
    

2. Segni transitori:2. Segni transitori:

 Contrazione, semi-chiusura dell’occhio destro.Contrazione, semi-chiusura dell’occhio destro.
 Asimmetria contrattiva di tutto il volto o parte di Asimmetria contrattiva di tutto il volto o parte di 

esso, sempre dalla parte destra.esso, sempre dalla parte destra.
 Arrossamento.Arrossamento.
 Colore giallognolo (diverso da quello Colore giallognolo (diverso da quello 

costituzionale, più accentuato, “itterico”).costituzionale, più accentuato, “itterico”).
 Sclera oculare arrossata, emorragica, gialla-Sclera oculare arrossata, emorragica, gialla-

itterica.itterica.
 Tumefazione a guance o mascelle dalla parte Tumefazione a guance o mascelle dalla parte 

destra.destra.
 Prurito, eritema.Prurito, eritema.



    

Asimmetria Asimmetria 
contrattiva di contrattiva di 
tutto il volto tutto il volto 
o parte di o parte di 
esso, sempre esso, sempre 
dalla parte dalla parte 
destra.destra.

Contrazione, Contrazione, 
semi-semi-
chiusura chiusura 
dell’occhio dell’occhio 
destrodestro



    

2. Segni transitori:2. Segni transitori:
 Dolore pungente, bruciante.Dolore pungente, bruciante.
 Sete, sapore amaro al mattino (biliare puro) o Sete, sapore amaro al mattino (biliare puro) o 

salato (misto bile/muco).salato (misto bile/muco).
 Lingua rossa.Lingua rossa.
 Orina giallo-citrino; giallo-aranciato.Orina giallo-citrino; giallo-aranciato.
 Aggravamento o rilevazione di eventuali sintomi Aggravamento o rilevazione di eventuali sintomi 

dall’alba a mezzogiorno.dall’alba a mezzogiorno.
 Scoppi di ira, accessi di megalomania, di Scoppi di ira, accessi di megalomania, di 

superbia o atteggiamenti da “prima donna”, superbia o atteggiamenti da “prima donna”, 
scatti di intolleranza nei confronti delle opinioni scatti di intolleranza nei confronti delle opinioni 
altrui o degli imprevisti.altrui o degli imprevisti.



    

Colore Colore 
giallognolo giallognolo 
(diverso da (diverso da 
quello quello 
costituzionalecostituzionale
più più 
accentuato, accentuato, 
“itterico”).“itterico”).

scatti di scatti di 
intolleranza nei intolleranza nei 
confronti delle confronti delle 
opinioni altrui o opinioni altrui o 
degli imprevistidegli imprevisti



    

Segni transitori stabilizzati:Segni transitori stabilizzati:

 come sopra, ma permanenti; tra gli altri ci può come sopra, ma permanenti; tra gli altri ci può 
essere un vero e proprio spostamento della sede essere un vero e proprio spostamento della sede 
esterna dell’occhio destro, verso il basso o verso esterna dell’occhio destro, verso il basso o verso 
l’alto, piegamento della linea della bocca sempre l’alto, piegamento della linea della bocca sempre 
a destra, verso l’alto.a destra, verso l’alto.

 Ipertrofia mascellare dalla parte destra.Ipertrofia mascellare dalla parte destra.
 Calvizie (nei maschi).Calvizie (nei maschi).
 Rissosità permanente, irascibilità strisciante, Rissosità permanente, irascibilità strisciante, 

rabbia repressa.rabbia repressa.



spostamento spostamento 
della sede della sede 
esterna esterna 
dell’occhio dell’occhio 
destro, verso destro, verso 
il bassoil basso

piegamento piegamento 
della linea della linea 
della bocca della bocca 
sempre a sempre a 
destra, destra, 
verso l’altoverso l’alto



    

 Fegato, funzione Fegato, funzione 
biliare, attività biliare, attività 
detossicantedetossicante

 Circolazione arteriosa Circolazione arteriosa 
e biliare fegatoe biliare fegato

 Vie biliari, dotto Vie biliari, dotto 
epatico, cistifella, epatico, cistifella, 
coledoco, dotto coledoco, dotto 
cisticocistico

 FegatoFegato



    

 CALCOLOSI BILIARECALCOLOSI BILIARE
;; Quando la  Quando la 
cistifellea è cistifellea è 
ipocinetica (si ipocinetica (si 
contrae cioè poco) o contrae cioè poco) o 
è piena di calcoli, la è piena di calcoli, la 
bile viene secreta bile viene secreta 
poco e male. poco e male. 

 EPATITEEPATITE;; Sono  Sono 
patologie dovute ai patologie dovute ai 
virus A, B, C, D o a virus A, B, C, D o a 
fenomeni fenomeni 
intossicativi. intossicativi. 

 STEATOSI EPATICASTEATOSI EPATICA
 cioè aumentato di  cioè aumentato di 
volume e infarcito di volume e infarcito di 
grasso; in genere per grasso; in genere per 
cattiva alimentazione cattiva alimentazione 

http://www.cirovestita.it/patologie/calcolosi_biliare.asp
http://www.cirovestita.it/patologie/epatite.asp
http://www.cirovestita.it/patologie/steatosi_epatica.asp


    

Secale ceraleSecale cerale
INDICAZIONIINDICAZIONI
Epatite acuta, subacuta e cronicaEpatite acuta, subacuta e cronica
Epatite cronica persistenteEpatite cronica persistente
Transaminasi elevate Transaminasi elevate 
Cirrosi epaticaCirrosi epatica
PsoriasiPsoriasi
Dermatiti psoriasiformi. (anche in fase post-epatica)Dermatiti psoriasiformi. (anche in fase post-epatica)
- Epatite acuta o subacuta- Epatite acuta o subacuta
- 'Transaminasi" o persistenza di valori elevati di gìutammico-piruvico-- 'Transaminasi" o persistenza di valori elevati di gìutammico-piruvico-

transaminasi, in fase post-epatitica.transaminasi, in fase post-epatitica.
- Epatite cronica persistente.- Epatite cronica persistente.
- Epatite acuta e sub-acuta.- Epatite acuta e sub-acuta.
- Epatite cronica persistente, (con Juniperus e Ribes nigrum).- Epatite cronica persistente, (con Juniperus e Ribes nigrum).
- Piccola insufficienza epatica, (con Rosmarinus officinalis).- Piccola insufficienza epatica, (con Rosmarinus officinalis).
- Cirrosi epatica, con fegato ridotto di volume (con Corylus avellana).- Cirrosi epatica, con fegato ridotto di volume (con Corylus avellana).
- Cirrosi epatica con epatomegalia, (con Juniperus communis).- Cirrosi epatica con epatomegalia, (con Juniperus communis).
- Psoriasi, (con Cedrus libani e Platanus orientalis).- Psoriasi, (con Cedrus libani e Platanus orientalis).
- Steatosi epatica, (con Olea europaea e Rosmarinus officinalis).- Steatosi epatica, (con Olea europaea e Rosmarinus officinalis).
- Itteri infettivi e postumi di ittero.- Itteri infettivi e postumi di ittero.
- Itteri familiari Dubin Jonshon, (in associazione con Juniperus communis e - Itteri familiari Dubin Jonshon, (in associazione con Juniperus communis e 

Rosmarinus).Rosmarinus).



    

ROSMARINUS OFFICINALISROSMARINUS OFFICINALIS
- Piccola - Piccola insufficienza epaticainsufficienza epatica; azione rigeneratrice sulla funzionalità ; azione rigeneratrice sulla funzionalità 

delle cellule epatiche, (con Juniperus communis e Secale cereale).delle cellule epatiche, (con Juniperus communis e Secale cereale).
- Insufficienza epato-biliare.- Insufficienza epato-biliare.
- - DispepsiaDispepsia da atonia digestiva e della colecisti. da atonia digestiva e della colecisti.
- - Coliche epaticheColiche epatiche e discinesie delle vie biliari con iper e ipotonia  e discinesie delle vie biliari con iper e ipotonia 

-Steatosi epatica, (con Juniperus communis e Olea europaea).-Steatosi epatica, (con Juniperus communis e Olea europaea).
- - EpatomegaliaEpatomegalia (con Lonicera nigra). (con Lonicera nigra).
- - Cirrosi epaticaCirrosi epatica, (con Juniperus communis, Ribes nigrum e Secale , (con Juniperus communis, Ribes nigrum e Secale 

cereale).cereale).
- Colecistiti croniche e - Colecistiti croniche e colecistopatiecolecistopatie con o senza calcolosi. con o senza calcolosi.
- - AsciteAscite: piccola ascite con grosso fegato (con Juniperus communis).: piccola ascite con grosso fegato (con Juniperus communis).
- - Litiasi biliare,Litiasi biliare, (con Fraxinus excelsior e Acer campestris). (con Fraxinus excelsior e Acer campestris).
- - IpercolesterolemiaIpercolesterolemia e dislipidemie con ipertrigliceridemia (con Prunus  e dislipidemie con ipertrigliceridemia (con Prunus 

amygdalus, Juniperus communis e Olea europaea).amygdalus, Juniperus communis e Olea europaea).
- Iposurrenalismo (con Ribes nigrum, Prunus spinosa e Quercus).- Iposurrenalismo (con Ribes nigrum, Prunus spinosa e Quercus).
- - Iper-uricemiaIper-uricemia, (con Linfa di Betulla e Fraxinus excelsior)., (con Linfa di Betulla e Fraxinus excelsior).
-  -  Diabete mellitoDiabete mellito (con Morus nigra, Juglans regia, Vaccinium  (con Morus nigra, Juglans regia, Vaccinium 

myrtillus).myrtillus).



