
    



    



    



    



    



    



    



    



    

Il sistema energeticoIl sistema energetico

 Vi è una continua corrente di impulsi dai Vi è una continua corrente di impulsi dai 
nervi periferici al cervello che genera nervi periferici al cervello che genera 
campi magneticicampi magnetici

 Meridiani linee dei campi elettromagnetici Meridiani linee dei campi elettromagnetici 
che influenzano la sostanza fondamentale che influenzano la sostanza fondamentale 
del liquido intercellulare procurandodel liquido intercellulare procurando

 NUTRIMENTONUTRIMENTO
 DEPURAZIONEDEPURAZIONE
 ENERGETICAENERGETICA



    



    



    

Il sistema linfaticoIl sistema linfatico

 Dalle prime cellule unicellulari siamo Dalle prime cellule unicellulari siamo 
passati a una organizzazione sempre più passati a una organizzazione sempre più 
complessa e collaborativacomplessa e collaborativa

 In cui ogni cellula nonostante la sua In cui ogni cellula nonostante la sua 
specializzazione può comunicare con specializzazione può comunicare con 
qualsiasi parte del sistema in modo qualsiasi parte del sistema in modo 
istantaneoistantaneo



    

AILANTUS GLANDULOSAAILANTUS GLANDULOSA

Proprietà farmaceutiche:Proprietà farmaceutiche:
- l'uso tradizionale millenario da parte della Cina è:- l'uso tradizionale millenario da parte della Cina è:
- dissenteria, infezioni intestinali in genere- dissenteria, infezioni intestinali in genere
- leucorrea ed emorragie- leucorrea ed emorragie
- stimolazione dei sistema immunitario in casi infettivi gravi - stimolazione dei sistema immunitario in casi infettivi gravi 

ed acuti ed acuti 
- collassi in malattie gravi (si può ipotizzare una - collassi in malattie gravi (si può ipotizzare una 

tonificazìone) tonificazìone) 
- corticosurrenale - corticosurrenale 
- dermatiti anomale o da immunodepressione - dermatiti anomale o da immunodepressione 
- - impegno delle catene linfatiche (tonsille, impegno delle catene linfatiche (tonsille, 

latercervicali, inguinali)latercervicali, inguinali)  
- infezioni tiroidee - infezioni tiroidee 
- antiparassitaria (amebiasi giardiasi e tenifugo).- antiparassitaria (amebiasi giardiasi e tenifugo).



    



    

Coclearia officinalisCoclearia officinalis

INDICAZIONI:INDICAZIONI:
-- carenzecarenze
-- scorbuto (Dodoens, Chaumeton, Cazin)scorbuto (Dodoens, Chaumeton, Cazin)
-- linfatismolinfatismo
-- atonia digestivaatonia digestiva
-- asmaasma
-- litiasi biliare e urinarialitiasi biliare e urinaria
-- bronchite cronicabronchite cronica
-- leucorreeleucorree
-- reumatismi paralisi.reumatismi paralisi.



    



    

CASTANEA VESCACASTANEA VESCA

DRENAGGIODRENAGGIO
Indicato per il drenaggio venoso e linfatico.Indicato per il drenaggio venoso e linfatico.
INDICAZIONIINDICAZIONI
Insufficienza venosa agli arti inferioriInsufficienza venosa agli arti inferiori
Pesantezza agli arti inferioriPesantezza agli arti inferiori
Edemi di origine linfaticaEdemi di origine linfatica
CelluliteCellulite
Cellulite per ristagno linfaticoCellulite per ristagno linfatico
Varici degli arti inferioriVarici degli arti inferiori
Disturbi congestivi agli arti inferiori. e deI preclimaterio)Disturbi congestivi agli arti inferiori. e deI preclimaterio)



    



    

FUMARIA OFFICINALISFUMARIA OFFICINALIS

INDICAZIONI:INDICAZIONI: favorirebbe la longevitàfavorirebbe la longevità
-- congestione epatica, itterocongestione epatica, ittero
--  arteriosclerosi arteriosclerosi
-- pletora iperglobulia, iperviscosità sanguignapletora iperglobulia, iperviscosità sanguigna
-- ipertensioneipertensione
-- anemia, anemia, linfatismolinfatismo
-- parassiti intestinaliparassiti intestinali
-- scorbutoscorbuto
-- dermatosi (dermatosi squamose)dermatosi (dermatosi squamose)
-- malattie veneree.malattie veneree.



