


(per evitare il passaggio di tossine 

dal lume intestinale al sangue)

(fegato, reni e pelle)



1. Ripristino permeabilità intestinale 
(per evitare il passaggio di tossine dal lume intestinale al sangue)

ACIDI GRASSI Ω3 e Ω6 ESSENZIALI e NON

AMINOACIDI ESSENZIALI e NON

MINERALI-OLIGOELEMENTI Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, P, S, Si, V, Zn

VITAMINE A, B-B12, C, D, E, K, J (COLINA)

PIGMENTI ANTIOSSIDANTI-BIOFLAVONOIDI

FENILETILAMMINA (maggiore affinità per vescicole pre-sinaptiche rispetto alla dopoamina)

FICOCIANINE (inibizione parziale cox2)

CLOROFILLA

BlueTonic
APHANIZOMENON FLOS AQUAE

Integratore alimentare completo

GLUTEN FREE

CAPSULE VEGETALI AL 100%

90 CAPSULE DA 330mg

POSOLOGIA ADULTI
2 o 3 capsule ai pasti

POSOLOGIA BAMBINI 3-14 ANNI
1 o 2 capsule ai pasti

La capsula può essere aperta e il contenuto versato in liquidi a temperatura ambiente



L’alga Klamat (alga verde-azzurra):

• formata da una sola cellula

• procariota, cioè come i batteri

(organismi primordiali monocellulari) 

• si è sviluppata per milioni di anni in        

ambienti ostili 

• efficace e complesso sistema di difesa contro 

tutti gli insulti esterni 

Ne consegue che si sono creati micronutrienti e 

sostanze antiossidanti in grado di garantire la 

loro sussistenza e la capacità di riprodursi. 
Nessuna forma vivente più evoluta è stata in 

grado di riprodurre la stessa perfezione biologica 

di queste semplici strutture.



Cresce spontanea in luoghi naturali Coltivata in stagni artificiali con fertilizzanti

Contiene meno jodio sodio Più Jodio e sodio

Contiene da 5 a 10 volte più vit C Assente

Contiene maggiore quantità e migliore 

qualità di B12, la colina, ingrediente 

fondamentale dei fosfolipidi del cervello

Assente

Contiene betacarotene Assente

Contiene glutatione e il 

superossidodismutasi (SOD)

Di gran lunga inferiori

Contiene 6-9% di clorofilla 1%

Contiene 40% di calcio in più

Miglior rapporto potassio/sodio 16/1 1/1

Contiene cromo Assente

Contiene acidi grassi omega 3 e 6 Quantità minori

Contiene acidi grassi mono e 

polinsaturi

Contiene acidi grassi saturi



testa le proprietà vibrazionali di estratti vegetali

e prodotti omeopatici ai fini del controllo di qualità. 

Perfezionata dal Dr. Jose Garcia 

presso i “Researches Laboratories” in Svizzera

partendo dalle ricerche svolte dal Dr. Pfeiffer, 

un allievo della scuola filosofico-scientifica di 

Rudolph Steiner, nel 1921. 

Nel 1993 il Dr. Garcia ha utilizzato la tecnica cosiddetta 

della “cristallizzazione sensibile” per analizzare i modelli 

vibrazionali delle alghe appartenenti alla famiglia delle 

verdi azzurre (Spirulina, Chlorella e Klamath). 
Questa tecnica utilizza il succo estratto dalle alghe in una 

diluizione 1:100 aggiunto ad una soluzione di cloruro di rame ultra 

purificato utilizzato come reagente. 



INFORMAZIONE SCIENTIFICA STRETTAMENTE RISERVATA 

 

Pag.15/15

Una volta che la mistura è completamente evaporata si possono osservare e comparare le alterazioni 

nelle formazioni dei cristalli: 

 

 

                                  

 

 

Spirulina        Clorella  

 

 
 

 
Verde -  Azzurra Klam ath 

 

Come si può osservare le verdi azzurre Klamath dimostrano una considerevole capacità di organizzare le 
proprie qualità vibrazionali in modelli armoniosi e complessi. L�immagine arborea richiama chiaramente 

la formazione della struttura di un albero in salute. Questa struttura maggiormente complessa che si 
dirama dal centro con un�infinita serie di complessi dettagli alla periferia dimostra un campo vibrazionale 

ed eterico significativamente maggiore rispetto a Spirulina e Chlorella, che denotano al contrario la 
presenza di numerosi noduli. Le ricerche sulle dinamiche non-lineari condotte negli anni dimostrano 
chiaramente che modelli strutturali maggiormente complessi e dettagliati denotano sempre: 

