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Lo scopo principale di questo lavoro è quello di  rendere attuale un “antico” 
paradigma medico attraverso cui l’innovazione può prevalere sugli stereotipi, 
per aiutare a capire il peso clinico, sociale ed economico di un repertorio di 
patologie ad evoluzione cronico degenerativa, sorprendentemente ampio e 
vieppiù crescente nelle società occidentali. Le ipotesi concettuali – rispetto 
ad un sistema ancora oggi anacronisticamente dipendente da un modello 
gestionale ed operativo rigidamente statico e anacronistico perché non in linea 
con le nuove progressioni epidemiologiche – tendono a sinergizzare percorsi 
organizzativi, possibili finanziamenti dedicati e spirito innovativo. L’idea ultima 
che si intende perseguire è quella di promuovere e favorire lo spostamento 
dell’attenzione dall’esercizio della “cura”, alla pratica integrata della presa in 
carico della persona.
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prevenzione dell’AIDS. Gli ultimi studi di Montagnier dimostrano quanto sia fondamentale 
un sistema immunitario efficiente per evitare di contrarre virus (HIV incluso) e quanto 
invece sia fragile il sistema immunitario delle popolazioni che seguono un’alimentazione 
scorretta.
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Laboratorio di Intercultura. Esperta nelle problematiche della comunicazione e della 
relazione interpersonale, si occupa di psicopedagogia della salute.
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Introduzione
Prévention et facteurs de risque

Luc Montagnier
Prix Nobel de Médecine

On constate aujourd’hui une évolution dans les maladies qui nous frappent : 
il y a moins d’infections aigues et davantage de maladies chroniques contre les-
quelles nos défenses immunitaires sont mal préparées. En fait ces maladies sont 
multifactorielles, mais souvent on retrouve à leur origine des infections chro-
niques par des bactéries ou virus. C’est le cas des maladies neurodégénératives 
telles la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, l’autisme, de certains 
cancers et aussi des maladies dites auto-immunes, telles la polyarthrite rhuma-
toïde, la sclérose en plaques.

Cependant la science médicale fait des progrès dans leur prévention et 
leur traitement. De nouvelles technologies permettent de détecter à partir d’une 
simple prise de sang la présence anormale et la persistance de germes qui sont 
souvent des bactéries venant de l’intestin. Des traitements antibiotiques appro-
priés permettent de diminuer leurs effets et même de les éliminer, avant qu’elles 
ne causent des dégâts irréversibles dans nos tissus et nos organes.

Comment les prévenir? Cela est plus complexe et lié à notre mode de vie 
et du niveau de notre sens des responsabilités. Nous devons prendre conscience 
que notre planète ne peut nourrir un nombre infini de personnes, et que chaque 
être humain a droit à une existence permettant son épanouissement biologique et 
culturel.

Des dangers nouveaux apparaissent venant de l’industrialisation de la pro-
duction agroalimentaire, de la pollution atmosphérique, du réchauffement clima-
tique, de l’exposition massive aux radiations électromagnétiques non-ionisantes 
par l’envahissement des moyens globaux de communication.

À ce sujet, je suis frappé par l’indifférence des générations actuelles devant 
ces nouveaux facteurs de risque que constituent les expositions continuelles aux 
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champs électromagnétiques du téléphone cellulaire et de la Wi-Fi, en même 
temps que le cerveau humain ne prend plus ses repères dans l’écriture mais dans 
l’image. Certes, les conséquences n’en sont pas visibles à court terme, mais per-
sonne ne peut en prédire au niveau biologique les effets épigénétiques à long 
terme sur les générations futures, pas plus que les changements culturels qui dé-
couleront de cette civilisation de l’image fuyante.

Ce que nous savons c’est que l’usage forcené de ces ondes peut induire un 
stress oxydant (excès de molécules dérivées de l’oxygène) qui conduit à une dé-
pression immunitaire et à des mutations dans l’ADN.

Seule une prise de conscience conduisant à une action collective permettra 
de réduire ces risques qui affectent la terre entière. Mais ils dépendent aussi des 
comportements individuels.

Je plaide pour une médecine basée sur 4 Piliers : la Prévention et la Prédic-
tion, mais aussi Personnalisation et Participation dans un dialogue entre le futur 
patient et son médecin. La Prévention ne consistera pas seulement à éviter les 
comportements à risque déjà connus (alcool, tabac) mais à prendre conscience 
de ces nouveaux facteurs de risque et à se soumettre périodiquement à de tests 
simples de laboratoire, permettant de prédire leurs effets biologiques et de les 
réduire.

