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Programma del webinar 

- I principali organi emuntori e i diversi tipi di tossine nella genesi 
delle patologie croniche

- Drenaggio epatico ed intestinale nella prevenzione e cura delle 
allergie 

- Protocolli di terapia integrata e individualizzata delle allergie 
con:

Omeopatia, Fitoembrioterapia, Oligoterapia e Nutraceutica

- Domande e Risposte 





Gli inquinanti ambientali





Alfred Pischinger 1899-1983





La disregolazione del bilancio delle citochine Th1 e Th2 gioca un ruolo 
centrale nell'immunopatologia delle malattie allergiche. 
I cloni di cellule T allergenici specifici dei pazienti atopici presentano 
una percentuale molto più elevata di TH2 o TH0 rispetto agli individui 
sani, che tendono ad avere più TH1

Infine, è stato dimostrato che il trattamento della rinite allergica con 
l'immunoterapia degli allergeni porta a uno spostamento dei livelli 
complessivi delle citochine Th1 e Th2 verso una risposta Th1 / Th2 più 
equilibrata, che si correla con la diminuzione dell'attività clinica. 

Questi studi sui meccanismi supportano la teoria che gli stati fisiologici 
associati all'ambiente di citochine di tipo II potrebbero esacerbare 
malattie asmatiche e allergiche.

Stress e Malattie allergiche Stress e Malattie allergiche 



Il legame tra stress psicologico e malattia allergica è noto fin dal 
passato.

Molte condizioni allergiche sono da tempo considerate disturbi 
psicosomatici aggravate da alti livelli di stress psicosociale.

Esempi
"asma nervoso“ nei primi testi medici (risultato di una reazione di 
conversione al vivere con una madre istrionica)
Osler, W. I principi e la pratica della medicina. Edimburgo: YJ Pentland, 
1892.

D.A. inizialmente chiamata "neurodermite" (credenza che il prurito e il 
graffiarsi che portavano all’eruzione cutanea, erano legati soprattutto ai 
"nervi" e alle emozioni).
Brocq L, Ann Dermatol Venerol 1891;97:193–195

Stress e Malattie allergiche Stress e Malattie allergiche 



Stress e Malattie allergiche 



Poiché è dimostrato che lo stress psicosociale cronico è associato ad 
un alterato equilibrio Th1 / Th2 verso una predominanza Th2, non 
sorprende dal punto di vista immunitario che lo stress possa 
esacerbare malattie allergiche come AR, AD e asma. 

Tali osservazioni portano a interventi per queste malattie che si basano 
sulla nozione di gestire (se non ridurre) lo stress come mezzo per 
controllare i sintomi e, forse in futuro, prevenire la comparsa di malattie 
allergiche negli individui più suscettibili. 

Stress e Malattie allergiche Stress e Malattie allergiche 



Eustress vs Distress



Hans Selye 1907-1982



Le tre fasi del processo di adattamento di Selye 

1) Reazione di allarme
L’organismo reagisce rapidamente allo stimolo stressorio, attraverso la 
mobilitazione di energie difensive che hanno il compito di procurare una 
reazione immediata di attivazione e accomodamento da parte del sistema 
nervoso.
2) Resistenza 
Si attiva solamente se gli stressors sono prolungati ed intensi.
Consente un adattamento massimo ma le difese allertate nella prima fase 
sono in precario equilibrio.
2) Esaurimento 
Si attiva solamente se lo stato della seconda fase viene prolungato oppure 
l'organismo non è in grado di mettere in atto risposte adeguate.
È caratterizzato da squilibri di tipo funzionale e da patologie d'organo. 
L'organismo può andare incontro a danni irreversibili. 



