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Drenaggio:
intestino, fegato, reni,
pelle
•
Dolore:
• nevralgie erpetiche
• osteo-artro-muscolare
•
Prurito senile
•

Drenaggio
efficace

Bluetonic
Alga KLAMAT

(Aphanizomenon Flos Aquae)

INTEGRATORE
ALIMENTARE
COMPLETO

Queste alghe verdi-azzurre
prendono il nome dal luogo
dove crescono e cioè sul fondo
del Lago Klamath in Oregon –
USA- in un habitat incontaminato
e sovrastato dal lago vulcanico
(Crater Lake) da cui riceve
acque pure e ricche di minerali

L’alga Klamat (alga verde-azzurra):
•
formata da una sola cellula
•
procariota, cioè come i batteri
(organismi primordiali monocellulari)
• si è sviluppata per milioni di anni in ambienti ostili
• efficace e complesso sistema di difesa contro
tutti gli insulti esterni
Ne consegue che si sono creati micronutrienti e
sostanze antiossidanti in grado di garantire la
loro sussistenza e la capacità di riprodursi.
Nessuna forma vivente più evoluta è stata in
grado di riprodurre la stessa perfezione biologica
di queste semplici strutture.

KLAMAT

SPIRULINA

Cresce spontanea in luoghi naturali

Coltivata in stagni artificiali con fertilizzanti

Contiene meno jodio sodio

Più Jodio e sodio

Contiene da 5 a 10 volte più vit C

Assente

Contiene maggiore quantità e migliore Assente
qualità di B12, la colina, ingrediente
fondamentale dei fosfolipidi del cervello
Contiene betacarotene

Assente

Contiene glutatione e il

Di gran lunga inferiori

Contiene 6-9% di clorofilla

1%

superossidodismutasi (SOD)
Contiene 40% di calcio in più
Miglior rapporto potassio/sodio 16/1

1/1

Contiene cromo

Assente

Contiene acidi grassi omega 3 e 6

Quantità minori

Contiene acidi grassi mono e

Contiene acidi grassi saturi

polinsaturi

Metodo Opto-cristallografico:

procedura analitica altamente sensibile utilizzata
per testare le proprietà vibrazionali di estratti vegetali
e prodotti omeopatici ai fini del controllo di qualità.
Questa metodica è stata perfezionata dal
Dr. Jose Garcia presso i “Researches Laboratories”
in Svizzera partendo dalle ricerche svolte dal Dr. Pfeiffer,
un allievo della scuola filosofico-scientifica
di Rudolph Steiner, nel 1921.
Nel 1993 il Dr. Garcia ha utilizzato la tecnica cosiddetta
della “cristallizzazione sensibile” per analizzare i modelli
vibrazionali delle alghe appartenenti alla famiglia delle
verdi azzurre (Spirulina, Chlorella e Klamath).

Questa tecnica utilizza il succo estratto dalle alghe in una
diluizione 1:100 aggiunto ad una soluzione di cloruro di rame ultra
purificato utilizzato come reagente.

Una volta che la mistura è completamente evaporata
si possono osservare e comparare le alterazioni
nelle formazioni dei cristalli:

FENILETILAMMINA

•
•

•

Aminoacido che attraversa
barriera emato-encefalica
Maggiore affinità per le
vescicole pre-sinaptiche
rispetto alla dopoamina
(“molecola dell’amore”)
Conseguente aumento
dopoamina circolante

Ficocianine
Pigmenti blu presenti in tutte le microalghe verdi-azzurre
Nella Klamath le ficocianine sono il 15% del peso secco
Azione:
anti-COX2, quindi anti-infiammatoria
•
e lasciano intatto il COX1 (che ha effetti benefici)
alla stregua dei farmaci e senza gli effetti collaterali
Il vantaggio delle ficocianine è quello di inibire solo
parzialmente solo le COX2 (circa 60%)
contribuendo a ridurre l’infiammazione
e a modularla senza annullarla
•
Inibiscono direttamente l’enzima 5-lipossigenasi e
dunque il leucotriene B4, responsabile in particolare
dei sintomi di allergia respiratoria.

Antiossidanti
•
•
•
•
•

Superossido-dismutasi
Glutatione
Selenio
Vitamina E
Betacarotene

Componenti:

ACIDI GRASSI Ω3 e Ω6 ESSENZIALI e NON
AMINOACIDI ESSENZIALI e NON

prolina, serina, glutammina, metionina, cisteina

MINERALI-OLIGOELEMENTI

Br, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, P, S, Si, V, Zn

VITAMINE

A, B-B12, C, D, E, K, J (COLINA)

PIGMENTI ANTIOSSIDANTI-BIOFLAVONOIDI
FENILETILAMMINA
FICOCIANINE
CLOROFILLA

PERMEABILITA’ INTESTINALE
- STUDIO CLINICOUno studio a doppio cieco attuato in
collaborazione con l’Università del New Mexico
ha coinvolto 90 pazienti, e ha dimostrato che
l’uso della Klamath per un periodo di un mese ha
eliminato i problemi di permeabilità intestinale
anormale.
Questo risultato è stato ottenuto misurando il
grado di permeabilità intestinale con il test
lattosio/mannitolo.

Lattosio
Mannitolo
Il mannitolo passa attraverso le
cellule, mentre il lattosio passa in
mezzo alle cellule tramite la
mucosa intestinale.
Cambiamenti nella quantità
lattosio-mannitolo nelle urine
indicano che una o entrambe le
vie di permeabilità intestinale
sono state danneggiate.

