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CAM = Complementary And Alternative Medicine 

- 25% della popolazione in Gran Bretagna 

- 50 % della popolazione in Germania 

- 50% della popolazione  in Francia 

- 50% della popolazione in Australia 

- 42%69% della popolazione in USA 

 

Quante persone usano CAM? 

Chi ne fa più uso? 

 Più donne che uomini 

 Persone con livello culturale più alto 

 Persone che sono state ospedalizzate in passato 

 Ex fumatori o persone che non hanno mai fumato 

LA REALTA’ OGGI DELLA MEDICINA NATURALE IN ITALIA E NEL MONDO 



Condizioni che determinano l’utilizzo di CAM 

-dolori articolari (dolore cronico o ricorrente) 

-cefalee 

-ansietà o depressione 

-disordini gastrointestinali 

-disturbi del sonno 

LA REALTA’ OGGI DELLA MEDICINA NATURALE IN ITALIA E NEL MONDO 



LA REALTA’ OGGI DELLA MEDICINA NATURALE IN ITALIA E NEL MONDO 





71,3% 70,3% 

61,1% 



Boon et al Journal of Clinical Oncology, vol 18, n 13, 

2000:pp 2515-2521. 

Studio su 400 pz oncologici adulti: 80% ricorrono alla 

medicina alternativa 

Studio condotto in 13 Paesi:utilizzo della Medicina Alt. nei 

pazienti oncologici è del 31.4% (range 7%-64%). 

La maggior parte dei pazienti preferisce un trattamento 

combinato con Medicina convenzionale. 

Risberg et al. J Clin Oncol 1998: 16:6-12 

LA REALTA’ OGGI DELLA MEDICINA NATURALE IN ITALIA E NEL MONDO 



9 milioni di italiani negli anni precedenti hanno optato per le 

cure omeopatiche (Istat 2001) 

 

Utilizzo dell’Omeopatia in oltre 80 Paesi nel mondo.  

In Inghilterra, Germania e Francia praticata all’interno del 

Servizio Sanitario in ambulatori ospedalieri. 

IL “PESO” DELL’OMEOPATIA 

In campo oncologico risulta la Medicina non convenzionale più 

utilizzata per il trattamento e la prevenzione di alcuni  

effetti collaterali derivanti dalle cure. 



l’omeopatia non rappresenta una cura 

oncologica, ma può essere integrata per 

aiutare a migliorare la qualità di vita del 

paziente e permettere di seguire in maniera 

puntuale la terapia specifica, mitigandone gli 

effetti collaterali ... 

 

 ... per proseguire sul cammino 

dell’integrazione in oncologia sarà 

fondamentale andare avanti nella ricerca 

su questi medicinali .. 

 
Dott. Yves Leveque, coordinatore del Diploma 

Interuniversitario di Terapia Omeopatica presso 

l'Università di Limoges. 

 

Dott. Jean-Claude Karp, medico esperto in 

omeopatia dal 2011 presso l'Ospedale di Troyes. 

Dott. Imperatori Luca - Oncologo Medico 



... È opportuno un confronto con culture, paesi, punti di 

vista e approcci terapeutici diversi, tenendo sempre 

presenti, però, un unico obiettivo: migliorare la qualità 

della vita dei pazienti. 

 

... Questo confronto culturale ci porta a vedere sotto 

una nuova luce l’approccio terapeutico non 

convenzionale, tenendo presente la globalizzazione dei 

trattamenti. 

 

... In virtù di questo, la medicina complementare o 

alternativa, la cosiddetta “CAM”, viene oggi a pieno  titolo 

rinominata “MEDICINA INTEGRATA”, considerando il 

termine nella sua globalità. .... 

Dott. Imperatori Luca - Oncologo Medico 



 ... la risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2003 ... 

raccomanda che tutte le pazienti con carcinoma mammario siano 

curate da una équipe  multidisciplinare ... 

