
    



    

Secondo gli scrittori antichi, osserva Alexandrian, i Secondo gli scrittori antichi, osserva Alexandrian, i 
referti qualificati fisiognomicamente appartengono a referti qualificati fisiognomicamente appartengono a 
quattro categorie:quattro categorie:



    

comportamento esteriorecomportamento esteriore

1) l’aspetto e il comportamento 1) l’aspetto e il comportamento 
esteriore (un tono triste del volto esteriore (un tono triste del volto 
corrisponde a un temperamento corrisponde a un temperamento 
triste, mentre un tono gioioso, triste, mentre un tono gioioso, 
diremmo oggi estroverso, rivela diremmo oggi estroverso, rivela 
un carattere gioioso); un carattere gioioso); 



    

Aspetto esteriore: tristeAspetto esteriore: triste

   ""Fate Fate 
attenzione attenzione 
alla alla 
tristezza. tristezza. 
E' un E' un 
vizio.vizio." "   
Gustave FlaubertGustave Flaubert
 (1821- (1821-
1880), 1880), 
scrittore scrittore 
francese. francese. 

http://www.citazioni.tk/aforismi/frase/19ce5f8fce2c01abaf41bebce8bc2ec6/
http://www.citazioni.tk/aforismi/autore/gustave-flaubert/


    

Aspetto esteriore: gioiaAspetto esteriore: gioia
   ""La gioia La gioia 

non è non è 
nelle nelle 
cose, è cose, è 
in noi.in noi." "   
Richard WagnerRichard Wagner
 (1813- (1813-
1883), 1883), 
compositcomposit
ore ore 

http://www.citazioni.tk/aforismi/frase/5803d339d7ebc154b11075b3543075a4/
http://www.citazioni.tk/aforismi/autore/richard-wagner/


    

somiglianza con un animalesomiglianza con un animale

 2) la somiglianza con un animale (per 2) la somiglianza con un animale (per 
esempio colui che presenta tratti porcini esempio colui che presenta tratti porcini 
ha un carattere basso, libidinoso e ha un carattere basso, libidinoso e 
assolutamente “mondano”, con ipertrofia assolutamente “mondano”, con ipertrofia 
delle funzioni alimentari e livello mentale delle funzioni alimentari e livello mentale 
mediocre); mediocre); 



    

Civetta Civetta 
 civettacivetta..

Sinonimi: Sinonimi: 
fatafata, , 
fatalonafatalona, , 
fraschettafraschetta, , 
smorfiosasmorfiosa, , 
frascafrasca, , 
locandinalocandina, , 
manifestomanifesto ||  || 
Vedi anche: Vedi anche: 
farfallinafarfallina, , 
cocottecocotte, , 
attriceattrice  

http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0562.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0562.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0610.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1432.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0610.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0878.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0920.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0560.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0315.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0140.htm


    

Sei Sei 
una una 
civettacivetta



    

 sornionesornione..
Sinonimi: Sinonimi: 
ipocritaipocrita, , 
ambiguoambiguo, , falsofalso, , 
acqua chetaacqua cheta, , 
gattamortagattamorta || ||

http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0779.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0077.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0557.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0019.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0637.htm


    

 Vedi anche: Vedi anche: 
doppiodoppio, , infidoinfido, , 
infingardoinfingardo, , 
insinceroinsincero, , 
simulatoresimulatore  
Contrari: Contrari: 
francofranco, , 
schiettoschietto

http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0410.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0764.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0764.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0771.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1416.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0610.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1363.htm


    

Sei un maialeSei un maiale

 porcoporco..
Sinonimi: Sinonimi: carognacarogna, , 
fetentefetente, , maialemaiale, , 
porcelloporcello, , balenabalena, , 
ciccioneciccione, , schifososchifoso, , 
sudicionesudicione, , puzzonepuzzone, , 
sozzonesozzone, , 
sporcaccionesporcaccione,, ,, 
grassonegrassone, , suinosuino, , 
ingordoingordo, , porcelloneporcellone, , 
voracevorace

http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0269.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0576.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0915.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1224.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0167.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0294.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1363.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1482.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1249.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1457.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1462.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0684.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1485.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0765.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1224.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1691.htm


    

