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DALLO STUDIO

DELLA PERSONA

ALLA CURA

DEL SUO TERRENO



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

Ippocrate



Wilmer Zanghirati Urbanaz

OLIGOTERAPIA

CATALITICA 

E DIATESICA





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



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
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FUNZIONALE       LESIONALE
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DEGENERATIVO
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OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

IV DIATESI

A-REATTIVA

anergica

(RAME, ORO, ARGENTO)



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

IV DIATESI

A-REATTIVA

(RAME, ORO, ARGENTO)

Reattività agli stimoli esterni:
A-REATTIVITÀ

Giornata:
A FASI ALTERNE

PEGGIO IL MATTINO

MEGLIO IL POMERIGGIO

PEGGIO LA SERA
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OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

IV DIATESI

A-REATTIVA
(RAME, ORO, ARGENTO)

ASPETTI COSTITUZIONALI PREVALENTI

Medicina omeopatica:
Fluorica, Fosforica, Carbonica, Sulfurica, Muriatica

Costituzionale sec. Ippocrate
Malinconica, Nervosa, Flegmatica, Sanguigna, Biliosa

Embriologica sec. Martiny:
Ectoblasta, Endoblasta, Mesoblasta, Cordoblasta





OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

Si può definire la diatesi a-reattiva, 

come un'assenza quasi totale di 

autodifesa psichica e morale, una 

deficienza cronica di adattamento 

alle aggressioni morbose ed agli 

shock psichici.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

É come una porta aperta alle lesioni

di tipo irreversibile.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

Nella diatesi a-reattiva, é 

indispensabile una terapia precoce 

ed efficace, al fine di evitare una 

degenerazione senza via di scampo.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

É possibile, anzi probabile, 

riscontrare una situazione diatesica 

a-reattiva anche in bambini soggetti a 

malattie infettive a ripetizione per 

depressione del sistema immunitario.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

La diatesi a-reattiva si forma, soltanto 

eccezionalmente, in modo lento e 

progressivo. 

Si tratta, piuttosto, di un'evoluzione 

sia brusca o accidentale, sia 

insidiosa, ma veramente patologica.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

Nella diatesi a-reattiva si ritrovano la 

maggioranza delle cause di 

disequilibrio e di invecchiamento 

artificiale dell'individuo.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

La diatesi a-reattiva é il riflesso 

accentuato, talvolta persino il 

risultato, delle malattie della 

civilizzazione.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

Le cause artificiali di instaurazione 

della diatesi a-reattiva possono 

essere ricercate tra: 

1)trattamenti farmacologici 

prolungati e mal sopportati (come ad 

esempio i chemio-terapici, in 

generale);



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

Le cause artificiali di instaurazione

della diatesi a-reattiva possono

essere ricercate tra:

2)shock dovuti ad interventi 

chirurgici;



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

Le cause artificiali di instaurazione 

della diatesi a-reattiva possono 

essere ricercate tra: 

3)traumi dovuti ad un incidente;



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

Le cause artificiali di instaurazione 

della diatesi a-reattiva possono 

essere ricercate tra: 

4)intossicazioni e tossinfezioni 

alimentari;



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

Le cause artificiali di instaurazione 

della diatesi a-reattiva possono 

essere ricercate tra: 

5)shock e traumi psichici, che 

mettono, sovente, le persone, che ne 

sono vittime, in uno stato di abulia 

totale



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

a) Il comportamento 

Psichicamente, l'a-reattivo, si carat-

terizza per una diminuzione della 

vitalità:

é una diminuzione più rapida sugli 

individui che in origine erano di 

diatesi iper-reattiva (diatesi I o del 

MANGANESE), che passano dalla 

euforia psichica alla depressione.



I DIATESI

IPER-REATTIVA
Allergie respiratorie

Allergie e 

intolleranze 

alimentari

Ansia

Mn

III DIATESI

DIS-REATTIVA
Distonie
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Manifestazioni 
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Mn-Co
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nervosa

Malattie autoimmuni

Cu-Au-Ag

II DIATESI
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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 A-REATTIVA

a) Il comportamento 

Psichicamente, l'a-reattivo, si carat-

terizza per una diminuzione della 

vitalità:

che é più lenta nell'evoluzione dei 

dis-reattivi (diatesi III o del 

MANGANESE-COBALTO); in questo 

caso, si tratta, piuttosto di un 

aggravamento progressivo dello 

stato di astenia.



I DIATESI
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alimentari
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Mn
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Mn-Cu

LE DIFFERENTI DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA 

CATALITICA E DIATESICA

AMBITO                AMBITO

FUNZIONALE      DEGENERATIVO

O LESIONALE



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

a) Il comportamento 

La noia e la spossatezza dello       

a-reattivo possono essere globali, 

queste persone sono, sovente, 

spossate lungo tutto il corso della 

giornata e possono presentare una 

grande "tristezza" e senso di "noia 

della vita";