 

... un team completo di altri operatori dedicati: alcuni considerati 

obbligatori, come l'oncologo medico, il radioterapista, il chirurgo 

plastico, l'anatomopatologo e il personale infermieristico; altri definiti 

"portatori di valore aggiunto", quali lo psicologo, il genetista, il 

riabilitatore e l'esperto di medicina complementare. 

Dott. Imperatori Luca - Oncologo Medico 



NONOSTANTE QUESTI NUMERI ... 



LA REALTA’ DI TUTTI I GIORNI NEL MONDO 

DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE: …. 

CURIOSITA’ 

 

INTERESSE 

 

INDIFFERENZA 

 

SCETTICISMO 

 

TOLLERANZA 

 

IRONIA 

 

DENIGRAZIONE 

 

RIFIUTO 

 

DIVIETO 

NON CONOSCENZA 
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L'approccio alla medicina naturale (integrata) 

o meglio il “corretto” approccio, 

 

il contesto ... 



L'approccio alla medicina naturale (integrata) 

L’evoluzione della Medicina:  

progresso scientifico 

prolungamento della vita media 

impatto sulla fase acuta di malattia 

riduzione della mortalità 



L'approccio alla medicina naturale (integrata) 

L’evoluzione della Medicina:  

Vorremmo fare a meno degli antibiotici? 

Vorremmo privarci delle capacità diagnostiche 

strumentali moderne? 

Vorremmo un ritorno indietro nel tempo? 

La medicina del 1800? 

Vorremmo provarci della ricerca medica quale 

strumento di conoscenza ? 



MEDICALIZZAZIONE ... 

 

                               ... ECCESSIVA 

tuttavia: ... 



L’evoluzione della Medicina:  

Assistiamo ad un incremento continuo di ciò che 

tecnicamente viene definita medicalizzazione.  

In un articolo recentemente pubblicato su Annals of 

Internal Medicine si sostiene che circa una indagine 

diagnostica (TAC, RMN, PET, Scintigrafia) su tre non 

sia utile e che certe campagne di prevenzione portino 

inevitabilmente ad indagini inutili se non dannose. 

Il danno è quantizzabile in denaro come costi sociali 

e in fattori di rischio per i pazienti per gli effetti 

iatrogeni che tutto ciò può provocare. 



MEDICALIZZAZIONE (fine a se stessa?) 

 
 “ … una prevalente sudditanza nei confronti degli 

interventi medici.  

 

La medicalizzazione si traduce nell’impiego della 

diagnostica, terapia e riabilitazione senza evidenza di 

efficacia;  

 

nasce dalla convinzione che vi sia un rimedio per ogni 

stato di malessere, insoddisfazione o disagio …”  

 

 

Dott. S. Garattini 

L’evoluzione della Medicina:  



IL GIOCO DELLE PARTI ... 

 

                               ... IL MEDICO 

 

                               ... IL PAZIENTE 

 

                               ... I MEDIA 



L’evoluzione della Medicina:  

Approccio del MEDICO  

Rischio di vedere il paziente non più come un simile da 

aiutare ma una potenziale controparte in sede 

giudiziaria e pertanto trattato con una serie di accortezze e 

adeguate attenzioni finalizzate a seguire al meglio il 

protocollo e le linee guida (decise da terzi) così da essere 

inattaccabili di fronte ad una contestazione giudiziaria.  

Il risultato potrebbe non rappresentare un miglioramento 

per la salute del paziente.   



L’evoluzione della Medicina:  

Approccio del MEDICO  

D’altro canto il medico HA SEMPRE MENO 

TEMPO da dedicare all’ASCOLTO DELLE 

PROBLEMATICHE DEL PAZIENTE. 

Il risultato potrebbe non rappresentare un miglioramento 

per la salute del paziente.   



L’evoluzione della Medicina:  

Ha ormai perso è la fiducia nella capacità di autoguarigione 

dell'organismo. 

