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SISTEMA IMMUNITARIO

• Insieme di cellule e di proteine altamente 
specializzate  che attuano i meccanismi di 

difesa nell'organismo

• Non ha una “realtà anatomica”, è un 
sistema funzionale



L'ORGANISMO SI DIFENDE

• Difese non specifiche

• Difese specifiche



DIFESE NON SPECIFICHE

•Barriere naturali

•Sistema immunitario innato

•Operative da quando siamo nati



DIFESE SPECIFICHE

Dopo l’incontro con un antigene

Mediatori chimici e cellule

Risposta difensiva mirata
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I 3 LIVELLI DI DIFESA

Barriere fisiche

Difese aspecifiche

Difese specifiche

Infiammazione

Mastociti à nei tessuti
Macrofagi à nei tessuti
Granulociti (neutrofili; basofili) à nel sangue
Cellule Natural Killer (NK) à nel sangue
Proteine del complemento à nel sangue

Protezione 

Risposta immunitaria

Tessuto epiteliale di rivestimento, cheratina
Ciglia, peli
Mucose
Acidità dell’ambiente interno (pH acido)
Sostanze chimiche antibatteriche contenute nei fluidi corporei

Linfociti T à nel sangue
Linfociti B à nel sangue
Cellule dendritiche
Proteine di comunicazione (interleuchine, interferoni)
Armi chimiche (perforine)



L'intestino rappresenta uno dei più importanti 
baluardi immunitari dell'organismo. 

con la sua superficie di circa 300 metri quadrati, 
quest'organo ospita centomila miliardi di 

microrganismi.



l'intestino rappresenta un importante                     
linea di demarcazione                                                       

tra il mondo esterno e quello interno; 

deve quindi possedere delle specifiche difese 
contro gli aggressori esterni (batteri, virus, 

parassiti, tossine ecc.). 

GALT
(acronimo dell'inglese Gut Associated Lymphoid

Tissue, ovvero tessuto linfoide associato 
all'intestino).



l Il GALT comprende i 
linfonodi mesenterici, i 
linfociti intraepiteliali, 
le cellule linfoidi della 
sottomucosa 
intestinale e 
soprattutto le placche 
di Peyer, che 
costituiscono la 
centrale operativa della 
risposta immunitaria 
intestinale.



A tutto ciò si somma l'attività della flora microbica, 
nella quale batteri "buoni" competono con quelli 

"cattivi" per il nutrimento e le sedi di adesione alla 
mucosa intestinale. 



il sistema immunitario intestinale dev'essere in 
grado di "capire" quali specie batteriche 

combattere e quali tollerare entro certi limiti;

poiché la dieta è in grado di influenzare 
profondamente la composizione della flora 

enterica e la salute della mucosa intestinale, ciò 
che mangiamo ha importanti effetti sul sistema 
immunitario intestinale, con ripercussioni che 
come abbiamo visto possono essere anche 

sistemiche.



Microbiota «ansiolitico»

Unità funzionale :microbiota – intestino - cervello



Affrontare l’insulto virale nelle migliori 
condizioni possibili

La stimolazione immunitaria è importante ma potrebbe non essere 
sufficiente perché il SARS-CoV-2 è un virus nuovo per il quale non 
abbiamo gli anticorpi.
Nei casi più gravi da Covid-19 l’eccessiva risposta infiammatoria 
potrebbe essere dovuta ad una compromessa capacità modulante del 
sistema immunitario.
La condizione del «terreno» potrebbero facilitare o meno la 
replicazione virale e/o la sua virulenza.
La disbiosi del microbiota intestinale sembrerebbe facilitare l’infezione, 
le complicanze e la gravità. 



Il periodo pandemico sarà lungo, il
distanziamento sociale e l’isolamento saranno 

ancora possibili per i prossimi mesi.

• La maggior parte della popolazione non è ancora stata contagiata dal virus
• L’immobilità ha conseguenze sulla qualità della vita e può essere causa di 

vari disturbi.
• La convalescenza da Covid-19 sembrerebbe lunga e con disturbi vari e 

persistenti
• I disturbi emotivi e dell’umore con le varie somatizzazioni saranno una 

costante per molto tempo: preoccupazioni per salute e lavoro, DAS, DPTS …



• La percezione del rischio può essere distorta e amplificata sino a 
portare a condizioni di panico.