BlueTonic

complemento ideale come:
•
•
•
•
•
•
•

Antiossidante
Antiinfiammatorio
Regolatore sist. immunitario
Regolatore dell’umore
Normo-lipidemico
Stress
Fatica fisica e mentale

Homeos 25 DREN
Integratore alimentare a base di estratti vegetali con edulcoranti di origine naturale

Elevato potere drenante e depurativo

Posologia
1 – 2 cucchiai in
1 litro di acqua
minerale naturale
da bere durante il giorno

Elevato potere drenante e depurativo
Acer campestre
Agrimonia eupatoria
Bardana
Cardo mariano
Betula pubescens
Fumaria officinalis
Betula pendula
Tarassaco
Chrysantellum americanus
Quercus peduncolata
Solidago virga aurea
Ortica
Viola tricolor
Vite rossa

Acer campestre
•
Azione antiflogistica sulla colecisti
• Modifica la composizione della bile
• Riduce la precipitazione dei sali biliari
•
Protegge le arterie
•
Stimola il metabolismo

Cardo mariano
Azione protettiva sul fegato dovuta
alla silimarina
• Epatite, cirrosi, intossicazione da cibo,
funghi, farmaci, droghe, alcol
•
Rigenera il tessuto epatico
•
Azione galattofora
•

Fumaria officinalis

Agrimonia eupatoria
• Aumenta e facilita la secrezione biliare
•
Colagogo
•
Regola la glicemia
• Azione disinfettante e antinfiammatoria

Azione antispastica e diuretica
Tonico della secrezione biliare (lo
aumenta se deficitario e viceversa)
•
Favorisce la digestione
• Eczemi da sovraccarico emuntoriale
•
•

Bardana
•
Azione depurativa sugli emuntori
• Drenaggio fegato, reni, intestino, pelle
•
(alta presenza di Inulina ad effetto
drenante)
•
IPO: glicemizzaznte e
colesterolemizzante
•
Vitamine complesso B

Tarassaco
•
•
•
•

Favorisce la digestione
Regola il flusso biliare
Stimola la diuresi (Sali K)
Coleretico e colagogo

Betula pubescens
Betula pendula
Eliminazione delle tossine attraverso
aumento della diuresi
•
Uricolitico e uricosurico (gotta)
•
Antiedemigeno
• Migliorando la depurazione linfatica e
stimolando la circolazione migliora la
cellulite

Solidago virga
aurea

•

Chrysantellum
americanus
•

Ortica

Regolatore del metabolismo
(colesterolo, glicemia, uricemia)

Quercus
peduncolata
•
•

Azione diuretica, depurativa
Uricosurico, anti-gottoso
Depurativo del sangue
Antinfiammatoria delle vie urinarie
Inestetismi della cellulite

•
•
•
•
•

Anti-astenico psico-fisico
Regolatore ormonale

•

•
•

Antinfiammatoria (acido
caffeico) con inibizione di
leucotrieni e prostaglandine
Ipertrofia prostatica (radici)
Dolori reumatici

Viola tricolor
•
•
•
•
•
•

Drenante della cute
Dermati
Eczemi
Acne
Impetigine
Pruriti (anche vulvari)

Vite rossa
• L’Erba della vita (Sumeri)
•
Antiossidante
• Tonica e vasoprotettrice

Salute intestino
162193837

BlueTonic

APHANIZOMENON FLOS AQUAE

Integratore alimentare completo
POSOLOGIA BAMBINI 3-14 ANNI:1 o 2 capsule ai pasti principali
POSOLOGIA ADULTI: 2 o 3 capsule ai pasti principali
La capsula può essere aperta e il contenuto versato in liquidi a temperatura ambiente

Homeos 25 DREN
Integratore alimentare a base di estratti vegetali
con edulcoranti di origine naturale

Elevato potere drenante e depurativo
POSOLOGIA
1 cucchiaio in 1 litro di acqua minerale naturale da bere durante il giorno

Microflor 32

Integratore simbiotico probiotico + prebiotico
Ogni capsula contiene:
Lactobacillus acidophilus....... 8 miliardi UFC - Bifidobacterium lactis.......... 100 milioni UFC
Bifidobacterium bifidum...... 1,9 miliardi UFC
Favorisce il ripristino e il mantenimento della microflora intestinale in caso di allergia, stress, diarrea, antibiotici,

POSOLOGIA
1-2 capsule a colazione

La capsula può essere aperta e il contenuto versato in liquidi a temperatura ambiente

1

Drenaggio efficace

Ripristino
permeabilità
intestinale

Acer campestre
Agrimonia eupatoria
Bardana
Cardo mariano
Fumaria officinalis
Tarassaco

(per evitare il passaggio di
tossine dal lume intestinale
al sangue

Betula pubescens
Betula pendula
Chrysantellum
americanus
Quercus peduncolata
Solidago virga aurea
Ortica
Viola tricolor
Vite rossa

Lattosio
Mannitolo

2

Stimolo emuntori
(fegato, reni e pelle)

Acidi grassi essenziali –ω3 e ω6
Acido linoleico (LA) ω6
Inibito da:
età, virus,
acidi grassi
ϒ-linolenico trans
(GLA) ω6

Δ-6
desaturasi

Acido α-linoleico (ALA) ω3
Δ-6 desaturasi
elongasi
Δ-5 desaturasi

DHA
Acido
docosaesaenoico ω3

elongasi
Δ-5 desaturasi

EPA
Acido
eicosapentaenoico ω3

Acido

Acido diomo-ϒ-linolenico (DGLA) ω6
Δ-5
compete
desaturasi

Stimolato da:
IPERINSULINEMIA
Inibito da:
EPA, GLUCAGONE

Acido arachidonico (AA) Ω6
ciclo-ossigensi
lipo-ossigenasi

Eicosanoidi buoni

- Trombossani (3)
- Prostaglandine (Pge 1-12)
- Leucotrieni (5)

Eicosanoidi cattivi
- Trombossani (2)
- Prostaglandine
- Leucotrieni

Eicosanoidi buoni
- Trombossani (3)
- Prostaglandine (Pge
3)
- Leucotrieni (5)

Zuccheri
Insulina
Molecole infiammatorie

(prostaglandine, interleuchine, ecc…)

Acidosi, infiammazione

Rimedio omeopatico ben preparato

Paziente con sufficiente
Energia vitale

§ 83 Organon Dell’Arte del guarire
Direttive che deve seguire il medico
nel rilievo del quadro di malattia.

