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- Il ruolo degli zuccheri   
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Per avere un 
bimbo sano,  

bisogna usare  
pensieri, azioni 

e cibo 
eccellenti Ho fatto un figlio  

con un omeopata 
-Grillo-Siccardi- 

Edizioni insedicesimo



La farina di frumento ci viene proposta come un ottimo alimento e in realtà 
potrebbe esserlo, ma la sofisticazione alimentare, per ottenere una farina più 
bianca e più dolce, ci espone ad entrare in contatto con sostanze che, come 
vedremo, ben poco hanno di naturale e di benefico.     

Germe del grano 
parte più importante del chicco 
che permette la rigenerazione

Endosperma 
riserva nutrizionale

Crusca 
protezione

Amido 
= 

zucchero

• Calcio e ferro 
• Magnesio e selenio 
• Vit. A, gruppo B, E 
• Acidi grassi essenziali  
                -ω3-



La farina raffinata (00) si ottiene privando il chicco sia della 
crusca sia del germe, cioè delle parti più importanti da un un 
punto di vista qualitativo ed energetico, per lasciare solo 
l’endosperma cioè un ammasso di amido (= zuccheri) che 
alzano il nostro indice glicemico, stimolano la produzione di 
insulina, ci fanno ingrassare e ci portano verso malattie 
metaboliche quali diabete, ipercolesterolemia, ecc... 

Ma tornando alla farina raffinata, lo sbiancamento si ottiene 
tramite agenti sbiancanti, quali: 
• Ossido di nitrile 
• Ossido di azoto (tossicità limitata) 
• Ossido di cloro 
• Perossido di benzoile (leggermente irritante) 
A tutto ciò si aggiunga che vengono tolte le proteine,  
vit.E e B, sali minerali con l’eliminazione del germe di  
grano, il cuore ricco del chicco. 



Un altro grande problema è la presenza di aflotossine e 
micotossine prodotte da Fusarium (Deossinivalenolo, 
Fumonisine, Zearalenone, ecc...), che possono avere 
effetti carcinogenetici, mutageni e teratogeni.  
A dosi elevate è stato riscontrato che le ocratossine 
possono provocare danni anche gravi al sistema 
immunitario e possono avere effetto cancerogeno.  
Ed era proprio in questa direzione che il professor 
Veronesi aveva lanciato l'allarme.  
In I tal ia, la specie prevalente è la Fusarium 
graminearum (fungo fitopatogeno responsabile della 
“Fusarium head blight” in frumento e di  
marciumi radicali). 



FARINA = AMIDO = ZUCCHERO!!!

Proprietà indesiderate: 
• Aumenta l'acidità del sangue (con-causa di tumori) 
• Impoverisce il corpo di sali minerali (soprattutto calcio 

dai denti e dalle ossa (vedi osteoporosi)) 
• Impegna e intossica il fegato 
• Produce acidi grassi 
• Perdita di memoria 
• Sonnolenza



INSULINA

ZUCCHERO

Tessuto 
adiposo

Aumento 
glicemia

Diminuzione 
glicemia

F A M E

• Diminuzione 
sali minerali 

(calcio), 
• Vitamine 

  
  
  

• Ossa 
(artrite, artrosi)  
• Denti 

(carie)

• Produzione 
infiammazione 

• Colesterolo 
• Aumento viscosità 

sangue 
• Ipertensione

Acidità tessuti 



Farina 00

Sale

Zucchero

3 “veleni” bianchi



FARINA INTEGRALE 
Mai come in gravidanza, bisogna usare 
poche farine raffinate e dare la preferenza 
alle farine integrali, se non altro per la 
ricchezza di micro e macro-nutrienti e per 
la riduzione dei processi di lavorazione.  
La farina integrale è un alimento completo, 
ricca in fibre, sali minerali, proteine e 
carboidrati, vitamine e acidi grassi; il tutto 
per avere un alimento più nutriente e con 
minor lavorazione industriale. 



Vantaggi: 
• Modulare l’assorbimento intestinale 
• Ridurre la captazione dei grassi (incluso colesterolo) 
• Modulare la risposta insulinica (con conseguente riduzione degli 

stimoli della fame) 
• Fortificare la flora batterica intestinale in quanto le fibre della 

crusca nutrono i nostri batteri intestinali (azione pre-biotica) 
migliorando il funzionamento del sistema immunitario che per il 
60-70% risiede nell’intestino 

• Aumentare il senso di sazietà per la quantità di fibre che 
occupano l’apparato digerente 

• Favorire la peristalsi intestinale quotidiana riducendo 
l‘infiammazione da stasi, emorroidi, ragadi, ecc...) 

• Mantenere ad un buon livello l’apporto vitaminico e di sali 
minerali con conseguenti benefici, quali ad esempio, l’azione 
antiossidante della vit.E, rigenerante dei tessuti della vit.A e 
strutturale della vit.B



Svantaggi 
• La farina integrale contiene GLUTINE, quindi va abolito 

il suo uso in pazienti celiaci o con sindromi da 
malassorbimento intestinali importanti con sintomi 
colitici: aria nella pancia, diarrea, infiammazioni varie. 