Qualsiasi sintomo viene interpretato come allarme da 

medicalizzare subito, non come risposta curativa 

dell'organismo ad una aggressione e pertanto da 

rispettare.  

Ci sentiamo alla mercè di batteri, virus, stress, aggressioni 

esterne non ben identificate e abbiamo rinunciato a 

sentire il nostro organismo che reagisce e si adatta 

combattendo la sua battaglia per l'equilibrio, l'omeostasi, la 

salute. 

e il PAZIENTE ? 



e il PAZIENTE ? 



PASSIVITA’ DELL’UOMO 

 

Non ascolto dei sintomi del nostro 

organismo. 

 

Delega ad un farmaco per contrastare una 

malattia. 

 

Nessuna modifica del proprio stile di vita. 



Stili  di vita e PREVENZIONE: impariamo a 

diventare protagonisti della nostra salute.  



L’evoluzione della Medicina:  

Claim di farmaci e nutraceutici che si propongono 

come positive, in favore della nostra salute, per il 

nostro equilibrio.  

 

Instillazione del dubbio: Il nostro corpo sarà 

in grado di reagire da solo di fronte al NEMICO?  

Questa Visione manichea del nemico cattivo e 

dell'io buono è corretta dal punto di vista 

scientifico?  

e i MEDIA ? 



Ma questa impostazione, aiuta ad 

interpretare correttamente le dinamiche 

biologiche in natura ? 



IL GIOCO DELLE PARTI ... 

 ... IL PAZIENTE 

 ... IL MEDICO 

Perdita del ruolo di REFERENTE per le tematiche della salute 

 ... I MEDIA 



IL MEDICO SLOW 

 

Il medico ti prende sul serio, ti ascolta con attenzione, si 

ricorda che hai una famiglia, ti incoraggia a fargli domande, 

spegne il cellulare quando ti visita e ti chiede se hai difficoltà 

a seguire una cura.  

 

Il medico sa che fare di più non vuol dire fare meglio.  

 

Rispetta, cioè ascolta senza giudicare.  

 

E' un medico giusto, nel senso di equo e appropriato, che usa 

le conoscenze migliori disponibili in quel momento.   

Il “CORRETTO” APPROCCIO 



 

 

capire bene e analizzare il quadro patologico profondo 

del paziente.  

 

Attenzione a non fermarsi solo agli elementi più 

superficiali, ai sintomi che possono indurre facili diagnosi 

nosologiche perdendo però la vera causa che talvolta è 

rappresentata da altri elementi nella vita del paziente.  

 

L'attenzione per ogni fase della quotidianità del paziente, 

dall'attività onirica ai desideri alimentari, l'approfondita 

valutazione del carattere del paziente, le sue paure, i suoi 

desideri, gli eventuali traumi psicologici passati che 

possono aver influito sul presente a cui magari pensa ancora 

dopo anni.  

Il “CORRETTO” APPROCCIO 



NO! 
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Il punto di partenza: 

 

Cura delle malattie mediante i farmaci. 

 

La medicina ... La farmacologia. 
La farmacoterapia 

La base della conoscenza di un medico. 

 

 

FARMACINETICA 
 

 

FARMACODINAMICA 
 



LEGAME 

MOLECOLA > RECETTORE  

DOSE 

EFFETTO FARMACOLOGICO 



COME AGISCE IL FARMACO ? 



CONCETTO DI DOSE INTENSITY 

(DOSE MASSIMA) 

La massima dose di farmaco che 

l'organismo può sopportare con effetti 

collaterali accettabili. 

Questo tipo di 

approccio è efficace in 

molti tumori ed anche 

nei linfomi aggressivi. 



Meccanicismo 

Isaac Newton 

 ... Forse una visione RIDUTTIVA ? 