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

a) Il comportamento

questa tristezza può essere, talvolta,

interrotta da momenti d'euforia o di

aggressività, che si presentano come

un tipo di reazioni periodiche, ma

molto brevi.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

a) Il comportamento 

La forma di “tristezza” che vive l'a-

reattivo può essere, talvolta, 

interrotta da momenti d'euforia o di 

aggressività, che si presentano come 

un tipo di reazioni periodiche, ma 

molto brevi.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

a) Il comportamento 

Questa "tristezza" si può presentare, 

pure, con una fame violenta, come 

avviene in caso di ipoglicemia; in 

questo caso, l'abbinamento della  

prescrizione dell'associazione oligo-

terapica ZINCO-NICHEL-COBALTO 

può essere di grande utilità.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

a) Il comportamento 

Nel soggetto a-reattivo si ritrovano, 

frequentemente, delle turbe, serie, 

della memoria e della concentra-

zione; nell’attività intellettuale, gli      

a-reattivi, possono, spesso, essere 

depressi ed obnubilati.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

a) Il comportamento 

Psicologicamente, l'a-reattivo, può 

presentare tutti i diversi gradi di un 

disgusto dell'esistenza, dalla 

semplice "indifferenza", fino all’idea 

del suicidio.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

a) Il comportamento 

Questi tipi di comportamento si 

esprimono, abitualmente; con 

l'espressione di un'assurdità 

dell'esistenza, dell'attività e dello 

sforzarsi per raggiungere un 

risultato, nonché con un desiderio di 

rinuncia, di abbandono, e di 

"scomparire".



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

a) Il comportamento 

Gli a-reattivi, sono degli individui 

instabili, che accarezzano il 

paradosso, sono pessimisti, indecisi, 

disordinati, talvolta agitati, senza 

spirito di temperanza, capricciosi, 

volubili e lunatici, disillusi; talvolta, 

dimostrano delle perversioni mentali 

e sessuali.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

a) Il comportamento 

Gli a-reattivi che vivono nei centri di 

vita intellettuale e di attività 

tecnologica possono esprimere, più 

di coloro che vivono in realtà ove la 

vita é meno "convulsa", i loro tipici 

aspetti comportamentali e quelli 

relativi alle loro predisposizioni 

morbose.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

a) Il comportamento 

Le turbe degli a-reattivi possono 

essere latenti e risvegliarsi in seguito 

ai diversi traumi psichici della 

civilizzazione: talvolta, invece, si 

possono estrinsecare in seguito ad 

una malattia infettiva o ad 

un'intossicazione.
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OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

a) Il comportamento 

Morfologicamente, non é improbabile 

incontrare soggetti a-reattivi che 

presentino: pelle grassa ed 

abbastanza spessa, fredda e secca al 

contatto, di colore grigiastro; di 

corporatura gracilina, longilineo-

rachitica.
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OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

a) Il comportamento 

Tutti questi comportamenti fisici e 

psichici indicano l'utilizzo dell'asso-

ciazione oligo-terapica RAME-ORO-

ARGENTO



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

b) Il sonno

L'a–reattività può portare a giornate 

una diversa dall'altra, con sensazioni 

di spossatezza e di noia più o meno 

accentuate; sovente si é in presenza 

di addormentamento serotino 

“davanti al televisore”,



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

b) Il sonno

oppure di difficoltà a prendere sonno, 

mentre vi sono soggetti che 

trascorrono intere giornate a letto, 

dormendo o rimanendo in uno stato 

di torpore.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

b) Il sonno

Il sonno dell’a–reattivo non é 

ristoratore, con più o meno frequenti 

risvegli notturni, talvolta anche con 

incubi notturni, oppure con notti 

completamente insonni.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

b) Il sonno

Il risveglio mattutino dell’a–reattivo é, 

sovente, precoce, mentre può 

accadere che sia del tutto assente.
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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 A-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni 

morbose 

L'a-reattività é come una porta 

aperta a tutte le malattie gravi e 

degenerative, é il peggior terreno che 

può portare alla comparsa di:

• forme depressive gravi ed 

ossessioni suicide;



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni 

morbose 

L'a-reattività é come una porta 

aperta a tutte le malattie gravi e 

degenerative, é il peggior terreno che 

può portare alla comparsa di:

• affaticamento marcato che non 

beneficia del riposo;



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni

morbose

L'a-reattività é come una porta

aperta a tutte le malattie gravi e

degenerative, é il peggior terreno che

può portare alla comparsa di:

• diminuzione e scomparsa delle

facoltà intellettuali;



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni

morbose

• indifferenza sessuale;

• invecchiamento globale, con,

o ipo-surrenalismo,

o ipo-tiroidismo;

o iper-uricemia;

o iper-azotemia;



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni

morbose

• tendenza al dimagrimento progres-

sivo;

• osteomieliti, osteoporosi;

• scoliosi;

• degenerazioni a carico dei tessuti;

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni

morbose

• tendenza al dimagrimento progres-

sivo;

• osteomieliti, osteoporosi;

• scoliosi;

• degenerazioni a carico dei tessuti;



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni 

morbose 

• cistiti frequenti;

• infezioni acute e recidivanti;

• TBC anergica;

• diabete;

• forme leucemiche;

• accessi febbrili senza giustifica-

zione clinica;



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni 

morbose 

• abbassamento delle difese 

immunitarie; 

• affezioni virali;

• malattie autoimmuni;

• reumatismi articolari acuti;

• psoriasi;



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni

morbose

• lupus heritematosus;

• rettocolite ulcerosa;

• tumori.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni 

morbose

É, in pratica, lo stato d'invecchia-

mento organico, dove lo stadio della 

diatesi III, dis-reattiva, é stato 

superato. 



