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LA MATRICE
EXTRACELLULARE:
PUNTO D’INCONTRO
TRA PSICHE E SOMA
THE EXTRACELLULAR MATRIX:
CONTACT POINT BETWEEN PSYCHE AND SOMA

Scopo della ricerca è analizzare le pos-
sibili correlazioni tra presenza di eleva-
ti livelli di acidosi tissutale e stress os-
sidativo con maggiore incidenza di ma-
lattie cronico-degenerative e neoplasti-
che in un campione di 500 pazienti in-
clusi in base all’ordine di arrivo in am-
bulatorio (Dicembre 2005-Aprile 2007),
giunti all’osservazione per problemati-
che varie: psicologico-relazionali, die-
tetico-nutrizionali, disturbi acuti corre-
lati all’attività sportiva e/o traumatica,
patologie artrosiche e/o cronico-dege-
nerative, problematiche ginecologico-
sessuali e neoplastiche. 
– La valutazione dei parametri biofisio-
logici è stata effettuata mediante: B.I.A.
(Bioelectrical Impedance Analyzer –
Analisi della Composizione Corporea) e
TOM.E.EX. (Tomografia Elettrolitica Ex-
tracellulare); l’aspetto psicologico è sta-
to valutato mediante Floritest. Inoltre, è
stato fornito un questionario relativo ai
Sintomi Vaghi ed Aspecifici (M.U.S. - Me-
dical Unexplained Symptoms) per la va-
lutazione del grado di compromissione
del Sistema Neurovegetativo.
La parte introduttiva, unitamente alle no-
zioni sul danno ossidativo, le correlazio-
ni psicologiche e gli indirizzi terapeutici,
pone la premessa da cui parte la ricer-
ca clinica, illustrata in Materiali e Me-
todi.
Successivamente, sono presentati i da-
ti relativi ai 500 casi considerati, l’ela-
borazione dei dati e le significatività sta-
tistiche emerse, evidenziando le corre-
lazioni tra l’aumento del livello di acido-
si tissutale e di stress ossidativo unito
alla maggiore incidenza di conflitti psi-
cologici, la conseguente alterazione del
Sistema Neurovegetativo evidenziata dai
M.U.S. e la parallela insorgenza di ma-
lattie cronico-degenerative e neoplasti-
che. In conclusione, si evidenzia l’im-
portanza dell’assunzione di integratori
con proprietà antiossidanti ed alcaliniz-
zanti che possano compensare l’equili-
brio omeostatico spesso alterato da una
nutrizione scorretta e dall’ingestione di
eccessive sostanze acidificanti e prive
qualitativamente più che quantitativa-
mente di sufficienti apporti vitaminici e
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di Sistemi tampone che contrastino l’a-
cidità e lo stress ossidativo. 

ACIDOSI,
STRESS OSSIDATIVO, M.U.S., MALAT-
TIE CRONICHE, PSICOSOMATICA,
SOMATOPSICHICA

SUMMARY: This study has been carried out to

identify the possible correlations between

high levels of tissutal acidosis and oxidative

stress with higher incidence of chronic-de-

generative diseases and cancer in a random-

ized sample of 500 patients included on the

basis of their date of arrival at the clinic (De-

cember 2005 - April 2007). Patients needed

treatment for a wide range of disorders in-

cluding psychological-relational aspects, di-

et-nutritional disorders, acute disorders re-

lated to both sport and/or traumatic activi-

ties, arthrosis and/or chronic-degenerative

pathologies, sexual-gynaecologic problems

and neoplastic diseases. Biophysiologic pa-

rameters were assessed by means of two de-

vices: B.I.A.-ACC (Bioelectrical Impedance

Analyzer) and Biotekna Labs TOM.E.EX. (Ex-

tracellular Electrolytic Tomography). The psy-

chological aspect was assessed by means of

Floritest. Furthermore, patients were given a

questionnaire on M.U.S. (Medical Unex-

plained Symptoms) included in the interna-

tional literature for the evaluation of the dif-

ferent levels of impairment of the Vegetative

Nervous System.

In the introduction the information on oxida-

tive damage and its psychological implica-

tions are presented, as well as possible ther-

apies, thus laying the foundations for the re-

search afterwards carried out and described

in Materials and Methods.

Data about 500 clinical cases examined are

reported, with the data processing and rele-

vant statistical results; the existing correla-

tion between an increased level of tissutal

acidosis and oxidative stress together with a

higher incidence of psychological conflicts

leading to an alteration of the Vegetative Ner-

vous System as evidenced by M.U.S. on one

side, and the parallel onset of chronic-de-

generative diseases and neoplastic patholo-

gies on the other, are emphasised. 

To conclude, the importance of taking an-

tioxidative and alkalinising supplements is

underlined in order to re-establish the home-

ostatic balance often upset, from a nutrition-

al point of view, by the abuse of acidifying

substances that, qualitatively rather than

quantitatively, lack the necessary amount of

vitamins and buffer Systems to effectively

counteract acidosis and oxidative stress.

KEY WORDS: ACIDOSIS, OXIDATIVE STRESS,

M.U.S., CHRONIC DISEASES, PSYCHOSO-

MATIC, SOMATOPSYCHIC
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INTRODUZIONE

Numerosi lavori (1-2-3-4-5-6-12-13-16-
20-22-24-26-28-29-30-33-39-42-45-46-
48-49) dimostrano il ruolo attivo dello
stress ossidativo e di elevati livelli di aci-
dosi tissutale nell’alterazione funziona-
le del Sistema Neurovegetativo che si
manifesta con comparsa dei M.U.S. (Me-
dical Unexplained Symptoms) nell’in-
sorgenza di diverse patologie e nei pro-
cessi d’invecchiamento. In molti stati pa-
tologici, lo stress ossidativo non è causa
principale di malattia, ma fenomeno se-
condario, non per questo meno impor-
tante. Ad esempio, il danno ossidativo
dei lipidi nella parete vascolare sembra
dare un contributo significativo allo svi-
luppo dell’aterosclerosi; il danno provo-
cato dall’ossidazione del DNA può con-
tribuire all’insorgenza del cancro e al-
l’invecchiamento. Un’eccessiva produ-
zione di radicali liberi – probabilmente –
contribuisce al danno tissutale nell’artri-
te reumatoide e nelle patologie infiam-
matorie dell’intestino, quali morbo di
Crohn e rettocolite ulcerosa. Sussiste una
crescente evidenza che i danni ossidati-
vi siano correlati a malattie neuro-dege-
nerative (es. morbo di Parkinson) ed im-
plicati nei traumi cerebrali. 
– Le cellule possono tollerare uno stress
ossidativo modesto grazie all’esistenza
di efficienti sistemi di difesa antiossi-
dante (Sistemi tampone). Uno stress se-
vero e protratto produce gravi sconvol-
gimenti interdipendenti del metaboli-
smo cellulare (scissioni delle eliche del
DNA, aumento del Calcio intra-cellula-
re, danno dei trasportatori ionici di
membrana e/o di altre specifiche pro-
teine, perossidazione lipidica) e portare
a trasformazioni della cellula o alla
apoptosi (9).
Sussistono prove evidenti che diverse
patologie in cui è implicato lo stress os-
sidativo (es. malattie cardiovascolari e
tumore) possano essere prevenute o ri-
tardate modificando le abitudini ali-
mentari, specialmente aumentando il
consumo di frutta, cereali, vegetali e
Omega-3. Ciò ha portato a formulare
ipotesi interessanti sull’importanza di
alcune sostanze ad attività antiossi-
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dante presenti in particolari alimenti. 
Queste sostanze sembrano contrastare
gli effetti cumulativi del danno ossidati-
vo nell’intero corso della vita (17-23-
32-37-38).
Quando un individuo affronta una si-
tuazione stressante o conflitti emotivi,
avvia la fase di ortosimpaticotonia con
attivazione dell’asse HPA (8-19-25-31-
41) che predispone le strutture psico-fi-
sico-emotive ad affrontare lo stressor fi-
no alla risoluzione in cui si attiva una fa-
se compensatoria parasimpaticotonica
che – con il riposo – permette un dis-
creto recupero delle energie preceden-
temente spese. Se il perdurare degli
stressor supera la capacità di risposta
PNEI dell’individuo (stress cronico) vie-
ne perturbata la capacità di adattamen-
to bio-psico-sociale della persona (14-
15-21-41-44). 
La risposta agli stressor si esplica essen-
zialmente attraverso due modalità in re-
lazione alla prevalente attivazione del
Sistema orto o parasimpatico: nel caso
in cui la reazione dell’individuo sia fi-
nalizzata verso una reazione di lotta o
fuga, la risposta PNEI sarà caratterizza-
ta dalla prevalenza del Sistema orto-
simpatico attraverso la motivazione al-
l’azione (superamento dello stressor); al
contrario, un comportamento passivo,
indirizzato alla sottomissione nei con-
fronti dello stressor, porta ad una situa-
zione di adattamento e di accettazione
con una risposta PNEI condizionata dal
prevalere delle attività parasimpatiche.
In questo caso, l’individuo si prepara a
subire lo stressor con l’immobilità, non
consentendo all’emozione (paura, rab-
bia) di attivare i sistemi motori finalizzati
alla lotta o fuga impedendo – così – la
dissipazione dell’energia emozionale
nel movimento (7). Il blocco o la re-
pressione dell’emozione impedisco-
no al Sistema di Flusso di disperdere
l’energia emozionale all’esterno: tale
blocco, indotto dalle necessità di adat-
tamento alle esigenze ed alle aspettati-
ve dell’ambiente, diventa un modello
comportamentale che influenza le mo-
dalità reattive PNEI allo stress. 
Le immagini della PET (tomografia ad
emissione di positroni) mostrano chia-
ramente che ogni volta che “sentiamo”

