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Per una medicina 
antropocentrica di Mariella Di Stefano

cità con cui ogni persona, l’individuo come sistema unico e complesso, 
reagisce alla malattia considerando una serie di parametri biochimici 
del tutto soggettivi. Da questa considerazione, a mio avviso basilare, 
discendeva l’opportunità di personalizzare la cura e quindi di mirare 
meglio le terapie conseguendo risposte più efficaci. Tutto ciò non si im-
parava in medicina convenzionale, dove a ogni patologia corrisponde 
una cura. Andando avanti nell’attività professionale, ho avuto modo di 
affinare l’intervento con la medicina biologica e di verificarne validi-
tà ed efficacia in due grandi aree: nutrizione e patologie autoimmuni. 
Parlando di squilibri immunologici, ho iniziato con le allergie, sia da 
inalanti sia di tipo alimentare. Ho verificato l’esistenza di evidenze di 
incroci fra sostanze nutrizionali e chimiche che potevano innescare 
un processo allergico anche in soggetti non allergici a una determinata 
sostanza. E questa consapevolezza ha spianato la strada per il lavoro 
sulla nutrizione, tuttora decisivo nella mia attività clinica e in quella 
del nostro Istituto. 

Qual è il nesso fra alimentazione e patologie 
autoimmuni?

In ciascuno di noi, se c’è una predisposizione, può innescarsi una pato-
logia autoimmune o anche un’allergia, semplicemente perché continu-

Ci richiamiamo alla medicina biologica perché consideriamo la medicina  
nel suo stretto rapporto con l’organismo e in sintonia con esso. L’essere umano è fatto  
da corpo, mente ed emozioni e nessuna di queste componenti può essere separata dal resto: 
occorre quindi inquadrare la persona a 360° nella sua unica complessità. 

I
ntollerante al lattosio, inizia a curarsi con la medicina omeopa-
tica da adolescente, sostenuto da una madre di ampie vedute, 
e così, anche grazie un’alimentazione ragionata ed eterodossa 
rispetto ai canoni correnti, riesce a neutralizzare un terribile 
mal di testa. Giuseppe Di Fede, medico esperto in medicina 
preventiva e genetica, in ipertermia oncologica e in bioterapia 

immunologica dei tumori, si racconta volentieri, precisando subito che 
si è avvicinato alla medicina integrata in «tempi non sospetti», prima 
che questa diventasse protagonista della ricerca e dei media.

Ben prima della laurea in Medicina, allora?
Esattamente. Già da studente del primo anno, facevo da assistente a un 
omeopata francese, ormai scomparso. Ero particolarmente interessato alle 
cure complementari o naturali, così si chiamavano allora, e con il passa-
re degli anni quella curiosità si è trasformata in un approccio sistemico. 

Un approccio a malattia e cura in cui, forse, trovava 
risposte che mancavano nella medicina ortodossa?

Ciò che più mi colpiva, e in cui ravvisavo elementi di forte originalità, 
era l’attenzione che queste medicine ponevano verso il malato, occupan-
dosi non solo della malattia in sé, ma del sistema uomo e della specifi-
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iamo a mangiare alimenti che stimolano una reattività immunologica. 
A nostra insaputa, perciò, prima o poi diventeremo allergici a un cer-
to cibo, oppure si riaccenderanno problemi latenti. Una celiachia non 
diagnosticata, per esempio, può innescare nel tempo una tiroidite. Di 
solito dopo aver formulato la diagnosi di autoimmunità contro la tiroi-
de, si tende a vedere la celiachia. Noi cerchiamo di scoprire prima la 
celiachia, lavorando in prima battuta sul livello nutrizionale. 

In che modo? 
Mettiamo in campo delle strategie volte a minimizzare, se non a neutra-
lizzare, la predisposizione genetica che, se è presente, prima o poi farà 
vedere la sua faccia. L’inquadramento diagnostico si attua con esami 
di laboratorio personalizzati. Fra questi, il test Alcat che, tramite un 
prelievo di sangue venoso, controlla esattamente l’attività del sistema 
immunitario rivolta ad alcuni estratti alimentari. Questi test consen-
tono di individuare gli squilibri biochimici prima che si manifestino 
dei problemi, dunque nel soggetto sano. L’intervento consiste in una 
correzione della dieta, che si fa sempre valutando la struttura corporea 
del paziente con esami impedenzometrici. In un soggetto a dieta per il 
glutine, o per un altro componente alimentare, devo considerare che 
questa sostanza ha una valenza nutrizionale che deve essere compen-
sata per evitare, per esempio, la perdita di massa muscolare. 