1. Un campo vibrazionale più elevato ed una maggiore energia e forza rigeneratrice 

2. Uno stadio più elevato di evoluzione e consapevolezza 
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•Aminoacido che attraversa 

barriera emato-encefalica

•Maggiore affinità per le 

vescicole pre-sinaptiche 

rispetto alla dopoamina

(“molecola dell’amore”)
•Conseguente aumento 

dopoamina circolante



Uno studio a doppio cieco attuato in

collaborazione con l’Università del New Mexico

ha coinvolto 90 pazienti, e ha dimostrato che

l’uso della Klamath per un periodo di un mese ha

eliminato i problemi di permeabilità intestinale
anormale.

Questo risultato è stato ottenuto misurando il

grado di permeabilità intestinale con il test

lattosio/mannitolo.



Mannitolo

Lattosio

Test Lattosio/Mannitolo
Uno studio a doppio cieco attuato in

collaborazione con l’Università del New Mexico

ha coinvolto 90 pazienti, e ha dimostrato che

l’uso della Klamath per un periodo di un mese

ha eliminato i problemi di permeabilità

intestinale anormale. Questo risultato è stato

ottenuto misurando il grado di permeabilità

intestinale con il test lattosio/ mannitolo.

In questo test viene somministrata una

soluzione di mannitolo e lattosio per

determinare la permeabilità intestinale.

In condizioni normali, sia il lattosio che il

mannitolo sono assorbiti dall’intestino in piccole

quantità, sono poi riversati nel flusso sanguigno,

vanno nei reni e vengono eliminati tramite le

urine. Il mannitolo passa attraverso le cellule,

mentre il lattosio passa in mezzo alle cellule

tramite la mucosa intestinale. Cambiamenti

nella quantità lattosio-mannitolo nelle urine

indicano che una o entrambe le vie di

permeabilità intestinale sono state

danneggiate.



Acido α-linoleico

(ALA) ω3

EPA
Acido

eicosapenta-

enoico ω3

DHA
Acido

docosaesa-

enoico ω3

Δ-6 desaturasi
elongasi

Δ-5 desaturasi

elongasi
Δ-5 desaturasi

Eicosanoidi buoni
- Trombossani (3)

- Prostaglandine (Pge 1-12)
- Leucotrieni (5)

ciclo-ossigensi
lipo-ossigenasi

Acido linoleico (LA) ω6

Δ-6 

desaturasi

Inibito da:

età, virus, acidi grassi trans

Acido ϒ-linolenico (GLA) ω6

Acido diomo-ϒ-linolenico (DGLA) ω6

Δ-5 

desaturasi

Stimolato da: IPERINSULINEMIA

Inibito da:EPA, GLUCAGONE

Acido arachidonico (AA) Ω6

Eicosanoidi cattivi
- Trombossani (2)

- Prostaglandine

- Leucotrieni

Eicosanoidi buoni
- Trombossani (3)

- Prostaglandine (Pge 3)

- Leucotrieni (5)

compete



Betula pubescens

Betula pendula

Chrysantellum

americanus

Quercus peduncolata

Solidago virga aurea
Ortica

2

Integratore alimentare a base di estratti vegetali con edulcoranti di origine naturale

Elevato potere drenante e depurativo

GLUTEN FREE

NO ZUCCHERO

UTILIZZO DI STEVIA

POSOLOGIA
1 cucchiaio in 1 litro di 

acqua minerale naturale 
da bere durante il giorno

Acer campestre

Agrimonia eupatoria

Bardana

Cardo mariano

Fumaria officinalis
Tarassaco

Viola tricolor
Vite rossa



BlueTonic
APHANIZOMENON FLOS AQUAE

Integratore alimentare completo
POSOLOGIA BAMBINI 3-14 ANNI:1 o 2 capsule ai pasti principali

POSOLOGIA ADULTI: 2 o 3 capsule ai pasti principali
La capsula può essere aperta e il contenuto versato in liquidi a temperatura ambiente

Homeos 25 DREN
Integratore alimentare a base di estratti vegetali 

con edulcoranti di origine naturale

Elevato potere drenante e depurativo
POSOLOGIA

1 cucchiaio in 1 litro di acqua minerale naturale da bere durante il giorno

Microflor 32
Integratore simbiotico probiotico + prebiotico
Ogni capsula contiene:
Lactobacillus acidophilus....... 8 miliardi UFC - Bifidobacterium lactis.......... 100 milioni UFC
Bifidobacterium bifidum...... 1,9 miliardi UFC

Favorisce il ripristino e il mantenimento della microflora intestinale in caso di allergia, stress, diarrea, antibiotici, 

POSOLOGIA
1-2 capsule a colazione

La capsula può essere aperta e il contenuto versato in liquidi a temperatura ambiente

162193837





ALLIUM CEPA 6CH
Scolo abbondante, acquoso, escoriante le narici e 

il labbro superiore, accompagnato da una 

lacrimazione abbondante non escoriante.