qualcosa, oppure interagiamo con l’am-
biente, avvengono cambiamenti nel
funzionamento cerebrale (cambiamen-
ti simultanei dell’attività autonomica,
neuroumorale ed immunitaria) (18). 
Stimoli a contenuto emotivo inducono
una risposta selettiva di alcune aree ce-
rebrali, in particolare dell’amigdala e di
altre strutture del Sistema Limbico in
rapporto con questa (49). 
A testimonianza del ruolo di queste
strutture, alterazioni funzionali o lesio-
ni anatomiche delle stesse sono state
chiamate in causa in alcune patologie
mentali, dalla fobia sociale ai disturbi di
personalità e del comportamento (35). 
– Anche se molte patologie organiche
possono inizialmente manifestarsi at-
traverso una sintomatologia psichica, e
per questo la diagnosi differenziale è
obbligatoria e discriminante (36), l’in-
certezza del medico nella valutazione
dei disturbi funzionali, dovuta soprat-
tutto all’insufficiente esercizio di dia-
gnosi dei disturbi psicologici, porta
spesso i pazienti a sottoporsi ad un’in-
finità di test di laboratorio e di accerta-
menti strumentali nel tentativo di iden-
tificare una causa organica che giustifi-
chi la sintomatologia.
Quando un disturbo viene diagnosti-
cato come funzionale o psicosomatico
senza ulteriori approfondimenti, il pa-
ziente si sente insoddisfatto e – fre-
quentemente – ogni sforzo terapeutico
è destinato a fallire: questo per un bi-
sogno esplicito del paziente che ne-
cessita di conoscere la causa “reale”
del proprio problema; tale causa viene
più difficilmente accettata se di tipo
psico-emotivo (43). 
– Il dolore non può essere obiettivato,
quantificato e ridotto a formule compa-
rative; esistono indubbiamente diffe-
renze individuali relative al modo di
soffrire, piuttosto che di sentire il dolo-
re, spesso in relazione alla crescita cul-
turale della società e al significato che
il dolore ha acquisito, con i connotati
con cui è stato caricato, in quella per-
sona. A tal proposito, basti pensare al-
l’influenza che nel tempo possono as-
sumere gli oppioidi endogeni implicati
nella modulazione della percezione del
dolore ed in particolare di quello pro-
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le nei processi ossidativi. Recenti ac-
quisizioni hanno evidenziato anche il
loro intervento nella regolazione di di-
verse funzioni fisiologiche. 
Un’altra importante sorgente di radica-
li dell’O2 è rappresentata dalle radia-
zioni provenienti dall’ambiente, sia na-
turali (radon, raggi UV, raggi cosmici,
ecc.), sia provenienti da sorgenti artifi-
ciali. In aggiunta a questa inevitabile ge-
nerazione, la produzione di alcune di
queste sostanze avviene in vivo. 
Infine, l’esposizione ad agenti tossici o
inquinanti (ad es. tetracloruro di carbo-
nio e prodotti di combustione del ta-
bacco) contribuisce alla produzione di
ROS e RNS.
ROS e RNS interagiscono e danneggia-
no tutte le macrostrutture che compon-
gono i distretti cellulari. L’azione di-
struttiva è indirizzata soprattutto alle
cellule, in particolare su lipidi, zucche-
ri, fosfati, proteine ed enzimi. L’azione
persistente dell’elevato stress ossidativo
causa insorgenza di molte patologie
croniche dovute a precoce invecchia-
mento cellulare.
– Oltre alle reazioni chimico-fisiologi-
che di ossidazione cellulare, contribui-
scono fortemente alla formazione dei
radicali liberi e all’aumento del livello
di acidosi tissutale: stati patologici [in-
fiammazione cronica e molte delle re-
lative terapie (10-11-27)], stress cronico
[attivazione persistente dell’asse HPA
(47)], errate abitudini alimentari, abu-
so di farmaci, eccesso di fumo e alcool,
inquinamento ambientale.

INDIRIZZI TERAPEUTICI

Alla luce di quanto esposto, e per
quanto risulta dalla personale espe-
rienza, il processo di guarigione è pos-
sibile, specie a livello psicologico, so-
lo ad una condizione: accettare di met-
tersi in discussione e di avere un pro-
blema da risolvere, accettare la soffe-
renza psico-emotiva che tale conflitto
determina, accettare di ripercorrere
emotivamente quel conflitto per favo-
rirne la risoluzione (scariche abreato-
rie), accettare di assumere le proprie re-
sponsabilità (43). 

tratto (“sofferenza dolorifica”) più che di
quello acuto (40).   
– Così il benessere psico-fisico-emotivo
è un concetto “multimediale”: tante e
diverse sono le variabili che conflui-
scono per determinarlo. Se mente e cor-
po sono così strettamente interconnes-
si, i fattori psichici possono scatenare
malattie somatiche, intossicazioni cro-
niche di organi periferici o della matri-
ce interstiziale del cervello, ed acuire o
generare disturbi psicologici (34): nella
successiva “presa in carico” del pa-
ziente con disturbi somatici, psicologi-
camente disturbato o con disturbi psi-
cosomatici, è necessario ridefinire la
scaletta delle priorità della “sua” vita
per valutare quali e quante discrepanze
vi siano tra il “suo” modo di sentire,
pensare e recepire ed il “suo” modo di
agire, evidenziando – così – i conflitti
interiori, consci o inconsci.

DANNO OSSIDATIVO
E CORRELAZIONI PSICOLOGICHE

I radicali liberi sono molecole che si for-
mano all’interno delle cellule quando
l’O2 viene utilizzato nei processi meta-
bolici per produrre energia (ossidazio-
ne). Queste molecole sono particolar-
mente instabili in quanto possiedono un
solo elettrone anziché due; ciò le porta
a ricercare un equilibrio appropriando-
si dell’elettrone di altre molecole con
cui vengono a contatto, molecole che
diventano – a propria volta – instabili
necessitando di un elettrone e così via,
innescando un meccanismo di instabi-
lità a catena. Queste reazioni possono
durare da frazioni di secondo ad alcu-
ne ore ed essere contrastate dall’azio-
ne degli antiossidanti che, interagendo
con l’elettrone mancante, neutralizza-
no i principali radicali liberi (anione su-
perossido O2

-; idrossile OH-; diossido di
azoto NO2; ossido nitrico NO-; idroge-
no H-; ossigeno O+; ossigeno singolet-
to O2

+).
Un insieme di molecole classificate co-
me "specie reattive dell’ossigeno" (ROS)
e "specie reattive dell’azoto" (RNS) so-
no continuamente generate dall’organi-
smo, svolgendo un ruolo fondamenta-

– Tutto ciò significa richiedere al pa-
ziente di attivare la sua volontà. L’atto di
volontà, attraverso gli istanti delle deci-
sioni, anche a livello di compliance te-
rapeutica, di stile di vita, di prassi ali-
mentare, diventa scelta consapevole.

