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«É più importante sapere che 
tipo di persona ha una 
malattia che non sapere che 
tipo di malattia ha una 
persona»

Ippocrate
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I DIATESI

IPER-REATTIVA
Allergie respiratorie

Allergie e 

intolleranze 

alimentari

Ansia

Mn

III DIATESI

DIS-REATTIVA
Distonie

Cardio-circolatorio

Manifestazioni 

artrosiche

Mn-Co

IV DIATESI

A-REATTIVA
Infezioni recidivanti

Depressione 

nervosa

Malattie autoimmuni

Cu-Au-Ag

II DIATESI

IPO-REATTIVA
Apparato 

respiratorio

Infezioni cronicizzati

Sistema linfatico

Mn-Cu

LE DIFFERENTI DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA 

CATALITICA E DIATESICA

AMBITO                AMBITO

FUNZIONALE   DEGENERATIVO

O LESIONALE





OLIGO-ELEMENTI E TERRENO DIATESICO

Le ricerche sistematiche e le

osservazioni cliniche del Dott.

Ménétrier e dei suoi collaboratori

hanno loro permesso di trarre le

seguenti conclusioni.



OLIGO-ELEMENTI E TERRENO DIATESICO

1)-Esistono delle diatesi, o “terreni

morbidi”, che raggruppano, ciascuno,

un certo numero di sintomi e di

predisposizioni morbose.



OLIGO-ELEMENTI E TERRENO DIATESICO

2)-Queste diatesi costituiscono

un'entità eziologica dalla quale si ha

la prova, attraverso l'azione pluri-

sintomatica di un oligoelemento o di

un gruppo di oligo-elementi sulla

diatesi stessa.



OLIGO-ELEMENTI E TERRENO DIATESICO

3)-Un apporto di oligo-elementi é

specifico di una diatesi e non di un

sintomo, esso permette di modificare

l'insieme delle perturbazioni

constatate su di un terreno.



OLIGO-ELEMENTI E TERRENO DIATESICO

4)-L'azione degli oligo-elementi é

regolatrice, equilibrante, adattativa e

si applica all’insieme del caso con i

suoi elementi psichici e fisiologici.



OLIGO-ELEMENTI E TERRENO DIATESICO

5)-Le quantità attive di oligo-elementi

sono dell'ordine del:

centomillesimo / milionesimo

di grammo.



OLIGO-ELEMENTI E TERRENO DIATESICO

6)-Se il metodo non comporta alcuna

tossicità, nel corso delle

somministrazioni, si osservano,

frequentemente, dei fenomeni di

riattivazione momentanea dei

processi allergici.



OLIGO-ELEMENTI E TERRENO DIATESICO

7)-Un tempo si riteneva vantaggioso

unire l'opoterapia con l'oligoterapia.

Questi due metodi agiscono,

indiscutibilmente, in sinergia.



I DIATESI

IPER-REATTIVA
Allergie respiratorie

Allergie e 
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Infezioni cronicizzati
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IPER-REATTIVO
Allergie 

respiratorie
Allergie e 

intolleranze 
alimentari

Ansia

Mn

DIS-REATTIVO
Distonie
Cardio-

circolatorio
Manifestaz. 
artrosiche

Mn-Co

A-REATTIVO
Infezioni 

recidivanti
Depressione 

nervosa
Malattie 

autoimmuni

Cu-Au-Ag

IPO-REATTIVO
Apparato 
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DEGENERATIVO



Brevilineo stenico     Normolineo stenico/Longilineo astenico     Longilineo stenico               Brevilineo astenico

Sanguigno                       Nervoso                   Malinconico                      Bilioso               Flegmatico

Sulfurico                        Fosforico                    Fluorico                         Muriatico       Carbonico

Mesoblasta                                       Ectoblasta                                      Cordoblasta     Endoblasta