Sei un maialeSei un maiale
 Vedi anche: Vedi anche:   vermeverme, , 

disgraziatodisgraziato, , 
degeneratodegenerato, , 
depravatodepravato, , libertinolibertino, , 
libidinosolibidinoso, , luridoneluridone, , 
oscenoosceno, , viziosovizioso, , 
bassobasso, , grettogretto, , 
meschinomeschino, , miserabilemiserabile
, , Contrari: Contrari: chiodochiodo, , 
stecchinostecchino

http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1667.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0398.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0371.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0376.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0858.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0858.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0904.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1135.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1686.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0171.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0685.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0941.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0956.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0289.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1473.htm


    

Sei un Sei un 
orsoorso



    

 Orso Orso 
Sinonimi: Sinonimi: 
introversointroverso
 ||  || Vedi Vedi 
anche: anche: 
asocialeasociale, , 
scontrososcontroso, , 
scorbuticoscorbutico, , 
musonemusone  

http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0772.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0129.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1366.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1366.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0985.htm


    

Sei una volpeSei una volpe



    

 volpevolpe..
Sinonimi: Sinonimi: astutoastuto, , furbofurbo, , 
golpegolpe, , lenzalenza, , drittodritto, , 
drittonedrittone, , furbacchionefurbacchione, , 
volponevolpone,,
Contrari: Contrari: scioccosciocco, , 
stupidostupido, , babbeobabbeo, , beotabeota ||  || 
V. anche V. anche merlomerlo, , ocaoca, , pollopollo
, , salamesalame, , baggianobaggiano, , 
citrullocitrullo, , fessofesso, , grullogrullo, , 
sprovvedutosprovveduto, , bischerobischero, , 
boccaloneboccalone, , coglionecoglione, , 
minchioneminchione

http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0132.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0622.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0676.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0848.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0419.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0419.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0622.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1689.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1364.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1477.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0158.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0187.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0940.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1066.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1219.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1343.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0163.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0305.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0575.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0688.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1463.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0207.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0219.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0319.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0953.htm


    

Sei un’ocaSei un’oca



    

 ocaoca..
Sinonimi: Sinonimi: baccalàbaccalà
, , alloccoallocco, , babbeobabbeo, , 
salamesalame, , scioccosciocco, , 
deficientedeficiente, , gallinagallina, , 
scemascema, , stupidastupida, , 
paperapapera, , paperopapero, , 
alloccaallocca, , cretinacretina, , 
oca giulivaoca giuliva, , ingenuaingenua

http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0159.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0066.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0158.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1343.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1364.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0370.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0631.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1362.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1477.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1164.htm#Pagina%2066
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1164.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0066.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0334.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1066.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0765.htm


    

 || || Vedi anche: Vedi anche: 
goffogoffo, , bietolonebietolone, , 
cetriolocetriolo, , cotechinocotechino, , 
gnoccognocco, , imbranatoimbranato
, , pinguinopinguino, , pollopollo, , 
stupidostupido, , tontotonto, , 
merlomerlo, , bestiabestia, , 
zuccazucca

http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0674.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0197.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0285.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0328.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0669.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0752.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1195.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1219.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1477.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1559.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0940.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0189.htm
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/1752.htm


    

Maschile / FemminileMaschile / Femminile



    

DESTRA                       SINISTRADESTRA                       SINISTRA



    

Maschile / FemminileMaschile / Femminile

FEMMINILE MASCHILE

FIGLIA FIGLIO

MADRE PADRE

NONNA NONNO

ANTENATI ANTENATI

SINSTRO DESTRO



    

Destro /sinistroDestro /sinistro



    

differenziazione sessualedifferenziazione sessuale

 3) la differenziazione sessuale (chi ha 3) la differenziazione sessuale (chi ha 
tratti femminili manca di energia sessuale tratti femminili manca di energia sessuale 
virile, mentre una donna con tratti virile, mentre una donna con tratti 
mascolini manca di energia sessuale mascolini manca di energia sessuale 
virile); virile); 



    

maschilemaschile



    

femminilefemminile



    

