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? Quale Fee utilizzare nel calo di memoria in una
persona anziana

Ginkgo biloba è il Fee di prima scelta per migliorare la
concentrazione, l’attenzione e la memoria. Contrasta
l’invecchiamento cerebrale, proteggendo il microcircolo e
modulando la permeabilità vascolare.

Il Rosmarino è il Fee complementare per la sua attività
rivitalizzante generale.

? !



? In caso di calcolosi renale si possono consigliare
Fee

Nella tendenza alla calcolosi delle vie urinarie è indicato il

Fee di Ginepro e di Erica, in quanto svolgono attività
specifica di drenaggio a livello renale. La posologia abituale
è di 10 gocce di entrambi, una volta al dì, a cicli e per periodi
prolungati.

? !



? In caso di calcolosi renale si possono consigliare
Fee

Nella tendenza alla calcolosi delle vie urinarie è indicato il

Fee di Ginepro e di Erica, in quanto svolgono attività
specifica di drenaggio a livello renale. La posologia abituale
è di 10 gocce di entrambi, una volta al dì, a cicli e per periodi
prolungati.

? !



? E’ possibile usare Rosmarino Fee per depurare il
fegato, se è presente ipertensione arteriosa, con le
precauzioni del caso. Se no, alternativa

Nei soggetti ipertesi o in terapia antipertensiva va evitato
l’uso di Rosmarino Fee. In caso di sofferenza epatica si può

consigliare Detox-A (Frassino, Ginepro, Betulla bianca), 10
gocce in unica somministrazione quotidiana, per cicli da
ripetere secondo necessità.

? !



? Cosa consigliare per gengivite (Gengive Fee)

In presenza di gengivite si può consigliare Immuno Fee
(Betulla bianca, Ontano nero, Rosa canina), 10 gocce, 3 volte
al dì, riducendo la posologia in base alla risposta. Nelle

forme virali è indicato Viral Fee (Ribes nero, Olivello
spinoso, Ontano nero).

? !



? Ha ottenuto guarigione degli acufeni con Larice
Fee

La presenza di acufeni richiede una diagnosi tempestiva
(ipertensione, otosclerosi, Ménière, danno vascolare). La

somministrazione di Larice Fee contribuisce a proteggere il

microcircolo, mentre Gingko biloba Fee agisce come
antiossidante, riducendo gli acufeni.

? !



? I Fee possono essere assunti in corso di terapia
anticoagulante (Coumadin)

Per evitare interferenze con la terapia anticoagulange è
prudente evitare i Fee che agiscono direttamente a livello
epatico (Rosmarino, Ginepro, Segale), di flora intestinale
(Noce) o sulla coagulazione del sangue (Ginkgo biloba,
Limone, Corniolo).

? !



? Ci possono essere problemi nel somministrare
Betulla Fee in soggetti allergici al polline, dal
momento che le gemme sono diverse dal polline

Nel caso in cui si consigli Betulla Fee in soggetti allergici al
polline di Betulla, esso andrà assunto almeno un mese
prima del periodo dei pollini.

? !



? In caso di meteorismo o gonfiore quale Fee
consigliare. Gastro Fee è indicato per questi disturbi

In presenza di meteorismo intestinale, espressione di

disbiosi intestinale sono indicati i Fee di Noce e di Mirtillo
rosso. La posologia consigliata è di 7 gocce di entrambi,
due volte al dì, per cicli da ripetere secondo necessità.

? !



? Per gonfiore/ritenzione idrica in gravidanza, cosa
si può consigliare

Per ridurre la tendenza alla ritenzione idrica in gravidanza si

può consigliare Gestant Fee (Castagno, Lampone,
Rosmarino), 7 gocce, due volte al dì.

? !



DIABETE
TIPO 2

Si sviluppa negli adulti di entrambi i sessi, spesso associata a
obesità di tipo androide e caratterizzata da iperglicemia,
ridotta tolleranza del glucosio e ridotta sensibilità nei
confronti dell’insulina. Fattore di rischio per malattie
cardiovascolari, nefropatia, retinopatia, neuropatia.