    

ROSMARINUS OFFICINALISROSMARINUS OFFICINALIS

- Turbe del ricambio.- Turbe del ricambio.
- - ImpotenzaImpotenza (con Fraxinus excelsior semi). (con Fraxinus excelsior semi).
- - SenescenzaSenescenza precoce femminile, (con Vaccinum vitis idaea  precoce femminile, (con Vaccinum vitis idaea 

e Rubus).e Rubus).
- - AndropausaAndropausa e astenia sessuale maschile (con Sequoia  e astenia sessuale maschile (con Sequoia 

gigantea, Quercus peduncolata e Betula pubescens).gigantea, Quercus peduncolata e Betula pubescens).
- - MenopausaMenopausa, (con Vaccinum vitis idaea e Rubus idaeus)., (con Vaccinum vitis idaea e Rubus idaeus).
- - Allergie cronicheAllergie croniche da profonda intossicazione dell'  da profonda intossicazione dell' 

organismo, (con Ribes nigrum e Fagus sylvatica).organismo, (con Ribes nigrum e Fagus sylvatica).
- - AdipositàAdiposità generalizzata o localizzata (con linfa di Betulla e  generalizzata o localizzata (con linfa di Betulla e 

Fagus sylvatica).Fagus sylvatica).
- Sovraccarichi - Sovraccarichi ponderaliponderali, (con Juniperus communis e , (con Juniperus communis e 

Fraxinus).Fraxinus).



    

ROSMARINUS OFFICINALISROSMARINUS OFFICINALIS

- Diminuzione della - Diminuzione della memoriamemoria (con Betula verrucosa semi e  (con Betula verrucosa semi e 
Prunus amygdalus gemme).Prunus amygdalus gemme).

- - ArteriosclerosiArteriosclerosi, (con Olea europaea)., (con Olea europaea).
- - IpotensioneIpotensione, (con Ribes nigrum e Quercus peduncolata)., (con Ribes nigrum e Quercus peduncolata).
- Tendenza alle - Tendenza alle lipotimielipotimie (con Ribes nigrum e Prunus  (con Ribes nigrum e Prunus 

spinosa) >Aerogastria, (con Juglans regia).spinosa) >Aerogastria, (con Juglans regia).
- Sequele di - Sequele di paralisiparalisi, (con Acer campestris) - (Max Tétau)., (con Acer campestris) - (Max Tétau).
- Iperfosfatasemia alcalina.- Iperfosfatasemia alcalina.
- Turbe della - Turbe della circolazione perifericacircolazione periferica, atonia e insufficiente , atonia e insufficiente 

irrorazione periferica.irrorazione periferica.
- Turbe della - Turbe della termoregolazionetermoregolazione..
- - DistoniaDistonia vegetativa (con Ficus carica e Prunus spinosa). vegetativa (con Ficus carica e Prunus spinosa).



    



    

Circolazione 
portale 
epatica



    

Vie biliari, dotto 
epatico, cistifellea

Funzione 
biliare, 
fegato

Circolazione 
arteriosa del 
fegato



    

 La La vena portavena porta ha il  ha il 
compito quindi di compito quindi di 
convogliare al convogliare al 
fegato il sangue fegato il sangue 
proveniente dalla proveniente dalla 
digestione digestione 
intestinale e dalla intestinale e dalla 
milza, costituendo milza, costituendo 
un sistema detto un sistema detto 
appunto appunto 
sistema della vena portasistema della vena porta
 o  o sistema portalesistema portale, , 
collegato al circolo collegato al circolo 
sistemico sistemico 
attraverso diverse attraverso diverse 
vie anastomotichevie anastomotiche
Un'Un'anastomosianastomosi (dal  (dal grecogreco  
anastómōsisanastómōsis sbocco) o  sbocco) o 
abboccamentoabboccamento è una  è una 
comunicazione tra comunicazione tra 
vasi sanguignivasi sanguigni dello stesso  dello stesso 
livello. livello. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_della_vena_porta
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_portale
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Vasi_sanguigni


    

Ippocastano o castagno d'indiaIppocastano o castagno d'india
 PROPRIETÀ:PROPRIETÀ:

-- vasocostrittore e tonico venosovasocostrittore e tonico venoso
-- fluidificante sanguignofluidificante sanguigno
-- facilita, nei prostatici, la minzionefacilita, nei prostatici, la minzione
-- astringente.astringente.

 INDICAZIONI:INDICAZIONI:
-- emorroidiemorroidi, varici, varicocele, varici, varicocele
-- congestionecongestione del fegato del fegato
-- congestione congestione prostaticaprostatica e del bacinetto e del bacinetto
-- disturbi della menopausadisturbi della menopausa
-- geloni.geloni.



    



    

Ippocastano o castagno d'indiaIppocastano o castagno d'india

- Sindrome - Sindrome varicosavaricosa ed essudativa. ed essudativa.
- - TromboflebitiTromboflebiti emorroidarie. emorroidarie.
- - Stasi venosaStasi venosa periferica, varicosità, varici, tromboflebiti,  periferica, varicosità, varici, tromboflebiti, 

emorroidi.emorroidi.
- - Stasi della vena portaStasi della vena porta con conseguente congestione  con conseguente congestione 

epatica dolorosa e turbe dispeptiche con dispepsia acida.epatica dolorosa e turbe dispeptiche con dispepsia acida.
- Stasi pelvica con - Stasi pelvica con varicocelevaricocele, prostatismo, dismenorrea, , prostatismo, dismenorrea, 

menometrorraggie.menometrorraggie.
- - ProctiteProctite da stasi venosa e da congestione pelvica;  da stasi venosa e da congestione pelvica; 

proctarragia.proctarragia.
- Varici pelviche.- Varici pelviche.



    



    

Ippocastano o castagno d'indiaIppocastano o castagno d'india

- Costipazioni croniche con - Costipazioni croniche con emorroidiemorroidi brucianti, congeste,  brucianti, congeste, 
bluastre e sanguinanti con senso di peso nell'ano. Le bluastre e sanguinanti con senso di peso nell'ano. Le 
emorroidi sono peggiorate dal calore e dalla emorroidi sono peggiorate dal calore e dalla 
sedentarietà, migliorano col freddo e col movimento.sedentarietà, migliorano col freddo e col movimento.

- - TrombosiTrombosi emorroidaria acuta e malattia emorroidaria. emorroidaria acuta e malattia emorroidaria.
- Algie lombo-sacrali, lombagine, coadiuvante nelle - Algie lombo-sacrali, lombagine, coadiuvante nelle 

discopatie.discopatie.
- - GeloniGeloni ed eritema pernio, acrocianosi, eritema passivo e  ed eritema pernio, acrocianosi, eritema passivo e 

periulceroso.periulceroso.
- Fragilità - Fragilità capillarecapillare (angiopsatirosi, angiocapillarite). (angiopsatirosi, angiocapillarite).
- Insufficienza respiratoria di origine enfisematica (con - Insufficienza respiratoria di origine enfisematica (con 

Corylus avellana e Rubus fructicosus).Corylus avellana e Rubus fructicosus).
- - TraumatisrniTraumatisrni con esiti flogistici; come  con esiti flogistici; come antiedemigenoantiedemigeno e  e 

vasoprotettore.vasoprotettore.