Un termine filosofico utilizzato per indicare una 

concezione del mondo che evidenzia la natura 

esclusivamente corporea, e quindi meccanica, 

di tutti gli enti, unita al loro comportamento 

motorio esclusivamente di tipo meccanico 



“Tutte le sostanze sono tossiche,  

solo la dose fa la differenza tra un veleno e un 

medicamento” 

(Paracelso, XVI secolo) 

Relazione: 

DOSE e RISPOSTA 



La legge di Arndt e Schulz (1925) 

“Stimoli di debole intensità accelerano 

modestamente l’attività vitale, di media 

intensità la incrementano, di forte intensità la 

bloccano in parte, di elevatissima intensità la 

sopprimono completamente”. 



PRINCIPIO DI ORMESI 

L’ormesi può essere considerata una funzione adattativa 

caratterizzata da una risposta bifasica dose-dipendente, 

che si manifesta come conseguenza dell’esposizione a un 

range molto ampio di stimoli. 

(Southam e Ehrlich (1943)  

 ... una sostanza  venendo a contatto con 

l’organismo a dosi elevate ha un’azione 

soppressiva del sintomo (contraria, inibente), 

quando invece somministrata a dosi inferiori alla 

soglia ha un’azione stimolante quella funzione. 

INVERSIONE DELL’EFFETTO 





Il Prof. Edward J Calabrese,  
 

docente di tossicologia all'Università del Massachusetts, 

studia il fenomeno dell'ormesi da più di 13 anni ed egli ha 

potuto dimostrare la validità di questo fenomeno per circa 

5000 sostanze.  

 

La diossina che distrugge l'erba, tanto per fare un esempio, 

a dosi infinitesimali fa crescere i prati.  

 

Ma anche piccole dosi di radiazioni ionizzanti si rivelano 

protettive verso i danni provocati dall'esposizione a dosi 

massicce di Rx.  

 

Così ancora, l'assunzione di moderate dosi di alcool riduce 

il rischio di malattie vascolari, mentre alte dosi aumentano 

tale rischio. 



Meccanicismo  

 

 ... Forse una visione RIDUTTIVA ? 

II° 

Rapporto: 

ENERGIA e MATERIA 



Se ci svincoliamo dal meccanicismo newtoniano, e 

pensiamo alla fisica quantistica e dalla famosa 

equazione: 

E=mc2  

 

otteniamo la dimostrazione che in qualche maniera  

 

la materia sia energia "congelata”.  



ENERGIA e MATERIA 
 

Secondo i principi della fisica moderna, l’universo è 

costituito essenzialmente da energia e in minima parte 

da materia.  

 

Il premio Nobel italiano C.Rubbia sostiene che per ogni 

parte di materia, l’universo dispone di un’energia un miliardo 

di volte maggiore della particella materiale.  

 

Tradotto in parole semplici: se vogliamo studiare la realtà 

fisica del nostro mondo, e quindi del corpo umano, 

dovremmo interessarci prima 

dell’energia e della sua gestione e poi 

dell’aspetto materia.  
 

 

L’ENERGIA 

CONDIZIONA LA 

MATERIA! In cosmologia, il termine materia oscura indica quella 

componente di materia che si manifesta attraverso i 

suoi effetti gravitazionali, ma non è direttamente 

osservabile. 



MATERIA e ENERGIA 

FISICA CHIMICA 

Approccio chimico 

Approccio fisico 



ENERGIA ?? 

Capacità di un sistema fisico di compiere lavoro.  

 

Diminuisce a mano a mano che questo lavoro viene 

prodotto.  

 

In questo senso l'energia può essere definita come una 

proprietà posseduta dal sistema che può essere 

scambiata fra i corpi attraverso il lavoro. 

 

Una INFORMAZIONE:. Energia meccanica,  

Energia chimica 

Energia elettromagnetica 

Energia termica 

Energia nucleare 



MATERIA = ENERGIA = INFORMAZIONE 

SONO LA STESSA COSA 



ENERGIA e MATERIA 
 

Seguendo questa logica si potrebbe 

affermare che la salute sia gestire l’ordine 

energetico del proprio organismo. 

 

 

Energia è più importante della materia 



Energia (INFORMAZIONE?)  

