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SECONDA LEZIONE
• Atteggiamento Posturale
• Predisposizione Morbosa e Tendenze Patologiche
• Diagnosi Sistemica
• Trattamento Oligoterapico



PRESENTAZIONE DELLA LEZIONE
Si è accennato, nella precedente lezione, come, già a partire da
Ippocrate, nel V secolo a.c., venne fatta una prima analisi biologica di
tipo costituzionale. Questa analisi, accogliendo il pensiero della scuola
medica della Magna Grecia, applicò alla natura umana la dottrina dei
quattro elementi fondamentali, ereditati dalla scuola filosofica
presocratica di Talete, Anassimandro ed Anassimene: Aria, Fuoco,
Terra e Acqua.
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PRESENTAZIONE DELLA LEZIONE

Si parlò, quindi, di 4 umori,
flegma, sangue, bile nera e bile
gialla, che governavano il corpo
umano, determinandone la
condizione di salute e di malattia.
La predominanza di uno di tali
umore, da ricondursi alla
costituzione anatomica del soggetto
ed alla sua funzionalità organica,
determinava, a sua volta, quattro
tipi psicosomatici: flegmatico,
sanguigno, melanconico e
collerico.



Classificazione dei 
Temperamenti

Questa classificazione rimase
pressoché immutata per molti
secoli, a parte alcuni
rimaneggiamenti, come quelli
del medico Galeno, vissuto nel
II secolo d.C., che comunque
lasciarono intatta la sostanza
dei tipi.
Intorno alla metà del XIX
secolo, si ebbe una vera e
propria Classificazione dei
Temperamenti, tuttora valida.



I 4 TEMPERAMENTI
■Temperamento linfatico o flegmatico:
vede un individuo corpulento, con tendenza
all’obesità, calmo, lento, pigro. In lui,
prevale la funzione nutrizione.
■ Temperamento sanguigno: vede un
individuo di aspetto normale, rubicondo,
allegro, attivo e tendenzialmente instabile. In
lui prevale la funzione riproduzione.
■ Temperamento nervoso o melanconico:
individuo magro, debole, pallido, triste con
frequenti inibizioni. Prevale la funzione
recettività.
■ Temperamento bilioso o collerico:
inquadra un individuo rubizzo, con precario
equilibrio, irascibile, permaloso, forte, con
tendenza all’eccitazione. In lui, prevale la
funzione reattività.





Più recentemente, nella seconda 
metà del 1800, la Medicina c.d. 
Naturale, guidata dalla scuola 
francese, ha proceduto nella 
direzione di un’analisi 
costituzionale più approfondita.
Partendo dalle caratteristiche 
morfologiche, fisiologiche e 
psicologiche del soggetto, sono 
stati individuati e selezionati i 
“terreni costituzionali” su cui la 
malattia ha la possibilità di 
insediarsi, vale a dire la tendenza 
potenziale di un individuo ad 
ammalare, cioè la sua 
predisposizione patologica.



La classificazione delle costituzioni
tuttora utilizzata si deve proprio alla 
citata Scuola Francese, di cui uno dei 
principali esponenti è stato il medico 
Antoine Nebel (1870-1954), 
collaborato dal suo allievo Léon 
Vannier (1880-1963).
Più recentemente, si è registrato il 
contributo del medico Henri Bernard
(1895-1980) autore di una serie di 
importanti scritti sulle costituzioni 
umane che, a cavallo degli anni 
quaranta e cinquanta, nella sua 
Doctrine homeopathique, è riuscito ad 
organizzare le deduzioni degli autori 
precedenti in un quadro articolato e 
sintetico nel quale la medicina Naturale 
trova il suo alveo ideale. 



COSTITUZIONI
E BIOTIPOLOGIE

Come detto nel precedente
incontro, la medicina
naturale suddivide la platea
dei potenziali pazienti in
COSTITUZIONI,
ciascuna delle quali è
riconducibile ad uno
specifico BIOTIPO,
contrassegnato da una
precisa struttura
morfologica e da relative
caratteristiche psicofisiche
che determinano comuni
tendenze a contrarre
determinate patologie.