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento 

oligoterapico

Gli oligo-elementi che portano a 

miglioramento questa diatesi, la sua  

sintomatologia e le predisposizioni 

morbose sono, normalmente, 

somministrati con l'associazione 

oligoterapica RAME-ORO-ARGENTO; 



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento 

oligoterapico

fin dall'inizio della terapia, associati 

agli oligoelementi LITIO e 

MAGNESIO, talvolta all’associazione 

oligo-terapica ZINCO-NICHEL-

COBALTO, nonché all'elemento 

POTASSIO, oppure all'oligo-elemento 

COBALTO.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento 

oligoterapico

Negli stati funzionali e, soprattutto, 

nel comportamento a-reattivo, i 

risultati sono quasi sempre costanti 

e, spesso, spettacolari; l'effetto é, 

talvolta, dirompente, nel senso del 

recupero, soprattutto negli individui 

giovani.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento 

oligoterapico

Succede, talvolta, che l'effetto di 

RAME-ORO-ARGENTO non sia 

completo, ma in questi casi é come 

se cancellasse, in maniera duratura, 

ogni traccia di a-reattività, rivelando 

la diatesi "nascosta" e che lo stato a-

reattivo aveva "coperto".



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento 

oligoterapico

In questo caso sarà necessario 

trattare, contemporaneamente, 

entrambe le diatesi; quella a-reattiva 

e quella "nascosta“.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento 

oligoterapico

Negli stati funzionali, RAME-ORO-

ARGENTO non sembra avere nessun 

equivalente in terapia.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

e) L'evoluzione diatesica

L'a-reattivo può evolvere verso la 

diatesi di provenienza, qualora 

l'”invecchiamento diatesi-co” sia un 

fatto recente.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

e) L'evoluzione diatesica

É frequente verificare un passaggio 

dall'a-reattività all'ipo-reattività; é 

meno frequente dall'a-reattività alla 

dis-reattività o all’iper-reattività.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

e) L'evoluzione diatesica

Un trattamento oligo-terapico 

diatesico permette, comunque, di 

ottenere, frequentemente, anche in 

caso di “invecchiamento diatesico” 

non recente, dei passaggi dall'a-

reattività “globale” a stati diatesico-

reattivi più “giovani”, anche se in 

maniera “parziale” o non totale,



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI A-REATTIVA

e) L'evoluzione diatesica

coinvolgendo, comunque, in maniera 

più o meno marcata gli aspetti relativi 

al comportamento, al sonno, al 

quadro sintomatologico ed alle 

predisposizioni morbose.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

É un fatto eccezionale il poter 

incontrare un individuo che presenti le 

caratteristiche di una diatesi pura.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

Tutte e quattro le diatesi, infatti, sono, 

più spesso, "intricate" le une con le 

altre e sarà, pertanto, necessario 

individuare i diversi passaggi tra le 

diatesi stesse e valutare le 

manifestazioni che caratterizzano un 

grado di evoluzione verso il patologico.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

Sarà essenziale, tra le diverse

possibilità, trattare, innanzitutto, lo

stato più evoluto e, quindi, in seguito, i

sintomi e le predisposizioni morbose

annessi, sempre che non siano, nel

frattempo, scomparsi insieme alla

regressione della diatesi.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

Il carattere proprio degli stati

funzionali (non di quelli lesionali) é, in

effetti, la loro instabilità e la loro

capacità sia di regredire verso delle

diatesi più "giovani", sotto l'effetto

delle più disparate metodiche

terapeutiche, ed, in particolare,

dell'oligoterapia, sia di evolvere verso

delle altre diatesi più "gravi" e

preoccupanti, sotto l'effetto di fattori

esogeni.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

Ogni organismo compie, sempre e

comunque, un ciclo che va dalla

nascita alla morte. Se tutto avviene nel

migliore dei modi si ha la naturale

successione della giovinezza,

dell'adolescenza, della maturità e della

vecchiaia, senza che i momenti di

passaggio di queste fasi della vita

siano nettamente marcati ed

individuabili.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

É evidente che ogni individuo evolverà

a modo suo, più o meno velocemente

per determinati organi, ed in una

maniera generale a seconda del suo

stile di vita, della sua ereditarietà e

dell'ambiente che lo circonda.

É, quindi, utile differenziare, in questo

modo, l'invecchiamento naturale da

quello artificiale.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

La salute, nel ciclo naturale, qualora 

sia relativamente protetta dalle cause 

più evidenti di disordine e 

d'invecchiamento prematuro, si trova, 

progressivamente, perturbata 

attraverso degli squilibri legati a delle 

disfunzioni organiche. 