< in una camera calda, > all'aria aperta. 
Starnuti frequenti.

ANTIMONIUM TARTARICUM 6CH
Molti rantoli ma poca espettorazione.

Dispnea intensa, stato cianotico del viso, 

tendenza asfittica, sudori freddi, prostrazione, ansietà.
Estrema debolezza con tremori. 



APIS MELLIFICA 6CH
Dolori molto acuti, pungenti e brucianti, 

come degli aghi arroventati, estremamente violenti  

< da calore e da riposo e > da freddo e da movimento.
Lacrimazione abbondante e bruciante.

Assenza di sete.

ARSENICUM ALBUM 6CH
Grande e rapida prostrazione al minimo esercizio. 

Ansietà e agitazione. Dolori brucianti > col calore. 

Odore cadaverico delle secrezioni.

Coriza acquosa, bruciante escoriante 
il labbro superiore > con il calore. 

Agitazione fisica e mentale che < 1-3 del mattino.

Sete di piccole quantità di acqua ghiacciata.



EUPHRASIA OFFICINALIS 6CH
Gli occhi piangono sempre. 

Lacrimazione irritante, escoriante; palpebre gonfie e 

brucianti, coriza abbondante, acquosa, non irritante.

CUPRUM METALLICUM 6CH
Tosse secca, spasmodica, con viso rosso e cianotico,  

< tra le ore 23 e le ore 1 e sedendosi sul letto,  

> con l'assunzione di poca acqua fredda.

Crampi dolorosi nei polpacci e nei piedi.

DROSERA  ROTUNDIFOLIA 6CH
Tosse secca, spossante, spasmodica, abbaiante, 

che sopraggiunge ad accessi < dal calore, bevendo, 
cantando, restando coricato; dopo mezzanotte. 



IPECA 6CH
Tosse violenta, spasmodica, incessante, improvvisa, 
soffocante, senza espettorazione, accompagnati da 

nausee persistenti e vomiti.

Lingua sempre pulita. Salivazione intensa.

MERCURIUS SOLUBILIS 6CH
Scialorrea. Odore molto fetido della bocca.

Lingua impaniata, saburrale.

Espettorazione muco-purulenta, gialla, 

verdastra, salata.



NUX VOMICA 6CH
Irascibile, litigioso, vivace. 

Violento, si infuria facilmente.

Starnuti al mattino nel letto con 
coriza con naso chiuso la notte, fluente di giorno, 

< in una camera calda e > all'aria fredda.

PULMO ANAPHYLACTICA 5-30CH
Infiammazione e gonfiore su base istaminica 

alla trachea e alla laringe con sensazione di bruciore



PULSATILLA 6CH
Alternanza di sorrisi e di lacrime. 

Coccolona, rassegnata, triste, melanconica.

Estrema variabilità dei sintomi.
Coriza con brividi, perdita di gusto e dell’odorato; 

naso secco e tappato la sera, filante al mattino;  

sempre < in una camera calda, > all'aria fredda.

Assenza di sete. Desiderio di dolci (non grassi).

SABADILLA OFFICINALIS 6CH
Starnuti in parossismi spasmodici, accompagnati da 

lacrimazione e da coriza acquosa ed abbondante.

Prurito particolare alla volta palatina che obbliga il pz 

ad accollare la lingua al palato.



SAMBUCUS NIGRA 6CH
Coriza secca nei bambini. Naso secco e tappato. 

Il paziente si sveglia improvvisamente 

verso mezzanotte, 

con soffocamento intenso, cianosi del viso.

Il bambino inspira, ma non riesce ad espirare.

STICTA PULMONARIA 6CH
Cefalea frontale pressiva con sensazione di pesantezza 

alla radice del naso > quando compare il raffreddore.  

Costante desiderio di soffiarsi il naso senza risultato. 

Secchezza estrema del naso con croste secche e dure. 