""L'uomo ha due occhi per vedere, la L'uomo ha due occhi per vedere, la 
donna due occhi per essere vista.donna due occhi per essere vista." " 

http://www.citazioni.tk/aforismi/vota/f61fde2a19a57bf44dbd0f7124c47485/cv/
http://www.citazioni.tk/aforismi/vota/f61fde2a19a57bf44dbd0f7124c47485/cv/


    



    

I se gn
i su

l v iso
I se gn

i su
l v iso



    

""Lo viso mostra lo color del cuore.Lo viso mostra lo color del cuore." "   
Dante AlighieriDante Alighieri

http://www.citazioni.tk/aforismi/frase/1db4ebe9bd238e55d0c60c586960fa11/
http://www.citazioni.tk/aforismi/autore/dante-alighieri/


    

""Una maschera racconta più di un volto.Una maschera racconta più di un volto." " 
          Oscar WildeOscar Wilde  

http://www.citazioni.tk/aforismi/frase/d582abab636d69d046f48ff994bf4cde/
http://www.citazioni.tk/aforismi/autore/oscar-wilde/
http://www.citazioni.tk/aforismi/frase/d582abab636d69d046f48ff994bf4cde/


    

Clima e luogoClima e luogo

 4) l’influenza del clima, che, già nelle 4) l’influenza del clima, che, già nelle 
teorie di Tolomeo, predetermina i tratti teorie di Tolomeo, predetermina i tratti 
fisionomici. fisionomici. 

 Ma anche la temperatura, energia di cui Ma anche la temperatura, energia di cui 
ogni individuo è dotatoogni individuo è dotato

 In MTC si parla ad es. di In MTC si parla ad es. di TRIPLICE TRIPLICE 
RISCALDATORERISCALDATORE



    

TRIPLICE TRIPLICE 
RISCALDARISCALDA

TORETORE

 TRE TRE 
GRADI DI GRADI DI 
ENERGIAENERGIA



    

ZINGIBER OFFICINALEZINGIBER OFFICINALE

 Lo zenzero è conosciuto soprattutto per i Lo zenzero è conosciuto soprattutto per i 
suoi effetti sull'apparato digerente. Stimola suoi effetti sull'apparato digerente. Stimola 
il rilascio di enzimi salivari e rafforza il il rilascio di enzimi salivari e rafforza il 
processo di svuotamento dello stomaco, e processo di svuotamento dello stomaco, e 
di conseguenza è stato utilizzato con di conseguenza è stato utilizzato con 
successo in un certo numero di patologie successo in un certo numero di patologie 
per il trattamento della nausea e del per il trattamento della nausea e del 
vomito. vomito. 



    



    

ZENZEROZENZERO
 INDICAZIONIINDICAZIONI
 - disintossicante- disintossicante
 - tre fasi della funzione gastrointestinale: digestione, - tre fasi della funzione gastrointestinale: digestione, 

assorbimento ed eliminazioneassorbimento ed eliminazione
 - patologie reumatiche- patologie reumatiche
 - stimola la circolazione- stimola la circolazione
 - mal di testa da tensione- mal di testa da tensione
 - muscoli indolenziti- muscoli indolenziti
 - problemi respiratori e circolatori- problemi respiratori e circolatori
 - mani e piedi freddi- mani e piedi freddi
 - canali congestionati del naso- canali congestionati del naso
 - raffreddore- raffreddore
 - nausee, mal di mare- nausee, mal di mare
 - potere riscaldante- potere riscaldante
 - enzimi- enzimi
 - svuotamento dello stomaco- svuotamento dello stomaco
 - piastrine- piastrine



    

Cinnamomum zeylanicum Cinnamomum zeylanicum 
 Molto consigliato nelle stagioni fredde, ai Molto consigliato nelle stagioni fredde, ai 

malinconici, a chi ha insufficienze digestive e ai malinconici, a chi ha insufficienze digestive e ai 
vecchi.vecchi.

 Indicato nell’impotenza per il potere Indicato nell’impotenza per il potere 
leggermente afrodisiaco.leggermente afrodisiaco.

 Nei mestrui insufficienti, perdite fuori ciclo, Nei mestrui insufficienti, perdite fuori ciclo, 
perdite bianche.perdite bianche.

 Antisettico, antiputrido (uccide il bacillo di Eberth Antisettico, antiputrido (uccide il bacillo di Eberth 
tifoide).tifoide).