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

Senza l'intervento di cause esterne, 

questo stato di salute relativa rimarrà 

costantemente funzionale e 

presenterà, unicamente, qualche 

piccolo "acciacco" caratteristico di 

una determinata diatesi.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

In queste condizioni, lo stato che 

potremmo definire "di salute" potrà 

evolvere, tutt'al più, verso la I diatesi 

(iper-reattiva o dello oligoelemento 

MANGANESE) oppure verso la II (ipo-

reattiva o dell'associazione 

oligoterapica MANGANESE-RAME), 

che si prolungheranno al di la 

dell'adolescenza e, persino, della 

maturità.
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Per contro, senza alcun accorgimento 

di protezione, il passaggio dalla diatesi 

I (iper-reattiva o dell’oligoelemento 

MANGANESE) o II (ipo-reattiva o 

dell’associazione oligoterapica 

MANGANESE-RAME), alla diatesi III 

(dis-reattiva o dell'associazione 

oligoterapica MANGANESE-COBALTO) 

é praticamente inevitabile e testimonia 

un relativo invecchiamento del nostro 

sistema circolatorio, neuro-vegetativo, 

eliminatorio e del metabolismo. 
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LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

Questo passaggio, in condizione

d'invecchia-mento naturale, avverrà

lentamente, e parecchi anni dovranno

trascorrere prima che uno stato dis-

reattivo si trasformi in una sclerosi.
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LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

Si potrà, tanto più, fare regredire una 

diatesi, quanto più si tratterà 

l'individuo con l'oligoterapia, nell'arco 

degli anni; nel caso sopra esposto, il 

trattamento dovrà avvenire con 

l'associazione oligoterapica 

MANGANESE-COBALTO.
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LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

Sempre, nelle evoluzioni naturali, il 

passaggio tra la diatesi III (dis-reattiva 

o dell'associazione oligoterapica 

MANGANESE-COBALTO) e la diatesi IV 

(a-reattiva o dell'associazione 

oligoterapica RAME-ORO-ARGENTO),

sarà molto progressivo e l'anergia 

definitiva ed irreversibile potrà essere 

di molto ritardata.
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LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

Nel caso di un soggetto in età 

avanzata, sarà, allora, più corretto 

parlare più di una situazione di 

senescenza che non di anergia.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

L'invecchiamento naturale si valuta 

meno in anni o periodi definiti che non, 

piuttosto, in relazione al 

funzionamento ed allo scambio delle 

vie metaboliche; in questo modo la 

nozione di età deve essere 

abbandonata in favore di quella di 

"tempo fisiologico”.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

Per contro, molte persone sono 

"vecchie" prima del tempo, 

l'invecchiamento prematuro si esprime 

con il passaggio brutale da una diatesi 

iniziale, generalmente iper-reattiva (I 

diatesi), più raramente ipo-reattiva (II 

diatesi), ad una situazione di anergia 

funzionale (IV diatesi).



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

Ad esempio, si può prendere il caso di 

un individuo che, svolgendo un'attività 

di elevata responsabilità e vivendo una 

situazione di grosso fermento 

intellettivo, passerà bruscamente, 

verso i quarant'anni, dall'attività 

intensa accompagnata da un 

ottimismo "aggressivo" ad uno stato di 

depressione, di disgusto e di abulia; 



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

questa persona, perdendo il gusto

dell'azione come, pure, dell'avvenire, si

sentirà come colpito nella sua vitalità e

nelle sue capacità intellettive.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

É un caso di vecchio artificiale che

potrà essere soggetto a tutte le

malattie acute tipiche dell'anergia; si

potrebbe parlare, in questo caso, di

una persona che ha subito un "colpo di

vecchio”.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

Questa evoluzione artificiale é 

accompagnata da una stanchezza 

delle membra inferiori, da crampi, da 

disestesie, da turbe pancreatiche, 

inoltre, l'individuo può essere soggetto 

ad infezioni e febbri periodiche.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

L'assunzione dell'associazione 

oligoterapica RAME-ORO-ARGENTO 

avrà degli effetti quasi immediati, 

generalmente a carattere di stabilità, 

ed il miglioramento dello stato di 

diatesi a-reattiva avverrà verso lo stato 

precedente, cioè verso una fase di 

eccitazione e di aggressività come 

quella della diatesi iper-reattiva (I 

diatesi o dello oligoelemento 

MANGANESE).



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

Nell'affrontare la terapia dei soggetti

invecchiati artificialmente si possono

scoprire alcuni segni premonitori

come la stanchezza della I diatesi

“iper-reattiva” (stanchezza mattutina

ed eccitazione serale) e quella della II

diatesi “ipo-reattiva” (facilità ad essere

stanco ed incapacità a reggere uno

sforzo prolungato).



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

Qualora queste forme di “astenia” 

venissero trattate alla leggera con 

sostanze eccitanti, si aggraverebbero 

progressivamente nel cosiddetto 

"coups de pompe" o crisi di 

stanchezza, con degli stati 

“depressivi”, o di obnubilamento ancor 

più netti verso la fine della giornata e 

le gambe pesanti, dolenti ed 

intorpidite.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

Il soggetto sarà candidato alla 

sclerosi, alle turbe circolatorie, 

all’infarto, all’uremia, alle neoplasie ed 

a tutte le malattie gravi di un 

invecchiamento precoce.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

L'anergia funzionale rimarrà benigna,

nei limiti, qualora, o venga trattata con

l'associazione oligoterapica RAME-

ORO-ARGENTO, oppure non sia

aggravata dalla falsa soluzione degli

eccitanti, dei tranquillanti e da altri

camuffamenti terapeutici.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

In effetti, il “vecchio prematuro” ha la 

tendenza ad aggrapparsi agli 

eccitanti, ai calmanti, agli ormoni ed 

agli antibiotici.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

L'individuo sarà, allora, soggetto alle

infezioni, presenterà una marcata

resistenza agli antibiotici e si potrà

osservare una senescenza organica.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

Infine, é possibile incontrare individui 

che presentano una “a-reattività 

costituzionale”, o di nascita, si tratta di 

un caso raro; evidentemente, il 

soggetto sarà come travolto verso un 

invecchiamento rapido e verso una 

fine prematura. 



