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MERIDIANO DEL CUOREMERIDIANO DEL CUORE



    

 Attraverso questi Attraverso questi 
processi, il corpo processi, il corpo 
viene integrato e viene integrato e 
rifornito di vitalità ed rifornito di vitalità ed 
è messo in grado di è messo in grado di 
difendersi. Sono difendersi. Sono 
coinvolti anche nella coinvolti anche nella 
funzione della funzione della 
circolazione e circolazione e 
protezione. Il mastro protezione. Il mastro 
del cuore è del cuore è 
considerato da alcuni considerato da alcuni 
come l'equivalente come l'equivalente 
del pericardio, la del pericardio, la 
membrana che membrana che 
ricopre il cuore.ricopre il cuore.  



    

 l meridiano di triplice riscaldatore, che forma l meridiano di triplice riscaldatore, che forma 
coppia yin-yang con il meridiano mastro del coppia yin-yang con il meridiano mastro del 
cuore, viene descritto come un meridiano che cuore, viene descritto come un meridiano che 
"possiede funzione ma non forma". Alcuni "possiede funzione ma non forma". Alcuni 
concludono che il triplice riscaldatore non è altro concludono che il triplice riscaldatore non è altro 
che una funzione fisica. Questi controlla la che una funzione fisica. Questi controlla la 
circolazione periferica e il flusso linfatico. Ha circolazione periferica e il flusso linfatico. Ha 
anche la funzione di attività metabolica, cioè anche la funzione di attività metabolica, cioè 
generazione di calore, che avviene nelle tre generazione di calore, che avviene nelle tre 
sezioni del corpo: superiore, centrale, inferiore.sezioni del corpo: superiore, centrale, inferiore.  



    

TRIPLICE TRIPLICE 
RISCALDATORERISCALDATORE



RISCALDATORE RISCALDATORE 
SUPERIORESUPERIORE

In alto, a livello del torace, In alto, a livello del torace, 
sta il Riscaldatore Superiore, sta il Riscaldatore Superiore, 
Shang Jiao La tradizione lo Shang Jiao La tradizione lo 
raffigura come nebbia o raffigura come nebbia o 
vapore. E' in relazione con la vapore. E' in relazione con la 
Tian Qi, il Soffio che giunge Tian Qi, il Soffio che giunge 
dal Cielo e viene assimilato dal Cielo e viene assimilato 
tramite la respirazione. tramite la respirazione. 
Irradia dall'alto verso il Irradia dall'alto verso il 
basso le sue funzioni tramite basso le sue funzioni tramite 
gli Organi che ingloba, gli Organi che ingloba, il il 
Cuore e il PolmoneCuore e il Polmone, e i cui Qi , e i cui Qi 
Hua, Direzioni dei Soffi, sono Hua, Direzioni dei Soffi, sono 
dunque discendenti. dunque discendenti. 



    

 RISCALDATORE MEDIORISCALDATORE MEDIO

 Al centro, a livello dello Al centro, a livello dello 
stomaco, sta' il Riscaldatore stomaco, sta' il Riscaldatore 
Medio, Zhong Jiao. La Medio, Zhong Jiao. La 
tradizione lo raffigura come tradizione lo raffigura come 
schiuma . E' in relazione al Gu schiuma . E' in relazione al Gu 
Qí, il Soffio che assimila tramite Qí, il Soffio che assimila tramite 
la digestione, e la trasforma in la digestione, e la trasforma in 
energia nutritiva che trasporta energia nutritiva che trasporta 
a tuto l'organismo. Dal centro a tuto l'organismo. Dal centro 
ove esso è situato irradia verso ove esso è situato irradia verso 
l'alto le sue funzioni tramite l'alto le sue funzioni tramite 
l'Organo che ingloba, ll'Organo che ingloba, la Milzaa Milza, , 
la cui Qi Hua, Direzione dei la cui Qi Hua, Direzione dei 
Soffi, è dunque ascendente. Soffi, è dunque ascendente. 
Mentre verso il basso esso Mentre verso il basso esso 
irradia quelle stesse funzioni irradia quelle stesse funzioni 
tramite il viscere che ingloba, tramite il viscere che ingloba, lo lo 
StomacoStomaco, la cui Qi Hua, , la cui Qi Hua, 
Direzione dei Soffi, è dunque Direzione dei Soffi, è dunque 
discendente.discendente.



    

 RISCALDATORE RISCALDATORE 
INFERIOREINFERIORE

 In basso, a livello del In basso, a livello del 
ventre, sta il Riscaldatore ventre, sta il Riscaldatore 
Inferiore, Xia Jiao. La Inferiore, Xia Jiao. La 
tradizione lo raffigura tradizione lo raffigura 
come palude, canale di come palude, canale di 
drenaggio, cloaca. E' in drenaggio, cloaca. E' in 
relazione con il Jing, le relazione con il Jing, le 
Essenze, e sovraintende Essenze, e sovraintende 
alla riproduzione e all' alla riproduzione e all' 
espulsione degli scarichi. espulsione degli scarichi. 
Irradia dal basso verso Irradia dal basso verso 
l'alto le sue funzioni l'alto le sue funzioni 
tramite gli Organi che tramite gli Organi che 
ingloba, ingloba, il Rene e il il Rene e il 
FegatoFegato, le cui Qi Hua, , le cui Qi Hua, 
Direzioni dei Soffi, sono Direzioni dei Soffi, sono 
dunque ascendenti.dunque ascendenti.



    



    

 Il cuore è l’organo Il cuore è l’organo 
principale principale 
dell’apparato dell’apparato 
circolatorio. Si circolatorio. Si 
intende per intende per 
apparato apparato 
circolatorio un circolatorio un 
sistema composto sistema composto 
da una pompa, il da una pompa, il 
cuore, e da tubi, i cuore, e da tubi, i 
vasi sanguigni vasi sanguigni 
(arterie, vene, (arterie, vene, 
capillari, linfatici), capillari, linfatici), 
distribuiti in ogni distribuiti in ogni 
parte ed organo parte ed organo 
del corpo umano. del corpo umano. 



    

CIRCOLAZIONE 
SANGUIGNA



    



    

dilatazione dilatazione 
dell'aorta: dell'aorta: 

causacausa
 AortiteAortite, infiammazione , infiammazione 

della grande arteria, che della grande arteria, che 
nasce dal ventricolo nasce dal ventricolo 
sinistro del cuore e che sinistro del cuore e che 
porta il sangue arricchito porta il sangue arricchito 
di ossigeno alla di ossigeno alla 
circolazione periferica. Ne circolazione periferica. Ne 
sono causa sono causa 
prevalentemente la sifilide prevalentemente la sifilide 
e, in percentuale minore, e, in percentuale minore, 
la malaria e la malattia la malaria e la malattia 
reumatica; reumatica; 

 La lesione, interessante La lesione, interessante 
prevalentemente gli prevalentemente gli 
individui quarantenni, è individui quarantenni, è 
spesso asintomatica e spesso asintomatica e 
rilevabile solo all’esame rilevabile solo all’esame 
radiografico, che mette in radiografico, che mette in 
evidenza un allargamento evidenza un allargamento 
della porzione ascendente della porzione ascendente 
dell’aorta con modesto dell’aorta con modesto 
ingrossamento del ingrossamento del 
ventricolo sinistro.ventricolo sinistro.



