
    



    

 Tiroide, Tiroide, 
Paratiroide, Paratiroide, 
Timo, linfonodi Timo, linfonodi 
dei grandi dotti dei grandi dotti 
linfatici della linfatici della 
succlaviasucclavia



    

 Laringe, Laringe, 
Trachea, Trachea, 
Esofago, gola Esofago, gola 
FaringeFaringe

 Proiezione Proiezione 
della parte della parte 
osteomuscola-osteomuscola-
re della re della 
colonna colonna 
dorsale sulla dorsale sulla 
linea medianalinea mediana



    



    

 LaringeLaringe
È un conÈ un condottodotto  
situato nel collo situato nel collo 
davanti all'davanti all'
esofagoesofago, , 
compreso tra la compreso tra la 
faringefaringe (dalla  (dalla 
quale si quale si 
continua) e la continua) e la 
tracheatrachea (in  (in 
basso). È basso). È 
preposto al preposto al 
passaggiopassaggio  
dell'aria e alla dell'aria e alla 
produzione produzione 
della della VOCEVOCE..

http://it.mimi.hu/medicina/dotto.html
http://it.mimi.hu/medicina/esofago.html
http://it.mimi.hu/medicina/faringe.html
http://it.mimi.hu/medicina/trachea.html
http://it.mimi.hu/medicina/passaggio.html
http://it.mimi.hu/medicina/voce.html


    

 Jean-Francois Jean-Francois 
le Saint:le Saint:



    

 Vasily Vasily 
Troponin Troponin 
(1776-(1776-
1857):1857):

 PortraitPortrait  ofof
 a boy, 1818 a boy, 1818
  

http://i107.photobucket.com/albums/m305/llort_2006/AV_Troponin_1818.jpg
http://i107.photobucket.com/albums/m305/llort_2006/AV_Troponin_1818.jpg
http://i107.photobucket.com/albums/m305/llort_2006/AV_Troponin_1818.jpg
http://i107.photobucket.com/albums/m305/llort_2006/AV_Troponin_1818.jpg


    

Tiziano Vecelli, (c. 1490 - 1576):Tiziano Vecelli, (c. 1490 - 1576):

PortraitPortrait  ofof  RanuccioRanuccio  Farnese (1542)Farnese (1542)  

http://i107.photobucket.com/albums/m305/llort_2006/tiziano1542ranucciofarnese.jpg
http://i107.photobucket.com/albums/m305/llort_2006/tiziano1542ranucciofarnese.jpg
http://i107.photobucket.com/albums/m305/llort_2006/tiziano1542ranucciofarnese.jpg
http://i107.photobucket.com/albums/m305/llort_2006/tiziano1542ranucciofarnese.jpg
http://i107.photobucket.com/albums/m305/llort_2006/tiziano1542ranucciofarnese.jpg
http://i107.photobucket.com/albums/m305/llort_2006/tiziano1542ranucciofarnese.jpg
http://i107.photobucket.com/albums/m305/llort_2006/tiziano1542ranucciofarnese.jpg


    

MALATTIE DELLA LARINGEMALATTIE DELLA LARINGE


Miopatie:Miopatie: Noduli vocali (kissing noduli), Polipi, Cisti, Granulomi Noduli vocali (kissing noduli), Polipi, Cisti, Granulomi

Laringiti acute:Laringiti acute: Laringite catarrale, Laringite ipoglottica Laringite catarrale, Laringite ipoglottica

Laringiti croniche:Laringiti croniche: Cordite ipertrofica (edema di Reinke), Laringite a solchi  Cordite ipertrofica (edema di Reinke), Laringite a solchi 
atroficiatrofici

Laringiti in reflusso Laringiti in reflusso gastrogastro esofageo: esofageo: in Ernia iatale, Esofagite, Gastrite,  in Ernia iatale, Esofagite, Gastrite, 
UlceraUlcera

Reazioni allergiche:Reazioni allergiche: Edema laringeo acuto (edema della glottide), shock  Edema laringeo acuto (edema della glottide), shock 
anafilatticoanafilattico

Tumori benigni:Tumori benigni: Fibromi, Angiomi, Papillomi Fibromi, Angiomi, Papillomi

Precancerosi:Precancerosi: Leucoplachia, Verruca laringea (pachidermia laringea) Leucoplachia, Verruca laringea (pachidermia laringea)

Tumori maligni:Tumori maligni: Linfomi, Sarcomi, Carcinomi Linfomi, Sarcomi, Carcinomi

Malformazioni:Malformazioni: Stridore laringeo, Cisti del dotto tireo-glosso, Cisti e fistole  Stridore laringeo, Cisti del dotto tireo-glosso, Cisti e fistole 
del collodel collo

Alterazioni della motilità:Alterazioni della motilità: Paralisi laringee, Spasmo della glottide Paralisi laringee, Spasmo della glottide

Alterazioni della sensibilità - nevralgieAlterazioni della sensibilità - nevralgie

http://www.otorinolaringoiatria.org/ORL/Nuovo%20sito/laringe%20-%20miopatie.html
http://www.otorinolaringoiatria.org/ORL/Nuovo%20sito/laringe%20-%20laringiti.html
http://www.otorinolaringoiatria.org/ORL/Nuovo%20sito/laringe%20-%20laringiti%20croniche.html
http://www.otorinolaringoiatria.org/ORL/Nuovo%20sito/laringe%20-%20laringiti.html
http://www.otorinolaringoiatria.org/ORL/Nuovo%20sito/laringe%20-%20laringiti.html
http://www.otorinolaringoiatria.org/ORL/Nuovo%20sito/laringe%20-%20laringiti.html
http://www.otorinolaringoiatria.org/ORL/Nuovo%20sito/laringe%20-%20reazioni%20allergiche.html
http://www.otorinolaringoiatria.org/ORL/Nuovo%20sito/laringe%20-%20tumori.html
http://www.otorinolaringoiatria.org/ORL/Nuovo%20sito/laringe%20-%20tumori.html
http://www.otorinolaringoiatria.org/ORL/Nuovo%20sito/laringe%20-%20tumori%202.html
http://www.otorinolaringoiatria.org/ORL/Nuovo%20sito/laringe%20-%20malformazioni.html
http://www.otorinolaringoiatria.org/ORL/Nuovo%20sito/laringe%20-%20motilit%E0.html
http://www.otorinolaringoiatria.org/ORL/Nuovo%20sito/laringe%20-%20sensibilit%E0.html


    

Balsamo Balsamo 
del Perùdel Perù

 PROPRIETÀ:PROPRIETÀ:
-- balsamicobalsamico
-- antisetticoantisettico
-- antiparassitarioantiparassitario
-- cicatrizzante.cicatrizzante.

INDICAZIONI:INDICAZIONI:

Uso orale:Uso orale:
-- utilizzato talvolta nella tubercolosi, nelle leucorree. Uso esterno:utilizzato talvolta nella tubercolosi, nelle leucorree. Uso esterno:
-- topico (scabbia, ulcere dolorose, fistole anali, leucoplasia boccale)topico (scabbia, ulcere dolorose, fistole anali, leucoplasia boccale)
-- tubercolosi laringea, ossea, gangliare.tubercolosi laringea, ossea, gangliare.



    

Lichene Lichene 
d’Islandad’Islanda

 INDICAZIONI:INDICAZIONI:
b)b)bronchiti, tossibronchiti, tossi
tubercolosi polmonaretubercolosi polmonare
-- irritazione laringeairritazione laringea
-- diarree, diarree dei diarree, diarree dei 

bambini in svezzamentobambini in svezzamento
-- affaticamento generaleaffaticamento generale
(da non somministrare durante i periodi febbrili, (da non somministrare durante i periodi febbrili, 

per le sue proprietà nutritive).per le sue proprietà nutritive).



    

APPARATO APPARATO 
RESPIRATORIORESPIRATORIO

 Polmone destro, Polmone destro, 
Polmone sinistro, Polmone sinistro, 
Bronchi, apparato Bronchi, apparato 
respiratorio, respiratorio, 
funzione cardio-funzione cardio-
polmonarepolmonare

 Sierose, Pleure, Sierose, Pleure, 
peritoneo, sinovia peritoneo, sinovia 
articolarearticolare



    



    



    



    

MALATTIE MALATTIE 
POLMONARIPOLMONARI

 75.75. Invecchiamento e polmoni Invecchiamento e polmoni  
 76. 76. Infezioni polmonariInfezioni polmonari  
 Polmonite Polmonite 
 Tubercolosi Tubercolosi 
 Influenza Influenza 
 77. 77. Embolia polmonareEmbolia polmonare  
 78. 78. 

