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* Fondatore della Società di Medicina Antinvecchiamento della Svizzera Italiana.

Prefazione

Prediagnosi

Werner Nussbaumer*

Curare la medicina: perché no?
Come nasce l’idea di questo libro, che vuole considerare altre forme di me-

dicina insieme a quella del protocollo internazionale? E perché tutto questo 
nasce intorno a una società svizzera che si occupa di medicina antinvecchia-
mento?

Lo chiediamo a Werner Nussbaumer, che è l’animatore sia del circolo degli 
autori di questo libro sia della promozione di molte delle idee innovative, se non 
rivoluzionarie, che vi incontreremo.

Tutto nasce con la canapa, la mia scintilla. Avendo avuto pazienti che non trovavano ri-
scontri con la medicina tradizionale [la Medicina, ufficiale, di stato, N.d.A.] e spesso non ne 
sopportavano alcuni effetti, per esempio dei rimedi classici contro il dolore, ho cominciato 
a riflettere sulla questione. 
Un giorno venne una paziente che soffriva di fibromialgia e trovava conforto solo fuman-
do cannabis: dormiva bene, era più calma e così via. 
Per me come per tutti la cannabis (marijuana, hashish, erba, ecc.) era una droga, ne avevo 
vissuto esperienze attraverso persone vicine e disapprovavo profondamente la cosa.
Lei mi porta da leggere il libro di un medico che parla degli innumerevoli benefici della 
canapa (medica). 
A quel punto sono molto incuriosito. Sono sempre stato tendenzialmente per una medi-
cina più naturale possibile, però il paziente vuole la soluzione subito, soprattutto quello 
esigente, e la chimica copre questo bisogno, quindi in genere si prescrive la cosa più rapida 
e conveniente (o meno, se il paziente ha disponibilità economica). Cambiare la corrente 
non è cosa facile. 
Effetti psicotropi a parte, all’epoca la cannabis era stata legalizzata in Ticino, e pur essendo 
proibita la vendita, alcuni geniali coltivatori avevano trovato l’escamotage per venderla, 
sotto forma di tisane o altri accessori (gli allora famosi cuscini). Erano gli anni 2000. E così, 
visto che veniva venduta più o meno legalmente, mi feci preparare delle gocce da un ami-
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co, capace chimico e genetista, e cominciai a curare i pazienti con grande successo, perché 
avevano benefici immediati, spesso sorprendenti e senza effetti collaterali. 
La cosa non è durata molto, perché c’è stata una stretta dovuta all’influenza congiunta 
di interessi americani ed europei; e in concomitanza con l’ingresso svizzero nell’ONU e 
poi in Schengen la Confederazione dovette sottostare a una serie di vincoli. Tra i quali la 
proibizione della cannabis, che quindi tornava illegale. 
Finisco in galera per questo, perché mi oppongo alla negazione di una cura che portava 
beneficio a centinaia di pazienti, e continuo a somministrarla.1

Con la sospensione, che dura un anno, studio altre forme di medicina, provenienti da ogni 
cultura, e scopro un mondo. 
Tra l’altro, proprio in questi giorni a Firenze completerò il master in medicina naturale. Stu-
diare mi ha fatto molto bene, mi ha aperto la mente; e soprattutto fa bene ai miei pazienti. 
Con la base della medicina studiata all’università e questi innesti di medicina naturale posso 
davvero coprire uno spettro molto ampio di risposte terapeutiche, nonché preventive.
La canapa in effetti rappresentava la prevenzione, avevo letto molti studi che confermava-
no sia la copertura che il rimedio per molte patologie (vedi la sezione dedicata). 
La Svizzera decide poi di aprire alla canapa medica, visto quanto era successo, anche se 
occorreva una perniciosa procedura per somministrarla, e i controlli erano stringenti. E 
poi i miei pazienti che allora curavo con la canapa (500) erano troppi per lo stato. Così non 
potendo più prescrivere ero costretto a mandare i pazienti da alcuni colleghi, i quali non 
erano pienamente consapevoli dell’impiego di questa novità. Ma giunsi alla conclusione 
che se avevo subito tutto quello che mi avevano inflitto voleva dire che c’era qualcosa di 
buono, in quello che facevo, di rivoluzionario. Accanimento del potere uguale valore di ciò 
che si fa. Per chi rappresentavo un pericolo? Forse per l’industria farmaceutica? 
Abbiamo avuto Chernobil e molte altre catastrofi, se non cerchiamo ripari a queste situa-
zioni siamo condannati. Come dice persino il Papa, siamo noi che dobbiamo cambiare, 
non certo le multinazionali o i governi. L’associazione con la droga pesante è pretestuosa e 
strumentale, questo l’ho constatato in quasi vent’anni di cura su oltre mille persone. Non 
dobbiamo inquinare il mondo, a maggior ragione a partire dal nostro corpo. 
Se le idee hanno un grande impatto, vuol dire che bisogna andare avanti. 
Così la canapa è diventata il mio primo cavallo di battaglia, precedentemente consigliavo 
solo le tisane. Così ho sposato la medicina complementare e l’ho promossa in Svizzera col 
conforto dell’esperienza di aver praticato quella “allopatica” per più di venti anni.2