• In questo periodo, paura incontrollata (attacchi di panico), stress, ansia 
generalizzata e insonnia possono essere sperimentate da tutti.

• Studi hanno dimostrato il legame fra lo stress ed una diminuita 
immunità mettendo in evidenza come le persone anziane o già malate 
sono più inclini ai cambiamenti immunitari legati allo stress. Nello 
specifico i soggetti degli studi presentavano meno NK (che combattono 
tumori e virus) e IFN-γ (che aumenta l’immunità e le cellule T)

Stress e ansia = acidosi e diminuita immunità



Distanziamento sociale, isolamento e resilienza

• Le condizioni di isolamento per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 possono
avere effetti inaspettati sulla psicologia degli esseri umani.                                               
“L’isolamento prolungato può aumentare il rischio di una serie di problemi di salute, dalle 
malattie cardiache alla depressione, …”, spiega Julianne Holt-Lunstad, ricercatrice presso 
la Brigham Young University. 

• Una prima fase reattiva dove si possono manifestare sintomi come panico, paure, 
angoscie e ansie può essere seguita da una seconda fase più depressiva ("Sindrome
Generale di Adattamento" Hans Selye). Questo rischio è più marcato per alcuni soggetti.

• Alcune figure professionali (operatori sanitari di primo intervento, medici, infermieri, 
farmacisti, addetti ad altre mansioni negli ospedali, ecc.) sono sottoposti ad una attività
intensa e con un fattore stressogeno elevato e questo aumenta il rischio di burnout.



burn-out
«sindrome concettualizzata come 
conseguente a stress lavorativo cronico 
che non è stato gestito con successo»

OMS 



«Ripetere comportamenti e azioni secondo un ritmo prestabilito, assieme 
al reagire in maniera automatica alle situazioni che si incontrano è una 
tendenza naturale dell’essere umano.                                                                              
Interrompere o modificare un comportamento abituale richiede uno 
sforzo.»

Sistema 1 : comportamento abituale
Sistema 2 : livello di attenzione superiore

Dott.D. Kahneman
Psicologo cognitivo



Rimedi omeopatici
il corpo accoglie i disturbi mentali

ARGENTUM NITRICUM
GELSEMIUM
IGNATIA
STAPHYSAGRIA
ARSENICUM ALBUM
PHOSPHORUS
NUX VOMICA
CALCAREA CARBONICA
SEPIA



OLIGOTERAPIA CATALITICA

Elementi chimici presenti in piccolissima
quantità nella materia vivente (“elementi
in tracce”) che rappresentano una
concentrazione uguale allo 0,001% del
peso secco del corpo.



L’oligoterapia nella pratica

• Catalitica
(dosi al milionesimo di grammi/o)

• Nutrizionale
(dosi in frazioni di mg)

• Farmacologica
(dosi in grammi)



CATALIZZATORE

Sostanza che permette ad una reazione di
aver luogo con minor dispendio di energia
e di tempo senza subire modificazioni.

L’azione catalitica non è proporzionale alla
quantità dell’oligoelemento presente ma
alla sua qualità, alla capacità di essere
assorbito e utilizzato nella catalisi, cioè
biodisponibilità.



CRITERI DI BIODISPONIBILITA’

• IONIZZAZIONE
oligoelementi in forma ionizzata, liberi da
strutture biologiche o minerali, rapidamente
assimilabili per svolgere la loro funzione in
tempo fisiologico

• STABILITA’

• ASSIMILAZIONE



DIATESI DI MENETRIER

• diatesi Allergica, Iperergica                         o del Manganese
• diatesi Ipostenica                                          o del Manganese 

Rame
• diatesi Distonica                                           o del Manganese 

Cobalto
• Diatesi Anergica                                       o del Rame Oro e 