SULPHUR 6CH
Autointossicazione. Pelle bruciante con eruzioni 

pruriginose. Orifizi rossi. Difficoltà a stare per molto 

tempo in piedi. Debolezza alle 11 del mattino. 

Sofferenze che ritornano periodicamente o 

continuamente.

AGGRAVAMENTO: dal riposo; restando in piedi; al 

mattino alle ore 11; la notte col calore del letto; 

lavandosi; bagnandosi; da tutti gli eccitanti.

MIGLIORAMENTO: dal tempo secco e caldo; restando 

coricati sul lato destro.



Infiammazione delle ali del naso che sono 
rosse, secche, crostose.  

Croste secche che sanguinano facilmente.
Naso secco. Starnuti al mattino e alla sera. 

Coriza cronica di cattivo odore. PERCEPISCE ODORI 

IMMAGINARI: zolfo, sapone, materia fecale, pece. 

Oppressione frequente con bisogno di aria fresca, 

di avere le finestre aperte. 

Pelle secca, ruvida, con eruzioni secche, squamose, 

pruriginose. Pruriti < dal calore e dal lavaggio, 

> dal prurito, ma sempre seguito da 

un intenso bruciore.

Alternanza di eruzioni con altre patologie: 

asma, emorroidi, ecc...



Benzochinone DH 6 – DH 12 – DH 30
Principio attivo energetico capace di attivare 

i sistemi enzimatici bloccati

Candida albicans CH 6
Reazioni allergiche della pelle, asma allergico

Formica Rufa DH 10 - DH 12 - DH 30
Corizza con starnuti, irritazione delle mucose della gola

Interleuchina 2 CH 7 – 4 CH 30 - 6 CH 30

Azione immunomodulante 
Klebsiella pneumoniae CH 6
Asma bronchiale, rinite, sinusite 

Manganum gluconicum DH 4
Catarro con corizza e raucedine, 

sensazione che la laringe sia chiusa 





Risposta immunitaria in senso citotossico

(carente nei Paesi industrializzati)
verso

sostenuta da

IL-12 che stimola cellule NK a produrre

INF-Ƴ

Attiva produzione 

radicali liberi (NO)
dai macrofagi

Inibisce la risposta

=

meno allergia



Risposta immunitaria in senso anticorpale
verso

sostenuta da

(espansione clonale linfociti T) (7CH=equilibrio)

(attiva linfociti B e produzione IgE, 

stimola proliferazione TH2) (30CH = inibizione)

(sia pro che antinfiammatoria, mediatore della 

febbre e della risposta acuta) (30CH = inibizione)



equilibrio

risposta 
citotossica

verso virus 

e batteri

risposta 
anticorpale 

tipica delle 

allergie

• Malattie virali

• Cancro

•A.R.
• S.M.

•Diabete

•Celiachia

inibisceTH2

produzione 

radicali liberi

IFN- 𝛾

IL-12

inibisce TH1

Ig E

linfociti B

IL– 2-4-5-6-10



Posologia:
Bambini e lattanti: ½ misurino 2 volte al giorno
Adulti:                      1 misurino 2 volte al giorno
da iniziarsi almeno 60 giorni prima del presumibile esordio della sintomatologia allergica (febbraio-marzo).
Nel caso di allergie perenni almeno 2 cicli di 60 giorni all’anno (primavera-autunno).
Nel caso di orticaria ed eczema atopico almeno 60-120 giorni all’anno.

L’azione del TH2 favorisce il regolare equilibrio del sistema 

TH1/TH2

Terapia di base delle malattie allergiche “atopiche”:

•Dermatite atopica

•Rino-congiuntivite allergica

•Asma bronchiale allergica

Allergia e ipersensibilità a farmaci e alimenti:

•Sindrome “orticaria-angioedema”

•Turbe gastroenteriche su base allergica

TH2 Homeopharm
Globuli ad uso sublinguale

Flacone da 50g.
Composizione: Benzochinone DH6, DH12, DH30, Candida albicans CH6, Formica rufa DH10, DH12, DH30, Interleuchina 2 CH7,

Interleuchina 4 CH30, Interleuchina 6 CH30, Klebsiella pneumoniae CH6, Manganum gluconicum DH4



7CH (equilibrio)

(espansione clonale linfociti T con stimolo maturazione linfociti CD4 o cellule 
regolatorie (Treg) che prevengono le reazioni autoimmuni verso antigeni self) 

30CH (inibizione)

