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BPCO
(Bronco-Pneumopatia
Cronica Ostruttiva)
•
Apparato urinario:
cistiti resistenti E.C.
•
Caso clinico
•
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Catarro
• Non è una patologia
• Viene secreto dalle ghiandole dell’albero respiratorio in
seguito a un’infiammazione delle vie respiratorie
• Non è solo di origine microbica, ma per inalazione di sostanze
irritanti (fumo) oppure da reflusso gastro-esofageo
• In condizioni fisiologiche la quantità di muco è 200ml/24ore
• Quando c’è un processo infiammatorio/infettivo il muco
diventa catarro
• Questa iperproduzione di catarro determina l’ostruzione delle
vie respiratorie, rendendo difficile la respirazione
• Per aiutare lo smaltimento del catarro prodotto, la Natura ha
creato la tosse per favorirne l’espulsione tramite la bocca
(sputo o escreato) oppure attraverso la deglutizione
e riscontro nelle feci

Colore
COLORE CHIARO, BIANCO, BIANCO-GRIGIASTRO
Può essere indice di catarro delle vie respiratorie
alte quali raffreddore, sinusite oppure di consumo
eccessivo di latticini
COLORE GIALLO, ARANCIONE, VERDE
Indice di infezione batterica alle vie respiratorie
alte e basse
COLORE MARRONE, SCURO
Non è un catarro del bambino, ma la sequela di
inalazione di fumo o catrame, polveri, resine
oppure cibo, cioccolato, caffè, ecc…
COLORE RUGGINOSO, STRIATO DI ROSSO
È indice, in genere nei bambini, di bronchite,
oppure di polmonite e nei casi più gravi
di TBC o cancro.

Coronavirus

Rinforzo del disegno bronchiale

Polmoni
fumatore

Polmoni
sani

Immagine anatomopatologica macroscopica
polmone con enfisema centrolobulare,
caratteristico dei fumatori.
La sezione dell'organo fa apparire varie cavità rivestite da
pesanti depositi di catrame nero.

Secondo la definizione del Ministero della Salute
«La Broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) è una malattia,
prevenibile (cronico) e trattabile (acuto), caratterizzata dalla
limitazione del flusso aereo per alterazioni a carico delle vie
respiratorie più piccole (bronchiolite ostruttiva) e in parte per la
distruzione della struttura del polmone (enfisema); il contributo di
queste due componenti varia da un individuo all’altro».
La Bpco è associata a uno stato di infiammazione cronica del
tessuto polmonare che provoca una progressiva limitazione del
flusso aereo e di conseguenza il deterioramento e un declino
progressivo della funzionalità respiratoria ed è fra le cause più
frequenti di insufficienza respiratoria.
Sintomi respiratori caratteristici sono la dispnea cronica e
progressiva, la tosse e/o la produzione di espettorato.
Sono sintomi che si sviluppano lentamente e insidiosamente negli
anni.

Prevenzione
•
•
•
•
•
•
•
•

Arsenicum album
Calcium carbonicum
Causticum hahnemanni
Lycopodium clavatum
Natrum sulfuricum
Pulsatilla pratensis
Silicea
Thuya occidentalis

Arsenicum album
• Catarro, con raucedine, corizza e insonnia
• Bronchite, con difficile secrezione di muco
• Sens. di secchezza e bruciore nella laringe
• Tosse secca, qualche volta profonda e spossante,
soprattutto di sera dopo essersi coricati, o la notte, ed
il paziente è costretto a stare eretto
• Tosse con arresto della respirazione
• Respiro oppresso, ansioso, breve; all’aria fredda
• Periodici attacchi di tosse
• Tosse con espettorazione di muco con sangue
• Respiro breve, dispnea, asfissia, soffocamento
soprattutto la sera a letto, o la notte
• Dispnea tossendo, camminando, salendo le scale

• Bocca secca, labbra secche, pergamenacee,
screpolate
• Secchezza della faringe con bruciore della gola e
tendenza alle afte e alle ulcerazioni
• Odore fetido dell'alito e della salivazione
• Beve poco ma sovente; sete di piccole quantità di
acqua ghiacciata
• Non può sopportare la vista e l'odore degli alimenti
• Sempre freddoloso, teme il freddo, ama il caldo ma
ha sempre bisogno di respirare aria fredda
• Asma da mezzanotte alle 3 del mattino che obbliga il
paziente ad alzarsi con ansietà, agitazione e paura

Calcium carbonicum
Sono frequenti le suppurazioni e la tendenza alla fibrosi
polmonare nei soggetti con le caratteristiche
morfologiche e costituzionali del medicinale, ossia
struttura ossea imponente con tendenza all’artrosi
precoce e spesso sovrappeso.

Causticum hahnemanni
Idrossido di potassio.
Grande debolezza per paresi o paralisi con
Emaciazione che data da molto tempo.
Dolori con sensazione di piaga a vivo e di bruciore
Come da calce viva.
Aggravamento: col tempo sereno e secco; con l'aria fredda; col
movimento; in auto; col caffè; passando da un luogo freddo ad uno
caldo; dopo essersi bagnato.
Miglioramento: col tempo umido e piovoso; con l'aria calda.
Debolezza paralitica dopo uno choc morale profondo o
dopo una lunga malattia debilitante. Debolezza con tremori.
Paralisi progressiva, che si manifesta gradualmente in

Molto sensibile, rimane molto colpito dalle disgrazie degli altri, si
lamenta per le pene altrui.
Sensazione come se la regione dolente fosse a vivo, con sensazione
di bruciore come di carne viva.
Dolori nevralgici del viso e paralisi facciale dopo esposizione al vento
freddo e secco.
Bruciori di stomaco intollerabili, come di carne a vivo con eruttazioni
e vomiti acidi.
Raucedine < al mattino, dopo esposizione al freddo secco.
Laringe molto sensibile. Tosse secca con sensazione come se tutto
fosse a vivo nel petto, < dal calore del letto, sempre > bevendo un pò
di acqua fredda.
Tosse con dolore all'anca, generalmente a destra ed emissione
involontaria di urina.
Agitazione continua delle gambe la notte. Cicatrici dolorose.
Cattivo effetto di bruciature profonde.

