
IndicazioniIndicazioni

• L'eccesso di  segni 
d'aria è indice di 
tendenza alle 
patologie degli organi 

• emuntori.- fegato, 
reni, polmoni, sistema 
nervoso, ma può 
anche indicare 
eccesso di 

• mobilità, dispersione 
di forze.



Aria: i polmoni 1 gradoAria: i polmoni 1 grado

• I grado corrisponde ai 
polmoni che 
simbolizzano il 
trasporto di gas: i 
polmoni filtrano il 

• sangue purificandolo 
dal biossido di 
carbonio e 
arricchendolo di 
ossigeno da 
trasportare ai tessuti.



Zona PolmoniZona Polmoni

• dal margine inferiore 
dello sterno e delle 
clavicole  al muscolo 
diaframma. 

• Posteriormente dal 
margine superiore delle 
scapole e delle prime 
coste al margine inferiore  
delle ultime coste e dalla 
dodicesima vertebra 
dorsale. 



Polmoni OssaPolmoni Ossa

• Ossa: la gabbia 
toracica, le scapole, 
lo sterno, l'omero, il 
radio e l'ulna, le ossa 
della mano e del 
polso.  



Polmoni MuscoliPolmoni Muscoli

• Muscoli: deltoide, 
sovraspinato, 
tricipite, bicipite, 
brachíale, pettorali, 
dentato, dorsali, 
trapezio.

•



Muscoli respiratori:Muscoli respiratori:
• inspiratori che elevano le coste, 

sotto- costali e diaframma.



Polmoni ArticolazioniPolmoni Articolazioni

• Articolazioni: 
scapolo-omerali, del 
gomito e del polso.  



Polmoni Altre strutturePolmoni Altre strutture

• Altre strutture: 
orecchio esterno, 
sistema nervoso 
periferico, 
microcircolazione
periferica.  

• Organi: bronchi e 
polmoni. 



Il pollice corrisponde ai polmoniIl pollice corrisponde ai polmoni

• Rappresenta la forza 
e la pressione, ed è
simbolo degli scambi.

• Aver male al pollice ci 
informa sulla qualità
dei nostri scambi.



I polmoni rappresentano la vita, il I polmoni rappresentano la vita, il 
bisogno di spazio e di libertbisogno di spazio e di libertàà. . 

• Malattie come la 
polmonite, la 
broncopolmonite, 
sono molto spesso 
connesse a uno 
scoraggiamento 
profondo, in cui non 
abbiamo più voglia di 
vivere.



Polmonite e pleurite. Polmonite e pleurite. 

• Sono infezioni gravi del 
polmone caratterizzate da 
infiammazione. 

• La polmonite può 
provenire da uno 
scoraggiamento che 
risulta dal disagio di 
vivere, o da un senso di 
colpa per essere al 
mondo.

•• Sono stanco della vita, di Sono stanco della vita, di 
cercare un po' di felicitcercare un po' di felicitàà
in essa, o di lottare per in essa, o di lottare per 
arrivare a qualcosa?arrivare a qualcosa?



DULCAMARADULCAMARA

INDICAZIONI:
Uso orale:
- iperviscosità sanguigna, pletora
- dermatosi: acne (pubertà, 

menopausa), eczema, dermatosi 
squamose, herpes, psoriasi

- asma, pertosse, polmonite, 
pleurite, bronchiti croniche, tossi 
spasmodiche foruncolosi sifilide 

- reumatismo, gotta
- scrofola
- cancri (?).

Uso esterno:
dermatosi, ascessi, emorroidi, tumori, 

contusioni.



POLIGALA SENEGAPOLIGALA SENEGA

• L'uso occidentale riguarda 
soprattutto l'espettorazione di 
muco nei casi di polmonite e di 
affezioni bronchiali acute, e in 
secondo luogo la cura di difterite, 
pertosse e problemi reumaticí: la 
senega possiede infatti notevoli 
proprietà emomobilitanti
(emmenagogiche). In dosi elevate 
risulta emetica e catartica.

• La fitoterapía cinese si serve della 
Polygala tenutfolia, le cui radící
sembrano identiche a quelle di 
alcune varietà occidentali, per 
stimolare l'afflusso di energia al 
cuore, e curare insonnia, 
palpitazioni, ansia, irrequietezza ed 
instabilità mentale. 



Tubercolosi.Tubercolosi.

• E un'infezione batterica 
molto grave. 