«Il malato riferisce lo sviluppo dei suoi disturbi; i parenti
raccontano le sue pene, il suo comportamento e quanto
notano in lui. Il medico vede, sente e rileva, coi suoi sensi,
che cosa vi è di alterato e di insolito. Egli scrive tutto con le
stesse espressioni usate dal malato e dai parenti. Se
possibile, egli lascia che essi dicano tutto senza
interromperli (1), a meno che non facciano divagazioni
inutili. Fin da principio, il medico raccomandi di parlare
adagio, onde poter scrivere quello che ritiene necessario
fra quanto dicono».
(1)

Ogni interruzione rompe il filo del pensiero di chi narra, che poi

Nevralgie
erpetiche

Arsenicum album

l dolore è intollerabile, bruciante come un carbone
ardente. Sempre migliorato da applicazioni calde.
Il paziente è estremamente agitato, soprattutto la notte,
dall’1 alle 3 del mattino; ansioso e angosciato ha paura
di morire. L'eruzione bollosa dura poco, ma croste
furfuracee e squamose persistono e sono sede di pruriti
intensi, migliorati da applicazioni calde. Il paziente si
strappa la pelle, il prurito cessa, il bruciore è al massimo,
poi si calma e il prurito ricompare.
Il paziente è molto affaticato, stanco.
Indicato sia all'inizio che nello stadio terminale. Bruciore,
agitazione ansiosa, eruzione secca con prurito.

Ranunculus bulbosus

Piccole vescicole bluastre, trasparenti, confluenti, che
sono la sede di bruciori e di prurito intenso, che si
esasperano al minimo contatto. Dolori acuti, pungenti,
lancinanti sul tragitto del nervo, che peggiorano al
minimo cambiamento di temperatura ed entrando in
una camera fredda, in un paziente alcolista.

Rhus toxicodendron

La pelle è rossa, gonfia; l'eruzione è vescicolosa con
larghe vescicole brucianti e pruriginose. Il prurito non è
migliorata dal grattare. Il paziente è indolenzito, rotto e
non può trovare la giusta posizione, ha bisogno di
cambiare posto continuamente per calmare i suoi
dolori. Particolarità: zona alternato a dolori nel petto e
diarrea dissenterica. Caratteristica: la lingua è secca
con un triangolo rosso in punta. Indicato per zona che
compare in un tempo freddo e umido o quando il pz ha
preso la pioggia.

Sulphur

L'eruzione non esce; l’herpes ha una forma miliare,
flittenoide o squamosa. Lo zona sembra attenuarsi poi
ricompare di nuovo. I bruciori e il prurito sono peggiorati
dal calore e dal lavarsi. Il paziente prova una
sensazione di fatica generale che si accentua verso le
ore 11 del mattino con vampe di calore, stato subfebbrile senza elevazione della temperatura e crampi.
Una dose alla 30 CH facilita la fuoriuscita dell'eruzione,
l'evoluzione dello zona attivando la guarigione.

Mezereum

L'eruzione vescicolare suppura; croste biancastre e
spesse si formano, sotto le quali c'è un pus giallastro e
colloso. Il prurito è violento così come il bruciore,
peggiorato dal calore del letto e si accompagnano a
dolori acuti e lancinanti che seguono il decorso del
nervo colpito. Sovente questi dolori persistono per lungo
tempo dopo la scomparsa dell'eruzione.
Il paziente può soffrire di nevralgie brucianti così
violente da non potersi lavare.

Zincum metallicum

L'eruzione è già scomparsa da molto tempo, ma il
paziente soffre ancora molto. I dolori sono profondi,
tiranti e brucianti, con sensazione di formicolio sulla
pelle, soprattutto sulla schiena o seguendo un nervo
costale.
Il paziente non può sopportare il minimo contatto, sta
sempre peggio dopo aver bevuto del vino o quando
resta tranquillo. Agitazione costante dei piedi anche
dormendo.

Ipercal
crema Homeopharm

• Abrasioni e infiammazioni cutanee
• Scottature e ustioni di grado lieve
• Eritemi solari

• Calendula officinalis TM 1%

Azione esterna ed interna su tutte le ferite traumatiche producendo la
cicatrizzazione rapida ed impedendo la suppurazione.
Vecchie ulcere infiammate, dolorose, crostose con secrezione importante
di pus. E’ un vero antisettico naturale (TM) ed omeopatico.
Antidota le punture dell'ape e delle vespe, arresta immediatamente il
dolore ed impedisce lo sviluppo dei fenomeni di intossicazione.

• Hypericum perforatum 4DH

Ferite da oggetti appuntiti: chiodi, spilli, spine, schegge di legno, morsi di
topi; indicato quando le regioni colpite sono ricche di terminazioni nervose:
dita, dita dei piedi, zona circostante le unghie, palmo delle mani e dei
piedi; quando i dolori sono acuti e intollerabili.
Calli e duroni con dolori escorianti.
Hypericum è un rimedio chirurgico, come Arnica e Calendula ai quali può
essere associato. Indicato particolarmente nel traumatismo del cervello e
del midollo spinale, così come nella lesione dei nervi. Calma il dolore,
attenua le convulsioni, impedisce il trisma e lo sviluppo della paralisi.
Fratture, nevralgie, nevriti, tetano, traumatismo.

