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SOMMARIO 
La Teoria del Continuum e la Teoria dei Livelli di Salute sono state proposte separatamente 
per spiegare le numerose risposte al trattamento e comprendere il processo della salute e della 
malattia nell’individuo. Con lo scopo di raccogliere testimonianze sul rapporto complicato tra 
sistema immunitario umano e microbioma, si procede in questa sede ad un tentativo di 
connessione tra le due teorie, per spiegare la trasformazione dell'efficienza della risposta 
immunitaria (attraverso la risposta infiammatoria acuta e la febbre alta)in un processo 
infiammatorio cronico di basso grado (che produce la malattia cronica). Ci sono già diverse 
prove che dimostrano il ruolo del microbioma in tutte le malattie infiammatorie croniche. In 
questo articolo esporremo il meccanismo per cui il sottoporre una persona sana a un 
trattamento medico continuo per condizioni infiammatorie acute, porta (ad un certo punto) 
alla trasformazione in malattia cronica. Sebbene questa ipotesi esiga ulteriori prove 
sperimentali, è doverosa una riconsiderazione del modo in cui trattiamo le infezioni acute 
nella popolazione. 
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INTRODUZIONE 
Nel mio saggio "Il Continuum di Teoria Unificata delle Malattie" (1) la trasformazione di una 
malattia acuta in cronica segnala il "continuum"di uno stato di malattia in un individuo, 
sebbene in maniera grossolana. Questo articolo cerca di spiegare ulteriormente il probabile 
meccanismo alla base di tale trasformazione. I lettori devono considerare con attenzione 
alcune conclusioni di tale studio, che è basato per lo più sulla mia esperienza di trattamento di 
più di 150.000 casi. 
 
Nel mio libro "Livelli di Salute" (2) ho cercato di classificare la salute umana in 12 diversi 
"livelli di salute" in relazione a specifici parametri. Questo articolo cerca di connettere i due 
concetti, i Livelli di Salute e la Teoria del Continuum, alla luce delle implicazioni che 
derivano dalla ricerca immunologica. Una condizione di primaria importanza di tale 
classificazione dei livelli è la risposta dell'organismo alle malattie infiammatorie acute. La 
capacità dell'organismo di sviluppare una febbre abbastanza alta da "bruciare" gli agenti 
infettivi è uno dei segnali principali di una salute complessivamente buona. (2,3) In questo 
saggio teorico vengono descritte le 12 categorie principali di livelli di salute, ma in realtà 
questi diversi livelli e le loro modificazioni sottili e individuali danno concretamente luogo a 
centinaia di migliaia ( se non milioni) di essi. Come tale, quindi, il livello di salute è 
essenzialmente un attributo individuale. Come affermato nel libro, la Teoria dei Livelli di 
Salute considera le somiglianze più evidenti condivise dalle persone nei diversi gruppi con 
una prospettiva omeopatica. 
La novità in aggiunta a tale teoria è che questi livelli sono determinati principalmente, anche 
se non esclusivamente, dal grado di simbiosi armoniosa o disarmonica dei microorganismi 
che abitano nell'intestino o nella pelle. Si tratta di archeobatteri, batteri, virus, protisti, funghi 
ed elminti che sono presenti stabilmente nell'organismo e vengono descritti come 
microbioma umano (4,5). Il loro equilibrio e coesistenza pacifica determinano lo stato di 
salute complessiva (6-8). Infatti, tale stato dipende dal numero critico e dalla diversità delle 
differenti colonie di microbi (9,10). 



Potenzialmente questi microorganismi sono di due tipi: microorganismi utili e 
microorganismi dannosi (11). Quando diminuiscono le colonie di batteri e virus benigni, 
aumentano quelle di batteri e virus dannosi, e inizia il processo infiammatorio. (12). Tale 
infiammazione conferma che è iniziata una “guerra”interna nell'ambiente dei 
microorganismi. Inizia ad opera del sistema immunitario nel momento in cui percepisce che 
l'omeostasi è in pericolo, ed ha come obiettivo di ristabilire l'equilibrio perduto. 
 
Ritengo che la gran parte delle malattie infiammatorie croniche siano dovute a 
microorganismi trasmutati che sono divenuti tossici per l'ospite. Le malattie puramente 
monogeniche di eredità Mendeliana e le condizioni non infiammatorie sono escluse da questo 
contesto, poichè il meccanismo in tali casi è diverso dalle malattie infiammatorie croniche. 
La costruzione dell'organismo umano. 