• Debolezza paralitica dopo uno choc
morale profondo
• Molto sensibile, rimane molto colpito
dalle disgrazie degli altri
• Paralisi facciale dopo esposizione al
vento freddo e secco
• Raucedine < al mattino
• Tosse secca con sensazione come se
tutto fosse a vivo
• > Bevendo un po' di acqua fredda
• Tosse con dolore all'anca, ed emissione
involontaria di urina

Lycopodium clavatum
Oltre che per i disturbi dell’apparato respiratorio, il
medicinale è particolarmente indicato in anziani
dispeptici, subito sazi, con meteorismo e stipsi, disturbi
urinari legati a patologia prostatica. Presentano
carattere “difficile”, tendenza alla critica e
all’autoritarismo e con possibilità di sintomatologia
ansioso-depressiva associata.

Natrum sulfuricum
E’ il medicinale delle riacutizzazioni della Bpco con
catarro abbondante e localizzazione preferenziale del
quadro flogistico a sinistra, in soggetti spesso in
sovrappeso, con eczemi agli arti inferiori e con intestino
irritabile.

Phosphorus 6CH
• Agitazione continua, non è mai tranquillo, con un
sentimento indefinibile di inquietudine, che peggiora
quando è solo, al crepuscolo e di sera
• Secchezza del faringe con bruciore nell'esofago
• Sete inestinguibile di acqua fredda che è
immediatamente rigettata non appena si è riscaldata
nello stomaco
• Secchezza e ostruzione nasale: il paziente non può
respirare dal naso, soffiandosi il naso sovente escono
piccole gocce di sangue, epistassi
• Raucedine che peggiora la sera e durante la prima
parte della notte

• Laringe molto dolorante, non riesce a parlare
• Tosse secca, irritante, dolorosa, stancante, che
peggiora all'aria fredda, passando dal caldo al
freddo, prima di mezzanotte, parlando, ridendo,
mangiando, bevendo, restando coricato sul lato
sinistro, migliora con il riposo, con bevande fredde
• Tutto il corpo è scosso dalla tosse
• Tosse con oppressione considerevole, sensazione di
costrizione e dolori brucianti nel petto
• Deve sedersi sul letto per espettorare: mucosità
vischiose, purulenti e sanguinolenti
• Bruciore tra le due spalle

Pulsatilla pratensis 6CH
Febbre: brividi e calore con assenza di sete
Variabilità fisica e caratteriale
Dolce, coccolona, incline alle lacrime
Peggiora con gli estremi di temperatura
Avversione per il calore, desiderio di aria fresca
Bocca secca con assenza completa di sete
Coriza con brividi frequenti, perdita di gusto e
dell’odorato; naso secco e tappato la sera, filante al
mattino; sempre peggiorata in una camera calda,
migliorata all'aria fredda
Tosse secca la notte, grassa il giorno con mucosità
spesse, abbondanti, giallastre
Non ama i grassi (burro)

Silicea
Le frequenti riacutizzazioni da infezioni batteriche e la
tendenza all’interstiziopatia sono segni caratteristici di
un medicinale particolarmente indicato per anziani con
osteoporosi importante, sintomi di malassorbimento,
freddolosità e grande debolezza generale.

Thuya occidentalis
Utile nei soggetti sottoposti a frequenti terapie
antibiotiche o corticosteroidee sistemiche. Si segnala
come segno caratteristico l’aggravamento della
dispnea e dell’espettorazione con l’umidità.

Pulmo fee
Rosa canina
stimolante immunitario
ORL recidivanti
vit. C

•
•
•

PULMO fee
Nocciolo
• ossigenazione, perfusione
polmonare e tissutale
•
anti-sclerotico
•
•
•
•
•
•

Ontano nero
• infiammazioni acute e croniche
delle mucose
•
angio-genesi

Sclerosi polmonare
Enfisema
Cuore polmonare
Nocciolo fee
Rovo fee
Ribes forte fee

TOSSE
Secca

Grassa

Variabile Asmatica

Aconitum nap.

Antimonium tart.

Arsenicum album Aralia racemosa

Belladonna atr.

Coccus cacti

Ferrum phosph.

Arsenicum album

Drosera rot.

Corallium rubrum

Pulsatilla prat.

Cuprum met.

Ignatia amara

Kalium bichr.

Senega

Drosera rot.

Ipeca

Mercurius sol.

Manganum met. Sticta pulmonaria
Nux vomica
Phosphorus
Rumex crispus
Spongia tosta

Ipeca
Sambucus nigra

Carbo vegetabilis
Tutti gli stati di grande debilitazione: sopraggiunge nelle
persone anziane con congestione venosa o
conseguente ad una grave malattia dalla quale il
paziente non si è mai ripreso (la cachessia), oppure di
una grave e lunga malattia : "lo stato disperato".
Perdita di calore vitale, testa calda e corpo freddo, il
naso, le mani, le ginocchia, i piedi, la pelle sono freddi.
Anche l'alito è freddo, e, nonostante ciò il paziente ha
bisogno di aria fresca che non ha la forza di respirare.
Bisogno di essere ventilato.
Estrema stanchezza, non può pensare, non può
ricordarsi, è indifferente a tutto.
Insonnia con risvegli di soprassalto, incubi, paura dei

Tutto sembra trasformarsi in gas. Flatulenza gastrica
eccessiva con eruttazioni acide o putride dopo aver
mangiato o bevuto, che danno un sollievo
momentaneo.
Tosse secca o grassa con sudori freddi
ed espettorazione purulenta e fetida.
Oppressione.
Il paziente non può più respirare.
Ha bisogno di essere ventilato, alito freddo.
Bruciore nel petto con sensazione di
fatica e di stanchezza nel petto.
Dolore alla sommità destra irradiantesi
attraverso la spalla.

Eucaliptus globus
Apparato respiratorio:
• Bronchite negli anziani e
• nei soggetti deboli.
• Broncorrea.
• Respirazione veloce.
• Asma umida nei soggetti bronchitici; dà sollievo
alla tosse e aiuta ad espellere muco denso.
Espettorato: muco bianco, denso, schiumoso.

Senega
• Tosse della 3° età
• Ansioso, ipocondriaco ed irritabile
• Secchezza del naso, con sensazione irritante nella
parte posteriore del naso, come se avesse del pepe
• Raucedine dopo aver preso freddo o dopo aver
parlato molto
• Tosse laringea incessante con minaccia di soffoco,
secca che impedisce al paziente di coricarsi con
gusto di rame in bocca
• Grande accumulo di catarro con respirazione
bruciante e rantoli numerosi e generalizzati
• Espettorazione difficile di catarro tenace e filante
• Petto doloroso durante la respirazione

Stannum metallicum
Estrema stanchezza, mentale e fisica.
Azione predominante sugli organi respiratori, che si
traduce in una grande debolezza nel petto e
un'abbondante espettorazione gialla.
Stanco, teme il minimo sforzo.
Triste, scoraggiato, ansioso.
Debolezza estrema, nel petto, a tal punto da non
riuscire a parlare.
Tosse profonda, cavernosa, soffocante, che
sopraggiunge ad accessi, producente un dolore
contusivo nella regione epigastrica.

