
Approccio al terreno allergico 
secondo le caratteristiche 

individuali. 

Allergeni e allergie stagionali. 
Allergeni e allergie perpetue.



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

Ippocrate

«E’ più importante sapere 
che tipo di persona ha 
un’alterazione del suo stato 
di salute
che non sapere che tipo di 
alterazione del suo stato di 
salute ha una persona»









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
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• Brevilineo astenico
• Flegmatico
• Carbonico
• ENDOBLASTA

• Brevi/Normolineio
stenico

• Sanguigno
• Sulfurico
• MESOBLASTA

• Normolineo 
stenico/Longilineo 
astenico

• Fosforico/Fluorico
• ECTOBLASTA/DISBLASTA

• Longilineo stenico
• Bilioso
• Muriatico
• CORDOBLASTA



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
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Le allergie e la persona IPER-reattiva
(Mn)

Allergie esogene:

• orticaria

• eczema

• prurito

• situazioni asmatiformi

• rinofaringiti



Le allergie e la persona IPER-reattiva
(Mn)

Problemi a carico dell'apparato
respiratorio superiore:

• rinite

• corizza spasmodica

• "raffreddore da fieno"



Le allergie e la persona IPER-reattiva
(Mn)

Intolleranze ai cibi di tipo allergico:

• allergie ad elementi chimici



Le allergie e la persona IPO-reattiva
(Mn-Cu)

Allergie endogene con tendenza alla

Infezione:

• orticaria

• eczema

• acne



Le allergie e la persona IPO-reattiva
(Mn-Cu)

Allergie esogene:

• asma bronchiale

• asma cronico misto (allergico e 
bronchite asmatica)



Le allergie e la persona DIS-reattiva
(Mn-Co)

Allergie esogene:

• orticaria

• eczema

• prurito

• situazioni asmatiformi

• rinofaringiti

• "raffreddore da fieno"



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Apparato respiratorio Mn Mn
Cu

Mn
Co

Cu
Au
Ag

Rinite allergica X S

“Raffreddore da fieno” X S

“Raffreddore da fieno” in persona “matura” X X S

“Raffreddore da fieno” con complicazioni infettive X S

Asma allergico X X S



Buon lavoro

a Voi tutti