Sistema 

Biologico 

SEGNALE IMMAGINE 

REAZIONE del Sistema 

Biologico 



INFORMAZIONE ponderale: 

 

•Farmaco (CHIMICO - FITOTERAPICO) 

•Ormone esocrino 

•Ormone endocrino 

•Eicosanoide 
 

Stimolo non ponderale (LOW DOSE) 

(energia sottile) 

INFORMAZIONE NON ponderale: 



INFORMAZIONE ponderale 

INFORMAZIONE non ponderale 

Esempi: ritmo luce/buio, emozione/mediatori,  



SISTEMI BIOLOGICI 



A B C D E 

 DA... UN MODELLO SEQUENZIALE DI 

TRASFERIMENTO 

DELLE INFORMAZIONI 

(modello Cartesiano : CAUSA > EFFETTO) 



A 

B 

C D 

E 

PNEI 

A... UN MODELLO INTEGRATO (e complesso)  

DI TRASFERIMENTO 

DELLE INFORMAZIONI 



Psico 

Neuro 

Endocrino 

Immunologia 

= 

NETWORK: 

SISTEMA COMPLESSO di 

AUTOREGOLAZIONE 



   CORPO COME UNITA’ FUNZIONALE 

GLOBALITA’ 

OMEOSTASI 

CAPACITA’ DEL CORPO DI 

   AUTOREGOLAZIONE 

     AUTOGUARIGIONE 

          AUTODIFESA 



Tutte queste acquisizioni scientifiche  

potrebbero dare motivazione a medicine 

empiriche, come l’omeopatia, 

l’omotossciologia, l’agopuntura, 

apparentemente non spiegabili con teorie 

meccanicistiche,  



MEDICO = RESTAURATORE 

Low dose  

medicine 

(APPROCCIO OLISTICO) 

NETWORK 

SISTEMA COMPLESSO 

AUTOREGOLAZIONE 

Fitoterapia 
Agopuntura 

Osteopatia 



Alcune Forme di conoscenza in Medicina:  

 

Medicina convenzionale 

Fitoterapia 

Agopuntura 

Omeopatia 

Omotossicologia 

Floriterapia 

Oligoterapia 

Sali di Schuessler 

Medicina Tradizionale Cinese 

BIOFARMACEUTICA VEGETALE 

Low dose medicine 



Medicina alternativa ??? ... Meglio Medicina Integrata 

MEDICINA CONVENZIONALE ? 

 

MEDICINA ALTERNATIVA ? 

 

MEDICINA NON CONVENZIONALE ? 

??? 



ROSSO !!! BLEU !!! 

GIALLO !!! 

??? 

Medicina alternativa ??? ... Meglio Medicina Integrata 



Vi è UNA SOLA scienza 

vi è UNA SOLA verità 

Vi è un SOLO paziente 

 

vi è UNA SOLA MEDICINA 

Medicina alternativa ??? ... Meglio Medicina Integrata 

... Ma TANTE sono le  

conoscenze 
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Shang et. Al. The Lancet 2005 

! 

Metanalisi di 110 studi omeopatici e 110 studi di terapia 

convenzionale, condotti in condizioni di controllo. Le 

conclusioni portano verso l’inefficacia dei rimedi 

omeopatici. 

STUDI CLINICI IN OMEOPATIA 

Dott. Imperatori Luca - Oncologo Medico 

http://www.thelancet.com/home


Ma nel 2008…. 