MATERIALI E METODI

Lo studio prende in esame gli elaborati
dei test bio-elettrici effettuati, il risulta-
to del Floritest e l’analisi dei questiona-
ri relativi ai M.U.S., dal dicembre 2005
all’aprile 2007, su 500 pazienti afferenti
ai servizi di diagnosi e cura prestati
presso il nostro ambulatorio. 

Test bio-elettrici
I test bio-elettrici considerano alcuni
parametri bio-fisiologici [nel presente
studio sono stati utilizzati per ragioni
di opportunità e di indirizzo della ri-
cerca, solo quelli contrassegnati da
asterisco (*)]:

➤ B.I.A (Body Impedance Analyzer) è
un dispositivo medico diagnostico non
invasivo che permette di effettuare l’a-
nalisi della composizione corporea at-
traverso la lettura della bioimpedenza
intra ed extracellulare. I parametri di va-
lutazione sono:
• BMI (Body Mass Index)
• TBW (Total Body Water)*: indica la
quantità di acqua espressa in litri pre-
sente nel corpo e la percentuale rispet-
to al peso totale. La diminuzione del
TBW è un parametro indiretto del livel-
lo di disidratazione o dell’aumento del-
la massa grassa
• ECW (Extra Cellular Water)
• ICW (Intra Cellular Water)
• FFM (Fat Free Mass)
• FM (Fat Mass)
• BMR (Basal Metabolic Rate)*: per
metabolismo basale si intende la quan-
tità di energia (Kcal giornaliere) consu-
mata da un individuo in condizioni di
massimo riposo fisico e mentale, in una
stanza a temperatura confortevole e a
digiuno da circa 12 ore. Il valore dimi-
nuisce in presenza di stress per la se-
crezione cronica di glucocorticoidi e di
ormoni tiroidei.



• PA (Phase Angle)*: rappresenta la mi-
sura espressa in gradi della relazione tra
resistenza e reattanza capacitiva. 
Un grado molto basso indica un sistema
con scarse membrane cellulari integre;
un grado molto alto rappresenta un si-
stema con membrane integre e buona
massa cellulare. È indice indiretto di
morte cellulare per alterazione delle
membrane; viene utilizzato nel moni-
toraggio delle affezioni croniche e tu-
morali. Valori di normalità: M = 6 - 10
gradi; F = 5 - 10 gradi; ridotto: tra 4 e 6
gradi nei M e tra 3,75 e 5 gradi nelle F;
molto ridotto: < 4 gradi nei M e < 3,75
gradi nelle F; per entrambi: se > 10 è in-
dicativo di iperergia.

➤ TOM.E.EX.: il dispositivo analizza
l’attività bio-elettrica extracellulare
dell’organismo identificando in auto-
matico le regioni del corpo se in atto
processi infiammatori. Nell’ambiente
extracellulare sono presenti elettroliti
che variano le concentrazioni secondo
lo stato fisiopatologico. Lo strumento è
in grado di localizzare le regioni con
presenza di determinate concentrazio-
ni di elettroliti che rappresentano stati
di alterazione. Gli elettroliti Na+ e Cl-
sono gli ioni predominanti nell’am-
biente extracellulare. Quando si è in
presenza di un processo infiammato-
rio, si ha sempre edema extracellula-
re e, conseguentemente, quantità su-
periore di ioni. Un aumento di elet-
troliti corrisponde ad un aumento del-
la conducibilità bio-elettrica extracel-
lulare del distretto analizzato. Il test
valuta la distribuzione della conduci-
bilità analizzando il corpo attraverso
17 segmenti di misura che permetto-
no l’identificazione delle regioni alte-
rate.
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1 – L'ALGORTIMO PROCESSI IN-
FIAMMATORI indica: 
a) La conducibilità media extracellu-

lare*:
– da 0 a 5: indice di grave cronicità
– da 5 a 10: indice di stato infiam-

matorio cronico
– da 10 a 15: indice di stato infiam-

matorio tendente alla cronicità
– da 15 a 25: indice di stato infiam-

matorio acuto
– da 25 a 35: indice di stato elettro-

litico fisiologico
– > 35: indice di stato allergico o di

ipertensione. 
La conducibilità media extracellula-
re indica l'alterazione elettrolitica si-
stemica legata alla presenza o assen-
za di processi infiammatori locali e/o
sistemici. Tanto minore è il valore
tanto più si è in presenza di un pro-
cesso infiammatorio che dura da
molto tempo e tanto più i Sistemi
tampone si sono esauriti; nel presen-
te studio, poichè è irrilevante il nu-
mero di persone con valori >35, que-
ste sono state accorpate nella classe
con valori di conducibilità >25.

b) Le regioni con presenza di processi
infiammatori: sono indicate le re-
gioni con presenza di processi in-
fiammatori, da quella con maggio-
re concentrazione di elettroliti ex-
tracellulari a quella con minore con-
centrazione (dalla regione con mag-
giore alla regione con minore in-
fiammazione). Se non è indicata al-
cuna regione, significa che la varia-
bilità ionica tra regioni è < 2 (con-
dizione ideale) oppure sono presen-
ti stati infiammatori al di sotto della
soglia di valutazione strumentale
(individuo molto disidratato o in te-
rapia con antinfiammatori).

c) Le regioni con reazione anomala al-
lo stimolo, rappresentate esclusiva-
mente da quelle che non manifesta-
no reazione agli stimoli (eventi stres-
sori) e, quindi, incapaci o con limi-
tata capacità di reazione del Sistema
immunoendocrino. La condizione
di normalità è rappresentata da
“nessuna regione con reazione ano-
mala”.

2 – L'ALGORTIMO NEUROIMMU-
NOENDOCRINO indica: 
a) La capacità di reazione sistemica

da stimolo elettrico* che quantifica
i distretti che reagiscono corretta-
mente allo stimolo elettrico. 
Uno stimolo è una qualsiasi solle-
citazione che, applicata all’organi-
smo, produce una reazione: può es-
sere un virus, una ferita, una pun-
tura come pure uno stimolo elettri-
co. La reazione prodotta è del tutto
aspecifica e, in condizioni fisiologi-
che, provoca aumento degli elettro-
liti extracellulari in tutti i distretti sti-
molati. 
La capacità di reazione sistemica
può variare da 0 a 17:
– 0 indica assenza totale della ca-

pacità di reazione sistemica
– da 1 a 3: reazione sistemica mol-

to ridotta
– da 4 a 8: reazione sistemica ridot-

ta
– da 8 a 11: reazione sistemica li-

mitata
– >12: reazione sistemica norma-

le.
Per valori < 8 si consideri una pro-
babile attivazione persistente del-
l'HPA in un sistema che non è in
grado di reagire adeguatamente agli
stressori oppure è inibito da farma-

Maschi

Femmine

TOTALE

27

79

106

Età

Sesso

< 35 anni

 N°     %

39

103

142

35-44 anni

 N°     %

47

77

124

45-54 anni

 N°     %

21

45

66

55-64 anni

 N°     %

14

48

62

> 65 anni

 N°     %

148

352

500

 TOTALE

 N°     %

46,34

46,22

46,26

13,94

14,44

14,28

Anni ± DS

Età media

25,5

74,5

100,0

27,5

72,5

100,0

37,9

62,1

100,0

31,8

68,2

100,0

22,6

71,4

100,0

18,2

22,4

21,2

26,4

29,3

28,4

31,8

21,9

24,8

14,2

12,8

13,2

9,4

13,6

12,4

29,6

70,4

100,0

100,0

100,0

100,0

TAB. 1

Suddivisione del

campione per fasce

d’età e sesso.
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ci (cortisone, antistaminici, antin-
fiammatori, ormoni).

b) Le regioni con alterazione N.E.I. a
basso livello di elettroliti extracel-
lulari: vengono indicate le regioni a
bassa funzionalità, con attivazione
persistente dell'asse HPA. Le regio-
ni sono indicate da quella con mi-
nore funzionalità (basso livello di
elettroliti extracellulari) a quella con
maggiore funzionalità. Possono es-
sere analizzate: ipofisi-epifisi, tiroi-
de-paratiroidi, timo, surreni, pan-
creas, gonadi. Non vengono indica-
te le regioni con concentrazione
elettrolitica pari alla conducibilità
media extracellulare (regioni con
variazione differenziale in difetto ri-
spetto al livello medio di conduci-
bilità al massimo di 2).