Tosse secca la sera, grassa al mattino che peggiora
parlando, ridendo, cantando, restando coricati sul lato
destro.
Espettorazione molto abbondante; catarro spesso,
nummulare, giallastro, di gusto dolciastro, zuccherato, a
volte salato.
Oppressione tossendo.
Debolezza estrema nel petto; si sente così debole da
non riuscire a parlare.

Heliluma
sciroppo150ml

Soluzione bevibile a base di estratto di
lumaca, utilizzata come coadiuvante per
lenire i sintomi dei processi irritativi delle
vie respiratorie bronchiali, nella
pertosse, nella tosse associata a stati
influenzali e parainfluenzali, bronchite
acuta e cronica. È tra i rimedi naturali più
utilizzati nei bambini piccoli.

ESTRATTO di LUMACA
Proprietà cicatrizzanti e antiossidanti, espettoranti e
fluidificanti.
Ricca di collagene, vit A, E, C (promuovono la sintesi di collagene
ed elastina), acido glicolico, allantoina (idratante e lenitiva) ed
elastina che aiutano a ricostruire l'epitelio danneggiato della
laringe e dei bronchi.
Gli enzimi litici in essa contenuti modificano le secrezioni
bronchiali alterandone la vischiosità, rendendole più
fluide.
I suoi mucopolisaccaridi agiscono sull’epitelio bronchiale,
esercitando un’azione antispasmodica e antinfiammatoria.
Inoltre è considerato un inibitore del bacillo della pertosse.
Ha un’azione antibiotica naturale.
SUCCO di LAMPONE

HELILUMA
Estratto di lumaca

•
•

Cicatrizzanti, antiossidanti,
espettoranti e fluidificanti
Inibitore del bacillo della pertosse
Tosse SECCA

Tosse CATARRO

Collagene, Vit. A, C, E
Oligoelementi

Ricostruiscono l'epitelio danneggiato
di laringe e bronchi

Enzimi litici

Modificano le secrezioni bronchiali
alterandone la vischiosità, rendendole
più fluide
Azione antispasmodica e

Cistite

Sintomi:
Dolore e bruciore (disuria)
Frequenza dello stimolo
(pollachiuria)
• Sangue nelle urine (ematuria)
• Sensazione di pressione con
necessità di urinare (tenesmo)
•
•

• Cannabis sativa 30 CH

Bisogno di urinare ogni 1/2 ora.
Soffre di bruciori nell'uretra urinando e subito dopo aver urinato,
che si estendono alla vescica.
Scolo giallo-verdastro, spesso. Erezioni dolorose con dolori tiranti
nei testicoli. La cistite è secondaria ad un'uretrite acuta.

• Mercurius corrosivus 6CH

Minzioni frequenti e molto dolorose; urina bruciante che passa
goccia a goccia, tenesmo vescicale accentuato. La minzione è
talmente dolorosa che il paziente suda. Scolo spesso e verdastro.
La cistite appare dopo un'uretrite acuta.

• Populus tremula 9CH

Cistiti croniche secondarie ad un'infezione dopo gravidanza o
dopo un intervento chirurgico. Cistite dei prostatici. Urina
purulenta. Dolore dietro il pube alla fine della minzione.

• Cantharis 6CH

Dolori violenti e brucianti nella vescica con stimoli frequenti ad
urinare, ogni 5 minuti con eliminazione solo di qualche goccia
con dolori intollerabili prima, durante e dopo la minzione.
Urina poco abbondante, scura e sanguinolenta.
Erezioni violente e dolorose.

• Chimaphila 6CH

Costante desiderio di urinare. Si deve alzare più volte la notte e
deve sforzarsi per urinare; deve tenere le gambe aperte e il corpo
piegato in avanti. Soffre di dolori pungenti lungo l'uretra durante
e durante gli intervalli delle minzioni. Senso di gonfiore nel perineo
e quando si siede ha l'impressione di sedersi su una palla. Urina
con muco spesso e sovente del sangue.

• Terebinthina 6CH

Pollachiuria e disuria con sensazione di bruciore urinando con
tenesmo vescicale. Urina scarsa e scura, sanguinolenta. Residuo
vescicale. Lingua secca, rossa, dolorosa, liscia, come verniciata.
Urina con odore di violetta.

• Equisetum hiemale 6CH

Bisogno imperioso di urinare, frequente e abbondanti.
Dolore intenso durante ma soprattutto dopo la minzione.
Regione vescicale molto sensibile. Sensazione di pesantore nella
vescica non > dalla minzione. Dolore profondo nella regione
renale, a destra. Incontinenza urinaria. Litiasi urinaria.

• Sarsaparilla 6CH

Il paziente urina difficilmente e prova un dolore intollerabile alla
fine minzione, con tenesmo vescicale violento che lo fa urlare.
Urina bene solo in piedi. Costipazione.

Pareira brava 6CH

Bisogni costanti di urinare ogni quarto d'ora, ma con grossi sforzi.
Deve inginocchiarsi e appoggiare le mani sul pavimento per
urinare qualche goccia. Dolori violenti nel glande.
Odore ammoniacale nelle urine.

Formica rufa 6CH

Ottimo rimedio per impedire la recidiva, specialmente
nell'infezione coli-bacillare. Urine abbondanti anche di notte, ma
sono dolorose e di cattivo odore.
Cefalea, diarrea, dolori reumatici e grande fatica.

Sabal serrulata 6CH

Rimedio più frequente. Il paziente urina sovente la
notte: da 5 a 7 volte; l'urina a volte è sanguinolenta.
Soffre in regione perineale di un dolore diffuso, sempre
migliorato dalla pressione.
Si nota infine un'insufficienza sessuale e una
lombaggine abituale che compare dopo il coito.
Incontinenza urinaria.

Staphysagria 30CH

Azione accentuata sul sistema genito-urinaria.
Disturbi nervosi causati da eccessi sessuali, onanismo, collera.
Dolore bruciante nell'uretra nell'intervallo tra le minzioni: cessa
urinando. Sensazione come se una goccia di urina coli
continuamente nel canale.
Bisogno di urinare e dolori dopo la minzione con disturbi
prostatici.
Stimoli urinari ogni ora nelle giovani mogli; dopo il coito, dopo
un'occupazione laboriosa.
Onanismo inveterato. Emissione di sperma seguita da lombalgia,
debolezza, prostrazione. Ossessioni sessuali.
Stimolo ad urinare nei giovani mariti, dopo il coito. Il paziente si
lamenta di un dolore bruciante nell'uretra che cessa urinando e
prova una sensazione come se nell'urina ci fosse una goccia.