Allarme Catabolismo, fase adrenergica attivazione del 
simpatico 

Adattamento Catabolismo fase surrenalica

Convalescenza recupero anabolico, attivazione del 
parasimpatico

Esaurimento se l’input stressogeno persiste, aumentano gli 
ormoni dello stress (cortisolo, T3, T4) nel tempo esaurimento del 
sistema e della capacità reattiva con alterazioni morfologiche e 
strutturali





Azioni del Cortisolo sull'intestino





⚫ Fate clic per modificare 
il formato del testo 
della struttura

− Secondo livello 
struttura

⚫ Terzo livello 
struttura

−Quarto livello 
struttura

⚫ Quinto 
livello 
struttura

1500 specie  
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Asse intestino-Fegato TLR4

Il collegamento immunitario e tra intestino e fegato è
mediato da una classe di recettori definiti Toll-Like-
Receptor.

Questi recettori sono il collegamento tra l’immunità
naturale ed acquisita.

Esistono diversi TLR distinti da un numero in relazione alle
loro localizzazioni sub-cellulari. TLR1, 2, 4, 5, 6 sono stati
trovati sulla superficie delle cellule, mentre le TLR 3, 7, 8,
e 9 sono localizzate a livello intracellulare.



Correlazioni disbiosi e patologie sistemiche 



Ripristino Microbiota: MICROFLOR 32 

60 cps da 363 mg

Integratore simbiotico: probiotico + prebiotico

Favorisce il ripristino e il mantenimento
della microflora intestinale.



Ripristino Microbiota: MICROFLOR 32 
Composizione:

Lactobacillus acidophilus 8 miliardi UFC

Bifidobacterium bifidum 1,9 milardi UFC

Bifidobacterium lactis 0,1 miliardi UFC

Frutto-Oligosaccaridi 100 mg

Posologia:
Bambini: 1 capsula al giorno ai pasti
Adulti: 2 capsule al giorno ai pasti
la capsula può essere aperta e il contenuto versato in poca acqua
minerale naturale Strumenti di 



Drenaggio 



Il rimedio omeopatico Nux Vomica si ottiene dalla 
tintura dei semi del frutto della pianta Strychnos 
Nux vomica o Noce Vomica, prima essiccati e poi 
polverizzati e dalle successive diluizioni e 
dinamizzazioni in soluzione idroalcolica. 

Appartiene alla famiglia delle Loganiaceae, 
originaria dell’Asia subtropicale, la noce vomica è 
coltivata nello Sri Lanka, nell’Arcipelago Malese e 
nell’Australia settentrionale. 

I semi contengono alcuni alcaloidi ed in 
particolare due che hanno la maggiore 
concentrazione, la stricnina e la brucina, che sono 
molto tossici ed amari e costituiscono i due 
principi farmacologicamente più attivi.

NUX VOMICA 



Disturbi del sistema nervoso, iperestesia (sensibilità esagerata) di 
tutti i sensi, nervosismo con spasmi, irritabilità, collera, cattivo 
umore, aumento dei riflessi, risveglio precoce e sonno inquieto, 
sonnolenza post-prandiale, nevralgie.

Disturbi al fegato, fegato ipertrofico, congestionato, duro, 
sensibile, dolente al tatto, ittero, coliche biliari

Disturbi all’apparato gastroenterico, ulcera, gastrite, stipsi, colite, 
diarrea, alitosi, coliche, emorroidi mal di testa, cefalea, emicrania 
da stress, vertigini 

Disturbi all’apparato respiratorio, raffreddore,  naso chiuso, 
raucedine, tosse, mal di gola

NUX VOMICA 



Disturbi all’apparato gastroenterico, ulcera, gastrite, stipsi, colite, 
diarrea, alitosi, coliche, emorroidi mal di testa, cefalea, emicrania 
da stress, vertigini 

Dolori all’apparato muscolo-scheletrico, lombaggine, sciatalgia, 
reumatismi

Disturbi all’apparato cardiovascolare, ipertensione, palpitazioni

Disturbi dell’apparato urinario, cistite

NUX VOMICA 
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DRENANTE generale
DEPURATIVO universale
DETOSSIFICANTE
dei più importanti organi e apparati emuntori
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4 Gemme