Nei testi "La Scienza dell'Omeopatia" (14) e "Livelli di Salute" (2), ho presentato la struttura 
dell'intero corpo umano. Comprendere questa costruzione diviene importante per interpretare 
la relativa importanza dei sistemi organici nel corpo. In breve, c'è una gerarchia nella 
costruzione dell'essere umano- alcune facoltà/organi/sitemi organici sono più vitali di altri 
per la sopravvivenza. Questi elementi vitali sono più protetti di quelli meno importanti, anche 
dalla difesa immunitaria. Tale organizzazione implica uno sforzo da parte del sistema 
immunitario per tenere il malanno quanto più possibile "in superficie". Un sistema 
immunitario efficiente, capace di adattarsi facilmente a stimoli che producono malattie, non 
ne soffrirà per niente, ma neutralizzerà l'agente infettivo. Invece, se l'efficienza del sistema 
immunitario è sempre più compromessa, ci sarà corrispondentemente un'infezione seria. 
La gerarchia, in termini semplici, a livello fisico, segue questo ordine: pelle- membrane della 
mucosa e ghiandole- sistema muscolare- sistema scheletrico- sistema gastrointestinale- 
sistema renale- polmoni- fegato e sistema endocrino- cuore- cervello. 
Al di là di questa struttura, la profondità patologica rappresenta uno strato di complessità che 
completa il quadro. Per esempio: sebbene la pelle sia più "superficiale" delle mucose e delle 
ghiandole, la patologia sistemica della malattia autoimmunitaria che si manifesta sulla pelle, 
ovvero, la psoriasi, è una malattia più profonda rispetto alla comune tonsillite. Un tumore 
invasivo delle ossa è più "profondo" del diabete neuropatico. Il motivo per cui si deve 
comprendere questo concetto in questo contesto è che la teoria del Continuum e l'ipotesi del 
microbioma parlano di una malattia che si dirige dal "superficiale" al "profondo". Si deve 
capire che questi termini sono relativi e individualistici e non un'idea applicabile alla 
generalità delle persone. In breve, una malattia più profonda è quella che ha colpito i sistemi 
più vitali rispetto alla malattia esistente in precedenza in quell'individuo. 
La battaglia 
Nei primi anni della vita, la battaglia per mantenere l'omeostasi di fronte all'invasione 
patogenica di solito inizia in forma di malattia infettiva acuta con febbre alta (ad es: tonsillite, 
otite, bronchite e enterocolite) e il campo di battaglia di solito sono le mucose e le ghiandole 
(10, 15, 16). Se questa infiammazione di tipo superficiale viene soppressa con farmaci forti 
che uccidono indiscriminatamente i microorganismi preposti alla difesa, il risultato può 
essere o il recupero ( a meno che l'organismo non prevalga sugli effetti collaterali del 
trattamento), oppure un'apparente eliminazione dei sintomi, ma in realtà con peggioramento 
dell'ambiente microbico (17). In questo secondo caso, l'infiammazione andrà più in 
profondità e colpirà i sistemi degli organi (come quello digestivo, respiratorio, e il sistema 
nervoso) o organi specifici (come i polmoni, il cuore, il fegato, i reni e la tiroide (18). Se lo 
squilibrio a livello dei microorganismi inizia durante l'infezione e se il sistema immunitario 
dell'ospite non riesce a portare a termine la battaglia a causa dell'intervento di farmaci, la 
salute complessiva dell'individuo sarà compromessa, e la battaglia si trasferirà a un livello più 
profondo come sub-infiammazione, che noi riconosciamo come malattia cronica. 



(19,20).Questa battaglia, nella forma di subinfiammazione di basso grado, continuerà per 
anni, a meno che l'organismo non ristabilisca lentamente la composizione originale/sana del 
suo microbioma (15).Questa ipotesi implica che il trattamento corretto di queste infezioni 
superficiali sia di lasciare che facciano il loro corso somministrando un "supporto" minimale 
di terapia blanda e non usare sostanze chimiche che possono uccidere i microorganismi utili. 
