
SALUS

FOCUSING ON HEALTH PROMOTION
1 0  A P R I L  2 0 1 9  -  B R U X E L L E S

s c u o l a . n a t u r o p a t i a . o r g

Speaker:  
Milena Simeoni

Conference t i t le:  

L’INTEGRAZIONE COME SOLUZIONE



scuola.naturopatia.org

“Why interdisciplinary 
research matters: 

Scientists must work 
together to save 

the world”
09.2015

Secondo Nature, la scienza 
interdisciplinare serve per abbattere  

le barriere tra i vari  campi  
della conoscenza per costruire  

un terreno comune. 

Per risolvere le grandi sfide sociali 
(energia, acqua, clima, alimentazione, 
salute) le scienze e le scienze umane 

devono collaborare. 

Ma la ricerca che trascende i confini 
accademici tradizionali è più difficile  
da finanziare, rivedere e pubblicare.  
Chi prova a farla, fatica a ottenere 

riconoscimento e promozione.
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medicina biologica  
scientifica moderna 

specialistica

scuola.naturopatia.org

“Interdisciplinarietà tra scienze  
e scienze umane”.

SCIENZA

medicine tradizionali,   
vitalistiche  
e olistiche

FILOSOFIA
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L’approssimazione che la somma delle parti descriva in toto l’insieme, vale solo per i 
sistemi lineari che in natura sono pochissimi (come per esempio due suoni sovrapposti che 
generano un terzo suono o che si annullano). 

Il principio di Mach è una ipotesi formulata dal fisico e filosofo Ernst Mach nel 1893 che 
afferma: l'inerzia di ogni sistema è il risultato dell'interazione del sistema stesso con il 
resto dell'universo. In altre parole, ogni particella presente nel cosmo ha influenza su 
ogni altra particella. Il principio di Mach può essere considerato, dal punto di vista 
filosofico, una forma di olismo: ciascun corpo deriverebbe le proprie proprietà 
dall'interazione con il resto del cosmo. 

Il tutto è più della somma delle singole parti
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OLISMO: dal greco ὅλος hòlos, “globale"

https://it.wikipedia.org/wiki/Ipotesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisico
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://it.wikipedia.org/wiki/1893
https://it.wikipedia.org/wiki/Inerzia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://it.wikipedia.org/wiki/Universo
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica_delle_particelle
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://it.wikipedia.org/wiki/Olismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
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 Ogni scelta 
 ha effetti sull’insieme 

 Riduzione
 del consumo

 di antibiotici diretto
(farmaci) 

 e indiretto  
(proteine animali da 

allevamento intensivo) SALUTE UMANA
 PSICO-EMOTIVA 

Modificazione microbiota 
intestinale-modificazione 

del comportamento.
Mind-altering microorganisms: the impact of the gut 

microbiota on brain and behaviour  
John F. Cryan,and Timothy G. Dinan,3  NATURE REVIEWS 

| NEUROSCIENCE , 2012.

 SALUTE AMBIENTALE
Minor inquinamento del 

terreno, dell’acqua e dell’aria.
International Journal of Hygiene and 

Environmental Health Volume 221, Issue 3, 
April 2018, Pages 451-457 Monitoring 

emerging contaminants in the drinking water  
of Milan and assessment  

of the human risk

 SALUTE SISTEMA
 SANITARIO

Riduzioni dei costi.
Rapporto OsMed 2016

 SALUTE ETICA
Riduzione della fame 

nel mondo.
https://www.ilfattoquotidiano.it/2012/01/17/

dramma-della-carne-parte-2/184399/

 SALUTE ANIMALE
No allevamenti intensivi 

con migliore qualità della vita 
minore mortalità animale
CaseyJA et al. …methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus. USA. JAMA Intern Med 
2013; 173:1980.

 SALUTE UMANA
 FISICA 

Riduzione incidenza 
antibiotico-resistenza e patologie 

cronico degenerative.
Bouvard  V  et  al. Carcinogenicity  of  consumption  red  

and  processed meat. Lancet Oncol 
2015; 16:1599  //  IARC Monographs ... red meat and 
processed meat. Press Release 240, 26 ottobre 2015

 SALUTE SOCIALE
Migliore qualità

della vita.
Blaser MJ. Antibiotic use and its consequences 

for the normal microbiome. Science 2016; 
352:544
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A. Donzelli, 2018

 Oltre all’antibiotico resistenza molte aree necessitano 
 di essere osservate con una visione di insieme. 
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! Dichiarazione di Alma-Ata sull’Assistenza Sanitaria di Base (1978)
! Carta di Ottawa per la Promozione della Salute (1986)
! Raccomandazioni di Adelaide sulla Politica Pubblica per la Salute (1988)
! Dichiarazione di Sundsvall sugli Ambienti Favorevoli alla Salute (1991)
! Dichiarazione di Jakarta sulla Promozione della Salute nel 21esimo secolo (1997)
! Dichiarazione Ministeriale del Messico per la Promozione della Salute: dalle idee ai 

fatti (2000)
! La Carta di Bangkok in un Mondo Globalizzato (2005) 

Carta di Ottawa per la Promozione della Salute (1986)
La promozione della salute è il processo che consente alla gente di esercitare 

un maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla. 
Per conseguire uno stato di completo benessere fisico, mentale e 
sociale, l’individuo o il gruppo devono essere in grado di identificare e 

realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di modificare 
l’ambiente o di adattarvisi.

 È indispensabile investire nella promozione  
 della salute… dell’insieme 

scuola.naturopatia.org
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Benchmarks for training in Naturopaty OMS 2010
…“In generale, la Naturopatia privilegia la prevenzione, il trattamento e la 
promozione della salute ottimale attraverso l'uso di metodi terapeutici e 

modalità che incoraggiano il processo di auto-guarigione - la vis medicatrix 
naturae. L'approccio filosofico della Naturopatia comprende la prevenzione delle 
malattie, l'incoraggiamento della intrinseca capacità di guarigione del corpo, il 
trattamento naturale di tutta la persona, la personale responsabilità per la propria 
salute e l'istruzione dei pazienti per promuovere la salute attraverso un adeguato 
stile di vita. La Naturopatia miscela la millenaria conoscenza delle terapie naturali 

con gli attuali progressi nella comprensione della salute e  dell'essere umano 
stesso. Pertanto, la Naturopatia può essere nel complesso descritta come la pratica 

generale delle terapie della salute naturale”…  

La Medicina Tradizionale e Naturale è 
un ottimo strumento per la Promozione della Salute.

scuola.naturopatia.org
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INTEGRAZIONE e TRASVERSALITA’ per
PORRE AL CENTRO LA SALUTE DEL SINGOLO, DELLA SOCIETÀ,  

DEGLI ANIMALI e DELL’AMBIENTE.

Salute come equilibrio e non come assenza di malattia 
Empowerment e funzione educativa, individuale e comunitaria 

Riconoscere il ruolo dell’ambiente esterno (fisico e sociale) 
Approccio centrato sulla persona, non sul sintomo 

Equilibrio tra ambiente interno e ambiente esterno (epigenetica) 

Medicina
convenzionale

Promozione della Salute 
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Un punto di convergenza 
“The historical origins of the basic concepts of health promotion and education: the role of ancient Greek  

philosophy and medicine” - Health Promotion International - 2009  
Yannis Tountas: Center for Health Services Research Department of Hygiene and Epidemiology,  

Medical School,University of Athens

Medicina
tradizionale
e naturale
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… poi 
PANACEA 

curare  
la malattia

prima …  
IGEA
preservare 
la salute 

“Se qualcuno desidera recuperare la salute bisogna 
innanzitutto chiedergli se è pronto a eliminare le cause 

della sua malattia. Solo allora è possibile aiutarlo.“ 
Ippocrate

Oggi come ieri, la promozione 
della salute è il punto di partenza 

di una sana società

scuola.naturopatia.org
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Quando Panacea viene prima di Igea,  
oltre all’antibioticoresistenza…

Gli antibiotici possono influenzare l’aumento di peso nei bambini sani di ogni età, non solo nei primi anni 
di vita. Il loro impatto può durare molto a lungo e si rafforza con il progredire dell’età.  

(pillola ES 117/2016) Schwartz BS et al. Antibiotic use childhood body mass index trajectory. Int. J. Obes 2016 40:615 

L'uso a lungo termine di antibiotici nell'età adulta dai 20 ai 60 anni era associato  
ad un aumentato rischio di adenoma colorettale  

(tumore benigno, precursore della maggior parte dei tumori al colon-retto). 
Gut. 2018 Apr;67(4):672-678. doi: 10.1136/gutjnl-2016-313413. Epub 2017 Apr 4.  
Long-term use of antibiotics and risk of colorectal adenoma. Cao Y, Wu K, et al.


Gli antibiotici nei primi anni di vita sono associati a un maggior rischio di asma, di dermatiti 
atopiche, di colite ulcerosa, morbo celiaco, diabete di tipo 1 e 2, obesità, sindrome metabolica, 

malattie autoimmuni e persino sindromi psichiatriche.  
La perdita dei batteri anaerobi che vivono nel nostro intestino a infezioni gravi da batteri patogeni, 

alcuni oggi diventati multiresistenti agli antibiotici.

(pillola ES 117/2016) Blaser MJ. Antibiotic use and its consequences for the normal microbiome. Science 2016; 352:544.  

Gensollen T. Et al. How colonization by microbiota in early life shapes the immune system. Science 2016; 352:544.  
Parmer EG. Resurrecting intestinal microbiota to combat antibiotic-resistance pathogens. Science 2016. 352:544.

scuola.naturopatia.org
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Quando Igea viene prima di Panacea …

Migliora l’umore. 
Med Sci Sports Exerc. 2017 Aug;49(8):1688-1696. Endocannabinoid and Mood 
Responses to Exercise in Adults with Varying Activity Levels. Brellenthin AG1, 

Crombie KM, Hillard CJ, Koltyn KF. 

 Riduce del 30-45% sia la mortalità
 cardiovascolare che quella totale.

Lee D.C., Pate R.R.,, et al., Leisure-time running reduces all-cause  
and cardiovascular mortality risk. Journal of the American College of Cardiology, 

2014, 64, pp.472-81 

 È benefico per la depressione
 e il deficit cognitivo.

Front Neuroendocrinol. 2017 Jan;44:83-102. Epub 2016 Dec 9. The exercise-
glucocorticoid paradox: How exercise is beneficial to cognition, mood, and the brain 

while increasing glucocorticoid levels. Chen C, Nakagawa S, An Y, Ito K, Kitaichi , 
Kusumi I 

 Previene l’accumulo di grassi nel fegato.
Sports Med. 2004;34(14):955-65. Katsanos CS. 

Lipid-induced insulin resistance in the liver: role of exercise. 

 Riduce l’infiammazione sistemica.
Eur J Clin Invest. 2017 Aug;47(8):600-611. Epub 2017 Jul 19. Anti-inflammatory 
effects of exercise: role in diabetes and cardiovascular disease. Pedersen BK1.

È associata a un ridotto rischio 
di sviluppare più malattie croniche 

e ad una maggiore aspettativa di vita.

 Protegge contro lo stress ossidativo,
 l’infiammazione e l’aggregazione

 piastrinica.

 Modifica ormoni e fattori di crescita 
 coinvolti nella patogenesi del cancro.

Health Benefits of the Mediterranean Diet: Metabolic and Molecular Mechanisms. 
Valeria Tosti, MD Beatrice Bertozzi, PhD Luigi Fontana, MD, PhD The Journals of 

Gerontology: Series A, Volume 73, Issue 3, March 2018, Pages 318–326, 13 
December 2017

Alimentazione Mediterranea
Esercizio Aerobico
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Quando Igea viene prima di Panacea …

La capacità di coping emozionale è stata 
collegata positivamente ad una migliore 

variabilità cardiaca (HRV).
Mindfulness (N Y). 2016; 7(5): 1103–1113. Published online 2016 Jun 2. 

Trait Self-Compassion Reflects Emotional Flexibility Through an Association with  
High Vagally Mediated Heart Rate Variability, Julie Lillebostad Svendsen, et.al 

 Le emozioni positive possono essere 
benefiche nel trattamento dell’ipertensione

Rollin McCraty MA., Atkinson M., Tiller W., Rein G., Watkins AD  
"The effects of emotions on short-term power spectrum analysis of heart rate 
variability” The American Journal of Cardiology, Vol.76 p.1089-1093 (1995) 

 Gli abbracci aiutano a sviluppare ossitocina.
NIH, Istituto Nazionale di Sanità Americano 

 La canto terapia si è dimostrata utile per 
le  persone colpite da ictus e Parkinson 

per  migliorare l’umore 
e la ripresa del linguaggio.

Disabil Rehabil. 2016;38(10):952-62. Epub 2015 Jul 22. Choral singing therapy 
following stroke or Parkinson's disease: an exploration of participants' experiences.  

Contribuisce a ridurre l’infiammazione.
Workplace based mindfulness practice and inflammation: a Randomized trial. Brain 

Behav Immun. Available in PMC 2014 Jan 1.  

 
 Riduce tensione, ansia e depressione e 

aumenta il benessere spirituale. 
J Evid Based Complementary Altern Med. 2017 Jul;22(3):401-406. Epub 2016 Sep 
30. Effects of Singing Bowl Sound Meditation on Mood, Tension, and Well-being: An 

Observational Study. 
Goldsby TL, Goldsby ME, McWalters M, Mills PJ. 

 Migliora l’umore, l’attenzione e la memoria.
Behav Brain Res. 2019 Jan 1;356:208-220. Epub 2018 Aug 25. Brief, daily meditation 

enhances attention, memory, mood, and emotional regulation in non-experienced 
meditators. Basso JC, McHale A, Ende V, Oberlin DJ, Suzuki WA

Meditazione Espressione emotiva

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Svendsen%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27642372
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SEGUIRE LE RACCOMANDAZIONI DELL’OMS e degli studi* che analizzano le opportunità 
della medicina integrata  nel campo della promozione della salute. 

INTEGRARE FIGURE PROFESSIONALI COMPETENTI 
Benchmarks for training in Naturopaty OMS 2010 

Come rendere l’interdisciplinarietà una concretezza?
FARE TESORO DELLE ESPERIENZE dI Medicina Tradizionale Occidentale e Mediterranea, 

di Medicina Naturale, di Naturopatia e di Medicina Integrata 

Canada
Cina

Cuba

USA

Brasile

AustraliaIndia

Svizzera

Germania

Nuova Zelanda

Scandinavia

Portogallo

REMUNERARE GLI ATTORI IN SANITÀ SECONDO UN MODELLO CHE “PAGA LA SALUTE” 
(à longevità sana) anziché le prestazioni rese in episodi di malattia

* “Complementary medicine and primary Healthcare” - A. I. Correa - International Journal of alternative and complementary medicine - 1999 / “The relationship between health promotion and 
complementary therapies” - D. Whitehead  - Complementary Therapies in nursing & midwifery - 1999 / “Towards a new model for health promotion? An analysis of complementary and alternative 
medicine and models of health promotion” - Faith J Hill - Health Education Journal - 2003 / “Complementary and alternative medicine: the next generation of health promotion? - Faith J Hill - Health 
Promotion International - 2003 / “Traditional and Complementary medicine as health promotion technology in Brazil.” - R. F. de Sà et all - Health Promotion International - 2018
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5 MODELLI DI PROMOZIONE  
DELLA SALUTE 

“Towards a new model for health promotion? An analysis of complementary and 
alternative medicine and models of health promotion” - Faith J. Hill - Health 

Education Journal - 2003

OPS  
OPERATORE  

DI PROMOZIONE DELLA SALUTE

Modello medico  
(screening, prevenzione, immunizzazione, top-down)

Diffusione di buone pratiche validate a livello scientifico, 
valutazioni riflesse e olistiche, terapie complementari e 

raccolta dati con test validati (SF36, VAS, BUT, HADS, ecc.)

Modello degli stili di vita 
(responsabilizzazione, motivazione, cambiamento 

individuale, top-down)

Responsabilizzare e motivare a sani stili di vita che 
migliorino la salute individuale, sociale, animale e ambientale.

Modello educativo  
(libertà di scelta e informazione neutrali, bottom-up) 

Garantire la libertà di scelta tra diversi approcci alla salute, 
mostrando le convergenze e le complementarietà  

tra medicina convenzionale e complementari

Modello empowerment  
(informazioni e supporto alle capacità personali,  

bottom-up)  

Essere coerente con ciò che si propone.
Questo migliora la capacità di essere un buon motivatore  

del cambiamento individuale.

Modello del cambiamento sociale  
(focus sui determinanti sociali e ambientali della salute, 

azioni di comunità)

Coordinare azioni di comunità volte a rafforzare 
e  stabilizzare i cambiamenti individuali. 

Il modello comunitario secondo cui l’unione degli sforzi  
è maggiore della loro somma.

L’OPS promotore di trasversalità e complementarietà

scuola.naturopatia.org
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Arte e Gioco

Ballo e Canto

Rituali metaforici

Visualizzazioni

Meditazione

Contemplazione

Contatto
(relazioni, abbracci, 
sguardi, massaggi)

Espressione emotiva:
verbale o scritta

Letture e nuove idee

Frasi programmatiche

Preghiera

Mantra

IDENTIFICARE 
INIBITORI

IDENTIFICARE 
RIEQUILIBRATORI

VIS MEDICATRIX NATURAE

QUALITATIVI QUANTITATIVI

COLMARE I 
VUOTI

MODERARE
GLI ECCESSI

COLMARE I 
VUOTI

MODERARE
GLI ECCESSI

FISICO EMOTIVO PSICHICO SPIRITUALE

Nutrimenti

Movimento

Metabolismo

Eliminazione
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Per questi motivi proponiamo 
l’avvio della piattaforma SALUS che:

Lancerà 2 ICE:

riduzione  
dell’antibiotico resistenza;

riconoscimento  
della figura professionale OPS.

Si impegnerà a:

promuovere e coordinare sperimentazioni 
all’interno dei patti della salute locali;

promuovere ricerche e raccolte dati 
a livello nazionale.
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SALUS  
propone:

di lasciar andare 
il modello antagonista 
DIVIDE ET IMPERA

per abbracciare 
il modello complementare 

COMPONE ET COLLABORA
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Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.
Grazie di cuore,

scuola.naturopatia.org