Oltretutto il riscontro è enorme, la gente si sta interessando al naturale, e sta chiedendo 
sempre di più. Chi me lo fa fare di andare a Firenze a fare un master, di studiare, ricercare 
e sperimentare? Perché fa bene a molti miei pazienti. E questo già basterebbe. Poi costa 
poco. E la gamma dei prodotti, nel campo della fitoterapia per esempio, è immensa. Stia-

1. R. Masuello, La rivoluzione della canapa, Aracne 2019.
2. Si vedano al proposito tutte le iniziative di Nussbaumer in campo medico, civile, politico, 

per migliorare la vita e l’ambiente.
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mo passando dall’uso empirico (millenario) a quello scientifico, sperimentato, validato. 
Perché la malva faceva bene per un sintomo, il rosmarino per un altro? Studiando i principi 
attivi si scopre che la malva è antinfiammatoria, il rosmarino è antiossidante, e così via. 
Ho incontrato Gabriele Murena, iridologo e specialista in nutraceutica, a un convegno, e 
abbiamo messo insieme le esperienze.3

Lui studia appunto i principi attivi e i loro effetti, e abbiamo iniziato a produrre ritrovati 
per diverse malattie. Il contatto con la natura è tutto. Io senza il mio orto e i miei animali 
non vivrei. 
Va benissimo l’invecchiamento, è naturale anche quello. Ma come invecchiare? Se studia-
mo e implementiamo una scienza che ci permette di vivere più a lungo e meglio, forse 
scopriamo che è questa la missione dell’homo sapiens. 
Ho fondato tra le altre anche questa società (la SMAISI per l’antinvecchiamento) proprio 
per avere un organismo che non avesse fini commerciali, che servisse a portare avanti la 
ricerca, lo scambio e la divulgazione. I medici socializzano e condividono le esperienze, 
impariamo l’uno dall’altro; cerchiamo una medicina integrata dove alle conoscenze conso-
lidate si possono affiancare cose nuove, come la dhea, l’omocisteina, ecc. Cose che di solito 
il medico di base non conosce o non considera. I miei pazienti sono persone con molta 
curiosità, cercano di vivere meglio non inquinando, sono progressisti, e molti di loro (non 
tutti) hanno i mezzi per curarsi. Non di rado si curano preventivamente, cioè vengono da 
me prima di stare male.
È chiaro? Questa è la vera medicina. 
L’esperienza politica coi Verdi4 mi ha insegnato, informato. 
Sempre più la scienza ufficiale, la chimica, “big pharma” e tutta l’industria impongono 
produzione e spreco, e se si vogliono proporre alternative ci vogliono i mezzi. Per portare 
a termine una ricerca ci vuole mezzo milione, chi può permetterselo? 
Ci sono stati casi di farmaci mortali. Oggi ti fanno leggere il bugiardino. Archeologi del 
futuro studieranno con interesse questi documenti, probabilmente senza capirne il senso. 
Ho letto anche dell’esperienza di un ex dirigente di una multinazionale svizzera che una 
volta ritiratosi dal lavoro ha deciso di raccontare tutte le malefatte di cui era stato colpevo-
le, complice o testimone. 
Stiamo parlando della salute, abbiamo in mano la vita delle persone. La mia esperienza 
è centrata sul paziente: quando sta bene insisto con la cura, se sta male cambio. Io non 
avverto che il mio medicinale può fare male, lo somministro solo se fa bene. Al massimo 
non risolve e si cambia. 
E poi dobbiamo considerare il problema del sovradosaggio, della dipendenza e dell’abuso, 
che in campo chimico sono fenomeni endemici, e molto pericolosi. Non sono contro i 
farmaci, ma nove volte su dieci risolvo il problema con la prevenzione o con la medicina 
naturale. In particolare con la nutraceutica. 