Questo approccio, tuttavia, non si applica ai casi di emergenza di stati infiammatori severi, 
dove, ad esempio, sia imminente una condizione di sepsi. Tuttavia, se l'organismo riceve 
molti farmaci e l'infiammazione superficiale viene trattata aggressivamente, l'effetto del 
trattamento sarà soppressivo, invece che curativo (un trattamento soppressivo si ha quando i 
farmaci impediscono il processo naturale di recupero e non permettono al meccanismo di 
difesa di operare il recupero a modo proprio e secondo il proprio ritmo). Il meccanismo di 
difesa, che cerca costantemente di raggiungere la massima funzionalità, quando non è in 
grado di affrontare l'infezione in maniera curativa e nello stesso momento sente la pressione 
dei farmaci, metterà in atto una seconda linea difensiva, trasferendo la battaglia a organi più 
profondi per evitare il collasso totale dell'organismo (22). A questo punto l'infiammazione 
cessa di essere acuta e si trasforma in persistente di grado basso (10,20,23). Così si evita la 
morte, ma al prezzo di un paziente che soffre di una malattia cronica. Allora questa sub-
infiammazione, più profonda, che è ora una condizione cronica, sarà molto più difficile da 
trattare (24,25). La malattia cronica progredisce fintantochè il meccanismo di difesa è 
incapace di fermare l'aumento di microorganismi che ha causato lo squilibrio. Questo fatto 
viene indicato come risultato in diversi test di laboratorio durante il corso della malattia 
cronica, che dimostrano esarcebazioni periodiche, indicando che c'è un cambiamento costante 
del microbioma in relazione alle esacerbazioni e alle remissioni. (24) 
Non si pensi che lo sviluppo di queste condizioni croniche è esclusivamente il risultato di 
soppressioni specifiche di infezioni acute ad opera di farmaci o vaccinazioni o esposizione ad 
altre sostanze tossiche. Può essere anche determinato da stress severo e continuativo o da un 
conflitto psicologico così profondo che l'organismo non riesce più a fronteggiarlo. Tutte 
queste condizioni possono indurre cambiamenti nella composizione del microbioma, con un 
aumento di patogeni o conversione di microorganismi da benigni a patogeni (12). Sarebbe 
interessante esaminare il microbioma prima e dopo la vaccinazione. 
Quando si instaura tale trasformazione nell'intestino (da microorganismi benigni a patogeni), 
inizia una battaglia globale tra diverse colonie di microorganismi- una guerra tra vita e morte, 
per la sopravvivenza dell'ospite o dei patogeni! Questa è la tipica battaglia di tutti coloro che 
soffrono di malattie croniche (26), il che implica che tutte le malattie croniche sono 
mantenute da patogeni diversi. La vita del paziente, da quel momento, dipende dagli esiti di 
questa battaglia. Il paziente potrà recuperare ristabilendo l'equilibrio, o la salute sarà sempre 
più compromessa. 
La trasformazione da infiammazione acuta a cronica avviene, tra altri fenomeni, anche a 
causa della riduzione di microorganismi benigni da sovrauso di antibiotici o altre sostanze 
chimiche che uccidono questi batteri che mantenevano l'equilibrio dello stato di salute 
(4,12,27,29). Per esempio, con la scoperta della penicillina, prodotta dai funghi, la presenza 
di questo farmaco nel sangue, soprattutto se somministrata a dosi massicce, uccide i batteri, 
ma alla fine il suo uso esagerato causava un aumento della frequenza delle malattie fungine e 
resistenza antibiotica dei batteri (12,30-33). In altre parole, se l'aumento delle colonie di 
patogeni si stabilizza, questi continueranno a neutralizzare le colonie benefiche che, secondo 
il meccanismo del sistema immunitario, stanno cercando di ristabilire l'equilibrio perduto, 
cioè l'omeostasi. 
Pertanto è ovvio che esiste un substrato che connette i diversi microorganismi. Questo 
substrato è l'ambiente, il tipo di costituzione o la predisposizione dell'organismo individuale. 



Questo substrato non è costante o stabile ma cambia in relazione ai risultati di queste 
battaglie. (12, 34, 35) 
Inoltre il microbioma influenza anche la psicologia della persona (36); per esempio, la 
disposizione psicologica negativa di un paziente che ha anche una semplice influenza o una 
infezione batterica comune (37-40). Nel corso della malattia, tutti i cambiamenti della 
sintomatologia, sia mentali, emozionali o fisici, coincidono con cambiamenti nella 
composizione del microbiota. (23,41-43) 
Poi consideriamo le malattie autoimmuni. La medicina convenzionale di solito definisce un 
gruppo di malattie croniche come autoimmuni, intendendo dire che in effetti l'organismo 
attacca se stesso, il che significa che qualcosa è andato storto nel meccanismo di difesa. In 
realtà, attraverso trattamenti e comportamenti imprudenti, abbiamo portato l'organismo verso 
una situazione caotica. E' ormai chiaro che molte malattie autoimmuni manifestano disbiosi 
del microbioma.(15). Per esempio i pazienti con sclerosi multipla, oppure, a livello 
sperimentale, l'encefalomielite autoimmune nei topi, manifestano le rispettive cellule T 
recettori degli organismi del microbioma. (44) 
Contrariamente a quanto creduto in precedenza, ora si riconosce che le malattie croniche 
sono di natura subinfiammatoria (45), probabilmente perpetuate da certi tipi di patogeni 
mutati che dimoravano naturalmente nell'intestino dell'ospite nel suo stato di equilibrio 
precedente (12). Possiamo perciò dedurre che, una volta che un virus dannoso, un batterio o 
un fungo hanno imposto la loro supremazia, la salute dell'individuo è severamente 
compromessa, e la simbiosi equilibrata all'interno del microorganismo è perduta. 