    

MALATTIE MALATTIE 
DELL'AORTA E DELL'AORTA E 

DEI SUOI RAMIDEI SUOI RAMI
 ANEURISMI AORTICIANEURISMI AORTICI
 L'aterosclerosi, la L'aterosclerosi, la 

malattia più malattia più 
comunemente associata comunemente associata 
agli aneurismi dell'aorta, agli aneurismi dell'aorta, 
può indebolire la parete può indebolire la parete 
aortica, causandone aortica, causandone 
l'espansione. l'espansione. 
L'ipertensione e il fumo di L'ipertensione e il fumo di 
sigaretta contribuiscono sigaretta contribuiscono 
al processo degenerativo. al processo degenerativo. 
Traumi, arteriti e Traumi, arteriti e 
aneurismi micotici aneurismi micotici 
costituiscono cause meno costituiscono cause meno 
frequenti. Gli aneurismi frequenti. Gli aneurismi 
micotici si verificano in micotici si verificano in 
corrispondenza di corrispondenza di 
infezioni micotiche o infezioni micotiche o 
batteriche localizzate a batteriche localizzate a 
livello della parete livello della parete 
dell'aorta o di altre dell'aorta o di altre 
arterie.arterie.  



    

OCCLUSIONE OCCLUSIONE 
ARTERIOSA ARTERIOSA 

PERIFERICAPERIFERICA  
 Un piede gravemente Un piede gravemente 

ischemico è dolente, freddo e ischemico è dolente, freddo e 
spesso intorpidito. Nei casi spesso intorpidito. Nei casi 
cronici, la cute può essere cronici, la cute può essere 
secca e squamosa, con una secca e squamosa, con una 
ridotta crescita di unghie e ridotta crescita di unghie e 
peli. A mano a mano che peli. A mano a mano che 
l'ischemia si aggrava, possono l'ischemia si aggrava, possono 
comparire delle ulcerazioni (di comparire delle ulcerazioni (di 
solito sulle dita dei piedi o sui solito sulle dita dei piedi o sui 
talloni e, occasionalmente, talloni e, occasionalmente, 
sulle gambe), soprattutto dopo sulle gambe), soprattutto dopo 
traumi localizzati. Non è traumi localizzati. Non è 
solitamente presente edema, a solitamente presente edema, a 
meno che il paziente non abbia meno che il paziente non abbia 
tenuto la gamba in giù per tenuto la gamba in giù per 
alleviare il dolore; tuttavia, una alleviare il dolore; tuttavia, una 
gamba gravemente ischemica gamba gravemente ischemica 
può essere atrofica.può essere atrofica.  



    



    

Inula graveolensInula graveolens

 Indicazioni Indicazioni 
 ipertensione, ipertensione, 
 tachicardia sopraventricolare, aritmia + +, tachicardia sopraventricolare, aritmia + +, 

aortite, malattia coronarica (infarto), aortite, malattia coronarica (infarto), 
 affaticamento cardiaco affaticamento cardiaco 
 laringiti, tracheiti, tosse spasmodica, bronchite laringiti, tracheiti, tosse spasmodica, bronchite 

cronica rino-faringo-tonsillite + + + + cronica rino-faringo-tonsillite + + + + 
 Discinesia biliare, enterocolite virale + + Discinesia biliare, enterocolite virale + + 
 Piccola insufficienza renale, cistite vaginite Piccola insufficienza renale, cistite vaginite 

Dermatite Dermatite 



    



    

VISCUM ALBUMVISCUM ALBUM

- Impossibilità a tenere fermi gli arti (irritazione spinale).- Impossibilità a tenere fermi gli arti (irritazione spinale).
- Sindrome delle gambe senza riposo (Restless legs - Sindrome delle gambe senza riposo (Restless legs 

disease) (con Tilia e Ficus).disease) (con Tilia e Ficus).
- Nevralgie, sciatica e lombalgia irradiata alla natica destra - Nevralgie, sciatica e lombalgia irradiata alla natica destra 

ed aggravata dal minimo movimento.ed aggravata dal minimo movimento.
- Arteriosclerosi con pericolo di colpo apoplettico.- Arteriosclerosi con pericolo di colpo apoplettico.
- Vasculopatia cerebrale.- Vasculopatia cerebrale.
- Esiti di ictus cerebrale, (con Alnus glutinosa).- Esiti di ictus cerebrale, (con Alnus glutinosa).
- Ipertensione con albuminuria.- Ipertensione con albuminuria.
- Ipertensione arteriosa su base aterosclerotica (Viscum - Ipertensione arteriosa su base aterosclerotica (Viscum 

crataegi) - (con Olea europaea e Crataegus oxyacantha).crataegi) - (con Olea europaea e Crataegus oxyacantha).
- Improvvisi attacchi di vertigine (con Sorbus domestica).- Improvvisi attacchi di vertigine (con Sorbus domestica).



    



    

VISCUM ALBUMVISCUM ALBUM

- Asma cardiaca (con Crataegus e Viburnum).- Asma cardiaca (con Crataegus e Viburnum).
- Reumatismo cronico, gottoso, con dolori laceranti.- Reumatismo cronico, gottoso, con dolori laceranti.
- Nefriti croniche su base aterosclerotica e con - Nefriti croniche su base aterosclerotica e con 

iperazotemia.iperazotemia.
- Sindromi dolorose alternanti alla spalla e al gomito, al - Sindromi dolorose alternanti alla spalla e al gomito, al 

ginocchio e alla caviglia.ginocchio e alla caviglia.
- Menorragia, me trorragia.- Menorragia, me trorragia.
- Lentezza di travaglio, ritenzione placentare.- Lentezza di travaglio, ritenzione placentare.
- Disturbi della menopausa (con Vaccinium vitis idaea).- Disturbi della menopausa (con Vaccinium vitis idaea).
- Sordità catarrale, reumatica, ronzii auricolari (con Ilex - Sordità catarrale, reumatica, ronzii auricolari (con Ilex 

aquifolium).aquifolium).
- Tosse spasmodica con forte rantolo catarrale nei bronchi.- Tosse spasmodica con forte rantolo catarrale nei bronchi.
- Stato asmatico.- Stato asmatico.