Acero

Betulla

Quercia

Vite rossa

9 Piante
Agrimonia
Bardana
Cardo mariano
Crisantello
Fumaria
Ortica
Tarassaco
Verga d’oro
Viola del pensiero

1 Linfa
Linfa di Betulla
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MODO D’USO

5 ml in un bicchiere d’acqua, 2-3 volte al dì, 
prima dei pasti principali

15 ml in un bicchiere d’acqua al mattino, 
in un’unica somministrazione

Da effettuare per almeno 30-45 giorni e può 
essere ripetuto piùvolte l'anno come ai 
cambi di stagione 
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AGRIMONIA EUPATORIA  

È utilizzata nella tradizione popolare 
come regolarizzante il transito 
intestinale e la funzionalità del sistema 
digerente.

L’agrimonia è indicata come attivatore 
epato-pancreatico, per migliorare la 
funzione del fegato, del pancreas, della 
colecisti e della milza (stasi splenica) ed 
associa, alla sua indiscussa attività, la 
gradevolezza delle preparazioni. 

È consigliata inoltre per il benessere 
della gola nelle faringotonsilliti e 
stomato-gengiviti e come cadiuvante 
per la cura di svariate affezioni 
dermatologiche come dermatiti 
allergiche pruriginose, eczemi, ecc.
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AGRIMONIA EUPATORIA  

Pianta dalle riconosciute proprietà 
analgesiche, antiallergiche, anticatarrali, 
antinfiammatorie del cavo orale e del 
tubo digerente, antiemorragiche, 
antipruriginose, antireumatiche, 
antisettiche, colagoghe, coleretiche, 
decongestionanti, depurative, 
disinfettanti, diuretiche, lenitive, 
lievemente ipoglicemizzanti, toniche 
vascolari, uricosuriche, vulnerarie e 
cicatrizzanti delle vie aeree superiori e 
digestive. 
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ARCTIUM LAPPA (Bardana)  

La Bardana maggiore è una pianta 
conosciuta da secoli nella tradizione 
erboristica come purificante, colagoga, 
diaforetica, lievemente diuretica, 
antiseborroica, risolvente, antibatterica, 
cicatrizzante e ipoglicemizzante.

Stimola l’attività biliare ed epatica ed ha 
importanti funzioni depurative per il 
benessere della pelle, per il drenaggio 
dei liquidi corporei e la funzionalità 
articolare. 



Homeos 25 DREN

ARTIUM LAPPA (Bardana)  

È efficace nel trattamento di affezioni 
cutanee come acne, affezioni desquamanti, 
ascessi dentari e buccali, comedoni, 
dermatosi sanguinanti e purulente, 
dermatosi umide e purulente, eczemi, 
eruzioni della testa, foruncolosi, impetigine, 
orzaioli, piaghe, seborrea ed ulcere 
varicose.
È usata contro la gotta, la calcolosi renale, 
l’iperazotemia, l’iperglicemia da condizioni 
prediabetiche, per i disturbi epatici, la stasi 
biliare e la stipsi. 
Alla pianta sono riconosciute anche 
proprietà antibiotiche, antimicotiche, 
drenanti cutanee, disintossicanti generali ed 
epatiche, ed, in particolare, funzioni
cicatrizzanti, riepitelizzanti e antimutagene.
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SILYBUM MARIANUM (CARDO MARIANO)   

Il  Cardo mariano ha proprietà amaro-
toniche, carminative, coleretiche, 
colagoghe, antiossidanti, disintossicanti, 
depurative, epatoprotettive e rigeneratrici 
del tessuto epatico. 
È indicato per migliorare la funzionalità 
epatica e digestiva, il metabolismo dei 
carboidrati e come drenante epatobiliare.

