando l’idratazione e la differenziazione
cheratinocitaria, prevenendo l’aging ed il cross link del
collagene.

A livello sessuale, la caduta estrogenica porta all’atrofia
vaginale con riduzione dello spessore della mucosa e alla
perdita della vascolarizzazione.

Questo porta a secchezza vaginale, irritazione,
sanguinamento e, principalmente, a dolore alla penetrazione.

Quanto esposto ci fa comprendere la necessità di trattare il
climaterio ormonale femminile per consentire alla donna di
vivere un terzo della sua vita in buone condizioni di salute.
Infatti, negli ultimi cento anni, l’allungamento della vita media
della donna, determina che questa viva un terzo della sua vita
in climaterio.

Vediamo ora come programmare correttamente un
trattamento ormonale sostitutivo.

Iniziamo parlando della sicurezza del trattamento.
Nella terapia sostitutiva ormonale, la paura è sempre quella di
un possibile tumore al seno.

Recentemente, numerosi lavori scientifici paragonano i
possibili rischi della terapia a i danni reali di non effettuarla,
dimostrando che il danno di non fare la terapia è maggiore del
possibile rischio.

Da ciò si arriva a riconoscerne l’importanza della terapia
sostitutiva anche in pazienti che hanno avuto un cancro della
mammella.

Ma approfondiamo il concetto sul piano biologico
differenziando la proliferazione dalla cancerogenesi.

La proliferazione avviene sia nelle cellule normali che nelle
cellule neoplastiche. In quest’ultime, però, abbiamo un
velocità di moltiplicazione notevolmente più alta e non
abbiamo l’inibizione di contatto.
Il passaggio da una cellula normale ad una neoplastica
richiede delle mutazioni del DNA.

La trasformazione cancerogena richiede quattro fasi:
 L’attivazione dei proto-oncogeni
 La mutazione dei geni soppressori del tumore
 La riduzione dell’apoptosi
 Il blocco del DNA Repair

Il danno dei proto-oncogeni determina la derepressione di
questi e la conseguente alterazioni moltiplicativa della cellula.

La cellula torna a livello di cellula indifferenziata e perde
l’inibizione da contatto con la possibilità di proliferare in
maniera anarchica.

Gli oncogeni sono alla base della vita, infatti quando l’uovo
viene fecondato dallo spermatozoo la metilazione di questi
geni viene persa ed inizia la morfogenesi (costruzione di un
intero organismo) e l’embriogenesi (differenziazione nei vari
tessuti). Man mano che avviene la differenziazione gli
oncogeni vengono bloccati da una nuova metilazione.

La velocità di moltiplicazione delle cellule con oncogeni de
metilati è particolarmente alta come vediamo nelle fasi
iniziali dello sviluppo embrionale.

Questa velocità diviene particolarmente elevata nella cellula
neoplastica che arriva, in soli 5 giorni a 1500 mitosi contro le
32 di una proliferazione normale. Questo ci dice che uno
stimolo proliferativo su una cellula cancerogena non cambia
nulla nella sua velocità di moltiplicazione.

La cancerogenesi prevede, dopo l’iniziale mutazione degli
oncogeni, una seconda mutazione che altera i geni soppressori
del tumore e induce una divisione cellulare incontrollata.

Quindi una seconda alterazione del p53.
Sse la cellula mantiene un p53 funzionale può opporsi alla
trasformazione cellulare anarchica con l’apoptosi.
Se il p53 è inattivo la cellula si trasforma in cancro.

Da ciò, la trasformazione in cancro di una cellula richiede
ripetute mutazioni che inducano l’attivazione degli oncogeni, il
blocco dei soppressori, l’incapacità di riparazione del danno e
l’assenza di apoptosi.
Anche dopo tutto questo, l’organismo può ancora difendersi
con il suo sistema immune.

Giornalmente abbiamo migliaia di trasformazioni cancerogene
cellulari, ma il nostro sistema immunitario le elimina.
La cellula neoplastica viene aggredita dai natural killer
linfocitari e dai linfociti citotossici.

Ma, al di là delle difese che abbiamo per bloccare il cancro,
ritorniamo al possibile effetto cancerogeno degli estrogeni.
Questo non è dato dagli estrogeni come tali, ma da particolari
metaboliti che derivano dalla forma 4 idrossilata.