 Stimolante della funzione: circolatoria, cardiaca Stimolante della funzione: circolatoria, cardiaca 
(pressione bassa) e respiratoria (in particolare il (pressione bassa) e respiratoria (in particolare il 
diaframma).diaframma).



    



    

CANNELLACANNELLA
PROPRIETA: PROPRIETA: 
-Stimolante delle funzioni: circolatoria, cardiaca e -Stimolante delle funzioni: circolatoria, cardiaca e 

respiratoria. respiratoria. 
-Eupeptico (che facilita la digestione), stomachico. -Eupeptico (che facilita la digestione), stomachico. 
-Antisettico, antiputrido (la cannella di Ceylon uccide il bacillo -Antisettico, antiputrido (la cannella di Ceylon uccide il bacillo 

di Eberth - tifoide - nella dose di 1/300). di Eberth - tifoide - nella dose di 1/300). 
-Carminativo. -Carminativo. 
-Vermifùgo. -Vermifùgo. 
-Antispasmodico. -Antispasmodico. 
-Leggermente astringente. -Leggermente astringente. 
- Emostatico. - Emostatico. 
- Leggermente afrodisiaco.+ cannella, nei raffreddamenti, - Leggermente afrodisiaco.+ cannella, nei raffreddamenti, 
- Emmenagogo (è stato talvolta accusato di essere abortivo). - Emmenagogo (è stato talvolta accusato di essere abortivo). 
- Provoca una leggera elevazione della temperatura, una - Provoca una leggera elevazione della temperatura, una 

secrezione salivare, lacrimale e nasale. secrezione salivare, lacrimale e nasale. 
  



    



    

ELETTERIA CARDAMOMUMELETTERIA CARDAMOMUM

 Prove sperimentali eseguite in Arabia Saudita Prove sperimentali eseguite in Arabia Saudita 
sugli animali hanno dimostrato che l'olio estratto sugli animali hanno dimostrato che l'olio estratto 
a vapore ha proprietà analgesiche e a vapore ha proprietà analgesiche e 
antinfiammatorie e riduce gli spasmi muscolari, antinfiammatorie e riduce gli spasmi muscolari, 
agendo da recettore sull'acetilcolina, l'agente agendo da recettore sull'acetilcolina, l'agente 
neurochimico che provoca le contrazioni neurochimico che provoca le contrazioni 
muscolari.muscolari.

   in Cina, il cardamomo e altre erbe hanno in Cina, il cardamomo e altre erbe hanno 
dimostrato di poter ridurre gli effetti collaterali di dimostrato di poter ridurre gli effetti collaterali di 
varie sostanze chemioterapiche. L'olio aromatico varie sostanze chemioterapiche. L'olio aromatico 
essenziale può aiutare a ridurre la nausea.essenziale può aiutare a ridurre la nausea.



    



    

CARDAMOMOCARDAMOMO

INDICAZIONIINDICAZIONI
-  per dare sapore-  per dare sapore
- per addolcire l'alito- per addolcire l'alito
- apparato respiratorio- apparato respiratorio
- asma o spasmi respiratori- asma o spasmi respiratori
- congestioni dei seni nasali- congestioni dei seni nasali
- carminativo- carminativo
- gonfiore e meteorismo- gonfiore e meteorismo
- lenisce il bruciore di stomaco- lenisce il bruciore di stomaco
- blando effetto lassativo- blando effetto lassativo



    



    

CARDAMOMOCARDAMOMO

- bambini che soffrono di dolori di stomaco- bambini che soffrono di dolori di stomaco
- mani e piedi freddi- mani e piedi freddi
- eliminare i brividi- eliminare i brividi
- Per favorire un sonno ristoratore- Per favorire un sonno ristoratore
- migliora la digeribilità del latte- migliora la digeribilità del latte
- proprietà analgesiche e antinfiammatorie- proprietà analgesiche e antinfiammatorie
- spasmi muscolari- spasmi muscolari
- favorisce l'assorbimento di altri farmaci- favorisce l'assorbimento di altri farmaci
- ridurre la nausea- ridurre la nausea



    



    

AREA FRONTALEAREA FRONTALE



    