• La tubercolosi di solito si 
manifesta in persone 
grandemente scoraggiate 
nei confronti della vita, con 
risentimento perché sono 
state

• Anziani lasciati da soli, 
scoraggiati, pieni di rancore 
nei confronti di chi li ha 
abbandonati; molto spesso 
sono persone che non 
sanno chiedere. 



LAVANDA ESSENZALAVANDA ESSENZA

• Regolatore di tutti i problemi 
femminili: mestrui insufficienti, 
dolorosi, leucorree, nausea, 
ansia e cisti al seno (uso anche 
locale, più volte al giorno).

• Nell’irritabilità, calmante 
dell’eccitabilità cerebro-spinale.

• Modificatore delle secrezioni 
bronchiali: nell’asma, tosse, 
pertosse, bronchite, tubercolosi.

• Combatte la debolezza infantile.
• Cardiotonico e calmante dei nervi 

del cuore.
• nella malinconia.
• Nelle emicranie, nevralgie e 

disturbi nervosi.
• Una goccia per volta 

nell’orecchio, più volte al giorno.



BISTORTABISTORTA

INDICAZIONI:
Uso orale:
- diarree, dissenteria
- metrorragie
- perdite bianche metriti
emorroidi

- afte
- tubercolosi
- febbri intermittenti 

(associata alla genziana).



Tosse spontanea o occasionale.Tosse spontanea o occasionale.

• Traduce spesso una 
critica: possiamo criticare 
un altro, oppure criticarci in 
ciò che abbiamo appena 
detto o pensato.

• Dopo un certo tempo, 
mentre la conferenza è in 
pieno svolgimento, la gente 
comincia a muoversi e a 
tossicchiare, esprimendo in 
un linguaggio non verbale il 
proprio disaccordo o la 
fretta che il sermone o la 
conferenza finiscano.



FARFARAFARFARA

INDICAZIONI:

Uso orale:
- bronchiti, tosse
- asma (Dioscoride, Plinio, 

Galeno)
- tracheiti, laringiti
- convalescenze influenzali
- adeniti, linfatismo, 

scrofola (Bodard e 
Deschamps).



DROSERADROSERA

PROPRIETÀ:
- calmante della tosse
- antispasmodico
- antipiretico
- antisettico
- antiscrofoloso.

INDICAZIONI:
- tossi (di qualsiasi natura)
- stati simpaticotonici
- raucedine degli oratori.



SEME DI ALBICOCCA SEME DI ALBICOCCA 

• Proprietà: sedativo della 
tosse, espettorante, 
lassativo.

• Impieghi: cura tosse, 
bronchite, asma, enfisema, 
raffreddori di origine sia 
calda che fredda. t efficace 
in particolare contro le tossi 
secche, a causa della sua 
natura oleosa. Più lenitivi 
della corteccia di ciliegio 
selvatico, i noccioli di 
albicocca sono un leggero 
lassativo lubrificante.



Sensazione di soffocamento. Sensazione di soffocamento. 

• Può essere collegata al 
fatto dì autoimporsi la 
perfezione. 

• Nella vita avere tanta 
paura di chiedere ma, 
quando lo si fa, se la 
gente non risponde alle 
richieste, si interpreta la 
situazione come una 
manifestazione di non 
amore.



LOBELIALOBELIA

• Irregolarità gastriche, forte 
nausea e vomito; malessere al 
mattino; asma spasmodica; 
pertosse, con dispnea e 
minaccia di soffocamento.

• Cefalea: gastrica, con nausea, 
vomito e grande prostrazione; 
secondaria ad una 
intossicazione; < dal 
pomeriggio fino a mezzanotte; 
improvviso pallore con 
sudorazione profusa (Tab.); < 
dal tabacco o dal fumo.

• Vomito: faccia madida di 
sudore freddo; in gravidanza, 
con profusa salivazione



MELASSAMELASSA

• Così l'esempio di una signora 
inglese, 63enne, da 4 anni 
sofferente delle malattie più
diverse: aveva avuto diversi 
attacchi cardiaci, spesso la 
notte si svegliava con forti 
palpitazioni, dolori, sensazioni 
di soffocamento e d'angoscia. 
B viso era caldo e arrossato. Il 
medico le aveva prescritto 
medicamenti che permisero un 
miglioramento passeggero ma 
non giunsero alla guarigione. 



Bronchite. Bronchite. 

• È un'infiammazione della 
mucosa dei bronchi. Può darsi 
che ci si senta maltrattati, 
soffocati dall'ambiente 
familiare e lavorativo. 