L'educazione del sistema immunitario 
E' molto importante considerare che durante la battaglia dell'ospite contro gli agenti infettivi, 
il sistema immunitario, il cui obiettivo è la sopravvivenza dell'ospite, sta concretamente 
imparando a dare una risposta contemporanea all'attacco di miriadi di agenti epidemici (46). 
Se questo auto- apprendimento del sistema immunitario giovane (durante l'infanzia) non ha la 
possibilità di completare il suo corso con periodiche febbri alte e altre difese infiammatorie, 
ci sarà un aumento del numero di pazienti che svilupperanno malattie croniche più avanti 
nella vita.(1, 15) 
Vale anche la pena di ricordare che un sistema immunitario che non è ben allenato diventerà 
allergico a sostanze naturali come il polline dei fiori, a piante, animali e cibi, tutte cose che 
dovrebbero portate gioia e non tormento, come accade ai bambini allergici (47-51). I pazienti 
allergici soffrono non solo fisicamente, ma anche mentalmente/emotivamente, per cattivo 
umore, ansia, depressione, fobie ecc., si evidenzia quindi la connessione tra la flora 
intestinale e la psicologia del paziente. (52-54). E' interessante come l'ansia del paziente 
ipocondriaco riguarda spesso le sue funzioni intestinali. E' rilevante notare che tali pazienti 
indicano essi stessi questa connessione al medico. Questa situazione è il risultato di una 
ipermedicazione; abbiamo finito per avere un gran numero di persone che soffrono di allergie 
nella società occidentale (53). Oggi ci sono globalmente più di 700 milioni di persone affette 
da allergie, il 40% circa sono bambini (55,56). In queste cifre non si contano le reazioni 
avverse ai farmaci e l'anafilassi, che sono considerevoli. Il carico è maggiore nel mondo 
occidentale, dove il 7,8% degli adulti in U.S. soffre di rinite allergica e fino al 40% della 
popolazione mostra anticorpi sensibilizzanti (chiamati IgE) (55,56). Tuttavia il quadro è 
diverso nei paesi dove si sono adottati più lentamente i farmaci. Nel 2014 Kung et al. ha 
affermato:"Le allergie alimentari tradizionalmente sono state un evento raro in Africa. 
Tuttavia la prevalenza di altre manifestazioni allergiche come l'asma e la dermatite atopica 
continuano ad aumentare nei paesi africani a reddito più alto." (57). E' anche interessante che 
finora le malattie neuromuscolari come la sclerosi multipla, la sclerosi laterale amiotrofica 
(SLA) e la miastenia grave sono state assenti nel continente africano, che non aveva accesso 
agli antibiotici e alle vaccinazioni.(58) 



Questa situazione dimostra chiaramente che negli anni recenti le malattie croniche più 
profonde si sono sviluppate all'interno delle popolazioni occidentali e sono, probabilmente, il 
risultato dei disturbi del microbioma dovuti all'uso eccessivo dei farmaci (59,60). Invece la 
popolazione africana, economicamente in ritardo, non avendo accesso ai suddetti farmaci, è 
esente da tali disturbi. Tuttavia l'incidenza delle allergie e delle malattie neuromuscolari 
aumenterà anche tra le popolazioni dell'Africa (61,629, man mano che avranno accesso agli 
stessi farmaci che usiamo noi, in relazione all'aumentato livello di vita (63-66). 
Le allergie indicano che gli esseri umani non sono più adatti a vivere in un ambiente naturale, 
che come tale appare come un nemico. Se è vero che ci possono essere in gioco altri fattori, 
come l'inquinamento e la malnutrizione, rimane il fatto che la gran parte della popolazione 
non è colpita fino al punto che i pazienti allergici siano colpiti dall'ambiente. 