AREA BUCCALEAREA BUCCALE



    

TRE AREETRE AREE
DIVERSEDIVERSE

1.1. AREA FRONTALE AREA FRONTALE 
organi del capo, organi del capo, 
vista, udito, vista, udito, 
equilibrioequilibrio

2.2. AREA NASALE AREA NASALE 
torace, naso, torace, naso, 
orecchio medio, orecchio medio, 
globo oculare, globo oculare, 
fegatofegato

3.3. AREA BUCCALE AREA BUCCALE 
organi addominali organi addominali 
gastro faringei e gastro faringei e 
buccalibuccali



    

AREA NASALEAREA NASALE



    

AREA NASALEAREA NASALE



    

TRIGEMINOTRIGEMINO

 A livello del VISO il T.R. è rappresentato A livello del VISO il T.R. è rappresentato 
dalle tre branche del trigemino e si dalle tre branche del trigemino e si 
riferisce alla innervazione e al riferisce alla innervazione e al 
funzionamento dei tre settori principali funzionamento dei tre settori principali 
del corpo guidati dal nervo VAGO:del corpo guidati dal nervo VAGO:

1.1. CAPO E COLLOCAPO E COLLO
2.2. TORACETORACE
3.3. ADDOMEADDOME



    

 Le Le 
tre tre 
branche branche 
del del 
trigeminotrigemino



    

Rappresentazione primariaRappresentazione primaria

 La parte superiore del viso raccoglie La parte superiore del viso raccoglie 
informazioni (neuroendocrine, vascolari, informazioni (neuroendocrine, vascolari, 
immunitarie) preferenziali del capo e del immunitarie) preferenziali del capo e del 
collo.collo.

 La parte intermedia del viso raccoglie La parte intermedia del viso raccoglie 
informazioni preferenziali del torace e arti informazioni preferenziali del torace e arti 
superiori.superiori.

 La parte inferiore del viso raccoglie La parte inferiore del viso raccoglie 
informazioni preferenziali dell’addome e arti informazioni preferenziali dell’addome e arti 
inferioriinferiori



    

 RappresenRappresen
tazione tazione 
primariaprimaria



    

Rappresentazione secondariaRappresentazione secondaria

 In ogni settore è poi In ogni settore è poi 
rappresentato in dettaglio (ma ad rappresentato in dettaglio (ma ad 
una scala diversa) nuovamente una scala diversa) nuovamente 
tutto il corpotutto il corpo

Analogia con meridiani e punti di Analogia con meridiani e punti di 
agopunturaagopuntura



    

 RappresentazioRappresentazio
ne secondariane secondaria



    

La mappa del visoLa mappa del viso

 La rappresentazione PRIMARIA ha la La rappresentazione PRIMARIA ha la 
precedenzaprecedenza

 Una volta individuato il problema e Una volta individuato il problema e 
l’organo l’organo 

 Con la rappresentazione SECONDARIA Con la rappresentazione SECONDARIA 
potrò leggere i dettagli con una maggior potrò leggere i dettagli con una maggior 
precisione e le propagazioni funzionali su precisione e le propagazioni funzionali su 
altri apparatialtri apparati



    

Le tensioni muscolariLe tensioni muscolari

 Il collo e le spalle Il collo e le spalle 
sono i punti di sono i punti di 
maggiore accumulo maggiore accumulo 
della tensione!della tensione!

 e da qui si e da qui si 
trasmette al viso e trasmette al viso e 
all'intero sistema all'intero sistema 
muscolare!!! muscolare!!! 



    

Le mappe visualiLe mappe visuali

 Tatuaggi Tatuaggi 
terapeuticiterapeutici

 Tatuaggi Tatuaggi 
religiosireligiosi

 Alcune Alcune 
religioni religioni 
vietano vietano 
tatuaggi tatuaggi 
permanentipermanenti



    

Della PortaDella Porta

 fisiognomica «fisiognomica «è un metodo che consente è un metodo che consente 
di conoscere quali sono i costumi e le di conoscere quali sono i costumi e le 
tendenze naturali degli uomini attraverso i tendenze naturali degli uomini attraverso i 
segni fissi e permanenti del corpo e segni fissi e permanenti del corpo e 
attraverso gli accidenti che mutano i attraverso gli accidenti che mutano i 
segnisegni».».