• Criticare o essere criticati dalle 
persone che ci stanno attorno, 
abbiamo l'impressione di fare 
tutto il possibile per piacere a 
costoro senza mai riuscire a 
soddisfarle.

• Ho l'impressione di non 
essere apprezzato dopo 
tutto quello che faccio per 
gli altri?



COCLEARIACOCLEARIA

INDICAZIONI:
- carenze
- scorbuto (Dodoens, 

Chaumeton, Cazin)
- linfatismo
- atonia digestiva
- asma
- litiasi biliare e urinaria
- bronchite cronica
- leucorree
- reumatismi paralisi.



GRINDELIAGRINDELIA

INDICAZIONI:
- asma
- pertosse
- laringite
- bronchite
- tossi dei tubercolosi
- dispnea degli 

arteriosclerotici e cardiaci
- spasmo del tubo 

digerente
- nefrite.



ASMAASMA
• Questa affezione respiratoria è

caratterizzata da attacchi di 
dispnea acuta, spesso notturni, 
a causa di un brusco 
restringersi dei bronchi e dei 
bronchioli dovuto a uno 
spasmo, un edema o 
un'ipersecrezione bronchiale.

• L'asma può essere connessa 
tanto all'impressione di 
soffocamento, quanto alla 
paura di essere abbandonati o 
al senso di colpa per essere al 
mondo.



ASMAASMA

• Infine, l'asma può 
risultare da un senso di 
colpa nei confronti della 
nostra esistenza: 

• tutte le volte che siamo 
felici o che proviamo 
piacere, ci facciamo 
venire una crisi d'asma 
per sabotare la gioia.

• È possibile che sia io stesso a 
soffocarmi, giacché non voglio 
assumere la responsabilità della 
mia autonomia affettiva, perché
penso di aver ancora bisogno 
dell'attenzione degli altri per 
vivere?



ISSOPOISSOPO

• Antisettico: neutralizza il 
bacillo di Kock della 
tubercolosi.

• Regolarizza la 
sudorazione.

• Il potere curativo si 
rivolge soprattutto al 
sistema ritmico: conviene 
dunque al trattamento del 
catarro bronchiale 
cronico, asma, 
raffreddore, da fieno, 
dispnea e tosse.

• Nelle febbri eruttive.



SERPILLOSERPILLO

• Ottimo rimedio contro la 
tosse, la pertosse, 
l’asma, l’epilessia, 
tonsillite, mal di gola.

• Contro l’intossicazione e i 
parassiti intestinali che 
causano l’abbassamento 
delle difese naturali.

• Ha proprietà molto simili 
al Timo volgare, ma è
meglio accettato dai 
bambini nell’uso orale.



Enfisema polmonare. Enfisema polmonare. 

• E un aumento di volume degli 
alveoli polmonari. 

• È caratterizzato dal sentirsi 
mancare il fiato al minimo 
sforzo. La persona ha 
l'impressione che le manchi 
l'aria. 

• L'enfisema colpisce soprattutto 
persone di una certa età che 
per gran parte della loro vita 
hanno limitato il loro bisogno di 
spazio; per non infrangere le 
credenze del loro tempo,  per 
paura di far dispiacere a 
qualcuno, per soddisfare le 
aspettative delle persone del 
loro ambiente.



TropaeolumTropaeolum majusmajus

INDICAZIONI:INDICAZIONI:
-- linfatismolinfatismo
-- tubercolosi, bronchititubercolosi, bronchiti
-- enfisemaenfisema
-- regole insufficientiregole insufficienti
-- caduta dei capelli (via caduta dei capelli (via 

esterna): seborrea, esterna): seborrea, 
pellicole, calvizie pellicole, calvizie 
precoce, precoce, alopeciealopecie
causate dalla gravidanza, causate dalla gravidanza, 
da infezioni febbrili, da infezioni febbrili, 
intossicazioni chimiche o intossicazioni chimiche o 
da farmacida farmaci.



CEREUS GRANDIFLORUSCEREUS GRANDIFLORUS

• Tinnitus con [tachicardia ] 
nervoso.

• [dispnea] funzionale con 
faccia pallida, 
palpitazioni, 
[cardiopathies],

• nevrosi, paura.
• Enfisema con 

circolazione insufficiente  
polmonare.



Embolia polmonare. Embolia polmonare. 