NOCE FEE (7 gocce, 3 volte al giorno).
GELSO NERO FEE (7 gocce, 3 volte al giorno). La posologia va
adattata alla risposta individuale (glicemia, emoglobina
glicata).

Vedi anche: Euglyc Fee.



DIABETE
TIPO 2

Nel diabete la presenza dello zucchero in eccesso danneggia
le proteine che svolgono un ruolo plastico nel cuore, nei
vasi, nei nervi, nella retina e nel rene, provocando nel
tempo le numerose complicanze proprie della malattia
diabetica.

PHOSPHORUS 15 CH una monodose alla settimana per
periodi prolungati. E’ un utile complemento della terapia
classica, da utilizzare per prevenire e limitare le complicanze
diabetiche a livello neurologico (neuropatia diabetica),
vascolare (vascolopatia diabetica), oculare (retinopatia
diabetica), renale (nefropatia diabetica).





DIARREA

Conseguenza di un trattamento antibiotico, può manifestarsi
nelle sindrome dell’intestino irritabile oppure essere la
conseguenza di un’infezione batterica, virale o di una
tossinfezione alimentare. Rinforzando la flora si aumenta
l’attività competitiva dei probiotici che prevale sui patogeni
ristabilendo l’equilibrio.

NOCE FEE Si consiglia di associare Probiotici dall’esordio
proseguendo per almeno due settimane dopo la risoluzione.

Vedi anche: Disbio Fee.



DIGESTIVE
DIFFICOLTA’

Alterazione del processo digestivo, solitamente di origine
funzionale. Si distingue la dispepsia ipostenica (digestione
lenta, peso epigastrico, sonnolenza post-prandiale) e la
dispepsia iperstenica (bruciori, crampi dolorosi).

FICO FEE 10 gocce, 2-3 volte al dì, in un po’ d’acqua, un
quarto d’ora prima del pasto. Ripetere a cicli di 20 giorni di
cura al mese, secondo necessità.

Vedi anche: Gastro Fee.



Fico (Ficus carica L.) 

DIGESTIONE FACILE





DISBIOSI
INTESTINALE

Alterazione della flora intestinale che viene sostituita da
batteri patogeni. Si manifesta con sintomi gastrointestinali
(alitosi, meteorismo, stipsi o diarrea) e generali (stanchezza,
ipereccitabilità, cefalea, infezioni urinarie e genitali).

NOCE FEE 7 gocce, 2 volte al dì. Ripetere a cicli di 20 giorni di
cura al mese, secondo necessità.
DISBIO FEE (Noce, Mirtillo rosso, Rosmarino) 10 gocce, 2
volte al dì. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese,
secondo necessità.

Vedi anche: Gastro Fee.



DISBIOSI  INTESTINALE

La particella dis- in origine significa ‘andare in
direzioni diverse’ in modo disordinato e confuso.
L’immagine che ne evoca il senso è quello di
schegge impazzite che partono da un centro.
Quindi il termine disbiosi intestinale indica un
allontanarsi dalla condizione di equilibrio della

flora intestinale, definita ‘eubiosi’, venrso
un’alterazione della composizione dei batteri con
prevalenza di quelli nocivi, che predispone a

manifestazioni morbose di diversa direzione. Il
venir meno della funzione di filtro intestinale
permette il passaggio di sostanze pericolose,
capaci di innescare patologie diverse a livello
intestinale e generale.





BATTERI INTESTINALI

(Probiotici)

DIGESTIONE FIBRE VEGETALI

(Prebiotici)

SCFA

(Short Chains Fatty Acids)

T linfociti

‘regolatori’

Infiammazione Allergie Malattie autoimmuni



Th0 quiescenza (0) dei 

linfociti T helper (Th).

