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Il sintomo è spesso solo un messaggio 
esteriore, come in un albero un ramo 
o una foglia secca sono il sintomo di 

un disturbo da ricercare alle sue radici. 
È in sintesi questo il concetto di fondo 
che contraddistingue la Medicina Fun-
zionale, la metodica clinica che mette 
a fuoco, in maniera innovativa, le cause 
profonde della malattia del paziente, at-
traverso un approccio che individua le di-
sfunzioni causa di un sintomo utilizzando 
i criteri della medicina classica: valutazio-
ne dello stato metabolico, ormonale ed 
emozionale. 
Docente presso la Scuola Italiana di Me-
dicina Funzionale è il dottor Flavio Ca-
stellano, che nel suo studio da circa 15 
anni lavora con questa metodica e ap-
plica le terapie della medicina biologica. 
“All’origine sono uno specialista in otori-
nolaringoiatria - racconta - ed è stato pro-
prio occupandomi delle patologie legate 
alla mia specialità che mi sono reso con-
to di come esse avessero origine altrove”. 
Di “fondamentale importanza”, quin-
di, oltre a tenere in considerazione i dati 
forniti dalla medicina tradizionale, è 
“la ricerca del cosiddetto ‘cuore di cate-
na casuale’, ovvero l’organo che in prima 
istanza ha innescato la catena degli eventi 
che stanno alla base del disturbo accusa-
to”. Un metodo d’intervento che sottende 
l’obiettivo di “curare la persona nella sua 
interezza - evidenzia il medico - per arri-
vare davvero alla malattia che lo a!igge”. 
Nel processo funzionale e biologico, in 
patologie come le allergie, le sinusiti cro-
niche e le tonsilliti ricorrenti, nell’adul-
to come nel bambino, vanno veri"cate le 
condizioni del paziente che l’hanno por-
tato a quello stato e soprattutto si esami-
nano gli organi coinvolti nell’evoluzione 
della malattia, individuando l’eventuale 
squilibrio funzionale e bioenergetico.
“Per una persona che so#re di cattiva di-
gestione, stipsi, candidosi, cefalea e altro, 
quasi sempre non esistono indagini - esa-
mi del sangue, radiogra"e, ecogra"e… - 
che possano risultare utili per una dia-
gnosi di causa”, esempli"ca il medico, e 
ciò perché “il disturbo è di tipo funzio-
nale”. C’è cioè un de"cit di funzione di 
qualche organo o apparato e “attraverso 
apparecchiature che veri"cano la funzio-
ne degli organi da un punto di vista bioe-
nergetico e funzionale si potrà identi"care 
la causa tossica nascosta, ovvero il de"cit 
funzionale”. La terapia con apparecchia-
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ture di biorisonanza si avvale di tutte le 
conoscenze d’avanguardia raggiunte da 
bioingegneria, "sica nucleare, biochimi-
ca e informatica per “trattare contempo-
raneamente tutti i vari fattori causali dei 
disturbi accusati dal paziente”. 
Utile in questo approccio terapeuti-
co, conclude il dottor Castellano, anche 

l’agopuntura e e l’idrocolonterapia, me-
todica per la boni"ca e il risanamento in-
testinale.
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