3. Si veda più avanti il contributo di Gabriele Murena.
4. Nussbaumer ne è il fondatore in Ticino.
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Ho trovato partners solidi come Unilabs, che mi permette di fare le analisi personalizzate 
come servono a me, per profilare la terapia su misura del paziente. Facciamo controlli sui 
sani, e persino sull’infanzia. In fin dei conti non abbiamo inventato niente.
I cinesi usano la prevenzione permanentemente. 
La medicina, come diciamo qui, è arte più che scienza. 
Il medico ha perso da tempo la sua autonomia e delega tutto alla chimica. Al protocollo. 
Per esempio: una donna incinta deve prendere omega e altri rafforzatori delle difese, deve 
mangiare bene, altrimenti il bambino nasce già debole. Ma chi glielo dice?
La politica purtroppo segue le stesse logiche, del mercato, perché il potere è lì. Oggi la 
gente è più in salute, perché ha a disposizione un mercato enorme, che però sta imploden-
do, poiché questa è la logica illogica del capitalismo. Chi può spendere mantiene ancora 
questo mercato (il quale si “accontenta” di un 10% dell’umanità) mentre chi non può per-
mettersi le cure sta peggio di “noi”, apparentemente. Forse solo in apparenza… d’altra 
parte il ceto medio sta affondando nella crisi, e molti paesi e popoli stanno uscendo dalla 
povertà e si stanno riorganizzando. 
È il caso dell’India, e di altri a seguire, che reagiscono alla logica (sempre illogica) del “bre-
vetto” di elementi naturali. Dei diritti di sfruttamento. Persino dell’acqua!
Del resto il senso dello stato, degli stati, non è forse quello di equilibrare le differenze tra 
più e meno fortunati? Servono decisioni drastiche, e parallelamente un allargamento delle 
politiche, delle pratiche. A lungo andare, anche se alcuni spendono di più mediamente, 
nessuno dei miei pazienti si ammala mai di tumore o malattie degenerative, per la sem-
plice ragione che curano il loro stato biopsichico preventivamente. Prima di ammalarsi! 
Questo alla lunga porta a un risparmio (sulle spese ospedaliere e assistenziali) e a una mag-
giore consapevolezza dei pazienti (per il loro corpo) e dei medici (idem). Io dico sempre 
ai pazienti: se fai quello che ti dico non avrai mai problemi gravi. L’organismo necessita di 
manutenzione, se è tenuto bene non degenera improvvisamente, va solo incontro all’u-
sura (che è lenta e naturale). Consideriamo anche l’inquinamento del cibo e la scarsità di 
vitamine e nutrienti nel cibo industriale. Bisogna diventare consapevoli: medici, psicologi 
e allenatori di se stessi. 
Ho uno scanner (Oligoscan) che prende i dati direttamente dalla cute, li invia in un labo-
ratorio a Londra (alla velocità quantica di trecentomila km al sec.) e in tempo reale ho il 
ritorno. Ci sono tutti i parametri che mi servono per prevedere le tendenze (della matrice) 
di quel paziente, come diabete, avvelenamenti… in modo da prevederne l’andamento. 
Questo ha un costo superiore alla media, ma il beneficio è enormemente più vasto. Senza 
contare che i nutraceutici che prescrivo in risposta non sono farmaci, costano meno e 
spesso di trovano anche in natura. 
Fermo restando l’equilibrio delle quantità. 
L’intestino non assorbe tutte le sostanze velenose. Il fegato fatica a riciclare. Ci sono i me-
talli pesanti in circolo, le polveri sottili. 
Controlli, medicina quantica, alimentazione. Così si può gestire tutto il traffico nell’orga-
nismo. 
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Di fronte a un danno funzionale occorrono farmaci obbligatoriamente, riabilitazione, e 
altro, ma se si lavora prima, si va a ridurre il danno: la sua possibilità. 
Non bisogna fare come Chaplin e il monello, che giravano uno coi vetri da cambiare, e 
l’altro coi sassi… finché non li ha beccati un poliziotto!5