    



    

CORNUS SANGUINEACORNUS SANGUINEA
Trombosi acutaTrombosi acuta
Arterite degli arti inferiori.Arterite degli arti inferiori.
  (in fase invasiva, prima settimana(in fase invasiva, prima settimana
(craniche toraciche, addominali)(craniche toraciche, addominali)
soggetti aterosclerotici e tabagici, indicato quando il tasso dell'eparina è soggetti aterosclerotici e tabagici, indicato quando il tasso dell'eparina è 

aumentataaumentata
- Tutti gli stati trombotici acuti con necrosi tissutale acuta e subacuta - Infarto di - Tutti gli stati trombotici acuti con necrosi tissutale acuta e subacuta - Infarto di 

qualsiasi tessuto, specialmente del miocardio.qualsiasi tessuto, specialmente del miocardio.
- Preventivo delle situazioni pre-infartuali o dell'infarto in via di formazione:- Preventivo delle situazioni pre-infartuali o dell'infarto in via di formazione:
risolve l'infarto neoformato o piccole zone infartuali, ma è indicato solo nella risolve l'infarto neoformato o piccole zone infartuali, ma è indicato solo nella 

prima fase invasiva dell'infarto cardiaco perché la sua azione è rapida eprima fase invasiva dell'infarto cardiaco perché la sua azione è rapida e
fugace; inoltre il suo complementare (Alnus glutinosa), costituisce il rimedio fugace; inoltre il suo complementare (Alnus glutinosa), costituisce il rimedio 

migliore per i postumi dell'infarto.migliore per i postumi dell'infarto.
- Coronarite trombotica: scioglie i microtrombi in formazione ed impedisce - Coronarite trombotica: scioglie i microtrombi in formazione ed impedisce 

l'occlusione delle coronarie, (con Crataegus oxyacantha) (P. Henry).l'occlusione delle coronarie, (con Crataegus oxyacantha) (P. Henry).
- Infarto miocardico in fase acuta: rimedio da prescrivere solo nella prima - Infarto miocardico in fase acuta: rimedio da prescrivere solo nella prima 

settimana: induce una diminuzione degli enzimi glutammico-transaminasi e settimana: induce una diminuzione degli enzimi glutammico-transaminasi e 
della lattico-deidrogenasi: in seguito è indicato Alnus glutinosa, che è più della lattico-deidrogenasi: in seguito è indicato Alnus glutinosa, che è più 
idoneo per gli esiti infartuali.idoneo per gli esiti infartuali.



    



    

CORNUS SANGUINEACORNUS SANGUINEA
- Stati di trombofilia a rischio trombotico, (con Citrus limonum e Prunus - Stati di trombofilia a rischio trombotico, (con Citrus limonum e Prunus 

amygdalus riduce i fattori della coagulazione e diminuisce il rischio amygdalus riduce i fattori della coagulazione e diminuisce il rischio 
trombotico).trombotico).

- Iperfribrinogenemia, poliglobulia (con Citrus limonum).- Iperfribrinogenemia, poliglobulia (con Citrus limonum).
- Alterazioni della crasi ematica contraddistinta da aumentata - Alterazioni della crasi ematica contraddistinta da aumentata 

resistenza al test dell' eparina (con Citrus limonum e Prunus resistenza al test dell' eparina (con Citrus limonum e Prunus 
amygdalus corteccia interna diamygdalus corteccia interna di

radice).radice).
- Affezioni infiammatorie sub-acute e necrotiche.- Affezioni infiammatorie sub-acute e necrotiche.
- Arteriti (con Cercis siliquastrum, Citrus limonum e Populus nigra).- Arteriti (con Cercis siliquastrum, Citrus limonum e Populus nigra).
- Cuore senile, (con Crataegus oxyacantha).- Cuore senile, (con Crataegus oxyacantha).
- Arterite e arteriopatie degli arti inferiori, (con Populus nigra).- Arterite e arteriopatie degli arti inferiori, (con Populus nigra).
- Morbo di Biierger, (con Cercis siliquastrum, Ginkgo biloba e Populus).- Morbo di Biierger, (con Cercis siliquastrum, Ginkgo biloba e Populus).
- Arterite temporale di Horton, (con Cercis siliquastrum e Ribes - Arterite temporale di Horton, (con Cercis siliquastrum e Ribes 

nigrum).nigrum).
- Arterite ateriosclerotica, ateromatosi carotidea (con Citrus e Ginkgo).- Arterite ateriosclerotica, ateromatosi carotidea (con Citrus e Ginkgo).
- Arterite tabagica, Poliarterite nodosa (con Cercis siliquastrum).- Arterite tabagica, Poliarterite nodosa (con Cercis siliquastrum).



    



    

I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PER LE I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PER LE 

MALATTIE CARDIOVASCOLARI SONO NOTIMALATTIE CARDIOVASCOLARI SONO NOTI  

 I principali fattori di rischio per le malattie I principali fattori di rischio per le malattie 
cardiovascolari sono: l'ipertensione, il cardiovascolari sono: l'ipertensione, il 
fumo, le dislipidemie e il diabete. fumo, le dislipidemie e il diabete. 

 Se i fattori di rischio sono espressi Se i fattori di rischio sono espressi 
contemporaneamente nello stesso contemporaneamente nello stesso 
individuo il rischio di contrarre la malattia individuo il rischio di contrarre la malattia 
coronarica aumenta ancora di più. coronarica aumenta ancora di più. 



    

coronariecoronarie

 Le coronarie sono Le coronarie sono 
arteriearterie deputate  deputate 
all'irrorazione e al all'irrorazione e al 
nutrimento del nutrimento del cuorecuore
, a cui forniscono , a cui forniscono 
una quantità di una quantità di 
sangue adeguata sangue adeguata 
alle richieste alle richieste 
metaboliche. Il nome metaboliche. Il nome 
di questi vasi di di questi vasi di 
medio e piccolo medio e piccolo 
calibro (3-5 mm di calibro (3-5 mm di 
diametro) deriva diametro) deriva 
dalla loro particolare dalla loro particolare 
distribuzione intorno distribuzione intorno 
al al muscolo cardiacomuscolo cardiaco, , 
che circondano che circondano 
componendo una componendo una 
sorta di corona sorta di corona 
arteriosa. arteriosa. 

http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/arterie.html
http://www.my-personaltrainer.it/cuore.htm
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/muscolo-cardiaco.html


    

Cuore e alimentazioneCuore e alimentazione

E' triste dover constatare che molti medici ancora ignorino o non vogliano 
credere che, nella maggioranza dei casi, l'angina pectoris può essere curata 
facendo sì che i pazienti introducano nel proprio stile di vita le giuste scelte 
alimentari. 



    

Le malattie del Le malattie del 
cuore più cuore più 
frequentifrequenti  

 ANGINA PECTORISANGINA PECTORIS: : 
letteralmente ” costrizione del letteralmente ” costrizione del 
petto “, caratterizzata da crisi petto “, caratterizzata da crisi 
dolorose localizzate nel petto dolorose localizzate nel petto 
dovute a insufficiente dovute a insufficiente 
irrorazione sanguigna del irrorazione sanguigna del 
cuore. Colpisce con più cuore. Colpisce con più 
frequenza gli uomini sui 40-50 frequenza gli uomini sui 40-50 
anni, soprattutto se fumatori e anni, soprattutto se fumatori e 
sottoposti a stress. Le crisi, sottoposti a stress. Le crisi, 
dolorose e accompagnate da dolorose e accompagnate da 
fame d’ aria e senso di forte fame d’ aria e senso di forte 
oppressione al petto, sono oppressione al petto, sono 
solitamente di breve durata solitamente di breve durata 
(pochi minuti), ma nei casi (pochi minuti), ma nei casi 
gravi possono portare all’ gravi possono portare all’ 
infarto miocardico.infarto miocardico.
CURA ANGINA PECTORISCURA ANGINA PECTORIS: è : è 
sempre consigliata l’ adozione sempre consigliata l’ adozione 
di una serie di norme igienico-di una serie di norme igienico-
dietetiche (come cambiamenti dietetiche (come cambiamenti 
nello stile di vita e nell’ nello stile di vita e nell’ 
alimentazione, sospensione alimentazione, sospensione 
completa del fumo) accanto a completa del fumo) accanto a 
terapie farmacologiche terapie farmacologiche 
specifiche. specifiche. 



