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«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»
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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



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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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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La Terza e la Quarta Età
Avanzare negli anni dignitosamente e in salute, non vuol dire invecchiare!

LE EVOLUZIONI NATURALI

Ogni organismo compie, sempre e
comunque, un ciclo che va dalla
nascita alla morte.
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LE EVOLUZIONI NATURALI

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.
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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.
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LE EVOLUZIONI NATURALI

É, quindi, utile differenziare, in questo
modo, l'invecchiamento naturale da
quello artificiale.
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LE EVOLUZIONI NATURALI

La salute, nel ciclo naturale, qualora
sia relativamente protetta dalle cause
più evidenti di disordine e di
invecchiamento prematuro, si trova,
progressivamente, perturbata attra-
verso degli squilibri legati a delle
disfunzioni organiche.
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LE EVOLUZIONI NATURALI

Senza l'intervento di cause esterne,
questo stato di salute relativa rimarrà
costantemente funzionale e presen-
terà, unicamente, qualche piccolo
"acciacco" caratteristico di una
determinata diatesi.
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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 oligotera-
pica MANGANESE-RAME), che si
prolungheranno al di la dell'adolescen-
za e, persino, della maturità.
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LE EVOLUZIONI NATURALI

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)
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LE EVOLUZIONI NATURALI

é praticamente inevitabile e testimonia
un relativo invecchiamento del nostro
sistema circolatorio, neuro-vegetativo,
eliminatorio e del metabolismo.
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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 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 la
associazione oligoterapica
MANGANESE-COBALTO.
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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 oligote-
rapica RAME-ORO-ARGENTO), sarà
molto progressivo e l'anergia definitiva
ed irreversibile potrà essere di molto
ritardata.
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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.
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LE EVOLUZIONI NATURALI

L'invecchiamento naturale si valuta
meno in anni o periodi definiti che non,
piuttosto, in relazione al funzionamen-
to ed allo scambio delle vie
metaboliche; in questo modo la
nozione di età deve essere
abbandonata in favore di quella di
"tempo fisiologico”.
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LE EVOLUZIONI NATURALI

Per contro, molte persone sono
"vecchie" prima del tempo, l'invec-
chiamento 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).

Dott. Wilmer Zanghirati Urbanaz                       
e-mail  wilmer@zanghirati.it



La Terza e la Quarta Età
Avanzare negli anni dignitosamente e in salute, non vuol dire invecchiare!

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 intellet-
tivo, passerà bruscamente, verso i
quarant'anni, dall'attività intensa
accompagnata da un ottimismo
"aggressivo" ad uno stato di
depressione, di disgusto e di abulia;
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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.
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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”.
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LE EVOLUZIONI NATURALI

L'assunzione dell'associazione oligote-
rapica 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,
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LE EVOLUZIONI NATURALI

cioè verso una fase di eccitazione e di
aggressività come quella della diatesi
iper-reattiva (I diatesi o dello oligo-
elemento MANGANESE).
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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).
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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 stanchez-
za, con degli stati “depressivi”, o di
obnubilamento ancor più netti verso la
fine della giornata e le gambe pesanti,
dolenti ed intorpidite.
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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.
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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.

Dott. Wilmer Zanghirati Urbanaz                       
e-mail  wilmer@zanghirati.it



La Terza e la Quarta Età
Avanzare negli anni dignitosamente e in salute, non vuol dire invecchiare!

LE EVOLUZIONI NATURALI

In effetti, il “vecchio prematuro” ha la
tendenza ad aggrapparsi agli
eccitanti, ai calmanti, agli ormoni ed
agli antibiotici.
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LE EVOLUZIONI NATURALI

L'individuo sarà, allora, soggetto alle
infezioni, presenterà una marcata
resistenza agli antibiotici e si potrà
osservare una senescenza organica.
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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.
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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.
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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.
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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 veloce-
mente, per un utilizzo molto intenso,
come può avvenire nell'invecchiamen-
to accelerato.
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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 NATURALI

in effetti, a quest’età, e, sempre più
frequentemente, anche prima, l'indivi-
duo 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.