LA COSTITUZIONE
Nell’approccio con il paziente, al fine di conseguire l’obiettivo di curare il malato e non la
singola malattia, è importante considerar la Costituzione individuale di appartenenza.
Si ricorda che la Costituzione è un composto statico che riposa su elementi stabili e poco
modificabili dell’organismo.
Questi elementi sono:

1. La struttura del sistema osseo
2. I rapporti delle sue differenti parti
3. La struttura dei tessuti
4. La loro plasticità 
5. La modalità delle forme (rotondo, quadrato, cubico, etc).



La componente posturale
Gli organi del corpo ed il loro corretto funzionamento possono interessare anche
le alterazioni della postura e quindi del sistema posturale.
Per comprendere questo stretto legame, bisogna introdurre il discorso del
tessuto connettivo o fascia connettivale.
Il tessuto connettivo è una sorta di secondo scheletro, composto però non da tessuto osseo ma
da tessuto fibroso, che collega tutte le diverse parti del nostro organismo.
La fascia connettivale forma una rete che avvolge e sostiene tutte le unità funzionali del corpo,
partecipando in modo significativo ai generali processi metabolici dell’organismo.



Il Tessuto Connettivo
Questo tessuto costituisce circa il 16% del perso corporeo e partecipa attivamente alla
regolazione dell'equilibrio acido-base, del metabolismo idrosalino, dell'equilibrio elettrico e
osmotico, della circolazione sanguigna, specie venosa, e della conduzione nervosa: infatti,
riveste e forma la struttura portante dei nervi ed è sede di numerosissimi recettori sensoriali,
inclusi gli esterocettori e i propriocettori nervosi.
Infine, anche alla luce di tutte queste connessioni, il tessuto connettivale riveste un ruolo
fondamentale anche all'interno del sistema dell'equilibrio, il c.d. sistema tonico posturale.
Tramite la fascia connettivale, infatti, i muscoli si strutturano e funzionano come catene
muscolari.







Tessuto Connettivo e Neuro-
Trasmissione

A proposito di terminazioni nervose, è
importante precisare che, tra gli altri
componenti, come abbiamo visto, esistono
nel tessuto connettivo dei trasmettitori
neuroendocrini che trasmettono, appunto,
le informazioni agli organi ed agli altri
sistemi.
Dal momento che questi neuro-
trasmettitori sono direttamente collegati
con il sistema neurologico centrale, allora
possiamo affermare che la trasmissione
delle informazioni avviene attraverso due
percorsi: il sistema nervoso, con tutte le sue
ramificazioni, e, appunto, il Tessuto
Connettivo, mediante la propria
componente neuro trasmettitrice che è in
grado finanche di veicolare le informazioni
provenienti dal sistema nervoso centrale
più velocemente di quanto non avvenga
mediate le normali vie nervose.



Tessuto Connettivo e Postura
Dal momento che, come visto, il tessuto connettivo, collegando tra di loro organi, muscoli ed
ossa, è protagonista nella determinazione della postura individuale, risulta agevole
comprendere come posizioni errate delle varie parti del nostro corpo siano in grado di creare
tensioni sia fisiche che fisiologiche agli organi interessati.

Così, ad esempio, uno
scorretto posizionamento
del bacino potrà
comportare difficoltà a tutti
gli organi in esso contenuti
con conseguenti potenziali
problematiche di tipo
urologico, ginecologico e
viscerale.



POSTURA E DISFUNZIONI 
ORGANICHE

Sulla scorta delle brevi considerazioni di cui
alla precedente slide, possiamo dire che tra
postura e disfunzioni organiche esiste uno
strettissimo legame che ha una dinamica di
tipo circolare.
Vale a dire che, se per un verso è vero che
cattive abitudini nei movimenti e,
soprattutto, alterazioni del sistema
posturale possono dare luogo ad una
moltitudine di problemi legati al
funzionamento degli organi del corpo, per
altro verso, è vero anche il contrario: organi
del nostro corpo, caratterizzati da squilibri
cellulari e quindi da un cattivo assolvimento
dei loro compiti funzionali, associato spesso
a risentimento e dolore, sono suscettibili di
determinare errate condotte a carico
dell’apparato scheletrico e conseguenti
problematiche posturali.