(attiva Linfociti B e produzione IgE) 

30CH (inibizione)
(sia pro che antinfiammatoria, febbre

prodotta dagli adipociti bianchi) 

DH6, DH12, DH30
(attiva sistemi enzimatici bloccati, specie a livello della catena respiratoria)

6CH
(utile a soggetti allergo-mesenchimatosi. Asma allergica)

6CH
(asma brochiale)

DH10, DH12, DH30
(irritazione delle mucose)

DH4
(coriza secca e ostruzione del naso con anosmia)



HORUS H6
Confezione tubo granuli da 6g

Acidum succinicum CH4, Allium cepa CH7, Aralia racemosa CH7, Arsenicum

album CH9, Histaminum CH15-CH30 - Poumon histamine CH15-CH30, Euphrasia

officinalis CH7, Pulsatilla nigricans CH7, Sabadilla CH7

Coadiuvante il trattamento della

rinite e congiuntivite su base allergica

Posologia
Acuto: 3 granuli ogni 2-3 ore       

I granuli vanno assunti sotto la lingua lontano dai pasti (1 ora prima e 2 ore 

dopo il pasto)

HORUS H2
Confezione tubo granuli da 6g

Arsenicum album CH6, Blatta orientalis DH6, Cactus grandiflorus DH1, Cuprum

metallicum DH15, 

Ipeca CH5, Sticta pulmonaria DH6, Sulphur CH6

Coadiuvante il trattamento della

sindrome asmatica a varia eziologia con 

dispnea, tosse asmatiforme e parossistica 

con senso di soffocamento

Posologia
Acuto: 3 granuli ogni 2-3 ore       

I granuli vanno assunti sotto la lingua 

lontano dai pasti (1 ora prima e 2 ore dopo il pasto)

TH2 HOMEOPHARM
Benzochinone DH 6 – DH 12 – DH 30
Principio attivo energetico capace di attivare i 

sistemi enzimatici bloccati

Candida albicans CH 6
Reazioni allergiche della pelle, asma allergico.

Formica Rufa DH 10 - DH 12 - DH 30
Corizza con starnuti, irritazione delle mucose 

della gola.

Interleuchina 2 CH 7 – 4 CH 30 - 6 CH 30

Azione immunomodulante 
Klebsiella pneumoniae CH 6
Asma bronchiale, rinite, sinusite 

Manganum gluconicum DH 4
Catarro con corizza e raucedine, sensazione 

che la laringe sia chiusa 

HOMEOS 35
Arsenicum album DH 15 – DH 30
infiammazione degli occhi e delle palpebre, 

naso congestionato e bruciore nelle narici, 

tosse secca, respiro breve, dispnea 

Kalium jodatum DH 9 – DH 12 
corizza con arrossamento di occhi, naso, gola e 

palato, con lacrimazione e starnuti violenti 

Sabadilla DH 6 – DH 12
bruciore urente negli occhi, formicolio 

pruriginoso nel naso e bruciore, starnuti violenti 

spasmodici



Sintomi patogenetici come da Materia Medica Omeopatica

Horus H2
Arsenicum album
Coadiuvante il trattamento della bronchite, con difficile secrezione di muco. Sensazione di secchezza e
bruciore nella laringe. Costrizione spastica della laringe. Respiro breve, dispnea, asfissia, soffocamento,
qualche volta con sudore freddo, costrizione spastica del torace o della laringe, angoscia, debolezza, corpo
freddo, dolore nell’epigastrio e tosse eccessiva con molta ansia, soprattutto di notte dall’1 alle 3.

Blatta orientalis
Coadiuvante il trattamento dell’ asma. Bronchite. Tubercolosi.

Cactus grandiflorus
Coadiuvante il trattamento della tosse spastica e abbondante espettorazione mucosa. Il paziente non ̀può stare

in posizione orizzontale. Soffocamento periodico, con svenimento, sudore sul viso e arresto delle pulsazioni.

Cuprum metallicum
Coadiuvante il trattamento della tosse secca con crisi di soffocamento come nella pertosse. L’asma aumenta
(ore 3:00) piegando il corpo indietro, tossendo, ridendo. Tosse e respirazione con sibilo ad ogni sforzo di
respirare.

Ipeca
Coadiuvante il trattamento della tosse spasmodica, secca, che scuote, con attacchi di soffocamento, vomito
con lingua pulita, irrigidimento del corpo, e faccia bluastra. Tosse soffocante la sera. Asma spasmodico, con
contrazione della laringe e respirazione ansimante.