3 – L'ALGORTIMO ACIDOSI TISSU-
TALE EXTRACELLULARE* indica il gra-
do di acidosi extracellulare sistemico
causato dalla carenza dei Sistemi tam-
pone fosfato e bicarbonato. I valori nor-
mali si attestano tra 0 e 3: vanno sem-
pre rapportati alla Conducibilità Media
Extracellulare in quanto una diminu-
zione della stessa pregiudica la lettura
delle zone di acidosi tissutale. A que-
sto proposito, per poter rendere ogget-
tivabili i dati dello strumento d’indagi-
ne, è stata impiegata una Tavola di con-
versione che, tenendo in considerazio-
ne il livello di Conducibilità Media Ex-
tracellulare, fornisce un valore “pesato”
delle zone in acidosi; nel presente stu-
dio viene riportato questo valore. 
Poichè i livelli di acidosi risultano in me-
dia particolarmente elevati (eccesso di
cibi acidificanti e, nella maggior parte
dei casi, bassissimo livello di idratazio-
ne) consideriamo un numero di zone di
acidosi tollerabile e facilmente recupe-
rabile, anche se aumentato, un risultato
di 9 aree su 17, un livello elevato quel-
lo che si attesta tra 10 e 12 aree di aci-
dosi “pesata” su 17 e un livello estre-
mamente elevato e patologicamente a
rischio quello = o > 13 aree su 17.

4 – L'ALGORTIMO STRESS OSSIDA-
TIVO (RADICALI LIBERI) indica la pre-
senza di zone ad elevato stress ossida-

tivo in cui il quantitativo di radicali li-
beri prodotto è superiore a quello fisio-
logico; conseguentemente il Sistema
antiossidante non è più in grado di neu-
tralizzare i danni dei radicali sulle cel-
lule. Valore normale è 0% = assenza di
zone ad elevato stress ossidativo, ri-
spetto al 100% = massimo stress ossi-
dativo. Il numero di zone analizzate va-
ria secondo il livello di idratazione ex-
tracellulare: minore è il numero di zo-
ne valutate rispetto alle 17 valutabili,
maggiori sono le alterazioni strutturali
delle cellule provocate dai radicali li-
beri, anche se con basso valore % di
stress. La persistenza nel tempo dell’e-
levato stress ossidativo favorisce lo svi-
luppo di patologie croniche.

Floritest
E’ stato considerato solo il numero to-
tale degli item relativi ai Fiori di Bach,
dei 38 presenti nel test, risultati signifi-
cativi all’indagine tenendo presente
che, a livello statistico, tanto più eleva-
to è il numero di item significativi tan-
to maggiore il grado di conflittualità in-
trapsichica rilevata nelle scale psico-
metriche somministrate.
Nello specifico:
– da 0 a 1 Fiore in disequilibrio: può

essere considerato indice di norma-
lità e – comunque – non sono rile-
vabili significative evidenze di con-
flitto

– da 2 a 5 Fiori in disequilibrio: il li-
vello di conflittualità inizia a mani-
festarsi come malessere psico-emo-
tivo interiore che il soggetto perce-
pisce

– da 6 a 10 Fiori in disequilibrio: il
conflitto emotivo è discretamente
invalidante e difficilmente sosteni-
bile; nei Test psicometrici comincia-
no ad evidenziarsi scale cliniche
con punteggi > ai valori medi e pro-
porzionalmente correlate al numero
di Fiori significativi come indice di
conflittualità

– per un numero di Fiori di Bach si-
gnificativi > 10 il quadro clinico è –
e si manifesta ripetutamente – anche
nei punteggi delle scale dei Test psi-
cometrici, con caratteristiche di psi-
copatologia conclamata e con un

grado di invalidità psichica annichi-
lente e mentalmente paralizzante.

M.U.S.
Poichè i Sintomi Vaghi ed Aspecifici o
M.U.S. (Medical Unexplained Symptoms)
sono manifestazione del grado di squi-
librio del Sistema Neuro-Vegetativo
(tanto più compromesso quanto mag-
giore il numero di tali sintomi eviden-
ziati), nello studio sono stati presi in
considerazione sia il numero totale dei
sintomi raggruppati in classi (< 1 = Si-
stema in Equilibrio; da 2 a 5 = Sistema
in Iniziale Squilibrio; > 6 Grave Squili-
brio del Sistema), sia i sintomi presi sin-
golarmente e corrispondenti a: stan-
chezza o affaticamento persistenti non
alleviati dal sonno; disturbi del tono del-
l'umore; mani e piedi sempre freddi; in-
sonnia o sonnolenza persistenti; ansia,
apatia, attacchi di panico; modificazioni
dell'appetito, acidità, dolori gastrici, sen-
so di pienezza, gonfiore dopo i pasti,
nausea; stipsi, alvo alterno, colon irrita-
bile; scarsa sudorazione durante il moto.

Ulteriori dati
Per ogni paziente sono stati, inoltre, re-
gistrati su un database: 
– i dati socio-anagrafici (suddivisi in:

sesso ed età) 
– il motivo per cui si erano rivolti alla

personale attenzione (suddiviso in:
controllo; M.U.S. per sintomatologia
vaga ed aspecifica; sintomatici per
patologie conclamate) 

– le classi di patologia evidenziate nel
couseling (suddivise in: assenti, per
coloro che si presentavano solo per
un controllo preventivo; patologie
acute di recente insorgenza o di ti-
po psicologico recente; patologie
cronico-degenerative; patologie neo-
plastiche) 

– il tipo di terapie assunte per discre-
ti periodi di tempo (6 mesi o >) nel
passato [suddiviso in: assenti per chi
non ha fatto uso di alcuna terapia;
naturali per chi assumeva solo ri-
medi naturali (integratori e/o medi-
cinali omeopatici-omotossicologici
e/o rimedi fitoterapici); miste per chi
faceva uso contemporaneo di tera-
pie naturali e convenzionali; con-
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venzionali per chi utilizza le sole te-
rapie convenzionali]

– il tipo di terapie convenzionali in
corso al momento del test suddivise
in: anti-infiammatori per corticoste-
roidei e F.A.N.S.; anti-istaminici; or-
monali sia per i contraccettivi che
per gli ormoni sostitutivi; anti-iper-
tensivi; psicofarmaci per gli ansioli-
tici e gli anti-depressivi; ipoglice-
mizzanti.

Tutti i parametri sono stati oggetto di
estrapolazione ed elaborazione incro-
ciata per classi di significatività. L’ana-
lisi statistica dei risultati è stata effettua-
ta mediante test χ2 o, qualora non ap-
plicabile, mediante metodo esatto di
Fisher o χ2 con correzione di Yates.

RISULTATI

� ANALISI DELLA DOMANDA
L’età media del campione, costituito da

500 casi, è di 46,26 anni (13-84 anni)
(TAB. 1).
Il campione è rappresentato prevalen-
temente da femmine (352 �; 148 �):
questo dato è dovuto non solo alla spe-
cializzazione dell’Autore, ma anche
perchè le donne hanno maggior capa-
cità di verbalizzare il disturbo somatico
e sono maggiormente predisposte alle
somatizzazioni rispetto agli uomini (43)
che più difficilmente, e con maggiore
reticenza, si rivolgono al medico. 
Analizzando la richiesta di intervento
(TAB. 2 – *p<0,001), si evince come sia-
no soprattutto le femmine a presentarsi
per sintomatologie cliniche conclama-
te mentre nei maschi, proporzional-
mente e percentualmente, è maggiore
la richiesta di un controllo o di una va-
lutazione per Sintomi Vaghi ed Aspeci-
fici (M.U.S.). 
Rispetto alla classificazione delle pato-
logie evidenziate nel counseling (TAB. 3

– *p<0,001), la presenza di patologie
acute è maggiormente rappresentata

Controllo

M.U.S.

Sintomatici

TOTALE

Sesso

Richiesta
di intervento*

60

20

68

148

 Maschi

 N°     %

108

57

335

500

 TOTALE

 N°     %

48

37

267

352

 Femmine

 N°     %

40,5

13,5

46,0

100,0

55,6

35,1

20,3

29,6

21,6

11,4

67,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

13,6

10,5

75,9

100,0

44,4

64,9

79,7

70,4

TAB. 2

Analisi della

domanda del

campione per sesso

e richiesta di

intervento

(*p<0,001).