IPER-REATTIVO

DIS-REATTIVO A-REATTIVO

IPO-REATTIVO

LE DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E LE 

COSTITUZIONI SECONDO IL MODELLO EMBRIOLOGICO

AMBITO            AMBITO

FUNZIONALE       LESIONALE

O

DEGENERATIVO



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

I DIATESI

IPER-REATTIVA

allergica
artritico-allergica

Oligoelemento:
MANGANESE



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

I DIATESI

IPER-REATTIVA

Oligoelemento:
MANGANESE

Reattività agli stimoli esterni:
IPER-REATTIVITÀ

Giornata:
IN SALITA

(PEGGIO IL MATTINO)



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

I DIATESI

IPER-REATTIVA
Oligoelemento: MANGANESE

ASPETTI COSTITUZIONALI PREVALENTI

Medicina omeopatica: 
Fluorica, Fosforica, Sulfurica, Muriatica

Costituzionale sec. Ippocrate
Malinconica, Nervosa, Sanguigna, Biliosa

Embriologica sec. Martiny:
Ectoblasta, Mesoblasta, Cordoblasta





OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

É la diatesi degli adolescenti e degli

adulti giovani; é una diatesi ribelle.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

Verso i 25-30 anni di età, talvolta

verso la cinquantina, le persone di

questa diatesi evolvono,

generalmente, verso la diatesi dis-

reattiva (MANGANESE-COBALTO).



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

Sebbene in questa diatesi si trovino

degli aspetti funzionali importanti

(sintomi e predisposizioni morbose),



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

essa resta l'espressione di una

giovinezza relativa e di una difesa

contro la degenerazione e le lesioni.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

Se la diatesi iper-reattiva é

l'espressione di una vitalità e di una

giovinezza fisiologica, essa si può

mantenere anche fino ad un'età

avanzata.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

In questo caso, essa si può, talvolta,

trasformare, bruscamente, in a-

reattiva funzionale, cioè, la diatesi IV

(RAME-ORO-ARGENTO).



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

a) Il comportamento

L'iper-reattivo é di natura attiva,

stenica, dinamica, energica, volitiva

ed ostinata, impetuosa ed irruente,

esaltata, con un grande bisogno di

attività e di azione e molto spirito

d'iniziativa.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

a) Il comportamento

L'individuo iper-reattivo é portato ad

essere ottimista ed ha una grande

fiducia in se stesso.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

a) Il comportamento

Può essere un collerico: se non

arriva a superare l'ostacolo, egli se la

prende e se ne dispiace.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

a) Il comportamento

Può essere un collerico: se non

arriva a superare l'ostacolo, egli se la

prende e se ne dispiace.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

a) Il comportamento

É, ancora, una persona obiettiva, con

spirito aperto, con una grande

capacità di adattamento e,

soprattutto, una grande costanza nei

sentimenti.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

a) Il comportamento

Sul piano dell'astenia, é stanco il

mattino, spesso la sua stanchezza

scompare con lo sforzo;



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

a) Il comportamento

in altri termini soffre nel levarsi dal

letto, ma una volta in attività, va,

decisamente, meglio.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

a) Il comportamento

Per contro, l’iper-reattivo, di sera é

iper-reattivo fino ad arrivare anche

all’insonnia.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

a) Il comportamento

Anche sotto l'aspetto dell'attività

muscolare é "iper".



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

a) Il comportamento

Morfologicamente, non é improbabile

incontrare soggetti iper-reattivi che

presentino: un organismo robusto,

rettangolare; mani quadrate;

carnagione olivastra e bruna; con

pelle calda e secca.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

b) Il sonno

L'iper–reattività serotina é tale da

arrivare anche all’euforia, sovente vi

può essere difficoltà a prendere

sonno, o meglio, vi può essere

difficoltà a convincersi che é ora di

dormire.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

b) Il sonno

Il sonno dell'iper-reattivo può essere,

anche, irregolare, ma é, comunque,

ristoratore.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

b) Il sonno

Il risveglio mattutino dell’iper–

reattivo può essere “laborioso”, una

sensazione di stanchezza può

accompagnare il risveglio e

l'eventuale sensazione di stanchezza

può scomparire con l’inizio

dell'attività e dello sforzo fisico.