Des traitements préventifs agissant dans la phase réversible des maladies 
chroniques pourront ainsi être institués, adaptés à la personne et résultant d’un 
dialogue approfondi entre le médecin «préventeur» et son «participant».

Le but de cette nouvelle médecine sera essentiellement de débarrasser l’hu-
manité du fardeau de ces maladies chroniques qui abrègent la durée de vie ou la 
rende insupportable.

La réalisation de ce rêve est à notre portée.

* * *

Prevenzione e fattori di rischio 

Constatiamo che oggi c’è una evoluzione delle malattie che ci colpiscono: ci 
sono meno infezioni acute e più malattie croniche contro le quali le nostre difese 
immunitarie sono poco preparate. In realtà, queste malattie sono multifattoriali, 
ma spesso troviamo alla loro origine delle infezioni croniche da batteri o virus. È 
il caso di malattie neurodegenerative quali la malattia di Alzheimer, il morbo di 
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Parkinson, l’autismo, alcuni tipi di cancro e anche le cosiddette malattie autoim-
muni come l’artrite reumatoide, la sclerosi multipla.

Tuttavia la scienza medica sta facendo progressi nella loro prevenzione e 
nel loro trattamento. Alcune nuove tecnologie permettono di individuare, con un 
semplice esame del sangue l’anormale presenza e persistenza di germi che spesso 
sono batteri provenienti dall’ intestino. Dei trattamenti antibiotici appropriati per-
mettono di ridurre i loro effetti e persino di eliminarli, prima che possano causare 
danni irreversibili ai nostri tessuti e organi.

Come prevenire? Questo è più complesso ed è legato al nostro stile di vita e 
al livello del nostro senso di responsabilità. Dobbiamo renderci conto che il no-
stro pianeta non può nutrire un numero infinito di persone, e che ogni essere uma-
no ha il diritto di un’esistenza che consenta il suo sviluppo biologico e culturale.

Nuovi pericoli appaiono per la industrializzazione della produzione agro-
alimentare, l’inquinamento atmosferico, il riscaldamento globale, la massiccia 
esposizione a radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti per l’invasione di mez-
zi di comunicazione a livello globale.

A questo proposito, mi colpisce l’indifferenza delle generazioni attuali di-
nanzi a questi nuovi fattori di rischio rappresentati dalla continua esposizione 
ai campi elettromagnetici del telefono cellulare e della Wi-Fi, mentre il cervello 
umano non assume più i suoi parametri di riferimento dalla scrittura ma dall’im-
magine. Certo, le conseguenze non sono visibili nel breve termine, ma nessuno 
può prevedere a livello biologico gli effetti epigenetici a lungo termine sulle ge-
nerazioni future, non più dei cambiamenti culturali che derivano da questa civiltà 
dell’immagine.

Quello che sappiamo è che l’uso martellante di queste onde può indurre 
stress ossidativo (eccesso di molecole derivate dall’ossigeno) che porta a depres-
sione immunitaria ed a mutazioni nel DNA.

Solo una presa di coscienza che conduca a un’azione collettiva ridurrà questi 
rischi che interessano tutta la terra. Ma essi dipendono anche dai comportamenti 
individuali.

Io sostengo una medicina basata su 4 pilastri: la prevenzione e la previsio-
ne, ma anche la personalizzazione e la partecipazione in un dialogo tra il futuro 
paziente e il suo medico. La prevenzione non solo consisterà nell’ evitare com-
portamenti a rischio già noti (alcol, tabacco), ma nel prendere coscienza di questi 
nuovi fattori di rischio e nel sottoporsi periodicamente a semplici esami di labo-
ratorio, che permettano di prevedere i loro effetti biologici e di ridurli.

Potrebbero quindi essere stabiliti dei trattamenti preventivi che agiscano nel-
la fase reversibile delle malattie croniche, adeguati alla persona e risultanti da un 
approfondito dialogo tra il medico “agente di prevenzione” e il paziente “parte-
cipante”.
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L’obiettivo di questo nuova medicina sarà essenzialmente liberare l’umanità 
dal peso di queste malattie croniche che accorciano la durata della vita o la ren-
dono insopportabile.

La realizzazione di questo sogno è a portata di mano.
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