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La grande dicotomia del pensiero moderno





Perché i pazienti usano le medicine non convenzionali?

Motivazioni Positive

Fiducia nell’efficacia
Fiducia nella sicurezza
Ruolo attivo del paziente
Buon rapporto con il medico
Natura non invasiva
Accessibilità

Motivazioni Negative

Insoddisfazione per le cure convenzionali:
-inefficacia per certe condizioni
-effetti avversi
-scarsa relazione medico paziente
-liste di attesa

Rifiuto del sistema

E.Ernst, BMJ 200:321:1133-1134







Alterazioni fisiologiche nell’anziano 

Riduzione della motilità gastrica

Riduzione della secrezione 
acida/enzimatica

 Alterazione del numero di 
epatociti

 Riduzione produzione di 
albumina

 Riduzione numero glomeruli funzionanti

 Riduzione flusso ematico

 Alterazioni nella trasmissione neurochimica

 Riduzione capacità cognitive e dell’abilità

Mangoni AA, Jackson SH – Age-Related Changes in Pharmacokinetics: 
Basic Principals & Practical Applications. Br J Clin Pharmacol, 2004)







Fattori che influenzano la distribuzione dei farmaci



Legame alle proteine

• Mentre la prima lega i farmaci acidi, l'α 1-glicoproteina acida e le 

lipoproteine legano preferenzialmente i farmaci basici. Anche 

nell'anziano la distribuzione dei farmaci è soggetta a modificazioni: 

nell'organismo è documentabile una riduzione dei livelli di albumina ed 

un aumento dell'α-1-glicoproteina acida. 

• Questo può causare un aumento significativo della frazione libera

http://www.liquidarea.com/wp-content/uploads/2009/05/funzione-della-p-glycoprotein.png














Esiste una alternativa alla medicina 
tradizionale?



DATI ISTAT 2007









































Punti di incontro fra  Medicina Allopatica 
e Medicina Naturale

Particolare attenzione allo Stile di vita

Complementarietà nella prevenzione delle malattie 
cardio-vascolari

Nelle discipline orientali e omeopatia, parallelismo 
possibile con effetto placebo-forza di volontà (es. 
nella riabilitazione medica si cerca il più possibile di 
motivare il paziente). 

Alcune terapie  contro i tumori, non  alternativi alla 
terapia tradizionale, ma come approcci 
complementari in grado di aiutare i pazienti a 
sentirsi meglio.
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