I DIATESI

IPER-REATTIVA
-Euforia serotina

-Difficoltà di 

addormentamento

-Sonno ristoratore

-Risveglio mattutino 

“laborioso”

III DIATESI

DIS-REATTIVA
-Sonnolenza post-

prandiale.

-Stanchezza serotina

-Risvegli notturni

-Sonno non 

ristoratore

-Risveglio mattutino 

“laborioso”

IV DIATESI

A-REATTIVA
-Impossibilità di 

addormentamento 

e/o

-Notte insonne e/o

-Sonno con incubi 

e/o

-Risveglio mattutino 

precoce e/o

-Lunghi periodi di 

sonno
II DIATESI

IPO-REATTIVA
-Desiderio e/o 

necessità di 

coricarsi

-Sonno ristoratore

-Risveglio mattutino 

“di buon'ora”

APPROCCIO OLIGOTERAPICO ALL'INSONNIA

FUNZIONALE        LESIONALE

O

DEGENERAT.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

c) I sintomi e gli aspetti predisponenti

• allergie esogene:

• orticaria, eczema, prurito e

situazioni asmatiformi, rinofaringiti;



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

c) I sintomi e gli aspetti predisponenti

problemi a carico dell'apparato

respiratorio superiore; rinite, corizza

spasmodica e "raffreddore da fieno";



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

c) I sintomi e gli aspetti predisponenti

• intolleranze ai cibi di tipo allergico;

allergie ad elementi chimici;



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

c) I sintomi e gli aspetti predisponenti

• cefalee o emicranie periodiche, alle

tempie, orbitarie o retro-orbitarie,

fotofobia, fonofobia;



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

c) I sintomi e gli aspetti predisponenti

• tic nervosi

(iper-eccitabilità neuromuscolare);



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

c) I sintomi e gli aspetti predisponenti

• leggere cardiopatie nervose

• tachicardie e palpitazioni

• precordialgie, extrasistoli, ecc.; 



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

c) I sintomi e gli aspetti predisponenti

• tendenza a brusche variazioni della

pressione arteriosa, iper- o ipo-

tensione e vertigini;



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

c) I sintomi e gli aspetti predisponenti

• turbe digestive ed intestinali

(somatizzazioni), nausea, vomito,

rallentato svuotamento;



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

c) I sintomi e gli aspetti predisponenti

• lieve insufficienza epatica ed

epatopatie; turbe a carico della

cistifellea (ittero), coliche biliari,

calcoli biliari;



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni

morbose

Contrariamente alla diatesi II (ipo-

reattiva), é, piuttosto, un tipo "iper"

che non un tipo "ipo", per cui può

presentare anche:

• tendenza funzionale all’iper-tiroidismo;



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni

morbose

Contrariamente alla diatesi II (ipo-

reattiva), é, piuttosto, un tipo "iper"

che non un tipo "ipo", per cui può

presentare anche:

• dismenorrea di tipo "iper", con

flusso abbondante;



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni

morbose

Contrariamente alla diatesi II (ipo-

reattiva), é, piuttosto, un tipo "iper"

che non un tipo "ipo", per cui può

presentare anche:

• mestruazioni ravvicinate;



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni

morbose

Contrariamente alla diatesi II (ipo-

reattiva), é, piuttosto, un tipo "iper"

che non un tipo "ipo", per cui può

presentare anche:
• iper-genitalismo (soprattutto per i 

soggetti di costituzione mesoblasta); 



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni

morbose

Contrariamente alla diatesi II (ipo-

reattiva), é, piuttosto, un tipo "iper"

che non un tipo "ipo", per cui può

presentare anche:
• iper-surrenalismo (soprattutto per i 

soggetti di costituzione mesoblasta).