POSTURA E DISFUNZIONI 
ORGANICHE

Esistono manifestazioni patologiche
denominate disfunzioni organiche
primarie, ossia di origine non posturale,
ma in grado di comportare
secondariamente alterazioni posturali
anche gravi.
Parliamo di patologie di vista, dell’udito,
del vestibolo, o di affezioni a carico
dell’apparato stomatognatico, malattie
dell’apparato respiratorio ed anche
gastroenteriche, neurologiche,
autoimmuni.

Da questa consapevolezza deriva, in
primo luogo, l’importanza di un’accurata
e completa diagnosi iniziale che non
potrà che partire dall’osservazione del
paziente sotto il profilo posturale.



POSTURA E DISFUNZIONI ORGANICHE

Successivamente, in questo caso, occorrerà dare la precedenza alle relative cure e trattamenti
specialistici proprie del protocollo di rieducazione posturale: trattamento farmacologico,
rieducazione posturale, vestibolare, visiva ecc.
Tali trattamenti andranno associati a quelli specifici destinati a ripristinare l’equilibrio ed il
corretto funzionamento sia dell’organo interessato alla problematica che del soggetto nel suo
complesso, con i trattamenti omeopatici ed oligoterapici, secondo i protocolli e le modalità che
oramai ci sono consone e la cui efficacia abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare.



Alla luce delle considerazioni fatte
finora, si comprende lo stretto
legame, che verrà approfondito in
questo e nei successivi incontri che
seguiranno nelle prossime
settimane, che intercorre tra la
patologia manifestata dal soggetto,
derivante da uno scompenso
generale delle sue funzioni
organiche, e l’atteggiamento
posturale dello stesso, scaturente
proprio dal cattivo funzionamento
e dalle affezioni a carico di un
determinato organo od apparato.



Si tratta, come appare evidente,
di uno studio sinergico del tutto
innovativo, dal punto di vista
della teoria medica, ma che
riserva risultati straordinari
nella pratica clinica, in cui alla
fase anamnestica e diagnostica,
notevolmente agevolate
dall’osservazione della
componente statica e dinamica
del paziente, si associa un più
preciso ed accurato percorso
terapeutico che mirerà,
contestualmente, a risolvere lo
squilibrio determinatosi a carico
delle funzioni organiche e a
ripristinare la corretta postura
del soggetto.



La conoscenza e l’applicazione
delle metodiche posturali, nel
contesto descritto, si rivelano
fondamentali dal momento che,
come detto, le scorrette
abitudini legate alla postura
rappresentano, nello stesso
tempo, l’effetto di uno stato
infiammatorio o comunque
patologico legato alle funzioni
organiche del paziente, e,
contestualmente, la causa di
ulteriori disfunzioni scaturenti
dalle prolungate, scorrette
posizioni assunte e mantenute
nel tempo dal soggetto.



La metodologia proposta nel presente corso, in grado di coniugare filosofie mediche
solo apparentemente distanti, offre nuove opportunità di approccio alla malattia del
paziente, sia nella fase della comprensione eziologica del problema che nella
prospettiva di individuare la giusta cura.
In tal modo, le cognizioni scientifiche in materia di costituzioni e di biotipi, le
conoscenze, anche pratiche, legate alla dinamica posturale e l’efficacia dei
supporti farmacologici di natura omeopatica e oligoterapica, contribuiranno, in un
contesto di simultanea e reciproca attività, ad assicurare al paziente non soltanto la
guarigione dallo specifico problema rapportato, ma anche un generale
miglioramento della qualità della vita.



La COSTITUZIONE 
CARBONICA

In generale, corrisponde al
brachitipo, cioè ad un
soggetto che ha gli arti più
corti rispetto al tronco,
mani tozze e grosse, viso
tondo, denti quadrati,
rigidità muscolare,
tendenza a svilupparsi più
in larghezza che in altezza,
a trattenere liquidi,
all’obesità. E’ ordinato,
tenace, lento, freddoloso,
goloso, ama mangiare.