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

In questo caso si possono trovare 

delle patologie acute, in particolare, 

dei reumatismi evolutivi, delle 

tubercolosi gravi e senza possibilità di 

cura; l'invecchiamento é rapido e 

totale.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

La somministrazione dell'associazione 

oligoterapica RAME-ORO-ARGENTO

deve avvenire con la massima 

tempestività ed i risultati non portano 

sempre alla regressione della diatesi.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

L'invecchiamento prematuro, come già 

visto in precedenza, é il passaggio da 

una diatesi verso la diatesi a-reattiva, 

quasi come una pila che si polarizza o 

che si disconnette, ma esiste anche la 

pila che viene scaricata molto 

velocemente, per un utilizzo molto 

intenso, come può avvenire 

nell'invecchiamento accelerato.
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LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

Nelle situazioni di invecchiamento 

accelerato, generalmente, ci si troverà 

davanti ad un passaggio dalla I diatesi 

(iper-reattiva o del MANGANESE) 

verso la III diatesi (dis-reattiva o 

dell'associazione oligoterapica 

MANGANESE-COBALTO), chiamata, 

un tempo “diatesi della cinquantina”; 
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LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

in effetti, a quest’età, e, sempre più 

frequentemente, anche prima, 

l'individuo sente aumentare la sua 

tendenza alla stanchezza, sente 

diminuire la sua memoria e quella 

forma di nervosismo e di irrequietezza, 

tipica della I diatesi (iper-reattiva), si 

trasforma in ansia e, persino, in 

angoscia o depressione.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

Questo soggetto inizia ad accusare

una moltitudine di turbe a carico

dell'apparato circolatorio, del sistema

neuro-vegetativo, una dis-estesia delle

membra, degli edemi alle caviglie, dei

crampi e spasmi epigastrici, del

meteorismo post-prandiale e dei segni

precordiali.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

Presenterà, ad uno stadio ulteriore, 

delle coronariti, dei segni di 

arteriosclerosi, delle forme artrosiche, 

nonché dei problemi di eliminazione 

dell'urea.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

Nel caso, più raro, del passaggio dalla 

II diatesi (ipo-reattiva o 

dell'associazione oligoterapica 

MANGANESE-RAME) alla III diatesi 

(dis-reattiva o dell'associazione 

oligoterapica MANGANESE-COBALTO) 



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

l'evoluzione avviene, generalmente,

verso le forme artrosiche, verso le

ulcere gastriche e duodenali, le

sclerosi polmonari e, possono fare la

loro comparsa, dei problemi cardiaci

secondari.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

Questa evoluzione, dalla II diatesi (ipo-

reattiva) alla III diatesi (dis-reattiva), é

più rara e meno rapida, rispetto a

quanto non avviene per la I diatesi

(iper-reattiva); questo fatto é sempre

da imputare alla natura dell'individuo

ipo-reattivo, che tende a risparmiare le

sue energie.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

Come per l'anergia costituzionale o di

nascita, é molto raro poter osservare

dei “distonici costituzionali”, cioè,

degli adolescenti che soffrono di turbe

dell'apparato circolatorio e di disturbi

renali gravi.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

In questo caso, questi distonici

costituzionali, sono destinati ad una

senescenza accelerata, soprattutto se

non si interviene molto velocemente.



LE EVOLUZIONI NATURALI

Nel caso di una diatesi dis-reattiva 

prematura o avanzata, sarà molto 

vantaggioso integrare il trattamento 

dell'associazione oligoterapica 

MANGANESE-COBALTO con la 

somministrazione, nello stesso 

periodo, dell'associazione 

oligoterapica RAME-ORO-ARGENTO, 

in quanto, sovente, l'individuo presenta 

dei segni d'invecchiamento accelerato.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

In questo caso, questi distonici

costituzionali, sono destinati ad una

senescenza accelerata, soprattutto se

non si interviene molto velocemente.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI NATURALI

Nel caso di una diatesi dis-reattiva 

prematura o avanzata, sarà molto 

vantaggioso integrare il trattamento 

dell'associazione oligoterapica 

MANGANESE-COBALTO con la 

somministrazione, nello stesso 

periodo, dell'associazione 

oligoterapica RAME-ORO-ARGENTO, 

in quanto, sovente, l'individuo presenta 

dei segni d'invecchiamento accelerato.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

IL SISTEMA ENDOCRINO E

L'EVOLUZIONE DELLE DIATESI

La perturbazione dei sistemi di

regolazione e di adattamento é una

causa evidente di invecchiamento

accelerato.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

IL SISTEMA ENDOCRINO E

L'EVOLUZIONE DELLE DIATESI

Reciprocamente, un invecchiamento

diatesico può perturbare il sistema

endocrino, come una perturbazione

del sistema endocrino può accentuare

un invecchiamento diatesico.