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni

morbose

Il terreno iper-reattivo si trova,

frequentemente, sui soggetti

"civilizzati" e sembra avere una

relazione diretta con le condizioni di

auto-intossicazione della vita

odierna.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni

morbose

Tra i soggetti iper-reattivi ritroviamo

anche le persone "malaticce" che

vivono nei centri urbani ed

intellettuali.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni

morbose

Il lato aggressivo delle manifestazioni

é caratteristico di questa diatesi.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni

morbose

Se può capitare di trovarsi nello stato

più acuto della riacutizzazione e delle

intolleranze, può, pure, accadere,

talvolta, di trovarsi, anche, in

presenza di guarigioni spettacolari.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento

oligoterapico

É probabile ritrovare, tra la

sintomatologia e le predisposizioni

morbose, degli antecedenti nella

storia famigliare, come eczema,

asma, emicrania, orticaria, allergie in

generale e, soprattutto, nel

comportamento psicosomatico.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento

oligoterapico

l'oligoelemento MANGANESE

corregge la sintomatologia, le

predisposizioni morbose e gli aspetti

comportamentali che caratterizzano

gli individui appartenenti a questa

diatesi.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento

oligoterapico

É utile, spesso, associare,

all’oligoelemento MANGANESE,

l'elemento ZOLFO, per coloro che

presentano deficit funzionali epatici.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento

oligoterapico

Mentre, IODIO, é da associare in

presenza di turbe della tiroide.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento

oligoterapico

Nel caso di una riacutizzazione della

sintomatologia, fatto che può

accadere in questa diatesi, é utile

sospendere tale trattamento per

almeno una settimana;



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

e) L'evoluzione diatesica

L'iper-reattivo tende ad evolvere,

naturalmente, verso la dis-reattività;

tende ad evolvere, accidentalmente,

verso l'a-reattività.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

e) L'evoluzione diatesica

Il soggetto iper-reattivo, qualora non 

venga sostenuto per tempo, tenderà 

all’asma cronica, all’eczema cronico, 

alle forme artrosiche, 

all’iper-tensione essenziale, 

all’iper-tiroidismo ed alle litiasi biliare 

e renale.



IPER-REATTIVO

DIS-REATTIVO A-REATTIVO

IPO-REATTIVO

LE DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E LE 

COSTITUZIONI SECONDO IL MODELLO EMBRIOLOGICO

AMBITO            AMBITO

FUNZIONALE       LESIONALE

O

DEGENERATIVO



Brevilineo stenico     Normolineo stenico/Longilineo astenico     Longilineo stenico               Brevilineo astenico

Sanguigno                       Nervoso                   Malinconico                      Bilioso               Flegmatico

Sulfurico                        Fosforico                    Fluorico                         Muriatico       Carbonico

Mesoblasta                                       Ectoblasta                                      Cordoblasta     Endoblasta



I DIATESI

IPER-REATTIVA
Allergie respiratorie

Allergie e 

intolleranze 

alimentari

Ansia

Mn

III DIATESI

DIS-REATTIVA
Distonie

Cardio-circolatorio

Manifestazioni

artrosiche

Mn-Co

IV DIATESI

A-REATTIVA
Infezioni recidivanti

Depressione 

nervosa

Malattie autoimmuni

Cu-Au-Ag

II DIATESI

IPO-REATTIVA
Apparato 

respiratorio

Infezioni cronicizzati

Sistema linfatico

Mn-Cu

LE DIFFERENTI DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA 

CATALITICA E DIATESICA

AMBITO                AMBITO

FUNZIONALE   DEGENERATIVO

O LESIONALE



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

II DIATESI

IPO-REATTIVA

ipostenica
ipostenico-infettiva
linfatico-ipostenica

Oligoelementi:
MANGANESE-RAME



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

II DIATESI

IPO-REATTIVA

Oligoelementi:
MANGANESE-RAME

Reattività agli stimoli esterni:
IPO-REATTIVITÀ

Giornata:
IN DISCESA

(PEGGIO LA SERA)