La COSTITUZIONE CARBONICA
Le predisposizioni morbose da bambino
sono le malattie infiammatorie della pelle
(eczema, prurito, orticaria), dell’apparato
respiratorio (laringite, tracheite,
bronchite), dell’apparato gastroenterico
(enterite, gastroenterite), dell’apparato
urogenitale (cistite, uretrite, prostatite,
vaginite, vulvite) e di quelle a carico
dell’occhio (congiuntivite, blefarite).
Nell’età matura le predisposizioni sono le
malattie reumatiche (artrite, artrosi) e
quelle degenerative verso la sclerosi
(arteriosclerosi, aterosclerosi, sclerosi a
carico del fegato, pancreas, rene, cuore,
encefalo). Può soffrire di tromboflebiti,
alterazioni del ricambio con
ipercolesterolemia, diabete, obesità. Si
associa al temperamento linfatico.



IL BIOTIPO CARBONICO

Andando per ordine, possiamo dire
che questa costituzione identifica un
soggetto brevilineo tendente al
sovrappeso, dal viso rotondeggiante
con predominanza del piano orale; i
denti sono quadrati, ben impiantati e
di un colorito bianco gessoso; gli
arti sono corti, così come le mani,
che appaiono molli e carnose, dal
palmo quadrato e dalle dita
anch'esse limitate nella lunghezza.
La muscolatura che sostiene gli arti
è nel complesso ipotonica, e si
accompagna ad una certa rigidità
legamentosa, che tiene conto del
fatto che l'angolo braccio-
avambraccio, in estensione, è
inferiore a 180 gradi.



ASPETTO E TEMPERAMENTO
L'aspetto esteriore ed il temperamento
del soggetto carbonico risentono
inevitabilmente del particolare assetto
endocrino, caratterizzato da una
ridotta funzionalità tiroidea e
ipofisario-gonadica, quest'ultima
responsabile di numerosi casi di
ritardato accrescimento puberale
dell'età adolescenziale.
A questi aspetti ghiandolari, si
aggiunge una prevalenza del sistema
nervoso autonomo parasimpatico
(soggetti tendenzialmente vagotonici)
su quello ortosimpatico, in grado di
giustificare, altresì, il particolare
temperamento del carbonico
equilibrato, ben diverso da quello del
biotipo sulfurico.



L’INFANZIA DEL SOGGETTO 
CARBONICO

Fin dall'età infantile, il soggetto
carbonico appare calmo e diligente.
La sua minor efficienza e
intraprendenza fisica, però, rispetto
Ad altri ragazzi, ad esempio di
costituzione sulfurica, lo porta a
sviluppare una certa insicurezza, che
compenserà con un maggior
attaccamento ai genitori e
un'ipertrofia dell'istinto di
conservazione.
Tale istinto sarà collegato
principalmente all'alimentazione ed al
bisogno alimentare che il soggetto
carbonico svilupperà maggiormente
rispetto ai suoi coetanei.



LA MATURITA’  DEL SOGGETTO CARBONICO
Crescendo il carbonico apparirà come una persona riservata, con una socievolezza
ristretta a poche persone, decisamente metodico, preciso e paziente sul lavoro, che
effettuerà sempre nella speranza di ricevere quella gratificazione capace di appagare la
sua innata insicurezza.

Di indole è metodico, quieto,
pigro e indolente però se
motivato dimostra in tutti i
campi tenacia e costanza.
Se scompensato, allora, tali
aspetti temperamentali
potranno sconfinare in
atteggiamenti di ostinatezza
prima, di indolenza e
indifferenza poi, fino ad un
più alto grado di disinteresse
e apatia sia per i propri affetti
che per le sue abituali
occupazioni.



Le patologie a cui più facilmente
vanno incontro i soggetti di questa
classe costituzionale saranno
essenzialmente quelle metaboliche,
legate proprio all'iperalimentazione:
dal sovrappeso, già presente in età
infantile, si passerà facilmente,
nell'età adulta, alla sindrome
metabolica, al diabete e quindi
all'aterosclerosi, mentre la poca
propensione a svolgere attività fisica,
faciliterà la comparsa di
manifestazioni osteoarticolari
artrosiche e/o osteoporotiche.