E’ una soluzione alcolica a base di componenti
vegetali,

messa a punto dal Dott. Chavanon sulla base di una 

antica formulazione rinvenuta nell’isola egiziana di
Philæ.


Azione:

• detergente, antisettica e cicatrizzante 

per quanto riguarda le reazioni infiammatorie,
le lesioni e le soluzioni di continuo della cute
nelle applicazioni dermo-estetiche

(eczemi, herpes, depilazione,
elettrocoagulazione, ecc…); 

•
attività lenitiva e antiinfiammatoria

anche diluita in acqua

Dolore
•
•
•
•

Osteo
Artro
Tendino
Muscolare

ARNICA
MONTANA 200ch
granuli 2g (cat.2)

FAMIGLIA delle COMPOSITE
Pianta che cresce nelle zone di pastura in montagna, soprattutto su
terreni silicei dotata di un fiore giallo-arancio.
Per fare la TM si utilizza la pianta intera fiorita.
Contiene:
- un olio essenziale: il timolo
- un alcaloide color giallo oro: l’arnicina
- Un complesso di carotene e manganese
- vari polifenoli: acido caffeico, ferulico, vanilico, clorogenico
- Procianidine, simili a quelle di crataegus che danno un aumento del
flusso coronarico, un effetto inotropo + e cronotropo –
- lattoni sesquiterpenici:
- Helenalina: irritante per la pelle provoca allergia da contatto e un
aumento della frequenza e dell’ampiezza respiratoria. Potente azione
anti-infiammatoria (per alcuni
superiore a quella di fenilbutazone e
indometacina). Ha un’azione antispastica nelle tossi pertussoidi.
Azione
Sui muscoli, capillari, pelle, sistema nervoso
Azione simile a quella del curaro (miorilassante).
3cc uccidono una cavia

PSICHE
irritabile, testardo tetro, desidera star solo e che non gli si parli. Paura di
avere una grave malattia, ansia di morire, angoscia precordiale. Insieme
di indifferenza e disperazione anche per piccoli sintomi. Negli stati
infettivi gravi si può avere stupore da cui entra ed esce. Scaccia il
medico. Si rifiuta di rispondere alle domande. Tendenza a spaventarsi e
ad essere toccato. Litigioso, combattivo, rabbioso, ostinato.
SOMA
soggetto sanguigno, pletorico con capo caldo ed estremità fredde;
facies arrossata, congesta con naso freddo ed espressione abbruttita.
AGGRAVAMENTO
contatto, urti, scosse, movimento, esercizi, freddo umido.
MIGLIORAMENTO
applicazioni calde, coricati a capo chino, supini e con le gambe
divaricate.
EZIOLOGIA
traumi di ogni genere, cadute, incidenti, stress muscolari,
abusi sessuali, paura, collera, fatica.

SINTOMI AL III GRADO
• Stupore con perdita involontaria delle feci
• smemorato: non ricorda le parole che legge o pronuncia
• dice che non c’è nulla che lo interessi
• disperazione, indifferenza dopo un trauma
• paura persino della possibilità di essere urtato (gotta)
• violenti attacchi di angoscia nell’angina pectoris
• vertigine quando chiude gli occhi
• cefalea pressoria come se la testa si gonfiasse dall’int verso l’est
• traumi fisici e psichici, fratture craniche o compressione
• meningite dopo lesioni meccaniche o traumatiche con emorragia,
essudato e pus. In tali casi grande sonnolenza, paralisi parziale della
lingua e dei muscoli oculomotori.
• apoplessia emorragica
• sensazione di testa troppo grossa
• infiammazione degli occhi con ecchimosi dopo traumi
• emorragia retinica per permettere un rapido assorbimento dei coaguli
• riduzione dell’udito dopo traumi violenti
• epistassi

• Odontalgia dopo interventi, otturazioni, ecc…
• alito putrido con eruttazioni frequenti
• vomito di coaguli color rosso scuro, con bocca acida e dolenzia
generale, specie dopo traumi
• gas intestinale disgustoso, con odore di uova marce
• emissione involontaria di feci e urine durante il sonno (febbre, apoplessia)
• dissenteria con tenesmo vescicale
• disturbi vescicali dopo traumi meccanici
• pollachiuria e disuria
• urine marroni con sedimenti calcarei
• ematurie da cause meccaniche
• urine dense con molto pus (nefrite)
• minaccia di aborto dopo cadute, shock
• dolenzia nei genitali dopo il parto, previene le emorragie
• capezzoli dolenti
• pertosse col bambino che piange prima dell’attacco di tosse come
terrorizzato dal dolore che questa gli causerà; la tosse provoca
arrossamento con iniezione di sangue congiuntivale e epistassi con
espettorazione di sangue schiumoso in coaguli

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

emorragia dopo traumi meccanici in qualsiasi distretto.
emottisi
pleurite dopo traumi meccanici
pneumotorace da traumi meccanici
cuore « affaticato » da sforzo violento
articolazioni costali dolenti dopo tosse
dolore articolare come da contusione
disturbi da sforzi: voce, palpitazioni, formicolii, zoppia,
paralisi, sciatica, stanchezza, svenimento, epistassi
sensazione di testa calda e corpo infreddolito
perdita generale di forza
febbri traumatiche
febbri settiche
previene la suppurazione
sensazione che su qualcosa giace sia troppo dura
distorsioni con molto edema, rossore bluastro, intenso dolore
contusioni con lacerazioni
ecchimosi, petecchie, ematomi di grandi dimensioni
molti foruncoli dolorosi e simmetrici nelle due parti del corpo
macchie verdi-gialle, rosse, bluastre e persino nerastre
eruzioni miliari simmetriche, a volte sanguinolenti