    



    

Le malattie del cuore più frequentiLe malattie del cuore più frequenti

 ARITMIEARITMIE: ogni contrazione con cui il cuore : ogni contrazione con cui il cuore 
pompa sangue (sistole) è provocata da un pompa sangue (sistole) è provocata da un 
impulso elettrico; se l’ impulso è alterato c’è un’ impulso elettrico; se l’ impulso è alterato c’è un’ 
irregolarità nel ritmo: irregolarità nel ritmo: battitobattito prematuro,  prematuro, 
accelerazione della frequenza, rallentamento del accelerazione della frequenza, rallentamento del 
battitobattito  cardiacocardiaco. L’ efficienza del cuore . L’ efficienza del cuore 
diminuisce perchè le aritmie impediscono o diminuisce perchè le aritmie impediscono o 
compromettono il normale funzionamento della compromettono il normale funzionamento della 
pompa cardiaca.pompa cardiaca.
CURA ARITMIECURA ARITMIE: terapie farmacologiche o, nei : terapie farmacologiche o, nei 
casi gravi, impianto di uno stimolatore (pace-casi gravi, impianto di uno stimolatore (pace-
maker) o di un defibrillatore. maker) o di un defibrillatore. 



    

CIRCOLAZIONE 
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BiancospinoBiancospino
 INDICAZIONI:INDICAZIONI: (si può utilizzare a lungo, non si accumula)(si può utilizzare a lungo, non si accumula)
-- palpitazionipalpitazioni
-- dolori cardiaci, angina pectorisdolori cardiaci, angina pectoris
-- spasmi vascolarispasmi vascolari
-- tachicardia, aritmietachicardia, aritmie
-- vampe, congestione, palpitazioni, irritabilità, insonnie (della vampe, congestione, palpitazioni, irritabilità, insonnie (della 

menopausa)menopausa)
-- dispepsiedispepsie
-- arteriosclerosi, ipertensionearteriosclerosi, ipertensione
-- disturbi di distonia neurovegetativa (angosce, vertigini, ronzio alle disturbi di distonia neurovegetativa (angosce, vertigini, ronzio alle 

orecchie)orecchie)
insonnieinsonnie
-- diarree, dissenteria (bacche)diarree, dissenteria (bacche)
-- litiasi urinaria e biliare (bacche).litiasi urinaria e biliare (bacche).



    



    

CRATAEGUS OXYACANTHACRATAEGUS OXYACANTHA
 INDICAZIONI:INDICAZIONI:
- Sindrome neurocardiaca con ansietà precordiale "sine materia" a tipo - Sindrome neurocardiaca con ansietà precordiale "sine materia" a tipo 

angina toracica. La sua azione si fa notare sulla fase di ripo angina toracica. La sua azione si fa notare sulla fase di ripo 
larizzazionelarizzazione

dell'elettrocardiogramma dove corregge gli slivella menti del tratto ST.dell'elettrocardiogramma dove corregge gli slivella menti del tratto ST.
- Ipertensione arteriosa, con alterazioni della frequenza cardiaca, (con - Ipertensione arteriosa, con alterazioni della frequenza cardiaca, (con 

Olea europaea).Olea europaea).
- Cuore senile con leggera ipertensione senile.- Cuore senile con leggera ipertensione senile.
- Cuore senile che non richiede ancora la digitale.- Cuore senile che non richiede ancora la digitale.
- Cuore adiposo.- Cuore adiposo.
- Alterazioni della frequenza cardiaca: tachiaritmie.Alterazioni della frequenza cardiaca: tachiaritmie.
- Alterazioni del ritmo cardiaco: aritmia extrasistolica, palpitazioni, Alterazioni del ritmo cardiaco: aritmia extrasistolica, palpitazioni, 

ecc. (con Tilia tomentosa). ecc. (con Tilia tomentosa). 
- Forme lievi di disturbi bradicardici del ritmo cardiaco.- Forme lievi di disturbi bradicardici del ritmo cardiaco.
- Forme lievi di extrasistolia ventricolare con ritmo di base bradicardico.- Forme lievi di extrasistolia ventricolare con ritmo di base bradicardico.



    



    

CRATAEGUS OXYACANTHACRATAEGUS OXYACANTHA
- Senso di angoscia e oppressione nella regione cardiaca.- Senso di angoscia e oppressione nella regione cardiaca.
- Angina pectoris (stadi I e II), precordialigie e disturbi nervoso-- Angina pectoris (stadi I e II), precordialigie e disturbi nervoso-

funzionali pectanginosi, (con Cornus sanguineae Tilia tomentosa). funzionali pectanginosi, (con Cornus sanguineae Tilia tomentosa). 
L'azione sull'E.C.G.L'azione sull'E.C.G.

è notevolmente rafforzata da Cornus sanguinea che protegge il è notevolmente rafforzata da Cornus sanguinea che protegge il 
miocardio nel caso in cui vi sia tendenza infartuale.miocardio nel caso in cui vi sia tendenza infartuale.

- Insufficienza cardiaca iniziale (con Betula pubescens scorza di radice).- Insufficienza cardiaca iniziale (con Betula pubescens scorza di radice).
- Insufficienza cardiaca post-infettiva (H. Reckeweg).- Insufficienza cardiaca post-infettiva (H. Reckeweg).
- Miocardioangisclerosi e cuore senile, (con Cornus sanguinea).- Miocardioangisclerosi e cuore senile, (con Cornus sanguinea).
- Stadi iniziali dell'insufficienza del cuore sinistro.- Stadi iniziali dell'insufficienza del cuore sinistro.
- Forme leggere di insufficienza da sovraccarico del cuore destro.- Forme leggere di insufficienza da sovraccarico del cuore destro.
- Decrescente capacità di prestazione cardiaca corrispondente agli stati - Decrescente capacità di prestazione cardiaca corrispondente agli stati 

I-Il di Nyha.I-Il di Nyha.
- Sequele dell'infarto miocardico, (con Zea mays).- Sequele dell'infarto miocardico, (con Zea mays).
- Fibrosi del miocardio.- Fibrosi del miocardio.
- Sclerosi coronarica.- Sclerosi coronarica.



