
Aria 2 grado: i ReniAria 2 grado: i Reni

• II grado corrisponde 
ai reni che filtrano il 
sangue, dividendo le 
parti da espellere 

• attraverso l'urina da 
quelle da riassorbire: 
simbolizza il trasporto 
di liquidi e ne regola 
la composizione 
elettrolitica.



Reni ZonaReni Zona

• dorsale e 
retroperitoneale
compresa nella zona 
definita tra la 
dodicesima vertebra 
dorsale e la terza 
vertebra lombare. È
separata dagli organi 
posti anteriormente 
dal  peritoneo 
parietale. 



Reni OssaReni Ossa

• Ossa: 
vertebre lombari.  



Reni MuscoliReni Muscoli

• Muscoli: 

• tutti quelli del dorso: 
obliqui, trasverso, 
fascia renale, psoas.  



Reni Altre struttureReni Altre strutture

•• Altre strutture: l'aorta Altre strutture: l'aorta 
addominale, la vena addominale, la vena 
cava inferiore; le cava inferiore; le 
arterie e le vene renali; arterie e le vene renali; 
il plesso renale e il plesso renale e 
quello celiaco; quello celiaco; 

•• tutti quelli del tutti quelli del 
segmento; sistema segmento; sistema 
linfatico dei rene.  linfatico dei rene.  

•• Organi: i due reni e i Organi: i due reni e i 
surreni, il fegato (in surreni, il fegato (in 
parte). parte). 



I reniI reni
• I reni sono gli organi 

che filtrano il sangue. 
Servono a eliminare le 
scorie e le tossine e 
anche per conservare 
l'equilibrio osmotico 
dei liquidi del corpo 
(sangue, linfa, liquido 
interstiziale). 

• I reni 
rappresentano il 
nostro 
discernimento e la 
nostra capacità di 
conservare 
l'equilibrio. 

• DECIDERE fra ciò 
che ci è benefico e 
quello che non lo 
è. 



LombalgiaLombalgia

• È un mal di schiena che si 
manifesta nella regione 
lombare; 

• spesso è connesso con 
un'insicurezza sul piano 
materiale, come la paura di 
perdere il lavoro, di non 
riuscire a pagare i debiti, di 
non poter andare in vacanza o 
comprarsi la casa che si 
desidera.

1. • Che cosa mi preoccupa 
sul piano materiale?

2. • Che cosa potrebbe 
darmi sicurezza?



Fava delle paludiFava delle paludi

PROPRIETÀ:

- diuretico
- sedativo delle vie urinarie 

ed epatiche.

INDICAZIONI:

- coliche nefritiche ed 
epatiche

- infezioni urinarie
- gotta, reumatismi.



NESPOLANESPOLA

- Contro gotta, calcolosi, Contro gotta, calcolosi, 
lombalgielombalgie: Bere il mattino a : Bere il mattino a 
digiuno I bicchiere di vino digiuno I bicchiere di vino 
bianco in cui si sono fatti bianco in cui si sono fatti 
macerare per ventiquattro ore macerare per ventiquattro ore 
alcuni noccioli di nespole alcuni noccioli di nespole 
pestati (pestati (ìì pugno ogni litro).pugno ogni litro).

-- Litiasi renale: Fare bollire nel Litiasi renale: Fare bollire nel 
vino radici di prezzemolo. Bere vino radici di prezzemolo. Bere 
ogni giorno questo decotto nel ogni giorno questo decotto nel 
quale si verserquale si verseràà un cucchiaino un cucchiaino 
da da caffcaffèè di polvere di nocciolo di polvere di nocciolo 
di nespola.di nespola.

-- Foglie e radice in polvere, nel Foglie e radice in polvere, nel 
vino caldo bevuto a digiuno, vino caldo bevuto a digiuno, 
hanno propriethanno proprietàà antimalariche.antimalariche.



Lombaggine. Lombaggine. 

• Questo disturbo 
rappresenta spesso una 
forma di ribellione, 
quando ci si sente 
impotenti di fronte alle 
difficoltà e al peso della 
propria vita.

• Ho l'impressione di 
essere troppo carico, 
dal punto di vista 
finanziario?



BERBERISBERBERIS

• Questa combinazione di rigidità e 
di dolori artritici ci fornirà
un’intera sintomatologia.

• Vi sono dolori alla nuca, dolori 
alle spalle, alle scapole; il 
soggetto è

• aggravato dal movimento e i suoi 
dolori scapolari saranno 
aggravati da una

• respirazione profonda. Si avrà
anche una sensazione di 
tensione e di rigidità alla

• regione lombare, talora con dolori 
acuti da lombaggine. Questi 
dolori sono aggravati

• al mattino al risveglio,



ACTAEA RACEMOSAACTAEA RACEMOSA

• Repertorio clinico:

• Aborto spontaneo, 
Acufeni, Cefalee e 
emicranie, 
Comportamento, 
Dismenorrea, 
Dorsalgia, 
Gravidanza, Isteria, 
Lombaggine, Parto, 
Paure.