Pneumopatia cronica ostruttivaPneumopatia cronica ostruttiva
  

 79.79. Insufficienza respiratoria Insufficienza respiratoria  
 80.80. Pneumopatie interstiziali Pneumopatie interstiziali  
 81.81. Carcinoma polmonare Carcinoma polmonare  
 82.82. Riabilitazione polmonare Riabilitazione polmonare  

http://www.msd-italia.it/altre/geriatria/sez_10/sez10_76a.html
http://www.msd-italia.it/altre/geriatria/sez_10/sez10_76b.html
http://www.msd-italia.it/altre/geriatria/sez_10/sez10_77.html
http://www.msd-italia.it/altre/geriatria/sez_10/sez10_78.html
http://www.msd-italia.it/altre/geriatria/sez_10/sez10_79.html
http://www.msd-italia.it/altre/geriatria/sez_10/sez10_80.html
http://www.msd-italia.it/altre/geriatria/sez_10/sez10_81.html
http://www.msd-italia.it/altre/geriatria/sez_10/sez10_82.html


    



    

ASCLEPIAS ASPERULAASCLEPIAS ASPERULA
   [sinusite] subacuto o cronico con catarro verde  viscoso mucoso [sinusite] subacuto o cronico con catarro verde  viscoso mucoso 
 Asciutto asma non-spasmodico.Asciutto asma non-spasmodico.
     Bronchite secchezza acuta calda.Bronchite secchezza acuta calda.
   Acuto tossisce o [dispnea] dopo che polmonite con espettorazione Acuto tossisce o [dispnea] dopo che polmonite con espettorazione 

difficile.  difficile.  
     Influenza, secchezza, caldo, [senza secrezione].Influenza, secchezza, caldo, [senza secrezione].
     [pleurite] acuto, [pleurodynia].[pleurite] acuto, [pleurodynia].
     Edema cardiovascolare con insufficienza funzionale cardiaca.   Edema cardiovascolare con insufficienza funzionale cardiaca.   

[ipertrofia][ipertrofia]
 cardiovascolare in anziano.cardiovascolare in anziano.
     Dolori cronici reumatici con secchezza tossiscono, indigestione Dolori cronici reumatici con secchezza tossiscono, indigestione 

cronica,cronica,
 nevralgia intercostale.nevralgia intercostale.
     Amenorrea ; da infezione recente virale.Amenorrea ; da infezione recente virale.
     PolmonitePolmonite
     [subinvolution] uterino, con prosciugamento insufficiente .[subinvolution] uterino, con prosciugamento insufficiente .



    



    



    

EUPATORIUM PERFOLIATUMEUPATORIUM PERFOLIATUM

     Dolore alla Testa freddo, umido con Dolore alla Testa freddo, umido con 
febbre.febbre.

     Bronchite secchezza  acuta calda con Bronchite secchezza  acuta calda con 
debolezza muscolare.debolezza muscolare.

     Influenza con malessere e dolore osseo.Influenza con malessere e dolore osseo.
     Polmonite acuta bronchiale con Polmonite acuta bronchiale con 

[dispnea].[dispnea].
     Incentiva immunità intrinseca.Incentiva immunità intrinseca.



    



    

VITAMINA AVITAMINA A
 INDICAZIONI:INDICAZIONI:
 - Acne- Acne
 - Alterazione strutturale- Alterazione strutturale
 - Aterosclerosi- Aterosclerosi
 - Cataratta- Cataratta
 - Cecità crepuscolare- Cecità crepuscolare
 - Cisti- Cisti
 - Congiuntivite- Congiuntivite
 - Danni da raggi solari- Danni da raggi solari
 - Deficit immunitario- Deficit immunitario
 - Difficoltà di cicatrizzazione- Difficoltà di cicatrizzazione
 - Discheratosi- Discheratosi
 - Enfisema- Enfisema
 - Gastriti e ulcere- Gastriti e ulcere
 - Ipercolesterolemia- Ipercolesterolemia
 - Ipertiroidismo- Ipertiroidismo
 - Ipoacusia- Ipoacusia
 - Macchie senili- Macchie senili
 - Malattie contagiose- Malattie contagiose
 - Mastopatie- Mastopatie
 - Otosclerosi- Otosclerosi
 - Psoriasi- Psoriasi
 - Patologie dell'epitelio- Patologie dell'epitelio
 - Ronzii alle orecchie- Ronzii alle orecchie
 - Sinusiti- Sinusiti
 - Patologie da radicali ossidanti- Patologie da radicali ossidanti
 - Xeroftalmia- Xeroftalmia
 - Sindrome premestruale- Sindrome premestruale



    



    

ZONA DEI 
POLMONI 
e bronchi



    

 An An OldOld
 Man and  Man and HisHis  
GrandsonGrandson  
GhirlandaioGhirlandaio

http://www.lib-art.com/artgallery/10580-an-old-man-and-his-grandson-domenico-ghirlandaio.html
http://www.lib-art.com/artgallery/10580-an-old-man-and-his-grandson-domenico-ghirlandaio.html
http://www.lib-art.com/artgallery/10580-an-old-man-and-his-grandson-domenico-ghirlandaio.html
http://www.lib-art.com/artgallery/10580-an-old-man-and-his-grandson-domenico-ghirlandaio.html
http://www.lib-art.com/artgallery/10580-an-old-man-and-his-grandson-domenico-ghirlandaio.html
http://www.lib-art.com/artgallery/10580-an-old-man-and-his-grandson-domenico-ghirlandaio.html


    



    

Alterazioni Alterazioni 
ungueali di origine ungueali di origine 

polmonare e polmonare e 
cardiacocardiaco



    



    

Grindelia: Grindelia: Laringite catarrale, Laringite ipoglotticaLaringite catarrale, Laringite ipoglottica

 INDICAZIONI:INDICAZIONI:
-- asmaasma
-- pertossepertosse
-- laringitelaringite
-- bronchitebronchite
-- tossi dei tubercolositossi dei tubercolosi
-- dispnea degli arteriosclerotici e dispnea degli arteriosclerotici e 

cardiacicardiaci
-- spasmo del tubo digerentespasmo del tubo digerente
-- nefrite.nefrite.

 INDICAZIONI:
- asma
- pertosse
- laringite
- bronchite
- tossi dei tubercolosi
- dispnea degli arteriosclerotici e 

cardiaci
- spasmo del tubo digerente
- nefrite.

Grindelia: Laringite catarrale, Laringite ipoglottica



    



    

Piantaggini: Piantaggini: Laringiti croniche:Laringiti croniche:  
 Uso orale:Uso orale:
-- debolezza generale, magrezzadebolezza generale, magrezza
-- ritardo di sviluppo infantile (secondo alcuni lo si ritardo di sviluppo infantile (secondo alcuni lo si 

può paragonare all'olio di fegato di merluzzo)può paragonare all'olio di fegato di merluzzo)
-- emorragie (metrorragie, emottisi...)emorragie (metrorragie, emottisi...)
-- emofiliaemofilia
-- tubercolosi, bronchiti croniche faringite, laringitetubercolosi, bronchiti croniche faringite, laringite
-- nefritinefriti
-- diarree, dissenteriadiarree, dissenteria
-- perdite bianche.perdite bianche.

http://www.otorinolaringoiatria.org/ORL/Nuovo%20sito/laringe%20-%20laringiti%20croniche.html


    



    

 Guido Mazzoni Guido Mazzoni 
detto il detto il 
ModaninoModanino

 Testa di VecchioTesta di Vecchio



    

Edema 
linfatico

Dilatazione 
zona 
polmonare

Zona 
cardio 
polmonare



    

ISATIS (Isatis tictoria; Crucíferae) ISATIS (Isatis tictoria; Crucíferae) 
 Caratteristiche energetiche: amara, salata, molto fredda. Caratteristiche energetiche: amara, salata, molto fredda. 
 Organi coinvolti: stomaco, colon, fegato, cuore. Organi coinvolti: stomaco, colon, fegato, cuore. 
 Parti utilizzate: la radice, le foglie. Parti utilizzate: la radice, le foglie. 
 Principi attivi: indossil-glucoside, sitosterolo, ísatína, arginina, Principi attivi: indossil-glucoside, sitosterolo, ísatína, arginina, 

glutammína, prolina, tirosína. glutammína, prolina, tirosína. 
 Proprietà: alteratíva, antibiotica colagoga, anodina. Proprietà: alteratíva, antibiotica colagoga, anodina. 
 Impieghi: agente antibiotico ad' ampio spettro, efficace contro Impieghi: agente antibiotico ad' ampio spettro, efficace contro 

numerose infezioni e infiammazioni. Non molto utilizzata dalla numerose infezioni e infiammazioni. Non molto utilizzata dalla 
fitoterapia occidentale, è ben apprezzata dalla medicina cinese, che fitoterapia occidentale, è ben apprezzata dalla medicina cinese, che 
ne adopera la radice e le foglie per curare ne adopera la radice e le foglie per curare laringite acutalaringite acuta, , 
linfoadenite encefalite, orecchioni, febbri alte improvvise, edemi linfoadenite encefalite, orecchioni, febbri alte improvvise, edemi 
infiammatori, epatite, 'difterite, gola secca, scabbia, sete ed eruzioni infiammatori, epatite, 'difterite, gola secca, scabbia, sete ed eruzioni 
cutanee di origine calda. La medicina ayurvedica la utilizza in modo cutanee di origine calda. La medicina ayurvedica la utilizza in modo 
simile (con il nome di nila). simile (con il nome di nila). 