E come si rimpiazza la sostanza eliminata dalla dieta?
Quando è possibile con alimenti di altra categoria ma, se necessario, 
anche con integratori alimentari. 

Questo approccio si riflette in qualche modo anche 
nella malattia tumorale? Ed eventualmente con quali 
modalità? 

Oggi si presta attenzione all’ambiente in cui si sviluppa una cellula can-
cerosa e alle condizioni favorevoli per la progressione di un tumore: da 
un ambiente acido e poco ossigenato, al grado di acidosi tissutale non 
fisiologico, all’infiammazione cronica, alla presenza di fattori di crescita 
ormonali e nutrizionali, fino all’accumulo di sostanze chimiche e cance-
rogene, quali fumo e smog, virus a lento sviluppo ecc. Sono numerose le 
conferme in letteratura internazionale di queste interazioni complesse. 
Franco Berrino, fra i primi a evidenziare gli aspetti nutrizionali della 
malattia neoplastica, ha aperto le danze ma non è più solo. 

E la medicina integrata può offrire un supporto  
ai malati di tumore?

Nei malati cronici che vediamo ormai da qualche anno all’interno 
dell’Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate (Artoi), della 
quale sono socio fondatore, seguiamo due percorsi: la terapia nutrizio-
nale e l’integrazione con fitoterapici, che mira a rafforzare il sistema 
immunitario, e quindi a migliorare la risposta alle terapie antineopla-

stiche. Naturalmente utilizzando sostanze che abbiano una valenza 
scientifica e un’attività biologica documentata. E i dati che stiamo rac-
cogliendo, dati clinici e non semplici evidenze di laboratorio su linee 
cellulari o modelli animali, ci convincono che siamo sulla strada giusta. 
Abbiamo messo insieme, infatti, una casistica di persone che, seguen-
do le nostre indicazioni, rispondono meglio alle terapie antitumorali. 

A questi pazienti si forniscono indicazioni dietetiche?
L’Artoi ha stilato delle Linee guida a valenza generale per l’alimenta-
zione in oncologia, che ovviamente devono essere adattate al singolo 
paziente. Queste, durante il trattamento chemioterapico, prevedono di 
eliminare carni rosse e insaccati, carni bianche e pesci di grossa taglia. 
Dalla dieta del malato di tumore, dato che la glicemia deve restare entro 
un determinato range di valori, si devono escludere anche gli zuccheri 
raffinati, che peraltro favoriscono i fattori di crescita. Basti pensare che 
quando si esegue una Pet, utilizzando una soluzione glucosata più una 
sostanza radiomarcata, la cellula tumorale non «mangia» la seconda, 
ma proprio lo zucchero. Sconsigliamo inoltre il consumo di Solanacee 
(patate, pomodori crudi, melanzane ecc.) poiché contengono poliam-
mine, sostanze presenti anche nella banana e nel kiwi, che, come ha 
documentato la ricerca, innescano la crescita e la sopravvivenza delle 
cellule tumorali. Nei tumori uro-genitali sia maschili sia femminili è 
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bandita la soia e last but no least, escludiamo latte e derivati, tanto nella 
fase delle terapie quanto nel successivo periodo di recovery. 

Si tratta di una scelta che fa discutere molto la comunità 
medica…

Sì, ma è supportata da un razionale che rimanda, di nuovo, ai fattori 
di crescita. Dal punto di vista nutrizionale il latte è un alimento com-
pleto e del tutto funzionale durante la crescita, dopo di che non è più 
indispensabile. Non a caso tutte le specie animali smettono di con-
sumarlo nella fase adulta, come fa una grossa fetta della popolazione 
mondiale. C’è poi una quota di popolazione, stimata intorno al 27%, 
che riesce a trarre benefici dal latte anche in età adulta o avanzata, 
ma è la rarità e non la norma. Il latte, diciamolo, non è adatto a chi 
ha problemi di salute poiché crea una reazione di tipo infiammato-
rio a livello delle mucose e a chi obietta che contiene una sostanza 
necessaria come il calcio, si può rispondere che questo minerale è 
presente in forma biodisponibile in molti altri alimenti e che perciò 
non si rischiano carenze. Ma c’è un altro fatto: a livello biochimico il 
latte ha un grado di dissociazione acida tale che fa ridurre all’organi-
smo la capacità di estrarre tutto il calcio, essendo quest’ultimo legato 
alle proteine. In sostanza su 100 ml di latte, riusciamo ad assorbire 
solo il 30% del calcio contenuto.

Quali alimenti si possono consumare durante  
la malattia oncologica?