Th1 linfociti T helper (Th) 

con produzione di 
immunoglobuline per 
distruggere agenti infettanti .

Th2 linfociti T helper (Th) 

con produzione di 
immunoglobuline E  
responsabili di fenomeni di 
tipo allergico. 

Th3 regolazione (3) da parte 

dei linfociti T helper (Th)



‘Gli antibiotici e le infezioni non sono le uniche

cause della disbiosi. Una dieta malsana o delle
cure mediche sbagliate producono talvolta lo
stesso effetto, mandando fuori strada il sano
equilibrio delle specie di microbi e riducendone la
diversità. E’ questa disbiosi a trovarsi al cuore

delle malattie del XXI secolo, sia di quelle che
iniziano – e finiscono - nell’intestino, come l’IBS,
sia quelle che colpiscono organi e sistemi di tutto il
corpo.’

(Alanna Collen, I batteri della felicità)

Disbiosi intestinale 
madre di tutte le malattie



DISMENORREA

Il termine dismenorrea indica il dolore pelvico che compare o
precede il flusso mestruale. La dismenorrea richiede un
esame clinico specialistico.

LAMPONE FEE 7 gocce, 2 volte al dì. Ripetere a cicli di 20
giorni di cura al mese, secondo necessità. Nella fase
dolorosa acuta, 10 gocce anche ogni ora, diradando in base
al miglioramento.

Vedi anche: Menstruo Fee.





DISNEA

La dispnea è una respirazione difficoltosa. Può essere di
natura funzionale oppure può originare da affezioni delle vie
aeree, del parenchima polmonare, della pleura e del cuore.

NOCCIOLO FEE 7 gocce, 2 volte al dì. Ripetere a cicli di 20
giorni di cura al mese, secondo necessità.
TIGLIO FEE 7 gocce, 2 volte al dì. Ripetere a cicli di 20 giorni
di cura al mese, secondo necessità.
VIBURNO FEE 7 gocce, 2 volte al dì. Ripetere a cicli di 20
giorni di cura al mese, secondo necessità.

Vedi anche: Pulmo Fee.



DOLORE
REUMATICO

Il dolore reumatico origina da forme diverse di patologia
reumatica degenerativa, infiammatoria, dismetabolica... Il
sintomo principale è il dolore articolare o muscolare
associato a rigidità e ad impotenza funzionale.

VITE FEE 7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto
d’ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni
di cura al mese, secondo necessità.

Vedi anche: Vite vergine Fee.



DUPUYTREN,
MORBO

Retrazione dell’aponeurosi palmare, descritta dal chirurgo
francese Guillaume Dupuytren nel 1834. È caratterizzata da
perdita progressiva della funzione delle mani per
impossibilità di estendere le dita, a causa di ispessimenti
nodulari dell’aponeurosi palmare.

VITE VERGINE FEE 7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un
quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20
giorni di cura al mese, secondo necessità.

Vedi anche: Rovo Fee.



ECZEMA

Affezione dermatologica acuta, subacuta o cronica,
caratterizzata da arrossamento, vescicole, ispessimento
cutaneo e croste. Si distingue l’e. costituzionale o atopico
(dermatite atopica), che si manifesta sin dai primi anni di
vita, e l’e. topico o da contatto, che interessa l’adulto.

PELLE FEE (Olmo, Noce, Cedro del Libano) 10 gocce, 2-3 volte
al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e
cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo
necessità.

Vedi anche: Ribes nero Fee.



EDEMA

Aumento del liquido intercellulare. L’edema venoso
consegue a varici, flebite, compressione (es. da gesso).
L’edema linfatico, inizialmente molle, poi duro, può avere
origine da trauma, compressione, intervento chirurgico,
ridotto sviluppo del sistema linfatico, infezione, metastasi.

VENOX FEE (Castagno, Sorbo, Ippocastano) 10 gocce, 2 volte
al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e
cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo
necessità.

Vedi anche: Larice Fee.