Contrasta gli effetti di sostanze epatolesive 
proteggendo il fegato da intossicazioni e 
danni provocati da farmaci, alcol, droghe, 
intossicazioni alimentari e professionali. 
Agevola l’eliminazione renale e biliare di 
metaboliti tossinici, diminuendo 
contemporaneamente il riassorbimento dei 
cataboliti attraverso il circolo enteroepatico, 
riducendo così anche il deposito di lipidi nel 
parenchima epatico. 
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SILYBUM MARIANUM (CARDO MARIANO)   

È indicato nei disturbi della funzione epatica 
con alterazioni delle transaminasi nel 
decorso delle epatopatie, e sembra
consigliabile anche nella sindrome epato-
renale. Questo fitoderivato presenta anche 
un’importante azione tonica metabolica e 
neuroendocrina
su tutto l’organismo, e altre proprietà 
(antiemorragica, flebotonica e 
vasoprotettiva) che lo rendono 
estremamente utile e versatile in numerosi
contesti salutistici.
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CHRYSANTELLUM AMERICANUS (Crisantello)   

L’azione fisiologica del Crisantello americano 
è rivolta a migliorare la funzione epatica, 
renale e vascolare, a ridurre i valori del 
colesterolo e dei trigliceridi, a ottimizzare il 
ritorno venoso (ristagno, gambe pesanti), e 
contrastare il ristagno eccessivo di liquidi 
(cellulite). 
Favorisce il drenaggio epato-renale, regola e 
tonifica la funzionalità dell’apparato vascolare 
venoso e capillare, aumentando il tono 
venoso e riducendo la permeabilità dei vasi; 
possiede azione epatoprotettrice, coleretica, 
antilitiasica renale, ipolipemizzante, 
antiossidante, antiedemigena e 
angioprotettrice. 
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CHRYSANTELLUM AMERICANUS (Crisantello)   

Trova indicazione nell’insufficienza epatica e 
biliare, nella dispepsia epato-biliare,
nei dismetabolismi lipoproteici, nei postumi 
di epatite con astenia, negli stati precirrotici, 
etilismo, tossicosi acuta da farmaci. 

È utilizzato nella profilassi della litiasi renale, 
biliare e salivare, nell’insufficienza venosa, 
crisi emorroidarie e arteriopatia degli arti 
inferiori. Diminuisce il gonfiore e la 
pesantezza addominale e aumenta la 
resistenza allo sforzo fisico e psichico.
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FUMARIA OFFICINALIS   (Fumaria )   

Pianta depurativa per il fegato e per la pelle, 
la Fumaria ha proprietà antispasmodiche, 
antistaminiche, atabagiche, colagoghe, 
diuretiche, ipotensive, sedative, sudorifere e 
antieczematose.

La pianta è dotata di attività regolatrice 
epatobiliare e decongestionante epatica; 
normalizza la secrezione biliare di tipo 
anfocoleretico, grazie alla quale la 
secrezione biliare viene aumentata quando 
è inferiore alla norma, diminuita quando è 
eccessiva e lasciandola invariata quando è 
normale.
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FUMARIA OFFICINALIS   (Fumaria )   

Esplica inoltre un’attività spasmolitica sulla 
muscolatura liscia dell’apparato gastro-
intestinale tale da eliminare gli spasmi delle 
vie biliari, di regolare il flusso biliare e 
ridurre la tensione addominale causata da 
spasmi o distensione da meteorismo 
intestinale. Trova indicazione nei disturbi da 
disordini alimentari, nella prevenzione della 
calcolosi biliare, negli spasmi della colecisti, 
e come antiaterosclerotico.

Riduce l’iperglobulia, l’iperviscosità del 
sangue, il linfatismo e le emorroidi. Gli viene 
anche riconosciuta un’attività 
parasimpaticolitica e quindi drenante nei 
confronti del pancreas.
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SOLIDAGO VIRGA AUREA 

Rimedio specifico per reni e vescica, dalle 
proprietà espellenti e regolanti. Possiede 
azione diuretica e disintossicante con 
tropismo per le vie urinarie e urogenitali, dove 
ha proprietà antiflogistiche e antisettiche. La 
sua azione diuretica consente di evitare 
ristagni di urina che alimentano la stasi 
batterica nelle vie urinarie. 