    



    

CRATAEGUS OXYACANTHACRATAEGUS OXYACANTHA
- Miocardite, miocardosi, endocardite.- Miocardite, miocardosi, endocardite.
- Cardioeretismo a base ansiosa o basedowiana, (con Tilia tomentosa, - Cardioeretismo a base ansiosa o basedowiana, (con Tilia tomentosa, 

Cornus sanguinea e Viburnum lantana).Cornus sanguinea e Viburnum lantana).
- Ansietà, (con Tilia tomentosa).- Ansietà, (con Tilia tomentosa).
- Insonnia con eretismo cardiaco, (con Tilia tomentosa).- Insonnia con eretismo cardiaco, (con Tilia tomentosa).
- Insonnia del cardiopatico.- Insonnia del cardiopatico.
- Asma con dispnea continua di tipo intrinseco non allergica (con - Asma con dispnea continua di tipo intrinseco non allergica (con 

Vibumum lantana).Vibumum lantana).
- Per sostenere il circolo sanguigno di cardiopatici nelle affezioni - Per sostenere il circolo sanguigno di cardiopatici nelle affezioni 

febbrili.febbrili.
- Disturbi della menopausa: palpitazioni, insonnia, acufeni e vertigini.- Disturbi della menopausa: palpitazioni, insonnia, acufeni e vertigini.
- Disturbi circolatori da obesità.- Disturbi circolatori da obesità.
- Secondo PoI Henry, se associato alle sommità fiorite (1 DH), il - Secondo PoI Henry, se associato alle sommità fiorite (1 DH), il 

germoglio di Biancospino agisce molto bene e per lungo tempo nelle germoglio di Biancospino agisce molto bene e per lungo tempo nelle 
malattie degenerative e nel cuore senile.malattie degenerative e nel cuore senile.

- Attività citostimolante generale (KIatt).- Attività citostimolante generale (KIatt).
- Favorisce la longevità.- Favorisce la longevità.



    

Le malattie del cuore più frequentiLe malattie del cuore più frequenti

 ARTERIOSCLEROSIARTERIOSCLEROSI: è la perdita di elasticità di un’ : è la perdita di elasticità di un’ 
arteria; colpisce le pareti interne delle arterie su cui si arteria; colpisce le pareti interne delle arterie su cui si 
depositano depositano colesterolocolesterolo, trigliceridi e si formano delle , trigliceridi e si formano delle 
placche (ateromi) che restringono il vaso e riducono l’ placche (ateromi) che restringono il vaso e riducono l’ 
afflusso di sangue. I rischi per la salute dovuti all’ afflusso di sangue. I rischi per la salute dovuti all’ 
arteriosclerosi sono: angina pectoris, infarto e ictus; arteriosclerosi sono: angina pectoris, infarto e ictus; 
dalle placche arteriosclerotiche possono staccarsi dei dalle placche arteriosclerotiche possono staccarsi dei 
frammenti (emboli) che entrano in crcolo e provocano frammenti (emboli) che entrano in crcolo e provocano 
danni.danni.
CURA ARTERIOSCLEROSICURA ARTERIOSCLEROSI: oltre a una dieta : oltre a una dieta 
ipocalorica e ipolipidica, trattamento farmacologico e nei ipocalorica e ipolipidica, trattamento farmacologico e nei 
cai gravi cure chirurgiche (angioplastica e interventi di cai gravi cure chirurgiche (angioplastica e interventi di 
bypass). bypass). 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=colesterolo+dieta&af=3989&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Emondobenessereblog%2Ecom%2F2008%2F10%2F22%2Fle%2Dmalattie%2Ddel%2Dcuore%2Dpiu%2Dfrequenti%2De%2Dle%2Dcure%2Daritmie%2Dictus%2Darteriosclerosi%2Dinfarto%2Dangina%2Dpectoris%2F&re=&ts=1263815649859&hs=5866381ea03e782658149572d2415b6e


    

 Poiché, Poiché, dopo la dopo la 
giovinezza il giovinezza il 
nostro nostro 
organismo non organismo non 
è più in grado è più in grado 
di produrre di produrre 
questi acidi questi acidi 
grassi grassi 
essenziali, e essenziali, e 
poiché il pesce poiché il pesce 
è praticamente è praticamente 
l'unico l'unico 
alimento in alimento in 
grado di grado di 
fornirne fornirne 
quantità quantità 
adeguateadeguate, è , è 
facile capire facile capire 
perché la perché la 
maggior parte maggior parte 
degli studiosi degli studiosi 
propongano, per propongano, per 
una salutare una salutare 
alimentazione, alimentazione, 
almeno 3-4 piatti almeno 3-4 piatti 
settimanali a settimanali a 
base di pesce. base di pesce. 



    

DEPOSITI ATEROMATOSI O 
CALCIFICAZIONI

DISLIPEMIE 
ALTERAZIONE 
COLESTEROLO

CIRCOLAZIONE 
VENOSA ED 
ARTERIOSA



    

Vitamine C ed EVitamine C ed E
 Sono i più potenti, economici e salutari medicinali per il Sono i più potenti, economici e salutari medicinali per il 

cuore che si possono trovare. Correte dei rischi se non li cuore che si possono trovare. Correte dei rischi se non li 
provate.provate.

 se vi state avvicinando alla vecchiaia, avrete se vi state avvicinando alla vecchiaia, avrete 
probabilmente le arterie ristrette o parzialmente occluse probabilmente le arterie ristrette o parzialmente occluse 
dalle placchedalle placche

 Una serie di ricerche ha infatti dimostrato che le Una serie di ricerche ha infatti dimostrato che le 
vitamine C ed E possono aprire le arterie malate e vitamine C ed E possono aprire le arterie malate e 
occluse permettendo un normale flusso sanguigno e, di occluse permettendo un normale flusso sanguigno e, di 
conseguenza, una corretta alimentazione delle cellule conseguenza, una corretta alimentazione delle cellule 
cardiache. Queste vitamine sono in grado anche di cardiache. Queste vitamine sono in grado anche di 
rallentare, fermare e forse addirittura far regredire rallentare, fermare e forse addirittura far regredire 
l'aterosclerosi, grazie alla loro azione antinfiammatoria e l'aterosclerosi, grazie alla loro azione antinfiammatoria e 
antagonistica nei confronti del colesterolo cattivo (LDL) antagonistica nei confronti del colesterolo cattivo (LDL) 



    

Vitamine C ed EVitamine C ed E
 Gli studiosi stimarono perciò che la vitamina E Gli studiosi stimarono perciò che la vitamina E 

fosse più efficace, nel ridurre gli attacchi cardiaci, fosse più efficace, nel ridurre gli attacchi cardiaci, 
rispetto sia all'aspirina sia ai farmaci che rispetto sia all'aspirina sia ai farmaci che 
abbassano il colesterolo. Scoprirono inoltre che la abbassano il colesterolo. Scoprirono inoltre che la 
vitamina E riporta a livelli normali il rischio di vitamina E riporta a livelli normali il rischio di 
infarto,infarto,

   la vitamina C. Recenti studi hanno dimostrato la vitamina C. Recenti studi hanno dimostrato 
che questa vitamina può correggere rapidamente che questa vitamina può correggere rapidamente 
le anomalie di funzionamento vascolare che le anomalie di funzionamento vascolare che 
provocano le malattie arteriose alla base provocano le malattie arteriose alla base 
dell'infarto e dell'angina.dell'infarto e dell'angina.