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

II DIATESI

IPO-REATTIVA 
Oligoelementi: MANGANESE-RAME

ASPETTI COSTITUZIONALI PREVALENTI
Medicina omeopatica:

Carbonica

Costituzionale sec. Ippocrate:
Flegmatica

Embriologica sec. Martiny:
Endoblasta





OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

É la diatesi nella quale si riconoscono

la maggioranza dei malati a carattere

esogeno, specialmente coloro che

sono, frequentemente, affetti da

malattie microbiche e da virus.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

É una diatesi che si trova, tanto nel

bambino, come nell'adolescente e

nell'uomo di età adulta.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

Se questa diatesi non é "caduta" nel

patologico, essa ha la tendenza, con

il passare dell'età, a portare ad un

certo equilibrio.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

La diatesi ipo-reattiva evolve molto

raramente verso l'anergia brutale,

cioè la diatesi IV (a-reattiva).

Non come può avvenire nella diatesi I

(iper-reattiva).



I DIATESI

IPER-REATTIVA
Allergie respiratorie

Allergie e 

intolleranze 

alimentari

Ansia

Mn

III DIATESI

DIS-REATTIVA
Distonie

Cardio-circolatorio

Manifestazioni

artrosiche

Mn-Co

IV DIATESI

A-REATTIVA
Infezioni recidivanti

Depressione 

nervosa

Malattie autoimmuni

Cu-Au-Ag

II DIATESI

IPO-REATTIVA
Apparato 

respiratorio

Infezioni cronicizzati

Sistema linfatico

Mn-Cu

LE DIFFERENTI DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA 

CATALITICA E DIATESICA

AMBITO                AMBITO

FUNZIONALE   DEGENERATIVO

O LESIONALE



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

a) Il comportamento

L'ipo-reattivo é una natura calma,

riflessiva, ponderata, ordinata,

metodica ed equilibrata, anche se,

psichicamente, può presentare una

certa fragilità.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

a) Il comportamento
L'ipo-reattivo é una persona, 

generalmente, pessimista, 

apparentemente introversa ed 

indifferente, che può dare l'impressione 

di non potersi appassionare, ed ancor 

meno esaltare, per qualsiasi cosa.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

a) Il comportamento

L'ipo-reattivo, intellettualmente, ha

delle difficoltà a concentrarsi, ad

essere attento durante le ore di

scuola; e può essere distratto,

disattento e dislessico.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

a) Il comportamento

L'ipo-reattivo può sembrare

indifferente e noncurante, metodico,

é portato ad avere molto "self-

control"; é un economo nello

spendere le sue energie: il suo motto

sembra essere "il massimo rendi-

mento con il minimo sforzo".



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

a) Il comportamento

Contrariamente al soggetto di diatesi

iper-reattiva, l'ipo-reattivo ha la

propensione a saper distinguere

l'attività dall'agitazione; tende a

parlare poco ed esclusivamente delle

cose che lo interessano.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

a) Il comportamento

Nei sentimenti, l'ipo-reattivo é il tipo

che, sovente, si muove per interesse;

é una forza lenta, passiva ma

continua.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

a) Il comportamento

L'ipo-reattivo sembra più essere

dotato di una conoscenza profonda

della materia, che non di

un'intelligenza brillante.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

a) Il comportamento

L'ipo-reattivo é di natura

"stancabile”, tale da poter

presentare una deficienza di

resistenza fisica e un'astenia, man

mano crescente, con il passare della

giornata o con lo sforzo.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

a) Il comportamento

Questa sua astenia tende a

diminuire, fino a scomparire, nei

momenti di rilassamento e durante i

momenti di "pubbliche relazioni".



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

a) Il comportamento

Per l'ipo-reattivo sono assolutamente

necessari, le vacanze ed i momenti di

riposo.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

a) Il comportamento
Morfologicamente, é molto probabile

incontrare soggetti ipo-reattivi che

presentino: viso rotondo, oppure ovale,

mani piccole, pelle fine, bianca e

fredda, corpo "tondeggiante", più largo

al bacino e, talvolta, un'obesità di tipo

"molle".