    



    

Chelidonium majusChelidonium majus
 PROPRIETÀPROPRIETÀ::
-- antispasmodico (Colpisce maggiormente il lato destro; antispasmodico (Colpisce maggiormente il lato destro; 

occhio destro, polmone destro, ipocondrio destro e lato occhio destro, polmone destro, ipocondrio destro e lato 
destro dell'addome, anca e gamba destra; piede destro “ destro dell'addome, anca e gamba destra; piede destro “ 
ghiacciato ”, sinistro a temperatura normale )ghiacciato ”, sinistro a temperatura normale )

-- ipotensoreipotensore
-- colereticocoleretico, , Calcoli biliariCalcoli biliari, con dolore sotto la scapola destra , con dolore sotto la scapola destra 

(crisi violente di coliche biliari da calcolosi, Card. m).(crisi violente di coliche biliari da calcolosi, Card. m).
-- anticanceroso (?): ridurrebbe temporaneamente anticanceroso (?): ridurrebbe temporaneamente 

l'estensionel'estensione
-- EpatopatieEpatopatie; ittero, con dolore alla spalla destra.; ittero, con dolore alla spalla destra.
-- vermifugovermifugo
-- purgativo.purgativo.



    



    

Meridiano 
cistifellea

Meridiano 
fegato



    

1   -  Viso1   -  Viso
2   -  Faringe2   -  Faringe
3   -  Polmone3   -  Polmone
4   -  Cuore4   -  Cuore
5   -  Fegato5   -  Fegato
6   -  Milza6   -  Milza
7   -  Rene7   -  Rene
8   -  Organi genitali esterni8   -  Organi genitali esterni
9   -  Organi genitali interni9   -  Organi genitali interni
10 -  Orecchio10 -  Orecchio
11 -  Torace11 -  Torace
12 -  Mammella12 -  Mammella
13 -  Cervicale e sezione toracica della 13 -  Cervicale e sezione toracica della 

colonna vertebralecolonna vertebrale
14 -  Sezione lombare della spina 14 -  Sezione lombare della spina 

dorsaledorsale
15 -  Arto superiore15 -  Arto superiore
16 -  Gluteo, coscia16 -  Gluteo, coscia
17 -  Ginocchio, stinco17 -  Ginocchio, stinco
18 -  Piede18 -  Piede
19 -  Vescica Biliare19 -  Vescica Biliare
20 -  Stomaco20 -  Stomaco
21 -  Intestino tenue21 -  Intestino tenue
22 -  Intestino crasso22 -  Intestino crasso
23 -  Vescica urinaria23 -  Vescica urinaria



    

 Il Il fegatofegato è  è 
certamente certamente 
l'organo che l'organo che 
possiede tra possiede tra 
le più le più 
complesse, ed complesse, ed 
in parte in parte 
misteriose misteriose 
funzioni del funzioni del 
corpo umano. corpo umano. 
Organo unico Organo unico 
(molti sono (molti sono 
doppi, ad doppi, ad 
esempio i reni esempio i reni 
e i polmoni), e i polmoni), 
il fegato con i il fegato con i 
suoi 1500 suoi 1500 
grammi grammi 
rappresenta rappresenta 
la ghiandola la ghiandola 
più grande più grande 
del corpo del corpo 



    

Circolazione 
e sistema 
linfatico 
renale

Coronarie 
arco aortico 
rene sx e 
pelvi renale

Prostata 
laringe e 
trachea

Ureteri 



    



    

Circolazione 
arteriosa del 
fegato

Vena 
porta

Circolazione 
biliare del fegato



    

Fegato 
sinistro

Corpo sx 
coda del 
pancreas

Bronchi e 
alveoli 
polmonari

Valvola ileo 
ciecale



    

La vitamina FLa vitamina F

 La vitamina F aiuta a regolare il tasso di La vitamina F aiuta a regolare il tasso di 
coagulazionecoagulazione del sangue e  del sangue e 

 esplica una funzione vitale nello scomporre esplica una funzione vitale nello scomporre 
il il colesterolocolesterolo depositato sulle pareti delle  depositato sulle pareti delle 
arterie. arterie. 

 È essenziale per una attività ghiandolare È essenziale per una attività ghiandolare 
normale, specialmente delle ghiandole normale, specialmente delle ghiandole 
surrenalisurrenali e di quella  e di quella tiroideatiroidea. . 

 La vitamina F nutre le cellule della pelle ed La vitamina F nutre le cellule della pelle ed 
è efficace nel mantenere sane le è efficace nel mantenere sane le 
membrane delle membrane delle mucosemucose e dei  e dei nervinervi..  



    

Carenza di vitamina FCarenza di vitamina F
 Una carenza di vitamina F può essere responsabile di Una carenza di vitamina F può essere responsabile di 

capellicapelli fragili e opachi, fragilità alle  fragili e opachi, fragilità alle unghieunghie, forfora e , forfora e 
predisporre a formazione di predisporre a formazione di allergieallergie in genere.  in genere. 

 Inoltre, può provocare Inoltre, può provocare diarreadiarrea, vene , vene varicosevaricose, magrezza , magrezza 
eccessiva e eccessiva e calcoli biliaricalcoli biliari. . 

 Disturbi alla pelle come Disturbi alla pelle come eczemaeczema, , acneacne e pelle secca  e pelle secca 
 malattie come malattie come disturbi cardiacidisturbi cardiaci, anomalie al sistema , anomalie al sistema 

circolatorio, ai circolatorio, ai renireni sono state associate ad un  sono state associate ad un 
metabolismo difettoso dei grassi.metabolismo difettoso dei grassi.

 i i dentidenti non si sviluppano adeguatamente e  non si sviluppano adeguatamente e 
 le le prostaglandineprostaglandine un gruppo di acidi grassi che si trova  un gruppo di acidi grassi che si trova 

nei tessuti della ghiandola nei tessuti della ghiandola prostaticaprostatica, del , del cervellocervello, dei , dei 
reni e nel fluido seminale e mestruale, non possono reni e nel fluido seminale e mestruale, non possono 
essere formati dalle cellule.essere formati dalle cellule.



    

ALIMENTI CHE CONTENGONO ALIMENTI CHE CONTENGONO 
VITAMINA FVITAMINA F

 Olio di lino, olio di cartamo, olio di Olio di lino, olio di cartamo, olio di 
girasole, olii spremuti a freddo,girasole, olii spremuti a freddo,

 Noci, Noci, mandorlemandorle  
 semi di girasole, frutta oleosa, semi di girasole, frutta oleosa, 
 OLIO DI GERME DI GRANO, OLIO DI GERME DI GRANO, 
 LECITINA di SOIA, LECITINA di SOIA, 
 OLIO DI  PESCE, OLIO DI  PESCE, pescipesci  
 OLIO di BORRAGINE, RIBES NIGRUMOLIO di BORRAGINE, RIBES NIGRUM

http://www.leziosa.com/203.htm
http://www.leziosa.com/ittici.asp


    

ALIMENTI CHE CONTENGONO ALIMENTI CHE CONTENGONO 
VITAMINA FVITAMINA F

 Olio di lino, olio di cartamo, olio di Olio di lino, olio di cartamo, olio di 
girasole, olii spremuti a freddo,girasole, olii spremuti a freddo,

 Noci, Noci, mandorlemandorle  
 semi di girasole, frutta semi di girasole, frutta oleosaoleosa, , 
 OLIO DI GERME DI GRANO, OLIO DI GERME DI GRANO, 
 LECITINA di SOIA, LECITINA di SOIA, 
 OLIO DI  PESCE, OLIO DI  PESCE, pescipesci  
 OLIO di BORRAGINE, RIBES NIGRUMOLIO di BORRAGINE, RIBES NIGRUM

http://www.leziosa.com/203.htm
http://www.leziosa.com/ittici.asp


    

CUORE DX, CUORE DX, 
CORONARIECORONARIE

DIGIUNO DIGIUNO 
INTESTINO INTESTINO 
TENUE SUP.TENUE SUP.

FLORA FLORA 
INTESTINO INTESTINO 
ASSMILA-ASSMILA-
ZIONEZIONE
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coda del 
pancreas



    



    

Il Il FEGATOFEGATO riceve  riceve 
sangue arterioso, ricco in ossigeno, sangue arterioso, ricco in ossigeno, 
tramite l'arteria epatica, sia venoso, tramite l'arteria epatica, sia venoso, 
tramite la vena porta che raccoglie il tramite la vena porta che raccoglie il 
sangue proveniente dall'apparato sangue proveniente dall'apparato 
digerente e dalla milza, ricco di sostanze digerente e dalla milza, ricco di sostanze 
nutritive; tutto il sangue in uscita dal nutritive; tutto il sangue in uscita dal 
fegato giunge alle vene sovraepatiche fegato giunge alle vene sovraepatiche 
che sboccano immediatamente nella che sboccano immediatamente nella 
vena cava inferiore e quindi nel cuore vena cava inferiore e quindi nel cuore 
destro.destro. 