• Ha un periodo di conservazione minore rispetto alla 
farina raffinata, proprio in considerazione della quota 
di biologici in essa contenuta. 

• Nella preparazione dei prodotti caseari ci vuole una 
quantità maggiore di acqua perchè la crusca tende 
ad assorbirne molto di più.



La cottura distrugge: 
• tutte le vitamine termolabili (B e C in 

particolare) 
• ACIDO FOLICO (fino al 50%) e di conseguenza 

la medicina ne impone l’integrazione 
farmacologica!!!  

• l’organicità degli alimenti rendendoli inorganici 
• sali minerali in misura dal 20 al 70% 
• aumenta la produzione di:  
  acido urico, dannoso per cervello, 
  articolazioni, reni, cuore, ecc…



Degradazione di 
composti proteici, 

produzione di fenoli,  
indoli, ammoniaca, 

aminoacidi,  
acidi grassi a catena  
corta derivati dagli  

aminoacidi 
(isovalerato, 
isobutirrato) 

Putrefazione  
intestinale 

Ps. Aeruginosa

Proteus

Staphylococchi

Clostridia

Veillonellae

Enterococchi

Escherichia coli

Streptococchi

Lattobacilli

Bifidobatteri

Bacteroides

• Inibizione crescita patogeni 
• Competizione con flora 

putrefattiva 
• Fermentazione fibre 
• Ac. grassi catena corta 
• Assorbimento nutrienti e   

Sali minerali 
• Sintesi Vit. B1, B6, K, folati, 

arginina, glutatione

• Stimolazione 
GALT e 
trofismo 

intestinale

Feci



Effetto della  
somministrazione di  

Lactobacilli 
sullo sviluppo  

dei villi in pulcini  
di 3 giorni 

(Casas, 1998)



Bambini estoni  
(bassa percentuale di allergici): 

prevalenza di Lactobacilli ed Eubacteria 
nella loro microflora batterica

Bambini svedesi 
(alta percentuale di allergici): 

prevalenza di Clostridia, Coliformi e St. Aureus 
nella loro microflora batterica 

con elevati livelli di acido i-caproico nelle feci  
(marker di colonizzazione del clostridium difficile) 



Verde:      fegato 
Rosso:      intestino tenue,  cuore e  
                organi genitali femminili (mento)  
Giallo:     stomaco e pancreas  
Bianco:   intestino crasso 
Grigio:    reni



Semeiotica della lingua
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NOCE – CERVELLO 
Anche la noce è ricchissima, come 

del resto il cervello, di acidi grassi 
essenziali omega-3

Teoria delle signature

NOCCIOLA, FRAGOLA  
- CUORE



FAGIOLO ROSSO – RENE 

FICO –TESTICOLO 

CAROTA - OCCHIO 



SEDANO – OSSA

ARANCIA – MAMMELLA

AVOGADRO, 
PERA – UTERO 
GRAVIDO



Acqua - Idratazione
• nel corpo umano ci sono circa 60 trilioni di 

cellule immerse nell’acqua 
• nell’adulto l’acqua rappresenta circa il 

70% del peso totale 
• nel bambino circa l’80% 
• nell’anziano circa il 60% 
• sotto il 55% si arriva alla morte



Sempre, per similitudine…

Mattoni Proteine

Cemento

Sabbia

Calce

Vitamine

Sali minerali

Acidi grassi  
essenziali

Acqua Acqua



• Nessun animale avvelena i propri figli con 
sostanze neurotossiche 

• Nessun animale mangia cibi raffinati e cotti 
• Nessun animale assume cibi confezionati dove 

le sigle si sostituiscono alle sostanze (vedi le 
caramelle gommose: E 441= cotenna del 
maiale!!!) 

• Nessun animale coltiva cibo usando pesticidi e 
diserbanti più o meno velenosi od OGM 

• Nessun animale assume tanti zuccheri come 
l’uomo e nessun animale si muove così poco 
come l’uomo 

• Nessun animale vive tensioni continue e 
costanti come l’uomo



• Nessun animale vive governato da politici 
drogati di folle potere al servizio dell’economia 

• Nessun animale coltiva cibo in modo intensivo 
per poi vedere milioni di bambini morire di 
fame e gettare via il cibo per rendere e 
mantenere concorrenziali i prezzi!!! 

• Nessun animale mangia carne di animali vissuti 
in cattività al limite dell’immaginabile 

• Nessun animale assume integratori vitaminici 
dopo aver distrutto i nutrienti nobili del cibo 
nelle maniere più sopra esposte



• Nessun animale vive comandato da enti 
governativi che mettono etichette per la 
commestibilità di cibi al limite dell’indecenza e 
al contempo di linee guida sull’alimentazione 
assolutamente contro-natura.  

• Cioè, gli stessi che ti dicono che tutto il cibo fa 
male sono gli stessi che lo rendono 
commerciabile e che promulgano leggi per 
rendere lecito l’illecito! 