In generale vanno bene il pesce piccolo azzurro, le verdure di stagione, 
e in particolare le Crucifere, meglio se biologiche, i legumi e i cereali, 
purché non ci si limiti al frumento, ma si includano nella dieta anche 
orzo, farro, avena, grano saraceno ecc. Diversificando i cereali, infatti, 
l’organismo riceve sostanze nutrizionali con diverso segnale; in questo 
modo si evita che la cellula si abitui a quella sostanza, che può indurre 
fattori di crescita. Ai miei pazienti, durante la chemioterapia, consiglio 
di mangiare frutti di bosco, mela, semi di sesamo, ricchi in calcio, ma 
anche uova. Nei malati oncologici poi occorre integrare la quantità di 
basi e di antiossidanti vegetali mangiando frutta, verdura o cereali, al 
fine di equilibrare l’acidificazione indotta da alimenti come la carne. 
Sappiamo, infatti, che in ambiente basico la cellula tumorale tende a 
morire, mentre sopravvive in quello acido. Purtroppo la maggioranza 
degli oncologi non ne tiene conto e così al malato arrivano consigli tipo: 
«Mi raccomando non perda peso, mangi carne ecc.».

Che cosa ne pensa del digiuno praticato durante  
la chemioterapia?

Non ho obiezioni a un digiuno guidato e modulato, che preveda l’as-
sunzione di acqua ed eventualmente di minestrone molto diluito. Che 
cosa succede in realtà? La cellula tumorale «affamata» mangia quel 
che trova e nei giorni di digiuno trova il chemioterapico, assumendone 

quindi quantità maggiori. E questo contribuisce a migliorare la rispo-
sta del malato alla terapia. 

C’è poi il supporto di integratori e fitoterapici.
Fra le sostanze di origine vegetale con maggiori prove di efficacia, spic-
cano la curcuma e la Boswellia, che si segnalano per le loro funzioni an-
tinfiammatorie, ma non solo. In oncologia integrata merita poi particolare 
attenzione l’immunoterapia, attraverso l’impiego di funghi medicinali, 
lo Shiitake ma anche il Maitake, in grado di stimolare il sistema immu-
nitario e in particolare i linfociti TH1 e Natural killer. Derivati standar-
dizzati e raffinati di queste sostanze aiutano a potenziare gli effetti dei 
chemioterapici rispetto alla chemioterapia da sola e gli effetti collaterali si 
riducono, se si associano terapie integrate e immunostimolanti, in grado 
di sostenere il sistema immunitario antitumorale. Una novità in questo 
campo è data da un preparato giapponese che associa Shiitake e wasabi, 
il rapanello giapponese, pianta in grado di esplicare un’interessante atti-
vità oncogenetica soppressiva. Questo prodotto rappresenta perciò una 
buona strategia di sostegno per il paziente oncologico, ma anche per gli 
individui sani, poiché rafforza il sistema immunitario e abbassa la pro-
duzione di estrogeni «cattivi», nell’uomo come nella donna. 

Come è accolto questo insieme di risorse, di studi,  
di possibilità? 

Siamo a metà del cammino. È importante sedimentare nella cultura 
dei colleghi, ma anche della gente comune, il concetto che la medicina 
è una sola e che al suo interno possono e devono avere diritto di citta-
dinanza tutte quelle terapie che, obiettivamente, riescono a migliorare 
la qualità di vita e la salute delle persone. La medicina poi deve essere 
antropocentrica e in grado di approntare soluzioni personalizzate. Que-
sto oggi è a portata di mano: grazie ai progressi della ricerca e all’inno-
vazione tecnologica, è possibile scoprire le malattie a cui un individuo 
è più suscettibile, quale prognosi aspettarsi e quali farmaci saranno 
più efficaci. La medicina personalizzata è il futuro, lo è poiché consente 
innanzitutto di risparmiare, in termini economici e di sofferenze inutili, 
e di garantire il rispetto della persona. Con una ripercussione positiva 
sull’intero sistema, alla quale sono felice di avere dato un contributo. 

Infine, quale tipologia di pazienti arriva  
alla sua attenzione?

Pazienti che stanno molto male, per lo più afflitti da malattie degene-
rative o autoimmuni, oppure persone con reazioni allergiche che han-
no già fatto tutti gli esami, e magari con esiti negativi. Vedo poi obesi, 
sportivi e anche bambini. Sui più piccoli controlliamo in particolare 
le sensibilità allergiche o le intolleranze, con l’obiettivo di formulare 
indicazioni nutrizionali corrette per tutta la vita, che aiuteranno quel 
bambino a star bene anche da adulto. ●
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