PROFILI POSTURALI DELLE
PATOLOGIE CONNESSE ALLA
COSTITUZIONE CARBONICA
Si è detto che tra le patologie che
caratterizzano la Costituzione
Carbonica, nell’infanzia e nell’età
adulta, figurano quelle di natura
gastroenterica, quelle di carattere
respiratorio e quelle legate al
metabolismo ed all’arteriosclerosi.

Nell’approccio con il paziente, operano
sincreticamente, sia l’osservazione
posturale che l’individuazione della
Costituzione (operazione solo
apparentemente facile, in quanto, come
vedremo, in ciascun soggetto possono
coesistere fattori rientranti in profili
costituzionali differenti).



CARATTERISTICHE POSTURALI DEL 
SOGGETTO DIABETICO

Il soggetto affetto da problemi di diabete, sotto
il profilo posturale, sin dal primo approccio con
il medico, si distingue per l’atteggiamento
caratterizzato da disagio psicologico, da
insicurezza, ansia e marcati disturbi
dell’umore.
Lo stesso soggetto manifesterà al medico
tristezza, incapacità di provare gioia, perdita
o incremento di appetito, insonnia, apatia,
difficoltà di concentrazione e, nei casi più
gravi, sentimenti di disperazione ed inutilità.
Il suo atteggiamento esteriore e le posizioni
assunte risentono, pertanto, di queste
problematiche, mostrando un paziente
piuttosto nervoso ma anche stanco ed
indolente.
Da non trascurare anche il sovrappeso che,
anche se ci sono numerose eccezioni, il più
delle volte segna indelebilmente la presenza del
diabete nel soggetto a costituzione carbonica.



PROFILI TERAPEUTICI DEL 
SOGGETTO DIABETICO

Lo ZINCO (Zn) è un Oligoelemento 
essenziale per la crescita cellulare. 
Viene utilizzato in oligoterapia catalitica 
come regolatore endocrino nelle 
associazioni Zinco-Rame e Zinco-Nickel-
Cobalto. 
In particolare, lo ZINCO-NICKEL-COBALTO
(Zn-Ni-Co) è il complesso regolatore 
endocrino della ‘sindrome da 
disadattamento’ dell’asse ipofiso-
pancreatico.

Risulta Essenziale nelle alterazioni del 
metabolismo degli zuccheri e nella 
tendenza al sovrappeso.



PROFILI TERAPEUTICI DEL SOGGETTO 
DIABETICO

Proprietà: Lo Zinco-Nickel-Cobalto è il 
complesso regolatore endocrino della ‘sindrome 
da disadattamento’ dell’asse ipofiso-pancreatico.
Fra le indicazioni figurano le alterazioni del 
metabolismo glucidico (intolleranza, iperglicemia,
prediabete, diabete del II tipo), caratterizzate da 
bulimia, malessere prima dei pasti e sonnolenza 
post-prandiale. Il sovrappeso e l’obesità.

Nella terapia della Sindrome Metabolica, 
caratterizzata da obesità addominale,
ipertrigliceridemia, bassi livelli di colesterolo
HDL, ipertensione arteriosa, iperglicemia, 
particolarmente indicati sono anche lo ZOLFO e 
il CROMO (un ottimo coadiuvante nel 
trattamento del diabete di tipo II, intolleranza
ai carboidrati, colesterolo e patologie 
cardiovascolari, obesità).



CARATTERISTICHE POSTURALI NEI CASI
DI AFFEZIONI GASTROENTERICHE

Un discorso che presenta numerosi punti in
comune con i pazienti diabetici può essere fatto
per i soggetti, appartenenti alla Costituzione
Carbonica, affetti da problemi gastroenterici o
che riguardano il tratto intestinale.
Anche in questo caso, unitamente all’aspetto
costituzionale tipico del Carbonico, si
osserveranno atteggiamenti fortemente
influenzati dai sintomi e dai disturbi della
patologia sviluppata che, come noto, sono
dispepsia, inappetenza, diarrea, crampi
addominali, flatulenza, meteorismo, alitosi.
Ci si troverà pertanto di fronte ad un soggetto
sofferente che tende a piegarsi in avanti e ad
incurvare le spalle, nel tipico atteggiamento di
chi è dolente nella parte dello stomaco o della
pancia, che ha difficoltà a respirare (reflusso),
alito cattivo, e che mostra evidenti segni di
agitazione fisica, nervosismo, fretta (tipici di
soffre di disturbi quali diarrea e meteorismo).