 Dosaggio: 9-30 gr,Dosaggio: 9-30 gr,



    



    

POLMONE 
DESTRO

POLMONE 
SINISTRO



    

TULIPANO (Tulipa edulis; Litiaceae)TULIPANO (Tulipa edulis; Litiaceae)
  Noduli vocali (kissing noduli), Polipi, Cisti, GranulomiNoduli vocali (kissing noduli), Polipi, Cisti, Granulomi

 Caratteristiche energetiche: dolce, freddo, tossico. Caratteristiche energetiche: dolce, freddo, tossico. 
 Organi coinvolti: fegato, milza.Organi coinvolti: fegato, milza.
 Parti utilizzate: i bulbi.Parti utilizzate: i bulbi.
 Principi attivi: colchícina, alcaloidi, in alcune specie Principi attivi: colchícina, alcaloidi, in alcune specie 

glucomannone. glucomannone. 
 Proprietà: antípiretico, antinfiammatorio, antitumorale.Proprietà: antípiretico, antinfiammatorio, antitumorale.
 Impieghi: la pasta ottenuta lavorando il bulbo viene Impieghi: la pasta ottenuta lavorando il bulbo viene 

applicata localmente per combattere cancri linfatici, applicata localmente per combattere cancri linfatici, 
noduli, infiammazioni, ulcere, bolle, gonfiori di origíne noduli, infiammazioni, ulcere, bolle, gonfiori di origíne 
tossica.tossica.

 Controindicazioni: i principi attivi costituiscono un veleno Controindicazioni: i principi attivi costituiscono un veleno 
ad azione lenta; sconsigliato l'uso interno.ad azione lenta; sconsigliato l'uso interno.

 Dosaggio: nelle ricette per uso interno 1-6 gr. in decotto.Dosaggio: nelle ricette per uso interno 1-6 gr. in decotto.



    



    

FRITILLARIA FRITILLARIA (Fritillaria spp.; Liliaceae)(Fritillaria spp.; Liliaceae)

 La F. thunbergii è la varietà comunemente, ma non esclusivamente, La F. thunbergii è la varietà comunemente, ma non esclusivamente, 
utilizzata in medicina cinese. Le numerose varietà nordutilizzata in medicina cinese. Le numerose varietà nord

 Caratteristiche energetiche: amara, dolce, fresca. Caratteristiche energetiche: amara, dolce, fresca. 
 Organi (Meridiani) coinvolti: polmoni, cuore.Organi (Meridiani) coinvolti: polmoni, cuore.
 Parti utilizzate: il bulbo.Parti utilizzate: il bulbo.
 Principi attivi: la varietà cinese contiene numerosi alcaloidi, tra cui Principi attivi: la varietà cinese contiene numerosi alcaloidi, tra cui 

verticina, fritillina e fritillarina.verticina, fritillina e fritillarina.
 Proprietà: espettorante, sedativa della tosse, tonica.Proprietà: espettorante, sedativa della tosse, tonica.
 Impieghi: cura tracheite cronica, bronchite, asma bronchiale, tossi da Impieghi: cura tracheite cronica, bronchite, asma bronchiale, tossi da 

yin insufficiente (tubercolosi) e di altro tipo. Riduce inoltre il gonfiore yin insufficiente (tubercolosi) e di altro tipo. Riduce inoltre il gonfiore 
della tiroide, dissolve le tumefazioni linfatiche dure e i noduli, gli della tiroide, dissolve le tumefazioni linfatiche dure e i noduli, gli 
ascessi mammari o polmonari; cura il cancro ai polmoni. t considerata ascessi mammari o polmonari; cura il cancro ai polmoni. t considerata 
tradizionalmente incompatitradizionalmente incompati

 bile con l'aconito ' ma studi ed esperimenti non l'hanno affatto bile con l'aconito ' ma studi ed esperimenti non l'hanno affatto 
dimostrato.dimostrato.

 Controindicazioni: sconsigliata ai pazienti con basso livello di energia Controindicazioni: sconsigliata ai pazienti con basso livello di energia 
ed assimilazione insufficiente.ed assimilazione insufficiente.

 Dosaggío: 3-9 grDosaggío: 3-9 gr..



    



    

Invecchiamento e polmoniInvecchiamento e polmoni

 Sebbene l’invecchiamento abbia influenza sulla Sebbene l’invecchiamento abbia influenza sulla 
ventilazione, sullo scambio dei gas, sulla ventilazione, sullo scambio dei gas, sulla 
compliance e su altri parametri della funzionalità compliance e su altri parametri della funzionalità 
polmonare, così come sui meccanismi di difesa polmonare, così come sui meccanismi di difesa 
dei polmoni, le modificazioni legate dei polmoni, le modificazioni legate 
esclusivamente all’età non provocano la esclusivamente all’età non provocano la 
comparsa di dispnea o di ostruzione delle vie comparsa di dispnea o di ostruzione delle vie 
aeree clinicamente significative, nei non aeree clinicamente significative, nei non 
fumatori. Tuttavia, nei fumatori e negli ex-fumatori. Tuttavia, nei fumatori e negli ex-
fumatori affetti da enfisema, la dispnea peggiora fumatori affetti da enfisema, la dispnea peggiora 
con l’età. con l’età. 

http://www.msd-italia.it/altre/geriatria/sez_10/sez10_76a.html


    

Bronchite e sinusite cronicaBronchite e sinusite cronica



    



    

EMBLICA OFFICINALISEMBLICA OFFICINALIS
 - ringiovanente- ringiovanente
- soggetti convalescenti- soggetti convalescenti
- tonico intestinale- tonico intestinale
- costipazione cronica- costipazione cronica
- irritabilità intestinale- irritabilità intestinale
- riduce l'eccesso di acidità- riduce l'eccesso di acidità
- diabete- diabete
- contiene vitamina C- contiene vitamina C
- malattie della pelle e polmonari- malattie della pelle e polmonari
- indigestione- indigestione
- cancro- cancro
- disturbi cardiaci- disturbi cardiaci
- riduzione del tasso di colesterolo- riduzione del tasso di colesterolo
- cura del bruciore di stomaco- cura del bruciore di stomaco
- disturbi del fegato e del pancreas- disturbi del fegato e del pancreas
- diabete mellito- diabete mellito
- antibiotico- antibiotico



    



    

EMBLICA OFFICINALISEMBLICA OFFICINALIS
 li tradizionale ruolo ringiovanente dell'amalaki è stato li tradizionale ruolo ringiovanente dell'amalaki è stato 

studiato soprattutto in due contesti: il cancro e i disturbi studiato soprattutto in due contesti: il cancro e i disturbi 
cardiaci. Prove sperimentali su animali hanno evidenziato cardiaci. Prove sperimentali su animali hanno evidenziato 
che può rallentare l'insorgenza e lo sviluppo delle cellule che può rallentare l'insorgenza e lo sviluppo delle cellule 
tumorali.tumorali.

 L'altra principale area di interesse scientifico nei L'altra principale area di interesse scientifico nei 
confronti di questa pianta riguarda il suo ruolo nella confronti di questa pianta riguarda il suo ruolo nella 
riduzione del tasso di colesterolo nel sangue.riduzione del tasso di colesterolo nel sangue.

