
    



    



    

Acqua IMBALLO delle sostanze Acqua IMBALLO delle sostanze 
accumulate nel corpoaccumulate nel corpo

 Sostanze non utilizzate richiamano acqua Sostanze non utilizzate richiamano acqua 
(natiche, addome, cosce ecc,)(natiche, addome, cosce ecc,)

 ACQUA rimossa dall’intestino = ACQUA rimossa dall’intestino = 
STITICHEZZASTITICHEZZA

 Con riempimento magazzini (alim. Non Con riempimento magazzini (alim. Non 
digeriti) ESPULSIONE attraverso PELLEdigeriti) ESPULSIONE attraverso PELLE

 MAPPA CUTANEA attinente all’organo MAPPA CUTANEA attinente all’organo 
corrispondentecorrispondente



    



    

 Mucosa Mucosa 
coloncolon
ascendenteascendente
trasversotrasverso
flora intest.flora intest.
Formaz. FeciFormaz. Feci

 Riassorb.Riassorb.
LiquidiLiquidi
fecifeci
intestinointestino
tenuetenue



    



    

MAPPE VISOLOGIAMAPPE VISOLOGIA

 Accumuli e ristagni intestinali = maggiore Accumuli e ristagni intestinali = maggiore 
produzione tossine nel sangueproduzione tossine nel sangue

 Percorso dei meridiani sul visoPercorso dei meridiani sul viso
 Proiezioni  riflessologicheProiezioni  riflessologiche
 Osservare sul viso gli organi della Osservare sul viso gli organi della 

digestione FUNZIONE BILIARE in digestione FUNZIONE BILIARE in 
particolareparticolare



    

BoldoBoldo

PROPRIETÀPROPRIETÀ::
-- amico della cistifellea, favorisce la secrezione della bileamico della cistifellea, favorisce la secrezione della bile
-- diureticodiuretico
-- stimolante generalestimolante generale
-- Ipnotico.Ipnotico.

INDICAZIONIINDICAZIONI::
-- congestioni del fegatocongestioni del fegato
-- insufficienze epatiche, colecistiti e loro numerose insufficienze epatiche, colecistiti e loro numerose 

conseguenzeconseguenze
-- litiasi biliarilitiasi biliari
-- infezioni urinarie, cistitiinfezioni urinarie, cistiti
-- Insonnie degli epatici.Insonnie degli epatici.



    



    



    



    

 Funzione Funzione 
biliarebiliare
fegatofegato
cistifelleacistifellea



    

 FEGATOFEGATO
 REGOLAZIONEREGOLAZIONE

ARTERIOSAARTERIOSA
MICROCIRCOLOMICROCIRCOLO

 CIRCOLAZIONE
PELVICA

 CIRCOLAZIONE
ARTI INFERIORI



    



    

Aumento di peso nonostante la dieta Aumento di peso nonostante la dieta 
con transito intestinale normalecon transito intestinale normale

 Aumento peso meno grave del precedenteAumento peso meno grave del precedente
 FUNZIONE BILIARE relativamente integra FUNZIONE BILIARE relativamente integra 

non compaiono segni sul visonon compaiono segni sul viso
 Segni messi in evidenza su INTESTINO Segni messi in evidenza su INTESTINO 

TENUE DEBOLETENUE DEBOLE
 Necessaria prevenzione per evitare Necessaria prevenzione per evitare 

stitichezza stitichezza 



    

 IntestinoIntestino
tenuetenue



    

 DIGIUNO DIGIUNO 
PARTE SUP. TENUEPARTE SUP. TENUE

 DIGIUNO 
FLORA INTESTINALE
PROCESSI 
ASSIMILAZIONE

 CIRCOLAZIONE COLON
TESTICOLO SX



    



    