In definitiva sono i pazienti, il famoso popolo, che deve emanciparsi, i medici non faranno 
mai la rivoluzione a scapito del loro statu quo. Figuriamoci la grande industria. 
E noi, medici che non si accontentano, abbiamo il dovere di aprire questa strada.

Dobbiamo ringraziare: Sonia Conconi, segretaria e organizzatrice generale 
della Smaisi e dei materiali per il libro; Carmen Livolsi, di Unilabs, per l’affettuo-
so sostegno; Daniela Nuti, per aver sostenuto l’idea di questo libro.

5. C. Chaplin, Il monello, film del 1921.
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* Progettista sociale, divulgatore, Sanremo. Dove non diversamente indicato, l’autore del con-
tributo è il curatore dell’opera.

Introduzione

Roberto Masuello*

Se facciamo del corpo umano il protagonista di questo libro, che parla di medi-
cina, possiamo dire che la medicina, le medicine, le cure, le terapie, le scienze, 
sono tante e soggettive, tanto che si potrebbe ipotizzare che esista una medicina 
per ogni individuo. E anche per ogni momento. E in un certo senso sembra es-
sere così.

Si scoprono sempre più cure (e sempre più malattie!) probabilmente nella 
misura in cui le persone, si interessano a sé, alla propria vita; si conoscono. La 
scienza rispecchierebbe lo spirito di ricerca di chi, sempre più libero dal giogo 
della necessità, vuole guardarsi dentro e capire come funziona.

Per vivere meglio.
Questa ipotesi spiegherebbe l’attuale coinvolgimento sempre crescente nella 

ricerca di nuove frontiere della medicina, dell’autocura, del benessere, dell’antin-
vecchiamento, e di molti altri aspetti scientifici e non, che sottostanno alla cura 
del corpo, nonché dello spirito!

Vero è che a dirigere l’orchestra mondo è ormai il mercato, che induce anche 
bisogni. Ma ci sono dei limiti: in definitiva la legge della domanda e dell’offerta 
(della loro reciprocità) determina sempre i destini degli scambi. Perciò ci sono 
bisogni indotti, ma ce ne sono anche di autentici, che qui ci interessano.

Il prodotto salute, il prodotto benessere, sono oggi al centro del mercato e 
della vita sociale. È un passo avanti culturale notevole, e non scontato: basta 
guardare al passato, al valore che si dava alla vita e alla salute in molte società. 

Anche se fa leva spesso su: l’ego, il dolore, la paura… voler vivere bene e a 
lungo è comunque un’aspirazione vitale che crea una tendenza molto positiva.

Parallelamente abbiamo un proliferare di prodotti e prestazioni sanitarie, o 
anche pseudotali, da sottoporre a sperimentazione e verifica affinché vengano 
accettate universalmente.

La rivoluzione della medicina
ISBN 978-88-255-2567-0
DOI 10.4399/97888255256702
pp. 17-18 (novembre 2019)
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Sembra proprio che l’umanità abbia deciso di migliorare il livello di vita, pro-
prio mentre l’ambiente minaccia il collasso. Potrebbe essere un buon segno.

L’interesse e la curiosità verso la “vecchia” così come verso la “nuova” me-
dicina ci portano a questo lavoro, che gravita intorno a un particolare settore, 
relativamente nuovo appunto: quello dell’antinvecchiamento.

Che però, come tutte le rivoluzioni, interessa e coinvolge il corpo. 
Non siamo ancora delle macchine.
Per chi fosse turbato dal termine rivoluzione ricordiamo che significa rivol-

gere, ritornare, come in un ciclo, e infatti in ambito scientifico la rivoluzione è 
quella della terra (e degli altri pianeti) intorno al sole… il rivolgimento sociale è 
un’accezione successiva, che ha preso toni molto più accesi. Diciamo che qui ci 
limiteremo a un rivolgimento di pratiche, studi, concezioni mediche, o comun-
que terapeutiche, che vogliono ri–portare al centro l’essere sani e giovani (anche 
a lungo, perché no?) in un ciclo che potrebbe contribuire al ritorno a una umani-
tà e a una natura di nuovo degne del primato. Insomma, la vita al primo posto.