L'esempio più evidente riguarda il

campo delle turbe della menopausa.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE

Grazie all’azione degli oligoelementi,

regolatori dello organismo, é possibile

far regredire l'evoluzione negativa

delle diatesi; questa regressione

permette di verificare la correttezza

della diagnosi e di far venire a galla la

diatesi dominante dell'individuo.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE

É molto importante, in effetti, iniziare il 

trattamento oligoterapico partendo 

dallo stato più prossimo al patologico 

e, quando si sarà ottenuta la 

regressione dell'evoluzione diatesica 

più avanzata, si riscoprirà la diatesi di 

base, cioè la vera natura dell'individuo.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE

Evoluzione dell'a-reattivo 

(RAME-ORO-ARGENTO)

ad iper-reattivo (MANGANESE).



In questo caso di invecchiamento 

prematuro e “recente”, che abbiamo già 

visto, l'azione dell'associazione 

oligoterapica RAME-ORO-ARGENTO

trasformerà, rapidamente, l'individuo a-

reattivo in un individuo pieno di vitalità, 

di euforia e di ottimismo, che porterà 

con se, sovente, del nervosismo, 

dell'irritabilità e, pure, una certa 

aggressività che, successivamente, 

richiederanno la somministrazione dello 

oligoelemento MANGANESE.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE

Evoluzione dell'a-reattivo 

(RAME-ORO-ARGENTO)

ad iper-reattivo (MANGANESE).

In questo caso, i risultati ottenuti

saranno duraturi e, può darsi, anche

durevoli.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE

Evoluzione del dis-reattivo (MANGANESE-

COBALTO) ad iper-reattivo (MANGANESE).

A condizione di individuare 

sufficientemente presto un 

invecchiamento dis-reattivo, il 

trattamento con l'associazione 

oligoterapica MANGANESE-COBALTO

farà regredire l'individuo verso la I 

diatesi, ma non così rapidamente come 

nel caso precedente.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE

Evoluzione del dis-reattivo 

(MANGANESE-COBALTO) 

ad iper-reattivo (MANGANESE).

Si assisterà, allora, ad un ritorno della

memoria, ad una scomparsa

dell'ansia, della depressione ed

angoscia, nonché dell'iper-emotività;



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE

Evoluzione del dis-reattivo 

(MANGANESE-COBALTO) 

ad iper-reattivo (MANGANESE).

e, se la diatesi dis-reattiva non é giunta

ad uno stadio troppo avanzato, si

assisterà, anche, ad una regressione

delle turbe circolatorie delle membra

inferiori, delle disestesie delle

estremità, dei crampi, degli spasmi e

dei disturbi gastrici.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE

Evoluzione del dis-reattivo (MANGANESE-

COBALTO) ad iper-reattivo (MANGANESE).

Nel processo di evoluzione verso la I 

diatesi (del MANGANESE), si può, 

talvolta, verificare un innalzamento 

pressorio; in questo caso sarà utile 

associare, allo oligoelemento 

MANGANESE, l'oligoelemento IODIO

che permetterà di correggere 

l'inconveniente.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE

Evoluzione del dis-reattivo 

(MANGANESE-COBALTO) 

verso l'ipo-reattivo (MANGANESE-RAME).

Questa evoluzione si ottiene, talvolta,

con la comparsa di manifestazioni

digestive di tipo duodenale;



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE

Evoluzione del dis-reattivo 

(MANGANESE-COBALTO) 

verso l'ipo-reattivo (MANGANESE-RAME).

la somministrazione dell'associazione 

oligoterapica MANGANESE-COBALTO, 

alternata all’associazione oligoterapica 

MANGANESE-RAME, permette, di 

regola, di veder scomparire il disturbo. 



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE

Evoluzione del dis-reattivo (MANGANESE-

COBAL-TO) verso l'ipo-reattivo 

(MANGANESE-RAME).

Il miglioramento del comportamento

generale si manifesta e l'ipo-reattivo

iniziale tende anche a superare la sua

facilità alla stanchezza generale.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE

Evoluzione dell'ipo-reattivo 

(MANGANESE-RAME) 

verso l'iper-reattivo (MANGANESE).

Questo passaggio diatesico é

conosciuto anche dalla medicina

classica e tradizionale; é frequente e,

spesso, evidente.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE

Evoluzione dell'ipo-reattivo (MANGANESE-

RAME) verso l'iper-reattivo 

(MANGANESE).

Sotto l'influenza del trattamento con 

l'associazione oligoterapica 

MANGANESE-RAME, in questo caso, 

l'individuo vede trasformarsi la sua 

predisposizione alla stanchezza in 

un'astenia mattutina, il suo 

pessimismo in ottimismo; 



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE

Evoluzione dell'ipo-reattivo 

(MANGANESE-RAME) 

verso l'iper-reattivo (MANGANESE).

egli, tende ad abbandonare i sintomi,

le predisposizioni morbose ed il

comportamento della diatesi ipo-

reattiva, per assumere quelli della

diatesi iper-reattiva (MANGANESE).



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE

Evoluzione dell'ipo-reattivo 

(MANGANESE-RAME) 

verso l'iper-reattivo (MANGANESE).