 I ricercatori di Harvard hanno valutato che I ricercatori di Harvard hanno valutato che 
l'infusione diretta di vitamina C nelle coronarie l'infusione diretta di vitamina C nelle coronarie 
può correggere gli scompensi vascolari anche nei può correggere gli scompensi vascolari anche nei 
diabeticidiabetici



    

La vitamina ELa vitamina E
 La vitamina E combatte le malattie La vitamina E combatte le malattie 

cardiache agendo principalmente sul cardiache agendo principalmente sul 
colesterolo. Questa vitamina non abbassa colesterolo. Questa vitamina non abbassa 
necessariamente il livello del colesterolo necessariamente il livello del colesterolo 
nel sangue, ma blocca le eventuali nel sangue, ma blocca le eventuali 
modificazioni chimiche del colesterolo LDL modificazioni chimiche del colesterolo LDL 
(ossidazione o irrancidimento)(ossidazione o irrancidimento)

 La vitamina E inoltre può rallentare la La vitamina E inoltre può rallentare la 
proliferazione delle cellule della proliferazione delle cellule della 
muscolatura liscia che si accumulano sulle muscolatura liscia che si accumulano sulle 
pareti dei vasi contribuendo alla pareti dei vasi contribuendo alla 
formazione delle placche arteriose.formazione delle placche arteriose.



    

La vitamina CLa vitamina C
   La vitamina C agisce anch'essa come La vitamina C agisce anch'essa come 

antiossidante, protegge a sua volta le arterie e antiossidante, protegge a sua volta le arterie e 
neutralizzando il colesterolo LDL, ma è neutralizzando il colesterolo LDL, ma è 
soprattutto un potente vasodilatatoresoprattutto un potente vasodilatatore

 viene considerata un farmaco miracoloso viene considerata un farmaco miracoloso 
soprattutto perché attiva o fa rilasciare l'ossido soprattutto perché attiva o fa rilasciare l'ossido 
d'azoto nelle pareti dei vasi, L'ossido d'azoto d'azoto nelle pareti dei vasi, L'ossido d'azoto 
inibisce inoltre la proliferazione delle cellule inibisce inoltre la proliferazione delle cellule 
muscolari che portano alla formazione delle muscolari che portano alla formazione delle 
placche arteriose.placche arteriose.

 stimola la produzione e il ripristino del collagene, stimola la produzione e il ripristino del collagene, 
è una sorta di cemento naturale che impedisce la è una sorta di cemento naturale che impedisce la 
frammentazione delle placche e quindi la frammentazione delle placche e quindi la 
formazioni dei pericolosi coaguli.formazioni dei pericolosi coaguli.



    

Le malattie del cuore più frequentiLe malattie del cuore più frequenti

 INFARTO MIOCARDICOINFARTO MIOCARDICO: è una riduzione del : è una riduzione del 
flusso di sangue in una delle coronarie che flusso di sangue in una delle coronarie che 
irrorano il cuore; di conseguenza una zona del irrorano il cuore; di conseguenza una zona del 
miocardio non riceve più sangue e ossigeno, si miocardio non riceve più sangue e ossigeno, si 
atrofizza o va in necrosi e forma tessuto atrofizza o va in necrosi e forma tessuto 
cicatriziale. Nel 98% dei casi l’ infarto cicatriziale. Nel 98% dei casi l’ infarto 
miocardiaco è una conseguenza dell’ miocardiaco è una conseguenza dell’ 
arteriosclerosi cronica. L’ efficienza del cuore arteriosclerosi cronica. L’ efficienza del cuore 
risulta ridotta o compromessa.risulta ridotta o compromessa.
CURA INFARTO MIOCARDIACOCURA INFARTO MIOCARDIACO: nei casi : nei casi 
meno gravi, alle indispensabili terapie meno gravi, alle indispensabili terapie 
farmacologiche e chirurgiche si associano radicali farmacologiche e chirurgiche si associano radicali 
cambiamenti nello stile di vita. cambiamenti nello stile di vita. 
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Olio di pesce o Olio di pesce o 
acidi grassi acidi grassi 
Omega.3Omega.3

 Se soffrite di Se soffrite di 
disturbi disturbi 
cardiaci o se cardiaci o se 
siete un siete un 
soggetto ad soggetto ad 
alto rischio di alto rischio di 
pericolose pericolose 
aritmie aritmie 
(battiti (battiti 
cardiaci cardiaci 
irregolarì), irregolarì), 
dovreste dovreste 
assicurarvi di assicurarvi di 
avere avere 
quantità quantità 
sufficienti di sufficienti di 
grassi grassi 
Omega-3.Omega-3.  



    

Olio di pesce o acidi Olio di pesce o acidi 
grassi Omega.3grassi Omega.3

 L'olio di pesce L'olio di pesce 
sembrerebbe essere un sembrerebbe essere un 
rimedio miracoloso in rimedio miracoloso in 
grado di regolare il ritmo grado di regolare il ritmo 
cardiaco, prevenendo le cardiaco, prevenendo le 
fatali aritmie.fatali aritmie.

 agisse principalmente agisse principalmente 
proteggendo le arterie proteggendo le arterie 
dalla formazione delle dalla formazione delle 
placche e rendendo così placche e rendendo così 
più fluido il sangue. più fluido il sangue. 



    

Olio di pesce o Olio di pesce o 
acidi grassi acidi grassi 
Omega.3Omega.3

 La cosa più sorprendente, afferma il professor Leaf, è La cosa più sorprendente, afferma il professor Leaf, è 
che i grassi Omega-3 sembrano intervenire con estrema che i grassi Omega-3 sembrano intervenire con estrema 
rapidità a proteggere il cuore. I ricercatori hanno rapidità a proteggere il cuore. I ricercatori hanno 
registrato una riduzione dei casi di arresto cardiaco entro registrato una riduzione dei casi di arresto cardiaco entro 
un mese dall'aumentato apporto di questi grassi. La cosa un mese dall'aumentato apporto di questi grassi. La cosa 
è incredibile se si pensa che sono necessari almeno due è incredibile se si pensa che sono necessari almeno due 
o tre anni per proteggere il cuore dall'infarto abbassando o tre anni per proteggere il cuore dall'infarto abbassando 
il livello di colesterolo nel sangue. il livello di colesterolo nel sangue. 



    

Olio di pesce o acidi grassi Omega.3Olio di pesce o acidi grassi Omega.3

 I grassi Omega-3 sulla funzionalità cardiaca I grassi Omega-3 sulla funzionalità cardiaca 
serve anche a spiegare perché chi consuma serve anche a spiegare perché chi consuma 
pesce è meno soggetto all'infarto ed è pesce è meno soggetto all'infarto ed è 
meno probabile che muoia in seguito a meno probabile che muoia in seguito a 
problemi cardiaci.problemi cardiaci.