Sticta pulmonaria
Coadiuvante il trattamento della febbre da fieno, con secchezza delle mucose. Tosse: secca, aggr. sera e
notte; non può ̀ dormire ne ́ coricarsi; secca, rumorosa; grave, secca; tremenda con cefalea frontale terribile.

Sulphur
Coadiuvante il trattamento della tosse secca, a volte spossante e che scuote, con conati, vomito e costrizione
spasmodica del torace, specialmente la sera, o la notte, in posizione sdraiata, o al mattino o dopo i pasti. Tosse
umida, con abbondante espettorato di muco denso, biancastro o giallastro,



Horus H6
Acidum succinicum
Coadiuvante il trattamento della lacrimazione. Starnuti; gocciolamento di muco acquoso dalle narici.

Allium cepa
Coadiuvante il trattamento dell’ eccessiva lacrimazione non escoriante. Prurito, punzecchiamento e bruciore
negli occhi. Gonfiore intorno agli occhi.

Aralia racemosa
Coadiuvante il trattamento dell’indolenzimento delle narici posteriori, causato dal passaggio di muco acre

Arsenicum album
Coadiuvante il trattamento degli occhi infiammati e rossi, con arrossamento della congiuntiva o della sclerotica.
Starnuti violenti. Narici molto secche. Corizza fluida; con naso congestionato, bruciore nelle narici e secrezione
di muco sieroso e corrosivo.

Euphrasia officinalis
Coadiuvante il trattamento del rossore ed infiammazione degli occhi. Infiammazione ed ulcerazione dei margini
delle palpebre, con cefalea. Flusso abbondante di lacrime corrosive. Escoriazione e sensibilità̀ dolorosa delle

narici. Corizza fluente, di giorno; ostruzione del naso, la notte.

Histaminum - Poumon histamine
L’organo sano diluito e dinamizzato agisce sul suo omologo umano per riequilibrarne il funzionamento alterato.

Pulsatilla nigricans
Coadiuvante il trattamento della sensazione urente, dolore pressante come causato da sabbia negli occhi.
Gonfiore e arrossamento delle palpebre. Lacrime acide e corrosive. Ostruzione del naso e corizza secca,
specialmente la sera e al caldo della stanza. Corizza con perdita di gusto e olfatto, o con secrezione di muco
denso (verde giallastro) e fetido. Solletico nel naso e starnuti frequenti

Sabadilla
Coadiuvante il trattamento degli starnuti violenti spasmodici.



Homeos 35
Arsenicum album

Coadiuvante il trattamento degli occhi infiammati e rossi, con arrossamento della

congiuntiva o della sclerotica. Starnuti violenti. Narici molto secche. Corizza fluida; con
naso congestionato, bruciore nelle narici e secrezione di muco sieroso e corrosivo.

Kalium jodatum

Lacrimazione e bruciore nel naso e nella gola. Solletico pungente, con violenti starnuti

parossistici, narici ds. e sin. occluse alternativamente, Calore ai seni nasali, secrezione

acre dalle narici anteriori. Corizza: con arrossamento di occhi, naso, gola e palato, con

lacrimazione, violenti starnuti, flusso di acqua, frequente irritazione con tosse e gonfiore

delle palpebre superiori; laringite.

Sabadilla
Coadiuvante il trattamento degli starnuti violenti spasmodici.



•Apis mellifica 4-7-15CH

•Belladonna atropa 4-7-15CH

•Histaminum 15-30CH

Preventivo: 5 granuli 2 volte al dì
Acuto: 5 granuli ogni 2 ore



Horus H2

TH2



Mg Mg-Cu



APIS

MELLIFICA
STICTA 

PULMONARIA PULSATILLA

ALLIUM CEPA

NUX VOMICA

EUPHRASIA

SABADILLA



ANTIMONIUM

TARTARICUM

PULMO

ANAPHYLACTICA

DROSERA

ROTUNDIFOLIA

IPECA

CUPRUM

METALLICUM



Allium cepa

•Rinazina
antiallergica 
spray nasale

•Argotone

Non usare sotto 6 anni, in 

gravidanza e in allattamento. 

Broncospasmo

Efedrina: problemi cardio-vascolari

Apis mellifica
•Polaramin

•Reactifargan

Antistaminica

Euphrasia officinalis
•Naaxia collirio

•Opatanol collir

Antistaminico. Non usare sotto i 3 

anni

Nux vomica

•Rinazina adulti

•Vicks sinex
aloe

Non usare: ipertrofia prostatica, 

ipertensione, bradicardia, 

glaucoma, al di sotto dei 12 anni. 