Thuya occidentalis 30CH

Azione profonda sui disturbi consecutivi ad un'infezione
blenorragica e a vaccinazioni ripetute, che si manifestano
oggettivamente con la comparsa di tumori benigni o maligni.
Nelle cistiti croniche. Il paziente è generalmente un prostatico,
antico blenorragico, che difficilmente vuota la sua vescica,
minzioni frequenti la notte, ma poco abbondanti.
Sensazione dopo la minzione come se l'urina colasse goccia a
goccia nell'uretra.
Minzioni intermittenti, si arresta più volte prima di poter vuotare
completamente la vescica. Minzioni frequenti la notte.
Dolori vivi, taglienti alla fine e dopo la minzione con bisogni
frequenti di urinare. Urina scura e di odore penetrante.
Scolo uretrale cronico, poco abbondante, giallastro, vischioso
(goccia).
Escrescenza rossastra alla faccia interna del prepuzio
(condiloma). Balanite, prostatite.

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

Elevato potere drenante e depurativo

Acer campestre
Agrimonia eupatoria
Viola tricolor
Bardana
Vite rossa
Cardo mariano
Fumaria officinalis
Tarassaco
Betula pubescens

POSOLOGIA

GLUTEN FREE
NO ZUCCHERO
UTILIZZO DI STEVIA

1 cucchiaio in 1 litro di
acqua minerale naturale
da bere durante il giorno

Betula pendula
Chrysantellum
americanus
Quercus peduncolata
Solidago virga aurea
Ortica

Eliminazione di tossine acide-colloidali
Frassino

miglior rimedio anti-acido
stimola il rene

Fegato
• Epatocita
•
•

Rosmarino fee
Epato fee

DETOX-A fee
Betulla verrucosa

Ginepro

rigenerazione tessuti osteo-articolari
azione SRE
antinfiammatorio
diuretico
pag...

drenante
epatico
renale
pag...

Rene - Diuresi

Posologia
7 gocce 2 volte al dì
X 3 settimane al mese
X 6 mesi

• Edema
• Uricolitico
•
•
•

Betulla bianca fee
Detox fee
Drenaggio fee

Cistite

Cantharis 6CH
Cannabis sativa 30CH
• Secrezione giallo-verde
•
Dolore ai testicoli

• Disuria, pollachiuria
•
Stranguria

Chimaphila 6CH
•
Gambe aperte
• Corpo piegato in avanti
• Sensazione palla perineo

Mercurius corrosivus 6CH
•
Secrezione giallo-verde
• Urina a goccia con sangue
2 cps a colazione

Populus tremula 9CH
• In gravidanza, dopo intervento
•
Nei prostatici

Equisetum hiemale 6CH
•
•

Dolore loggia renale
Litiasi renale

Cistite

Staphysagria 30CH
Sarsaparilla 6CH
• Urina bene in piedi

• Dolore bruciante nell’uretra
che cessa urinando
•
Dopo collera

Formica rufa 6CH
•

Pareira brava 6CH
•
Inginocchiato
• Odore ammoniacale

2 cps a colazione

Thuya occidentalis 30CH
•

Rimedio del cronico

Dolori reumatici

Terebinthina 6CH
• Lingua verniciata rossa
•
Odore di violetta

Cistite

Dopo: gravidanza,
intervento chirurgico
Pollachiuria

Bruciore
Prima
minzione

Durante
minzione

POPULUS
TREMULOIDES

(> frequenza stimolo)

Dopo

Posizione per urinare
In piedi

minzione

Inginocchiato

SARSAPARILLA Corpo PAREIRA
piegato BRAVA
in
CHIMAPHILA
avanti
Odore forte
EQUISETUM
MERCURIUS
CANNABIS
CANTHARIS
FORMICA
HIEMALE
CORROSIVUS SATIVA
Fatica
RUFA
STAPHYSAGRIA
Dopo: coito,
vessazioni

Scolo
gialloverde

Ematuria

Dolore
reni

Sensazione
palla
perineo

Cronico
recidivante
THUYA OCC.
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Gocce orali, soluzione 50ml

• Uretrite, prostatite
• Stranguria, ematuria,
pollachiuria incontinenza,
priapismo infiammatorio
• Cistite, cistopielite cronica
• Ipertrofia prostatica
Posologia
Acuto: 15-20 gocce in mezzo bicchiere
d’acqua ogni ora
Cronico: 20-30 gocce x 2-3 volte al dì

• Apis mellifica 6CH-12DH

Uretrite. Prostatite. Dolore urente durante la minzione. Stranguria.
Desiderio frequente di mingere, con emissione di poche gocce.
Urina spesso con sangue.

• Arsenicum album 12DH-30DH

Ritenzione dell’urina. Minzione frequente, anche di notte, con abbondante
emissione. Incontinenza, l’urina viene emessa quasi involontariamente, anche
di notte a letto. Minzione difficile e dolorosa. Urina scarsa, di colore giallo
cupo. Urina acquosa, verdastra, marrone, o torbida, con sedimento simile a
muco. Sangue nell’urina. Bruciore nell’uretra durante la minzione.

• Cantharis 12DH-30DH

Affezioni vescicali. Stranguria. Uretrite acuta. Difficile emissione di urina, con un
flusso debole e diradato. Priapismo infiammatorio. Flusso di muco con sangue
dalla vescica. Urina purulenta. Dolore urente durante la minzione.

• Chimaphila umbellata 6DH-12DH

Cistite cronica. Cistopielite cronica. Ipertrofia della prostata. Prostatiti.
Sensazione di essere seduto su una palla. Stranguria; pollachiuria. Uretrite con
secrezione mucosa purulenta o abbondante. Muco denso, viscoso, sangue.

• Equisetum hiemale 6DH-12DH

Cistite. Ematuria. Enuresi, notturna e diurna. Ritenzione urinaria. Secrezione
uretrale mucopurulenta. Dolore e sensibilità nella regione della vescica e
renale. Eccessivo bruciore all’uretra durante la minzione.

• Eupatorium purpureum 6DH-12DH

Cistite. Ritenzione urinaria. Stranguria. Ipertrofia della prostata. Intenso bruciore
alla vescica e all’uretra. Enuresi. Stimolo costante; minzione di poche gocce
alla volta.

• Formica rufa 7CH

Paralisi della vescica. Raddoppia la quantità di urina, anche la notte;
aumentata per due o tre giorni. Urina come lo zafferano; giallo chiaro; senza
sedimento; emessa di frequente.