    

Le malattie del cuore più frequentiLe malattie del cuore più frequenti

 ICTUS CEREBRALEICTUS CEREBRALE: detto anche colpo apoplettico, è la : detto anche colpo apoplettico, è la 
conseguenza di un disturbo dell’ irrorazione sanguigna conseguenza di un disturbo dell’ irrorazione sanguigna 
del cervello, di solito causato dall’ occlusione di un’ del cervello, di solito causato dall’ occlusione di un’ 
arteria cerebrale. Nel 75% dei casi colpisce soprattutto arteria cerebrale. Nel 75% dei casi colpisce soprattutto 
anziani al di sopra dei 65 anni. Nei casi di sopravvivenza anziani al di sopra dei 65 anni. Nei casi di sopravvivenza 
dopo ictus cerebrale i danni sono molto variabili, non è dopo ictus cerebrale i danni sono molto variabili, non è 
raro che l’ ictus provochi disabilità o invalidità raro che l’ ictus provochi disabilità o invalidità 
permanenti.permanenti.
CURA ICTUS CEREBRALECURA ICTUS CEREBRALE: poichè in 4 casi su 5 l’ ictus : poichè in 4 casi su 5 l’ ictus 
è causato dall’ arteriosclerosi, è importante prevenirlo è causato dall’ arteriosclerosi, è importante prevenirlo 
riducendo i fattori di rischio, mantenendo sotto controllo riducendo i fattori di rischio, mantenendo sotto controllo 
pressione arteriosa, glicemia (i diabetici corrono più pressione arteriosa, glicemia (i diabetici corrono più 
rischi), rischi), colesterolocolesterolo e trigliceridi ed evitando fumo e  e trigliceridi ed evitando fumo e 
alcolici. Sì alla dieta mediterranea e all’ esercizio fisico. alcolici. Sì alla dieta mediterranea e all’ esercizio fisico. 
Nei casi di ictus non mortali vengono prescritte terapie Nei casi di ictus non mortali vengono prescritte terapie 
farmacologiche e chirurgiche. farmacologiche e chirurgiche. 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=colesterolo&af=3989&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Emondobenessereblog%2Ecom%2F2008%2F10%2F22%2Fle%2Dmalattie%2Ddel%2Dcuore%2Dpiu%2Dfrequenti%2De%2Dle%2Dcure%2Daritmie%2Dictus%2Darteriosclerosi%2Dinfarto%2Dangina%2Dpectoris%2F&re=&ts=1263815649859&hs=6162ac55b1dc8861ab58887797a22145


    



    



    

GINKGO BILOBAGINKGO BILOBA
NOME COMUNE: NOME COMUNE: 

ginkgo ginkgo 

INDICAZIONIINDICAZIONI
- problemi di memoria- problemi di memoria
- ictus- ictus
- morbo di Alzheimer- morbo di Alzheimer
- danni cerebrali- danni cerebrali
- cibo per la mente- cibo per la mente
- difficoltà di concentrazione- difficoltà di concentrazione
- difficoltà circolatorie- difficoltà circolatorie
- zoppia intermittente - zoppia intermittente 
- problemi dell'udito e dell'equilibrio- problemi dell'udito e dell'equilibrio
- vertigine e ronzio alle orecchie - vertigine e ronzio alle orecchie 
- vertigine e di ronzio alle orecchie- vertigine e di ronzio alle orecchie
- disfunzioni sessuali- disfunzioni sessuali
- anticoagulante- anticoagulante
- proprietà antiossidanti- proprietà antiossidanti
- neuroprotettive- neuroprotettive
- neutralizza i radicali liberi- neutralizza i radicali liberi
- migliorare la capacità del cervello- migliorare la capacità del cervello
- prevenzione del mal di montagna- prevenzione del mal di montagna
- nella cura dell'asma e allergie- nella cura dell'asma e allergie
- colite ulcerosa- colite ulcerosa
- lesioni alla colonna vertebrale- lesioni alla colonna vertebrale



    

ANEURISMI ANEURISMI 
AORTICIAORTICI  

 L'aterosclerosi, la L'aterosclerosi, la 
malattia più malattia più 
comunemente comunemente 
associata agli associata agli 
aneurismi dell'aorta, aneurismi dell'aorta, 
può indebolire la può indebolire la 
parete aortica, parete aortica, 
causandone causandone 
l'espansione. l'espansione. 
L'ipertensione e il fumo L'ipertensione e il fumo 
di sigaretta di sigaretta 
contribuiscono al contribuiscono al 
processo degenerativo. processo degenerativo. 
Traumi, arteriti e Traumi, arteriti e 
aneurismi micotici aneurismi micotici 
costituiscono cause costituiscono cause 
meno frequenti. meno frequenti. 



    

ANEURISMI AORTICIANEURISMI AORTICI
 L'arterite può manifestarsi sia con l'indebolimento della L'arterite può manifestarsi sia con l'indebolimento della 

parete dell'arteria, la cui distensione può comportare la parete dell'arteria, la cui distensione può comportare la 
formazione di un aneurisma con rischio di rottura, sia formazione di un aneurisma con rischio di rottura, sia 
con l'ispessimento della parete, favorendo in tal modo la con l'ispessimento della parete, favorendo in tal modo la 
trombosi. Quasi sempre, trombosi. Quasi sempre, l'arterite è connessa alla collera l'arterite è connessa alla collera 
nei confronti del proprio ambientenei confronti del proprio ambiente, oppure contro la vita , oppure contro la vita 
stessa, perché riteniamo l'ambiente o la vita responsabili stessa, perché riteniamo l'ambiente o la vita responsabili 
delle nostre frustrazioni e delle nostre carenze.delle nostre frustrazioni e delle nostre carenze.

 Provo collera e impotenza nel confronti delle sofferenze Provo collera e impotenza nel confronti delle sofferenze 
vissute nel nido ambiente (sociale, lavorativo o familiare) vissute nel nido ambiente (sociale, lavorativo o familiare) 
o nei confronti delle sofferenze della vita stessa?o nei confronti delle sofferenze della vita stessa?



    



    

CAVOLOCAVOLO

 Gambe (affezioni alle), varici, flebiti, arteriti: Gambe (affezioni alle), varici, flebiti, arteriti: 
traggono giovamento dall'azione traggono giovamento dall'azione 
decongestionante delle foglie di cavolo. Anche le decongestionante delle foglie di cavolo. Anche le 
gambe gonfie, la cianosi dei tegumenti.gambe gonfie, la cianosi dei tegumenti.

 Applicare due o tre strati coricandosi e tenere Applicare due o tre strati coricandosi e tenere 
tutta la notte. Occorre oltrepassare largamente il tutta la notte. Occorre oltrepassare largamente il 
limite della lesione. Si ricopre con ovatta e si limite della lesione. Si ricopre con ovatta e si 
fascia senza stringere troppo. Questo fascia senza stringere troppo. Questo 
trattamento decongestiona, attiva la trattamento decongestiona, attiva la 
circolazione, rivitalizza i tessuti, assorbe le circolazione, rivitalizza i tessuti, assorbe le 
impurità che bloccano i capillari. Conviene impurità che bloccano i capillari. Conviene 
continuare questa cura con perseveranza.continuare questa cura con perseveranza.



