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Cari lettori di questa autorevole rivista, ho 

accolto con piacere l’invito della redazione 

a dare qualche informazione di base circa 

gli innovativi concetti terapeutici che sto 

sviluppando da oltre dieci anni. 

Sono un medico, vivo a Milano ed opero 

in varie sedi nel Nord e Centro Italia. Da 

trent’anni mi occupo di terapie con 

metodologie e prodotti naturali, tramite le 

quali intervengo sui miei pazienti. 

Negli ultimi undici anni ho ideato e 

sviluppato una linea di prodotti contenenti 

esclusivamente piante, il cui scopo è 

curare la persona dal profondo. Circa dieci 

anni fa prende vita DESOM, azienda che 

commercializza prodotti naturali su 

formule esclusive. Di questa azienda sono 

responsabile scientifico, studio protocolli 

terapeutici e produco nuove formule. 

Continuo però, per tenere fede al mio 

impegno con i pazienti, ad esercitare la 

mia professione di medico. 

Il nome stesso dell’azienda che mi onoro 

di rappresentare DESOM contiene per 

intero nel suo significato il programma 

che propone, cioè la Desomatizzazione. 

Ritengo che praticamente tutte le malattie 

derivino da alterazioni del modello di vita 

con particolare riferimento alle 

problematiche di tipo relazionale. 

Ogni malattia che noi medici abbiamo 

occasione di vedere e che molti 

sperimentano come pazienti è il risultato 

di una somatizzazione. 

La mancata espressione di una parola o di 

un gesto. 

L’urlo di dolore che non viene espresso e 

soffoca dentro, il mal di pancia generato 

dalla incomprensione, il bruciore di 

stomaco per una frase che si è dovuta 

mandare giù e non lo si voleva fare. Se 

ricevo uno schiaffo (reale o virtuale che 

sia) e reagisco mollando a mia volta un 

sonoro ceffone non faccio 

somatizzazione, non c’è il tempo, non c’è 

nemmeno il motivo. Tutto si è risolto 

nell’ambito di pochi gesti. 

Se mi trovo in difficoltà e la cosa mi ha 

profondamente turbato (ma non so come 

reagire, anzi, non reagisco proprio, perché 

mi trovo in uno stato di estrema 
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incertezza sul da farsi) saranno i miei 

organi e le mie strutture a prendersi in 

carico il problema e reagiranno al posto 

mio. Probabilmente per un lettore non 

avvezzo a tali ragionamenti, questi 

concetti sono assolutamente nuovi e 

potrebbero essere giudicati un tantino 

strampalati. Vi assicuro che non è così. 

Ogni autore chiama questa situazione di 

mancata reattività in un modo differente, 

secondo la scuola cui appartiene. 

Le difficoltà vere sorgono quando le 

somatizzazioni divengono croniche. Un 

cattivo rapporto all’interno di un ufficio o 

di una azienda, continui dissapori fra due 

coniugi o fra genitori e figli producono 

tensioni e carichi psicoemotivi di alta 

intensità. Queste tensioni generano 

risposte ormonali e neurologiche e le 

tossine che ne conseguono si focalizzano 

su di uno o più organi facendoli soffrire. 

Se non correttamente eliminati questi 

carichi producono invariabilmente quella 

reazione corporea che chiamiamo 

“malattia”. 

Con gli schemi di desomatizzazione 

desideriamo sbloccare i contenuti emotivi 

imprigionati e liberare l’organismo da ogni 

tipo di tossine. 

Fortunatamente lungo il cammino ho 

avuto modo di incontrare molti colleghi 

che si sono appassionati ai concetti che ci 

sono cari ed hanno voluto condividere 

con me le loro esperienze. Stiamo 

sviluppando con questi professionisti dei 

veri e propri protocolli di benessere. 

Il gruppo di lavoro si sta rapidamente 

consolidando e l’entusiasmo per un nuovo 

modello di benessere cresce in modo 

esponenziale. 

Nei prossimi numeri della rivista desidero 

proporvi alcuni estratti dal libro che sto 

ultimando e che presto andrà in stampa. 

Questo mio libro è dedicato ad una 

accurata disamina dei meccanismi 

attraverso i quali ci si ammala, valutati 

grazie a trent’anni di esperienza come 

medico sul campo. Scenari di guarigione 

possibile costruiti utilizzando specifiche 

referenze biologiche. Biologiche vere, 

prodotti naturali. La linea di prodotti di 

“desomatizzazione”. 