• Mercurius corrosivus 9DH-12DH

Tenesmo della vescica; urina soppressa. Aumentata secrezione di urina.
L’urina passa solo a gocce e con grande dolore. Urina scarsa, bruna, con
sedimento tipo polvere di mattoni; sanguinosa; albuminosa con filamenti,
fiocchi o pezzi di muco scuro tipo carne, cellule epiteliali di tubuli uriniferi in
stato di degenerazione grassa. Bruciore all’uretra.

• Sarsaparilla 3DH

Disuria. Enuresi. Stranguria. Tenesmo, con pressione sulla vescica, e secrezione
di sostanza bianca e torbida, mista a muco. Stimolo frequente e inutile di
urinare, o con emissione scarsa. Urina piena di renella. Forte dolore proprio
appena l’urina smette di uscire; crampi alla vescica.

• Sepia officinalis 10DH-12DH

Cistite. Secrezione uretrale mucopurulenta. Incontinenza di Urina. Vescica,
irritabile. Dolore alla vescica. Emissione di urina la notte (deve alzarsi spesso).
Urina torbida, con sedimento rosso, sabbioso, o color mattone. Bruciore
nell’uretra, specialmente quando urina. Quadro mentale tipico.

• Staphysagria 12DH-30DH

Pressione sulla vescica svegliandosi. Stimolo molto frequente di urinare, con
emissione goccia a goccia, oppure un flusso acquoso di urina dal colore
intenso. Minzione eccessivamente dolorosa. Emissione involontaria di urina
quando tossisce. Sensazione. urente in uretra, specialmente (dopo e) quando
urina (con stimolo, come se la vescica non fosse svuotata).
Stimolo costante in giovani donne sposate.

• Terebinthina 6DH-12DH

Cistite. Ematuria. Secrezione uretrale mucopurulenta. Stranguria. Violento
dolore tirante urente nella regione renale. Frequente stimolo di urinare.
Sensazione urente in uretra, avvertita anche quando urina. Uretrite, con
erezioni dolorose.

• Thuya occidentalis 6DH-12DH

Rimedio del cronico. Malattie della prostata. Secrezione uretrale
mucopurulenta. Violento bruciore nel fondo della vescica. Stimolo di urinare
frequente e urgente. Flusso interrotto. L’urina contiene zucchero. Ematuria.
Prolungato gocciolamento di urina, dopo aver urinato. Bruciore negli organi
sessuali femminili, durante la minzione. Prurito nell’uretra.

• Vescica 7CH

L’organo sano diluito e dinamizzato agisce sul suo omologo per riequilibrarne il
funzionamento alterato. La 7CH ha funzione riequilibrante sull’organo.

Horus H13

Granuli ad uso sublinguale 6g

• Stranguria, disuria, ematuria
• Sforzi urgenti ed inefficaci con
emissione goccia a goccia
• Uretrite con secrezione mucopurulenta, incontinenza
• Gonfiore dei testicoli
Posologia
Acuto:
3 granuli ogni 30 minuti
Cronico: 3 granuli 3 volte al dì

• Arsenicum album 12DH

Bruciore nell’uretra durante la minzione. Emissione involontaria di urina urente.
Incontinenza, l’urina viene emessa quasi involontariamente, anche di notte a
letto. Gonfiore dei testicoli.

• Balsamum copaive 6DH

Costante, ma vano bisogno di urinare; contrazione dell’uretra; flusso di urina a
gocce. Infiammazione degli organi urinari; gonfiore, dilatazione, e
infiammazione dell’orifizio dell’uretra.

• Cantharis 6CH

Sforzi urgenti ed inefficaci di mingere, con emissione dolorosa: goccia a
goccia. Dolori acuti, laceranti e penetranti, successivi stiramenti e pulsazioni
negli organi urinari. Infiammazione ed ulcerazione della regione lombo
sacrale, della vescica, e dell’uretra.

• Causticum 12DH

Involontaria emissione di urina (come nei bambini che bagnano il letto di
notte; nelle donne, quando l’urina viene emessa mentre camminano,
tossiscono, ecc.), giorno e notte.

• Chimaphila umbellata 6DH

Stranguria; pollachiuria. Dolore tagliente, urente, flusso discontinuo; stenosi.
Uretrite con secrezione mucosa purulenta o abbondante. Sensazione di palla.

• Eupatorium purpureum 6DH

Intenso bruciore alla vescica e all’uretra. Muco aumentato. Enuresi. Stimolo
costante; minzione di poche gocce alla volta.

• Petroselinum sativum 2DH

Improvviso stimolo ad urinare. Il bambino è improvvisamente colto dal
desiderio di urinare; se non lo fa immediatamente, salta per il dolore.
Frequente solletico voluttuoso nella fossa navicolare.

• Sulphur 6CH

Urina come lievito; fangosa, torbida, scarsa. Pellicola oleosa sull’urina.
Emissione di muco (bianco) dall’uretra. Prurito, dolori acuti, fitte e bruciore.

• Uva ursi 5CH

Urina viscida; ematuria. Minzione dolorosa; bruciore dopo l’emissione di urina.
Stimolo e sforzo costante. Dolore lancinante da un’anca all’altra, vescica e
uretra sensibili.

Assorbimento luce –
Irradiazione tessuti
• Anti-ossidante
• Ginkgo biloba fee
• Rosmarino fee
• Antiox fee

Mirtillo rosso fee

Apparato
genitale ♀

Drenante
renale

• Progesterone-like
• Proges fee

• A-IpoDismenorrea
• Lampone fee
• Menstruo fee

• Menopausa
• Menos fee

• Osteoporosi
•
•
•
•

Abete bianco fee
Pino fee
Artro fee
Porose fee

• Drenaggio
•
•
•
•

Betulla bianca fee
Frassino fee
Detox-A fee
Drenaggio fee

•Cistite

• Fibrosi
polmonare
• Nocciolo fee
• Rovo fee
• Pulmo fee

Apparato
intestinale
• Stipsi
• Colite
• Diarrea postantibioticoterapia
• Noce fee
• Ribes forte fee

Echinerg

sciroppo150ml

ECHINACEA PURPUREA TM
Contiene:
Glicoproteine:
echinacina B, echinacoside ad azione:
• antivirale(simile all’interferone)antibatterica-antinfiammatoria (anti Cox)
• Isobutilammide: anti-fungina (candida
albicans)
Polifenoli:
• acido clorogenico
• acido caffeico
• acido cicorico bloccano la jaluronidasi
ostacolando così la propagazione del
germe all’interno.
Vit. A,C,E: immunostimolanti e antiossidanti.