 è stata tradizionalmente usata per la cura del bruciore di è stata tradizionalmente usata per la cura del bruciore di 
stomaco. Ha inoltre fama di essere efficace nella cura stomaco. Ha inoltre fama di essere efficace nella cura 
dei disturbi del fegato e del pancreas,dei disturbi del fegato e del pancreas,



    



    

POLMONITEPOLMONITE

 La polmonite è uno dei problemi di salute La polmonite è uno dei problemi di salute 
più frequenti e significativi negli anziani. In più frequenti e significativi negli anziani. In 
questa fascia di età, è la 4a causa questa fascia di età, è la 4a causa 
principale di morte e la causa di morte più principale di morte e la causa di morte più 
importante per malattia infettiva. Essa importante per malattia infettiva. Essa 
costituisce spesso l’evento terminale dopo costituisce spesso l’evento terminale dopo 
una malattia grave di lunga durata; è stata una malattia grave di lunga durata; è stata 
denominata “l’amica dell’anziano”. denominata “l’amica dell’anziano”. 



    

BrioniaBrionia
 INDICAZIONI:INDICAZIONI:
-- ipertensioneipertensione
-- congestionicongestioni
-- infiammazioni delle membrane sierose <a frigore >: pleurite, infiammazioni delle membrane sierose <a frigore >: pleurite, 

pericardite, peritonitepericardite, peritonite
-- catarri acuti o cronici, catarri acuti o cronici, polmonitepolmonite
-- edemiedemi
-- idropisiaidropisia
-- reumatismi muscolari, articolari, reumatismo cronicoreumatismi muscolari, articolari, reumatismo cronico
-- gottagotta
-- dispepsie, pirosidispepsie, pirosi
-- dissenteriadissenteria
-- pertosse.pertosse.



    



    

ALNUS GLUTINOSAALNUS GLUTINOSA

-Fase suppurativa di sindromi infiammatorie mucose -Fase suppurativa di sindromi infiammatorie mucose 
(rinosinusite, tracheobronchite colecistite, cistopielite>. (rinosinusite, tracheobronchite colecistite, cistopielite>. 
Può essere somministrato in associazione al trattamento Può essere somministrato in associazione al trattamento 
antibiotico (P. Henn;).antibiotico (P. Henn;).

-Sequele di emorragie cerebrali e di rammollimento -Sequele di emorragie cerebrali e di rammollimento 
cerebrale.cerebrale.

-Malattie cerebrovascolari.-Malattie cerebrovascolari.
-Infarto del miocardio (dalla seconda settimana. Nella prima -Infarto del miocardio (dalla seconda settimana. Nella prima 

è indicato Cornus sanguinea).è indicato Cornus sanguinea).
-Affezioni delle vie respiratorie: bronchite acuta e cronica.-Affezioni delle vie respiratorie: bronchite acuta e cronica.
-Tromboflebite.-Tromboflebite.
-Cefalea vasomotoria (complementari: Ribes nigrum, Mentha -Cefalea vasomotoria (complementari: Ribes nigrum, Mentha 

aquatica).aquatica).
-Orticaria da farmaci, alimenti, punture, piante -Orticaria da farmaci, alimenti, punture, piante 

(complementari: Ribes nigrum, Mentha aquatica).(complementari: Ribes nigrum, Mentha aquatica).
-Asma allergico (complementari: Ribes nigrum).-Asma allergico (complementari: Ribes nigrum).



    



    

PoligalaPoligala
 PROPRIETÀ:PROPRIETÀ:
-- fluidificante bronchiale, espettorantefluidificante bronchiale, espettorante
-- tonico respiratorio, dello stomaco e dei nervitonico respiratorio, dello stomaco e dei nervi
-- diureticodiuretico
-- favorisce le regole (in forti dosi)favorisce le regole (in forti dosi)
-- purgativo.purgativo.

 INDICAZIONI:INDICAZIONI:
-- bronchiti croniche, bronchiti croniche, polmonitepolmonite, influenza, pertosse, influenza, pertosse
-- tubercolosi polmonaretubercolosi polmonare
-- asma umidaasma umida
-- reumatismi.reumatismi.



    



    

TUBERCOLOSITUBERCOLOSI
 si contrae inalando i nuclei delle goccioline di si contrae inalando i nuclei delle goccioline di 

aerosol contenenti il microrganismo vitale. I aerosol contenenti il microrganismo vitale. I 
bacilli tubercolari possono eludere i meccanismi bacilli tubercolari possono eludere i meccanismi 
immunitari dell’ospite localizzandosi nelle zone immunitari dell’ospite localizzandosi nelle zone 
apicali dei polmoni, nel cervello, nelle meningi, apicali dei polmoni, nel cervello, nelle meningi, 
nelle ossa e nei reni, rimanendo spesso allo nelle ossa e nei reni, rimanendo spesso allo 
stato quiescente fintanto che il sistema stato quiescente fintanto che il sistema 
immunitario dell’ospite rimane intatto. Fattori immunitario dell’ospite rimane intatto. Fattori 
come la malnutrizione, il vagabondaggio, la come la malnutrizione, il vagabondaggio, la 
reclusione, l’alcolismo, la tossicodipendenza e le reclusione, l’alcolismo, la tossicodipendenza e le 
disfunzioni immunitarie, causate dalle malattie, disfunzioni immunitarie, causate dalle malattie, 
dai farmaci o dall’invecchiamento, possono dai farmaci o dall’invecchiamento, possono 
riattivare i bacilli quiescenti. riattivare i bacilli quiescenti. 



    

TUBERCOLOSI: Alghe marineTUBERCOLOSI: Alghe marine
 INDICAZIONI (uso interno ed esterno) Per il BAMBINO:INDICAZIONI (uso interno ed esterno) Per il BAMBINO:
-- linfatismo, gangli, rinofaringiti croniche, predisposti alla tubercolosilinfatismo, gangli, rinofaringiti croniche, predisposti alla tubercolosi
-- predisposizione generale alle malattie demineralizzazionepredisposizione generale alle malattie demineralizzazione
-- affaticamento generale, fisico e intellettualeaffaticamento generale, fisico e intellettuale
-- anemiaanemia
-- rachitismo, disturbi della crescita, scoliosirachitismo, disturbi della crescita, scoliosi
-- ritardi motoriritardi motori
-- postumi di convalescenza (di malattia o d'intervento chirurgico)postumi di convalescenza (di malattia o d'intervento chirurgico)
-- mancanza d'appeutomancanza d'appeuto
-- disturbi nervosi, nervosismo, insonniedisturbi nervosi, nervosismo, insonnie
-- pubertàpubertà
-- disturbi glandolari (insufficienza tiroidea)disturbi glandolari (insufficienza tiroidea)
-- postumi di paralisipostumi di paralisi
-- disadattamento frequente nelle grandi cittàdisadattamento frequente nelle grandi città
-- allergie varie, sempre più frequenti.allergie varie, sempre più frequenti.



    

TUBERCOLOSI: ChinaTUBERCOLOSI: China

 INDICAZIONI: Uso orale:INDICAZIONI: Uso orale:
-- anemieanemie
-- affaticamento generale, convalescenzeaffaticamento generale, convalescenze
-- affezioni febbrili, malariaaffezioni febbrili, malaria
-- infezioniinfezioni
-- tubercolositubercolosi
-- diabete.diabete.



    



    

TUBERCOLOSI: Marrobio biancoTUBERCOLOSI: Marrobio bianco
 INDICAZIONI:INDICAZIONI:
-- inappetenza (tubercolosi)inappetenza (tubercolosi)
-- anemiaanemia
-- digestioni difficilidigestioni difficili
-- insufficienza biliareinsufficienza biliare
-- bronchitibronchiti
-- asmaasma
-- tubercolosi (combatterebbe i germi che favoriscono l'azione del B.K.)tubercolosi (combatterebbe i germi che favoriscono l'azione del B.K.)
-- laringitelaringite
-- aritmie extrasistolichearitmie extrasistoliche
-- oliguriaoliguria
-- infezioni febbrili (tifo: Garnier e Vannier)infezioni febbrili (tifo: Garnier e Vannier)
-- sudori abbondantisudori abbondanti
-- obesità, celluliteobesità, cellulite
-- reumatismo, artritismoreumatismo, artritismo
-- dermatosi, eczema cronicodermatosi, eczema cronico
-- isteria, affezioni nervoseisteria, affezioni nervose
-- insufficienze mestruali.insufficienze mestruali.