    

segni comuni a tutti gli uominisegni comuni a tutti gli uomini

segni “propri” o “personali” e,  segni “propri” o “personali” e,  
fondamentali perché rivelano i fondamentali perché rivelano i 
sentimenti e corrispondono a essi. sentimenti e corrispondono a essi. 



    

Segni diagnosticiSegni diagnostici

 indaga sulla testa, sulla fronte, sulle indaga sulla testa, sulla fronte, sulle 
tempie, sugli orecchi, sul naso, sulle tempie, sugli orecchi, sul naso, sulle 
labbra, sulle mascelle, sul mento, sul collo, labbra, sulle mascelle, sul mento, sul collo, 
ecc. Importanza particolare assumono gli ecc. Importanza particolare assumono gli 
occhiocchi



    

La fisiognomica orientale...La fisiognomica orientale...

 Nella produzione letteraria post-vedica, Nella produzione letteraria post-vedica, 
brahmanica e puranica quest’arte, brahmanica e puranica quest’arte, 
minuziosamente elaborata su osservazioni minuziosamente elaborata su osservazioni 
naturali e mistiche, prende il nome di naturali e mistiche, prende il nome di 
samudrikasamudrika e si accomuna all’analisi dei  e si accomuna all’analisi dei 
tratti della mano. tratti della mano. 

 Per trarre beneficio dal corpo e Per trarre beneficio dal corpo e 
riamonizzarloriamonizzarlo



    

La fisionomia e l'impronta che ci La fisionomia e l'impronta che ci 
caratterizza è quella di Dio. caratterizza è quella di Dio. 



    

ogni fisionomia, ogni modo di camminare o di correre, ogni fisionomia, ogni modo di camminare o di correre, 

esprime una reazione interamente personaleesprime una reazione interamente personale  



    

Ogni cultura ha il suo codiceOgni cultura ha il suo codice
per le espressioni del voltoper le espressioni del volto



    

Il veicolo principale per trasmettere Il veicolo principale per trasmettere 
il proprio stato d'animo è il viso,il proprio stato d'animo è il viso,  



    

I movimenti dei muscoli del volto I movimenti dei muscoli del volto 
non sono gli stessi in tutto il mondonon sono gli stessi in tutto il mondo



    

La mimica è considerata la lingua La mimica è considerata la lingua 
universale delle emozioniuniversale delle emozioni  



    

Mentre gli occidentali osservano tutto il viso della Mentre gli occidentali osservano tutto il viso della 
persona con cui si stanno relazionando, gli orientali persona con cui si stanno relazionando, gli orientali 

tendono a concentrare la vista nella zona degli occhitendono a concentrare la vista nella zona degli occhi  



    

PELLE E INTESTINOPELLE E INTESTINO

 La situazione intestinale si riflette sulla La situazione intestinale si riflette sulla 
pellepelle

 Intestino lungo 7 metri composto da Intestino lungo 7 metri composto da 
MILIONI di cellule per l’assimilazione MILIONI di cellule per l’assimilazione 
protette da mucoseprotette da mucose

 Le cellule SAPROFITE contenute sono 3 Le cellule SAPROFITE contenute sono 3 
volte quelle dell’intestinovolte quelle dell’intestino

 L’intestino eredita tutti i problemi digestiviL’intestino eredita tutti i problemi digestivi



    



    

ENERGIA E/O SCORIEENERGIA E/O SCORIE

 Se il cibo non è ben assimilato non può Se il cibo non è ben assimilato non può 
essere impiegato per la produzione di essere impiegato per la produzione di 
ENERGIA per gli organiENERGIA per gli organi

 Si trasforma in SCORIE lasciate in deposito Si trasforma in SCORIE lasciate in deposito 
negli spazi intercellulari.negli spazi intercellulari.