    



    

La MALATTIA come ingorgo della La MALATTIA come ingorgo della 
comunicazione tra le cellulecomunicazione tra le cellule

 Il blocco del sistema informatico (virus) Il blocco del sistema informatico (virus) 
come raffigurazione del sistema delle come raffigurazione del sistema delle 
cellulecellule

 La prima fonte di malattia è un DIFETTO La prima fonte di malattia è un DIFETTO 
DI TRASMISSIONE (con alterazione DI TRASMISSIONE (con alterazione 
chimico-energetica = difetti)chimico-energetica = difetti)

   



    



    

Le eliminazioni delle scorieLe eliminazioni delle scorie

 Le EMOZIONI provocano complicazioni a Le EMOZIONI provocano complicazioni a 
livello del SNC e SNV + tossinelivello del SNC e SNV + tossine

 Alterazioni cellule (ormoni, enzimi, Alterazioni cellule (ormoni, enzimi, 
anticorpi, muco, ossigenazione, sudore…)anticorpi, muco, ossigenazione, sudore…)

 Alterazioni vengono esportate sui Alterazioni vengono esportate sui 
MERIDIANI che le cedono ai:MERIDIANI che le cedono ai:

 MUSCOLI, PELLE (rughe, macchie, MUSCOLI, PELLE (rughe, macchie, 
esfoliazioni)esfoliazioni)



    



    

LE 7 VIE DI SMALTIMENTO DELLE 
SCORIE

1. Meridiani agopuntura e Sistema nervoso
2. Sistema muscolare
3. Sistema della  milza
4. Sistema  del fegato
5. Sistema del rene
6. Sistema del polmone
7. Sistema della pelle



    

I muscoli sono un canale di I muscoli sono un canale di 
eliminazioneeliminazione

 I muscoli rappresentano il 40% della I muscoli rappresentano il 40% della 
massa corporeamassa corporea

 I muscoli sono dotati di una ricca rete I muscoli sono dotati di una ricca rete 
linfaticalinfatica

 Sono collegati ai meridiani con i Sono collegati ai meridiani con i meridiani meridiani 
tendino-muscolaritendino-muscolari

 Raccolgono ogni genere di tossina del Raccolgono ogni genere di tossina del 
sangue e del tessuto connettivosangue e del tessuto connettivo



    



    



    

Tossine muscolariTossine muscolari

 Tossine muscolari = CRAMPI, Tossine muscolari = CRAMPI, 
CONTRATTURE, PERDITA FORZACONTRATTURE, PERDITA FORZA

 Massaggiare un muscolo = rimuovere le Massaggiare un muscolo = rimuovere le 
sue tossine (Emoz. Elettromagn. Chimic.)sue tossine (Emoz. Elettromagn. Chimic.)

 Spesso AUMENTO TEMPERATURA (39Spesso AUMENTO TEMPERATURA (39°°) ) 
dopo manipolazione + rilassamento + dopo manipolazione + rilassamento + 
scarico emozionalescarico emozionale

 Contrattura = peso aggiuntivo di 20/30/40 Contrattura = peso aggiuntivo di 20/30/40 
KgKg



    

La clorofilla: ChlorellaLa clorofilla: Chlorella

 Un leggero aumento della temperatura Un leggero aumento della temperatura 
corporea completamente senza rischi e corporea completamente senza rischi e 
leggere emicranie sarebbero il segno, leggere emicranie sarebbero il segno, 
contrariamente a ciò che si potrebbe contrariamente a ciò che si potrebbe 
credere di un accresciuto bisogno di credere di un accresciuto bisogno di 
Chlorella . Chlorella . 