Nei soggetti che hanno una scarsa espressione genetica della
catecol-metil-transferasi, abbiamo che la forma idrossilata,
anziché metilarsi, si ossida a chinone e questo può
determinare mutazione del DNA.

Questo rischio cancerogeno è particolarmente alto per
l’assunzione degli xenoestrogeni, presenti nelle polluzioni da
inquinamento, come i pesticidi. Questi vengono metabolizzati
da Ciproterone B1 in forme 4 idrossilate aumentando il
rischio di ossidazione e di cancerogenesi.

Possiamo ridurre questi rischi (naturali e da inquinamento)
inibendo l’attività del Ciproterone B1 con dei flavonoidi.

All’inibizione del ciproterone B1 aggiungiamo degli
antiossidanti che rallentino la formazione dei chinoni,
cancerogeni.

Da ciò, nei soggetti in terapia sostitutiva e, in particolare,
con carenza della catecol-metil-transferasi, si somministrano
per via generale e topica, dei flavonoidi e degli antiossidanti.

Effettuiamo la terapia ormonale sostitutiva per via
transdermica e soggettivizzandola alla reale necessità della
paziente.

La utilizzazione transdermica ha due vantaggi, il primo di poter
dosare la quantità perfettamente, la seconda di evitare il
sovraccarico epatico.

La dose deve essere soggettivizzata perché gli estrogeni
possono essere prodotti, in quantità differente, sia dal surrene
che dal tessuto adiposo.

Effettuiamo il dosaggio ematico degli ormoni per calcolare la
quantità da supplementare.

La terapia ormonale deve iniziare già nella fase premenopausale,
quando gli estrogeni vengono ancora secreti ma si ha la
diminuzione del progesterone per mancanza del corpo luteo.

Nella premenopausa iniziamo con ottimizzare la produzione
surrenalica di ormoni sessuali, mediante l’endomodulazione.

La supplementazione del pregnenolone (usiamo la forma
vegetale, la diosgenina) ci consente di ottimizzare la sintesi di
tutti gli ormoni steroidei.

Se l’endomodulazione non è sufficiente, passiamo alla
sostituzione somministrando progesterone 10 giorni al mese
(seconda fase del ciclo mestruale).

Il trattamento medico del climaterio deve iniziare nella
premenopausa e continuarsi nella postmenopausa per tutta la
vita della paziente al fine d’evitare l’instaurarsi di patologie.

Nella post menopausa utilizziamo estradiolo e progesterone
transdermici. Somministrando il primo, sempre, ed il secondo,
10 giorni al mese.

Importante è il calcolo della dose che non deve essere in
eccesso né in difetto. Sia per evitare danni sia per determinare
la risposta biologica.

Dosiamo l’estradiolo nel sangue e confrontiamo il valore
repertato con la media della concentrazione normale in fase
follicolare e luteale.

Calcolata la quantità da somministrare, la riportiamo alla
quantità che passa nel sangue attraverso l’applicazione
transdermica.

Dosiamo il progesterone nel sangue e confrontiamo il valore
repertato con la concentrazione normale in fase luteale.

Calcolata la quantità da somministrare, la riportiamo alla
quantità che passa nel sangue attraverso l’applicazione
transdermica.

Abbiniamo, sul piano sessuale, al trattamento sistemico anche
un trattamento locale per ridurre la craurosi vulvare.

Dobbiamo trattare l’atrofia della mucosa vaginale sia sul piano
cellulare che sul piano vascolare.

Viene proposto il laser non ablativo per la neoformazione di
collagene. Le evidenze istologiche dimostrano la natura
fibrotica del collagene prodotto dal calore generato da questa
metodica.

Il danno infiammatorio induce fibrosi con conseguente
retrazione del collagene di I° tipo neoformato. Questo porta
solo ad un aumento della consistenza delle pareti vaginali senza
nulla dare alla funzione dell’organo.

Un corretto trattamento della funzione vaginale richiede una
rigenerazione del tessuto e della componente vascolare.

Il miglioramento della vascolarizzazione dei tessuti permette di
risolvere l’atrofia vaginale e di migliorare l’orgasmo della
paziente.

Il regolare microcircolo permette la formazione del trasudato
necessario alla lubrificazione vaginale.