 Che verranno espulse attraverso la pelleChe verranno espulse attraverso la pelle



    

 Meridiano dell’intestino Meridiano dell’intestino 
crassocrasso



    



    

L’espulsione delle tossineL’espulsione delle tossine

 L’espulsione delle tossine produce  L’espulsione delle tossine produce  
infiammazioni, infezioni, debolezza difese infiammazioni, infezioni, debolezza difese 
cutanee con arrivo di funghi, batteri, viruscutanee con arrivo di funghi, batteri, virus

 Compaiono quindi i SEGNI CUTANEI Compaiono quindi i SEGNI CUTANEI 
utilizzati nella diagnostica del visoutilizzati nella diagnostica del viso

 Accentuato dalla presenza del lago Accentuato dalla presenza del lago 
LINFATICO del pequet che raccoglie la LINFATICO del pequet che raccoglie la 
linfa di tutto il corpo al di sotto del capo.linfa di tutto il corpo al di sotto del capo.



    



    

Eliminazioni metabolicheEliminazioni metaboliche

 Sul viso si manifestano le scorie alimentari Sul viso si manifestano le scorie alimentari 
attraverso la presenza di foruncoli e attraverso la presenza di foruncoli e 
arrossamentiarrossamenti



    

Organismo comeOrganismo come
 una città una città



    

CITTADINI = CELLULECITTADINI = CELLULE

 I cittadini I cittadini 
necessitano necessitano 
cibo, acqua, cibo, acqua, 
attrezzatureattrezzature



    

Smaltimento rifiutiSmaltimento rifiuti



    

Sistema linfatico=sistema fognarioSistema linfatico=sistema fognario



    

 I linfonodi I linfonodi 
sono come sono come 
dei filtri, dei filtri, 
depuratori depuratori 
che che 
trattengono la trattengono la 
maggior parte maggior parte 
delle tossine delle tossine 
orima di orima di 
arrivare al arrivare al 
sanguesangue



    

 Se le scorie arrivano al sangue vengono Se le scorie arrivano al sangue vengono 
allora immagazzinate dei depositi adiposiallora immagazzinate dei depositi adiposi



    

LINFONODILINFONODI

 Quando i depositi sono Quando i depositi sono 
pieni gli organi saturi di pieni gli organi saturi di 
scorie si gonfiano scorie si gonfiano 
producendo una producendo una 
INFIAMMAZIONEINFIAMMAZIONE



    

LE 7 VIE DI SMALTIMENTO DELLE LE 7 VIE DI SMALTIMENTO DELLE 
SCORIESCORIE

1.1. Meridiani agopuntura e Sistema nervosoMeridiani agopuntura e Sistema nervoso
2.2. Sistema muscolareSistema muscolare
3.3. Sistema della  milzaSistema della  milza
4.4. Sistema  del fegatoSistema  del fegato
5.5. Sistema del reneSistema del rene
6.6. Sistema del polmoneSistema del polmone
7.7. Sistema della pelleSistema della pelle



    

Meridiani agopuntura e Sistema Meridiani agopuntura e Sistema 
nervosonervoso

 Le emozioni negative sono delle scorie Le emozioni negative sono delle scorie 
tossichetossiche

 Nel Sistema nervoso (cervello, midollo Nel Sistema nervoso (cervello, midollo 
spinale, SNV, plessi e gangli nervosi) vi è spinale, SNV, plessi e gangli nervosi) vi è 
una mappa intercomunicante degli organiuna mappa intercomunicante degli organi

 TRIADE DI HAMER:TRIADE DI HAMER:
1. forte emozione e/o schock1. forte emozione e/o schock
2. attivazione dell’area cerebrale correlata2. attivazione dell’area cerebrale correlata
3. alterazione dell’organo collegato / T3. alterazione dell’organo collegato / T



    



    



    



    

Emozione negativa = scoria tossinicaEmozione negativa = scoria tossinica

 Come le altre tossina si manifesta nel Come le altre tossina si manifesta nel 
viso nella sede dell’organo viso nella sede dell’organo 
corrispondentecorrispondente

 PURIFICAZIONE delle tossine emozionali PURIFICAZIONE delle tossine emozionali 
attraverso SNCattraverso SNC

1.1. SONNO SONNO 
2.2. CALORECALORE
3.3. MODIFICA SCHEMA MENTALEMODIFICA SCHEMA MENTALE



    

Non si dorme per stanchezzaNon si dorme per stanchezza



    