Livelli di Salute e microbioma  
Il sistema immunitario mantiene l'omeostasi non in stato immobile e stagnante, ma come un 
equilibrio dinamico tra un leggero equilibrio e un leggero squilibrio degli stati stessi (2,68). Il 
livello più alto di salute è proprio di quegli organismi che mantengono un eccellente 
equilibrio del loro microbioma (68). Man mano che si scende di livello, il sistema 
immunitario viene sempre più compromesso/indebolito nelle proprie difese. Ai livelli più 
bassi (5 o 6), si incontrano sistemi immunitari che combattono costantemente questa 
battaglia, poichè vengono costantemente attaccati da patogeni che stanno cercando di 
insediare le proprie colonie. Questa situazione si evidenzia clinicamente con ripetute 
infezioni e infezioni severe (2,69-71). Qui, anche se in maniera più lieve rispetto ai livelli più 
alti, il sistema immunitario ancora combatte per tenere in equilibrio il microbioma. Tuttavia, 
scendendo ulteriormente di livello, ai livelli 7,8 e 9, si verifica un'alterazione dell'ambiente 
microbiale. (4,9,15). Quando i patogeni riescono a ottenere l'obiettivo, il risultato è una 
malattia infiammatoria cronica. Quando l'organismo arriva a questo, si verifica un cambio 
complessivo dell'omeostasi per sopravvivere alle nuove condizioni che si sono create. (72). In 
seguito prevale una guerra costante nell'organismo per mantenere l'equilibrio migliore nelle 
nuove circostanze e prevenire aggravamenti della condizione cronica. Questo fenomeno si 
riconosce clinicamente dai periodi di esacerbazione e remissione, che sono tipici della gran 
parte delle malattie croniche (73-76). Di solito, nella gran parte dei casi, i costituenti Benigni 
del microbioma perdono la battaglia per la sopravvivenza mentre la malattia peggiora e alla 
fine coinvolge altri organi e sistemi, e porta il paziente al decesso (77). 
La principale caratteristica dei primi sei livelli di salute, che li separa dagli altri sei livelli di 
aumentata morbilità cronica, è la loro possibilità di produrre febbre alta in risposta agli agenti 
infettivi 2. Si deve notare che l'agente infettivo è soltanto l'innesco, lo strumento che attiva la 
predisposizione dell'organismo, dove i patogeni sono dormienti, ma una volta innescati e 
risvegliati iniziano ad attaccare l'ospite. (12,78-80) 
La Teoria dei Livelli di Salute (2) spiega che ai livelli più alti, specialmente ai livelli 1,2,3,4, 
il paziente risponde alle infezioni acute con febbre alta, contrastando l'agente infettivo. 
Tuttavia, le infezioni nei pazienti che sono ai livelli 5 e 6 sono più severe, perchè vi sono 
altre patologie già esistenti a questi livelli. Di solito è necessaria assistenza medica durante 
queste infezioni. Dal livello 7 al 12 si instaurano malattie più profonde, come condizioni 
autoimmuni, neuromuscolari, SLA, sclerosi multipla a uno stadio attivo, malattia di 
Alzheimer, demenzia, malattia polmonare cronica ostruttiva (COPD), osteoartrite, diabete 
mellito di tipo II, lupus eritematoso sistemico, psoriasi vulgaris, artrite reumatoide (RA), 
colite ulcerosa e malattie cardiache. Tutte queste malattie hanno un andamento progressivo a 
partire dal livello 5 o 6, che è lo stadio iniziale dove il danno non è considerevole e sono 
ancora trattabili, e poi progrediscono attraverso i livelli 7, 8 e 9 o oltre quando vanno più in 
profondità fino agli ultimi stadi di salute ai livelli 10,11,12. A questi livelli l'organismo non è 
più in grado di sviluppare una febbre alta (se c'è febbre sarà bassa), a causa dell'aumentata 



morbilità. (81) La febbre molto alta a questi livelli può presentarsi se sono infettati da 
patogeni molto virulenti e, in tal caso, sarà letale, perchè il sistema immunitario è già troppo 
debole. (82-84). Questo fenomeno si vede nelle infezioni ospedaliere e in tutti i casi cronici 
che sono allo stadio terminale; i pazienti all'improvviso sviluppano una febbre alta che mette 
fine alla vita. Il tasso di mortalità di queste febbri terminali è molto alto (85). Anche se il 
paziente non muore, come può accadere se i farmaci riescono a salvarlo, resterà in uno stato 
di demenzia o di completo sfinimento. 
La diversità nello schema della febbre durante le infezioni severe  
Il risultato è stato riportato da Bhavani et al., che indica che c'è davvero una differenza nel 
modo in cui la difesa della febbre si presenta a diversi livelli (86). In tale contesto si deduce 
che la cessazione della capacità di sviluppare febbre alta in presenza di un agente infettivo, 
che era possibile nel passato, indica che il sistema immunitario è compromesso già 
abbastanza e che è in atto un processo sub-infiammatorio attivo e cronico. 