Nefrosi. Nefrosi. 
• Affezione non infiammatoria del rene, 

opposta alla nefrite. La nefrosi è
caratterizzata da edemi, da proteinuria
abbondante, da aumento del colesterolo 
dei liquidi totali e da una diminuzione delle 
proteine nel sangue. 

• Quasi sempre risulta da una 
mancanza di equilibrio tra 
ciò che concedo a me 
stesso e ciò che do agli altri; 
posso avere l'impressione 
che, in fin dei conti, non 
resti nulla per me.

1. Tendo a svalutarmi?
2. Ho l'impressione di essere 

solo capace a servire gli 
altri?

BetulaBetula pendulapendula



POPULUSPOPULUS

• nelle alterazioni dei 
parenchima renale 
(nefrosi, nefriti, 
insufficienza renale da 
nefrosclerosi, da 
ostacolato deflusso, da 
ipertensione arteriosa, da 
nefrolitiasi) e nelle 
infiammazioni delle vie 
urinarie quali cistiti, 
cistopieliti, uretriti.



EQUISETOEQUISETO

PROPRIETÀ:
- diuretico
- emostatico, astringente
- rimineralizzante
- emopoietico (provoca la 

formazione di globuli 
rossi)

- favorisce le regole
- antidegenerativo
- cicatrizzante (abate 

Kneipp) (la pianta fresca 
sarebbe più attiva).



Nefrite. Nefrite. 

• È un'infiammazione del 
rene, quasi sempre 
collegata a grandi 
frustrazioni o delusioni nei 
confronti delle aspettative 
che alimentiamo.

1. Ho tendenza a 
idealizzare o a crearmi 
delle aspettative, nelle 
cose che voglio vivere?

2. Sono scontento e in 
collera quando le mie 
aspettative vengono 
deluse?



RAMERAME--OROORO--ARGENTOARGENTO

•• Contro le placche sulle tonsille, dei bambini, abbinato al Contro le placche sulle tonsille, dei bambini, abbinato al PropolisPropolis..
•• Nelle faringiti acute.Nelle faringiti acute.
•• per congestioni epatiche e nefrite.per congestioni epatiche e nefrite.
•• Problemi della vecchiaia ed arteriosclerosi.Problemi della vecchiaia ed arteriosclerosi.
•• Nella febbre di chi ha partorito da poco, anche allattanti.Nella febbre di chi ha partorito da poco, anche allattanti.



MordigallinaMordigallina
INDICAZIONI:INDICAZIONI:

Uso orale:Uso orale:

-- stati bronchialistati bronchiali

-- disturbi epatici, disturbi epatici, 
itteroittero

-- emorroidiemorroidi

-- nefritenefrite

-- litiasi urinarialitiasi urinaria

-- epilessiaepilessia

-- disturbi mentali, disturbi mentali, 
malinconiamalinconia

-- idropisiaidropisia

-- corizza corizza 
spasmodica, spasmodica, 
asma da fieno.asma da fieno.



Ernia Ernia discalediscale. . 

• Si tratta di una sporgenza del 
disco intervertebrale dentro al 
canale rachidico, corrispondente 
all'espulsione posteriore del 
nucleo gelatinoso. Quest'ernia si 
presenta soprattutto in 
corrispondenza delle ultime 
vertebre lombari. 

• L'ernia del disco è spesso 
legata al desiderio di farla 
finita con una struttura in 
cui ci si sente prigionieri, 
ma dalla quale non 
vediamo via d'uscita.



Il primo centro energetico, il Il primo centro energetico, il 
coccigeo,coccigeo,

• è situato a livello dei 
coccige. E collegato alla 
sopravvivenza e riguarda 
i nostri bisogni di base 
(bisogno di nutrirci, di 
avere un riparo, di sentirci 
al sicuro). 

• Le ghiandole a esso 
collegate sono le 
surrenali (piccole 
ghiandole che si trovano 
sopra i reni).



La La glucosaminaglucosamina

• La glucosamina agisce 
principalmente stimolando 
la riformazione della 
cartilagine danneggiata. 

• Influisce anche sul 
metabolismo della 
cartilagine stessa 
prevenendone l'eventuale 
rottura. 

• Possiede inoltre una certa 
attività antiinfiammatoria, 

• ma soprattutto riduce il 
dolore e il gonfiore 
ricostruendo il tessuto 
articolare rigido e 
deteriorato. 



PAPAIAPAPAIA

• interessanti studi sulla 
papaina, fermento estratto 
dalla papaya (frutto 
commestibile della papaya, 
albero dell'America 
tropicale). 

• Grazie a questo fermento, 
numerosi ma-lati che 
soffrono atrocemente alla 
colonna vertebrale per 
ernia del disco, hanno 
potuto sottrarsi 
all'operazione chirurgica



CORIANDOLOCORIANDOLO

• in forma di infuso, per 
curare diarree infantili, 
disturbi digestivi, coliche, 
anoressia e flatulenza.