Non si dorme per stanchezzaNon si dorme per stanchezza

 Emozione genera ENERGIA in eccessoEmozione genera ENERGIA in eccesso
 Il SONNO ne smaltisce una parteIl SONNO ne smaltisce una parte
 Il rimanente si SCARICA sull’organo Il rimanente si SCARICA sull’organo 

psicologicamente affine con:psicologicamente affine con:
1.1. CALORE, ROSSORE, GONFIORE DOLORE CALORE, ROSSORE, GONFIORE DOLORE 

dell’organodell’organo
2.2. L’ulteriore eccedenza ALTERA GENETICAMENTE L’ulteriore eccedenza ALTERA GENETICAMENTE 

le cellule fino alla formazione tumoralele cellule fino alla formazione tumorale



    

AntroposofiaAntroposofia

 Un leggero e persistente aumento di Un leggero e persistente aumento di 
temperatura (febbre) fa regredire le temperatura (febbre) fa regredire le 
cellule ad uno stato +primitivo favorendo cellule ad uno stato +primitivo favorendo 
le mutazioni genetiche tumoralile mutazioni genetiche tumorali

 L’IPERTEMIA TEMPORANEA (+/- 40 gradi) L’IPERTEMIA TEMPORANEA (+/- 40 gradi) 
blocca lo sviluppo delle cellule tumoraliblocca lo sviluppo delle cellule tumorali

 FEBBRE acuta blocca agenti infettivi e FEBBRE acuta blocca agenti infettivi e 
mutagenimutageni



    

GYMNEMA SYLVESTREGYMNEMA SYLVESTRE
 NOME COMUNE: guemar NOME COMUNE: guemar 
 NOME SCIENTIFICO: Gymnema sylvestre NOME SCIENTIFICO: Gymnema sylvestre 
 NOME IN SANSCRITO: mehasringi, gurmarNOME IN SANSCRITO: mehasringi, gurmar
 INDICAZIONIINDICAZIONI
- diabete mellito- diabete mellito
- soppressore del gusto dolce- soppressore del gusto dolce
- metabolismo degli zuccheri- metabolismo degli zuccheri
- limita l'assorbimento dell'acido oleico- limita l'assorbimento dell'acido oleico
- colesterolo- colesterolo
- cura dell'obesità- cura dell'obesità
- effetto disinfettante- effetto disinfettante



    

GYMNEMA SYLVESTREGYMNEMA SYLVESTRE

 Secondo l'Ayurveda, il gurmar ha un gusto Secondo l'Ayurveda, il gurmar ha un gusto 
piccante e astringente, e piccante e astringente, e aumenta la aumenta la 
temperatura dell'organismotemperatura dell'organismo. È lenitivo per . È lenitivo per 
Kapha, ed essenzialmente neutro per Pitta e Kapha, ed essenzialmente neutro per Pitta e 
Vata.Vata.

 Oltre alla sua consolidata tradizione nella cura Oltre alla sua consolidata tradizione nella cura 
del diabete, è utilizzato nell'Ayurveda per la cura del diabete, è utilizzato nell'Ayurveda per la cura 
delle febbri e delle infezioni delle vie aeree delle febbri e delle infezioni delle vie aeree 
superiori. Applicato in forma topica sulle infezioni superiori. Applicato in forma topica sulle infezioni 
della pelle, un impasto di gurmar ha effetto della pelle, un impasto di gurmar ha effetto 
disinfettante.disinfettante.



    

GYMNEMA SYLVESTREGYMNEMA SYLVESTRE



    

I meridiani dell’agopunturaI meridiani dell’agopuntura

 È un’estensione capillare del SNC in senso È un’estensione capillare del SNC in senso 
di una maggior rilevanza elettromagneticadi una maggior rilevanza elettromagnetica

 I meridiani sono in mutua relazione con I meridiani sono in mutua relazione con 
uno specifico organo.uno specifico organo.

 Le reazioni sono specifiche ed attive tali da Le reazioni sono specifiche ed attive tali da 
dirigere terapeuticamente l’azionedirigere terapeuticamente l’azione

 Le reazioni sono specifiche ed attive tali da Le reazioni sono specifiche ed attive tali da 
specificare la diagnosi.specificare la diagnosi.
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