• Si tratta dell'ostruzione di 
un vaso sanguigno da parte 
di un coagulo di sangue nel 
polmone. 

• Può aver luogo nell'arteria 
polmonare. 

• L'embolia è molto spesso 
connessa al senso di colpa 
per essere al mondo, legato 
al decesso di una persona 
cara.

• Mi sento colpevole di non 
aver potuto far nulla per 
salvare una persona 
cara?



PRUNUS AMYGDALUS PRUNUS AMYGDALUS 

Indicazioni
Prunus a. potenzia gli effetti 

terapeutici di Olea
Europea 

-Ipercolesterolemia e 
dislipidemia.

-Ipertensione arteriosa ed 
arteriosclerosi.

-Tromboflebiti e 
manifestazioni trombo-
emboliche (scorza della 
radice).



GINKGO BILOBAGINKGO BILOBA

- problemi di memoria
- ictus
- morbo di Alzheimer
- danni cerebrali
- cibo per la mente
- difficoltà di concentrazione
- difficoltà circolatorie
- zoppia intermittente 
- problemi dell'udito e 

dell'equilibrio
- vertigine e ronzio alle 

orecchie 



GINKGO BILOBAGINKGO BILOBA

-- vertigine e di ronzio alle orecchievertigine e di ronzio alle orecchie
-- disfunzioni sessualidisfunzioni sessuali
-- anticoagulanteanticoagulante
-- proprietproprietàà antiossidantiantiossidanti
-- neuroprotettiveneuroprotettive
-- neutralizza i radicali liberineutralizza i radicali liberi
-- migliorare la capacitmigliorare la capacitàà del del 

cervellocervello
-- prevenzione del mal di prevenzione del mal di 

montagnamontagna
-- nella cura dell'asma e allergienella cura dell'asma e allergie
-- colite ulcerosacolite ulcerosa
-- lesioni alla colonna vertebralelesioni alla colonna vertebrale



Comunicazione compromessa Comunicazione compromessa 
dalla eccessiva rapiditdalla eccessiva rapiditàà

• Impazienza

• Irritabilità
• Tensione

• Difficoltà di 
adattamento a 
lavorare con gli altri

• IMPATIENS



CREATIVITACREATIVITA’’ E AMBIZIONE E AMBIZIONE 
ANCORA DA DEFINIREANCORA DA DEFINIRE

• Incertezza sulla 
strada da seguire 
nella vita.

• Vocazione mancante 
con insoddisfazione

• Non si aderisce a 
niente con trasporto, 
con tutto il cuore

• WILD OAT



RESISTENZA AL CAMBIAMENTO RESISTENZA AL CAMBIAMENTO 
STATICITASTATICITA’’ TEMPORALETEMPORALE

• Disattenzione

• Superficialità
• Si vive di fretta 

prestando poca 
attenzione agli altri

• Ripetizione sempre 
degli stessi errori

• CHESTNUT BUD



LL’’aria al primo gradoaria al primo grado

• Delle Erbe: l'enula
campana, la 
borragine, il 
mercuriale.



LL’’aria al primo gradoaria al primo grado

• Dei Semi: il seme di 
malva althea, di 
pastenaca, d'arroche
o di belladonna.

• Dei Fiori: il fiore di 
fava.



LL’’aria al primo gradoaria al primo grado

• Dei Semi: i grani delle 
fave verdi, i piselli 
bianchi, la lingua avís, il 
pepe lungo.



LL’’aria al primo gradoaria al primo grado

• Delle Gomme 
e dei Succhi: il 
laudano, la 
gomma 
arabica, il 
dragagan, il 
bdellium.



LL’’aria al primo gradoaria al primo grado

• Delle Vene di terra: il 
piombo, l'argento, la 
cadmia d'argento.



LL’’aria al primo gradoaria al primo grado

• Delle Carni: la carne 
di maiale, di pulcino, 
di piccione, di 
stornello, 
dell'anatroccolo, di 
fagiano, quaglia, di 
pesce fresco, di 
anatra



LL’’aria al primo gradoaria al primo grado
• Delle Radici: 

le radici di giunco e di 
pastinaca.



LL’’aria al primo gradoaria al primo grado

• Degli Alberi: 
l'albero di rigalíce.



LL’’aria al primo gradoaria al primo grado

• Dei  Frutti: le 
more,  che 
sono nere,   il  
zizifo o 
giuggiole,   
l'uva nera,   la 
polpa del  
pomo del 
limone, le 
prugne, il 
miele.