Assenti

Acute

Cronico-
degenerative

Neoplastiche

TOTALE

Sesso

Patologie riscontrate
durante il counseling*

46

63

32

7

148

31,1

42,6

21,6

4,7

100,0

 Maschi

 N°     %

77

297

105

21

500

15,4

59,4

21,0

4,2

100,0

 TOTALE

 N°     %

31

234

73

14

352

8,8

66,5

20,7

4,0

100,0

 Femmine

 N°     %

59,7

21,2

30,5

33,3

29,6

40,3

78,8

69,5

66,7

70,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

TAB. 3

Campione suddiviso

per sesso e tipo di

patologie

riscontrate durante

il counseling

(*p<0,001).

nell’utenza femminile mentre è percen-
tualmente maggiore nei maschi l’assen-
za di disturbi, o quantomeno una sot-
tovalutazione degli stessi, al momento
dell’esame. Patologie cronico-degene-
rative e tumorali non presentano per-
centuali dissimili nei due sessi. Come
prevedibile (TAB. 4 – *p<0,001), l’au-
mento della cronicità delle patologie è
direttamente correlabile all’aumento
dell’età dei pazienti: il 58% delle per-
sone che si presentano per patologie
acute si collocano, infatti, nella fascia
d’età fino ai 45aa, rispetto a quelle che
si presentano per patologie cronico-
degenerative (68%) oltre i 45aa o di
quelle tumorali (62%) nella fascia d’e-
tà > 55aa. 
L’assenza di sintomi al counseling è
maggiormente presente nella fascia d’e-
tà compresa tra 35 e 55aa (58% dei pa-
zienti).
Dalla TAB. 5 emerge che per > 6 mesi �
il 35% del campione ha fatto uso di te-
rapie convenzionali con un ulteriore
17% che supplementava le terapie con-
venzionali con prodotti naturali; alle so-
le terapie naturali si era rivolto il 28%
dei pazienti, mentre un ulteriore 20%
non faceva uso di alcun farmaco o ri-
medio (soprattutto nei maschi).
Rispetto al tipo di farmaci convenzio-
nali usati al momento del test (TAB. 6 -
*p<0,01), è proporzionalmente mag-
giore nei maschi l’uso di anti-istamini-
ci, cortisonici e F.A.N.S., mentre ovvia-
mente prevale nelle femmine l’uso di te-
rapie ormonali.

� ANALISI DELLE COMPONENTI
BIO-FISIOLOGICHE CORRELATE
ALLE CLASSI DI PATOLOGIA

➤ Parametri B.I.A

• TBW (Total Body Water)
La TAB. 7 (*p<0,01) riporta i valori della
quantità di acqua totale corporea e
quindi il livello di idratazione del pa-
ziente, rispetto alle classi di patologia:
si noti come un livello molto basso
(<40%) di idratazione sia proporzional-
mente e direttamente correlato alla gra-
vità delle classi di patologia; rientra in
questa fascia il 12% dei pazienti con as-
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senza di sintomi, il 15% di quelli appar-
tenenti alle patologie acute, al 23% di
quelli classificati nelle patologie cronico-
degenerative e al 29% di quelli neopla-
stici. 
Poichè il livello di idratazione è correlato
anche alla presenza o meno dei Sistemi
tampone – venendo questi ultimi consu-
mati durante i processi infiammatori – tan-
to più alto, e tanto più cronico, è il livel-
lo di infiammazione tanto più il corpo
subisce una progressiva disidratazione.

• BMR (Basal Metabolic Rate)
La TAB. 8 (*p<0,001) riporta i valori del
Metabolismo Basale rispetto alle classi
di patologia. Nella classe con assenza
di sintomi si riscontra un livello norma-
le o lievemente ridotto di metabolismo
basale (>1.100 Kcal/giorno) nel 56%
degli individui appartenenti a questa
classe; tale valore scende al 19% nella
classe delle patologie neoplastiche che
si attesta ad un Metabolismo Basale
<1.100 Kcal/giorno nell’81% dei casi.

• PA (Phase Angle)
La TAB. 9 (*p<0,05) riporta i valori per
l’Angolo di Fase che, se basso, è indice
indiretto di morte cellulare per altera-
zione delle membrane, rispetto alle va-
rie classi di patologia. L’Angolo di Fase,
e quindi lo stato di benessere cellulare,
si riduce in maniera statisticamente si-
gnificativa quanto più aumenta il livel-
lo di infiammazione: infatti, è ridotto o
molto ridotto rispettivamente nel 69%
della classe con assenza di sintomatolo-
gia, nel 70% in quella delle patologie

Assenti

Acute

Cronico-degenerative

Neoplastiche

TOTALE

13

76

15

2

106

12,3

71,7

14,1

1,9

100,0

Età

Patologie*

< 35 anni

 N°     %

22

97

19

4

142

15,5

68,3

13,4

2,8

100,0

35-44 anni

 N°     %

30

62

30

2

124

24,2

50,0

24,2

1,6

100,0

45-54 anni

 N°     %

8

31

19

8

66

12,1

47,0

28,8

12,1

100,0

55-64 anni

 N°     %

4

31

22

5

62

6,5

50,0

35,4

8,1

100,0

> 65 anni

 N°     %

77

297

105

21

500

15,4

59,4

21,0

4,2

100,0

16,9

25,6

14,3

9,5

21,2

28,5

32,7

18,1

19,1

28,4

39,0

20,9

28,6

9,5

24,8

10,4

10,4

18,1

38,1

13,2

5,2

10,4

20,9

23,8

12,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 TOTALE

 N°     %

Anti-istaminici

Anti-infiammatori
(Cortisonici, F.A.N.S.)

Ormoni

Anti-ipertensivi

Anti-depressivi

Ipoglicemizzanti

Nessuna terapia

TOTALE

Sesso

Tipo di terapie
utilizzate*

9

25

5

5

3

9

92

148

6,1

16,9

3,4

3,4

2,0

6,1

62,1

100,0

 Maschi

 N°     %

19

81

63

16

9

32

280

500

3,8

16,2

12,6

3,2

1,8

6,4

56,0

100,0

 TOTALE

 N°     %

10

56

58

11

6

23

188

352

2,9

15,9

16,5

3,1

1,7

6,5

53,4

100,0

47,4

30,9

7,9

31,3

33,3

28,1

32,9

29,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

52,6

69,1

92,1

68,7

66,7

71,9

67,1

70,4

 Femmine

 N°     %

TAB. 4

Campione suddiviso

per classi d’età e

tipo di patologie

riscontrate durante

il counseling

(*p<0,001).

TAB. 6

Campione suddiviso

per sesso e terapie

specifiche utilizzate

per > 6 mesi

(*p<0,01).

Convenzionali

Miste

Naturali

Nessuna

TOTALE

Sesso

Terapie
utilizzate*

49

23

37

39

148

33,1

15,5

25,0

26,4

100,0

 Maschi

 N°     %

172

86

140

102

500

34,4

17,2

28,0

20,4

100,0

 TOTALE

 N°     %

123

63

103

63

352

34,9

17,9

29,3

17,9

100,0

28,5

26,7

26,4

38,2

29,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

71,5

73,3

73,6

61,8

70,4

 Femmine

 N°     %

TAB. 5

Campione suddiviso

per sesso e tipo di

terapie utilizzate

per > 6 mesi

(*p<0,001).
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logie cronico-degenerative in cui il
48% manifesta uno stato infiammato-
rio cronico più o meno grave, un ulte-
riore 27% della classe risulta tendente
alla cronicità, mentre valori > 15 si ri-
scontrano nel 25% della classe. 
Nella classe comprendente le infiam-
mazioni acute, la percentuale di stato
infiammatorio cronico più o meno gra-
ve scende al 46%, mentre quello ten-

Assenti

Acute

Cronico-degenerative

Neoplastiche

TOTALE

9

44

24

6

83

10,8

53,1

28,9

7,2

100,0

TWB

Patologie*

   < 40 %

 N°     %

37

196

58

10

301

12,3

65,1

19,3

3,3

100,0

40 - 49 %

31

53

21

5

110

28,2

48,2

19,1

4,5

100,0

50 - 59 %

 N°     % N°     %

0

4

2

0

6

0,0

66,7

33,3

0,0

100,0

   N°     %

  > 60 %

77

297

105

21

500

15,4

59,4

21,0

4,2

100,0

11,7

14,8

22,9

28,6

16,6

48,0

66,1

55,2

47,6

60,2

40,3

17,8

20,0

23,8

22,0

0,0

1,3

1,9

0,0

1,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 TOTALE

 N°       %

TAB. 7

Campione suddiviso

per livello di

idratazione

espresso come TBW

(Total Body Water) e

tipo di patologie

riscontrate durante

il counseling

(*p<0,01).