    



    

INFLUENZAINFLUENZA
 Le infezioni influenzali si verificano tutti gli anni, Le infezioni influenzali si verificano tutti gli anni, 

sotto forma di epidemie sporadiche locali oppure sotto forma di epidemie sporadiche locali oppure 
in forma epidemica diffusa. in forma epidemica diffusa. 

 La malattia si trasmette attraverso le goccioline La malattia si trasmette attraverso le goccioline 
di aerosol espulse con la tosse o con lo starnuto. di aerosol espulse con la tosse o con lo starnuto. 
Il basso grado di umidità relativa e le basse Il basso grado di umidità relativa e le basse 
temperature ambientali favoriscono la temperature ambientali favoriscono la 
sopravvivenza del virus nell’aria. sopravvivenza del virus nell’aria. 

 è caratterizzata da febbre a esordio improvviso, è caratterizzata da febbre a esordio improvviso, 
sensazione di freddo, brividi, cefalea, mialgie, sensazione di freddo, brividi, cefalea, mialgie, 
malessere generale, anoressia, faringodinia e malessere generale, anoressia, faringodinia e 
tosse non produttiva. tosse non produttiva. 



    

MANGANESE-RAMEMANGANESE-RAME
 Per i malati che hanno una certa fragilità nei confronti di Per i malati che hanno una certa fragilità nei confronti di 

malattie infettive: sinusiti, bronchiti croniche, asma malattie infettive: sinusiti, bronchiti croniche, asma 
legata a manifestazioni bronchitiche o a fenomeni legata a manifestazioni bronchitiche o a fenomeni 
infettivi delle vie aeree superiori, ghiandole linfatiche infettivi delle vie aeree superiori, ghiandole linfatiche 
infiammate e gonfie.infiammate e gonfie.

 Nei fenomeni enterocolitici con alternanza di diarrea e di Nei fenomeni enterocolitici con alternanza di diarrea e di 
costipazione.costipazione.

 Nelle cisti ipotiroidei con freddolosità.Nelle cisti ipotiroidei con freddolosità.
 Per soggetti che si sentono male concentrandosi.Per soggetti che si sentono male concentrandosi.
 Prescritto in tempo, attenua la sensibilità verso le Prescritto in tempo, attenua la sensibilità verso le 

malattie infettive stagionali, non esiste miglior malattie infettive stagionali, non esiste miglior 
trattamento preventivo contro l’influenza.trattamento preventivo contro l’influenza.

 Uso: 1 ampolla al giorno.Uso: 1 ampolla al giorno.



    

 Jean-Francois Jean-Francois 
le Saint:le Saint:

 PortraitPortrait  ofof
 a boy a boy  
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CamedrioCamedrio
 INDICAZIONI:INDICAZIONI:
-- convalescenzeconvalescenze
-- inappetenzainappetenza
-- dispepsie atonichedispepsie atoniche
-- adenopatieadenopatie
-- insufficienza epaticainsufficienza epatica
-- malattie infettivemalattie infettive
-- bronchite cronica, influenza (H. Ledere)bronchite cronica, influenza (H. Ledere)
-- reumatismoreumatismo
-- gottagotta
-- dissenteriedissenterie



    



    

ANDROGRAPHIS PANICULATAANDROGRAPHIS PANICULATA

- rafforzamento del sistema ìmmunitario.- rafforzamento del sistema ìmmunitario.
- trattamento dei sintomi delle affezioni virali delle alte vie - trattamento dei sintomi delle affezioni virali delle alte vie 

respiratorierespiratorie
- disintossicazione- disintossicazione
- pazienti affetti dal virus HIV- pazienti affetti dal virus HIV
- infezioni- infezioni
- protegge il fegato- protegge il fegato
- nella cura del normale raffreddore- nella cura del normale raffreddore
- problemi cardiaci e coronarici- problemi cardiaci e coronarici
- parassiti- parassiti
- ridurre la densità delle piastrine- ridurre la densità delle piastrine
- effetto disidratante e rinfrescante- effetto disidratante e rinfrescante



    



    



    

ANDROGRAPHIS PANICULATAANDROGRAPHIS PANICULATA
 La ricerca scientifica relativa alla genziana ìndiana si è La ricerca scientifica relativa alla genziana ìndiana si è 

concentrata sulle sue proprietà a favore del sistema concentrata sulle sue proprietà a favore del sistema 
immunitario e circolatorio. Questa pianta ha ricevuto immunitario e circolatorio. Questa pianta ha ricevuto 
molta attenzione dopo la recente pubblicazione di uno molta attenzione dopo la recente pubblicazione di uno 
studio svedese rilevante i notevoli benefici della kirata studio svedese rilevante i notevoli benefici della kirata 
nella cura del normale raffreddore. Messo a confronto nella cura del normale raffreddore. Messo a confronto 
con un campione di riferimento trattato con un semplice con un campione di riferimento trattato con un semplice 
placebo, il campione curato con la genziana indiana ha placebo, il campione curato con la genziana indiana ha 
dimostrato tempi di ripresa più brevi, sintomi meno gravi dimostrato tempi di ripresa più brevi, sintomi meno gravi 
e la perdita di un numero inferiore di ore lavorative. e la perdita di un numero inferiore di ore lavorative. 
Ricerche precedentemente condotte in Asia e America Ricerche precedentemente condotte in Asia e America 
Latina avevano rivelato benefici simili.Latina avevano rivelato benefici simili.



    

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA INSUFFICIENZA RESPIRATORIA 

 L’apparato respiratorio può non riuscire a L’apparato respiratorio può non riuscire a 
eliminare la CO2 (insufficienza ventilatoria), a eliminare la CO2 (insufficienza ventilatoria), a 
incorporare O2 (ipossiemia) o a difendere i incorporare O2 (ipossiemia) o a difendere i 
polmoni dalle lesioni e dalle malattie. È raro che polmoni dalle lesioni e dalle malattie. È raro che 
risulti compromesso uno solo di questi aspetti. risulti compromesso uno solo di questi aspetti. 

 Insufficienza ventilatoria:Insufficienza ventilatoria: le modificazioni  le modificazioni 
fisiologiche dovute all’invecchiamento, tra le fisiologiche dovute all’invecchiamento, tra le 
quali la riduzione del ritorno elastico dei polmoni, quali la riduzione del ritorno elastico dei polmoni, 
la perdita di alcune delle strutture di supporto la perdita di alcune delle strutture di supporto 
che circondano le vie aeree, l’irrigidimento della che circondano le vie aeree, l’irrigidimento della 
gabbia toracica e la riduzione della massa gabbia toracica e la riduzione della massa 
muscolare,muscolare,



    

Papavero Papavero 
 PROPRIETÀ:PROPRIETÀ:
-- sedativo del doloresedativo del dolore
-- calmante (dopo una fase euforica e eccitante calmante (dopo una fase euforica e eccitante 

delle varie funzioni)delle varie funzioni)
-- antispasmodicoantispasmodico
-- ipnoticoipnotico
-- eupneico, insufficienza respiratoria, enfisemaeupneico, insufficienza respiratoria, enfisema
-- bechico sedativo della tossebechico sedativo della tosse
moderatore delle secrezioni intestinali, biliari, renali moderatore delle secrezioni intestinali, biliari, renali 

(antidiarreico).(antidiarreico).



    



    

TRIGONELLA FOENUM-GRAECUMTRIGONELLA FOENUM-GRAECUM

- diabete- diabete
- glicemia alta- glicemia alta
- colesterolo alto, triglicerìdi- colesterolo alto, triglicerìdi
- facilita un sonno tranquillo- facilita un sonno tranquillo
- aumenta la quantità di latte nelle puerpere- aumenta la quantità di latte nelle puerpere
- allevia eventuali disturbi digestivi- allevia eventuali disturbi digestivi
- tonico nutritivo- tonico nutritivo
- coronaropatia- coronaropatia
- stimola l'appetito- stimola l'appetito
- sostegno della ripresa fisica- sostegno della ripresa fisica
- antiossidante e lenitivo del dolore- antiossidante e lenitivo del dolore
- vitamina C e di beta-carotene- vitamina C e di beta-carotene
- calcoli renali- calcoli renali
- eruzioni cutanee- eruzioni cutanee



    



    

TRIGONELLA FOENUM-GRAECUMTRIGONELLA FOENUM-GRAECUM

 Caratterizzato da un aroma particolare, è Caratterizzato da un aroma particolare, è 
comunemente aggiunto ai profumi, ai dolci comunemente aggiunto ai profumi, ai dolci 
e alle miscele di curry. Ha un valore e alle miscele di curry. Ha un valore 
terapeutico come tonico nutritivo e nel terapeutico come tonico nutritivo e nel 
trattamento dei disordini digestivi nonché trattamento dei disordini digestivi nonché 
nelle insufficienze respiratorie. Studi nelle insufficienze respiratorie. Studi 
scientifici hanno mostrato che è efficace scientifici hanno mostrato che è efficace 
nel far diminuire la glicemia alta e i livelli nel far diminuire la glicemia alta e i livelli 
di colesterolo.di colesterolo.