""



Brevilineo stenico     Normolineo stenico/Longilineo astenico     Longilineo stenico               Brevilineo astenico

Sanguigno                       Nervoso                   Malinconico                      Bilioso               Flegmatico

Sulfurico                        Fosforico                    Fluorico                         Muriatico       Carbonico

Mesoblasta                                       Ectoblasta                                      Cordoblasta     Endoblasta



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

b) Il sonno

l'ipo–reattività può portare ad

un'astenia, man mano, crescente con

il passare della giornata, il bisogno di

sonno é, sovente, una necessità,

mentre si può ridurre durante i

momenti di “pubbliche relazioni”.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

b) Il sonno

Il sonno dell'ipo-reattivo é, general-

mente, ristoratore.

Il risveglio mattutino dell'ipo–reattivo

avviene, di regola, senza sforzo e di

buon'ora.
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I DIATESI

IPER-REATTIVA
-Euforia serotina

-Difficoltà di 

addormentamento

-Sonno ristoratore

-Risveglio mattutino 

“laborioso”

III DIATESI

DIS-REATTIVA
-Sonnolenza post-

prandiale.

-Stanchezza serotina

-Risvegli notturni

-Sonno non 

ristoratore

-Risveglio mattutino 

“laborioso”

IV DIATESI

A-REATTIVA
-Impossibilità di 

addormentamento 

e/o

-Notte insonne e/o

-Sonno con incubi 

e/o

-Risveglio mattutino 

precoce e/o

-Lunghi periodi di 

sonno
II DIATESI

IPO-REATTIVA
-Desiderio e/o 

necessità di 

coricarsi

-Sonno ristoratore

-Risveglio mattutino 

“di buon'ora”

APPROCCIO OLIGOTERAPICO ALL'INSONNIA

FUNZIONALE        LESIONALE

O

DEGENERAT.



IPER-REATTIVO

DIS-REATTIVO A-REATTIVO

IPO-REATTIVO

LE DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E LE 

COSTITUZIONI SECONDO IL MODELLO EMBRIOLOGICO

AMBITO            AMBITO

FUNZIONALE       LESIONALE

O

DEGENERATIVO



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni

morbose

fragilità delle vie respiratorie e delle

sierose, legata a fattori infettivi;

• riniti recidivanti, angine, tonsilliti e

otiti recidivanti, faringiti, laringiti,

tracheiti, bronchiti, pleuriti; nonché

cistiti;



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni

morbose

fragilità delle vie respiratorie e delle

sierose, legata a fattori infettivi;

• sistema reticolo-endoteliale

"sregolato";

• reazioni linfatiche e digestive

(soprattutto di tipo infettivo),

linfoadeniti;



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni

morbose
• turbe digestive ipo-secretive, a

prevalenza duodenale (predisposizione

a duodeniti ed ulcera duodenale),

digestione rallentata, meteorismo e

flatulenza;

• enterocoliti, e coliti sx;



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni

morbose

• ipo-funzione epato-pancreatica,

atonia gastro-intestinale;

• turbe della nutrizione;



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni

morbose

• allergie endogene (orticaria,

eczema ed acne) con tendenza

all’infezione;

• cefalee;

• anemie e leucopenie;

• ritardi nello sviluppo;



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni

morbose

• forme artrosiche, diabete, obesità 

e cellulite; 

• turbe artrotubercolari ed 

infiammatorie;

• forme artritiche (progressivamente 

deformanti ed anchilosanti);

• lassità legamentosa;

• enuresi; 



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni

morbose

e numerose "disfunzioni", general-

mente poco gravi ma persistenti

come:

• asma bronchiale, asma cronico

misto (allergico e bronchite

asmatica), enfisema e

bronchiectasie;

• "turbe" nell'eliminazione;



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni

morbose

Contrariamente alla diatesi I (iper-

reattiva), é, piuttosto, un tipo "ipo"

che non un tipo "iper", per cui può

presentare anche:

• tendenza funzionale 

all’ipotiroidismo; 



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni

morbose

Contrariamente alla diatesi I (iper-

reattiva), é, piuttosto, un tipo "ipo"

che non un tipo "iper", per cui può

presentare anche:

• dismenorrea di tipo "ipo", con

flusso scarso;

• mestruazioni distanziate;



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni

morbose

Contrariamente alla diatesi I (iper-

reattiva), é, piuttosto, un tipo "ipo"

che non un tipo "iper", per cui può

presentare anche:

• ipo-genitalismo;

• ipo-surrenalismo.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni

morbose

Gli antecedenti famigliari sono meno 

marcati rispetto alla diatesi iper-

reattiva e si riconoscono, soprattutto, 

nei sintomi funzionali, come la 

fragilità respiratoria ed il 

comportamento ipo-reattivo.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento

oligoterapico

L'associazione oligoterapica 

MANGANESE-RAME migliora 

notevolmente tutte le manifestazioni 

del comportamento e degli stati 

funzionali di questa diatesi, 



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento

oligoterapico

la loro azione si completa con quella

dell'elemento ZOLFO, dello IODIO, e,

talvolta con quella dell'elemento

POTASSIO.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento

oligoterapico

MANGANESE-RAME, in questi casi,

"rinforza" ogni terapia; é l'esempio di

una terapia del terreno e

l'applicazione degli oligo-elementi é il

complemento indispensabile di ogni

trattamento di cura.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento

oligoterapico

MANGANESE-RAME, nel caso di una

diatesi ipo-reattiva, individuata molto

presto, può realmente esercitare una

vera prevenzione.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPO-REATTIVA

e) L'evoluzione diatesica

L'ipo-reattivo tende ad evolvere,

raramente, verso la dis-reattività;

tende ad evolvere, occasionalmente,

verso l'a-reattività.
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

INFEZIONI RECIDIVANTI DELLE VIE 
AEREE SUPERIORI

(nell'infanzia) - (1 di 7)
Trattamento oligo-terapico diatesico

MANGANESE-RAME:

1 dose 3 v./sett. [gg. disp.]

(per 3-4 mesi)
É opportuno iniziare questo tipo di trattamento con almeno 2-3
mesi di anticipo, rispetto al periodo previsto della fase acuta;
avendo cura di ripeterlo per almeno 3-4 anni consecutivi)

Settembre – Dicembre e, poi, ½ Febbraio – Aprile
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

INFEZIONI RECIDIVANTI DELLE VIE 
AEREE SUPERIORI

(nell'infanzia) - (2 di 7)

Qualora vi sia tendenza a

complicanze ORL associare:

RAME-ORO-ARGENTO:

1 dose 1-2 v./sett. [gg. pari] 

(per 3-4 mesi)
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

INFEZIONI RECIDIVANTI DELLE VIE 
AEREE SUPERIORI

(nell'infanzia) - (3 di 7)
Trattamento oligo-terapico 

complementare del trattamento oligo-

terapico diatesico

ZOLFO: 1 dose 3 v./settimana [gg. disp.]

5' dopo l'assunzione di 

MANGANESE-RAME (per 3-4 mesi)
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

INFEZIONI RECIDIVANTI DELLE VIE 
AEREE SUPERIORI

(nell'infanzia) - (4 di 7)
Trattamento oligo-terapico della fase 

acuta

MANGANESE-RAME: 1 dose 3 v./sett. 

[gg. disp.],

+

RAME-ORO-ARGENTO: 1 dose 3. v./sett. 