Ciò che osserviamo a questi livelli, per esempio, nell'artrite reumatoide (RA), nella psoriasi 
vulgaris o nell'artrite psoriasica, agli stadi iniziali della malattia cronica, è che questi pazienti 
mantengono ancora la capacità di sviluppare una febbre alta durante un'infezione, come la 
polmonite virale o batterica. Questo può accadere fintantochè sono presenti i sintomi 
infiammatori periferici alle articolazioni o sulla pelle, ma non appena questi sintomi 
spariscono con la soppressione operata dal cortisone, metatrexate o altri agenti biologici, 
l'intero impatto della malattia entra in un'altra fase. Questa fase è assai più profonda, le 
infiammazioni alle articolazioni scompaiono in maniera decisa, ma poi il sistema nervoso 
centrale viene colpito da ansia severa, attacchi di panico, depressione e mancanza di energia, 
insieme a possibili disfunzioni profonde degli organi come il cuore, il fegato o i reni. Questo 
fatto è ulteriormente confermato dal fenomeno che si verifica con la cessazione del 
trattamento farmacologico in pazienti con artrite reumatoide che ricevono una regolare 
terapia di farmaci antinfiammatori e hanno una remissione dei sintomi. Se ritorna una piena 
infiammazione alle articolazioni, l'organismo è in grado di sviluppare di nuovo febbre in 
risposta alla malattia infiammatoria acuta, mentre allo stesso tempo tutti i sintomi più 
profondi che esistevano durante il periodo di soppressione, come la diminuzione di energia, 
la depressione, gli attacchi di panico e il coinvolgimento cardiaco, scompaiono. Questo 
processo è stato chiamato "sindrome dello spostamento" (87,88), ma in realtà non è uno 
spostamento allo stesso livello, quanto piuttosto verso un livello più profondo. 
La nostra conclusione da queste esperienze cliniche è che, per quanto sia strano, una volta 
che l'organismo è entrato in uno stato infiammatorio cronico più profondo, sembra non essere 
più colpito da infezioni acute, a meno che non venga attaccato da un patogeno molto 
virulento ( ad es. le infezioni ospedaliere), nel qual caso tale infezione porterà il paziente al 
decesso. 
Se il paziente prende regolarmente un'infezione di qualche tipo, ad es. l'influenza, la 
bronchite, l'otite o la cistite, e all'improvviso cessa di avere tali infezioni per alcuni anni, c'è 
la possibilità che sia iniziata una condizione cronica. Bisogna indagare su ciò che ha 
provocato la cessazioni di infezioni con febbre alta. Questo può indicare l'inizio di uno stato 
d'ansia, di depressione, ipertensione arteriosa maligna, l'inizio di una malattia autoimmune o 
qualsiasi altra condizione cronica seria. Tali persone non saranno infettate dal virus che ha 
colpito il resto della famiglia (89). Appare falsamente che sia "protetto" dall'infezione. Al 
contrario, tale "silenzio immunologico" indica che l'individuo è entrato in uno stato di 
sistema immunitario seriamente compromesso. L'organismo è occupato con la condizione 
cronica sub-infiammatoria, e ignora l'agente infettivo dell'ambiente. 
E' stato osservato che se un bambino ha ricorrenti tonsilliti da stafilococco e vengono 
prescritti antibiotici ogni volta con successo, l'infezione continua a ritornare fino a che si 
manifesta nei bronchi o nei polmoni, e la coltura indicherà Proteus, Klebsiella, o peggio 



Pseudomonas aeruginosa, che sono infezioni più profonde e più forti e antibiotico resistenti 
che sono riconosciute come molto serie(90). Questo accade quando il numero di colonie di 
patogeni supera una certa soglia (10). E' interessante notare che i virus o batteri aumentano 
nell'intestino e le nuove infezioni sono difficili da curare (91). Tuttavia ciò accade quando vi 
è una trasformazione e comincia a manifestarsi una malattia infiammatoria cronica. Questo è 
il momento in cui un organismo passa dal livello 6 a 7 o più bassa, quando si stabilisce una 
condizione cronica. Tale progressione mostra che gli antibiotici precedentemente prescritti 
hanno forzato il sistema immunitario ad alterare il terreno della flora intestinale e reso 
l'organismo un fertile campo per, ad esempio, lo sviluppo del bacillo Proteus. Questa 
situazione è molto più difficile da sopprimere, anche con una nuova generazione di 
antibiotici. 
Bisogna tuttavia notare che l'abbassamento della salute non si verifica solo da sovrauso di 
antibiotici o farmaci, ma anche dopo esposizione a sostanze tossiche o a stress psicologico 
forte, in grado di alterare il microbioma. 