OLIVELLO SPINOSO (HIPPOPHAE RHAMNOIDES)
Vuole tanto sole. Tenacia e istinto di sopravvivenza.
Le bacche di questa pianta sono ricche di nutrienti:
• Vitamine A, B, C, E, P
• Oligoelementi: calcio, ferro, fosforo, magnesio, potassio, sodio
• carotenoidi e flavonoidi
• vari tipi di acidi tra cui acido folico, acido palmitoleico,...
• Omega 3, 6, 9
• Elevato contenuto di Vitamina C, superiore ad agrumi e kiwi
• Ricostituente per inappetenza, carenze nutrizionali o per reintegrare vitamine e minerali
• Tonificante in periodi di astenia, stress e affaticamento
• Antisettico e cicatrizzante: allevia infiammazioni del cavo orale,
gengiviti, ulcere gastriche e altre infezioni dell'apparato digerente
• immunostimolante e immunomodulante: lenisce raffreddore,
e febbre; è un vasoprotettore, pertanto può essere utilizzato per

RIBES NIGRUM
VIT. C E ANTOCIANOSIDI
• Antiossidante, proteggendo l'organismo dai radicali liberi
• Antinfiammatoria in quanto stimola la corteccia surrenale a
produrre cortisolo.
• Antiaggregante piastrinica
• Rinvigorente il microcircolo
• Quando non dev'essere usato il ribes nero?
< la coagulazione > il rischio di sanguinamento e lividi quindi si
consiglia di interromperne l'assunzione due settimane prima di
un intervento chirurgico.
ROSA CANINA
Tannini (anti-diarrea), acido nicotinico, carotenoidi, vit. C e P,
riboflavina, acido malico e citrico, flavonoidi, pectine, ecc…,
Ricchezza in vitamina C. Basti pensare che un'arancia di 100

ACEROLA
Quantitativo elevato di vit. C. Quantitativo di vitamina C
dalle 30 alle 50 volte superiore agli agrumi.
I frutti contengono anche vit B1, B2, B3, B5, B6, provit. A e sali
minerali quali calcio, fosforo, potassio, magnesio;
bioflavonoidi, talvolta ribattezzati vit. C2.
Prevenire e combattere le sindromi influenzali, le malattie
da raffreddamento e le infezioni del tratto respiratorio e
genitale, oltre a stimolare le difese immunitarie e a risultare
utile in tutti i casi di astenia, convalescenza e carenze
vitaminiche.
Il fabbisogno giornaliero di vitamina C è di circa 60mg.
La somministrazione di dosi eccessive di vitamina C può favorire la
formazione di calcoli renali di ossalato di calcio e questo
perché la vitamina C può essere convertita in ossalato.

Riportiamo i processi biologici noti, dove interviene la vitamina C:
• sintesi del collagene
• corretto funzionamento del sistema immunitario
• idrossilazione della dopoamina per formare la noradrenalina
• catabolismo della tirosina
• formazione di acido folinico da acido folico
• sintesi della carnitina, degli acidi biliari, degli ormoni
steroidei
• idrossilazione degli acidi grassi
• aumento dell’assorbimento del ferro
• azione di rigenerazione della vit. E
• azione antinfiammatoria
• azione antiossidante
• azione antistaminica
• sembra che la vitamina C possa diminuire la formazione di Nnitrosocomposti, sostanze potenzialmente mutagene, quindi si

BETA-GLUCANI DEL LIEVITO (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)
I lieviti appartengono al regno dei funghi.
Sono organismi formati da una sola cellula eucariota.
Saccharomyces cerevisiae significa “fungo dello zucchero”.
Sono caratterizzati dalla capacità di fermentare gli zuccheri,
cioè di ottenere, partendo dagli zuccheri, alcool (etanolo) e anidride
carbonica o CO2. Nello specifico, il Saccharomyces cerevisiae è in
grado di fermentare glucosio e fruttosio; è l’agente fermentante
della birra, del vino e del pane.
Per fermentazione ceppi selezionati di Saccharomyces cerevisiae
vengono fatti moltiplicare per ottenere il lievito commerciale che
comunemente viene chiamato “lievito di birra”.
Il lievito di birra così ottenuto contiene molte proteine ad alto valore
biologico, tutte le vitamine del gruppo B e alcuni sali minerali
fra cui magnesio, potassio, fosforo, ferro, calcio e selenio.
Possiede un effetto disintossicante del fegato e un’azione

Immunostimolante in particolare il beta glucano estratto
dalle cellule di S. cerevisiae è risultato una molecola molto
attiva dal punto di vista immunologico:
• Immunità innata (attivazioni di cellule quali i macrofagi, i
neutrofili e le cellule dendritiche)
• Immunità adattiva (attivazione dei linfociti CD4+ e del
complesso maggiore di istocompatibilità (MCH II).
In pazienti con rinite allergica, il lievito di birra è risultato efficace
nel ridurre rinorrea, congestione nasale e lacrimazione.
Il Saccharomyces cerevisiae come probiotico (la varietà
“boulardii”) per ripristinare la flora batterica intestinale
nel trattamento del dismicrobismo intestinale.
La capacità dell’estratto di cellule di Saccharomyces cerevisiae di
stimolare la respirazione cellulare induce l’attivazione dei
fibroblasti, cellule tipiche del tessuto connettivo, e la produzione di
collagene con effetti positivi sull’epitelizzazione e

LATTOFERRINA
Proteina globulare multifunzionale con attività
antimicrobica, sia battericida che fungicida.
Si trova soprattutto nel latte, ma è presente in molte
secrezioni mucose come le lacrime e saliva, protegge
inoltre i neonati da infezioni all’apparato gastrointestinale.
L'attività antimicrobica della lattoferrina è correlata alla sua affinità per il
Fe3+ (quindi la sua elevata capacità di competere allo stato libero con i
microrganismi ferro-dipendenti), e ad una azione diretta sulla membrana
esterna dei batteri Gram negativi (Klebsiella, Escherichia coli, Enterobacter,
Proteus, Salmonella, Neisseria, Pseudomonas, ecc…).
La lattoferrina possiede inoltre un'attività battericida ferro-indipendente,
essendo in grado di attaccare e lisare la membrana batterica , sfruttando
l'affinità dei propri domini cationici nei confronti della membrana batterica
(carica negativamente), che, in combinazione con il lisozima, un enzima in
grado di scindere i legami β1-4 glicosidici del peptidoglicano, comporta la
morte del batterio per citolisi.
Batteri come Escherichia coli tuttavia possiedono chelanti del ferro che
permettono al microrganismo di procurarselo anche in presenza di lattoferrina.