Assenti

Acute

Cronico-degenerative

Neoplastiche

TOTALE

11

68

26

3

108

BMR

Patologie*

700 - 900
Kcal/Day
 N°     %

23

164

48

14

249

901 - 1100
 Kcal/Day
  N°     %

31

47

25

4

107

   N°     %    N°     %

1101 - 1300
  Kcal/Day

12

18

6

0

36

  > 1300
Kcal/Day

77

297

105

21

500

 TOTALE

 N°       %

10,2

63,0

24,0

2,8

100,0

9,2

65,9

19,3

5,6

100,0

29,0

43,9

23,4

3,7

70,5

33,3

50,0

16,7

0,0

100,0

15,4

59,4

21,0

4,2

100,0

14,3

22,9

24,8

14,3

21,6

29,8

55,2

45,7

66,7

49,8

40,3

15,8

23,8

19,0

21,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

15,6

6,1

5,7

0,0

7,2

TAB. 8

Campione suddiviso

per livello di

Metabolismo Basale

espresso come

BMR (Basal

Metabolic Rate:

Kcal/Giorno) e tipo

di patologie

riscontrate durante

il counseling

(*p<0,001).

Assenti

Acute

Cronico-degenerative

Neoplastiche

TOTALE

1

9

3

4

17

PA (Phase Angle)

Patologie*

   Molto
  ridotto   
 N°     %

   
 N°     %

   
 N°     %

   
 N°     %

52

198

77

14

341

  Ridotto

24

82

21

3

107

   Normale

0

8

4

0

12

Iperergico

77

297

105

21

500

 TOTALE

 N°       %

5,9

52,9

17,7

23,5

100,0

15,2

58,1

22,6

4,1

100,0

18,5

63,1

16,1

2,3

100,0

0,0

66,7

33,3

0,0

100,0

15,4

59,4

21,0

4,2

100,0

1,3

3,0

2,9

19,0

3,2

67,5

66,7

73,3

66,7

68,4

31,2

27,6

20,0

14,3

26,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

2,7

3,8

0,0

2,4

TAB. 9

Campione suddiviso

in funzione

dell’Angolo di Fase

rispetto al tipo di

patologie

riscontrate durante

il counseling

(*p<0,05).

lare e quindi il grado di cronicità del-
l’infiammazione evidenziata nelle va-
rie classi di patologia. I pazienti neo-
plastici, come prevedibile, manifesta-
no uno stato infiammatorio di tipo cro-
nico più o meno grave (76%) o ten-
dente alla cronicità (14%) nel 90% dei
casi, con valori > 15 solo nel 10% dei
casi. Andamento simile, anche se me-
no accentuato, nella classe delle pato-

acute, nel 76% nelle patologie cronico
-degenerative e nell’86% in quella del-
le patologie neoplastiche.

➤ Parametri TOM.E.EX.

• Conducibilità Media Extracellulare
(C.M.E.)
La TAB. 10 (*p<0,001) riporta i valori
della Conducibilità Media Extracellu-
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dente alla cronicità sale al 31%; gli in-
dividui con livelli di conducibilità > 15
sono il 22%. Al contrario, nella classe
con assenza di sintomatologia, la con-
ducibilità media esprime valori di cro-
nicità più o meno grave solo nel 14%,
tendenti alla cronicità nel 31%, mentre
valori > 15 sono presenti nel 55% dei
casi.
La conducibilità media extracellulare è

parallelamente e significativamente
correlata al livello di cronicità dell’in-
fiammazione con valori massimi ri-
scontrabili nelle patologie cronico-de-
generative ed in misura ancor più evi-
dente nelle patologie neoplastiche.

• Capacità di Reazione Sistemica da
stimolo elettrico (C.R.S.)
La TAB. 11 (*p<0,01) riporta i valori del-

la Capacità di Reazione Sistemica da
stimolo elettrico (e quindi il numero di
distretti che reagiscono correttamente,
attraverso la stimolazione del Sistema
Immunitario, ad uno stressor) rispetto
alle varie classi di patologia.
La Capacità di Reazione Sistemica da
stimolo elettrico è assente o molto ri-
dotta in misura proporzionale al livello
di infiammazione passando rispettiva-

Assenti

Acute

Cronico-degenerative

Neoplastiche

TOTALE

0

18

11

2

31

C.M.E.

Patologie*

    0 - 5

 N°     %

11

123

39

14

187

  > 5 - 10

 N°     %

24

92

29

3

148

 > 10 - 15
 
 N°     %

30

48

21

1

100

 > 15 - 25
 
 N°     %

12

16

5

1

34

    > 25

 N°     %

77

297

105

21

500

 TOTALE

 N°     %

0,0

58,0

35,5

6,5

100,0

5,9

65,8

20,8

7,5

100,0

16,2

62,2

19,6

2,0

100,0

30,0

48,0

21,0

1,0

100,0

35,3

47,1

14,7

2,9

100,0

0,0

6,1

10,5

9,5

6,2

14,2

41,4

37,1

66,7

37,4

31,2

31,0

27,6

14,3

29,6

15,6

5,4

4,8

4,8

6,8

15,4

59,4

21,0

4,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

39,0

16,1

20,0

4,7

20,0

TAB. 10

Conducibilità Media

Extracellulare

(C.M.E.) del

campione rispetto

al tipo di patologie

riscontrate durante

il counseling

(*p<0,001).

Assenti

Acute

Cronico-degenerative

Neoplastiche

TOTALE

13

101

28

12

154

C.R.S.

Patologie*

      0

 N°     %

32

122

47

7

208

    1 - 3

 N°     %

18

49

22

2

91

    4 - 7
 
 N°     %

10

20

8

0

38

    8 - 11
 
 N°     %

4

5

0

0

9

  12 - 17

 N°     %

77

297

105

21

500

 TOTALE

 N°     %

8,4

65,6

18,2

7,8

100,0

15,4

58,7

22,6

3,3

100,0

19,8

53,8

24,2

2,2

100,0

26,3

52,6

21,1

0,0

100,0

44,4

55,6

0,0

0,0

100,0

16,9

34,0

26,7

57,2

30,8

41,6

41,1

44,8

33,3

41,6

23,4

16,5

21,0

9,5

18,2

5,1

1,7

0,0

0,0

1,8

15,4

59,4

21,0

4,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

13,0

6,7

7,5

0,0

7,6

TAB. 11

Capacità di

Reazione Sistemica

da stimolo elettrico

(C.R.S.) del

campione rispetto

al tipo di patologie

riscontrate durante

il counseling

(*p<0,01).

Assenti

Acute

Cronico-degenerative

Neoplastiche

TOTALE

19

55

15

2

91

Zone in acidosi

Patologie*

   < 10

N°          %

53

172

63

14

302

10 - 12

 N°          %

5

70

27

5

107

77

297

105

21

500

 TOTALE

 N°           %

20,9

60,4

16,5

2,2

100,0

17,5

57,0

20,9

4,6

100,0

4,7

65,4

25,2

4,7

100,0

24,7

18,5

14,3

9,5

18,2

6,5

23,6

25,7

23,8

21,4

15,4

59,4

21,0

4,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

68,8

57,9

60,0

66,7

60,4

> 13

 N°          %

TAB. 12

Numero di zone in

Acidosi Tissutale

presenti nel

campione rispetto

al tipo di patologie

riscontrate durante

il counseling

(*p<0,025).
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Assenti

Acute

Cronico-degenerative

Neoplastiche

TOTALE

12

23

5

1

41

Fiori di Bach
significativi

Patologie*
     
 N°     %

13

64

17

3

97

   N°     %

     2 - 5

8

48

15

2

73

     
   N°     %

     6 - 10

2

37

8

1

48

   
 N°     %

    > 10

35

172

45

7

259

 
 N°       %

 TOTALE     < 1

29,3

56,1

12,2

2,4

100,0

13,4

66,0

17,5

3,1

100,0

11,0

65,8

20,5

2,7

100,0

4,2

77,1

16,6

2,1

100,0

13,5

66,4

17,4

2,7

100,0

34,3

13,4

11,1

14,3

15,8

37,1

37,2

37,8

42,8

37,5

22,9

27,9

33,3

28,6

28,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5,7

21,5

17,8

14,3

18,5

TAB. 13

Campione suddiviso

in funzione del

Numero di Fiori di

Bach risultati

significativi al

Floritest rispetto al

tipo di patologie

riscontrate durante

il counseling

(*p<0,001).