    

TRIGONELLA FOENUM-GRAECUMTRIGONELLA FOENUM-GRAECUM

 Sono state svolte ampie ricerche riguardanti il Sono state svolte ampie ricerche riguardanti il 
suo effetto sui livelli di glucosio nel sangue.suo effetto sui livelli di glucosio nel sangue.

 Si è riscontrato anche un abbassamento dei loro Si è riscontrato anche un abbassamento dei loro 
livelli di colesterolo e triglicerìdi.livelli di colesterolo e triglicerìdi.

 Altri malati affetti da coronaropatia, sottoposti a Altri malati affetti da coronaropatia, sottoposti a 
una cura di tre mesi, hanno fatto registrare una una cura di tre mesi, hanno fatto registrare una 
riduzione dei livelli di colesterolo e trigliceridi. riduzione dei livelli di colesterolo e trigliceridi. 

 Le foglie e i semi si utilizzano in Arabia Saudita Le foglie e i semi si utilizzano in Arabia Saudita 
anche nel trattamento dei calcoli renali. anche nel trattamento dei calcoli renali. 



    

TRIGONELLA FOENUM-GRAECUMTRIGONELLA FOENUM-GRAECUM

 Una caratteristica interessante del fieno greco è Una caratteristica interessante del fieno greco è 
la sua capacità di stimolare l'appetitola sua capacità di stimolare l'appetito

 per i soggetti malati cronici o depressi che per i soggetti malati cronici o depressi che 
faticano a consumare sufficienti calorie faticano a consumare sufficienti calorie 
giornaliere a sostegno della loro ripresa fisica. È giornaliere a sostegno della loro ripresa fisica. È 
interessante notare che, nonostante stimoli interessante notare che, nonostante stimoli 
l'appetito, il fieno greco è in grado di abbassare i l'appetito, il fieno greco è in grado di abbassare i 
livelli di colesterolo sierico.livelli di colesterolo sierico.

 dimostrato un effetto antiossidante e lenitivo del dimostrato un effetto antiossidante e lenitivo del 
dolore. dolore. 



    

 Duodeno, Capo Duodeno, Capo 
corpo e coda del corpo e coda del 
pancreaspancreas, e , e 
processi processi 
assimilativi, assimilativi, 
MilzaMilza

 CircolazioneCircolazione  
Milza, Milza, organi organi 
urogenitali, arto urogenitali, arto 
inf. sinistroinf. sinistro



    



    

 Splenomegalia congestiziaSplenomegalia congestizia
 Cirrosi epaticaCirrosi epatica
 Compressione estrinseca o trombosi della vena porta o della Compressione estrinseca o trombosi della vena porta o della 

vena splenicavena splenica
 Malattie infiammatorie e infettiveMalattie infiammatorie e infettive
 Infezioni acute, p.es., la mononucleosi infettiva, l’epatite Infezioni acute, p.es., la mononucleosi infettiva, l’epatite 

virale, l’endocardite batterica subacuta e la psittacosivirale, l’endocardite batterica subacuta e la psittacosi
 Infezioni croniche, p.es., TBC miliare, malaria, brucellosi, Infezioni croniche, p.es., TBC miliare, malaria, brucellosi, 

kala-azar, sifilidekala-azar, sifilide
 SarcoidosiSarcoidosi
 AmiloidosiAmiloidosi
 Malattie del tessuto connettivo, p.es., LES e la sindrome di Malattie del tessuto connettivo, p.es., LES e la sindrome di 

FeltyFelty
 Malattie mielo- e linfoproliferativeMalattie mielo- e linfoproliferative
 Mielofibrosi con metaplasia mieloideMielofibrosi con metaplasia mieloide
 Linfomi, p.es., il morbo di HodgkinLinfomi, p.es., il morbo di Hodgkin
 Leucemie, specialmente la linfocitica cronica e la mielocitica Leucemie, specialmente la linfocitica cronica e la mielocitica 

cronica cronica 
 Policitemia veraPolicitemia vera
 Anemie emolitiche croniche, generalmente congeniteAnemie emolitiche croniche, generalmente congenite
 Alterazioni della forma dei GR, p.es., la sferocitosi ereditaria e Alterazioni della forma dei GR, p.es., la sferocitosi ereditaria e 

l’ellissocitosi ereditarial’ellissocitosi ereditaria
 Emoglobinopatie, p.es., le talassemie, le varianti con Hb Emoglobinopatie, p.es., le talassemie, le varianti con Hb 
 falciforme (p.es., la malattia da emoglobinaS-C) e le anemie falciforme (p.es., la malattia da emoglobinaS-C) e le anemie 

emolitiche congenite con corpi di Heinzemolitiche congenite con corpi di Heinz
 Enzimopatie eritrocitarie, p.es., carenza di piruvatochinasiEnzimopatie eritrocitarie, p.es., carenza di piruvatochinasi
 Malattie da depositoMalattie da deposito
 Lipidosi, p.es., le malattie di Gaucher, di Niemann- Pick eLipidosi, p.es., le malattie di Gaucher, di Niemann- Pick e
 di Hand-Schüller-Christiandi Hand-Schüller-Christian
 Non lipidosiche, la malattia di Letterer-SiweNon lipidosiche, la malattia di Letterer-Siwe
 Cisti splenicheCisti spleniche
 Generalmente causati da risoluzione di precedenti ematomi Generalmente causati da risoluzione di precedenti ematomi 

intrasplenici intrasplenici 



    

GermanioGermanio

 Il Germanio, può essere usato con Il Germanio, può essere usato con 
successo, in patologie come l'ARTRITE successo, in patologie come l'ARTRITE 
REUMATOIDE L:EPILESSIA, il CANCRO, il REUMATOIDE L:EPILESSIA, il CANCRO, il 
M. DI PARKINSON, l'OSTEOPOROSI, il M. DI PARKINSON, l'OSTEOPOROSI, il 
DIABETE, l'ASMA, la MALARIA, la DIABETE, l'ASMA, la MALARIA, la 
GASTRITE, L'ULCERA DUODENALE, alcuni GASTRITE, L'ULCERA DUODENALE, alcuni 
DISTURBI MENTALI, la LEUCEMIA, il DISTURBI MENTALI, la LEUCEMIA, il 
MORBO DI RAYNAUD, ALCUNI PROBLEMI MORBO DI RAYNAUD, ALCUNI PROBLEMI 
DI PELLE, il GLAUCOMA, le DI PELLE, il GLAUCOMA, le AMILOIDOSIAMILOIDOSI, , 
e molte altre.e molte altre.

 DISINTOSSICAZIONE DA DISINTOSSICAZIONE DA 
AVVELENAMENTO DA MONOSSIDO DI AVVELENAMENTO DA MONOSSIDO DI 
CARBONIO. Protegge dai DANNI INDOTTI CARBONIO. Protegge dai DANNI INDOTTI 
DALLE RADIAZIONI, comprese quelle che DALLE RADIAZIONI, comprese quelle che 
si UTILIZZANO NELLA TERAPIA PER IL si UTILIZZANO NELLA TERAPIA PER IL 
CANCRO. Azione chelante su metalli come CANCRO. Azione chelante su metalli come 
MERCURIO, CADMIO e PIOMBO.MERCURIO, CADMIO e PIOMBO.

 Per il suo effetto di stimolo sulla serotonina endogena, Per il suo effetto di stimolo sulla serotonina endogena, 
determina effetti di "piacevole benessere psicoficiso", e determina effetti di "piacevole benessere psicoficiso", e 
quindi si sfrutta il suo effetto di índuttore del sonno in quindi si sfrutta il suo effetto di índuttore del sonno in 
chi soffre di INSONNIA.chi soffre di INSONNIA.



