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L
a medicina moderna, 
basata sui sintomi e 
sulle pillole, non rie-
sce a vedere il malato 
nella sua interezza e 
per questo non riesce 
a guarirli, lo ha speri-

mentato Raffaele Pastore, medico di fami-
glia dal 1978, che per questo ha deciso ri-
portare l’attenzione alla persona integrando 
la sua pratica clinica con le medicine non 
convenzionali e proponendo ai suoi pazien-
ti i benefici di una soluzione meno facile 
dell’assunzione di una pillola, ma realmen-
te risolutiva, rapida ed efficace, basata sul 
riavvicinamento del malato al proprio me-
dico di fiducia.

Dottor Pastore, quando e perché ha inizia-
to ad occuparsi di sistemi di cura diversi 
da quelli tradizionali?
Qualche tempo dopo avere iniziato la mia at-
tività di medico condotto, mi sono reso conto 
che la medicina che avevo studiato in Univer-
sità non mi permetteva di avere risultati soddi-
sfacenti soprattutto in alcune patologie di tipo 
cronico, come il colon irritabile e il dolore. Non 
mi sono però interessato ad altri approcci “non 
accademici” fino a quando un mio paziente mi 
ha parlato dell’Eleuterococco, allora in auge 
perché utilizzato dagli atleti russi per vincere 
le Olimpiadi. È stato così che mi si è aperto 
un mondo, fino ad allora a me completamen-
te sconosciuto, rappresentato da fitoterapia, 
gemmoterapia, oli essenziali, omeopatia, omo-

Sfruttare le peculiarità e le Specificità delle medicine 
allopatica e non convenzionale offre nuove poSSibilità 
di prevenzione e cura a tutto vantaggio dei malati. 

■ Caterina Lazzarini

Guarire con la 
medicina integrata
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tossicologia. Ho iniziato quindi, per curiosità 
e per colmare un vuoto terapeutico nella mia 
preparazione professionale, con la fitoterapia, 
più vicina alla mia formazione di medico allo-
patico, ho poi proseguito con la gemmoterapia, 
che è stata la porta d’ingresso all’omeopatia e 
all’omotossicologia, alla floriterapia di Bach, 
alla kinesiologia applicata e all’elettroagopun-
tura di Voll. Per conoscere le medicine naturali, 
allora non presenti nel percorso accademico, 
ho letto libri, partecipato a congressi e conve-
gni e frequentato corsi. Man mano che pro-
seguivo nel cammino mi accorgevo che tutte 
queste metodiche terapeutiche arricchivano il 
mio repertorio e aumentavano le possibilità di 
curare le persone e soprattutto di guarirle, cosa 
che non riuscivo più a fare con un approccio 
esclusivamente allopatico.

Quali possibilità offrono le medicine na-
turali rispetto a quella allopatica?
La medicina naturale pone in equilibrio i due 
cervelli che guidano l’uomo: quello nervoso 
(encefalo) e quello enterico (microbiota), che 
sono in rapida e costante comunicazione e si 
influenzano reciprocamente, anche in modo 
potente e significativo. Avere un buono scam-
bio tra i due permette all’individuo di vivere in 
uno stato di salute e benessere. Se ne è accorta 
anche la medicina allopatica che sta iniziando 
a parlare sempre più spesso di microbiota e di 
batteri intestinali, anche se privilegia ancora la 
supremazia del cervello nervoso su quello inte-
stinale. I dati delle ultime ricerche hanno evi-
denziato, invece, che il microbiota, una massa 
costituita da oltre un chilogrammo e mezzo di 
batteri, informa e influenza il cervello nervoso. 
Un cattivo funzionamento del cervello enterico 
ha conseguenze a livello cerebrale, basti pen-
sare che la maggior parte della serotonina è 
prodotta dalle cellule enterocromaffini dell’in-
testino, e mette in crisi il sistema immunitario, 
facilitando l’insorgenza di malattie. 

Come cura i suoi pazienti oggi?
Ogni approccio medico, convenzionale e non, 
ha caratteristiche proprie e specifiche che lo 
rendono più idoneo di un altro ad affrontare 
determinate problematiche. Per questo sono 
convinto che non esista la Medicina unica da 
applicare sempre, indipendentemente dalla si-
tuazione che si ha di fronte, perché in assolu-
to migliore rispetto alle altre opportunità tera-
peutiche. Sono quindi contrario a una visone 
integralista che rivendica la superiorità di una 
Medicina rispetto alle altre. Tanto è vero che 

Chi è  
Raffaele Pastore
Presidente regionale per le Marche della Società 
Italiana di Medicina Integrata, consigliere regionale 
per la Società di Psico-neuro-endocrino-immunologia 
(SIPNEI) delle Marche, è medico di medicina generale 
dal 1978. Il suo interesse per la medicina naturale 
risale agli anni ‘80 e dal 2000 svolge attività libero 
professionale in qualità di medico fitoterapeuta, 
nutrizionista, omeopata, omotossicologo, kinesiologo, 
elettroagopuntore ed esperto di medicina estetica e di 
nutrizione. Dal 2004 al 2007 è stato docente e membro 
del comitato scientifico nella scuola triennale di 
fitoterapia di Pesaro. Dal 2008 è responsabile nazionale 
dell’area tecnica intersocietaria per le medicine non 
convenzionali dell’AIMEF (Associazione Italiana Medici 
di Famiglia). Dal 2009 è incaricato della formazione di 
tutto il personale appartenente alla zona 5 dell’Asur 
Marche per la realizzazione dell’Ospedale modello.