La visione alla base di questo lavoro è che la cura, la medicina, sono un’arte, 
e come tale richiedono creatività, non solo protocolli.

La cura è come un doppio di tennis, dove il paziente e il medico se la gioca-
no — con l’indispensabile fiducia reciproca, e l’unità ferrea — contro una coppia 
formidabile: la malattia e l’invecchiamento.

Seduto in altro sta il giudice di campo…
Si tratta di una visione d’insieme, perché questo libro, che rischia seriamente 

di diventare una collana, è fatto col contributo di professionisti di quante più 
discipline possano concorrere alla longevità e al benessere psicofisico: sono i 
membri della SMAISI, la Società di medicina antinvecchiamento della Svizzera 
italiana.
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La SMAISI

Società di Medicina Antinvecchiamento della Svizzera Italiana

Oggi è una concreta realtà composta da medici, farmacisti, dentisti ed esperti 
in medicina di laboratorio e di ogni disciplina terapeutica. Il fine è quello di svi-
luppare e diffondere i concetti della medicina preventiva e antinvecchiamento 
nella Svizzera italiana e nella Regione Insubrica basandosi non solo sull’evidenza 
scientifica accettata a livello internazionale, ma anche su una pluriennale espe-
rienza clinica.

La medicina antinvecchiamento è una branca specialistica che si pone prima-
riamente l’obiettivo di prevenire lo sviluppo delle più importanti malattie dege-
nerative e di migliorare la qualità e l’aspettativa di vita.

Diffusesi velocemente in molte altre nazioni, le società di medicina antin-
vecchiamento sono in continua espansione. Anche in Ticino un gruppo di pro-
fessionisti nel campo sanitario che si occupa congiuntamente di prevenzione e 
antinvecchiamento ha sentito l’esigenza di riunirsi in una società medicoscienti-
fica. È quindi nata, nel giugno 2005 per iniziativa di Werner Nussbaumer e So-
nia Conconi, la SMAISI (Società di Medicina Antinvecchiamento della Svizzera 
Italiana), con l’intenzione di sviluppare e di fondere i concetti della medicina an-
tinvecchiamento, basandosi sulla più rigorosa serietà scientifica e sulla medicina 
basata sull’evidenza.

Presidenti prima di Nussbaumer (che pur essendo fondatore ne era vice, in 
quanto ricopriva la stessa carica nella Società di medicina per l’antinvecchiamen-
to della Confederazione) sono stati Maurizio Ponti, primo presidente, medico 
sportivo, di Lugano; e Alberto Chiesa, secondo presidente, omeopata e presiden-
te dei medici di famiglia del Ticino.

Questa è la presentazione della Società. Le basi sono gettate, pertanto pos-
siamo gettare il corpo nella mischia. Iniziamo con uno sguardo a volo d’uccello 
sulla medicina dalle origini a oggi.

Quest’opera è stata sponsorizzata oltre che dalla SMAISI (società non lucrati-
va) dai laboratori di analisi Unilabs, pionieri nel loro campo a livello internazio-
nale. Il legame tra i due organismi è importante, in quanto molti dei medici soci 
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della SMAISI hanno bisogno di analisi personalizzate e affidabili sulle quali basa-
re i loro interventi e piani terapeutici accurati. E Unilabs risponde perfettamente 
da anni a questa esigenza. 

Unilabs ha ampliato, in collaborazione col dottor Nussbaumer, l’offerta del 
suo laboratorio in Italia, a Torino, introducendo il biochekup 3.0 per facilitare an-
che ai medici e ai pazienti italiani lo sviluppo della medicina antinvecchiamento.

La sede di Ginevra ha accolto con piacere la collaborazione per la messa in 
opera di questo volume, e più avanti si troverà anche un contributo del dottor 
Dany Mercan, direttore scientifico: Biocheckup 3.0. Medicina dello stile di vita.