Manna (albero della)Manna (albero della)
Fraxinus ornusFraxinus ornus

PROPRIETÀ e INDICAZIONI:PROPRIETÀ e INDICAZIONI:
 -- purgante leggero e gradevolepurgante leggero e gradevole
 -- utilizzato soprattutto In pediatria.utilizzato soprattutto In pediatria.
 Sciroppo contro la stitichezza.Sciroppo contro la stitichezza.
 Lassativo delicato per intestini infiammati o Lassativo delicato per intestini infiammati o 

deboli, anche per bambini ed anziani.deboli, anche per bambini ed anziani.
 Di sapore gradevole .Di sapore gradevole .
 Uso: da 1 a 3 cucchiaini, da solo o stemperato in Uso: da 1 a 3 cucchiaini, da solo o stemperato in 

una bevanda, una volta al giorno.una bevanda, una volta al giorno.
 Sciroppo con fruttosio, manna ed estratti di Sciroppo con fruttosio, manna ed estratti di 

sostanze vegetali. (100 e 200 ml)sostanze vegetali. (100 e 200 ml)



    

E' uno dei pochi lassativi benefici in E' uno dei pochi lassativi benefici in 
naturanatura

 al contrario della al contrario della sennasenna onnipresente in quasi  onnipresente in quasi 
tutti i lassativi vegetali in circolazione; la tutti i lassativi vegetali in circolazione; la 
differenza fra i due lassativi è che la differenza fra i due lassativi è che la MannaManna  
agisce contro la stipsi perché agisce contro la stipsi perché attira acqua attira acqua 
nell'intestino e quindi facilita lo svuotamento del nell'intestino e quindi facilita lo svuotamento del 
coloncolon; la senna o cassia agisce per irritazione. E ; la senna o cassia agisce per irritazione. E 
qui c'è da dire che quasi tutti i lassativi vegetali qui c'è da dire che quasi tutti i lassativi vegetali 
in commercio contengono la senna o cassia; le in commercio contengono la senna o cassia; le 
persone affette da stipsi li comprano con fiducia persone affette da stipsi li comprano con fiducia 
ritenendo valido l'assioma "vegetale uguale ritenendo valido l'assioma "vegetale uguale 
naturale". naturale". 



    



    

Le virtù della manna puraLe virtù della manna pura

1.1.     DigestivoDigestivo, blando lassativo, rinfrescante e regolatore , blando lassativo, rinfrescante e regolatore 
intestinale.intestinale.

2.2.     Può essere assunta dai Può essere assunta dai diabeticidiabetici perchè, pur essendo  perchè, pur essendo 
dolcissima, non altera il livello glicemico del sangue.dolcissima, non altera il livello glicemico del sangue.

3.3.     Nei casi di Nei casi di avvelenamentoavvelenamento la Manna Pura produce  la Manna Pura produce 
un aumento della diuresi e favorisce così un aumento della diuresi e favorisce così 
l’allontanamento delle sostanze tossiche dell’organismo l’allontanamento delle sostanze tossiche dell’organismo 
attraverso i reni.attraverso i reni.

4.4.     Può essere usata come dolcificante nelle Può essere usata come dolcificante nelle curecure  
dimagrantidimagranti Decongestiona il fegato e svuota la  Decongestiona il fegato e svuota la 
cistifellea dalla bile. cistifellea dalla bile. 

5.5.     Favorisce la Favorisce la stimolazione epaticastimolazione epatica In soluzioni  In soluzioni 
ipertoniche viene utilizzata per aiutare a rimuovere ipertoniche viene utilizzata per aiutare a rimuovere 
edemi polmonari e cerebrali. edemi polmonari e cerebrali. 



    

Le virtù della manna puraLe virtù della manna pura

1.1.   EspettoranteEspettorante, fluidificante emolliente e sedativa della , fluidificante emolliente e sedativa della 
tosse. tosse. 

2.2.     Decongestionante e Decongestionante e calmante nelle bronchiticalmante nelle bronchiti  
croniche, nelle faringiti, laringiti e tonsilliti. croniche, nelle faringiti, laringiti e tonsilliti. 

3.3.     Rende liscia e morbida la pelle, Rende liscia e morbida la pelle, spiana le rughespiana le rughe. . 
4.4.     In soluzioni ipertoniche per l'azione disidratante nella In soluzioni ipertoniche per l'azione disidratante nella 

cura delle cura delle piaghe e delle ulcerepiaghe e delle ulcere. . 
5.5.     Favorisce la Favorisce la cicatrizzazionecicatrizzazione delle ferite ed una  delle ferite ed una 

riduzione del gonfiore. riduzione del gonfiore. 
6.6.     Inoltre, molto più importante, può essere assunta da Inoltre, molto più importante, può essere assunta da 

tutti perchè tutti perchè non ha controindicazioninon ha controindicazioni. . 