    

AZIONI DEL GERMANIO ORGANICO A LIVELLOAZIONI DEL GERMANIO ORGANICO A LIVELLO
DEL SISTEMA IMMUNITARIODEL SISTEMA IMMUNITARIO

1.1. Stimolo della produzione di gamma-Stimolo della produzione di gamma-
interferoneinterferone

 2.2. Attivazione dei macrofagiAttivazione dei macrofagi
 3.3. Stimolo della attività dei linfociti KStimolo della attività dei linfociti K
 4.4. Stimolo della produzione di linfociti T8 Stimolo della produzione di linfociti T8 

suppressorsuppressor
 5.5. Riequilibrio dello apparato Riequilibrio dello apparato 

immunologico nei soggetti anzianiimmunologico nei soggetti anziani



    

 Jusepe RiberaJusepe Ribera
The ultimate old The ultimate old 
man painter  man painter  



    



    

 Le malattie del pancreasLe malattie del pancreas si  si 
suddividono in due grandi suddividono in due grandi 
categorie: le malattie categorie: le malattie 
infiammatorie (pancreatiti infiammatorie (pancreatiti 
croniche e acute), le malattie croniche e acute), le malattie 
neoplastiche (tumori benigni e neoplastiche (tumori benigni e 
maligni). maligni). 

 La pancreatiteLa pancreatite acuta può  acuta può 
essere causata da farmaci, da essere causata da farmaci, da 
turbe del metabolismo, da turbe del metabolismo, da 
etilismo (alcolismo), da etilismo (alcolismo), da 
interventi chirurgici e interventi chirurgici e 
diagnostici. La pancreatite diagnostici. La pancreatite 
cronica da traumi, cronica da traumi, 
malnutrizione, etilismo, malnutrizione, etilismo, 
iperparatiroidismo. iperparatiroidismo. 

 Il tumore del pancreasIl tumore del pancreas  
rappresenta il 2 % dei nuovi rappresenta il 2 % dei nuovi 
casi di tumore e la quarta casi di tumore e la quarta 
causa di morte per causa di morte per cancrocancro. Il . Il 
rischio di sviluppare questo rischio di sviluppare questo 
tipo di tumore in età avanzata tipo di tumore in età avanzata 
è un po’ più elevato nei maschi è un po’ più elevato nei maschi 
che nelle femmine, con un che nelle femmine, con un 
rapporto di 1,35 a 1. Si tratta rapporto di 1,35 a 1. Si tratta 
di un tumore prevalente in età di un tumore prevalente in età 
avanzata, con un picco avanzata, con un picco 
massimo tra la settima e massimo tra la settima e 
l’ottava decade di vita.. l’ottava decade di vita.. 

http://it.health.yahoo.net/c_encicl.asp?s=5&le=C&idMen=1363&t=1


    

Rosacea da diabete mellito e cianosi per Rosacea da diabete mellito e cianosi per 
compensazione cardiacacompensazione cardiaca



    

Eczema diabeticoEczema diabetico
 Il diabete di tipo I e la dermatite Il diabete di tipo I e la dermatite 

atopica sembrano essere atopica sembrano essere 
inversamente associati dal punto di inversamente associati dal punto di 
vista immunologico. E' stato vista immunologico. E' stato 
dimostrato da uno studio caso-dimostrato da uno studio caso-
controllo danese. I ricercatori hanno controllo danese. I ricercatori hanno 
constatato che circa il 66% dei constatato che circa il 66% dei 
bambini colpiti da dermatite atopica bambini colpiti da dermatite atopica 
presenta reazioni allergiche mediate presenta reazioni allergiche mediate 
dalle IgE con forte produzione di Ifn dalle IgE con forte produzione di Ifn 
gamma e IL-4. Questa risposta gamma e IL-4. Questa risposta 
immunitaria viene definita Th2, immunitaria viene definita Th2, 
mentre quella associata al diabete mentre quella associata al diabete 
di tipo I è di tipo Th1. di tipo I è di tipo Th1. 



    

Edema di origine Edema di origine 
pancreaticopancreatico

 L'essudato pancreatico contenente le L'essudato pancreatico contenente le 
tossine e gli enzimi pancreatici attivati, tossine e gli enzimi pancreatici attivati, 
infiltra il retroperitoneo e, a volte, la infiltra il retroperitoneo e, a volte, la 
cavità peritoneale, inducendo cavità peritoneale, inducendo 
un'ustione chimica e aumentando la un'ustione chimica e aumentando la 
permeabilità dei vasi. Questo causa il permeabilità dei vasi. Questo causa il 
passaggio di grandi quantità di liquido passaggio di grandi quantità di liquido 
ricco di proteine dalla circolazione ricco di proteine dalla circolazione 
sistemica nel "terzo spazio", sistemica nel "terzo spazio", 
producendo ipovolemia e shock. producendo ipovolemia e shock. 
Quando questi enzimi attivati e queste Quando questi enzimi attivati e queste 
tossine entrano nella circolazione tossine entrano nella circolazione 
sistemica, causano un'aumentata sistemica, causano un'aumentata 
permeabilità capillare in tutto il corpo e permeabilità capillare in tutto il corpo e 
possono ridurre il tono vascolare possono ridurre il tono vascolare 
periferico, aggravando, quindi, periferico, aggravando, quindi, 
l'ipotensione. Gli enzimi circolanti l'ipotensione. Gli enzimi circolanti 
attivati possono danneggiare attivati possono danneggiare 
direttamente i tessuti (p. es., si pensa direttamente i tessuti (p. es., si pensa 
che la fosfolipasi A2 determini delle che la fosfolipasi A2 determini delle 
lesioni delle membrane alveolari dei lesioni delle membrane alveolari dei 
polmoni). polmoni). 



    

 Lo scurimento del contorno Lo scurimento del contorno 
inferiore oculare indica inferiore oculare indica 
l’accumulo di tossine di origine l’accumulo di tossine di origine 
intestinale con alterazione del intestinale con alterazione del 
quadro metabolico in quadro metabolico in 
particolare degli organi fegato particolare degli organi fegato 
cistifellea e pancreas. cistifellea e pancreas. 
Flatulenza, dolori addominali, Flatulenza, dolori addominali, 
carenze dei succhi digestivicarenze dei succhi digestivi

 La perdita di colore del La perdita di colore del 
contorno inferiore oculare contorno inferiore oculare 
corrisponde ad uno stato corrisponde ad uno stato 
edematoso con alterazioni a edematoso con alterazioni a 
carico della vescica urinaria o carico della vescica urinaria o 
dei reni, senza dimenticare per dei reni, senza dimenticare per 
la particolare posizione la particolare posizione 
l’interessamento degli organi l’interessamento degli organi 
digestivi ed in particolare del digestivi ed in particolare del 
pancreas e milzapancreas e milza



    

Mirtillo neroMirtillo nero

- Antidiarrotico e antidissenterico (utilizzato da secoli in - Antidiarrotico e antidissenterico (utilizzato da secoli in 
tutta Europa; ritenuto peraltro, fra i più efficaci tutta Europa; ritenuto peraltro, fra i più efficaci 
astringenti).astringenti).

L'azione antisettica, astringente e antibiotica intestinale L'azione antisettica, astringente e antibiotica intestinale 
appare particolarmente efficace in tutte le coliti appare particolarmente efficace in tutte le coliti 
refrattarie standard.refrattarie standard.

- Azione antibiotica (colibacilli, strepto-stafilococchi).- Azione antibiotica (colibacilli, strepto-stafilococchi).
- Terapia della leucoplachia.- Terapia della leucoplachia.
- Ipoglicemizzante (dipende dalle foglie ed è nota alle Ipoglicemizzante (dipende dalle foglie ed è nota alle 

antiche popolazioni Austriache). antiche popolazioni Austriache). 
- Comunque si verifica una riorganizzazione del Comunque si verifica una riorganizzazione del 

parenchima pancreatico e neogenesi insulare.parenchima pancreatico e neogenesi insulare.
- Antisettico urinario- Antisettico urinario



    

Mirtillo neroMirtillo nero

- Rinforzo dei tessuto connettivale rendendone la trama più - Rinforzo dei tessuto connettivale rendendone la trama più 
sol ovvero migliorano l'utilizzo del mesenchima sol ovvero migliorano l'utilizzo del mesenchima 
responsabile di alcuni fattori dell'immunità umorale.responsabile di alcuni fattori dell'immunità umorale.