    



    

La clorofilla: ChlorellaLa clorofilla: Chlorella

•• agisce sui batteri patogeniagisce sui batteri patogeni
•• impedisce la crescita dei calcoli renaliimpedisce la crescita dei calcoli renali
•• agisce sui globuli rossi (probabilmente la sua agisce sui globuli rossi (probabilmente la sua 

costituzione molecolare è simile a quella costituzione molecolare è simile a quella 
dell'emoglobina)dell'emoglobina)

•• equilibra la pressione sanguigna e migliora la equilibra la pressione sanguigna e migliora la 
respirazionerespirazione

•• è cardiotonico: rinforza i muscoli del cuoreè cardiotonico: rinforza i muscoli del cuore
•• drena con dolcezzadrena con dolcezza
•• migliora la resistenzamigliora la resistenza
•• intrappola i radicali liberi che possono nuocere alle intrappola i radicali liberi che possono nuocere alle 

cellulecellule



    



    

La clorofilla: ChlorellaLa clorofilla: Chlorella

•• frena il processo d'ossidazione della membrana, frena il processo d'ossidazione della membrana, 
impedisce dunque l'invecchiamento prematuro eimpedisce dunque l'invecchiamento prematuro e
l'arteriosclerosil'arteriosclerosi

•• favorisce la cicatrizzazionefavorisce la cicatrizzazione
•• protegge dal raggi nociviprotegge dal raggi nocivi
•• ha un'azione preventiva contro il cancroha un'azione preventiva contro il cancro
•• disintossicadisintossica
•• regola il transito intestinaleregola il transito intestinale
•• attenua i cattivi odori come un deodorante attenua i cattivi odori come un deodorante 

(l'alito, odori corporei, sudore, feci, urine).(l'alito, odori corporei, sudore, feci, urine).



    

La clorofilla: ChlorellaLa clorofilla: Chlorella

 L'azione disintossicante della SporopollinaL'azione disintossicante della Sporopollina
 Nella disintossicazione a base di prodotti Nella disintossicazione a base di prodotti 

naturali, la Chlorella è proprio umica nel suo naturali, la Chlorella è proprio umica nel suo 
genere, poiché è la sola a contenere della genere, poiché è la sola a contenere della 
Sporopollina. Essa è capace di fissare in modo Sporopollina. Essa è capace di fissare in modo 
irreversibile le sostanze tossiche, come i metalli irreversibile le sostanze tossiche, come i metalli 
pesanti e i solventi organici che vengono pesanti e i solventi organici che vengono 
assorbiti dal nostro organismo in quanto presenti assorbiti dal nostro organismo in quanto presenti 
nell'ambiente.nell'ambiente.



    



    

La Clorellina, un antibiotico naturaleLa Clorellina, un antibiotico naturale
Vitamine e minerali Vitamine e minerali AmminoacidiAmminoacidi