oggi preferisco pensare al mio operato nell’ot-
tica della Medicina integrata che offre al malato 
un sistema di cura completo perché il medi-
co può utilizzare ogni opportunità terapeutica 
offerta dalle diverse medicine di cui è a cono-
scenza. Questa sinergia è molto utile nella mia 
attività di medico di medicina generale, che si 
basa in prima istanza sulla medicina allopatica 
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più problematici e “resistenti” prevedo anche 
l’impiego di farmaci allopatici. Devo dire che 
questa è un’eventualità che si è verificata mol-
to raramente, perché l’effetto positivo della 
medicina integrata risolve la situazione prima 
che l’intervento allopatico si renda necessario. 
Una visita del genere richiede sempre diverso 
tempo, almeno 40 minuti, che sono assoluta-
mente necessari per costruire una relazione 
terapeutica efficace.

Che ruolo ha l’alimentazione nello stato di 
benessere e di malattia di una persona?
La nutrizione ha sicuramente un ruolo impor-
tante infatti nel corso della visita intervengo 
con una dieta personalizzata, priva di alimenti 
che alterano il microbiota se consumati di fre-
quente. In questo modo cerco di mantenere la 
funzionalità del cervello enterico. Ci sono ali-
menti che consumati tutti i giorni o in maniera 
molto frequente tendono a infiammare l’appa-
rato digerente. Questi sono latte, latticini, de-
rivati del latte, carne di maiale, lievito di birra 
e i facilitanti della fermentazione, gli alimenti 
acidi e quelli che contengono zucchero bian-
co, xantine e solanina. Inizialmente chiedo al 
malato di seguire rigidamente una dieta priva 
di tutti questi alimenti per una settimana, la-
sciandogli facoltà di proseguirla per altre due-
tre settimane. Dopo questo periodo di tempo, 
quando il risultato è quasi raggiunto, la dieta 
viene sospesa. Di solito dopo una settimana di 
dieta e terapia integrative la situazione migliora 
drasticamente e i pazienti continuano sponta-
neamente a seguire dieta e integrazione. 

Sembra che la medicina integrata sia ef-
ficace in tempi molto brevi…. 
I benefici sono immediati. La situazione può 
risolversi anche in 7-14 giorni e i benefici pos-
sono perdurare per sempre o fino a quando 
l’individuo non riprende a seguire le abitudini 
cui era legato. Dopo la guarigione si può ri-
prendere uno stile di vita e un’alimentazione 
non regolamentati senza conseguenze imme-
diate per lo stato di salute o il benessere. Se le 
patologie sono cronicizzate, il ripristino dello 
stato di salute e il ritorno alla normalità richie-
dono tempi relativamente più lunghi, ma anche 
in questi casi il benessere viene raggiunto in 
tempi rapidissimi. E questo è possibile perché 
la medicina integrata vuole guarire i malati e 
non risolvere i sintomi con una pillola. 

e, in caso di insuccesso e di consenso del ma-
lato, viene integrata con uno o più approcci 
non convenzionali. Questo modo di operare 
mi consente di affrontare con successo anche 
patologie importanti non eliminando mai i far-
maci di fondo previsti dalla medicina allopatica. 
La medicina di famiglia mi ha offerto la possi-
bilità di affrontare moltissime patologie con le 
medicine non convenzionali, o integrative, e 
di acquisire quindi un’esperienza significativa 
nella conoscenza delle loro potenzialità di cura. 
Il farmaco convenzionale agisce bene sull’acu-
zie e quindi sui sintomi, mentre la terapia non 
convenzionale interviene sulle malattie ormai 
cronicizzate e soprattutto sulle noxae che han-
no generato il problema. 

Non si corre il rischio di avere interferen-
ze con i farmaci allopatici?
Non ci sono interazioni, anzi, generalmente 
l’effetto farmacologico viene coadiuvato. Le 
cure allopatiche si basano su un sistema chimi-
co biochimico, mentre quelle naturali utilizzano 
un canale fisico, con l’eccezione della fitotera-
pia ponderale, dove il problema può presentar-
si proprio perché queste preparazioni operano 
su un principio chimico. 

Come effettua una visita di medicina in-
tegrata?
Se è presente una patologia grave e cronica 
già trattata da specialisti o colleghi mantengo 
la terapia in corso. Inizio seguendo lo sche-
ma della medicina allopatica, con la raccol-
ta dell’anamnesi e la valutazione di eventuali 
analisi biochimiche e degli esami clinici. Tut-
tavia anche questa parte più “convenzionale” 
della visita è affrontata in modo che si insaturi 
un dialogo partecipato tra medico e paziente. 
Proseguo cercando di analizzare le cause che 
hanno determinato la situazione utilizzando le 
metodiche diagnostiche della medicina cine-
se, della kinesiologia applicata o dell’elettro-
agopuntura di Voll. In base alle informazioni 
raccolte con questa seconda parte della visita 
agisco sulle diverse componenti, emozionale, 
fisica e nutrizionale, alla base della malattia. 
Pongo grande attenzione al ripristino della 
funzionalità del microbiota che può avvenire 
con integratori prebiotici o probiotici e alla 
detossificazione dell’organismo, che avviene 
solitamente con gemmoderivati che operano 
drenaggi d’organo, di matrice o di connetti-
vo. Per la parte emozionale in genere utiliz-
zo in prima istanza fiori di Bach, gemmode-
rivati o prodotti omeopatici. Tuttavia, nei casi © RIPRODUZIONE RISERVATA
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