La Solidago aumenta la diuresi nelle malattie 
sia acute che croniche renali; è coadiuvante 
nel trattamento dell’albuminuria, nella gotta, 
negli edemi e negli eczemi-cronici. 
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SOLIDAGO VIRGA AUREA 

Trova indicazione in casi di oliguria, nefrite 
cronica, calcolosi renale, idropisia, ipertrofia 
della prostata e cistite.

Ha un ottimo effetto nella prevenzione dei 
calcoli renali (diatesi urica), nei danni renali 
post infettivi. 

La presenza dei flavonoidi le conferisce 
proprietà vascolari. La verga d’oro è anche 
espettorante.
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TARAXACUM OFFICINALIS (TARASSACO) 

Impiegato da secoli in fitoterapia per le sue 
proprietà coleretiche, colagoghe, depurative,
diuretiche, blandamente lassative e per 
favorire l’eliminazione del sodio. 

Drenante e disintossicante per eccellenza, il 
Tarassaco è utilizzato per cure depurative e 
riattivanti, nelle affezioni reumatiche e 
gottose, per prevenire e trattare la litiasi 
biliare e renale, l’ipercolesterolemia, le 
dermatosi degli epatici, acne, eczemi cronici, 
foruncolosi, reumatismi e gotta, oliguria, 
insufficienza renale, stipsi, emorroidi, obesità, 
cellulite e scorbuto. 
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TARAXACUM OFFICINALIS (TARASSACO) 

È consigliato nella congestione e 
insufficienza epatica con ittero, nelle 
alterazioni del flusso biliare, nelle 
colecistopatie e angiocoliti croniche. 

Agisce anche sul ricambio generale e sul 
metabolismo del tessuto connettivo, 
coadiuvando l’eliminazione di scorie 
dell’organismo.
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URTICA DIOCA  (ORTICA) 

Pianta antianemica, rimineralizzante, 
depurativa, diuretica, emostatica e revulsiva.

L’Ortica è dotata di organotropismo per la 
pelle, i reni, le articolazioni, i muscoli e le 
ghiandole mammarie.

Favorisce l’eliminazione di acido urico, 
possiede attività diuretica e deostruente del 
fegato e della cistifellea. 

È indicata negli eritemi e nelle forme 
reumatiche associate a eruzioni orticariodi, 
nella diatesi urica, artrite, reumatismo gottoso 
e muscolare, attacchi acuti di gotta 
iperazotemia, leucorrea e ipertrofia prostatica 
benigna.



Homeos 25 DREN

VIOLA TRICOLOR    (VIOLA DEL PENSIERO) 

La Viola del pensiero selvatica è un valido
drenante e depurativo cutaneo, utilizzata in 
fitoterapia nelle affezioni cutanee quali
acne, dermatosi, eczema, foruncolosi, 
herpes, eruzioni purulente, orticaria, 
impetigine e crosta lattea. 

Utile anche nell’enuresi con urine di cattivo 
odore.
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ACER CAMPESTRE (ACERO GEMME)

Il fior di Acero campestre hanno proprietà 
antiflogistiche e un tropismo per le vie biliari, i 
vasi arteriosi e il sistema nervoso. 

Possiedono azione antinfiammatoria sulla 
colecisti e modificano la composizione della 
bile riducendo la precipitazione di sali biliari 
che può formare calcolosi quando la bile è 
troppo satura di colesterolo. 

È , pertanto, indicato nelle colelitiasi, per 
prevenire o ridurre la formazione di fango 
biliare, per regolare la mobilità e le 
contrazioni della colecisti e prevenire 
fenomeni di aterosclerosi. 
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ACER CAMPESTRE (ACERO GEMME)

Il Fitoembrioestratto è impiegato anche nel 
disturbo del metabolismo come lieve 
ipoglicemizzante e nelle nevralgie. 