FerroFerro 225,50mg225,50mg ArgininaArginina 3,60 mg3,60 mg
CalcioCalcio 718,0 ing718,0 ing LisinaLisina 3,46 nig3,46 nig
PotassioPotassio  885,0 mg 885,0 mg IstidinaIstidina 1,26 mg1,26 mg
Magnesio 373,0 mgMagnesio 373,0 mg Plenilalanina3,03 ingPlenilalanina3,03 ing
ZincoZinco 4,1 mg4,1 mg TirosfflaTirosffla 2,22 ing2,22 ing
Manganese 5,7 mgManganese 5,7 mg LeuciaLeucia 5,08 nig5,08 nig
IodioIodio < 0,5 mg< 0,5 mg Isolcucina 2,3 9 ingIsolcucina 2,3 9 ing
Betacarotene 86,8 ingBetacarotene 86,8 ing Metionina 1,41 nigMetionina 1,41 nig
Carotene 124,0 mgCarotene 124,0 mg ValinaValina 3,75 ing3,75 ing
VitB 1VitB 1 1,9 mg1,9 mg AlaninaAlanina 4,65 ing4,65 ing
Vit132Vit132 4,9 ing4,9 ing GlicinaGlicina 3,35 ing3,35 ing
Vit133Vit133 20,0 mg20,0 mg ProlinaProlina 2,61 mg2,61 mg
Vit136Vit136 1,4 ing1,4 ing Acido glutam.5,93 rngAcido glutam.5,93 rng
VitB 12VitB 12 0,6 ing0,6 ing Triptofano 1,35 rngTriptofano 1,35 rng
Acido folico 1,2 rngAcido folico 1,2 rng CisteinaCisteina 0,69 rng0,69 rng
VitcVitc 59,0 nig59,0 nig OrnitinaOrnitina 0,06 ing0,06 ing
VitEVitE 5,7 ing5,7 ing SerinaSerina 2,15 ing2,15 ing
Treonina 2,63 ingTreonina 2,63 ing
Acido aspart. 5,08 rngAcido aspart. 5,08 rng



    

La Chlorella rinforza la salute La Chlorella rinforza la salute 
dell'intestinodell'intestino

 Molto presto potrete costatare che le feci Molto presto potrete costatare che le feci 
assumono un colore verde. Questo è dovuto assumono un colore verde. Questo è dovuto 
all'elevata quantità di clorofilla contenuta nella all'elevata quantità di clorofilla contenuta nella 
Chlorella , ed è la conferma che è in atto la Chlorella , ed è la conferma che è in atto la 
disintossicazione dell'intestino.disintossicazione dell'intestino.

 Molti pazienti hanno riscontrato un aumento Molti pazienti hanno riscontrato un aumento 
delle feci e delle scariche giornaliere . Questo delle feci e delle scariche giornaliere . Questo 
dimostra che l'intestino è in via di guarigione. dimostra che l'intestino è in via di guarigione. 
Molte malattie croniche sono legate ad una Molte malattie croniche sono legate ad una 
disfunzione degli intestini, per esempio l'atonia disfunzione degli intestini, per esempio l'atonia 
intestinale o le dissenterie nervose e le malattie intestinale o le dissenterie nervose e le malattie 
d'origine fungina.d'origine fungina.



    

Le cellule saneLe cellule sane

 Fate la sauna 1 o 2 volte la settimana, la temperatura Fate la sauna 1 o 2 volte la settimana, la temperatura 
ideale è tra 65' e 75'c; ideale è tra 65' e 75'c; 

 Fate dell'esercizio fisico: nuotate, andate in bicicletta, Fate dell'esercizio fisico: nuotate, andate in bicicletta, 
camminate sempre nel limiti delle vostre possibilitàcamminate sempre nel limiti delle vostre possibilità

   Prendete aria fresca tutti i giorni facendo delle lunghe Prendete aria fresca tutti i giorni facendo delle lunghe 
passeggiate.passeggiate.

 Concedetevi momenti di rilassamento. Un buon sonno è Concedetevi momenti di rilassamento. Un buon sonno è 
essenziale: andate a dormire se possibile prima di essenziale: andate a dormire se possibile prima di 
mezzanotte mezzanotte 

 Rendete le vostre relazioni con gli altri le più armoniose Rendete le vostre relazioni con gli altri le più armoniose 
possibili, coltivando amicizie possibili, coltivando amicizie 

 Ascoltate i vostri sogni della vita interiore Ascoltate i vostri sogni della vita interiore 
 Fate regolarmente cure di Chlorella (2 gr 3 volte al Fate regolarmente cure di Chlorella (2 gr 3 volte al 

giorno per 6 mesi)giorno per 6 mesi)



    