 Sintomi ANEMIA si Sintomi ANEMIA si 
manifesta con moderata, manifesta con moderata, 
sensazione di sensazione di 
stanchezza, stanchezza, 
pallore,tachicardia e pallore,tachicardia e 
cardiopalmo, cardiopalmo, 
svenimento, mancanza svenimento, mancanza 
di appetito, nausea, di appetito, nausea, 
dispnea da sforzo, dispnea da sforzo, 
riduzione della capacità riduzione della capacità 
di concentrazione e di di concentrazione e di 
memoria ed memoria ed 
obiettivamente da un obiettivamente da un 
caratteristico colorito caratteristico colorito 
pallido della pelle e delle pallido della pelle e delle 
mucose. Un ulteriore mucose. Un ulteriore 
indizio è dato dalla indizio è dato dalla 
fragilità delle unghie che fragilità delle unghie che 
tendono a spezzarsi e tendono a spezzarsi e 
sfogliarsi; queste sfogliarsi; queste 
possono assumere una possono assumere una 
caratteristica forma a caratteristica forma a 
cucchiaio, presentandosi cucchiaio, presentandosi 
piatte o addirittura piatte o addirittura 
concave(coilonichia). concave(coilonichia). 



    

IL DOPPIOMENTOIL DOPPIOMENTO



    

 Se avete un Se avete un 
imbolsimento del imbolsimento del 
collo dovuto collo dovuto 
all’assunzione di all’assunzione di 
qualche chilo di qualche chilo di 
troppo nonostante troppo nonostante 
conduciate una vita conduciate una vita 
sana, vi basterà sana, vi basterà 
eliminare qualcosa eliminare qualcosa 
dalla vostra dieta dalla vostra dieta 
per ottenere ottimi per ottenere ottimi 
risultati.risultati.
Se invece Se invece 
conducete uno stile conducete uno stile 
di vita poco sano e di vita poco sano e 
avete preso peso, e avete preso peso, e 
avete il doppio avete il doppio 
mento è necessario mento è necessario 
dare una bella dare una bella 
sferzata al vostro sferzata al vostro 
regime alimentare regime alimentare 
seguendo una dieta seguendo una dieta 
ipocalorica, ipocalorica, 
accompagnata ad accompagnata ad 
una costante una costante 
attività fisica.attività fisica.



    



    

 la persona la persona 
improvvisameimprovvisame
nte assume nte assume 
un colorito un colorito 
acceso a acceso a 
causa causa 
dell’aumento dell’aumento 
repentino repentino 
della quantità della quantità 
di sangue nei di sangue nei 
vasi vasi 
superficiali superficiali 
dilatati ciò è dilatati ciò è 
maggiormentmaggiorment
e visibile nelle e visibile nelle 
popolazioni di popolazioni di 
carnagione carnagione 
chiara. chiara. 



    



    



    

Molteplici possono essere le Molteplici possono essere le 
CONSEGUENZE:CONSEGUENZE:

 senso di senso di insicurezzainsicurezza, di imbarazzo e di inferiorità di fronte agli , di imbarazzo e di inferiorità di fronte agli 
altri; altri; 

 rifiuto nell’affrontare rifiuto nell’affrontare nuove situazioninuove situazioni; ; 
 rinuncia dall’esprimere le rinuncia dall’esprimere le proprie opinioniproprie opinioni all’interno di un  all’interno di un 

gruppo, anche se si è convinti che siano più valide delle altre; gruppo, anche se si è convinti che siano più valide delle altre; 
 scelte professionali in cui non vi siano scelte professionali in cui non vi siano contatti con il pubblicocontatti con il pubblico  

o con troppi collaboratori: spesso sono professioni al di sotto o con troppi collaboratori: spesso sono professioni al di sotto 
della propria qualifica;  della propria qualifica;  

 frustrazionefrustrazione per l’incapacità di esprimere e realizzare le  per l’incapacità di esprimere e realizzare le 
proprie potenzialità professionali ed intellettuali,proprie potenzialità professionali ed intellettuali,

 sviluppo progressivo di una sindrome psicotica comportamentale che sviluppo progressivo di una sindrome psicotica comportamentale che 
porta ad evitare le relazioni sociali e porta ad evitare le relazioni sociali e all’autoisolamentoall’autoisolamento (fobia sociale);  (fobia sociale); 

 nei casi meno gravi: il rammarico per l’enorme sperpero di energia nei casi meno gravi: il rammarico per l’enorme sperpero di energia 
psichica necessaria per affrontare situazioni, nelle quali è costantemente psichica necessaria per affrontare situazioni, nelle quali è costantemente 
presente il rischio di imbarazzanti reazioni fisiche allo presente il rischio di imbarazzanti reazioni fisiche allo stress emotivostress emotivo. . 

 nei casi gravi: nei casi gravi: depressionedepressione; senso di ; senso di disperazionedisperazione; pensieri suicidi. ; pensieri suicidi.   



    

RosaceaRosacea
 si ritiene probabile si ritiene probabile un'origine vascolareun'origine vascolare legata sia ad una  legata sia ad una 

predisposizione genetica sia alla presenza di cause predisposizione genetica sia alla presenza di cause 
ambientali in conseguenza a ambientali in conseguenza a stimoli esternistimoli esterni (caldo,  (caldo, 
freddo, luce solare, sforzi fisici, ecc.) o fisiologici freddo, luce solare, sforzi fisici, ecc.) o fisiologici 
((digestionedigestione, ingestione di cibi piccanti, assunzione di , ingestione di cibi piccanti, assunzione di 
bevande alcoliche, vampate della menopausa, ecc.) è bevande alcoliche, vampate della menopausa, ecc.) è 
considerata un fattore predisponente. considerata un fattore predisponente. 

 Anche l'assunzione di alcuni Anche l'assunzione di alcuni farmacifarmaci (es. vasodilatatori,  (es. vasodilatatori, 
alcuni antipertensivi) può scatenare (o peggiorare) il alcuni antipertensivi) può scatenare (o peggiorare) il 
quadro clinico. quadro clinico. 

 E' stato infine ipotizzato che nell'insorgenza della rosacea E' stato infine ipotizzato che nell'insorgenza della rosacea 
possano essere coinvolti sia possano essere coinvolti sia batteribatteri (Helicobacter pilori)  (Helicobacter pilori) 
che acari (Demodex follicolorum).che acari (Demodex follicolorum).



    



    



    

VITAMINA B2VITAMINA B2
 (RIBOFLAVINA) (RIBOFLAVINA)

 INDICAZIONIINDICAZIONI::
- Turbe della personalità- Turbe della personalità
- Dermatite sulle pinne nasali- Dermatite sulle pinne nasali
- Acne rosacea- Acne rosacea
- Pelle grassa- Pelle grassa
- Lesioni alle commessure labiali - Lesioni alle commessure labiali 
- Enterite- Enterite
- Insufficienza epatica- Insufficienza epatica
- Opacità del cristallino- Opacità del cristallino
- Ipercolesterolemia- Ipercolesterolemia
- Dislipimie- Dislipimie
- Carenze immunitarie- Carenze immunitarie
- Eritropenia- Eritropenia
- Ritardo nello sviluppo- Ritardo nello sviluppo
- Unghie fragili- Unghie fragili
- Capelli grassi- Capelli grassi
- Caduta dei capelli- Caduta dei capelli
- Ipervascolarizzazione della cornea- Ipervascolarizzazione della cornea
- Scarso appetito- Scarso appetito



    

Alcuni alimenti ricchi di vitamina B2 Alcuni alimenti ricchi di vitamina B2 
sono (in ordine decrescente):sono (in ordine decrescente):

 lattelatte  
 lievito di birralievito di birra  
 fegato fegato 
 lievito dei fornai attivolievito dei fornai attivo
 germi di grano germi di grano 
 malto malto 
 mandorlemandorle  
 formaggiformaggi  
 cacaocacao

http://www.leziosa.com/latte.asp
http://www.leziosa.com/lievito.asp
http://www.leziosa.com/203.htm
http://www.leziosa.com/formag.htm
http://www.leziosa.com/157.htm


    

 Treccani definisce le Treccani definisce le 
occhiaie "infossamento occhiaie "infossamento 
in corrispondenza della in corrispondenza della 
palpebra inferiore (per palpebra inferiore (per 
consumo del tessuto consumo del tessuto 
adiposo sottostante, adiposo sottostante, 
per per disidratazionedisidratazione, , 
malessere, malessere, stanchezzastanchezza, , 
ecc.) di solito ecc.) di solito 
accompagnato da una accompagnato da una 
tonalità più o meno tonalità più o meno 
scura o bluastra dei scura o bluastra dei 
tessuti". Di solito la tessuti". Di solito la 
causa principale di una causa principale di una 
congestione nasale è congestione nasale è 
l’allergial’allergia. Anche . Anche 
infezioni nasali infezioni nasali 
croniche, continui croniche, continui 
raffreddoriraffreddori o  o 
respirazionerespirazione con la  con la 
bocca, anziché con il bocca, anziché con il 
naso, indotta da grosse naso, indotta da grosse 
adenoidiadenoidi, determinano , determinano 
congestione nasale e congestione nasale e 
conseguenti occhiaie. conseguenti occhiaie. 