EMICRANIA

Cefalea ‘anteriore’ si manifesta con crisi dolorose violente
periodiche, talvolta precedute da sintomi premonitori ed
accompagnate da fenomeni digestivi e vascolari.

ROSA CANINA FEE 7 gocce, 2 volte al dì, per cicli di 20 giorni
al mese, da ripetere secondo necessità. Nella crisi dolorosa
si assumono 10 gocce, anche ogni ora, diradando in base al
miglioramento. E’ il Fee specifico da utilizzare anche nelle
forme ribelli. Viene potenziata dalla somministrazione
concomitante di RIBES NERO FEE.

Vedi anche: Fico Fee.



cefalea 

‘anteriore’

(emicrania)

cefalea 

‘mista’

(cefalea a 

casco)

cefalea 

‘posteriore’

(cefalea tensiva)



Il diagramma mette in evidenza le varie fasi che
caratterizzano gli attacchi di emicrania.



EMORRAGIE

Ecchimosi, epistassi, emoftoe, emottisi, ematemesi, melena,
enterorragia, ematuria, menorragia, metrorragia, petecchia,
porpora. In generale, ogni sindrome emorragica richiede
un’attenta valutazione medica per un corretto
inquadramento clinico e terapeutico.

EMOSTOP FEE (Corniolo, Tamerice, Carpino bianco) 10 gocce,
da una a più volte al dì, in base alla forma e gravità del
sanguinamento. Complemento per coagulopatie di tipo
emorragico.



EMORROIDI

Dilatazioni varicose del plesso emorroidario. Si manifestano
con congestione, dolore, prurito, prolasso della mucosa. La
crisi emorroidaria è caratterizzata da pesantezza, dolore,
prurito e viene scatenata da: abuso di alcool, alimenti
piccanti, stress, sforzi prolungati, gravidanza.

IPPOCASTANO FEE oppure VENOX FEE (Castagno, Sorbo,
Ippocastano) 10 gocce, anche ogni ora, nella crisi
emorroidaria, diradando in base al miglioramento. Nel
trattamento delle emorroidi recidivanti la posologia media è
di 7 gocce, 2 volte al dì.





ENFISEMA

‘Una malattia irreversibile del parenchima polmonare,
caratterizzata da un volume gassoso abnormemente
aumentato negli alveoli con diminuzione del sangue alveolo-
capillare, a seguito di assottigliamento e distruzione delle
pareti alveolari’. Il quadro clinico è dominato dalla dispnea.

PULMO FEE (Rosa canina, Nocciolo, Ontano nero) 10 gocce, 2
volte al dì. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese,
secondo necessità.

Vedi anche: Rovo Fee.



ENURESI
NOTTURNA

L'enuresi è una minzione normale, involontaria ed
incosciente, in un bambino oltre i 4 anni di età. Si manifesta
solitamente durante il sonno notturno. Può essere un
semplice ritardo nell'acquisizione del controllo urinario o
essere l'espressione di uno squilibrio affettivo.

CRESCO FEE Il complesso Cresco Fee (Betulla bianca, Rosa
canina, Abete), è indicato per i problemi di crescita e per il
controllo degli sfinteri. Posologia: 10 gocce al mattino, per
cicli di 20 giorni al mese.



EPATITE

L'epatite virale è la forma più frequente di epatite acuta.
Può manifestarsi con ittero. L'epatite virale può risolversi o
evolvere in epatite cronica.

SEGALA FEE 10 gocce 3 volte al dì, nella fase di danno
epatico acuto. Nelle forme di danno persistente 7 gocce, 2
volte al dì, per cicli di 20 giorni al mese.
NOCCIOLO FEE 7 gocce, 2 volte al dì, per cicli ripetuti di 20
giorni al mese, in caso di affezioni epatiche con tendenza
evolutiva verso la sclerosi (epatite cronica, cirrosi).

Vedi anche: Ginepro Fee.