DisintossicazioneDisintossicazione

 Aumento della vitalità e delle prestazioniAumento della vitalità e delle prestazioni
 La Chlorella migliora la vistaLa Chlorella migliora la vista
 Buone capacità celebraliBuone capacità celebrali
 Rinforzo delle difese immunitarieRinforzo delle difese immunitarie
 La Chlorella una buona compagna di La Chlorella una buona compagna di 

viaggioviaggio
 Le migliori performance fisicheLe migliori performance fisiche
 Drenaggio e dietaDrenaggio e dieta



    

Eliminazione tossine della MILZAEliminazione tossine della MILZA

 Agisce con filtro sanguigno (cellule morte)Agisce con filtro sanguigno (cellule morte)
 Le sue eliminazioni formano la BILE del Le sue eliminazioni formano la BILE del 

fegatofegato
 Introduce anticorpi (contro tossine) nel Introduce anticorpi (contro tossine) nel 

sanguesangue
 Contiene e compensa il sangue della Contiene e compensa il sangue della 

digestionedigestione



    

 Raffigurazione Raffigurazione 
della MILZA della MILZA 
PANCREAS sul PANCREAS sul 
visoviso



    

Corpo e 
coda del 
pancreas

Testa e 
corpo del 
pancreas



    

CAMOMILLA ROMANACAMOMILLA ROMANA
 Ottimo per l’insonnia, dentizione dolorosa dei bambini, Ottimo per l’insonnia, dentizione dolorosa dei bambini, 

agitazione della menopausa.agitazione della menopausa.
 Vermifugo: per vermi tondi, ascaridi, ossiuri: 5 gocce Vermifugo: per vermi tondi, ascaridi, ossiuri: 5 gocce 

ogni due ore; insieme ad applicazione diretta sulla ogni due ore; insieme ad applicazione diretta sulla 
pancia, ombelico e ano (dove “brucia” un po’).pancia, ombelico e ano (dove “brucia” un po’).

 Per ulcere allo stomaco ed intestino.Per ulcere allo stomaco ed intestino.
 Nei disturbi digestivi dei bambini: diarrea, crampi gastrici Nei disturbi digestivi dei bambini: diarrea, crampi gastrici 

ed intestinali.ed intestinali.
 Nell’enterite, Nell’enterite, ingorghi del fegato e della milza.ingorghi del fegato e della milza.
 Nelle dismenorree e amenorree legate a disturbi nervosi.Nelle dismenorree e amenorree legate a disturbi nervosi.
 Nelle febbri intermittenti delle persone nervose, crisi Nelle febbri intermittenti delle persone nervose, crisi 

nervose, irritabilità.nervose, irritabilità.



    



    

ASTRAGALUS MEMBRANACEUSASTRAGALUS MEMBRANACEUS

- complementa il cortisone antidotandone gli effetti - complementa il cortisone antidotandone gli effetti 
collaterali in terapie steroideecollaterali in terapie steroidee

- attiva il tessuto - attiva il tessuto linforeticolare, milza e mesenchimalinforeticolare, milza e mesenchima
- attivazione anticorporale in paziente tumorale e difesa - attivazione anticorporale in paziente tumorale e difesa 

della crasi immunitaria durante chemioterapia (come della crasi immunitaria durante chemioterapia (come 
avvine con uncaria ed echinacea)avvine con uncaria ed echinacea)

- attivazione immunitaria aspecifica in caso di patologia da - attivazione immunitaria aspecifica in caso di patologia da 
immunodeficienzaimmunodeficienza

- attiva le reazioni epatiche ( con abbassamento delle - attiva le reazioni epatiche ( con abbassamento delle 
transaminasi in animali sottoposti ad intossicazione transaminasi in animali sottoposti ad intossicazione 
sperimentale)sperimentale)

- azione diuretica modesta- azione diuretica modesta
- azione antiossidante (perossidazione lipidica).- azione antiossidante (perossidazione lipidica).