La vasodilatazione è regolata dall’ossido d’azoto. Il polimorfismo
negativo per il gene NOS3 (ossido d’azoto sintetasi) richiede
una trattamento per ottimizzare la vasodilatazione vaginale.

Si somministra un gel contenente: colina come precursore
dell’acetilcolina, attivatore del NOS; arginina come precursore
dell’NO; niacina come precursore del NADPH, sito attivo del
NOS; caffeina come inibitore delle fosfodiesterasi 5 per
mantenere i livelli di GMPc.

La microcircolazione vaginale è fondamentale anche per il
piacere. Infatti anche nella vagina abbiamo tessuti riccamente
vascolarizzati che consentono le sensazioni dell’orgasmo.

Abbiamo i corpi cavernosi all’interno delle piccole labbra, i corpi
spongiosi nel clitoride e il plesso di Kobelt in corrispondenza
della ghiandola di Skene (prostata femminile).

La congestione vascolare di questi tessuti porta alla
stimolazione muscolare del muscolo bulbo-cavernoso e ischiocavernoso le contrazioni dei quali vengono recepite a livello
cerebrale come sensazioni di piacere.

Terminiamo i trattamenti di medicina fisiologica con
l’applicazione ai nostri pazienti dei trattamenti di medicina
estetica.

L’armonizzazione del corpo del paziente consente di
riequilibrarlo sul piano psichico migliorando la visione del suo
schema corporeo.

L'equilibrio mentale determina, secondo i canoni della psiconeuro-endocrino-immunologia (PNEI), un miglioramento delle
funzioni nervose, endocrine ed immunitarie.

Concludiamo con alcuni cenni storici sulla Medicina Fisiologica.

Nel 1990, Maurizio Ceccarelli abbandona il termine di Medicina
Estetica per inserire quello più scientifico di Medicina
Fisiologica.

Ceccarelli raccoglie i concetti della Medicina Fisiologica, nel
1992, in un testo “Invecchiamento Generale e Medicina
Estetica”.

Nel 1996, Ceccarelli viene convocato nel Principato di Monaco
per compilare un protocollo pratico sul benessere per le
Thermes Marines di Montecarlo.
Nasce la prima attuazione pratica dei protocolli di Medicina
Fisiologica, il T.I.R.P. (Trattamento Individuale di
Rinvigorimento Psicofisico) che viene registrato presso la
Direction de l’Expansion Economique del Principato di Monaco
tramite Enveloppe Soleau n° MC0111020996.

Nel 1998, la diffusione internazionale (principalmente in Italia,
Spagna e Sud America) dei concetti di Medicina Fisiologica
portano alla costituzione dell’ International Centre for Study
and Research in Aesthetic and Physiological Medicine
(Ae.Phy.Med. Centre). Il Centro, caratterizzato da un Comitato
Scientifico internazionale di alto livello, viene convenzionato
con il C.I.M.S. (Centro Interdipartimentale Malattie Sociali)
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Nel 2000, Maurizio Ceccarelli, direttore dell'Ae.Phy.Med.
Centre e Víctor Garcia, Presidente della Società Spagnola di
Medicina e Chirurgia Cosmetica, mettono a punto il marchio di
qualità, LIFE QUALITY MEDICAL CENTERS, da attribuire ai
centri medici che operano nel settore della medicina fisiologica,
rispettando i protocolli del LIFE QUALITY MEDICAL
PROGRAM. A questo progetto la South American Academy of
Cosmetic Surgery si avvicina nella persona di Julio Ferreira.

Nell'anno accademico 2002/2003, grazie all'interesse di Víctor
J. Garcia, a Barcellona (Spagna), presso l‘Università degli Studi
UAB, nell'ambito del Master in Medicina Cosmetica e del
Envejecimiento, la Medicina Fisiologica è stata inserita come
materia di insegnamento universitario.

Da quanto esposto e per l’importanza sociale che la medicina
fisiologica riveste, permettendo allo Stato un sollievo
economico per non doversi preoccupare del mantenimento
economico della classe anziana, Maurizio Ceccarelli, ha ricevuto
il titolo di Commendatore della Repubblica Italiana, il Premio
Ignazio Ciaia e la Medaglia d’Argento del Presidente della
Repubblica Italiana, per meriti scientifici.

Grazie per l’attenzione.