EREZIONE,
DIFFICOLTA’

I disturbi dell’erezione indicano l’incapacità più o meno
frequente di raggiungere e mantenere un’erezione adeguata
alla penetrazione.

LIBIDO M (Betulla pubescente, Sequoia, Quercia). L’attività
endocrina stimolante della Betulla, può rafforzare la
Sequoia, tonico sessuale maschile e la Quercia per la sua
azione di stimolo testicolare. 7-10 gocce, 2 volte al dì.
Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo
necessità.



ERITEMA
SOLARE

L’eritema solare si caratterizza per un’eruzione polimorfa,
dominata da papule eritematose, talvolta da vescicole. Il
prurito è costante e solitamente molto intenso. La
prevenzione va iniziata almeno una settimana prima e
continuata per tutto il periodo dell’esposizione al sole.

FICO FEE 7 gocce, 2 volte al dì, come prevenzione nel mese
che precede esposizione solare. Nelle manifestazioni acute
10 gocce, anche ogni 2-3 ore, in associazione a Ribes nero,
riducendo la posologia in base al miglioramento.



ERITROCITOSI

Aumento del numero dei globuli rossi. Il valore normale è di 
4,2-5 milioni/dL nella donna e 4,4-5,5 milioni/dL nell’uomo. 
Fattore di rischio per trombosi vascolare.

LIMONE FEE Il fee di limone è indicato in caso di eritrocitosi 
(aumento di globuli rossi ed ematocrito). Posologia: 7 gocce, 
2 volte al dì, per 3 mesi consecutivi e poi cicli di 20 giorni al 
mese. 







Limone del Garda



FARINGITE

Processo infiammatorio della faringe. Le forme più frequenti
sono di origine virale o streptococcica. Può manifestarsi con
mal di gola, febbre, ingrossamento dei linfonodi del collo,
dolore auricolare.

CARPINO FEE Svolge attività antinfiammatoria sulle mucose
respiratorie, mentre il Ribes nero oltre a completare l’azione
antinfiammatoria, aumenta l’efficacia del Carpino. Si
possono versare nello stesso bicchiere 7 gocce di entrambi ,
inizialmente anche ogni 2-3 ore. Si possono fare gargarismi.

Vedi anche: Ontano nero Fee.



FARINGO-
TONSILLITE

Infiammazione delle strutture dell’orofaringe: tonsille,
ugola, parte posteriore della faringe. Si distingue una
faringotonsillite ‘rossa’ con arrossamento della gola e una
faringotonsillite ‘bianca’ con punteggiatura delle tonsille.

IMMUNO FEE (Betulla bianca, Ontano nero, Rosa canina) 10
gocce, inizialmente ogni 2-3 ore, diradando in base al
miglioramento. Nelle forme recidivanti 10 gocce, 2 volte al
dì, per cicli ripetuti di 20 giorni al mese.

Vedi anche: Noce Fee.



FARMACI

L’assunzione di farmaci può indurre la comparsa di fenomeni
collaterali. Il particolare per alcuni farmaci (antidiabetici
orali, inibitori di pompa, FANS e alcuni psicofarmaci) è stata
rilevata un impatto sulla composizione del microbioma con
modificazione e riduzione dei ceppi batterici.

NOCE FEE In considerazione dell’impatto di numerosi
farmaci sul microbiota intestinale, si può consigliare il Fee di
Noce per assicurare l’eubiosi intestinale (es. 7 gocce una
volta al dì, per cicli di due mesi).

Vedi anche: Drenaggio Fee.



FEBBRE

Risposta di difesa dell’organismo, particolarmente vivace nel
bambino. E’ necessario individuare la causa e controllare
l’eventuale disidratazione. La perdita di liquidi con la
traspirazione deve essere compensata da un apporto
aumentato dei liquidi che favoriranno anche l’eliminazione
delle sostanze liberate dal processo infiammatorio.