ZINCO
Gli oligoelementi sono fautori della “catalisi”,
cioè il procedimento con il quale il catalizzatore
permette ad una reazione di aver luogo con il minor dispendio di
tempo ed energia al fine della funzione biologica.

Funzione biologica:
azione di un enzima attivo tramite un
oligoelemento (catalizzatore)
su una materia del nostro
organismo (substrato) per farla evolvere in
senso favorevole (vivere)
substrato

enzima

Oligoelemento
(catalizzatore)

Un concetto importante in biologia è il cosiddetto
tempo fisiologico, oltre il quale una reazione perde
il suo scopo utile e innesca meccanismi di malattia
dapprima funzionali e poi lesionali. Il tutto viene
mediato dai catalizzatori che accelerano processi
molto lunghi e quindi incompatibili con la vita.
Esempio: anidrasi carbonica
è un enzima metallo-attivo (l’oligoelemento fa
parte della struttura dell’enzima, in questo caso lo
zinco. II gas carbonico prodotto dalla combustione
cellulare viene trasportato dai globuli rossi ai
polmoni per essere eliminato.

Il controllo di questa
eliminazione avviene tramite l’anidrasi carbonica
che lo effettua in una frazione di secondo.
Il tutto grazie al suo catalizzatore: lo zinco.
come da esperimenti in vitro, se lo zn fosse bloccato o
assente la reazione avverrebbe si,
ma in un centinaio di secondi, quindi
incompatibile con le necessità di vita.
Un altro esempio è dato da un enzima “snaturato”
dall’inquinamento e non riesce
a combinarsi con il substrato.

5° diatesi: da disadattamento
Non è una vera e propria diatesi, ma uno stato di difficoltà di
alcune ghiandole endocrine ad adattarsi allo stress psicofisico e
può sorgere in una delle diatesi, inserendo alterazioni funzionali
endocrine, specie ipofisarie, pancreo-surrenaliche.

Lo ZN è un anti-radicali liberi in quanto è indispensabile
al funzionamento:
•della super-ossido-dismutasi (enzima che protegge le
ns cellule da ioni superossidi).
•Entra nel metab. epatico della vit. A.
•Favorisce l’eliminazione del diossido di carbonio.
•Co-fattore di sintesi di ormoni ipofisari (stabilizzando la
struttura terziaria di ormoni peptidici)
•Partecipa all’elaborazione, all’immagazzinaggio e
all’utilizzazione dell’insulina.
•La gustina (ormone del gusto) è legato allo zn.
•La timolina stimola le difese immunitarie.
•Lo zn stimola ormone della crescita e ormoni sessuali.

ECHINERG
Vit. A, C, E
Oligoelementi
Echinacea
purpurea

Antinfiammatoria Dismicrobismo
Antibatterica
intestinale

Immuno
STIMOLANTE

Echinacea purpurea

Echinacea
purpurea

Olivello spinoso
Ribes nigrum

Olivello spinoso
Ribes nigrum

Rosa canina
Acerola
Beta-glucani lievito

Acerola

Acerola
Beta-glucani lievito Beta-glucani lievito

Caso
clinico
Leucemia

LEUCEMIE CRONICHE
Accumulo di cellule linfoidi o mieloidi mature di tipo neoplastico
nel sangue periferico ad evoluzione abitualmente molto più
lenta di quanto accade nella leucemia acuta.
Se le cellule neoplastiche appartengono alla linea linfoide, la
malattia viene chiamata leucemia linfocitica cronica (LLC);
se esse appartengono alla linea mieloide, viene chiamata
leucemia mielocitica (mieloide, mielogena) cronica (LMC).
In > 95% dei casi, la LLC è dovuta alla proliferazione
neoplastica di cellule B.
La LLC, che è principalmente una malattia degli anziani, è la
leucemia più frequente nella società occidentale, responsabile
del 25-40% di tutte le leucemie.
Approssimativamente il 90% di tutti i pazienti ha più di 50 anni
e la maggior parte di essi ne ha più di 60. Gli uomini vengono

Eziologia e fisiopatologia
Nella LLC sembra essere coinvolta una componente
genetica, perché la malattia è più frequente
in determinate famiglie.
In alcune di queste famiglie sono presenti alterazioni
immunologiche. Anche le infezioni virali croniche
(p. es., virus di Epstein-Barr) sono state indicate come una
causa possibile. Le radiazioni ionizzanti non
hanno alcun ruolo nell’eziologia della LLC.
Nel > 95% dei casi di LLC, la proliferazione neoplastica
riguarda i linfociti B; nei casi rimanenti, le cellule proliferanti
sono i linfociti T. I linfociti monoclonali si accumulano nel sangue
periferico, nel midollo osseo, nei tessuti linfoidi e, talvolta, in
altri organi. L’infiltrazione midollare può esitare in una
pancitopenia, mentre la carenza di cellule B normali provoca
spesso l’insorgenza di infezioni batteriche. È possibile che, alla

Sintomi e segni
L’esordio è variabile. Più del 25% dei pazienti è asintomatico;
la malattia viene diagnosticata in una visita o un emocromo
eseguiti di routine.
I sintomi iniziali più frequenti sono l’astenia, il malessere
generale e la riduzione della tolleranza allo sforzo.
In molti pazienti anziani, la manifestazione di esordio è
rappresentata dall’esacerbazione di una coronaropatia
o di una malattia cerebrovascolare.
All’esordio, nel 50% dei pazienti è rilevabile clinicamente una
splenomegalia, che può determinare dolore addominale o
sazietà precoce. È frequente il riscontro di una linfoadenopatia
in sede cervicale, ascellare e sopraclaveare. L’adenopatia
inguinale è rara. Nel decorso della malattia può comparire
epatomegalia. La presenza di ittero indica solitamente
un’emolisi, anche se l’ostruzione biliare può essere la

L’infiltrazione linfocitaria può avvenire in qualsiasi organo.
Negli stadi tardivi della malattia, a causa della trombocitopenia
possono comparire ecchimosi e petecchie.
La febbre, abitualmente, è secondaria alle infezioni batteriche,
che sono la complicanza più frequente della LLC e colpiscono
particolarmente i polmoni e le vie urinarie.
I cocchi gram +, i bacilli gram -, i miceti, la Listeria e lo
Pneumocystis carinii sono i microrganismi patogeni
identificati più di frequente.
La febbre, nelle fasi più avanzate, può indicare lo sviluppo di
una leucemia prolinfocitica acuta o di un linfoma aggressivo.
Di solito, la LLC a cellule T è più aggressiva di quella a cellule B,
essendo caratterizzata da splenomegalia massiva, neutropenia
marcata, infiltrazione cutanea, infiltrazione midollare modesta e
un decorso clinico rapido che porta a morte circa il 50% di
questi pazienti. Tuttavia, alcuni casi hanno un decorso più lento.