Il terreno 
Mentre il processo di mutazione o trasformazione dei virus che vivono insieme e dei batteri 
in agenti infettivi è ben noto ad ogni medico, ciò che è meno noto è che nella gran parte dei 
casi di infezione il terreno gioca il ruolo principale, creando la predisposizione e l'ambiente 
adatto all' innesco infettivo che attiva i virus e microbi patogenici dormienti nell'intestino. 
(15, 35, 68, 80). Il meccanismo preciso della manifestazione di una malattia cronica è 
sconosciuto, ma sembra che il ruolo della composizione dei microorganismi sia di primaria 
importanza. (9,15,20,27) 
Il livello elettromagnetico 
Si sa che i blocchi costruttivi principali che costituiscono l'essere umano sono i campi di 
forza che costituiscono il livello primario della nostra esistenza. (93,94) Il successivo blocco 
fondamentale è il microbioma, composto da trillioni di microorganismi che si sono evoluti 
insieme e che vivono in comunità all'interno dell'organismo a beneficio reciproco (4,95). 
Questo fatto mette in luce a questo livello dell'organismo il danno potenziale che può essere 
causato dalle sostanze tossiche. 
Se consideriamo che c'è uno sforzo costante per tenere tutti i tipi di microorganismi in uno 
stato di coesistena pacifica (simbiosi), vediamo che c'è una battaglia costante tra le forze della 
vita e quelle della distruzione e morte. Per trovare tale battaglia non c'è posto più ovvio della 
flora intestinale. Se cambia l'ambiente immunitario, il terreno diventa favorevole alla 
moltiplicazione di alcuni virus, batteri o funghi e si prepara così la condizione per la morte 
dell'ospite. (20,27). 
In conclusione, dato che non sappiamo ancora il ruolo preciso di ciascun virus o batterio, 
possiamo interferire con la flora intestinale soltanto se facciamo estrema attenzione. Pertanto 
una maniera ottimale per neutralizzare un patogeno durante un'infezione acuta o sotto stress 
non è tramite farmaci che uccidono direttamente i patogeni, ma cambiando l'ambiente in cui 
essi prosperano. Tale cambiamento può manifestarsi solo secondo modalità terapeutiche che 
usano rimedi dall'energia sottile che influisce direttamente sui campi delle forze 
dell'organismo, come l'omeopatia. L'omeopatia dimostra che viene impartita all'organismo 
malato un' informazione utile, probabilmente a livello elettromagnetico (96), tramite il 
potenziamento del rimedio che porta l'informazione di cui l'organismo ha bisogno per 
guarire. Naturalmente questa terapia richiede un medico di alta professionalità. 
L'intelligenza complessiva dell'organismo che costituisce i campi di forze specifiche governa 
le funzioni dell'organismo. Questo aspetto viene indicato in omeopatia col termine generico 
di forza vitale (97). Questi campi di forze all'interno dell'organismo conservano 
l'informazione necessaria e governano il funzionamento ottimale dell'organismo umano. 



Questa comprensione dimostrerà l'utilità dell'omeopatia per la professione medica, che 
indirizza la malattia al livello base dell'esistenza- la forza vitale dell'organismo. L'omeopatia 
tratta gli effetti clinici tangibili e riproducibili (98-107). E' vero che l'obiezione al suo 
uso,cioè, che non vi è materiale medico dimostrabile, rimane una risposta da dare (108). 