    



    

 L'acne è L'acne è 
un'un'infiammaziinfiammazi
oneone dei follicoli  dei follicoli 
pilo-sebacei pilo-sebacei 
che colpisce che colpisce 
principalmente principalmente 
il viso, collo, il viso, collo, 
dorso, torace e dorso, torace e 
spalle. La spalle. La 
formazione dei formazione dei 
comedoni comedoni 
(familiarmente (familiarmente 
"punti neri") "punti neri") 
genera genera 
l'infiammazione l'infiammazione 
del follicolo che del follicolo che 
a sua volta a sua volta 
causa la causa la 
formazione del formazione del 
brufolo. brufolo. 



    

Quali sono le cause dell'acne?Quali sono le cause dell'acne?
 Fattori geneticiFattori genetici  

Una pelle particolarmente "grassa" può essere Una pelle particolarmente "grassa" può essere 
ereditata; ereditata; 

 Eccessiva produzione ormonaleEccessiva produzione ormonale  
In alcuni "acneici" si sono riscontrati nel sangue In alcuni "acneici" si sono riscontrati nel sangue 
ormoni in eccesso, in molti altri, invece, i ormoni in eccesso, in molti altri, invece, i 
dosaggi ormonali sono nella norma. dosaggi ormonali sono nella norma. 

 Fattori dieteticiFattori dietetici  
L’ingestione eccessiva di grassi, dolciumi, L’ingestione eccessiva di grassi, dolciumi, 
carboidrati, alcolici, latticini, con una azione carboidrati, alcolici, latticini, con una azione 
diretta sulle ghiandole sebacee, sembrano tutti diretta sulle ghiandole sebacee, sembrano tutti 
accentuare, più che causare, l’acne. accentuare, più che causare, l’acne. 



    

Quali sono le cause dell'acne?Quali sono le cause dell'acne?
 Lo stressLo stress  

In periodi di tensione, come per esempio quando si è In periodi di tensione, come per esempio quando si è 
sotto esame, l’acne tende ad aumentare. sotto esame, l’acne tende ad aumentare. 

 Fattori intestinaliFattori intestinali  
A stitichezza molte volte è causa di acne. Più che A stitichezza molte volte è causa di acne. Più che 
influenzare gli ormoni la pigrizia intestinale causa una influenzare gli ormoni la pigrizia intestinale causa una 
mancata eliminazione delle tossine che si accumulano a mancata eliminazione delle tossine che si accumulano a 
vari livelli nel corpo.vari livelli nel corpo.

 Fattori psicosomaticiFattori psicosomatici
Dal punto di vista psicologico le malattie della pelle Dal punto di vista psicologico le malattie della pelle 
hanno sempre creato molto interesse. La componente hanno sempre creato molto interesse. La componente 
psicosomatica è importante per il legame tra stati ansiosi psicosomatica è importante per il legame tra stati ansiosi 
e aumento dei disturbi cutanei. e aumento dei disturbi cutanei. 



    

punto 4 del punto 4 del 
meridiano dello meridiano dello 
Stomaco, magazzino Stomaco, magazzino 
della terradella terra

Circolazione, 
linfonodi del 
Colon

Zona 
genitale 
testicoli e 
vescicole 
seminali



    



    



    



    

ALOEALOE
- cicatrizzante, antìnfiammatorìa, battericida ad azione topica (acne, - cicatrizzante, antìnfiammatorìa, battericida ad azione topica (acne, 

comedoni. piaghe ecc.).comedoni. piaghe ecc.).
- rapidissimo cicatrizzante nella colite ulcerosa.- rapidissimo cicatrizzante nella colite ulcerosa.
- azione immunomodulante- azione immunomodulante
- cicatrizzante intestinale efficacissimo (20 mg hanno sortito lo stesso - cicatrizzante intestinale efficacissimo (20 mg hanno sortito lo stesso 

effetto di 50 di cimetìdina)effetto di 50 di cimetìdina)
- si dimostrano in studi, pur in corso, azioni immunostimolanti nell'aids, - si dimostrano in studi, pur in corso, azioni immunostimolanti nell'aids, 
- l'effetto antitumorale è stato dimostrato nel 1991 sul sarcoma murino - l'effetto antitumorale è stato dimostrato nel 1991 sul sarcoma murino 

di norman e nel fibrosarcoma di cani e gattidi norman e nel fibrosarcoma di cani e gatti
- altre ricerche gli imputano effetto antileucemico- altre ricerche gli imputano effetto antileucemico
- sembra stimolare la produzione in interleuchine, interferone- sembra stimolare la produzione in interleuchine, interferone
- Hazlenot ha verificato che la somministrazione dell'aloe attiva del 43 - Hazlenot ha verificato che la somministrazione dell'aloe attiva del 43 

% la secrezione biliare ed in modo dolce e persistente.% la secrezione biliare ed in modo dolce e persistente.
Uno staff di Oxford ne ha verifica l'azione antibatterica nei confronti di:Uno staff di Oxford ne ha verifica l'azione antibatterica nei confronti di:
- bacillo di koch- bacillo di koch
- stafilococchi.- stafilococchi.



    



    

BARDANA - ARCTIUM LAPPABARDANA - ARCTIUM LAPPA
 Proprietà farmacologiche e terapeutiche:Proprietà farmacologiche e terapeutiche:
- ipoglicemizzate ma soprattutto agisce nell'utilizzo dei glucidi- ipoglicemizzate ma soprattutto agisce nell'utilizzo dei glucidi
- nei ratti aumenta la riserva di glicogeno nel fegato (Krautz, Carr)- nei ratti aumenta la riserva di glicogeno nel fegato (Krautz, Carr)
- antibiotico naturale (Cavallito, Bailey, Kirchner) persino nei confronti - antibiotico naturale (Cavallito, Bailey, Kirchner) persino nei confronti 

del tetano, botulinum, welchii,del tetano, botulinum, welchii,
- diuretico, diaforetico, depurante epatico (in caso di stipsi)- diuretico, diaforetico, depurante epatico (in caso di stipsi)
- l'inulina ha potere colagogo e lassativo moderato- l'inulina ha potere colagogo e lassativo moderato
- depurante cutaneo battericida (acne ecc.) (ac. arctico).- depurante cutaneo battericida (acne ecc.) (ac. arctico).

Studi più recenti gli accreditano, inoltre, le seguenti attività:Studi più recenti gli accreditano, inoltre, le seguenti attività:
- immunostimolante, stimola le funzioni pancreatiche normalizzante immunostimolante, stimola le funzioni pancreatiche normalizzante 

generico delle funzioni intestinali generico delle funzioni intestinali 
- antiartritico antiartritico 
- ipocolesterolizzante, uricosurica, azoturica facilita la cicatrizzazione ipocolesterolizzante, uricosurica, azoturica facilita la cicatrizzazione 

di ferite.di ferite.



    



LIEVITO LIEVITO 
DI BIRRADI BIRRA

 INDICAZIONI:INDICAZIONI:
- demineralizzazione, rachitismo demineralizzazione, rachitismo 

(preventivo e curativo)(preventivo e curativo)
-- astenie varie (affaticamento muscolare e nervoso)astenie varie (affaticamento muscolare e nervoso)
-- avitaminosiavitaminosi
-- disturbi di crescitadisturbi di crescita
-- inappetenzainappetenza
-- nervosismo, irritabilitànervosismo, irritabilità
-- convalescenzaconvalescenza
-- gravidanza, allattamentogravidanza, allattamento
-- linfatismolinfatismo
-- anemiaanemia
-- intossicazioni alimentariintossicazioni alimentari
-- infezioni intestinali (ricostituzione della flora)infezioni intestinali (ricostituzione della flora)
-- coliticoliti
-- stipsistipsi
-- foruncolosiforuncolosi
-- arteriosclerosiarteriosclerosi
-- diabetediabete
-- nevritinevriti
-- dermatosi, acne, psoriasi, impetigine, piodermiti, afte.dermatosi, acne, psoriasi, impetigine, piodermiti, afte.