• Tutto il corpo sembra
dolorante come se fosse
ricoperto da contusioni.
• Sensazione di ammaccatura
locale e di indolenzimento
generalizzato, dopo choc,
trauma o estrema fatica
• Faccia e testa sono caldi,
naso e resto del corpo sono
freddi
• Ecchimosi minimo contatto

Bryonia alba

Infiammazioni acute che si
traducono in una secchezza
eccessiva delle mucose,
con dolori acuti e pungenti,
migliorati dalla pressione e
dal riposo, peggiorati dal
minimo movimento

Dolori acuti, pungenti, < dal lato destro, sempre < dal minimo
movimento < la notte verso le ore 3 del mattino e col caldo,
sempre > dal riposo e dalla pressione forte (il pz si corica
sempre sul lato doloroso), con le bevande e le applicazioni
fredde.
Cefalea congestizia, al mattino, occipitale, con sensazione
come se il cervello stesse per scoppiare. Esasperato dal
minimo movimento (movimento dei globi oculari, del respiro,
tossendo, starnutendo, abbassandosi, defecando) e dopo
aver mangiato, deve restare perfettamente tranquillo
nell'oscurità.

• Irritabilità
• < da movimento, calore
• > da riposo, pressione forte
su zona dolente
• Labbra, lingua saburrale
e gola secche
• Desiderio di grandi quantità
di acqua fredda
• Tosse secca dolorosa
• Feci grosse, secche, nere

RUTA GRAVEOLENS

FAMIGLIA DELLE RUTACEE
Pianta delle coste aride dell’Europa meridionale, dai fiori gialli che rilasciano
un odore nauseabondo particolarmente forte.
Si utilizza la parte aerea dopo aver tolto il tronco, raccolta prima della fioritura.
la composizione è complessa:
-1 – 2% di rutoside
- un olio essenziale
- numerose cumarine
- alcaloidi: rutacridone ad attività antimicrobica sui batteri Gram +.
Azione
Agisce elettivamente sul SN con sussulti convulsivi, sull’apparato locomotore
con dolori reumatici del tessuto fibroso e tendineo, la mucosa
gastrica e duodenale dove provoca infiammazione, sull’ osso dove

produce sintomi infiammatori del periostio e della cartilagine con
formazione di nodosità, sull’utero stimolando contrazioni fino all’aborto,

sulla cute con irritazione e vesicole.
Quindi come caratteristiche: disturbi periostei post-traumatici con nodosità
dolornti del periostio, contusioni che lasciano indurimenti, tendini induriti con
graduale contrazione dei flessori. Stanchezza oculare da affaticamento e
traumi.

Quindi come caratteristiche:
• disturbi periostei post-traumatici con
nodosità dolornti del periostio
• contusioni che lasciano indurimenti
• tendini induriti con graduale contrazione
dei flessori
• stanchezza oculare da affaticamento e
traumi

TIPOLOGIA
Agisce meglio su costituzioni robuste, sanguigne, colleriche, inclini al
cattivo umore e melanconici la sera.
AGGRAVAMENTO
Col freddo umido, il riposo, la pressione del letto con bisogno costante di
cambiare posizione (la lombalgia > invece coricandosi supini)
MIGLIORAMENTO
Col movimento, cambiando posizione
EZIOLOGIA
Traumi, cadute, grandi sforzi, affaticamento visivo, distorsioni di polsi e
caviglie.
SENSAZIONI
Di contusione, di indolenzimento di tutto il corpo,ma soprattutto di arti e
articolazioni, della oss, di accorciamento dei tendini, sensazione di nausea
localizzata nel retto.
Nell’antichità veniva usata come linimento per le mammelle delle
mucche affinchè non piagassero e per i geloni.

SINTOMI DI III GRADO
• Sensazione di calore e fuoco negli occhi
• stanchezza degli occhi, come se avesse letto troppo
• dolore dentro e sopra gli occhi con visione offuscata dopo
averli usati
• visione molto indebolita, come se fossero stati forzati troppo
• astenopia; irritazione di ogni tessuto oculare da eccessivo
sforzo della vista
• sensazione notturna si occhi come palle di fuoco,
lacrimazione
• dolore come da contusione alle ossa del polso e del dorso
della mano
• dolore alle ossa vicine alle anche, come per un colpo
• tutta la parte anteriore delle coscie è come contusa e
dolente al tocco
• dolore come da contusione di tutte le parti del corpo su cui
giace

Homeos 40
crema Homeopharm

• Sindrome artro-mialgica, traumi
• Lombalgie, artrosi cervicali, stiramenti
• Nevralgie intercostali, sciatica, torcicollo

• Apis mellifica 3DH
Reumatismo articolare acuto. L'articolazione è gonfia, lucente, tesa, rosa,
molto sensibile al minimo tocco. I dolori sono acuti, pungenti e brucianti
< dal calore e > da applicazioni fredde. Edema parziale o generalizzato
che compare sempre improvvisamente.

• Arnica montana TM 2,5%

Sensazione di ammaccatura e indolenzimento generalizzato. Tutto il corpo sembra
"rotto". Rimedio delle contusioni e dei traumi.

• Bryonia TM 1%
Articolazioni gonfie e rosse, con dolori acuti, pungenti e angoscianti < dal
minimo movimento e > da una pressione forte.

• Calendula officinalis TM 1%

Dolori tiranti nei muscoli e nelle articolazioni, < dal movimento.

• Hypericum perforatum 4DH

Indicato quando le regioni colpite sono ricche di terminazioni nervose: dita,
dita dei piedi, zona circostante le unghie, palmo delle mani e dei piedi;
quando i dolori sono acuti e intollerabili. Calli e duroni con dolori escorianti.