- antiossidante- antiossidante
- antiedema, antiemorragico- antiedema, antiemorragico
- migliorano gli scambi ossigenativi- migliorano gli scambi ossigenativi
- migliora la rigenerazione della porpora retinica e della - migliora la rigenerazione della porpora retinica e della 

rodopsina (vit pp), tantopiù nel diabetico, rodopsina (vit pp), tantopiù nel diabetico, 
ipercolesterolico, ipoirrorazione perifericaipercolesterolico, ipoirrorazione periferica

- migliora la circolazione periferica e l'irrorazione cellulare.- migliora la circolazione periferica e l'irrorazione cellulare.



    

Mirtillo neroMirtillo nero

Sperimentato nelle teleangectasie, couperose, Sperimentato nelle teleangectasie, couperose, 
fragilità capillare ecc.fragilità capillare ecc.

- cicatrizzante intestinale (per ulcere e atrofia dei - cicatrizzante intestinale (per ulcere e atrofia dei 
villi o della mucosa gastrica).villi o della mucosa gastrica).

Ritengo quest'ultimo aspetto determinante ai fini Ritengo quest'ultimo aspetto determinante ai fini 
immunomodulanti in quanto ripristina la capacità immunomodulanti in quanto ripristina la capacità 
dei villi di recuperare sostanze nutrizionali dei villi di recuperare sostanze nutrizionali 
indispensabili (zinco, selenio, melatonina, indispensabili (zinco, selenio, melatonina, 
ferritina, ecc.)ferritina, ecc.)

- riduzione dell 'aggregazione piastrinica (stimolo - riduzione dell 'aggregazione piastrinica (stimolo 
dell'azione PG 12) con flusso circolatorio più dell'azione PG 12) con flusso circolatorio più 
elastico e veloce.elastico e veloce.



    

Papaia Papaia 

 INDICAZIONI:INDICAZIONI:
-- insufficienze digestiva, gastrica e insufficienze digestiva, gastrica e 

pancreaticapancreatica
-- ipocloridria o fermentazioni gastricheipocloridria o fermentazioni gastriche
-- gastriti cronichegastriti croniche
-- fermentazioni intestinalifermentazioni intestinali
-- gastroenteriti dei lattanti e dei bambini.gastroenteriti dei lattanti e dei bambini.



    



    

Quali sono i segni fisiognomici, Quali sono i segni fisiognomici, 
corporei e comportamentali, delle corporei e comportamentali, delle 

affezioni epatobiliari?affezioni epatobiliari?

 Dobbiamo innanzitutto distinguere traDobbiamo innanzitutto distinguere tra
1.1. Segni fissi: legati all’aspetto, alla Segni fissi: legati all’aspetto, alla 

predisposizione genetica, predisposizione genetica, 
“costituzionale”, di base.“costituzionale”, di base.

2.2. segni transitori segni transitori 
3.3. E segni transitori stabilizzati.E segni transitori stabilizzati.



    

1. Segni “Biliari”1. Segni “Biliari”

 sono i lineamenti scolpiti e grifagni, il naso sono i lineamenti scolpiti e grifagni, il naso 
adunco o comunque più o meno leggermente adunco o comunque più o meno leggermente 
arcuato, le sopracciglia folte e con “punte” arcuato, le sopracciglia folte e con “punte” 
rivolte verso l’alto, come fiamme;rivolte verso l’alto, come fiamme;

 - Peli e capelli ricci, folti, spessi e duri.- Peli e capelli ricci, folti, spessi e duri.
 - Colorito di base pallido-giallastro.- Colorito di base pallido-giallastro.
 - Tendenza a tenere gli occhi leggermente - Tendenza a tenere gli occhi leggermente 

socchiusi, come se ci si trovasse di fronte ad una socchiusi, come se ci si trovasse di fronte ad una 
luce troppo forte.luce troppo forte.

 - Ingordigia, avidità, impazienza, rapidità, - Ingordigia, avidità, impazienza, rapidità, 
reazioni energiche ed emozioni intense ma reazioni energiche ed emozioni intense ma 
transitorie.transitorie.



    



    



    



    

Significati della linguaSignificati della lingua



    

1. Segni “Biliari”1. Segni “Biliari”

 Tendenza all’estremizzazione delle opinioni Tendenza all’estremizzazione delle opinioni 
e dei contrasti.e dei contrasti.

 Toni di voce cupi (basse frequenze) che Toni di voce cupi (basse frequenze) che 
tendono a divenire acuti (alte frequenze).tendono a divenire acuti (alte frequenze).

 Carattere intraprendente e aggressivo, Carattere intraprendente e aggressivo, 
superbo, violento, tirannico; tendenza ad superbo, violento, tirannico; tendenza ad 
alzare la voce ed a farsi valere anche con alzare la voce ed a farsi valere anche con 
la sopraffazione e l’intolleranza.la sopraffazione e l’intolleranza.



    



    

Fegato nella zona 
della conca

Rossore indica 
sovraccarico 
metabolico

La grandezza dell’orecchio 
indica la forte tempra 
energetica



    

Sideropenia, epatopatiaSideropenia, epatopatia

 La parte più cospicua di ferro è contenuta nei globuli rossi sotto forma di La parte più cospicua di ferro è contenuta nei globuli rossi sotto forma di 
emoglobina, un’altra parte è depositata nel fegato, nella milza, nel midollo emoglobina, un’altra parte è depositata nel fegato, nella milza, nel midollo 
osseo, etc. e serve alla produzione di emoglobina.osseo, etc. e serve alla produzione di emoglobina.



    

 La parte più cospicua di ferro è contenuta nei La parte più cospicua di ferro è contenuta nei 
globuli rossi sotto forma di emoglobina, un’altra globuli rossi sotto forma di emoglobina, un’altra 
parte è depositata nel fegato, nella milza, nel parte è depositata nel fegato, nella milza, nel 
midollo osseo, etc. e serve alla produzione di midollo osseo, etc. e serve alla produzione di 
emoglobina. Una ulteriore parte ancora è emoglobina. Una ulteriore parte ancora è 
contenuta nel plasma del sangue e la quantità contenuta nel plasma del sangue e la quantità 
costituisce la cosiddetta sideremia, ferro nel costituisce la cosiddetta sideremia, ferro nel 
sangue, che varia considerevolmente in base al sangue, che varia considerevolmente in base al 
sesso, all’età, durante le ore del giorno e della sesso, all’età, durante le ore del giorno e della 
notte, negli stati patologici, etc. La carenza di notte, negli stati patologici, etc. La carenza di 
ferro determina invariabilmente l’insorgenza diferro determina invariabilmente l’insorgenza di



    

Epatite graveEpatite grave
Fegato 
intestino 
tenue

Sistema 
biliare, tubuli 
renali, pleure

Ileo Fegato, 
intestino, 
colon

Cardias 
duodeno 
pancreas



    

Degenerazione del parenchima Degenerazione del parenchima 
epaticoepatico

 Patologie Patologie 
infiammatorie infiammatorie 
(epatiti)(epatiti)
Il significato Il significato 
letterale di epatite letterale di epatite 
è infiammazione a è infiammazione a 
carico del carico del 
parenchima parenchima 
epatico. epatico. 

 Le epatiti sono Le epatiti sono 
spesso causate da spesso causate da 
infezioni, infezioni, 
sostanze tossiche, sostanze tossiche, 
malattie malattie 
immunologiche. immunologiche. 



    

2. Segni transitori:2. Segni transitori:

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

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

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

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

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



    

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

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

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

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



    

Segni transitori stabilizzati:Segni transitori stabilizzati:

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

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

rabbia repressa.rabbia repressa.



    

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

 Circolazione arteriosa Circolazione arteriosa 
e biliare fegatoe biliare fegato

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

 FegatoFegato



    

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

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

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

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


    

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

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

e Rosmarinus).e Rosmarinus).



    

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

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

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

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

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



    

ROSMARINUS OFFICINALISROSMARINUS OFFICINALIS

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

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

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

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

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

Fraxinus).Fraxinus).



    

ROSMARINUS OFFICINALISROSMARINUS OFFICINALIS

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

- Arteriosclerosi, (con Olea europaea).- Arteriosclerosi, (con Olea europaea).
- Ipotensione, (con Ribes nigrum e Quercus peduncolata).- Ipotensione, (con Ribes nigrum e Quercus peduncolata).
- Tendenza alle lipotimie (con Ribes nigrum e Prunus - Tendenza alle lipotimie (con Ribes nigrum e Prunus 

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

irrorazione perifefIca.irrorazione perifefIca.
- Turbe della termoregolazione.- Turbe della termoregolazione.
- Distonia vegetativa (con Ficus carica e Prunus spinosa).- Distonia vegetativa (con Ficus carica e Prunus spinosa).
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