• La medicina cinese 
utilizza l'intera erba nel 
trattamento di 
dissenteria,noduli 
emorroidali, morbillo, 
nausea, mal di denti e 
ernia dolorosaernia dolorosa.



LL’’aria al secondo gradoaria al secondo grado

• Delle Erbe: la malva 
althea, l'erba pulicaría o 
erba delle pulci, le 
porcacchie dette 
portulache. 

• l'arroche o belladonna, 
la lattuga comune, la 
malva.



LL’’aria al secondo gradoaria al secondo grado

• Dei Semi: il seme di 
malva, di lattuga, di 
sesamo, di porcacchia.



LL’’aria al secondo gradoaria al secondo grado

• Dei Fiori: i fiori di 
ninfea o loto 
bianco d'acqua.



LL’’aria al secondo gradoaria al secondo grado

• Dei Frutti: il pomo 
d'oro, le pesche, i 
datteri, le ciliegie, 
le noci, 
i cocomeri, 
i meloni, i limoni.



LL’’aria al secondo gradoaria al secondo grado

• Dei Grani: i fagioli, i 
semi d'asparago e di 
cotogno.



Aria 3 grado: sistema nervosoAria 3 grado: sistema nervoso

• III grado corrisponde al 
sistema nervoso il cui 
compito è di filtrare, 
attraverso i suoi 

• circuiti neurali, gli stimoli 
e le sensazioni in arrivo e 
in uscita dall'encefalo; 

• inoltre esso governa la 
barriera ematoencefalica
che costituisce un filtro 
contro batteri, virus, 
farmaci; 

• simbolizza il trasporto di 
impulsi nervosi.



Sistema NervosoSistema Nervoso

• Zona al di sotto della 
rotula: le gambe e le 
caviglie. 



Sistema Nervoso OssaSistema Nervoso Ossa

• Ossa: fibula (o 

• perone), tibia, 
malleolo, patella. 



Sistema Nervoso MuscoliSistema Nervoso Muscoli

• Muscoli: tibiale 
anteriore, peroniero
gastrocnemio, 

• estensori lunghi delle 
dita, peroniero lungo 
e breve, tricipite della 
suola, plantare, soleo. 



Articolazioni e legamentiArticolazioni e legamenti

• Articolazioni e 
legamenti: 
tibiofibulari, 
tibiotarsica. 



Sistema Nervoso Altre struttureSistema Nervoso Altre strutture

• Altre strutture: 
neuroni, assoni, 
dendriti. 

• Organi: midollo 
spinale. 



Anatomia e funzioni fisiologiche:Anatomia e funzioni fisiologiche:

• le componenti 
ematiche, gli ormoni e 
gli oligoelementi, i 
globuli e gli anticorpi, 
le componenti 
microscopiche 
dell'organismo, 



le funzioni connessele funzioni connesse

• l'apparato respiratorio 
e i suoi annessi, 
nonché la sua 
regolazione. 



secondo gli Antichi:secondo gli Antichi:

Sinteticamente, 

• petto, 
• polmoni, 

• reni, lombi, 
• arti inferiori e 

superiori, 

• vene.



Patologia e tendenze connesse:Patologia e tendenze connesse:

• tutte le disfunzioni, i 
disturbi e le lesioni 
inerenti gli organi, i 
sistemi e gli apparati 
elencati 
precedentemente. 

• Scompensi o 
patologie della 
formula ematica.



Estrema riflessione orientata al Estrema riflessione orientata al 
perfezionismoperfezionismo

• Difficoltà di decidere 
tra due cose

• Alternanza e 
instabilità emotiva

• Ritornare sempre 
sulle proprie decisioni

• Non chiedere 
consiglio agli altri

• SCLERANTHUS



Rigore razionale e rigoroso Rigore razionale e rigoroso 
estremoestremo

• Rigidità con se 
stessi

• Rigidità con gli altri 
senza intromissioni

• Severità, 
inflessibilità, 
autosacrificio

• ROCK WATER



Abbattimento pessimismo incertoAbbattimento pessimismo incerto

• Pensare che tutto sia 
inutile

• Mancanza di 
speranza con 
atteggiamento dubbio

• Si vuole tentare 
anche senza crederci

• Disperazione 
• GORSE



LL’’aria al terzo gradoaria al terzo grado

• Dei Semi: il seme di 
erba pulicaria o erba 
delle pulci, del 
papavero bianco, 
delle cipolle.

• Dei fiori: 
i fiori 
di violetta



LL’’aria al quarto gradoaria al quarto grado

• Delle Vene di terra: 
l'argento vivo. Dei 
Vapori: la neve.

• Noi abbiamo ultimato 
di già con l'aiuto di 
Dio le quattro regole 
precedenti e la buona 
utilità e 
considerazione delle 
quattro regole, 