Dott. Wilmer Zanghirati Urbanaz                       
e-mail  wilmer@zanghirati.it



La Terza e la Quarta Età
Avanzare negli anni dignitosamente e in salute, non vuol dire invecchiare!

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.
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LE EVOLUZIONI NATURALI

Presenterà, ad uno stadio ulteriore,
delle coronariti, dei segni di arterio-
sclerosi, delle forme artrosiche,
nonché dei problemi di eliminazione
dell'urea.
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LE EVOLUZIONI NATURALI

Nel caso, più raro, del passaggio dalla
II diatesi (ipo-reattiva o dell'associazio-
ne oligoterapica MANGANESE-RAME)
alla III diatesi (dis-reattiva o dell'asso-
ciazione oligoterapica MANGANESE-
COBALTO),
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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.
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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.
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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.
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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 sommi-
nistrazione, nello stesso periodo, della
associazione oligoterapica RAME-
ORO-ARGENTO, in quanto, sovente,
l'individuo presenta dei segni d'invec-
chiamento accelerato.
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LE EVOLUZIONI NATURALI

In questo caso, questi distonici
costituzionali, sono destinati ad una
senescenza accelerata, soprattutto se
non si interviene molto velocemente.
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LE EVOLUZIONI NATURALI
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prematura o avanzata, sarà molto
vantaggioso integrare il trattamento
dell'associazione oligoterapica
MANGANESE-COBALTO con la
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periodo, dell'associazione
oligoterapica RAME-ORO-ARGENTO,

Dott. Wilmer Zanghirati Urbanaz                       
e-mail  wilmer@zanghirati.it



La Terza e la Quarta Età
Avanzare negli anni dignitosamente e in salute, non vuol dire invecchiare!

LE EVOLUZIONI NATURALI

in quanto, sovente, l'individuo
presenta dei segni d'invecchiamento
accelerato.
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IL SISTEMA ENDOCRINO
E LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

La perturbazione dei sistemi di
regolazione e di adattamento é una
causa evidente di invecchiamento
accelerato.
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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.
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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.

Dott. Wilmer Zanghirati Urbanaz                       
e-mail  wilmer@zanghirati.it



La Terza e la Quarta Età
Avanzare negli anni dignitosamente e in salute, non vuol dire invecchiare!

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 regres-
sione dell'evoluzione diatesica più
avanzata, si riscoprirà la diatesi di
base, cioè la vera natura dell'individuo.
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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,
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LE EVOLUZIONI «TERAPEUTICHE»

Evoluzione dell'a-reattivo (RAME-ORO-
ARGENTO)

ad iper-reattivo (MANGANESE).
che porterà con se, sovente, del
nervosismo, dell'irritabilità e, pure, una
certa aggressività che, successiva-
mente, richiederanno la somministra-
zione dello oligoelemento
MANGANESE.
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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.
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LE EVOLUZIONI «TERAPEUTICHE»

Evoluzione del dis-reattivo (MANGANESE-
COBALTO) ad iper-reattivo (MANGANESE).
A condizione di individuare suffi-
cientemente presto un invecchiamen-
to 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.
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LE EVOLUZIONI «TERAPEUTICHE»

Evoluzione del dis-reattivo (MANGANESE-
COBALTO) ad iper-reattivo (MANGANESE).
Si assisterà, allora, ad un ritorno della
memoria, ad una scomparsa della
ansia, della depressione ed angoscia,
nonché dell'iper-emotività; e, se la
diatesi dis-reattiva non é giunta ad uno
stadio troppo avanzato,
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LE EVOLUZIONI «TERAPEUTICHE»