    

ASTRAGALUS MEMBRANACEUSASTRAGALUS MEMBRANACEUS



    



    



    

CrespinoCrespino
INDICAZIONI:INDICAZIONI:
-- dispepsie con inappetenzadispepsie con inappetenza
-- disturbi delle regoledisturbi delle regole
-- dilatazioni venose (emorroidi, varici)dilatazioni venose (emorroidi, varici)
-- gotta, reumatismogotta, reumatismo
-- epatismo, itteroepatismo, ittero
-- litiasi biliare e renale, coliche epatiche e nefritiche litiasi biliare e renale, coliche epatiche e nefritiche 

(preventivo e durante la crisi)(preventivo e durante la crisi)
-- oliguriaoliguria
-- ipertrofia della milza malaricaipertrofia della milza malarica
-- stipsistipsi
-- scorbutoscorbuto
-- cancri (?cancri (?



    



    



    

Eliminazione tossine del FEGATOEliminazione tossine del FEGATO

 Nel fegato si neutralizzano le tossine Nel fegato si neutralizzano le tossine 
chimiche dell’organismochimiche dell’organismo

 Vengono espulse attraverso: linfa, pelle, Vengono espulse attraverso: linfa, pelle, 
intestino, reni, polmoniintestino, reni, polmoni

 Regolazione metabolica dei GRASSIRegolazione metabolica dei GRASSI
 Produce la BILE (bilirubina) per la Produce la BILE (bilirubina) per la 

digestionedigestione



    

 Raffigurazione Raffigurazione 
del FEGATO sul del FEGATO sul 
visoviso



    

Funzione 
biliare

Fegato 
circolazione 
linfo-venosa

Circolazion
e linfatica 
portale



    

Fegato 
funzione 
detossificante

Circolazione 
arteriosa 
fegato e 
cistifellea

Vie viliari 
inferiori e 
superiori 
coledoco

Vena portaVena porta
circolazione circolazione 
venosavenosa

Circolazione 
linfatica 
addominale



    

Combretum o KinkelibahCombretum o Kinkelibah

PROPRIETÀ:PROPRIETÀ:
-- favorisce la produzione di bilefavorisce la produzione di bile
-- diureticodiuretico
-- disinfettantedisinfettante
-- purgativo.purgativo.

INDICAZIONI:INDICAZIONI:
-- insufficienza epaticainsufficienza epatica
-- litiasi biliarelitiasi biliare
-- febbre biliosa ematuriafebbre biliosa ematuria
-- stipsi.stipsi.



    



    



    



    

PHYLLANTHUS NIRURIPHYLLANTHUS NIRURI

 NOME COMUNE: NOME COMUNE: 
phyllanthus phyllanthus 

 NOME SCIENTIFICO: NOME SCIENTIFICO: 
Phyllanthus niruri, Phyllanthus niruri, 
Phyllanthus amanus Phyllanthus amanus 

 NOME IN NOME IN 
SANSCRITO: SANSCRITO: 
blìumyaainalaki, blìumyaainalaki, 
baliupatrabaliupatra



    

PHYLLANTHUS NIRURIPHYLLANTHUS NIRURI

INDICAZIONIINDICAZIONI
- qualità amare disintossicanti- qualità amare disintossicanti
- disturbi epatici, compresa l'epatite- disturbi epatici, compresa l'epatite
- epatite  B- epatite  B
- febbri ricorrenti - febbri ricorrenti 
- disturbi cutanei - disturbi cutanei 
- singhiozzo- singhiozzo
- blocca la trasmissione di impulsi - blocca la trasmissione di impulsi 

dolorosidolorosi
- infezioni virali- infezioni virali
- alcolismo- alcolismo
- calcoli renali- calcoli renali
- ipertensione arteriosa- ipertensione arteriosa



    



    

Eliminazione tossine del POLMONEEliminazione tossine del POLMONE

 Inspirazione dell’ossigeno assimilazione e Inspirazione dell’ossigeno assimilazione e 
sua distribuzione col sangue alle sua distribuzione col sangue alle 
cellulecellule