TERAPIA NEI CASI
DI AFFEZIONI GASTROENTERICHE

Il MANGANESE-COBALTO (Mn-Co), 
complesso di oligoelementi essenziale nella 
Diatesi III “distonica” è un ottimo coadiuvante 
nel trattamento, tra l’altro, delle ulcere e delle 
gastriti, delle gastroduodeniti e dell’intestino 
irritabile.

Sono particolarmente indicati anche il 
FOSFORO (per le crisi dolorose intense), il 
LITIO (nelle affezioni accompagnate da ansia e 
depressione) e il RAME (particolarmente adatto 
nella prevenzione delle gastriti da farmaci).

L’associazione MANGANESE-RAME invece, 
risulta indicata nelle patologie che interessano in 
tratto intestinale, come le coliti.



CARATTERISTICHE POSTURALI 
DEL SOGGETTO ARTROSICO

Il soggetto affetto da problemi di artrosi,
sotto il profilo posturale è caratterizzato
da un notevole polimorfismo, a seconda
della parte del corpo colpita
dall’artrosi.
La sua postura, il suo atteggiamento
fisico sono molto condizionati dal dolore,
che il soggetto vuole risparmiarsi,
assumendo posizioni ed atteggiamenti
innaturali.
Altre caratteristiche posturali sono la
rigidità dei movimenti e le limitazioni
funzionali che risultano più marcate e
visibili allorquando l’artrosi stessa
colpisce le articolazioni portanti, come
l’anca e il ginocchio.



TERAPIA PER IL 
SOGGETTO ARTROSICO

Il soggetto affetto da problemi di artrosi,
appartenente alla costituzione Carbonica
ed inquadrato nella Diatesi III Distonica,
Può essere trattato con MANGANESE –
COBALTO, utile nella terapia
dell’artrosi nelle sue varie localizzazioni.

A tali elementi si aggiungono anche
Magnesio e Potassio, vantaggiosi per le
sindromi dolorose artrosiche, con
l’aggiunta di Fluoro in caso di
osteoporosi.

Nella distonia neurovegetativa agli
oligoelementi suddetti può essere
associato il Litio.



PROFILI TERAPEUTICI DEL 
SOGGETTO ATEROSCLEROTICO

Il soggetto affetto da problemi di
ATEROSCLEROSI, sotto il profilo
terapeutico, può essere trattato con
IODIO, Oligoelemento essenziale,
regolatore della funzione tiroidea.
Lo IODIO ha un ruolo fondamentale
nella nutrizione, in quanto necessario per
la sintesi degli ormoni tiroidei (tiroxina e
triiodotironina) che regolano il
metabolismo basale, il livello energetico
e la crescita dell’organismo.
In oligoterapia catalitica lo Iodio è
regolatore della funzione tiroidea e viene
utilizzato, inoltre, per prevenire fenomeni
di sclerosi. Anche il FLUORO e il
SILICIO sono ottimi coadiuvanti nel
trattamento dell’artrosi osteoporotica e
dell’aterosclerosi.



RIMEDI OMEOPATICI
I rimedi di terreno maggiormente utilizzati
in omeopatia saranno inizialmente quelli a
radicale carbonico (Magnesia carbonica,
Kalium carbonicum, Natrum carbonicum,
Ammonium carbonicum), partendo come al
solito dal rimedio costituzionale per
eccellenza, vale a dire Calcarea Carbonica.

Alla progressione patologica verso la sicosi
e il luesinismo faranno la loro comparsa
prima i rimedi organici del miasma sicosico
(Thuja, Sepia e Graphites) poi quelli
cancerinici della costituzione (Nitric
acidum, Nux Vomica e Conium maculatum)
e infine i rimedi per eccellenza della serie
luesinica (Baryta carbonica e, da ultimo,
Carbo vegetabilis).