 Quell’articolo è stato criticato e completamente 
“smontato” dimostrando che: 

Ludtke and Rutten, J Clin Epid 2008 

Rutten and Stolper Homeopathy 2008  

• I criteri utilizzati erano oscuri 

• Il confronto con la medicina convenzionale era privo di 
significato 

• Tutti i trial di alta qualità sull’Omeopatia avevano una 
conclusione positiva 

• I trials si basavano su condizioni differenti, per alcune 
delle quali l’omeopatia si dimostrava efficace e quindi 
NON ERA UN PLACEBO 

 L’Omeopatia è efficace in certe condizioni patologiche 
(allergie, infezioni respiratorie superiori, influenza)  

Dott. Imperatori Luca - Oncologo Medico 



STUDI CLINICI IN OMEOPATIA 

1991, valutazione su 107 ricerche cliniche in omeopatia  sulla base di 

alcuni criteri di valutazione usati anche dalla medicina clinico-

sperimentale. 22 giudicate di buona qualità. 15 hanno evidenziato 

efficacia terapeutica del rimedio omeopatico contro pz non trattati o 

trattati con placebo (risultato positivo 81 volte su 107; 76%). (J Kleijnen e 

coll. :Clinical trials in homeopathy. British  Medical J, 1991; 302:316-323).  

1997, metanalisi su 135 trials clinici basati sul confronto di farmaci 

omeopatici vs placebo. Gli Autori concludono che “ i risultati non sono 

comparabili con l’ipotesi che gli effetti clinici dell’omeopatia siano 

dovuti all’effetto placebo”. Are the clinical effects of homeopathy 

placebo effects? A meta-analysis of placebo-controlled trials”, Lancet 

350 (9081): 834–43, 1997) 

2000, metanalisi su 24 studi omeopatici relativi a sperimentazioni 

cliniche controllate e randomizzate. Provate evidenze che la terapia 

omeopatica è più efficace del placebo”. 

M. Cucherat et al  European J Clin Pharmacology, 2000; 56: 27-33. 
Dott. Imperatori Luca - Oncologo Medico 











Imprecisioni 

Superficialità valutative ... 

 

 

 

... Ma INNEGABILI difficoltà di 

verifica scientifica! 



Archibald Leman Cochrane, 1909-1988 
Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on 

Health Services (1972) 

Medicina basata su prove di efficacia non è 

semplicemente ciò che deriva da ricerche, bensì 

prevalentemente da studi clinici controllati e linee-guida di 

pratica clinica: dati quindi ottenuti mediante una valutazione 

critica degli studi esistenti. 

Evidence Based Medicine 



Medicina basata su ciò che è EVIDENTE: 

 

- CERTA 

- AFFIDABILE 

- RIPETIBILE 

- APPLICABILE  

- CONDIVISIBILE 

Nella evoluzione del sapere umano, che valore dare alla .. 

INTUIZIONE? 

 

Nella evoluzione della Medicina, che valore dare alla 

MEDICINA delle INTUIZIONI ? 



Il valore della 

INTUIZIONE ! 





Alfred Korzybski 

(1879 - 1950) 

” ... the map is not the territory." 

Gli esseri umani sono limitati nelle loro 

conoscenze dalla struttura del loro 

sistema nervoso, e dalla struttura dei loro 

linguaggi.  

 

Gli esseri umani non possono 

sperimentare il mondo direttamente, ma 

solo attraverso le loro astrazioni 

(impressioni non verbali, che derivano dal 

sistema nervoso, e indicatori verbali 

derivati ed espressi dalla lingua). 

Qualche volta le nostre percezioni e la 

nostra lingua ci allontanano dai fatti 

con i quali abbiamo a che fare; la nostra 

comprensione di ciò che sta accadendo 

perde aderenza strutturale con ciò che sta 

realmente accadendo. 



GLI OSTACOLI ALLA RICERCA  

in low dose medicine 

• L’ostacolo principale è di natura metodologica, 
perché la prescrizione del farmaco si basa sulla 
sintomatologia individuale e non sulla diagnosi della 
malattia 

• Quindi pazienti con la stessa malattia, ma con 
differenti storie, reattività, costituzione, sintomi 
richiederanno prescrizioni differenti 

• Nuovo approccio: testare non il farmaco, bensì il 
trattamento low dose come tale, mediante una 
visita e prescrizione omeopatica e successiva 
randomizzazione dei pazienti in 2 gruppi, solo 1 dei 
quali riceverà il trattamento omeopatico 

European Committee for Homeopathy 2003 



Difficoltà nell’allestimento e nell’esecuzione di protocolli 

clinici sperimentali in omeopatia?  