• Phytolacca decandra TM 1%

Dolori nevralgici, reumatici e ossei, appaiono e scompaiono bruscamente come
una scossa elettrica che si irradiano a tutto il corpo e cambiano di posto
bruscamente < con il tempo umido, con il movimento e la notte. Dolori periostei,
vivi, brucianti, < la notte e con il tempo umido, e costringono il pz a muoversi senza
sollievo. Dolori ossei inveterati, a livello dei talloni, > solamente restando sdraiati
con i piedi più in alto del corpo. Sciatica con dolore lungo la faccia esterna della
coscia e sensazione di ammaccatura generale.

• Rhus toxicodendron 3DH
Sensazione di rottura nella regione lombo-sacrale, con rigidità intensa
< restando seduti o fermi, > col movimento continuo e restando coricati su
qualcosa di duro. Rigidità dolorosa degli arti, < al mattino, aumentata con i
primi movimenti, > con la continuità del movimento.
Sensazione di paralisi degli arti con intorpidimento e formicolio. Dolori stiranti
nei tendini e nei legamenti peri-articolari, < dal freddo umido.

Traumi
interessamento
generale Arnica
Ossa Simphytum off.
Articolazione Bryonia alba
Muscolo Arnica
Tendine Rhus toxicodendron
Ruta

Reumatismi e affezioni muscolari
Arnica montana 200CH
• Dolori artro-muscolari
•
Traumi in genere
• Distorsioni, lussazioni

Bryonia alba 6CH
•
< movimento
• Brusco cambio clima

Thuya occidentalis 6CH
• Impregnazione sicotica
•
< umido
Homeos 40
crema

Rhus toxicodendron 6CH
•
> movimento
•
> calore

Ledum palustre 6CH
• Reumatismo gottoso
• Articolazione gonfia
ma non rossa
•
> freddo

Colonna vertebrale

Equisetum arv. TM
H.A.B.
Rimineralizzante

Gelsemium
sempervirens 6CH
Ansia, paura

3 granuli
ogni 2 ore

Calcium
carbonicum 6CH

• Paura di non farcela
•
Svalutazione

3 granuli
mattina e sera
x lunghi periodi

Nux vomica 6CH
20 gocce
1 volta al dì x 6 - 12 mesi
3 settimane su 1 mese

• Trauma
• Stress

• Tensione, irritabilità
• Digestione difficile
•
Rigurgito
3 granuli x
3 volte al dì

Hypericum
perforatum 6CH
Dolore da nervo
3 granuli
ogni 2 ore

Sepia 6CH
•
Tristezza, apatia
• Svalutazione come partner
•
Dolori mestruali
3 granuli
ogni 2-4 ore

Prurito senile

Il prurito senile detto anche prurito sine materia, tranne
le aree escoriate dovute al grattamento, è la causa più
frequente di prurito nelle persone anziane.
In circa l’85% dei casi il prurito è dovuto alla Xerosi, una
condizione in cui la pelle si presenta particolarmente
secca, ruvida, sottile, disidratata e alipidica, cioè
povera di acqua e di sebo per la riduzione qualitativa e
quantitativa dell’attività delle ghiandole sebacee, che
si verifica con l’avanzare dell’età.
Il prurito può essere un effetto collaterale di alcuni
farmaci come ad esempio i beta bloccanti, i calcio
antagonisti ed i diuretici tiazidici (dell’ipertensione
arteriosa), oppure di farmaci antinfiammatori non
steroidei o di antibiotici, come le cefalosporine, o
ancora di benzodiazepine,(ansia e dell’insonnia).

Omega-3 EFA
Gli Omega-3 sono componenti
fondamentali delle membrane
biologiche e del tessuto epiteliale.
Partecipano anche alla formazione del
film idrolipidico prodotto a livello della
cute e del cuoio capelluto dalle
ghiandole sebacee e da quelle
sudoripare.
Infine, la carenza di acidi grassi insaturi
può aumentare la perdita di acqua
attraverso l'epidermide e favorire pelle
secca, acne ed eczemi, forfora e fragilità
delle unghie, capelli fragili e opachi.

Enothera GLA
Gli omega 6 sono grassi polinsaturi considerati
essenziali. In particolare, il loro precursore
(l’acido linoleico) non può essere sintetizzato
dall’organismo, e per questo deve essere
assunto con l’alimentazione.
• l’omega 6 a lunga catena acido gammalinolenico (GLA) promuove l’elasticità e la
giovinezza della pelle, aiuta a mantenerne
l’idratazione e contribuisce al benessere
delle donne;
• l’acido linoleico da olio di oliva è nutriente
per la pelle

Inlight

Cosmetica vegetale biologica è una linea di Balsami
ed oli pregiati adatti a tutti i tipi di pelle.
Indispensabili per le pelli secche e
ideali anche per i massaggi.
Realizzata esclusivamente con oli, erbe ed oli essenziali
d’origine vegetale, s’integra per similitudine con le
componenti lipidiche dell’epidermide.

Contenendo costituenti
fisiologici, stimola la pelle a
ritrovare l’equilibrio
idrolipidico e le consente
di eliminare
progressivamente scorie e
tossine.
100% biologici e naturali.
Non testati su animali.
Escludono l’uso di
conservanti, coloranti e
profumi di sintesi,
di alcool e di OGM.