Nel tempo stesso, vi é il rischio di veder

apparire la sintomatologia della diatesi

iper-reattiva come le manifestazioni

artrosiche, l'asma allergico, l'orticaria,

l'eczema e l'astenia mattutina;



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE

Evoluzione dell'ipo-reattivo 

(MANGANESE-RAME) 

verso l'iper-reattivo (MANGANESE).

a questo punto, sarà indispensabile 

associare al trattamento 

corrispondente alla nuova diatesi (I o 

del MANGANESE) l'oligoelemento 

ZOLFO, al fine di far regredire la nuova 

sintomatologia.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE

Evoluzione dell'iper-reattivo 

(MANGANESE) verso un migliore stato di 

salute ed un maggior equilibrio della 

reattività caratteristica della sua diatesi.

Questa evoluzione é decisamente 

eccezionale, si può verificare nel bambino e 

nell'adolescente che vedono scomparire la 

loro astenia mattutina, le turbe a carico 

della memoria, il nervosismo, l'instabilità, le 

forme allergiche a livello respiratorio



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE

Evoluzione dell'iper-reattivo 

(MANGANESE) verso un migliore stato di 

salute ed un maggior equilibrio della 

reattività caratteristica della sua diatesi.

ed altri piccoli disturbi diatesici come

l'emicrania, l'orticaria, l'eczema o

l'asma infantile.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE

Evoluzione dell'ipo-reattivo 
(MANGANESE-RAME) verso un 

migliore stato di salute ed un maggior 
equilibrio della reattività caratteristica 

della sua diatesi.
Come già visto, questa evoluzione si 

verifica molto spesso, soprattutto nei 

giovani sotto l'influenza del 

trattamento con l'associazione 

oligoterapica MANGANESE-RAME. 



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE

Evoluzione dell'ipo-reattivo 
(MANGANESE-RAME) verso un migliore 
stato di salute ed un maggior equilibrio 
della reattività caratteristica della sua 

diatesi.
Si può ottenere uno stato di salute

stabile dove i sintomi e le

predisposizioni morbose di natura

ipostenica,



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE

Evoluzione dell'ipo-reattivo 
(MANGANESE-RAME) verso un migliore 
stato di salute ed un maggior equilibrio 
della reattività caratteristica della sua 

diatesi.
in particolare la tendenza 

all’affaticamento, e la predisposizione 

alle forme infettive d'interesse 

dell'apparato respiratorio, hanno la 

tendenza a scomparire.



LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE

Evoluzione dell'a-reattivo 

(RAME-ORO-ARGENTO) verso un migliore 

stato di salute ed un maggior equilibrio della 

reattività caratteristica della sua diatesi.

Questa evoluzione é possibile se la

situazione anergica (di a-reattività) é

trattata nella sua fase funzionale,

qualora l'individuo non sia ancora

caduto in una patologia a carattere

lesionale o degenerativo.



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Stato generale Mn Mn

Cu

Mn

Co

Cu

Au

Ag

Zn

Cu

Zn

Ni

Co

Stanchezza permanente, spossatezza generale X

Stanchezza mattutina X

Stanchezza progressiva per mancanza di resistenza X

Stanchezza mattutina che riappare nel tardo pomeriggio X

“Coup de pompe” (stanchezza improvvisa) X

Lo sforzo affatica facilmente la persona X

Lo sforzo stimola la persona X



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Memoria e concentrazione Mn Mn