 Con Con 
l’espirazione l’espirazione 
si eliminano si eliminano 
le tossine le tossine 
gassosegassose



    

 Raffigurazione Raffigurazione 
del POLMONE del POLMONE 
sul visosul viso



    

Funzione Funzione 
cardio cardio 
polmonarepolmonare

Bronchioli Bronchioli 
alveoli alveoli 
polmonaripolmonari

Parte Parte 
iinferiore iinferiore 
mediale mediale 
polmone sxpolmone sxParte Parte 

superiore superiore 
polmone polmone 
dxdx

Laringe trachea 
esofago



    

Funzione cardio polmonareFunzione cardio polmonare

Digiuno parte Digiuno parte 
sup intest. tenuesup intest. tenue

Bronchioli alveoli polmonariBronchioli alveoli polmonari



    

ALTHEA officinalisALTHEA officinalis

INDICAZIONI:INDICAZIONI:
-- infiammazione delle mucose della bocca o della infiammazione delle mucose della bocca o della 

faringe: stomatiti, glossiti, faringitifaringe: stomatiti, glossiti, faringiti
-- infiammazione, irritazione gastro-intestinaleinfiammazione, irritazione gastro-intestinale
-- affezioni polmonariaffezioni polmonari
-- tossi, bronchititossi, bronchiti
-- enteritienteriti
-- affezioni delle vie urinarie (cistiti).affezioni delle vie urinarie (cistiti).



    



    

ENULA CAMPANA ENULA CAMPANA 

Proprietà farmacologiche:Proprietà farmacologiche:
L'Ayurveda la considera L'Ayurveda la considera uno dei maggiori tonici e uno dei maggiori tonici e 

rivitalizzante per i polmonirivitalizzante per i polmoni..
- depurante renale per cistiti; aumenta la diuresi per cloruri - depurante renale per cistiti; aumenta la diuresi per cloruri 

ed urea (conserva sterili le urine dopo la stessa minzione) ed urea (conserva sterili le urine dopo la stessa minzione) 
espettorante (fra i più potenti tanto più associato ad altre espettorante (fra i più potenti tanto più associato ad altre 
sostanze quale drosera gli si riconosce la capacità di sostanze quale drosera gli si riconosce la capacità di 
modificare la secrezione bronchiale).modificare la secrezione bronchiale).

- Attività antivirale (elenina)- Attività antivirale (elenina)
- attività antielmintica (alantopicrina e aintolattone) (meno - attività antielmintica (alantopicrina e aintolattone) (meno 

tossica e di uguale effetto della santonina e ascaridolo).tossica e di uguale effetto della santonina e ascaridolo).
Sperimentata contro tenie, ascaridi, diphilinumSperimentata contro tenie, ascaridi, diphilinum
colagoga e coleretica (raddoppia la secrezione biliare in 3 colagoga e coleretica (raddoppia la secrezione biliare in 3 

ore)ore)
batteriostafica e battericída batteriostafica e battericída 



    



    

LICHENE ISLANDICOLICHENE ISLANDICO

-  bronchiti, tossi, tubercolosi polmonare-  bronchiti, tossi, tubercolosi polmonare
-- irritazione laringeairritazione laringea
-- diarree, diarree dei bambini in svezzamentodiarree, diarree dei bambini in svezzamento
- affaticamento generaleaffaticamento generale
- cura le irritazioni alla gola e alle mucose, tosse cura le irritazioni alla gola e alle mucose, tosse 

secca, malattie degenerative e del ricambio, secca, malattie degenerative e del ricambio, 
insufficienza polmonare croníca, catarro, insufficienza polmonare croníca, catarro, 
insufficienza digestiva e dissenteria.insufficienza digestiva e dissenteria.



