
Negli ultimi 20 anni, la cura del
benessere e le terapie antia-
ging sono diventate uno dei

settori di maggiore interesse della medi-
cina e uno dei campi di maggiore investi-
mento della ricerca farmaceutica, so-
prattutto negli Stati Uniti.
Anche l’Italia è all’avanguardia in questo
settore. Da oltre quindici anni una nuova
branca della medicina si è sviluppata
prendendo le mosse dall’integrazione tra
omeopatia e biologia molecolare: la me-
dicina fisiologica di regolazione. Come
dice il nome stesso, questa moderna
specialità della medicina parte da un
concetto rivoluzionario: riportare l’organi-
smo alle sue perfette condizioni fisiologi-
che (e quindi di assoluto benessere) in
maniera totalmente naturale, agendo
cioè sui sistemi di regolazione omeostati-
ca, che guidano le funzioni del corpo
umano, senza far ricorso a farmaci di
sintesi ma attraverso l’impiego di mole-
cole biologiche come ormoni, neuropeti-
di, citochine, che normalmente control-
lano le funzioni organiche facendo fun-
zionare al massimo la “macchina” uo-
mo. Stanchezza, irritabilità, sonnolenza,
bassi livelli di energia, difficoltà di con-
centrazione, dolori muscolari, abbassa-
mento delle difese immunitarie, ridotta
efficienza sessuale, mal di testa, tenden-
za al sovrappeso, unghie e capelli fragili,
pelle opaca e spenta: quelli che avete
appena letto, in medicina sono chiamati
“sintomi vaghi e indefiniti” e rappresen-
tano circa l’80 per cento dei consulti in

stanno a un preciso ritmo circadiano. Il
nostro orologio biologico scandisce i ritmi
della fisiologia. La sindrome da fatica
cronica è la più evidente manifestazione
della desincronizzazione del nostro pa-
cemaker interno. Oggi disponiamo di
moderni integratori alimentari a base di
Noni e altri componenti e di melatonina a
dosaggi fisiologici che corrispondono a
precise diluizioni omeopatiche in grado
di resettare l’intero asse Hpa.
♦ Recuperare il giusto pH. Può sembrare
strano, ma solo se è presente il giusto gra-
do di acidità nell’organismo questo potrà
funzionare al meglio. Intossicazioni, ali-
mentazione sbilanciata, stress e infezioni
alterano continuamente il pH e, spesso, i
naturali sistemi tampone non sono suffi-
cienti a ripristinare il giusto rapporto tra
acidità e alcalinità. Un valido aiuto è dato
dagli integratori alcalinizzanti.
Questi sono i quattro irrinunciabili punti
d’attacco della terapia del wellness se-
condo la medicina fisiologica di regola-
zione. Una strategia integrata, articolata
e completa dal punto di vista psiconeu-
roendocrino, che assicurerà risultati in
più direzioni:
♦ riduzione del rischio di malattie corre-
late all’invecchiamento;
♦ aumento della massa muscolare;
♦ riduzione della massa grassa;
♦ aumento dell’energia;
♦ aumento del sex-drive;
♦ aumento della capacità di pensiero.
Forse tutto questo non è la felicità.
Ma aiuta a sentirsi decisamente meglio.

regime di medicina generale - sono l’e-
spressione di una desincronizzazione
dei sistemi di controllo omeostatico, di
quei sistemi cioè che - come il sistema
nervoso centrale e il sistema neurovege-
tativo, il sistema endocrino, il sistema im-
munitario, ma anche i sistemi di control-
lo del pH, dell’ossigenazione, della glice-
mia - guidano tutti insieme le funzioni or-
ganiche, facendo in modo che l’organi-
smo umano funzioni alla perfezione.

RISINCRONIZZARE IN QUATTRO MOSSE
Per ristabilire la “sincronizzazione” fisio-
logica di tutte queste funzioni è necessa-
rio intraprendere alcune misure preven-
tive e attuative. Eccole schematizzate di
seguito.
♦ Ridurre il carico tossico. È fondamen-
tale una dieta bilanciata e il controllo del
bilancio calorico, ma altrettanto neces-
sario è operare una profonda disintossi-
cazione di tutti gli organi e tessuti, per
esempio con medicinali omeopatici
complessi a base di Galium.
♦ Ribilanciare l’assetto ormonale. È oggi
possibile, grazie alle nuove frontiere del-
la farmacologia omeopatica, utilizzare a
scopo terapeutico piccolissime quantità
di ormoni, in grado di riportare in assetto
l’intero asse endocrino senza alcun effet-
to indesiderato. Non si tratta ovviamente
di un’ormonoterapia sostitutiva quanto,
piuttosto, di un intervento di stimolazione
dolce delle ghiandole endocrine.
♦ Risincronizzare il sistema neurovege-
tativo. Tutte le funzioni organiche sotto-

Riportare l’organismo 
alle condizioni fisiologiche ottimali 

in maniera del tutto naturale, 
agendo sui sistemi di regolazione

omeostatica. Con la medicina 
fisiologica di regolazione
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