    

LIEVITO DI BIRRALIEVITO DI BIRRA
 Il lievito di birra si è anche dimostrato utile nella Il lievito di birra si è anche dimostrato utile nella 

cura delle cura delle emorroidiemorroidi, nelle , nelle ustioniustioni, , nell’insonnianell’insonnia, , 
nello nello stressstress, nella , nella stanchezzastanchezza e nella  e nella diarreadiarrea, , 
tutte condizioni in cui è essenziale l’apporto di tutte condizioni in cui è essenziale l’apporto di 
vitamine B. In particolare, la Niacina e la B6 vitamine B. In particolare, la Niacina e la B6 
collaborano per produrre la collaborano per produrre la serotoninaserotonina, , 
necessaria per il benessere mentale e un buon necessaria per il benessere mentale e un buon 
sonno.sonno.

 Tonico del sistema nervoso e Tonico del sistema nervoso e cardiocircolatorio-cardiocircolatorio-
vascolarevascolare, , stomachicostomachico, , digestivodigestivo, , antianemicoantianemico, , 
disintossicantedisintossicante, , antimicrobicoantimicrobico, rivitalizzante , rivitalizzante 
antiaterosclerotico, adattogeno.  antiaterosclerotico, adattogeno.  



    



    

LIEVITO DI BIRRALIEVITO DI BIRRA

 PROPRIETÀ:PROPRIETÀ:
-- ricostituente, tonico (generale, cardiaco, circolatorio)ricostituente, tonico (generale, cardiaco, circolatorio)
-- equilibrante e protettore del sistema nervosoequilibrante e protettore del sistema nervoso
-- stimolante delle glandole endocrine: tiroide, pancreas, stimolante delle glandole endocrine: tiroide, pancreas, 

surrenali, glandole sessualisurrenali, glandole sessuali
-- favorisce l'assimilazione degli alimentifavorisce l'assimilazione degli alimenti
-- antianemicoantianemico
-- antiarteriosclerosoantiarterioscleroso
-- antimicrobicoantimicrobico
-- antitossine intestinaleantitossine intestinale
-- digestivo.digestivo.



    



    

 Il lievito di birra Il lievito di birra 
rappresenta una preziosa rappresenta una preziosa 
fonte di vitamine del fonte di vitamine del 
complesso B, pregiate complesso B, pregiate 
proteine, minerali traccia, proteine, minerali traccia, 
tra cui il selenio e il tra cui il selenio e il 
cromo, polisaccaridi, cromo, polisaccaridi, 
beta-glucani e RNA. beta-glucani e RNA. 
Inoltre, contiene un Inoltre, contiene un 
“fattore di respirazione “fattore di respirazione 
cutaneo” (SRF = skin cutaneo” (SRF = skin 
respiratory factor) e un respiratory factor) e un 
fattore di tolleranza al fattore di tolleranza al 
glucosio (GTF = glucose glucosio (GTF = glucose 
tolerance factor). tolerance factor).   

  Composizione                       per 100 g

valore energetico         1040 kJ/249 
kcal 

proteine 33g 
carboidrati 20g 
zucchero 0g 
grassi 1g 
di cui acidigrassi saturi 0,2g 
fibre alimentari 23% 
sodio 2,4g 
vitamina B1 2,3mg 
vitamina B2 0,5mg 
vitamina B6 8mg 
vitamina B12 1μg 
acido folico 1800μg 
niacina 50mg 
ferro 3,9mg 

Tabella dei 
principali valori 
nutrizionali del 
lievito di birra 



    



    



    



    



    



    



    

L'apparato L'apparato 
urinario svolge urinario svolge 
diverse diverse 
funzioni:funzioni:
elimina i elimina i 
prodotti prodotti 
organici di organici di 
scartoscarto  
specialmente i specialmente i 
rifiuti azotati rifiuti azotati 
come l'urea e come l'urea e 
l'acido uricol'acido urico 



    

L'apparato L'apparato 
urinario urinario 
svolge diverse svolge diverse 
funzioni:funzioni:

 regola la regola la 
concentrazionconcentrazion
e plasmaticae plasmatica di di  
sodio, potassio, sodio, potassio, 
cloro, calcio ed cloro, calcio ed 
altri ioni che altri ioni che 
vengono vengono 
eliminati con le eliminati con le 
urine urine 



    

 regola la volemia e la regola la volemia e la 
pressione arteriosapressione arteriosa  
attraverso il controllo attraverso il controllo 
dell'acqua persa con le dell'acqua persa con le 
urine, la liberazione di urine, la liberazione di 
ormoni come ormoni come 
l'eritropoietina (che l'eritropoietina (che 
stimola la produzione di stimola la produzione di 
globuli rossi) e la globuli rossi) e la 
liberazione della renina liberazione della renina 

 contribuisce alla contribuisce alla 
regolarizzazione del regolarizzazione del 
pH ematicopH ematico  

 conserva nutrienti conserva nutrienti 
preziosipreziosi,, come il glucosio  come il glucosio 
e gli amminoacidi, che e gli amminoacidi, che 
non vengono eliminati non vengono eliminati 
con le urine con le urine 

 collabora con il fegato collabora con il fegato 
nell'opera di nell'opera di 
disintossicazione dai disintossicazione dai 
veleniveleni



    

rene

uretere

vv

vescica



    

I RENII RENI  

 I reni sono situati piuttosto in alto nel I reni sono situati piuttosto in alto nel 
tronco, precisamente in corrispondenza tronco, precisamente in corrispondenza 
del passaggio dorso-lombare. del passaggio dorso-lombare. 

 Il rene destro è lievemente spostato verso Il rene destro è lievemente spostato verso 
il basso dal voluminoso lobo epatico il basso dal voluminoso lobo epatico 
destro. destro. 

 Entrambi i reni comunque sono situati Entrambi i reni comunque sono situati 
immediatamente al di sotto del diaframma immediatamente al di sotto del diaframma 
e durante la respirazione si spostano e durante la respirazione si spostano 
leggermente. leggermente. 



    

Struttura Struttura 
del renedel rene  

 Ciascun rene ha la forma di un fagiolo americano, con Ciascun rene ha la forma di un fagiolo americano, con 
una parte depressa, detta ilo, situata in corrispondenza una parte depressa, detta ilo, situata in corrispondenza 
del margine mediale. Il rene dell'adulto è lungo circa 10-del margine mediale. Il rene dell'adulto è lungo circa 10-
14 cm, largo 5-7 cm, presenta uno spessore di 4-5 cm e 14 cm, largo 5-7 cm, presenta uno spessore di 4-5 cm e 
ha un peso di circa 150 grammi. ha un peso di circa 150 grammi. 

 I vasi renali e l'uretere fuoriescono dal rene attraverso I vasi renali e l'uretere fuoriescono dal rene attraverso 
l'ilo. l'ilo. 

Sezione del rene           



    



    

 Corpuscoli renaliCorpuscoli renali  
Si tratta di una formazione sferica delle dimensioni di 0,2-0,3 mm, prevalentemente Si tratta di una formazione sferica delle dimensioni di 0,2-0,3 mm, prevalentemente 
costituita da una rete capillare a gomitolo, il glomerulo, attraverso il quale costituita da una rete capillare a gomitolo, il glomerulo, attraverso il quale la parte la parte 
liquida del sangue viene filtrata e raccoltaliquida del sangue viene filtrata e raccolta in una struttura circostante a forma di  in una struttura circostante a forma di 
calice, la capsula di Bowman. calice, la capsula di Bowman. 