• Nessun animale riesce ad essere abbietto, 
crudele e insensato quanto l’uomo (che si 
definisce Sapiens!)





Cibi «immunostressogeni» 
(creano infiammazione di basso grado attivando le citochine della cascata 

infiammatoria, sostenendo la famigerata sindrome da permeabilità intestinale)

𝛃-CASEOMORFINE GLUTEOMORFINE

• sieroproteine (20%)  
• caseine (80%) glutine

(composti simili alla morfina ma derivati dal glutine e dalla caseina)
I recettori per gli oppioidi sono espressi un dappertutto nel nostro 

corpo, nel sistema nervoso centrale e lungo il tratto 
gastrointestinale, dove modulano: 

• motilità enterica 
• produzione di muco, di ormoni e le cellule del sistema 

immunitario intestinale: le cellule enterocromaffini, in diretta 
comunicazione col nervo vago, ovvero col cervello  

(asse intestino-cervello)



Diversi studi evidenziano come sia le gluteomorfine, che 
le caseomorfine siano in grado di legarsi con estrema 

affinità a questi recettori, determinando: 
•  stanchezza 
• alterazione dello stato ansioso 
• senso di annebbiamento 
• sonnolenza 

predisposizione all’insorgenza di allergie e intolleranze  
induzione stati di infiammazione cronica di basso grado. 

Questo è anche il motivo perché in pazienti affetti da 
neurodiversità (ASD, ADHD, ecc.) è fondamentale una 

dieta priva di glutine e caseina! 
Gluteomorfine e caseomorfine, come la morfina, 
inducono anche un potente rallentamento della 

motilità gastrica con conseguente stitichezza.



Ma c’è di più:  
le caseomorfine possono creare intolleranza al lattosio. 

L’infiammazione che queste proteine provocano  
può interferire con l’attività della lattasi,  

determinando la tanto citata intolleranza al latte 
(probabilmente nei soggetti con già una scarsa lattasi).

Lattasi + H2O          Glucosio + Galattosio 

Presente nei 
villi intestinali



Ogni alimento ha una specifica  
qualità energetica,  

non tanto intesa come  
l’energia calorica che fornisce,  

ma piuttosto come la qualità del 
campo elettromagnetico 

(vibrazionale)  
e quindi delle informazioni e 

dell’energia vitale che apporta



Quali informazioni sto 
inserendo  

nel mio corpo?  
Il cibo che mangio mi da 

energia  
o me la toglie?



L’energia vitale degli alimenti:  
la classifica dei “vivi” e dei “morti”



La ricerca dell’Ing. Andrè Simoneton 
Ogni persona emette una radiazione  

tra 6200 e 7000 A.  
Il cibo possiede una bioenergia  

tra 0 e 11000.  
Gli alimenti in base alla bioenergia si 

dividono in: 
• alimenti superiori (> 6500) 
• alimenti di appoggio (6500-3000) 
• alimenti inferiori (< 3000)  
• alimenti morti (energia 0)



ALIMENTI SUPERIORI  
(con vibrazioni superiori ai 6500 A): 
• tutta la frutta fresca ben matura e relativi 

succhi (fatti in casa e subito ingeriti) 
• quasi tutti gli ortaggi ed i legumi crudi o 

cotti con temperatura non superiore ai 70° 
• il grano, i farinacei, la farina integrale ed il pane 

integrale, i dolci fatti in casa 
• tutta la frutta oleaginosa ed i loro oli essenziali, 

le olive, le mandorle, i pinoli, le noci, i semi di 
girasole, le nocciole, la noce di cocco e la soia 

• il burro, i formaggi non fermentati, la crema del 
latte e le uova di giornata



ALIMENTI DI APPOGGIO  
(con vibrazioni tra i 6500 e i 3000 A): 

• il latte fresco appena munto, il burro 
normale 

• le uova non di giornata 
• il miele, lo zucchero di canna 
• il vino 
• l’olio di arachidi 
• le verdure scottate in acqua bollente



ALIMENTI INFERIORI  
(con vibrazioni inferiori ai 3000 A): 

• la carne cotta, i salumi 
• le uova dopo il 15 giorno 
• il latte bollito 
• il the, il caffè 
• le marmellate, il cioccolato 
• il pane bianco 
• tutti i formaggi fermentati



ALIMENTI MORTI  
(senza alcuna vibrazione energetica): 

• le conserve alimentari 
• le margarine 
• tutte le pasticcerie ed i dolci fatti 

con farina raffinata e prodotti 
industriali 

• i liquori e superalcolici 
• lo zucchero raffinato (bianco)



Durante la fase  
di conflitto attivo: 

(Sistema  
Nervoso  

Ortosimpatico)

Il sistema digestivo opera in modalità 
minima, quindi l'appetito è generalmente 
scarso (un cervo non può recuperare il 
territorio perso con la pancia piena!). 
Durante questa fase di stress, il cibo deve 
apportare l'energia e la forza necessaria 
per sopportare il disagio e per risolvere il 
conflitto.  
Quindi alimenti a facile digeribilità come: 
• Cereali  
• