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Approccio al paziente 

Per dare vita ad una “nuova medicina” non è necessaria un’altra specializza-
zione medica o un’ennesima disciplina alternativa destinate inevitabilmente ad 
isolarsi. Serve piuttosto un nuovo approccio al paziente e una nuova e condi-
visa metodologia clinica che fungano da sistema di navigazione trasversale 
comprensibile, scientifico e plasmato su ciascun individuo. Una metodologia 
medica che abbia come obiettivo trasformare in azioni cliniche concrete i passi 
avanti che le scienze biomediche hanno fatto nelle ultime decadi. Un modello 
di cura che non veda più il paziente come un insieme scollegato di organi 
disfunzionanti ma che risalga a monte la cascata di eventi patologici per sco-
prire e curare le radici della malattia e non più solo i suoi sintomi. 

La pratica clinica del nuovo medico è profondamente diversa da quella fino ad 
oggi utilizzata. Si parte da una ricerca più attenta di tutte le possibili cause 
che hanno dato vita alla patologia (ricerca basata su di un’accurata anamnesi 
integrata dai criteri proposti dalla Medicina Ambientale Clinica), per poi 
passare ad una terapia personalizzata per ogni paziente, che comprende vari 
elementi e che vede il paziente come parte attiva di un processo di ripristino 
della capacità di autoregolazione propria di ogni essere umano (partnership 
medico-paziente).  

 
 

Medicina Ambientale Clinica 
(definizione, approccio diagnostico, principi di terapia) 

     
 
Con il termine di Medicina Ambientale si intende quella branca della medicina 
che si occupa di prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie che 
possono essere messe in correlazione con “fattori ambientali”. 
 

• La Medicina ambientale preventiva comprende ambiti relativi all’igiene 
ambientale, all’epidemiologia ed alla prevenzione (igiene di acqua, 
suolo, aria; igiene relativa ad alimenti, oggetti di uso quotidiano, igiene 
dei materiali da costruzione; compreso l’impatto determinato dal 
rumore, dalle radiazioni ionizzanti). 
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• La Medicina ambientale clinica comprende la prevenzione per il 
mantenimento della salute e il trattamento di pazienti affetti da 
patologie o che evidenziano accertamenti clinici, strumentali e/o di 
laboratorio patologici, che si possono far risalire a cause connesse con 
l’ambiente che hanno dunque compromesso i meccanismi di difesa.   

 
Le conoscenze su ambiente e salute sono aumentate negli ultimi anni, ed è 
diventata evidente la necessità di affrontare i temi in modo integrato, sia per 
approfondire e mirare le ricerche, che per pianificare azioni di contenimento 
degli effetti dannosi di alcune attività umane sull'ambiente.   
E’ noto come il compito del medico sia quello di salvaguardare la salute, nelle 
sue due modalità principali che sono il ripristino (cura) ed il mantenimento 
(prevenzione) dello stato di salute. Ma a cosa pensa il medico quando si parla 
di salute? Questo termine ha assunto nel corso del tempo varie accezioni e 
non può certo prescindere da situazioni di tipo culturale, storico, ambientale. 
  
Nella pratica e nella teoria di medici clinici e patologi si definisce malattia 
qualsiasi alterazione dello stato fisiologico dell’organismo, capace di ridurre, 
modificare negativamente o persino eliminare le funzionalità normali 
dell’uomo. Tutti gli organismi viventi che si ritrovano in un certo ambiente 
sono esposti ad innumerevoli influenze di ordine fisico, chimico e biologico. 
Per questo motivo le strutture e le funzioni si modificano incessantemente 
lungo l’arco della vita e, come proprietà prioritaria degli esseri viventi, si 
registra un adattamento funzionale alle influenze esterne garantito da sistemi, 
più o meno complessi, di “autocontrollo” e di “omeostasi”. Ovviamente le 
possibilità d’adattamento (e quindi di conservazione della salute degli esseri 
viventi) non sono inesauribili. 
Gli organismi viventi sono dei sistemi aperti, in continuo contatto cioè con 
l’ambiente in cui vivono. Tale contatto va inteso come un interscambio che 
ogni sistema cerca di regolare ai fini del mantenimento del proprio stato di 
salute, di una situazione cioè che gli consenta di compiere in maniera corretta 
tutte le proprie funzioni.  
A tale concetto è collegato quello di omeostasi, che ha cominciato a far parte 
del vocabolario medico a partire dagli anni tenta del secolo scorso. 
Per mantenere una corretta omeostasi il nostro organismo dispone di molti 
sistemi, meccanismi, strutture, ancora non del tutto conosciuti. Due fra i più 
rilevanti sono il Sistema Immunitario, che ha il compito di proteggerci dagli 
“insulti” esterni di natura biologica e chimico-tossica, e quello cosiddetto della 
“Detossificazione”, che consente la rimozione in particolare delle sostanze 
nocive sia esogene che endogene, grazie all’impiego di sistemi enzimatici e di 
antiossidanti.  

Matematica della Salute 
 
 

Salute =       Capacità di Compensazione 
                       Fattori di Disturbo 
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La Salute può essere espressa attraverso una semplice formula matemática 
mediante una frazione in cui al numeratore abbiamo la Capacità di 
Compensazione che ogni organismo possiede, ed al denominatore i Fattori di 
Disturbo (fattori ambientali, elementi stressogeni di varia origine, con cui 
l’organismo stesso veiene continuamente in contatto).  
 
 
L’approccio di tipo diagnostico e terapeutico da parte del medico (sia esso 
specialista in Medicina Ambientale Clinica o in qualsiasi altra disciplina) 
dovrebbe essere quindi incentrato su questi due livelli e basarsi su cinque 
principi fondamentali: 
 

1) accurata anamnesi tesa ad individuare tra l’altro tutte le possibili 
cause (concause) correlate con l’ambiente in cui il paziente vive, 
lavora, trascorre il tempo libero , compresa l’eventuale presenza di 
sostanze allopatiche presenti nel suo organismo (materiali usati in 
odontoiatria, ortopedia, cardiologia…) 
 

2) esami di laboratorio innovativi, che consentano di effettuare un 
monitoraggio ambientale ed un biomonitoraggio 
 

3) riduzione o interruzione completa dell’esposizione agli agenti nocivi 
(di tipo fisico, chimico, biologico), che hanno contribuito a 
determinare l’insorgenza della patologia o del disturbo funzionale 
 

4) eliminazione dall’organismo di tutti gli agenti fisici, chimici e 
biologici (o loro metaboliti nocivi) che hanno contribuito a 
determinare l’insorgenza della patologia o del disturbo funzionale.  

 
5) corretto stimolo di tutti i sistemi di autoregolazione e 

disintossicazione propri dell’organismo, in particolare del sistema 
immunitario e dei sistemi di disintossicazione (enzimatici e non), 
soprattutto mediante un’alimentazione corretta e tramite 
supplementazione: con nutraceutici, antiossidanti, vitamine, sali 
minerali, acidi grassi polinsaturi, aminoacidi ed altro.  
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L’Inquinamento	  Indoor	  

	  	  	  
	  
	  

Si	  definisce	  inquinamento	  indoor	  "la	  presenza	  nell’aria	  di	  ambienti	  confinati	  di	  
contaminanti	  fisici,	  chimici	  e	  biologici	  non	  presenti	  naturalmente	  nell’aria	  esterna	  di	  
sistemi	  ecologici	  di	  elevata	  qualità"	  (Ministero	  dell’Ambiente	  Italiano,	  1991).	   	  

Negli	  ultimi	  trenta	  anni	  è	  stata	  prestata	  particolare	  attenzione	  alla	  riduzione	  
dell’inquinamento	  outdoor,	  ma	  solo	  recentemente	  la	  comunità	  scientifica	  
internazionale	  si	  è	  occupata	  della	  contaminazione	  dell’aria	  negli	  ambienti	  chiusi.	   	  

Se	  consideriamo	  che	  l’uomo	  trascorre	  la	  quasi	  totalità	  del	  proprio	  tempo	  (90%)	  
all’interno	  di	  edifici,	  possiamo	  capire	  che	  l’attenzione	  all’inquinamento	  indoor	  è	  di	  
primaria	  importanza.	   	  

La	  composizione	  dell’atmosfera	  all’interno	  degli	  edifici	  è	  fondamentalmente	  la	  stessa	  
che	  troviamo	  all’esterno,	  ma	  cambiano	  le	  quantità	  e	  i	  tipi	  di	  contaminanti;	  agli	  
inquinanti	  provenienti	  dall’esterno	  va	  aggiunta	  tutta	  una	  serie	  di	  agenti	  inquinanti	  le	  
cui	  fonti	  sono	  all’interno	  degli	  edifici.	   	  	  

Le	  fonti	  principali	  di	  contaminanti	  indoor	  sono: 	  	  

-‐	   I	  materiali	  da	  costruzione 	  	  

-‐	   Gli	  impianti	  di	  riscaldamento,	  condizionamento	  e	  cottura	  dei	  cibi	  etc. 	  

-‐	   Gli	  arredi 	  

-‐	   I	  rivestimenti	  (pitture	  murali,	  vernici,	  pavimenti	  etc.) 	  

-‐	   Prodotti	  per	  la	  manutenzione	  e	  la	  pulizia	  (detersivi,	  insetticidi	  etc.) 	  

A	  questo	  elenco,	  come	  già	  detto,	  vanno	  aggiunti	  i	  contaminanti	  provenienti	  
dall’esterno,	  inoltre	  la	  tossicità	  di	  un	  singolo	  inquinante	  viene	  spesso	  potenziata	  
dall’associazione	  con	  altre	  sostanze;	  tra	  queste	  particolarmente	  efficaci	  sono	  le	  
polveri,il	  fumo	  di	  sigaretta	  e	  i	  vapori	  generati	  dalla	  cottura	  dei	  cibi. Il	  rischio	  per	  la	  

salute	  dipende	  dalla	  concentrazione	  (quantità	  per	  m3)	  e	  dall’esposizione	  (tempo	  di	  
permanenza	  nell’ambiente).	  	  

Tra	  gli	  agenti	  più	  frequentemente	  interessati	  a	  tale	  tipo	  di	  carico	  troviamo:	  

-‐	   Le	  Muffe	  

-‐	   La	  Formaldeide	  
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-‐	   I	  composti	  organici	  volatile	  (VOC)	  

-‐	   I	  composti	  volatile	  organici	  microbiologici	  (MVOC)	  

	  

Lo	  studio	  degli	  effetti	  dell’inquinamento	  dell’aria	  sulla	  salute	  umana	  è	  
particolarmente	  complesso	  in	  quanto	  i	  sintomi	  non	  sono	  specifici	  e	  possono	  esserci	  
più	  inquinanti	  responsabili	  dello	  stesso	  disturbo,	  subentrano	  inoltre	  gli	  effetti	  dovuti	  
allo	  stress	  e	  al	  discomfort	  climatico.	  Bisogna	  considerare	  poi	  che	  gli	  individui	  possono	  
reagire	  in	  modo	  diverso	  alle	  stesse	  condizioni.	  	  

I	  principali	  effetti	  osservati	  sono:	  	  

-‐	   Respiratori 	  

-‐	   Irritazioni	  di	  cute	  e	  mucose 	  

-‐	   Effetti	  sul	  sistema	  nervoso	  	  

-‐	   Cardiovascolari 	  

-‐	   Effetti	  sul	  sistema	  gastrointestinale	  	  

-‐	   Effetti	  sul	  sistema	  riproduttivo 	  

-‐	   Infezioni	  ed	  intossicazioni	  	  

Individuare	  delle	  soglie	  di	  allarme	  è	  estremamente	  difficile	  ed	  irrealistico	  in	  quanto	  
l’esposizione	  agli	  inquinanto	  non	  è	  mai	  singola,	  la	  pericolosità	  cambia	  a	  seconda	  del	  
tempo	  di	  esposizione	  e	  della	  combinazione	  con	  altri	  inquinanti	  presenti	  
contemporaneamente.	  	  

La	  Medicina	  Ambientale	  Clinica	  è	  in	  grado	  di	  offrire	  oggi	  al	  medico	  moderne	  e	  
innovative	  indagini	  di	  Laboratorio	  (Monitoraggio	  Ambientale	  e	  Biomonitoraggio)	  per	  
consentirgli	  di	  realizzare	  una	  diagnosi	  eziologica	  e	  procedure	  quindi	  ad	  una	  terapia	  
mirata	  e	  con	  molte	  maggiori	  possibilità	  di	  successo.	  

	  