IMMUNO FEE (Betulla bianca, Ontano nero, Rosa canina) 10
gocce, inizialmente ogni 2-3 ore, diradando in base al
miglioramento.

Vedi anche: Ribes nero Fee.



FEGATO
GRASSO

Malattia reversibile del fegato conseguente all’accumulo di
grassi. Si riscontra nel sovrappeso, nei disordini alimentari,
nell’etilismo cronico. Può evolvere in cirrosi epatica. Il fegato
si presenta ingrossato, arrotondato, giallastro.
Microscopicamente si osservano vacuoli voluminosi di
grasso nel citoplasma delle cellule.

SEGALE FEE 7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un
quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20
giorni di cura al mese, secondo necessità.

Vedi anche: Fegato Fee.









FIBROMIALGIA

Detta anche ‘sindrome di Atlante’. Malattia caratterizzata
da svariati sintomi (dolori muscolari diffusi a tutta la
schiena, marcata stanchezza con facile esauribilità).

ACERO FEE 7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un
quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20
giorni di cura al mese, secondo necessità.
ROSMARINO FEE 7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un
quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20
giorni di cura al mese, secondo necessità.

Vedi anche: Tonic Fee.



FIBROSI
POLMONARE

Malattia polmonare caratterizzata da progressiva fibrosi
delle pareti alveolari. Si distinguono una forma idiopatica e
una associata ad altre patologie. Può essere asintomatica o
sintomatica con dispnea ingravescente, dita a bacchetta di
tamburo, cianosi. La spirometria evidenzia un’insufficienza
respiratoria restrittiva con ridotta diffusione gassosa.

ROVO FEE 7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto
d’ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni
di cura al mese, secondo necessità.

Vedi anche: Faggio Fee.





FORUNCOLOSI

Il foruncolo è il processo suppurativo del follicolo pilifero,
associato a intensa reazione infiammatoria locale.

NOCE FEE 7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto
d’ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni
di cura al mese, secondo necessità.
OLMO FEE 7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto
d’ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni
di cura al mese, secondo necessità.

Vedi anche: Pelle Fee.



FRAGILITA’
CAPILLARE

Dilatazione del reticolo vascolare capillare superficiale, in
particolare a livello del viso e degli arti inferiori. Viene
indicata anche con il termine ‘teleangectasia’. Spesso si
manifesta con ecchimosi per traumi anche modesti. È dovuta
a predisposizione familiare, fluttuazioni ormonali,
sovrappeso, stress e deficit nutrizionali (vitamina C).

MIRTILLO NERO FEE 7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua,
un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di
20 giorni di cura al mese, secondo necessità.

Vedi anche: Larice Fee, Venox Fee.



FRAGILITA’
ANZIANO

Sindrome geriatrica che comporta un declino delle funzioni e
della salute nei soggetti anziani. Si manifesta con perdita del
tono-trofismo muscolare e osseo, debolezza, rallentamento,
ridotta attività, turbe dell’umore e, talvolta, ingiustificata
perdita di peso. Le principali componenti comprendono:
sarcopenia, osteoporosi, debolezza muscolare, complicanze
chirurgiche e infettive.

ROSMARINO FEE 7 gocce, 2 volte al dì. Ripetere a cicli di 20
giorni di cura al mese, secondo necessità.

Vedi anche: Anti-Age Fee, Tonic Fee.



FRATTURA
OSSEA

La frattura è l’interruzione del tessuto osseo di origine
traumatica con dolore, atteggiamento antalgico, impotenza
funzionale, deformazione e mobilità abnorme. Ogni frattura
richiede una valutazione ed un trattamento ortopedico.
Edema, dolore persistente, formicolio e febbre, richiedono
un controllo ortopedico.

OSTEO FEE (Abete bianco, Sequoia, Betulla pubescente) 10
gocce, 2 volte al dì, per tutto il periodo dell’applicazione del
gesso e dopo la rimozione.