Tuttavia c'è abbastanza evidenza da spronare la ricerca che aiuterà a spiegare la scienza. Si 
ricordi che Max Planck spiegò la natura quantica della luce, sebbene mettesse in discussione 
la sua concezione classica della fisica. La teoria aveva senso pratico, sebbene fosse senza basi 
teoriche in quel tempo.I fatti vennero spiegati con un cambio di paradigma che si presentò 
molto più tardi, con l'avvento della fisica quantica(109). Similmente in omeopatia vediamo 
che si accumulano molte evidenze, ma viene presa di mira per la sua incapacità di spiegare il 
meccanismo di azione nei campi della scienza materiale.(108). Comunque l'astrofisica 
riconosce che i blocchi di costruzione della vita sono campi di forze che costituiscono un 
campo elettromagnetico nel quale viene immessa l'energia per ogni creatura vivente (93, 110, 
111). per questo l'omeopatia è così efficace, perchè va più in profondità e oltre il microbioma 
e influisce sulle forze dell'organismo che sono le basi primarie della vita. (112-116). Se 
l'ambiente elettromagnetico dell'organismo viene infuenzato posistivamente tramite 
l'informazione contenuta in un rimedio omeopatico potenziato, il campo elettromagnetico del 
microbioma viene riequilibrato (96). Tale campo riequilibrato diviene inadatto alla 
sopravvivenza dei patogeni e si ripristinano condizioni di salute. Propongo che siano 
programmate sperimentazioni su questa linea di pensiero per spiegare la considerevole 
evidenza clinica dell'effetto dell'omeopatia. (117-120) 
Negli ultimi anni c'è stato un terribile incremento dell'incidenza di malattie croniche 
degenerative. Secondo Zhongming et al., (121) il motivo di tale aumento non è stato 
adeguatamente investigato finora. In questo articolo ci si sforza di fare chiarezza sul 
problema. E' molto chiaro che c'è una correlazione tra il funzionamento del sistema 
immunitario e la condizione del microbioma intestinale (122, 123). Un esempio comune è la 
presenza di numerose colonie batteriche nel tratto intestinale degli esseri umani. Sembrano 
essere in delicato equilibrio fintantochè l'organismo nel suo complesso è nel suo livello più 
alto di salute. 
 
CONCLUSIONE 
in questo articolo abbiamo dimostrato come è evidente che il trattamento con antibiotici e 
corticosteroidi ha in certi casi un impatto negativo sul microbioma che può essere duraturo e 
contribuire a stimolare una condizione cronica degenerativa. Ne risulta che le anomalie a 
questo livello sembrano definire lo stadio di malattia cronica nelle sue manifestazioni 
croniche multiple, che sono responsabili in larga parte per lo stato di salute e malattia. 
Ciascuna manifestazione influenza le altre , e i fattori che ne colpiscono una producono 
cambiamenti nell'altra. Con questo retroterra sembra plausibile che l'efficienza con cui il 
sistema immunitario sviluppa una risposta infiammatoria efficace e mantiene la salute, 
dipende in gran parte dalla condizione del microbioma. Se le sostanze chimiche danneggiano 
questa prima linea di difesa, altri fattori di stress che colpiscono il microbioma possono 
portare a un'infiammazione cronica di basso grado che innesca una malattia cronica 
degenerativa verso la quale l'individuo ha predisposizione. 
Un organismo sano è capace di fare la febbre e iniziare un proceso infiammatorio 
ognivoltachè un patogeno virulento entra nell'organismo stesso. Tale infiammazione 
dovrebbe essere trattata con molta attenzione e sensibilità per evitare di distruggere il 
meccanismo esistente nel microbioma che permette all'organismo di combattere con successo 
l'infezione acuta. 
Trattamenti alternativi dell''infiammazione acuta, specialmente l'omeopatia, potrebbero fare 
da prima linea di difesa nell'affrontare queste malattie acute, prima di essere costretti all'uso 



di antibiotici e corticosteroidi. I rimedi omeopatici, agendo sul campo energetico, portano un 
equilibrio immediato, e ristabiliscono il microbioma sano, riportando in tal modo uno stato di 
difesa efficiente. Questa evidenza che è oggi disponibile nella letteratura medica, si collega 
alla teoria dei Livelli di Salute e alla teoria del Continuum. Noi auspichiamo che questo 
piccolo contributo dia l'avvio alla ricerca su questo tema all'interno dei centri medici. Si 
comprende in maniera evidente che questa teoria all'avanguardia ha bisogno di ulteriori 
conferme sperimentali e ricerca di base per stabilire dei parametri- ad esempio, tramite un 
profilo immunitario prima e dopo l'infezione acuta, che potrebbe predire chi è sensibile e in 
pericolo di sviluppare una malattia cronica se viene operata un'interferenza su processo 
infiammatorio acuto tramite soppressione farmacologica, antibiotica o corticosteroidea. 
Questo articolo vuole anche affermare che la soppressione iniziale della febbre non è sempre 
una pratica saggia, specialmente nei bambini, e questo fatto è ben conosciuto e praticato tra la 
gran parte dei pediatri. Il limite principale di questa teoria sta nell'insufficiente ricerca, 
confermata da studi random, controlli, studi a doppio cieco che supportino ulteriormente 
questa ipotesi- in definitiva i dati statistici sono il limite principale. Bisogna che questa 
diventi la priorità immediata in questo campo di ricerche. Naturalmente non c'è abbastanza 
ricerca in questa area scientifica. La mia speranza e prospettiva è che, dato che esistono già i 
dati preliminari, ci saranno prove cliniche adeguatamente costruite nel prossimo futuro in 
grado di confermare la correttezza di quanto esposto.  
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