psicologici consolidati nel tempo. 
Tale indagine considera – quindi – solo
259 pazienti su 500.
La TAB. 13 (*p<0,001) riporta i dati rela-
tivi ai 259 casi correlati alle rispettive
classi di patologia riscontrate: mentre
nella classe con assenza di sintomi la
maggior parte degli individui (71%) evi-
denzia un numero di atteggiamenti
mentali negativi < 5 sui 38 possibili,
nella classe con presenza di patologie
acute e croniche tale percentuale è 51
e 49% rispettivamente, e 57% nelle per-
sone affette da neoplasia. 
Tale distribuzione potrebbe spiegarsi
con un aumento della sofferenza psi-
chica che accompagna le fasi di “dolo-
re acuto e cronico” rispetto ad uno sta-
to di maggiore rassegnazione ed assue-
fazione al male in presenza di forme tu-
morali che, anche in funzione delle te-
rapie, portano lo stato di coscienza a
forme di dissociazione e desensibiliz-
zazione corporea. Va, inoltre, conside-
rato che le classi comprese tra 2 e 10
Fiori di Bach in disequilibrio rappre-
sentano il punto di massima somatizza-
zione del conflitto psicologico prima
dello switch mentale (come ultima for-
ma di difesa e salvaguardia rispetto al
carico di responsabilità) verso le forme
di patologia psichiatrica che permette-
rebbero una miglior gestione del con-
flitto interemisferico: non casualmente,
proprio in questo range di risposte, si
collocano le maggiori percentuali di
distribuzione dei pazienti appartenenti
alle patologie cronico-degenerative e
tumorali con 71 e 72% dei relativi casi

rispettivamente, rispetto al 60% di quel-
li della classe con assenza di sintomi, e
al 65% di quelli presentanti patologie
acute.  

� ANALISI DEI SINTOMI VAGHI
ED ASPECIFICI

M.U.S. (Medical Unexplained
Symptoms)

La TAB. 14 (*p<0,001) riporta il grado di
compromissione del Sistema Neurove-
getativo degli individui evidenziato dal-
la presenza dei M.U.S. rispetto alle va-
rie classi di patologia riscontrate nel co-
unseling: come prevedibile, il livello di
compromissione del S.N.V. risulta in
squilibrio parziale o totale dalle classi
con assenza di sintomi in cui l’equili-
brio è conservato nel 53% rispetto ad
un valore del 20% � nelle altre classi,
fino al totale squilibrio del Sistema nel-
la classe dei pazienti neoplastici (24%)
contro l’8% nella classe con assenza di
sintomatologia.
Per quanto riguarda i singoli Sintomi Va-
ghi ed Aspecifici riportiamo le signifi-
catività statistiche riscontrate rispetto al-
la singola presenza direttamente corre-
lata al livello di gravità patologica rile-
vata al counseling:
Sintomi Presenti
Significatività Statistica
Stanchezza o affaticamento persistenti
non alleviati dal sonno: p<0,001; dis-
turbi del tono dell'umore: N.S.; mani e
piedi sempre freddi: N.S.; insonnia o
sonnolenza persistenti: p<0,01; ansia,
apatia, attacchi di panico: p<0,01; alte-

mente dal 58% degli individui della
classe con assenza di sintomi, al 75% in
quelli con patologie acute (dato discre-
tamente elevato probabilmente per la
correlazione con recenti terapie anti-in-
fiammatorie con cortisonici o F.A.N.S.);
nelle patologie croniche la percentuale
è del 72% per risalire molto nelle neo-
plasie (90%).

• Acidosi Tissutale Extracellulare
La TAB. 12 (*p<0,025) illustra il “nume-
ro pesato” di zone in acidosi tissutale
presenti nell’utenza (grado di acidosi
extracellulare sistemico per carenza dei
Sistemi tampone fosfato e bicarbonato)
rispetto alle varie classi di patologia: la
maggior presenza di zone in acidosi tis-
sutale (>10 aree su 17) si riscontra (ca-
si ad elevata ed estremamente elevata
presenza di zone in acidosi tissutale) in
misura maggiore in progressione dalla
classe con assenza di sintomi (75% dei
casi), a quella delle patologie acute
(81% dei casi), per salire all’86% dei ca-
si nella classe delle patologie croniche
e al 91% nelle persone affette da neo-
plasie.

� ANALISI DELLE COMPONENTI
PSICOLOGICHE CORRELATE
ALLE CLASSI DI PATOLOGIA

Floritest
Il test non viene consegnato a tutti gli
utenti che giungono al counseling in
quanto, soprattutto nelle persone an-
ziane, potrebbe essere di difficile com-
prensione o intaccare delicati equilibri
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Assenti

Acute

Cronico-degenerative

Neoplastiche

TOTALE

41

62

24

4

131

M.U.S.
(Medical Unexplained Symptoms)

Patologie*
  

N°          %

  < 1

30

169

63

12

274

 N°          %

2 - 5

6

66

18

5

95

 N°          %

> 6

77

297

105

21

500

 

 N°           %

 TOTALE

31,3

47,3

18,3

3,1

100,0

10,9

61,7

23,0

4,4

100,0

6,3

69,5

18,9

5,3

100,0

53,2

20,9

22,9

19,1

26,2

7,8

22,2

17,1

23,8

19,0

15,4

59,4

21,0

4,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

39,0

56,9

60,0

57,1

54,8

TAB. 14

Numero di Sintomi

Vaghi ed Aspecifici

(Medical

Unexplained

Symptoms - M.U.S.)

presenti nel

campione rispetto

al tipo di patologie

riscontrate durante

il counseling

(*p<0,001).

razione dell'appetito: p<0,05; acidità e
dolori gastrici, senso di pienezza, gon-
fiore dopo i pasti, nausea: p<0,001;
stipsi, alvo alterno: p<0,01; colon irri-
tabile: N.S.; scarsa sudorazione duran-
te il moto: N.S.
Approfondendo ulteriormente le signi-
ficatività emerse:
– il sintomo stanchezza aumenta in

modo direttamente proporzionale al-
la gravità delle patologie riscontrate
passando dal 30% della classe con
assenza di sintomi al 50 e 51% ri-
spettivamente per le patologie acu-
te e cronico-degenerative fino al
57% in quelle neoplastiche

– i disturbi del sonno sono presenti
nel 14% nella classe con assenza di
sintomatologia, 35% nelle patologie
acute, 33% in quelle croniche e
48% in quelle neoplastiche

– i disturbi d’ansia si evidenziano nel
23% dei controlli, 41% nelle pato-
logie acute, 51% nelle patologie
cronico-degenerative e 48% nelle
neoplasie

– le alterazioni dell’appetito sono
maggiormente rappresentate nelle
patologie neoplastiche ed in quelle
acute con 33 e 30% rispettivamen-
te, 25% nelle patologie cronico-de-
generative, 14% nei controlli

– i problemi gastrici si evidenziano,
nel 49% dei casi, nelle patologie
acute (probabilmente anche per
maggior uso in questa classe di far-
maci anti-infiammatori gastrolesivi),
33% nelle patologie cronico-dege-
nerative e 31% nei controlli, 19%

nelle forme neoplastiche
– i sintomi legati al transito intestinale

ed alla stipsi (quando presenti) so-
no quasi esclusivo appannaggio del-
le patologie acute e cronico-dege-
nerative con percentuali che si atte-
stano per entrambi al 26%, mentre
sono pressoché assenti nel gruppo
dei controlli (9%) e nella classe neo-
plastica (5%).

� ANALISI DELL’APPROCCIO
TERAPEUTICO

• Tipo di terapia o prassi terapeutiche
adottate per > 6 mesi 
La TAB. 15 (*p<0,001) riporta il tipo di te-
rapie assunte in passato per > 6 mesi
correlate al tipo di patologia riscontra-
ta durante il counseling dalle persone
sottoposte al test.
Appare evidente la netta correlazione
tra utilizzo di terapie convenzionali e
maggior presenza di patologie gravi ri-
spetto alla maggior prevalenza nella
classe di controllo (non uso di alcun far-
maco o rimedio naturale): la percen-
tuale di utilizzo di sole terapie conven-
zionali è 12% nel gruppo con assenza
di sintomatologia, 33% nella classe con
patologie acute, 51% nel gruppo delle
patologie cronico-degenerative e 52%
nei pazienti affetti da neoplasie.
– Viceversa, valutando globalmente l’u-
tilizzo di nessuna terapia o di sole tera-
pie naturali, queste sono appannaggio
del 74% nel gruppo con assenza di sin-
tomi, 49% nei portatori di patologie
acute, 34% negli affetti da patologie

cronico-degenerative, fino ad essere
scarsamente utilizzate dai pazienti neo-
plastici.
Per quanto riguarda il gruppo che uti-
lizza in modo promiscuo terapie con-
venzionali e terapie naturali, le percen-
tuali si collocano tra valori più o meno
intermedi a quelli già espressi per i due
tipi di prassi terapeutiche precedente-
mente descritte.