    



    

Eliminazione tossine del RENEEliminazione tossine del RENE

 Eliminazione tossine derivanti dalle Eliminazione tossine derivanti dalle 
proteine (azoto, urea, acidi, Sali)proteine (azoto, urea, acidi, Sali)

 A livello renale avviene anche la sintesi di A livello renale avviene anche la sintesi di 
eritropoietinaeritropoietina (un ormone che favorisce la  (un ormone che favorisce la 
produzione di produzione di globuli rossiglobuli rossi) e di ) e di reninarenina (un  (un 
enzima con azione ipertensiva enzima con azione ipertensiva 

http://www.my-personaltrainer.it/eritropoietina-epo.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/globuli-rossi.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/renina-angiotensina1.html


    



    

 Raffigurazione Raffigurazione 
del RENE sul del RENE sul 
visoviso



    

Tubuli renali Tubuli renali 
circolazione circolazione 
renale sist. renale sist. 
Linfatico Linfatico 
renalerenale

Rene sx Rene sx 
surrenesurrene

Bronco e ilo Bronco e ilo 
polmonare polmonare 
dx fegatodx fegato

Rene dx Rene dx 
pelvi pelvi 
renalerenale

Parte Parte 
inferiore inferiore 
ureteriureteri

CircolazioCircolazio
ne linfo-ne linfo-
venosa venosa 
pelvi e pelvi e 
genitaligenitali



    

PARlETARIA (parietaria Officinalis, PARlETARIA (parietaria Officinalis, 
Urticaceae)Urticaceae)

Caratteristiche energetiche: acre, fresca.Caratteristiche energetiche: acre, fresca.
Organi coinvolti: Organi coinvolti: vescica, reni, colon.vescica, reni, colon.  
Parti utilizzate: tutta la pianta.Parti utilizzate: tutta la pianta.
Principi attivi: contiene nitrato di potassio in abbondanza.Principi attivi: contiene nitrato di potassio in abbondanza.
Proprietà: diuretica, lassativa, refrigerante, lenìtivo-Proprietà: diuretica, lassativa, refrigerante, lenìtivo-

protettiva.protettiva.
Impieghi: cura ritenzione idrica, calcoli e renella, idropisia Impieghi: cura ritenzione idrica, calcoli e renella, idropisia 

ed altri disturbi alle vie urinarie. Si combina bene col ed altri disturbi alle vie urinarie. Si combina bene col 
prezzemolo, o con i semi o la radice di carota selvatica. prezzemolo, o con i semi o la radice di carota selvatica. 
Combatte la formazione di muco, risultando così utile Combatte la formazione di muco, risultando così utile 
contro le tossi croniche.contro le tossi croniche.



    



    

FrassinoFrassino
PROPRIETÀ foglie:PROPRIETÀ foglie:
--  diuretico, antigottoso diuretico, antigottoso
-- depurativodepurativo
-- antireumaticoantireumatico
-- purgativopurgativo
INDICAZIONI:INDICAZIONI:
Uso orale:Uso orale:
-- reumatismo gottosoreumatismo gottoso
- - litiasi urinarielitiasi urinarie
-- oligurie, idropisiaoligurie, idropisia
-- arteriosclerosi.arteriosclerosi.
Uso esterno:Uso esterno:
-- nevralgie gottose e reumatiche.nevralgie gottose e reumatiche.



    



    



    

Eliminazione tossine dalla PELLEEliminazione tossine dalla PELLE

 Eliminazione delle Eliminazione delle scorie volatiliscorie volatili degli  degli 
alimenti, farmaci portati alla pelle dal alimenti, farmaci portati alla pelle dal 
sangue, linfasangue, linfa

 ECZEMI: Arrossamenti con ECZEMI: Arrossamenti con sostanze sostanze 
irritantiirritanti

 PSORIASI: eliminazioni provenienti da PSORIASI: eliminazioni provenienti da 
putrefazioni intestinali e/o infezioni delle putrefazioni intestinali e/o infezioni delle 
vie vie respiratorierespiratorie, con carenza , con carenza biliarebiliare causa  causa 
della della digestionedigestione difettosa difettosa
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