Cu

Mn

Co

Cu

Au

Ag

Zn

Cu

Zn

Ni

Co

Selettiva, problemi della memoria breve X

Diminuisce a causa della stanchezza X

Diminuisce con il progredire dell’età X

Pessima X



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Natura Mn Mn

Cu

Mn

Co

Cu

Au

Ag

Zn

Cu

Zn

Ni

Co

Molto energica X

Mediamente energica X

Meno energica che in precedenza X

Senza energia X

Leggero pessimismo, ansietà, emotività X

Pessimismo con depressione X

Morale né buono, né cattivo X

Alternanza del tono dell’umore I+S+Zn

Ottimismo X



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Carattere Mn Mn

Cu

Mn

Co

Cu

Au

Ag

Zn

Cu

Zn

Ni

Co

Calmo - Ponderato - Con “self control” X

Nervoso - Collerico, Impulsivo, Impaziente X

Nervoso - Ansioso - Emotivo X

Apatico - Abulico - Con “disinteresse generale” X

Alternanza di carattere I+S+Zn



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Sonno Mn Mn

Cu

Mn

Co

Cu

Au

Ag

Zn

Cu

Zn

Ni

Co

Con necessità di dormire e/o recuperare X

Durata diminuita da una vita intensa X

Pessima qualità con ansietà - Risveglio durante la notte X

Difficoltà ad addormentarsi X

Cattivo in presenza di incubi X

Sonnolenza I+S+Zn



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Infezioni Mn Mn

Cu

Mn

Co

Cu

Au

Ag

Zn

Cu

Zn

Ni

Co

Persona soggetta alle infezioni X

Persona molto soggetta alle infezioni XX

Persona predisposta alle adeniti X XX

Persona predisposta ad ascessi recidivi X XX

Persona predisposta a stafilococcia X XX

Persona predisposta alla Tubercolosi X XX



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Testa Mn Mn

Cu

Mn

Co

Cu

Au

Ag

Zn

Cu

Zn

Ni

Co

Cefalee - Emicranie X X X

Problemi a carico dell’udito X

Vertigini (dovute a cadute di pressione - Sincope) X

Vertigini (dovute a pressione bassa - Sincope) X X



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Apparato respiratorio Mn Mn

Cu

Mn

Co

Cu

Au

Ag

Zn

Cu

Zn

Ni

Co

Rinite allergica X

“Raffreddore da fieno” X S

“Raffreddore da fieno” con complicazioni infettive X S

Infezioni ORL (otorinolaringoiatriche) X XX

Asma X X S

Asma bronchiale X XX S

Bronchiti X XX

Sinusiti X XX S

Pleuriti X XX

Forme dispnoiche X



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Apparato urinario Mn Mn

Cu

Mn

Co

Cu

Au

Ag

Zn

Cu

Zn

Ni

Co

Minzione frequente o rara X X

Cistite X XX

Enuresi X X X

Incontinenza X XX F

Nicturia X XX I



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Apparato digerente Mn Mn

Cu

Mn

Co

Cu

Au

Ag

Zn

Cu

Zn

Ni

Co

Appetito irregolare X X

Appetito scarso X

Intolleranze alimentari X X X

Nausee X XX X

Digestione lenta e “laboriosa” X Ni-Co

Coliche X XX

Gas intestinale - Meteorismo - Flatulenza - Aerofagia X X Ni-Co

Peritonite XX

Gastrite - Duodenite X XX

Ulcera gastrica XX

Enterocolite cronica X XX

Colite - Rettocolite - Colite sigmoide X XX

Stipsi X X I

Diarrea XX I

Stipsi e diarrea alternate X X

Feci non digerite X XX Ni-Co

Diarree putride X XX Ni-Co



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Apparato cardiovascolare Mn Mn

Cu

Mn

Co

Cu

Au

Ag

Zn

Cu

Zn

Ni

Co

Ipertensione arteriosa (picchi) X I

Ipertensione arteriosa sisto-diastolica (XX)

(XX)
Mn+

Co+I+S

Ipertensione arteriosa diastolica X I

Ipotensione arteriosa X I

Palpitazioni cardiache X XX I

Tachicardia X XX I

Pericardite XX I

Angina pectoris - Oppressione - Angoscia X XX XX I

Varici X XX I+S

Emorroidi X XX I+S

Edema agli arti inferiori e alle caviglie X XX I

Crampi notturni agli arti inferiori X XX I

Formicolii agli arti X XX I

Sensazione di freddo alle estremità X XX I

Acrocianosi X XX I



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Apparato osteo-articolare Mn Mn

Cu

Mn

Co

Cu

Au

Ag

Zn

Cu

Zn

Ni

Co

Algie fugaci X

Artrosi: dolori articolari cronici - evolutivi X XX

Artrosi: deformazioni agli arti X XX

Artrosi: dolore articolare ad inizio giornata, tutti i giorni X XX XX

Artrite: dolore durante tutta la giornata, per crisi X XX

Gotta X XX

Osteomielite X XX



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Pelle e annessi cutanei Mn Mn

Cu

Mn

Co

Cu

Au

Ag

Zn

Cu

Zn

Ni

Co

Acne giovanile X X X X

Eczema non infetto X X X X S

Eczema infetto X X S

Prurito - Orticaria X X S

Edema di Quincke X X S

Fragilità di unghie e capelli X X X X S

Caduta dei capelli X X X X S



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Surrenali Mn Mn

Cu

Mn

Co

Cu

Au

Ag

Zn

Cu

Zn

Ni

Co

Astenia X X X X

Ipotensione arteriosa X X X X

Depressione nervosa X X X X

Sonnolenza X X X X

Diarree X X X X

Vomito X X X X



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Tiroide   Iper/Ipo-tiroidismo
Mn Mn

Cu

Mn

Co

Cu

Au

Ag

Zn

Cu

Zn

Ni

Co

Ipertensione arteriosa (in persona iper-tiroidea) X X X I

Variazione ponderale (in persona iper-tiroidea) X X X I

Vampate di calore (in persona iper-tiroidea) X X X I

Nervosismo (in persona iper-tiroidea) X X X I

Palpitazioni (in persona iper-tiroidea) X X X I

Diarree (in persona iper-tiroidea) X X X I

Ipotensione arteriosa (in persona ipo-tiroidea) X X I

Rallentamento dei riflessi (in persona ipo-tiroidea) X X I

Apatia (in persona ipo-tiroidea) X X I

“Freddolisità” (in persona ipo-tiroidea) X X I

Stipsi (in persona ipo-tiroidea) X X I



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Apparato riproduttore femminile Mn Mn

Cu

Mn

Co

Cu

Au

Ag

Zn

Cu

Zn

Ni

Co

Ciclo mestruale ravvicinato - intenso - doloroso X X

Ciclo mestruale distanziato - scarso X X

Ciclo mestruale irregolare X XX X

Ciclo mestruale assente X X XX X

Turbe della menopausa X X

Sterilità XX X

Frigidità - Disinteresse ai rapporti sessuali X X



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Apparato riproduttore maschile Mn Mn

Cu

Mn

Co

Cu

Au

Ag

Zn

Cu

Zn

Ni

Co

Astenia sessuale - Disinteresse ai rapporti sessuali X X X X

Impotenza sessuale X X X X

Ipertrofia prostatica X X X