Migliora la funzionalità epatodigestiva, il 
metabolismo del colesterolo e regolarizza la 
funzionalità dell’apparato vascolare.
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BETULA PUBESCENS (Betulla) gemme

Le gemme di Betula sono eccellenti stimolanti 
e drenanti generali che agiscono 
beneficamente su diversi piani biologici 
dell’organismo.

Possiedono attività antiflogistica e 
antiessudativa e drenano i tessuti 
dall’eccesso di scorie metaboliche.
Sono indicate nell’iperazotemia, oliguria di 
origine cardio-renale, iperuricemia, 
ipercolesterolemia, arteriosclerosi, artritismo, 
obesità, gotta e cellulite. 

Hanno un particolare tropismo per il sistema 
reticoloendoteliale, per l’apparato 
osteoarticolare, endocrino, vascolare, urinario 
e cutaneo.

Per questi motivi sono indicate in quasi tutti i 
più importanti disturbi del metabolismo.
.
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BETULA PENDULA linfa (Linfa di Betulla)

Ottimo depurativo e comprovato rimedio dalle 
notevoli capacità drenanti, è in grado di 
favorire le funzioni depurative dell’organismo, 
il drenaggio dei liquidi corporei e la 
funzionalità delle vie urinarie, dove contrasta 
la formazione di calcoli urinari. 

La linfa di Betulla è utilizzata nel disturbo del 
metabolismo, nella ritenzione idrica, nelle 
affezioni connettivali e articolari, nella litiasi e
insufficienze renali, iperuricemia, reumatismi, 
mesenchimopatie e come coadiuvante nel 
trattamento dell’obesità. 

Le sue proprietà sono potenziate 
dall’associazione con le gemme di Betula 
pubescens.
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QUERCUS PEDUNCOLATA (Quercia) gemme:

Le gemme della Quercia sono considerate 
attivatori poliendocrini e immunitari.
Stimolano la corteccia surrenalica 

incrementando le secrezioni di ormoni di tipo 
corticoide (ipotensione), e possiedono azione 
regolatrice sulla funzione intestinale. 

La Quercia ha proprietà antiasteniche e 
antisenescenti ed è considerata un 
rivitalizzante per organismi debilitati e 
senescenti che reagiscono male alla 
somministrazione di altri medicamenti. 

Le sue proprietà sono complementari a quelle 
di Betula Pubescens.
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VITIS VINIFERA (Vite rossa) gemme

Le gemme della Vite hanno una prevalente 
azione sul sitema reticolo endoteliale e 
sull’apparato osteoarticolare, possiedono 
attività antinfiammatoria nei processi flogistici 
cronici e recidivanti.

Nelle sindromi iperimmuni policlonali che 
evolvono verso la fibrosclerosi, nei processi 
artritici delle piccole articolazioni e nelle 
tonsilliti recidivanti con stati di leucocitosi e 
linfocitosi.
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GINEPRO  fee



GINEPRO  fee

Il FITOEMBRIOESTRATTO di Ginepro,
possiede una doppia azione: sul fegato,
ove esercita un’attività
stimolante e rigenerante, e sul rene
sollecitandone la funzione. È
considerato, dunque, un ottimo
drenante epato-renale, da utilizzare tutte
le volte in cui è presente uno stato di
autointossicazione cronica… Viene
consigliato nelle epatiti croniche



GINEPRO  fee 

Per le proprietà epatotrope può risultare
utile nel trattamento del terreno in
soggetti affetti da allergia di varia natura
e da artrosi.
La sua prescrizione risulta infatti
preziosa in reumatologia.
Possiede una spiccata attività diuretica e
uricolitica: ciò li rende un ottimo
drenante generale per l’organismo… in
grado di eliminare le scorie metaboliche,
agisce validamente anche in caso di
litiasi renale, in particolare nelle forme
da ossalati di calcio, nell’iper-uricemia e
nell’ipercolesterolemia.