Alterano la mucosa nasale

Pulsatilla pratensis
Actifed
decongestiona
nte spray

Non usare con cure IMAO

Sabadilla officinalis
• Zirtec
• Fristamin
•Xyzal

Antistaminici:

• Cetirizina dicloridrato

• Loratadina

Cefalea, stordimento, sonnolenza

• Levocetirizina

Sticta pulmonaria
Augmentin
Flixonase

• Amoxicillina

• Fluticasone: no in caso di 

infezioni, allattamento, no sotto i 

4 anni



Antimonium

tartaricum

•Bronchenolo
sciroppo
• Fluimucil

• Destrometorfano bromidrato: 

sedativo tosse

• Guaifenesina: fluidificante

• N-Acetilcisteina. No inf. A 2 anni

Aralia racemosa Broncovaleas

Salbutamolo, broncodilatatore, 

amina simpaticomimetica, 

agonista selettiva recettori B2 

adrenergici con emivita tra le 2 e 

7 ore

Cuprum metallicum

Drosera rotundifolia Clenil aereosol

Nei bambini ritardo della crescita, 

della mineralizzazione ossea, 

cataratta e glaucoma, disturbi del 

sonno, ansietà, depressione

Ipeca
Paracodina
sciroppo

Non usare sotto i 2 anni, stipsi, 

insuff. epatica, allattamento, in 

associazione con farmaci SN

Pulmo

anaphylactica

• Singulair

•Apo-
Montelukast

Antileucotrieni. A volte con 

sovradosaggio alterazione valori 

epatici. Nausea, vomito, diarrea

Sambucus nigra Ventolin
Salbutamolo solfato. Agonista b2 

adrenergici. No in gravidanza e 

pazienti cardiopatici



Pollinosi più diffusa in Europa. Poa, Festuca, Lilium,

Avena, Mais, Riso, Orzo, Frumento.

In Italia fioriscono nei mesi di maggio e giugno, a

volte fino ad estate inoltrata.

Diametro di 25-50 micron, cioè grandi.

Raramente causano la sindrome asmatica.

La concentrazione soglia è sui 30 granuli m3.

Frumento, Pomodoro, 

Kiwi, Agrumi, Melone, 

Angurie, Pesca, Ciliegia, 

Albicocca. 

Principalmente dalla Parietaria officinalis e

Judaica. Crescono spontanee in terreni incolti e

nelle aree urbane degradate.

E’ soprattutto una pianta ligure.

2 picchi di impollinazione: 1 a fine gennaio e 1 a

fine luglio. Diametro di 15 micron, cioè piccoli.

Emette i pollini con un’espulsione a “catapulta”.

Basilico, Gelso, Ortica, 

Melone, Ciliegia.

Cupressus sempervirens, castanea vesca,

ligustrum vulgare, corylus avellana, juglans regia,

olea europea (inizio maggio a fine giugno),

platanus, populus nigra, quercus peduncolata, tilia

tomentosa, ecc… Diametro di 16 – 26 micron.

Il 40 % della popolazione italiana è sensibile specie

quella femminile. Dall’oculorinite all’asma grave.

Olio di oliva, Margarina, 

Soja.

Artemisia vulgaris e ambrosia, Tarassaco,

Camomilla. Sono erbe perenni, anemofile.

Crescono nelle zone incolte, terreni industriali ed è

resistente agli inquinamenti ambientali.

Pollinazione a settembre/ottobre.

Diametro di 20 micron, cioè granuli molto piccoli.

La pianta produce fino a 10 miliardi di pollini al dì.

Camomilla, Tarassaco,

Banana, Sedano, Carote,

Margarina, Miele, Cicoria,

Castagna, Finocchio,

Prezzemolo, olio Girasole.

Dermatophagoides farinae e pteronyssinus. La

parte reattiva della polvere è data dagli acari:

aracnidi, con corpo di 0,3 mm, 4 paia di zampe e

appendici buccali pronunciate; si nutrono di

prodotti di degradazione della pelle umana.

Sono presenti tutto l’anno più spesso in autunno.

Cibi contenenti 

istamina, quali Pomodori 

e carni di maiale.



Scolo

nasale

Dal punto di vista miasmatico la pollinosi è un disturbo

prevalentemente psorico, ma, a volte, può degradare in aspetti

sicotico-sifilitici.