1- Rispetto delle regole dei protocolli scientifici  

    convenzionali. 

 

2- Il rispetto delle regole di applicazione del principio di 

    similitudine, che comporta una terapia molto più 

    individualizzata. 

 

Il problema da risolvere è quindi la realizzazione di 

protocolli sperimentali scientificamente adeguati che 

non snaturino il “procedimento omeopatico”. 

Dott. Imperatori Luca - Oncologo Medico 



Visita medica secondo un approccio INTEGRATO: 

Anamnesi fisiologica 

Anamnesi familiare 

Anamnesi patologica remota 

Anamnesi patologica prossima 

Costituzione 

Diatesi 

Temperamento 

Predilezioni alimentari 

Avversioni alimentari 

Predilezioni ambientali 

Avversioni ambientali 

Reattività 

Miglioramenti 

Peggioramenti 

Circa un’ORA! 
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La MEDICINA NATURALE SI e NO 

Cosa PUO’ fare la Medicina Naturale 

 
Offrire ai sanitari gli strumenti per un APPROCCIO 

COMPLETO al paziente. 

 

Recuperare il ruolo del medico di PRIMO REFERENTE, nel  

curare e nel prendersi cura (cure and care). 

 

Mantenere e preservare la continuità del TRAGITTO  

CULTURALE, che la scienza ha percorso nei secoli  

sino ad oggi (rimanere collegati alle radici della conoscenza). 

 

Affiancarsi alla Medicina che conosciamo in un’OTTICA  

di INTEGRAZIONE. 
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Cosa NON PUO’ fare la Medicina Naturale 

 

Sostituirsi alla Medicina che conosciamo. 

 

Avere impatto significativo nelle patologie ACUTE. 

 

Avere impatto significativo nelle LESIONI 

FUNZIONALI. 

 

Guarire dove la Medicina che conosciamo non ha 

possibilità di cura. 



PERICOLI !! 



Rischio di 

AUTOMEDICAZIONE ! 

e di 

AUTOREFERENZIALITA’ 

Fitoterapia 

Omeopatia 

Omotossicologia 

Floriterapia 

Agopuntura 

Oligoterapia 

Terapia con i Sali 

di Schuessler 

Medicina 

Tradizionale 

Cinese 

BIOFARMACEUTI

CA VEGETALE 

= integratore alimentare = CIBO 

Regolamentazione in Italia della Medicina Naturale 

http://thumbs.dreamstime.com/z/panino-9971940.jpg


Una regola generale ed ASSOLUTA 

 

VISITA 

 

DIAGNOSI TERAPIA 

MEDICO 
ALTRI 

OPERATORI  

SANITARI 

AUTOMEDICAZIONE 
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“La salute è il nostro patrimonio, un nostro diritto. E’ 

la completa e armonica unione di anima, mente 

e corpo; non è un ideale così difficile da 

raggiungere, ma qualcosa di facile e naturale che 

molti di noi hanno trascurato”  
Dr. Edward Bach 

 

 

“La salute è uno stato di completo benessere 

fisico, mentale e sociale e non semplicemente 

l’assenza di malattia e di infermità” 
 

Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 



Il più grande pregio, oggi per il medico, è 

dato dall’insegnamento e dal metodo che 

dalla low dose medicine viene. 

 

L’invito alla cura dell’uomo e non 

della malattia. 

Scrivere una ricetta è facile, parlare con 

un paziente è molto molto più difficile 

 

Kafka 





GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! 

dottimperatoriluca@mail.com 

 

dr. Imperatori Luca 
 

ONCOLOGO MEDICO 
esperto in  

 

FITOTERAPIA 

OMEOPATIA 

OMOTOSSICOLOGIA e MEDICINE INTEGRATE 