    



    

Uso alimentare:Uso alimentare:
Pane dolce:Pane dolce:

 farina 500 grfarina 500 gr
manna 100 grmanna 100 gr
acqua 1 bicchiere caldaacqua 1 bicchiere calda
olio di oliva 5 cucchiaiolio di oliva 5 cucchiai
latte e lievito q.b.latte e lievito q.b.
sciogliere manna e lievito nell’acqua, ed sciogliere manna e lievito nell’acqua, ed 
aggiungere la farina, l’olio e il latte. Lasciare aggiungere la farina, l’olio e il latte. Lasciare 
lievitare e formare dei panini. Cuocere in forno a lievitare e formare dei panini. Cuocere in forno a 
220°. L’impasto può essere arricchito con 220°. L’impasto può essere arricchito con 
mandorle, noci e sesamo. mandorle, noci e sesamo. 



    



    

Uso cosmetologico:Uso cosmetologico:
Maschera antirughe all’uovo:Maschera antirughe all’uovo:

 Viene usata anche in cosmesi per  la sua Viene usata anche in cosmesi per  la sua 
caratteristica di rendere la pelle liscia e morbida caratteristica di rendere la pelle liscia e morbida 
e di attenuare le rughe. e di attenuare le rughe. 

 2 albumi di uovo2 albumi di uovo
500 mgr di pappa reale500 mgr di pappa reale
1 cucchiaino di panna1 cucchiaino di panna
1 litro di latte1 litro di latte
10 gr di manna10 gr di manna
Sciogliere la manna nel latte e nella panna e poi Sciogliere la manna nel latte e nella panna e poi 
amalgamare con gli altri ingredienti. Stendere amalgamare con gli altri ingredienti. Stendere 
sul viso per 20 minuti. Alla fine picchiettare il sul viso per 20 minuti. Alla fine picchiettare il 
viso con dell’acqua di rose. viso con dell’acqua di rose. 



    



    

Aumento di peso nonostante la dieta Aumento di peso nonostante la dieta 
con transito intest. Accentuato con transito intest. Accentuato 
diarrea o colite (alternanza)diarrea o colite (alternanza)

 STOMACO DEBOLESTOMACO DEBOLE: grossi problemi : grossi problemi 
digestivi, disidratazione intest.digestivi, disidratazione intest.

 CIBI NON DIGERITOCIBI NON DIGERITO provoca irritazioni  provoca irritazioni 
intestinali con residui non digeritiintestinali con residui non digeriti

 DIARREADIARREA: accelerazione espulsiva da : accelerazione espulsiva da 
irritazione infiammatoriairritazione infiammatoria

 Alterazione TONO CONTRAZIONI con Alterazione TONO CONTRAZIONI con 
stitichezza intermittente = maggiore stitichezza intermittente = maggiore 
assimilazione cibi NON UTILIZZABILIassimilazione cibi NON UTILIZZABILI



    

 DuodenoDuodeno

 Vie biliariVie biliari

 IntestinoIntestino

 rettoretto



    

PARETE COLON SX

FEGATO

CISTIFELLEA

VIE BILIARI



    



    

Diminuzione di peso nonostante la Diminuzione di peso nonostante la 
dieta con transito intest. Accentuato dieta con transito intest. Accentuato 

diarrea o colite (alternanza)diarrea o colite (alternanza)

 Individui costituzione magra (a differenza del Individui costituzione magra (a differenza del 
caso precedente) anche con buon appettitocaso precedente) anche con buon appettito

 STOMACO DEBOLE irritazione conseguente STOMACO DEBOLE irritazione conseguente 
intestino = COLITE con oscillazioni di pesointestino = COLITE con oscillazioni di peso

 Con peggioramento irritazione intestino e Con peggioramento irritazione intestino e 
aggravamento digestione = DIMAGRIMENTO aggravamento digestione = DIMAGRIMENTO 
(alcolici, fumo, preoccupazioni)(alcolici, fumo, preoccupazioni)



    



    

AGAR-AGAR AGAR-AGAR 
 Ha la proprietà di gonfiarsi nell’intestino, in modo da Ha la proprietà di gonfiarsi nell’intestino, in modo da 

provocare la facile evacuazione delle feci senza produrre provocare la facile evacuazione delle feci senza produrre 
stati irritativi.stati irritativi.