[gg. pari]

fino a persistenza della fase acuta
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

INFEZIONI RECIDIVANTI DELLE VIE 
AEREE SUPERIORI

(nell'infanzia) - (5 di 7)
Trattamento oligo-terapico 

complementare della fase acuta

RAME: 1 dose 1- 6 v./dì

(per un massimo di 10 giorni)
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

INFEZIONI RECIDIVANTI DELLE VIE 
AEREE SUPERIORI

(nell'infanzia) - (6 di 7)
Trattamento oligo-terapico

In presenza di complicanze ORL:

RAME-ORO-ARGENTO: 1 dose 1-2 v./dì

+ 

BISMUTO: 1 dose 1-2 v./dì

(per un massimo di 10 giorni).      
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

INFEZIONI RECIDIVANTI DELLE VIE 
AEREE SUPERIORI

(nell'infanzia) - (7 di 7)
Trattamento oligo-terapico della fase 

di convalescenza

MANGANESE-RAME: 1 dose 1-3 

v./sett. [gg. disp.]

+

RAME-ORO-ARGENTO: 1 dose 1-3 

v./sett. [gg. pari]

(per 1-2 mesi)
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

INFEZIONI RECIDIVANTI DELLE VIE 
AEREE SUPERIORI

(nell'adulto) - (1 di 3)
Trattamento oligo-terapico diatesico

MANGANESE-RAME:

1 dose 2-3 v./sett. [gg. disp.]

+

RAME-ORO-ARGENTO:

1 dose 2-3 v./sett. [gg. pari] 

(per 2-3 mesi)
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

INFEZIONI RECIDIVANTI DELLE VIE 
AEREE SUPERIORI

(nell'adulto) - (2 di 3)
Trattamento oligo-terapico 

complementare (del trattamento 

oligo-terapico diatesico)

ZOLFO: 1 dose 3 v./sett. [gg. disp.] ,

5' dopo l'assunzione di 

MANGANESE-RAME (per 2-3 mesi)
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

INFEZIONI RECIDIVANTI DELLE VIE 
AEREE SUPERIORI

(nell'adulto) - (1 di 3)
Trattamento oligo-terapico della fase 

acuta

MANGANESE-RAME:

1 dose 3 v./sett. [gg. disp.]

fino a persistenza della fase acuta

+

RAME-ORO-ARGENTO:

1 dose 3 v./settimana [gg. pari]
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

BRONCHITE ASMATICA - (1 di 2)
Trattamento oligo-terapico diatesico

MANGANESE-RAME:

1 dose 3 v./settimana [gg. disp.]

+

ZOLFO:

1 dose 3 v./settimana [gg. disp.] 

5' dopo l'assunzione di

MANGANESE-RAME

(per 3-4 mesi)
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

BRONCHITE ASMATICA - (2 di 2)
Trattamento oligo-terapico 

complementare

In presenza di broncospasmo 

associare:

FOSFORO:

1 dose fino a 3-4 v./settima

preferibilmente la sera.
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

BRONCHITE CRONICA - (1 di 3)
Trattamento oligo-terapico diatesico

MANGANESE-RAME:

1 dose 3 v./sett. [gg. disp.]

+

ZOLFO:

1 dose 3 v./sett. [gg. disp.],

5' dopo l'assunzione di MANGANESE-

RAME

(per 4-6 mesi - cicli di 2 settimane/mese)
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

BRONCHITE CRONICA - (2 di 3)
Trattamento oligo-terapico 

complementare al trattamento diatesico

Qualora vi sia compromissione dello

stato generale e/o insufficienza

respiratoria associare:

RAME-ORO-ARGENTO:

1 dose 3 v./settimana [gg. pari] 

(per 4-6 mesi - cicli di 2 settimane/mese)
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

BRONCHITE CRONICA - (3 di 3)
Trattamento oligo-terapico 

complementare

(al trattamento diatesico)

In presenza di manifestazioni febbrili

e/o flogistiche associare:

RAME:

1 dose 1-6 v./dì (per un massimo

di 10 giorni)



L’OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA 
COME FORMA DI SOSTEGNO ALLA PERSONA

Ci vediamo il Giovedì 8 Novembre.

Grazie per la vostra attenzione

e per aver resistito ad un fumante 

piatto di pasta al pomodoro!!!