Evoluzione del dis-reattivo 
(MANGANESE-COBALTO) ad iper-

reattivo (MANGANESE).
si assisterà, anche, ad una regressio-
ne delle turbe circolatorie delle
membra inferiori, delle disestesie delle
estremità, dei crampi, degli spasmi e
dei disturbi gastrici.
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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;
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LE EVOLUZIONI «TERAPEUTICHE»

Evoluzione del dis-reattivo 
(MANGANESE-COBALTO) ad iper-

reattivo (MANGANESE).
in questo caso sarà utile associare,
allo oligoelemento MANGANESE,
l'oligoelemento IODIO che permetterà
di correggere l'inconveniente.
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LE EVOLUZIONI «TERAPEUTICHE»

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

Questa evoluzione é decisamente
eccezionale, si può verificare nel
bambino e nell'adolescente
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LE EVOLUZIONI «TERAPEUTICHE»

Evoluzione dell'iper-reattivo (MANGANESE) 
verso un migliore stato di salute ed un 

maggior equilibrio della reattività 
caratteristica della sua diatesi

che vedono scomparire la loro astenia
mattutina, le turbe a carico della memoria,
il nervosismo, l'instabilità, le forme
allergiche a livello respiratorio ed altri
piccoli disturbi diatesici come l'emicrania,
l'orticaria, l'eczema o l'asma infantile.
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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 trattamen-
to con l'associazione oligoterapica
MANGANESE-RAME.
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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, hanno la tendenza a
scomparire; Dott. Wilmer Zanghirati Urbanaz                       

e-mail  wilmer@zanghirati.it
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LE EVOLUZIONI «TERAPEUTICHE»

in particolare la tendenza
all'affaticamento, e la predisposizione
alle forme infettive d'interesse
dell'apparato respiratorio.
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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 diat.
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.
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

TURBE DEL SONNO
Trattamento oligo-terapico diatesico

In presenza di euforia serotina e difficoltà a prendere 
sonno:
MANGANESE: 1 dose 2-3 v./settimana [gg. 

dispari] (per 3 mesi)

In presenza di insonnia con ansia serotina e risveglio 
notturno, nonché forme neuro-distoniche, come 
palpitazioni e dispnea sospirosa:
MANGANESE-COBALTO: 1 dose 3 v./settimana [gg. 

dispari] (per 3 mesi)Dott. Wilmer Zanghirati Urbanaz                       
e-mail  wilmer@zanghirati.it
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

TURBE DEL SONNO
Trattamento oligo-terapico complementare

In presenza di euforia serotina e difficoltà a prendere sonno
associare:
ALLUMINIO: 1 dose/dì (per 1 settimana)

1 dose 3 v./settimana [gg. dispari] 
(per 2-3 mesi)

In presenza di sindrome ansioso-depressiva associare:
LITIO: 1 dose 3-7 v./dì (per 2-3 mesi)
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

TURBE DEL SONNO
Trattamento oligo-terapico complementare

In presenza di risvegli notturni e risveglio precoce in 
soggetto a-reattivo associare:
RAME-ORO-ARGENTO: 1 dose 3 v./settimana [gg. pari] 

(per 2-3 mesi)
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

MODULAZIONE
DELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA ESSENZIALE

IN SOGGETTI DIS-REATTIVI
Trattamento oligo-terapico diatesico

MANGANESE: 1 dose 3 v./settimana [gg. pari] (per 3 mesi)
+

IODIO: 1 dose 3 v./settimana [gg. pari], 5' dopo 
l'assunzione di MANGANESE (per 3 mesi)

+
COBALTO: 1 dose 3 v./settimana [gg. disp.] (per 3 mesi)
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

MODULAZIONE
DELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA ESSENZIALE

IN SOGGETTI DIS-REATTIVI
TRATTAMENTO DI MANIFESTAZIONI CORRELATE 

(ALL'IPERTENSIONE ARTERIOSA)
In presenza di sindromi ansioso-depressive associare:
LITIO: 1 dose 1-5 v/dì (al bisogno)

Nei soggetti dis-reattivi associare:
IODIO: 1 dose 1-3 v./settimana (per 3 mesi)
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