MicroFlor
Adulti 50
• 30 capsule vegetali
• Posologia:
• 1 cps al giorno a
pasto
• Senza glutine e
derivati caseari

Ingredienti:

• Ginkgo Biloba (foglie)
• Luteina (Tagetes erecta)
• Zeaxantina (Lycium chinensis)

•
•
•
•

Lactobacillus acidophilus (CUL 60)
Lactobacillus acidophilus (CUL 21)
Bifidobacterium animalis subsp. lactis
Bifidobacterium bifidum (CUL 20)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vitamina A (Acetato di retinile)
Vitamina B1 (Tiamina mononitrato)
Vitamina B2 (Riboflavina)
Vitamina B3 o PP (Nicotinamide)
Vitamina B6 (Piridossina cloridrato)
Vitamina B7 (Biotina)
Vitamina B9 (Acido folico)
Vitamina B12 (Cianocobalamina)
Vitamina C (Acido ascorbico)
Vitamina D3 (Colecalciferolo)
Vitamina E (D-alfa tocoferolo succinato)
Vitamina K1 (Fillochinone)

(CUL 34)

• Antiossidanti (Tocoferolo DLalfa, Ascorbil-Palmitato)
• Seleniometionina
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fosfato bicalcico
Pantotenato di Calcio
Cromo picolinato
Fumarato ferroso
Gluconato di Manganese
Ioduro di Potassio
Citrato di Rame
Molibdato di Sodio
Zinco citrato

• Gomma di Acacia
• Amido di Mais

Dolichos pruriens
Insopportabile prurito diffuso per tutto il corpo; aggr. di
notte che impedisce al paziente di dormire; grattare
aggr. il prurito; non c’è niente di percettibile sulla cute.
Itterizia insieme a prurito cutaneo.
Eruzioni cutanee secche ed eczemi sulle braccia e le
gambe che ricordano l’herpes zoster. Dolore sotto
l’ascella sinistra, quando compare una eruzione
erpetica sull’ascella della parte affetta, che si allarga
ad anelli verso lo sterno e indietro verso la colonna
vertebrale insieme a dolori urenti e acuti.

Sulphur
Il più grande rimedio psorico generale per quasi tutti i tipi di
prurito, piaghe, ulcere, ecc.; Problemi di lunga durata causati da
eruzione soppressa. Sulph. spesso la farà emergere e guarire.
Esantema in generale su qualunque parte del corpo che è aggr.
da caldo, riscaldandosi sul lavoro, a letto, ecc.
Cute secca; irritata; squamosa; prurito voluttuoso che fa piacere
grattarsi; ecchimosi; screpolatura della cute, Prurito della cute,
persino di tutto il corpo, aggr. la notte, o al mattino, a letto, e
spesso con dolore come da escoriazione, caldo, prurito
(irritazione) o sanguinamento della parte grattata. Macchie
erpetiche rosse, irregolari, forforacee, o coperte da piccole
flittene, che secernono una linfa sierosa. Eruzioni miliari,
principalmente sugli arti. Orticaria. Arrossamento scarlatto vivo su
tutto il corpo. Formicolio della cute in tutto il corpo.

Enothera GLA
Dolichos pruriens 6CH
Prurito su base epatica

2 perle
a cena

Omega-3 EFA

Prurito senile
Sulphur 6CH
Prurito che
< col caldo

2 perle
a pranzo

MicroFl
or
Adulti
50
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Caso clinico
Reazione
orticariode
diffusa dopo
farmaci

Reazione
orticarioide diffusa
su braccia, gambe,
collo, addome e
schiena

Donna di 68 anni che appena entra nello studio inizia a
chiacchierare e prende subito le redini del discorso…
Preso Diclofenac e cortisone in seguito a dolorabilità del
tallone sx protratto per diversi mesi, tanto che il medico ha
prescritto prima il cortisone e poi il FANS. Fatta radiografia
dove si evince piccola spina calcaneale che a detta dei
clinici non dovrebbe essere la responsabile del dolore al
tallone. Tanto è vero che il dolore sembra più un dolore di
tipo reumatico interessando anche il dorso del piede e la
caviglia, indipendente dall’appoggio.
Dopo l’assunzione dei farmaci comparsa della suddetta
reazione va al PS dove viene fatta iniezione di cortisone e
antistaminico.

Passa qualche settimana, si ripresenta il dolore al piede e
nuovamente riassume il farmaco e nuovamente reazione più
estesa, tanto che una sua amica la consiglia verso
l’omeopatia, iniziando a somministrarle Belladonna 6ch 2
gra ogni 2 ore, migliorando il quadro clinico.
Il giorno dopo la vedo e all’anamnesi:
• Donna molto intraprendente e loquace (90% ha parlato
lei. Il marito al più annuiva. Io solo il tempo di inserirmi
per qualche domanda)
• Intollerante ai colletti stretti
• Intollerante all’esposizione al sole
• Facilità a fare ematomi al minimo contatto
• Alla sera mai sonno e al mattino stanca al risveglio
• Accentratrice sulle cose di casa e sui suoi affari

• Menopausa a 49 anni con innumerevoli caldane e
qualcuna ancora ora (sotto emozione o rabbia)
• Tolto le tonsille da bambina
• Salute buona
• Ha avuto una figlia ore 32enne
• Soffre ancora di mal di gola in inverno, specie a sx
• Attenta, vivace, si preoccupa di tutti in famiglia (vorrei
fare di più ma mia figlia mi frena dicendomi che
ormai è una donna)
• Modica ipertensione trattata con Triatec (sospeso
d’estate per ipotensione)
• Emorroidi qualche volta sanguinanti, a grappolo
• Sonno ma soprattutto sogni angosciosi (anche se non
li ricorda)

Alla mia domanda:
“Se vedesse suo marito che amoreggia con un’altra
donna?”
Risposta immediata e lapidaria:
“Sono sicura che non succede, comunque lo
ammazzerei!!” E guardandolo di sottecchi sorride.