• Terapie convenzionali eventualmen-
te in uso al momento del test
La TAB. 16 (*p<0,001) riporta la distribu-
zione dell’utilizzo o meno di farmaci
convenzionali al momento dell’esecu-
zione dei test correlato alle classi di pa-
tologia evidenziate nel counseling: i far-
maci convenzionali erano assunti al
momento del test nel 18% della classe
con assenza di sintomi, 44% nella clas-
se delle patologie acute, 58% in quella
delle patologie cronico-degenerative,
71% in presenza di forme neoplastiche.

• Terapie convenzionali specifiche even-
tualmente in uso al momento del test
Per quanto concerne il tipo di terapie
convenzionali specifiche eventualmen-
te in uso al momento del test sono
emerse significatività per quanto ri-
guarda l’utilizzo di: 
– sostanze ormonali (*p<0,001) con

percentuali rispettivamente dell’1%
negli individui con assenza di dis-
turbi, 14% nelle patologie acute,
11% in quelle cronico-degenerative
e 48% in quelle neoplastiche

– anti-infiammatori (*p<0,001) con
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logano con un linguaggio (ad entram-
be comprensibile) di quanti d’energia e
specifiche frequenze d’onda: sarebbe
quindi più corretto parlare di Sistema
Psico-Neuro-Endocrino-Immuno-Me-
tabolico (P.N.E.I.M.).

CONCLUSIONE

Qualsiasi perturbazione negativa o stres-
sor si ripercuote a cascata sul piano fi-
sico-corporeo, biochimico-ormonale,
energetico e mentale: tutte queste di-
mensioni sono manifestazioni dello squi-
librio omeostatico della Matrice Extra-
cellulare e strettamente interdipendenti. 
Il disturbo psichico, quello psicosomati-
co o tossico-organico, agiscono da per-
turbatori dell’equilibrio omeostatico cor-
poreo creando accumuli tossinici, di so-
stanze acide o radicali liberi, che non
sempre la Matrice Extracellulare è in gra-
do di smaltire; così lo stress ossidativo
non sempre può essere tamponato dai
pur validi meccanismi antiossidanti di
cui l’organismo è dotato.
Per questo diventa di preminente im-
portanza l’assunzione di integratori che
sostengano la fase di attivazione orto-
simpatica, con proprietà antiossidanti e
di supporto all’asse HPA, e sostanze al-
calinizzanti che favoriscano la fase di
recupero parasimpaticotonica con l’at-
tivazione del Sistema Immuno-Endo-
crino.
– Tali integratori possono compensare
una dieta troppo spesso squilibrata dal-
l’eccessiva introduzione di sostanze aci-

Assenti

Acute

Cronico-degenerative

Neoplastiche

TOTALE

9

99

53

11

172

Tipo di terapie
assunte in passato

Patologie*    N°     %

Convenzionali

11

53

16

6

86

   
 
  N°     %

   Miste

38

79

21

2

140

   
 
   N°     %

   Naturali

19

66

15

2

102

 

 N°     %

 Nessuna

77

297

105

21

500

 

 N°       %

 TOTALE

5,2

57,6

30,8

6,4

100,0

12,8

61,6

18,6

7,0

100,0

27,2

56,4

15,0

1,4

100,0

18,6

64,7

14,7

2,0

100,0

15,4

59,4

21,0

4,2

100,0

11,7

33,3

50,5

52,4

34,4

14,3

17,9

15,2

28,6

17,2

49,3

26,6

20,0

9,5

28,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

24,7

22,2

14,3

9,5

20,4

TAB. 15

Tipo di terapie

assunte in passato

per > 6 mesi dalle

persone sottoposte

al test, correlate al

tipo di patologia

riscontrata durante

il counseling

(*p<0,001).

Assenti

Acute

Cronico-
degenerative

Neoplastiche

TOTALE

Farmaci
convenzionali

Patologie*

14

130

61

15

220

6,4

59,1

27,7

6,8

100,0

 

 N°     %

 In uso

77

297

105

21

500

15,4

59,4

21,0

4,2

100,0

 

 N°     %

 TOTALE

63

167

44

6

280

22,5

59,6

15,7

2,2

100,0

  

 N°     %

  Assenti

18,2

43,8

58,1

71,4

44,0

81,8

56,2

41,9

28,6

56,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

TAB. 16

Distribuzione del

campione rispetto

all’utilizzo o meno

di farmaci

convenzionali al

momento

dell’esecuzione dei

test, correlato alle

classi di patologia

(*p<0,001).

6% negli individui con assenza di
disturbi, 12% nelle patologie acute,
33% in quelle cronico-degenerative
e 24% in quelle neoplastiche.

DISCUSSIONE

� Da quanto esposto, è possibile af-
fermare che esistano correlazioni
dirette tra livello di conflittualità
psichica, acidosi tissutale, danno
delle membrane cellulari legato al-
lo stress ossidativo presente e dan-
no tissutale nelle varie forme di in-
fiammazione che determinano nel
tempo una progressione della pato-
logia dalle forme acute a quelle cro-
niche-degenerative fino alle tumo-
rali secondo un iter oggettivamente
rilevabile attraverso le indagini bio-
elettroniche utilizzate.

– A livello clinico, questa progressione
si correla alla sempre maggiore preva-
lenza di Sintomi Vaghi ed Aspecifici ri-
portati dai pazienti. Questi rappresen-
tano l’espressione clinica del grado di
compromissione del S.N.V. strettamen-
te correlato all’equilibrio acido-base
della Matrice Extracellulare, molto im-
portante per il mantenimento della cor-
retta omeostasi organica. 
– Sul versante psicologico, la parallela
e contemporanea presenza di conflit-
tualità psichica emersa dal Floritest evi-
denzia la diretta relazione tra disagio
psichico e presenza di patologie orga-
niche influenzantesi reciprocamente. 
� E’ molto probabile che la Matrice Ex-
tracellulare sia il punto di incontro dei
due aspetti, Psichico e Metabolico,
prioritariamente interessati al manteni-
mento dell’omeostasi dove le due com-
ponenti della vita, Energia e Materia, si
incontrano e, attraverso i biofotoni, dia-
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dificanti e spesso prive qualitativamen-
te più che quantitativamente (specie se
prodotte in serre e/o a livello industria-
le) di sufficienti apporti vitaminici e di
Sistemi tampone che contrastino in mo-
do significativo l’acidità e lo stress os-
sidativo.
Se consideriamo l’influenza dello stress
psichico nella formazione di radicali
acidi, in un contesto Eco-Bio-Psicologi-
co, la consapevolezza dei propri vissu-
ti emotivi e di un percorso evolutivo
nella capacità di gestire le proprie emo-
zioni e di saperle manifestare è il pre-
supposto essenziale per vivere piena-
mente la vita in equilibrio. 
I Fiori di Bach trovano, sotto questo
aspetto, la loro collocazione ideale. 

Anche se i dati ricavati dalla ricerca pos-
sono essere estesi in linea di massima
e con risultati positivi “statisticamente
significativi” alla maggior parte dei ca-
si, non bisogna dimenticare che dietro
ad ogni numero, ad ogni diagnosi, ad
ogni terapia, vi è un individuo che con
il terapeuta ha intrapreso un cammino
di consapevolezza e di crescita. 
Per tale motivo, il percorso di ciascun
paziente che giunge all’osservazione
difficilmente può essere formulato in un
protocollo terapeutico pre-stabilito, pur
affermando che un’integrazione di ba-
se, specie di sostanze alcalinizzanti e
antiossidanti, unita alla somministra-
zione dei Fiori di Bach è aiuto impor-
tante per chiunque nel contrastare fe-
nomeni così diffusi come gli eccessivi
livelli di acidosi e di stress ossidativo
che giocano un ruolo cardine nella pro-
gressione dell’infiammazione e nell’in-
sorgenza di patologie cronico-degene-
rative e neoplastiche. �
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