Argento
• Sindrome generale di adattamento



IV DIATESI  ANERGICA
del Rame – Oro - Argento



COSTITUZIONI OMEOPATICHE ANERGICHE

COSTITUZIONE CARBONICA

FOSFORICA

SULFURICA freddoloso



Caratteristiche fisiche

• Persona stanca
• Caduta “a picco“ dell’energia
• Vitalità ridotta
• Scarsa reattività
• Apatia



Caratteristiche psichiche

• Ridotta capacità di concentrazione
• Perdita memoria
• Confusione mentale
• Indifferenza con tendenza alla solitudine
• Pessimismo
• “noia della vita”



Reattività individuale

• Tendenza ad infezioni recidivanti
• Febbre di NDD
• Immunità scarsa
• Malattie reumatiche cronico – degenerative
• Flogosi a lenta risoluzione
• Senescenza fisiologica precoce



Diatesi involutiva

• Invecchiamento

• Stile di vita



RAME - ORO - ARGENTO

RISPOSTA IMMUNOLOGICA DEFICIENTE
AUMENTO DELLA VELOCITA’ DI SEDIMENTAZIONE ( VES)
LEUCOPENIA

DISTURBI ALLERGICI
DISTURBI REUMATICI
SINDROMI INFETTIVE



SINDROME DI DISADATTAMENTO
o

dello ZINCO – RAME
(ipofisi - genitale)

o
dello ZINCO– NICHEL- COBALTO

(ipofisi-pancreatica)



DIATESI  OMEOPATICA
di DISADATTAMENTO

LUESINISMO

COSTITUZIONE FLUORICA



CARATTERISTICHE FISICHE

Astenia  periodica e imprevedibile
spesso con crisi ipoglicemiche



CARATTERISTICHE PSICHICHE

• Umore instabile
• Malinconia
• Depressione



REATTIVITA’ INDIVIDUALE

Si sovrappone alla sindrome di appartenenza con 
componenti endocrinologiche (ipofisi)



« quando il bambino era bambino»
Elogio dell’infanzia

Peter Handke

«l’uomo senza volto»
Benessere e crescita psichica
digitalizzazione



Stanchezza da
» zoom, meet…»

L’emergenza impone comportamenti straordinari ai quali non tutti 
rispondono allo stesso modo



Mancanza linguaggio non verbale

Emozione dei gesti

«l’uomo pensa perché ha le mani»
Anassagora

(496 a.C. - 428 a.C. circa)

Valore simbolico e funzioni affettive e sociali



Assenza di empatia

«Vicinanza»

Stanchezza visiva



VISTA  fee

• OLIVELLO SPINOSO
• MIRTILLO NERO
• ALBERO DI GIUDA

POSOLOGIA :
5 gocce 3 volte al giorno 



Sindrome da tech neck

• SCHIENA CURVA
• TESTA INCASSATA
• SPALLE SPIOVENTI
• Sintomatologia    dolori cervicali

cefalea serale
muscolatura contratta

• Eziologia uso compulsivo tecnologia







«non puoi fermare le onde ma puoi imparare a 
padroneggiare il surf»

Jon Kabat - Zinn (New York, 5 giugno 1944)
biologo e scrittore statunitense

Professore Emerito di Medicina

e fondatore della Stress Reduction Clinic

Disintossicazione digitale



Anosmia
«senso muto»

Mucosa olfattiva del naso e trigemino

• Memoria semantica
• Memoria episodica (sistema limbico, amigdala, ippocampo)



AROMATERAPIA

IMPIEGO DI SOSTANZE AROMATICHE
(olii essenziali, olii volatili, estratti di piante)

Derivano da FIORI,CORTECCIA,RADICI,
BUCCE, FOGLIE,FRUTTI mediante distillazione
in corrente di vapore o spremitura