GAMBE
PESANTI

Pesantezza, gambe gonfie, crampi ai polpacci, alterazioni
cutanee sulle gambe, comparsa di capillari visibili ,
comparsa di vene varicose (varici, emorroidi), che
aggravano con la stazione eretta, verso la fine della
giornata e con il calore, sono spesso manifestazioni di
un’insufficienza venosa.

CASTAGNO FEE 7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un
quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20
giorni di cura al mese, secondo necessità.

Vedi anche: Ippocastano Fee, Sorbo Fee, Venox Fee.



GAMBE
SENZA RIPOSO

‘Restless legs’. E’ un disturbo caratterizzato da tremori,
spasmi muscolari e movimenti degli arti inferiori o formicolio
delle gambe durante il sonno.

QUIET FEE (Tiglio, Biancospino, Fico) 10 gocce, 2 volte al dì,
in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena.
Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo
necessità.



GAMMOPATIA 
MONOCLONALE 

(MGUS)

Presenza di gammaglobulinemia anomala prodotta in
eccesso dalle plasmacellule, evidenziata dal profilo proteico
del sangue. È presente nel 5% circa dei soggetti con età di 70
anni. Va sorvegliata periodicamente per la possibile
evoluzione nel mieloma multiplo.

NOCE FEE
Fitoembrioestratto (FEE), 7 gocce al dì, per cicli ripetuti di 20
giorni al mese. È il gemmoterapico indicato per normalizzare
o controllare l’eccesso di gammaglobuline.



GASTRO-
DUODENITE

Spesso espressione di distonia neurovegetativa,
caratterizzato da turbe dispeptiche (peso epigastrico, pirosi,
meteorismo epigastrico, eruttazioni). E’ spesso dovuta a
eccessiva tensione nervosa.

FICO FEE 7 gocce, 2-3 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto
d’ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni
di cura al mese, secondo necessità.

Vedi anche: Gastro Fee.



HEBERDEN
NODULI

Manifestazione artrosica a livello delle mani. I noduli di
Heberden sono multipli, bilaterali, estremamente dolenti,
localizzati a livello delle articolazioni interfalangee distali
con deformità distale delle dita.

VITE VERGINE FEE 7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un
quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20
giorni di cura al mese, secondo necessità.

Vedi anche: Artro Fee.



HELICOBACTER
PYLORI

Batterio responsabile di ulcera gastrica e fattore di rischio
per il carcinoma gastrico. Il suo ruolo nel provocare gastriti e
ulcere gastroduodenali è stato evidenziato nel 1985 dai
medici australiani Robin Warren e Barry Marshall. Il
trattamento di eradicazione dell’infezione da H. pylori si
basa sulla somministrazione di inibitori di pompa e
antibiotici.

GASTRO FEE (Ontano nero, Fico, Noce) 10 gocce, 2 volte al dì.
per tutta la durata della terapia eradicante e per il mese
successivo.



HERPES
SIMPLEX

Infezione virale con particolare affinità per la cute dove
determina vescicole riunite a grappolo. Insorge soprattutto
in relazione a stress, esposizione solare, affaticamento,
mestruo, febbre, assunzione di alcuni alimenti o farmaci.
L'herpes simplex è localizzato al volto, attorno alle labbra.

IMMUNO FEE (Betulla bianca, Ontano nero, Rosa canina) è
indicato nelle infezioni da Herpes simplex sia labiale (HSV1)
che genitale (HSV2). Posologia: 10 gocce, 2 volte al dì, per
cicli di 20 giorni al mese.

Vedi anche: Acero Fee, Ribes nero Fee.





IDROSADENITE
ASCELLARE

Processo infiammatorio e infettivo delle ghiandole
sudoripare ascellari. Si manifesta con tumefazione dolorosa
delle ghiandole ascellari, spesso associata a febbre.

NOCE FEE 7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto
d’ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni
di cura al mese, secondo necessità.
OLMO FEE 7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto
d’ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni
di cura al mese, secondo necessità.