Calcarea Carbonica



RIMEDI OMEOPATICI

Se il rimedio più frequentemente
utilizzato nelle affezioni acute,
espressione della riattivazione del
miasma psorico, sarà Belladonna, il
nosode capace di rimuovere più
spesso una causa di sbarramento
alla guarigione - dovuto proprio alla
tendenza di questi soggetti ai
processi proliferativi-compensativi e
alle patologie d'accumulo - sarà
sicuramente Medorrhinum.



DAL PUNTO DI VISTA ALIMENTARE

Al fine di prevenire lo sviluppo di
queste patologie i consigli più
importanti da dare a questi soggetti,
sui piani alimentare e dell'attività
fisica, saranno quelli di limitare
l'introito di cibi ad alto indice
glicemico e dei grassi animali in
particolare, privilegiando una dieta a
maggior contenuto proteico, ma
dove tale principio nutritivo
provenga soprattutto dai cibi vegetali
(legumi) e da quelli animali a minor
contenuto di colesterolo e grassi
saturi (carne bianca e pesce).



DAL PUNTO DI VISTA ALIMENTARE
Utile la sostituzione del comune
sale da tavola con quello iodato,
sia per tenere più attiva la
funzione tiroidea, sia per
prevenire i rischi di ipertensione
conseguenti alla aterosclerosi.
Naturalmente l'eccesso alimentare
in fase di scompenso sarà causa
della precoce comparsa di
patologie benigne a carattere
proliferativo e di accumulo
(infiltrati acquosi, formazioni
cistiche, papillomi, verruche e
condilomi tra le prime, calcoli
della colecisti e renali tra le
seconde).



L’ATTIVITA’ FISICA

Riguardo all'attività fisica sarà
utile incoraggiare i soggetti
carbonici verso un'attività
inizialmente regolare, ma
moderata, che preveda però
periodici superamenti dei
propri limiti, così da rinforzare
progressivamente anche il
proprio grado di autostima.
Solamente in una fase più
avanzata sarà utile spingere i
soggetti appartenenti a questa
categoria anche verso
un'attività di tipo competitivo
con terzi.



RICAPITOLANDO
Appartengono alla Costituzione 
Carbonica le persone che anche ad un 
primo sguardo appaiono solide, stabili, 
anche se possono non essere molto alte. 
Tendono ad avere una struttura rigida: si 
nota anche nelle articolazioni degli arti 
che spesso formano un angolo inferiore 
ai 180 gradi. Lo smalto dei denti è 
bianco a differenza di altre tipologie in 
cui tende al giallo.
Sotto il profilo psicologico sono persone 
concrete, non si perdono molto nelle 
spiegazioni. Sono persone “quadrate” 
(proprietà che spesso si rispecchia anche 
nella forma del viso) e ciò che è 
quadrato rappresenta il fisico e il 
“materiale”.



RICAPITOLANDO

Nei rapporti con gli altri tendono ad 
essere istintivi ed impulsivi. 
Non si ascoltano molto e 
preferiscono l’azione 
all’introspezione. 

Il carbonico è portato alla 
concretezza e può avere difficoltà a 
capire discorsi immaginativi del 
soggetto per esempio fosfo-fluorico 
(che vedremo nei prossimi incontri).

Se una determinata situazione non 
gli torna va in ansia ma al momento 
che trova una spiegazione razionale, 
l’ansia scompare.



RICAPITOLANDO
Il carbonico ama la compagnia 
e il buon cibo anche se tende a 
mangiare un po’ troppo 
sovraccaricando l’apparato 
digerente. Purtroppo non ama 
molto le restrizioni alimentari e 
per questo con il tempo può 
avere dei problemi a carico del 
cuore e dei vasi sanguigni. Il 
neonato carbonico è ghiotto e 
vorace ma rigurgita facilmente 
il latte.
La professione più adatta ad un 
carbonico è quella che non 
richiede particolare dono 
artistico o spirito d’iniziativa né 
speciale fatica fisica ma 
pazienza e regolarità.



Grazie per l’attenzione. 