50 SOSTANZE CONCENTRATE,
RICCHE DI ENERGIA VITALE CON SPECIFICO

CAMPO D’AZIONE

Via esterna

Via orale

DIFFUSIONE
MASSAGGIO
INALAZIONE
IRRIGAZIONE,
BAGNO,DOCCIA
GARGARISMI
IMPACCO

1 – 3 gtt. X 3 controllo 
medico

ROSA
LIMONE
EUCALIPTO
GAROFANO



FITOEMBRIOESTRATTI preparazione

• si discosta parzialmente da quella precedentemente descritta;
• il punto di partenza rimane comune: si utilizzano tessuti vegetali, raccolti 

nel loro tempo balsamico, allo stato fresco e coltivati secondo regole di 
agricoltura biologica; 
• la macerazione, tuttavia, avviene con un solvente costituito non solo da 

alcool e glicerina ma anche da acqua; questa differenza è molto importante 
perché se la presenza di alcool e glicerina determinerà l’estrazione di 
componenti a bassa polarità fra cui alcuni alcaloidi, eterosidi, glucosidi, 
acidi organici (grazie all’alcool) e oli essenziali, certi flavonoidi, vitamine e 
acidi liposolubili (grazie alla glicerina vegetale), quella dell’acqua 
completerà l’estrazione apportando tutta quella importante serie di 
componenti polari e idrosolubili come tannini, sali minerali, alcuni 
flavonoidi, vitamine e alcuni acidi organici   



POSOLOGIA FITOEMBRIOESTRATTI fee

• Patologia acuta

• Patologia cronica

5 – 10 gocce 2/3 volte al dì 

5 – 10 gocce al dì



UTILIZZO

Terapia a sé     acuta
cronica

Integrata sinergia omeopatica
allopatica

Drenaggio

Base costituzionale
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DRENAGGIO

• Procedimento terapeutico utilizzato per 
favorire la disintossicazione mediante 

l’impiego di medicamenti che agiscono su 
determinati organi o apparati

üATTIVO
üPASSIVO
üFISIOLOGICO
üTERAPEUTICO
üSPECIFICO
üASPECIFICO



Prevenzione
Terapia

integrazione terapia convenzionale
terreno MNC

Stagionale
Organo specifico

INDICAZIONI



INDICAZIONI
Convalescenza
Sovrappeso
Alterazioni del metabolismo
Ritenzione idrica
Cellulite
Difficoltà digestive
Stipsi
Assunzione continua di farmaci
Difficoltà di interpretazione dei sintomi riferiti dal paziente
Abitudini alimentari scorrette



• OMEOPATICO UNITARIO
• OMEOPATICO COMPLESSO

• FITOGEMMO
• ALIMENTARE

• BASE COSTITUZIONALE

DRENAGGIO
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POLMONE

Fitoembrioestratto
VIBURNUM LANTANA  
NOCCIOLO
Alimentare
AGLIO,SEDANO,CAVOLOROSSO,
DATTERO,FICO SECCO,MELA
CRESCIONE,SALVIA,TIMO



Fegato

Fitoembrioestratto
ROSMARINO
GINEPRO
Alimentare
CARCIOFO, BARBABIETOLA ROSSA, 
CERFOGLIO, POMPELMO, UVA
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Stomaco

Fitoembrioestratto
FICO
ONTANO NERO

Alimentare
ANANAS, ANGELICA, CORIANDOLO, 
CARDAMOMO, CHIODO DI GAROFANO, 
FINOCCHIO, RADICCHIO



La primavera…

• Aumento secrezione acida
• Aumento produzione cortisolo
• Riduzione peristalsi intestinale
• Riduzione protezione mucosa gastrica
• Riduzione processi rinnovamento tissutale

• Digestione alterata per esiti di alimentazione invernale



Intestino

• Fitoembrioestratto 
• MIRTILLO ROSSO
• Alimentare
• CILIEGIA, FICO, MELONE, 
• PRUGNA, PORRO, ZUCCA



POSOLOGIA

5 -10 ml in un bicchiere d’acqua 2 – 3 volte al 
giorno prima dei pasti

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

20 ml  ( 2 misurini da 10 ml) in un litro di 
acqua da bere nell’arco della giornata

Il trattamento drenante di almeno 30 – 45 
giorni può essere ripetuto più volte all’anno, 
almeno ai cambi di stagione.



« Sono tempi cattivi, dicono gli uomini.
Viviamo bene e i tempi saranno buoni.
Noi siamo i tempi»

Sant’ Agostino