GINEPRO  fee 

Risulta utile anche nelle alterazioni del
metabolismo glucidico in quanto
contribuisce a ridurre i livelli glicemici.
Per questa proprietà può essere
consigliato nei soggetti in sovrappeso
Risulta utile anche in caso di
meteorismo. Utile anche nel trattamento
delle cistiti recidivanti.



GINEPRO  fee

• Mentale:
Protettore e purificatore

• Biologico-metabolico:
Rid. urea, beta,
Rid. Acido urico,
Rid del colesterolo

• Fisico:
Depurativo renale
Detossificante epatico



ROSMARINO  fee



ROSMARINO   fee

La parte utilizzata sono i giovani getti
che contengono molte sostanze presenti
nelle foglie ma anche acidi organici,
ammine, aminoacidi, antociani,
biostimoline, enzimi, fattori di crescita,
flavonoidi, polifenoli, vitamine ed
oligoelementi.



ROSMARINO   fee

A livello del sistema endocrino il
FITOEMBRIOESTRATTO del Rosmarino
agisce come antiossidante nei fenomeni
di senescenza fisiologica perché agisce
sull’asse surrenalico-gonadico e può
aiutare nelle anomalie sessuali
funzionali. Aiuta anche a livello del tono
dell’umore, aumenta la libido e riduce
l’irritabilità.



ROSMARINO   fee

Per quanto riguarda i disturbi metabolici
aiuta a riequilibrare i disordini di natura
epatica, intestinale e dell’apparato
respiratorio.
Il Rosmarino possiede anche proprietà
antiallergiche e nello specifico in quelle
epato-digestive. A livello del sistema
nervoso centrale stimola la memoria,
migliora il microcircolo, e a piccole dosi
riduce l’aggressività.



ROSMARINO  fee

• Mentale:
Resistenza – Fiducia in sé - Fedeltà

• Biologico-metabolico:
Rid. Iper alfa2, betagamma globulinemia
Rid. Iper beta lipoproeinemie
Rid del colesterolo
Stimola granulopoiesi
Attiva i 17 chetosteroidi

• Fisico:
Protettore epatico
Eliminazione delle “Colle”
Antoiossidante



TH2 Homeopharm

Globuli ad uso sublinguale - Flacone da 50 g
TERAPIA DI BASE DELLE MALATTIE ALLERGICHE “ATOPICHE”

ALLERGIA E IPERSENSIBILITÀ A FARMACI E ALIMENTI



TH2 Homeopharm

Benzochinone DH6 - DH12 - DH30
Principio attivo energetico capace di attivare i sistemi enzimatici bloccati

Candida albicans CH6
Reazioni allergiche della pelle, asma allergico

Formica rufa DH10 - DH12 - DH30
Corizza con starnuti, irritazione
delle mucose della gola

Klebsiella pneumoniae CH6
Asma bronchiale, rinite, sinusite

Interleuchina 2 CH7
Interleuchina 4 CH30
Interleuchina 6 CH30
Azione immunomodulante

Manganum gluconicum DH4
Catarro con corizza e raucedine,
sensazione che la laringe sia chiusa



TH2 Homeopharm

Terapia di base delle malattie allergiche “atopiche”:

• Dermatite atopica
• Rinocongiuntivite allergica
• Asma bronchiale allergica

Allergia e ipersensibilità a farmaci e alimenti:
• Sindrome “orticaria-angioedema”
• Turbe gastroenteriche su base allergica



TH2 Homeopharm

Posologia

Bambini e lattanti: 1/2 misurino 2 volte al giorno

Adulti: 1 misurino 2 volte al giorno

Da iniziare almeno 60 giorni prima del presumibile esordio della sintomatologia 
allergica (febbraio-marzo).

In caso di allergie perenni almeno 2 cicli di 60 giorni all’anno (primavera-autunno).

In caso di orticaria ed eczema atopico almeno 60-120 giorni all’anno.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott Giorgio Carta

Medico Chirurgo – Psicologo

Medico esperto in omeopatia

Via Zamboni 6 – Bologna

tel: 051228947

Email: g.carta.omeopata@gmail.com