Diagnosi
Per la diagnosi di LLC è necessaria la dimostrazione di una
linfocitosi prolungata e di un’infiltrazione linfocitaria del midollo
osseo, in assenza di altre cause potenziali.
Il numero assoluto dei linfociti è generalmente > 4800/ml, e
comunemente > 15 000/ml.
Nella LLC a cellule B aumenta sia il numero dei linfociti T che dei
linfociti B, ma le cellule B maligne aumentano in misura
maggiore, costituendo il 40-90% dei linfociti totali.
Hanno origine monoclonale ed esprimono immunoglobuline
di superficie con catene leggere di una sola classe.
Solitamente, le immunoglobuline di superficie sono IgM;
meno frequentemente, IgD.
Il rapporto tra cellule T helper (CD4) e suppressor (CD8) è
invertito, a causa dell’aumento del numero delle

Prognosi

Tasso di sopravvivenza
a 5 anni è solo del 50% circa;
tuttavia, dal 25 al 30% dei pazienti con LLC
sopravvive 10 anni o più.
Gli individui affetti da LLC hanno un aumento pari ad
almeno quattro volte del rischio di sviluppare
una seconda neoplasia maligna.
I pazienti in stadio B, con 3-5 sedi interessate (quelle possibili
sono i linfonodi cervicali, ascellari, sopraclaveari e inguinali,
il fegato e la milza), di solito sopravvivono < 5 anni.
I pazienti in stadio C hanno anemia (Hb < 10 g/dl) o
trombocitopenia (piastrine < 100 000/ml) e
abitualmente sopravvivono < 2 anni.
In genere, la malattia progredisce con un andamento a gradini
da uno stadio meno grave a uno più grave.

Terapia
I pazienti in stadio A e quelli in stadio B di solito non
necessitano di alcun trattamento, perché le complicanze della
chemioterapia (p. es., infezioni, sviluppo di leucemia acuta non
linfocitica) possono essere più dannose della malattia stessa.
Tuttavia, i pazienti in stadio B vengono trattati come descritto
per quelli in stadio C, se sono afflitti da sintomi costituzionali
progressivi e invalidanti chiaramente attribuibili alla leucemia.
Per i pazienti in stadio C, il clorambucil è il farmaco utilizzato
più di frequente. Esso induce una risposta nel 50-80% dei
pazienti e una remissione completa nel 10-20%.
Il clorambucil può essere somministrato PO a un dosaggio
giornaliero di 0,08-0,2 mg/kg oppure per 1 giorno ogni 4 sett.
alla dose di 0,4 mg/kg in unica somministrazione. Il dosaggio
viene diminuito parallelamente alla riduzione del numero dei
GB e il farmaco viene sospeso quando la conta linfocitaria

Il prednisone, 0,8 mg/kg/die, gli viene associato
spesso e può migliorare il tasso di risposta.
Alcuni pazienti possono beneficiare dell’impiego di farmaci più
recenti, come la fludarabina o la pentostatina.
Determinati schemi chemioterapici combinati,
come quello con ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina e
prednisone, possono essere utili negli stadi avanzati.
La radioterapia viene utilizzata
per ridurre le localizzazioni voluminose della malattia,
la compromissione di organi vitali o le lesioni ossee dolorose.
Quando si verifica la trasformazione in una leucemia
prolinfocitica acuta o in un linfoma aggressivo, la risposta alla
chemioterapia o alla radioterapia è scarsa.

Anna Maria (AM)
paziente di 81 anni
1° visita: AM aveva 60 anni circa
non aveva mai preso farmaci,
raramente qualche antibiotico
per le comuni patologie influenzali,
predisposta alle medicine naturali
in quanto aveva visto il 2°marito morire con la chemioterapia
per una Leucemia acuta con dolori ossei molto forti e
ne è rimasta traumatizzata
Motivo della visita:
•
cervicalgia
•
stanchezza, specie verso sera
(ore 16-17, dorme un’oretta e si riprende)
•
diminuzione dell’appetito
•
un senso di malessere generalizzato non ben definibile

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sintomi mentali
dolce, mite, arrendevole
piange facilmente, quando le si manifesta affetto, quando le si
dedica del tempo ringrazia molto e in modo costante
malinconica con tristezza
riservata e con pudore quando parla dei propri sentimenti,
dei propri stati d’animo, delle proprie origini e si commuove
piange e ride in tempi successivi e ravvicinati
ansiosa per il proprio stato di salute anche se poi non vuole
fare analisi che poi invece fa, paura di morire
a volte scoraggiata, indecisa e poi sembra risoluta
a volte distratta, disattenta
infantile, bisogno di rassicurazioni, di compagnia e
di interesse nei suoi confronti
sospira spesso fa di tutto per suscitare empatia e interesse
paura di essere lasciata sola, abbandonata
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Testa
senso di affaticamento della testa
senso di vuoto e di confusione in testa
a volte vertigini che la fanno barcollare
mal di testa muovendo gli occhi
mal di testa come se la testa fosse congestionata,
che peggiora sotto il sole
cute del viso pallida che arrossisce facilmente
bocca secca senza sete, specie al mattino
gola secca e spesso stacca del catarro, solo al mattino
Appetito
desiderio di pane che le appesantisce lo stomaco
non sopporta carne, grassi (panna) e fumo di tabacco
eruttazioni frequenti subito dopo il pasto con sapore del cibo

Intestino
•
tendenza alla stitichezza
•
solo latte e panna le stimolano la diarrea
Organi genitali
•
menopausa a 51 anni, bene, qualche mite caldana
• quando aveva il mestruo spesso si interrompeva la notte, era di
corta durata e dopo l’unica figlia non doloroso. Prima della
figlia era doloroso, non sempre regolare, spesso in ritardo
•
menarca a quasi 15 anni seguito da 5 mesi di amenorrea
Apparato respiratorio
•
da ragazza spesso tosse, sensibilità atmosferica
Estremità
•
più freddolosa che calorosa ma preferisce la primavera
•
non ama stare ferma in piedi
Sonno
•
agitato con risvegli frequenti
•

PULSATILLA
per 20 anni!

6LM dynamis
30LM
60LM
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Grazie