MODULAZIONE
DELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA ESSENZIALE

IN SOGGETTI DIS-REATTIVI
TRATTAMENTO DI MANIFESTAZIONI CORRELATE 

(ALL'IPERTENSIONE ARTERIOSA)

In presenza di "spasmofilia o iper-eccitabilità muscolare
associare:
POTASSIO: 1 dose/dì (al bisogno)

+
MANGANESE: 1 dose/dì (al bisogno)
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

MODULAZIONE DELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA ESSENZIALE
IN SOGGETTI DIS-REATTIVI di COSTITUZIONE

MESOBLASTA – SANGUIGNA - SULFURICA
Trattamento oligo-terapico diatesico

MANGANESE: 1 dose 3 v./settimana [gg. pari] (per 3 mesi)
+

IODIO: 1 dose 3 v./settimana [gg. pari], 5' dopo 
l'assunzione di MANGANESE (per 3 mesi)

+
COBALTO: 1 dose 3 v./settimana [gg. disp.] (per 3 Mesi)

+
ZOLFO: 1 dose 3 v./settimana [gg. disp.], 5' dopo 

l'assunzione di COBALTO (per 3 mesi)
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

MODULAZIONE
DELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA ESSENZIALE

IN SOGGETTI DIS-REATTIVI
TRATTAMENTO DI MANIFESTAZIONI CORRELATE 

(ALL'IPERTENSIONE ARTERIOSA)
In presenza di sindromi ansioso-depressive associare:
LITIO: 1 dose 1-5 v/dì (al bisogno)

Nei soggetti dis-reattivi associare:
IODIO: 1 dose 1-3 v./settimana (per 3 mesi)
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

MODULAZIONE
DELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA ESSENZIALE

IN SOGGETTI DIS-REATTIVI
TRATTAMENTO DI MANIFESTAZIONI CORRELATE 

(ALL'IPERTENSIONE ARTERIOSA)

In presenza di "spasmofilia o iper-eccitabilità muscolare
associare:
POTASSIO: 1 dose/dì (al bisogno)

+
MANGANESE: 1 dose/dì (al bisogno)



La Terza e la Quarta Età
Avanzare negli anni dignitosamente e in salute, non vuol dire invecchiare!
APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

INSUFFICIENZA VENOSA DEGLI ARTI INFERIORI
Trattamento oligo-terapico diatesico 
(e preventivo in caso di gravidanza)

MANGANESE-COBALTO 1 dose 3 v./settimana [gg. 
dispari] (per 3-6 mesi)
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

INSUFFICIENZA VENOSA DEGLI ARTI INFERIORI
Trattamento oligo-terapico complementare

ZOLFO: 1 dose 3 v./sett. [gg. dispari] 5' dopo la
assunzione di MANGANESE-COBALTO (per 
3 mesi).
Molto utile in presenza di eczema varicoso
e/o emorroidi.

+
FLUORO: 1 dose 2-3 v./settimana [gg. pari] (per 3-6 

mesi)

In presenza di crampi associare:
MAGNESIO: 1 dose 3 v./settimana (al bisogno)
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

CELLULITE
Trattamento oligo-terapico diatesico

MANGANESE-COBALTO: 1 dose 3 v./sett. [gg. disp.]
(per 2-3 mesi)

+

ZINCO-NICHEL-COBALTO: 1 dose 3 v./sett. [gg. pari]
(per 2-3 mesi)
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

CELLULITE
Trattamento oligo-terapico complementare

ZOLFO: 1 dose 3 v./sett. [gg. disp.] 5' dopo 
l'assunzione di MANGANESE-COBALTO 
(per 2-3 mesi)

In presenza di ritenzione idrica associare:
POTASSIO: 1 dose 3 v./sett. [gg. disp.] 5' dopo 

l'assunzione di ZINCO – NICHEL-COBALTO
(per 2-3 mesi)
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