 Il corpuscolo renale possiede, quindi, Il corpuscolo renale possiede, quindi, un polo vascolareun polo vascolare nell'unico punto che non  nell'unico punto che non 
risulta circondato dalla capsula di Bowman nonché risulta circondato dalla capsula di Bowman nonché un polo uriferoun polo urifero situato dal lato  situato dal lato 
opposto, che costituisce l'inizio del sistema tubolare e che comunica con la camera opposto, che costituisce l'inizio del sistema tubolare e che comunica con la camera 
glomerulare glomerulare 

Corpuscolo 
renale

Nefrone



    

 Il sangue rimasto Il sangue rimasto 
nell'arteriola efferente nell'arteriola efferente 
dal glomerulo a questo dal glomerulo a questo 
punto è molto punto è molto 
"concentrato", "concentrato", 
contenendo una contenendo una 
modesta quantità di modesta quantità di 
acqua con relativi soluti acqua con relativi soluti 
come globuli rossi e come globuli rossi e 
bianchi, grosse proteine bianchi, grosse proteine 
o goccioline di grasso. o goccioline di grasso. 

il il riassorbimentoriassorbimento dal filtrato delle sostanze utili, che  dal filtrato delle sostanze utili, che 
vengono vengono reimmesse nel circolo sanguignoreimmesse nel circolo sanguigno ; invece,  ; invece, le le 
sostanze di rifiutosostanze di rifiuto rimaste nel sangue dopo la  rimaste nel sangue dopo la 
filtrazione vengono trasferite nel filtrato per essere filtrazione vengono trasferite nel filtrato per essere 
eliminate.eliminate.  



    

Da cosa Da cosa 
dipende il dipende il 
pH delle pH delle 
urine?urine?

 Il pH delle urine riflette l'abilità renale nel Il pH delle urine riflette l'abilità renale nel 
mantenere una normale concentrazione di ioni mantenere una normale concentrazione di ioni 
idrogeno nel idrogeno nel plasmaplasma e nei liquidi extracellulari.  e nei liquidi extracellulari. 
Tale risultato viene ottenuto principalmente Tale risultato viene ottenuto principalmente 
tramite il riassorbimento di tramite il riassorbimento di sodiosodio e la  e la 
secrezione di ioni secrezione di ioni idrogenoidrogeno ed ammonio da  ed ammonio da 
parte dei parte dei tubuli renalitubuli renali. . 

Urine acide sono associate a calcoli di cistina, xantine ed Urine acide sono associate a calcoli di cistina, xantine ed 
acido uricoacido urico, mentre in presenza di urine basiche aumenta il , mentre in presenza di urine basiche aumenta il 
rischio di concrezioni renali di calcio fosfato, calcio carbonato rischio di concrezioni renali di calcio fosfato, calcio carbonato 
e magnesio fosfato.e magnesio fosfato.

http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/plasma-sangue.html
http://www.my-personaltrainer.it/sali-minerali/sodio.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/idrogeno.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/rene.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/uricemia.html


    

pH delle urinepH delle urine
 Un ridotto pH delle urine (acidità) può essere dovuto a Un ridotto pH delle urine (acidità) può essere dovuto a 

diabetediabete mal controllato (chetoacidosi diabetica),  mal controllato (chetoacidosi diabetica), diarreadiarrea, , 
disidratazione severa, disidratazione severa, enfisemaenfisema, malattie respiratorie con , malattie respiratorie con 
insufficiente eliminazione di anidride carbonica, insufficiente eliminazione di anidride carbonica, digiunodigiuno  
particolarmente prolungato e inedia (la forma più particolarmente prolungato e inedia (la forma più 
estrema di estrema di malnutrizionemalnutrizione). ). 

 Per quanto riguarda l'influenza della dieta sul pH Per quanto riguarda l'influenza della dieta sul pH 
urinario, si hanno tipicamente urine acide nelle diete urinario, si hanno tipicamente urine acide nelle diete 
ricche di ricche di carnecarne, specie se conservata, ed urine alcaline , specie se conservata, ed urine alcaline 
nelle nelle diete vegetarianediete vegetariane o più in generale ricche di  o più in generale ricche di 
verdura e frutta (ad eccezione di verdura e frutta (ad eccezione di prugneprugne e  e mirtillimirtilli).).

http://www.my-personaltrainer.it/salute/diabete.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/diarrea.html
http://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Enfisema
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/digiuno.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/malnutrizione.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/carne.html
http://www.my-personaltrainer.it/dieta/dieta-vegetariana.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/prugne.html
http://www.my-personaltrainer.it/integratori/mirtillo.html


    



    



    

BUCHU (Barosma betulina; Rutaceae)BUCHU (Barosma betulina; Rutaceae)

 Impieghi: diuretico, aromatico, carminativo, Impieghi: diuretico, aromatico, carminativo, 
diaforetico, stimolante.diaforetico, stimolante.

 cura ritenzione idrica, renella, cura ritenzione idrica, renella, 
 catarro vescicale, catarro vescicale, 
 indigestione e gonfiore. indigestione e gonfiore. 
 Si trova in Sud Africa (nella regione sud-Si trova in Sud Africa (nella regione sud-

occidentale della Colonia del Capo), dove occidentale della Colonia del Capo), dove 
inizialmente se ne apprese l'uso dagli Ottentotti. inizialmente se ne apprese l'uso dagli Ottentotti. 
Il brandy di buchu è il loro tonico stimolante e Il brandy di buchu è il loro tonico stimolante e 
stomachíco, ricavato mettendo in infusione la stomachíco, ricavato mettendo in infusione la 
pianta nel brandy.pianta nel brandy.



    

BUCHU (Barosma betulina; Rutaceae)BUCHU (Barosma betulina; Rutaceae)

 Fasi iniziali del diabete. Fasi iniziali del diabete. 
 Infezioni dell'apparato urinario Infezioni dell'apparato urinario 
 la prostatite, la cistite, l'uretrite, il pielite, gottala prostatite, la cistite, l'uretrite, il pielite, gotta
 lo spermatorrea, la disuria, lo spermatorrea, la disuria, 
 la ritenzione dell'urina, la ritenzione dell'urina, 
 problemi digestivi, problemi digestivi, 
 problemi della pelle,problemi della pelle,
 la tosse, la bronchite cronica, la tosse, la bronchite cronica, 
 Calcoli, irritazione e  congestione della vescica, l'idropsia, Calcoli, irritazione e  congestione della vescica, l'idropsia, 

leucorrea, i gallstones, problemi renali, infezione da leucorrea, i gallstones, problemi renali, infezione da 
lievito e candida. lievito e candida. 



    



    

Corbezzolo e Uva ursinaCorbezzolo e Uva ursina
 PROPRIETÀPROPRIETÀ
 diuretico antisettico e antiputridodiuretico antisettico e antiputrido
 sedativo delle vie urinariesedativo delle vie urinarie
 astringente.astringente.

 INDICAZIONI:INDICAZIONI:
-- infiammazione delle vie urinarie (cistite, pielonefrite, infiammazione delle vie urinarie (cistite, pielonefrite, 

uretrite blenorragia, ipertrofia prostatica accompagnata uretrite blenorragia, ipertrofia prostatica accompagnata 
da piuria, colibacillosi)da piuria, colibacillosi)

-- incontinenza e ritenzione di urinaincontinenza e ritenzione di urina
-- litiasi urinaria infettatalitiasi urinaria infettata
-- diarree, dissenteria, enterocolitidiarree, dissenteria, enterocoliti
-- ematurie, menorragie, emottisiematurie, menorragie, emottisi
-- leucorree.leucorree.



    



    

Corbezzolo e Uva ursinaCorbezzolo e Uva ursina
 Descrizione:Descrizione:
 rimedio organotropico (rene, vie urinarie, app. rimedio organotropico (rene, vie urinarie, app. 

urogenitale), particolarmente rivolto alle fasi urogenitale), particolarmente rivolto alle fasi 
infiammatorie.infiammatorie.

 Indicazioni:Indicazioni:
• • nefriti, cistopieliti, cistite acuta e cronicanefriti, cistopieliti, cistite acuta e cronica
• • urolitiasi complicataurolitiasi complicata
• • vulvovaginitevulvovaginite
• • uretriteuretrite
• • drenaggio renale, stimolo della diuresidrenaggio renale, stimolo della diuresi



    



    



    

 Il nefrone, Il nefrone, infatti, infatti, restituisce al sistema restituisce al sistema 
circolatorio i materiali utili e quasi tutta l'acquacircolatorio i materiali utili e quasi tutta l'acqua, , 
trattenendo le scorie che dovranno essere eliminate. trattenendo le scorie che dovranno essere eliminate. 
Tale compito è affidato ai tubuli renali e si realizza Tale compito è affidato ai tubuli renali e si realizza 
tramite due meccanismi: il riassorbimento tubolare e la tramite due meccanismi: il riassorbimento tubolare e la 
secrezione tubolare. secrezione tubolare. 