Lachesis 30LM dynamis
5 gocce alla settimana x 70 giorni
dinamizzando il flacone
da una volta all’altra
Guarita completamente dall’orticaria
Scomparsi i dolori osteo-articolari e le caldane
Ottimo tono dell’umore e miglioramento del
sonno

Lachesis Mutus
Veleno di serpente Lachesis Trigonocephale.
AFFEZIONI CRONICHE O ACUTE CHE SI ACCOMPAGNANO A
DECOMPOSIZIONE DEL SANGUE CON TENDENZA EMORRAGICA
E STATO ADINAMICO.
CATTIVO EFFETTO DELLA SOPPRESSIONE DEGLI SCOLI.
AGGRAVAMENTO: in primavera, dal cambiamento di tempo,
principalmente dal freddo al caldo; dal calore, dal vento caldo, dai
bagni caldi, da bevande e applicazioni calde; dal sole; dopo il
sonno, al mattino; a sinistra, stando coricato sul lato sinistro. Dal
contatto e dalla costrizione.
MIGLIORAMENTO: all'aria aperta, con le finestre aperte, durante
le regole; dopo uno scolo.

Prostrazione mentale e fisica con ipersensibilità nervosa
eccessiva. Alternanza di eccitazione e depressione.
Irritabilità. Loquacità eccezionale, più accentuata la
sera.
Il paziente resta sveglio per molto tempo la sera e
non riesce a tacere. Desidera parlare sempre; parla
con animazione e precipitazione saltando da
un'idea all'altra.
Manie religiose, sente delle voci, s'immagina di essere
sotto l'influenza di una forza superiore.
Delirio la notte con borbottio e accessi violenti.
Depressione.
Faccia ebbra e abbruttita, parla con
difficoltà, farfuglia parlando. Geloso senza ragione,
diffidente e sospettoso, anche nei confronti degli amici.

Sonno agitato. Sogna i morti, persone care che ha perso
o sogna della propria morte. Tremori per estrema
debolezza che peggiora al mattino. Vertigine
chiudendo gli occhi, sedendosi, coricandosi.
Paralisi, soprattutto dal lato sinistro, dopo apoplessia.
Ipersensibilità estrema al calore, al minimo contatto, al
rumore.
Non può sopportare un colletto o una cintura.
Dolori brucianti e costrittivi, pulsanti, peggiori a
sinistra, col calore del letto e sempre dal sonno.
Afflusso di sangue alla testa, dopo lavoro mentale,
con soppressione e irregolarità delle regole, in
menopausa, dopo aver bevuto alcool. Testa molto calda,
piedi molto freddi.

Macchie nere davanti agli occhi. Sensazione come se
gli occhi fossero tirati indietro. Dolore pressivo,
violento negli occhi ed esaminando la gola con un abbassalingua.
Gengive purpuree e livide. Labbro inferiore livido, come se
fosse ricoperto di una vernice bluastra e brillante.
Lingua liscia, tinta unita, verniciata e brillante, sovente
gonfia. Paresi della lingua che trema e si attacca ai
denti inferiori. Lingua sempre tirata a sinistra.
Rossore scuro della mucosa faringea con sensazione di
costrizione come se la gola fosse serrata e strangolata.
Dolore acuto, peggiore a sinistra, irradiante all'orecchio
sinistro, passa da sinistra a destra (contrario:
Lycopodium), peggiorato dopo il sonno.

Deglutizione impossibile a vuoto e per i liquidi, soprattutto
per i liquidi caldi che aumentano il dolore. Gli alimenti
solidi passano meglio. Sensazione costante di un corpo
estraneo che non può essere espulso.
Grande sensibilità dello stomaco che è doloroso al tocco.
Obbligato a sbottonarsi i vestiti.
Addome disteso, sensibile e doloroso, soprattutto nella
regione del ceco e del fegato, non può sopportare il
contatto della camicia o dei vestiti. Colecistite. Ittero.
Costipazione con bisogni urgenti e sensazione di pressione
nel retto che si esagera quando il pz prova ad andare di
corpo.
Emorroidi livide e bluastre con dolori costrittivi e
sensazioni di battiti nell' ano e nel retto, che si

Coriza acquosa, sempre preceduta dal mal di testa.
Quando la coriza sopraggiunge, il mal di testa
sparisce. Sensazione di soffoco e strangolamento <
restando coricati e che obbligano il pz a gettarsi fuori dal
letto e a precipitarsi alla finestra. Non puo' sopportare
il minimo contatto intorno al collo. Laringe molto
sensibile al tocco, la più leggera pressione esterna
provoca la tosse. Tosse secca, angosciosa, durante il
sonno, con disturbi cardiaci, con ripercussione
dolorosa nell'ano o nelle emorroidi.
Difficoltà respiratoria quando mette qualcosa davanti alla
bocca, come fazzoletti o vestiti.
Senso di soffoco brusco, < dopo aver dormito o
non appena si addormenta, il pz allontana tutto

Bisogno di fare soventi respiri profondi.
Sensazione come se il cuore fosse sospeso a un filo.
Stanchezza per debolezza cardiaca, soprattutto in
menopausa. Costrizione cardiaca con vampe di calore,
senso di soffoco imminente e sudori abbondanti.
Eccitazione intensa degli organi genitali nell'uomo con
impotenza.
Regole regolari, molto corte, poco abbondanti, sangue
nero in coaguli. Prima: bisogno di aria aperta, vertigini,
dolori nella regione dell'ovaio sinistro. Durante: qualche
crampo da sinistra a destra. Miglioramento di tutte le
sofferenze durante le regole e dopo. Disturbi della
menopausa.
Pelle secca e molto sensibile, non può sopportare il

Porpora. Le più piccole piaghe sanguinano facilmente e
abbondantemente.
Ascessi, foruncoli, ulcere con dolori intensi. Ulcere varicose,
sanguinano facilmente con bordi bluastri e lividi, quasi
neri.
Febbre intermittente ad ogni primavera. Alternanza di
brividi e vampe di calore. Sudori caldi.

Grazie