 Viene consigliato nella stitichezza cronica invece della Viene consigliato nella stitichezza cronica invece della 
crusca. La crusca cruda ha un’azione irritante sulle mucose crusca. La crusca cruda ha un’azione irritante sulle mucose 
intestinali. La crusca cruda crea lacerazioni piccolissime che intestinali. La crusca cruda crea lacerazioni piccolissime che 
producono diverticoli e colite.producono diverticoli e colite.

 Questo rimedio invece crea una mucillagine gelatinosa che Questo rimedio invece crea una mucillagine gelatinosa che 
non impedisce l’assorbimento degli alimenti, ingloba le feci non impedisce l’assorbimento degli alimenti, ingloba le feci 
vecchie, pulisce i diverticoli e grazie ad un meccanismo che vecchie, pulisce i diverticoli e grazie ad un meccanismo che 
gli proviene dalla sua origine marina, riequilibra il pH gli proviene dalla sua origine marina, riequilibra il pH 
intestinale.intestinale.

 Molto indicato nella colite.Molto indicato nella colite.
 Uso: da 1 a 2 cucchiaini da caffè, con acqua a piacere o Uso: da 1 a 2 cucchiaini da caffè, con acqua a piacere o 

dentro una cialda, una o due volte al dì.dentro una cialda, una o due volte al dì.



    



    



    



    



    

 ColonColon

 StomacoStomaco

 DuodenoDuodeno

 PancreasPancreas



    

 VALVOLA VALVOLA 
ILEO CECALEILEO CECALE

 ILEO
MUCOSA COLON
COLON ASCENDENTE



    

 DUODENODUODENO

 COLONCOLON
CIECOCIECO
ILEOILEO
INTESTINO INTESTINO 
TENUETENUE



    



    

Signore magre, golose con aumento Signore magre, golose con aumento 
natiche, cosce, cellulite tendenza natiche, cosce, cellulite tendenza 

stitichezza, insuff. venosastitichezza, insuff. venosa
 Costituzione magra, ricerca di dolci, Costituzione magra, ricerca di dolci, 

sedentarietà, aumento cosce, natiche.sedentarietà, aumento cosce, natiche.
 DIGESTIONE LENTA + alimenti non utiliDIGESTIONE LENTA + alimenti non utili
 TRANSITO INTESTINALE LENTO + TRANSITO INTESTINALE LENTO + 

ristagno fecale con accumulo di acqua ristagno fecale con accumulo di acqua 
 ALTERAZIONI ORMONALI con accumulo di ALTERAZIONI ORMONALI con accumulo di 

acqua specie addome e fianchiacqua specie addome e fianchi
 Tessuti adiposiTessuti adiposi→ → connettivoconnettivo→→ pelle pelle



    

 GenitaliGenitali

 Vie biliariVie biliari

 DuodenoDuodeno

 Arti inferioriArti inferiori

 Retto Retto 



    

Circolazione 
renale
Sistema linfatico 
renale

Cuore  dx
coronarie

Stomaco

Digiuno parte 
sup. intestino 
tenue

Prostata 
plessi pelvici 
e vie urinarie

Digiuno flora 
intest. 
Processi 
assimilazione



    

Dimagrimento in persone Dimagrimento in persone 
Costituzione robusta e transito Costituzione robusta e transito 

Intestinale normaleIntestinale normale
 Patologie degenerative o croniche?Patologie degenerative o croniche?
 Controllare funzionalità FEGATO (viso)Controllare funzionalità FEGATO (viso)
 Controllare funzionalità RENALE (viso)Controllare funzionalità RENALE (viso)
 Controllare pressione del sangue (linea PL)Controllare pressione del sangue (linea PL)
 Funzionalità CARDIOCIRCOLATORIA Funzionalità CARDIOCIRCOLATORIA 

Prominenze zigomi, variazioni cromaticheProminenze zigomi, variazioni cromatiche
 Associazioni cibi, intolleranze, qualità, Associazioni cibi, intolleranze, qualità, 

idratazione idratazione 
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