    



    

MIRTILLOMIRTILLO
 INDICAZIONI:  Uso orale:INDICAZIONI:  Uso orale:

-- Enteriti, diarree anche tubercolose, Enteriti, diarree anche tubercolose, stipsistipsi..
-- Dissenterie, putrefazioni intestinali (Combes).Dissenterie, putrefazioni intestinali (Combes).
-- Diarree infantili.Diarree infantili.
-- Colibacillosi (sindrome entero-renale).Colibacillosi (sindrome entero-renale).
-- Emorragie per fragilità capillare, retinopatie.Emorragie per fragilità capillare, retinopatie.
-- Meno-metrorragie.Meno-metrorragie.
-- Arteriosclerosi.Arteriosclerosi.
-- Disturbi circolatori (varici, capillariti, arteriti, postumi di Disturbi circolatori (varici, capillariti, arteriti, postumi di 

flebite).flebite).
-- Ulcere alle gambe.Ulcere alle gambe.
-- Coronariti, postumi d'infarto.Coronariti, postumi d'infarto.
-- Epatismo, insufficienza biliare.Epatismo, insufficienza biliare.
-- Azotemia.Azotemia.
-- Emorroidi.Emorroidi.



    



    

ALNUS GLUTINOSAALNUS GLUTINOSA
- Esiti di emorragie cerebrali con o senza rammollimento cerebrale e - Esiti di emorragie cerebrali con o senza rammollimento cerebrale e 

tutte le malattie cerebrovascolari (TIA, RIND) dei tronchi arteriosi tutte le malattie cerebrovascolari (TIA, RIND) dei tronchi arteriosi 
sovraortici a destinazione encefalica; sclerosi cerebrale (con Ginkgo sovraortici a destinazione encefalica; sclerosi cerebrale (con Ginkgo 
biloba).biloba).

- Infarto del miocardio, (da usarsi dopo la seconda settimana; nella - Infarto del miocardio, (da usarsi dopo la seconda settimana; nella 
prima settimana è più indicato Cornus Sanguinea).prima settimana è più indicato Cornus Sanguinea).

- Coronariti, arteriti e tromboflebiti, angioite.- Coronariti, arteriti e tromboflebiti, angioite.
- Vasculite nodulare (con Betula pubenscens e Cercis siliquastrum).- Vasculite nodulare (con Betula pubenscens e Cercis siliquastrum).
- Insufficienza vascolare arteriosa.- Insufficienza vascolare arteriosa.
- Aortite (con Cercis siliquostrum e Populus nigra).- Aortite (con Cercis siliquostrum e Populus nigra).
- Vasculopatia diabetica (con rimedi complementari!).- Vasculopatia diabetica (con rimedi complementari!).
- Granulomatosi di Wegener (con Cercis siliquastrum, Ribes nigrum).- Granulomatosi di Wegener (con Cercis siliquastrum, Ribes nigrum).
- Cefalee vasomotorie e emicranie. Alnus glutinosa gemme in - Cefalee vasomotorie e emicranie. Alnus glutinosa gemme in 

associazione a Ribes nigrum e Mentha acquatica è indicato nel associazione a Ribes nigrum e Mentha acquatica è indicato nel 
trattamento della cefalea vasomotoria.trattamento della cefalea vasomotoria.



    



    

ALNUS GLUTINOSAALNUS GLUTINOSA
- Riniti croniche e sinusite cronica.- Riniti croniche e sinusite cronica.
- Processi flogistici e suppurativi delle mucose rinosinusale, - Processi flogistici e suppurativi delle mucose rinosinusale, 

tracheobronchiale, colecistica e cistopielica, con febbre. - Sinusite tracheobronchiale, colecistica e cistopielica, con febbre. - Sinusite 
acuta e sub-acuta suppurativa, ( Ribes nigrum  Mentha acquatica).acuta e sub-acuta suppurativa, ( Ribes nigrum  Mentha acquatica).

- Costituisce un rimedio di ogni sindrome flogistica mucosale in fase - Costituisce un rimedio di ogni sindrome flogistica mucosale in fase 
suppurativa acuta: rinite, otite, sinusite, tracheite, bronchite, gas suppurativa acuta: rinite, otite, sinusite, tracheite, bronchite, gas 
trite, coli te, pielite, cistite, colecistite, (con rimedi complementari!) a trite, coli te, pielite, cistite, colecistite, (con rimedi complementari!) a 
tendenza diffusiva.tendenza diffusiva.

- Ulcera gastro-duodenale, (con Ficus carica).- Ulcera gastro-duodenale, (con Ficus carica).
- Aftosi (stomatite aftosa) gengirostomatite (con Vaccinium myrtillus).- Aftosi (stomatite aftosa) gengirostomatite (con Vaccinium myrtillus).
- - Varici e Ulcere varicose, flebiti e paraflebiti.Varici e Ulcere varicose, flebiti e paraflebiti.
- Edemi arti inferiori e dermatosi eritematose (con Ribes).- Edemi arti inferiori e dermatosi eritematose (con Ribes).
- Sindromi venose acute come flebiti e tromboflebiti (agisce da solo) - Sindromi venose acute come flebiti e tromboflebiti (agisce da solo) 

-Sindromi flogistiche sub-acute a tendenza diffusiva, (pleuro -Sindromi flogistiche sub-acute a tendenza diffusiva, (pleuro 
polmonite, osteite, osteomielite, peritonite, ecc.). Sindrome polmonite, osteite, osteomielite, peritonite, ecc.). Sindrome 
influenzale.influenzale.

- Danni iatrogeni da farmaci, da alimenti, sostanze conservanti, additivi, - Danni iatrogeni da farmaci, da alimenti, sostanze conservanti, additivi, 
piante, ecc. (con Prunus spinosa). Orticaria acuta e cronica.piante, ecc. (con Prunus spinosa). Orticaria acuta e cronica.



    

CORNUS SANGUINEACORNUS SANGUINEA

- Arteriti (con Cercis siliquastrum, Citrus limonum e Populus - Arteriti (con Cercis siliquastrum, Citrus limonum e Populus 
nigra).nigra).

- Cuore senile, (con Crataegus oxyacantha).- Cuore senile, (con Crataegus oxyacantha).
- Arterite e arteriopatie degli arti inferiori, (con Populus - Arterite e arteriopatie degli arti inferiori, (con Populus 

nigra).nigra).
- Morbo di Biierger, (con Cercis siliquastrum, Ginkgo biloba - Morbo di Biierger, (con Cercis siliquastrum, Ginkgo biloba 

e Populus).e Populus).
- Arterite temporale di Horton, (con Cercis siliquastrum e - Arterite temporale di Horton, (con Cercis siliquastrum e 

Ribes nigrum).Ribes nigrum).
- Arterite ateriosclerotica, ateromatosi carotidea (con Citrus - Arterite ateriosclerotica, ateromatosi carotidea (con Citrus 

e Ginkgo).e Ginkgo).
- Arterite tabagica, Poliarterite nodosa (con Cercis - Arterite tabagica, Poliarterite nodosa (con Cercis 

siliquastrum).siliquastrum).
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