Dall’esame dello scolo nasale, ad esempio, si può fare già una

valutazione di massima



Le caratteristiche della diatesi TUBERCOLINICA sono :

• Estrema variabilità dei sintomi

• Tendenza alle essudazioni sierose recidivanti,

soprattutto a carico dell’apparato respiratorio

• Tendenza alla cianosi per sensibilizzazione dei vasi

•Demineralizzazione con conseguente freddolosità,

astenia psico – fisica

• Fragilità dei diversi apparati specie epatico ed osteo –

articolare

• Instabilità emotiva con il tripode agitazione ansiosa,

aggressività, depressione

•Desiderio di aria fresca nonostante la freddolosità e la

sensibilità al freddo che lo porta ad ammalarsi

•Desiderio di carni salate per carenza di fosfati

• Ecc...







• BACILLINUM

da lisato polmonare limitante una caverna tubercolare; contiene

il Bacillo di Kock ed è quello impiegato da Burnett

• TUBERCULINUM KOCK (TK)

dal liquido di coltura in cui si è sviluppato il Mycobacterium

tubercolosis umano o bovino, contente solo i principi proteici del

bacillo di Kock

• TUBERCOLINUM RESIDUUM (TR)  

dai principi non idrosolubili dei corpi bacillari di alcuni ceppi di 

Mycobacterium umano o bovino

• TUBERCOLINUM BOVINUM di KENT

da linfonodi di bovini ammalati di TBC

• TUBERCOLINUM DENYS

dal filtrato di materiale organico del bacillo di Kock

• TUBERCOLINUM AVIAIRE

dal liquido di coltura di Mycobacterium avium

• TUBERCOLINUM MARMOREK

da siero di cavalli vaccinati



PSICHE
Ansia, tristezza, malinconia, tendenza a lagnarsi

e a lamentarsi, scoraggiato, ansioso, triste,

irritazione nervosa, avversione al lavoro,

indifferente, smemorato, avversione a tutti i lavori

specie quelli mentali, sensibilità alla musica, non

vuole essere disturbato, tremore alle mani,

irritabile quando è malato, collera seguita da

tremori, stanchi dell’esistenza. Hanno un

costante bisogno di cambiamento, di viaggiare,

molto sensibili, hanno paura degli animali (cane

nero). Ipocondria.



Soggetti di carnagione chiara, delicati, deboli, 

dal torace stretto, tubercolinici, distiroidei, 

dimagriscono pur mangiando, si raffreddano

facilmente (anche solo respirando aria fredda) 

pur avendo bisogno di aria fresca, amano

camminare all’aria aperta e ventosa; sudano

facilmente in testa e tra le scapole; debolezza

anemica. Labbra rosse e sclere celesti. Bambini

con dentizione ritardata, intellettualmente

precoci ma fisicamente deboli, fine peluria sul

petto e sul dorso, irritabili e intrattabili nel

momento dell’esame medico



AGGRAVAMENTO
Freddo umido, il cambiamento di tempo, 

prima del temporale, in una stanza chiusa

senza aria, fermo in piedi.

MIGLIORAMENTO
All’aria aperta, nel vento, col calore

(dolori), col movimento continuo (dolori

reumatici), camminando rapidamente

SENSAZIONI
Di contusione generale, di indolenzimento

delle ossa prima del temporale, > col 

movimento



DESIDERI E AVVERSIONI
Desiderio di latte freddo, di dolciumi, 

di prosciutto grasso, di lardo, di gelati, 

fame aumentata e sente il bisogno di 

alzarsi di notte per mangiare. 

Avversione per la carne.

ALTERNANZE
Tra disturbi polmonari e mentali



TUBERCOLINUM AVIAIRE

Utile nelle infiammazioni polmonari acute e nella

broncopolmonite (apici) dei bambini

Nelle complicanze polmonari da morbillo

TUBERCOLINUM DENYS

Contenendo solo esotossine ha un’azione più delicata

delle altre TK

TUBERCOLINUM MARMOREK

Utile nelle affezioni polmonari gravi 

Pz con labbra sottili, secche, violacee

BACILLINUM

Più maneggevole di Kock

TUBERCULINUM KOCK (TK)

TUBERCOLINUM RESIDUUM

Hanno un’azione più violenta delle altre TK e vanno

usate con prudenza

Più adatte in soggetti carbo-nitrogeni e in manifestazioni
tubercolari fibrose e in reumatismi articolari anchilosanti