    



    

Infezioni recidivanti delle vie urinarie. Infezioni recidivanti delle vie urinarie. 
Blando diureticoBlando diuretico

 Calluna vulgaris TM (Infezioni recidivanti) Calluna vulgaris TM (Infezioni recidivanti) 
 Equisetum arvense TM (Remineralizzante)Equisetum arvense TM (Remineralizzante)
 Pilosella hieracium TM (Mobilizza l'acqua Pilosella hieracium TM (Mobilizza l'acqua 

intracelluiare, diminuisce azotemia ed intracelluiare, diminuisce azotemia ed 
uricemia, attivo su brucella e coli) uricemia, attivo su brucella e coli) 

 Solidago virga aurea TM (Drenante Solidago virga aurea TM (Drenante 
epatorenale) epatorenale) 

 Vaccinium vitis idaea MG 1 D (Colibacillosi. Vaccinium vitis idaea MG 1 D (Colibacillosi. 
Sindrome del colon irritabile).Sindrome del colon irritabile).



    



    



    

Litiasi urinariaLitiasi urinaria

 Agropyrum repens TM (diuretico)Agropyrum repens TM (diuretico)
 Physalis alchechengi TM (diatesi uratica e Physalis alchechengi TM (diatesi uratica e 

ossalica)ossalica)
 Uva ursi TM (renella)Uva ursi TM (renella)
 Linfa di betulla MG 1 D (ritenzione idrica)Linfa di betulla MG 1 D (ritenzione idrica)



    



    

Le erbe per i reniLe erbe per i reni

 UVA URSINA • nefriti, cistopieliti, cistite acuta e UVA URSINA • nefriti, cistopieliti, cistite acuta e 
cronicacronica

 SOLIDAGO VIRGA AUREA • drenaggio renale, SOLIDAGO VIRGA AUREA • drenaggio renale, 
stimolo della diuresistimolo della diuresi

 VACCINIUM MYRTILLUS (foglia) • uretrìteVACCINIUM MYRTILLUS (foglia) • uretrìte
 ONONIS SPINOSA • urolitiasi complicataONONIS SPINOSA • urolitiasi complicata

 JUNIPERUS COMMUNIS (bacca) JUNIPERUS COMMUNIS (bacca) 
 GRAMIGNA (rizoma) GRAMIGNA (rizoma) 
 ORTOSIPHON STAMINAEUS rimedio organotropico ORTOSIPHON STAMINAEUS rimedio organotropico 

(rene, vie urinarie, app. urogenitale), particolarmente (rene, vie urinarie, app. urogenitale), particolarmente 
rivolto alle fasi infiammatorie.rivolto alle fasi infiammatorie.



    



    

L’accumulo di L’accumulo di 
abbondanti quantità abbondanti quantità 
di di acido uricoacido urico può  può 
dar luogo a noduli di dar luogo a noduli di 
varia grandezza, varia grandezza, 
chiamati "chiamati "tofitofi", con ", con 
deformazione della deformazione della 
parte colpita. parte colpita. 

Le sedi più di Le sedi più di 
frequente frequente 
interessate interessate 
sono le sono le 
articolazioni, i articolazioni, i 
tendini ed il tendini ed il 
lobo dell’lobo dell’
orecchioorecchio..

http://www.my-personaltrainer.it/salute/droghe-orecchio.html


    



    

DULCAMARADULCAMARA
 Nello stato che richiede Dulcamara, soprattutto nello Nello stato che richiede Dulcamara, soprattutto nello 

stadio catarrale, l’organismo tenta di difendersi, stadio catarrale, l’organismo tenta di difendersi, 
 così vi è spesso un aumento delle così vi è spesso un aumento delle secrezionisecrezioni, e delle , e delle 

escrezioniescrezioni: secrezioni mucose, diarrea, salivazione, : secrezioni mucose, diarrea, salivazione, 
traspirazione aumentata, eczema trasudante o umido, traspirazione aumentata, eczema trasudante o umido, 
aumento della diuresi. aumento della diuresi. 

 Ma in seguito, mano a mano che Ma in seguito, mano a mano che l’intossicazionel’intossicazione  
progredisce il soggetto elimina meno bene, i suoi reni progredisce il soggetto elimina meno bene, i suoi reni 
possono diventare insufficienti, aggravando così gli altri possono diventare insufficienti, aggravando così gli altri 
sintomi e lo stato artritico. sintomi e lo stato artritico. 

 In tutti i casi, la sensibilità al In tutti i casi, la sensibilità al freddo umidofreddo umido e  e 
l’aggravamento col freddo restano i sintomi principali del l’aggravamento col freddo restano i sintomi principali del 
rimedio.rimedio.



    



    

““Se ho freddo, se rabbrividisco o seSe ho freddo, se rabbrividisco o se
entro in un ambiente freddo devo urinare”.entro in un ambiente freddo devo urinare”.

 La causa di DULCAMARA va ricercata in questo passaggio La causa di DULCAMARA va ricercata in questo passaggio 
continuo dal caldo al freddocontinuo dal caldo al freddo

 Le affezioni Le affezioni eczematoseeczematose sono principalmente di tipo  sono principalmente di tipo 
umido.umido.

 cistitecistite purulenta dove aver preso freddo:  purulenta dove aver preso freddo: 
 Comparsa di albumina, Comparsa di albumina, nefritenefrite o anche del Morbo di Bright  o anche del Morbo di Bright 

in seguito ad un raffreddamento.in seguito ad un raffreddamento.
 Se si espone al freddo, le tossine non ancora eliminate Se si espone al freddo, le tossine non ancora eliminate 

possono andare a colpire il rene e provocare così una possono andare a colpire il rene e provocare così una 
nefritenefrite. . 

 catarro a livello delle catarro a livello delle mucosemucose  digerentidigerenti..
 ad uno stadio più avanzato il soggetto entra in uno stato ad uno stadio più avanzato il soggetto entra in uno stato 

artritico; artritico; Appare al minimo raffreddamento, è aggravato Appare al minimo raffreddamento, è aggravato 
dal riposo e all’inizio del movimento, migliorato dopo che il dal riposo e all’inizio del movimento, migliorato dopo che il 
movimento ha permesso una sorta di “sgranchimento”.movimento ha permesso una sorta di “sgranchimento”.



    

 Ad esempio, Ad esempio, 
stando al stando al 
dipinto di dipinto di 
RaffaelloRaffaello, il , il 
grande grande 
artista artista 
aretino aretino 
MichelangeMichelange
lo lo soffriva di soffriva di 
acido uricoacido urico. . 



    

 L’aracnodattilia è una L’aracnodattilia è una 
condizione fisica in cuicondizione fisica in cui  
le dita sono lunghe, le dita sono lunghe, 
sottili e curve, simili sottili e curve, simili 
alle zampe di un alle zampe di un 
ragno.ragno. Lunghe e sottili  Lunghe e sottili 
dita possono essere dita possono essere 
normali e non normali e non 
associate a problemi di associate a problemi di 
tipo medico. In alcuni tipo medico. In alcuni 
casi, tuttavia, la casi, tuttavia, la 
tendenza a sviluppare tendenza a sviluppare 
dita di ragno può dita di ragno può 
indicare una malattia indicare una malattia 
di base.di base.

 CAUSECAUSE: Le più comuni : Le più comuni 
sono:sono:

 Omocistinuria; Omocistinuria; 
 Sindrome di Marfan; Sindrome di Marfan; 
 Altre malattie Altre malattie 

genetiche rare. genetiche rare. 



    



    

(fitoterapico per le articolazioni - (fitoterapico per le articolazioni - 
vescica)vescica)

FRAXINUS EXCELSIOR M G Gotta cronica

ABIES PECTINATA M G Supporto per la guarigione delle 
ossa; carie dentali

PINUS MONTANA M G Artrite cronica e reumatismi non
infiammatori

VITIS VINIFERA M G Artrite deformante e dolorosa 
delle piccole articolazioni

ACER CAMPESTRIS M G Postumi di poliomielite e 
paralisi

POPULUS NIGRA M G Reumatismo degenerativo; 
gotta



    



    

(fitoterapico per le articolazioni - (fitoterapico per le articolazioni - 
vescica)vescica)

AMPELOPSIS WEIT. M G Antireumatico analgesico
antinfiammatorio;

HARPAGOPHYTUM PR. T M Antireumatico; analgesico

SPIRAEA ULMARIA T M Antireumatico;
diuretico; analgesico

SEMPERVIVUM TECTORUM T M Antinfiammatorio

HYPERICUM T M Antinfiammatorio

SOLIDAGO VIRGA A. T M Antinfiammatorio

SANICULA EUROPAEA T M Rigenerante

SYMPHYTUM OFF. T M Antinfiammatorio; analgesico; 
rigenerante



    

SPIRAEA ULMARIASPIRAEA ULMARIA



    SANICULA EUROPAEASANICULA EUROPAEA



    SYMPHYTUM OFF.SYMPHYTUM OFF.
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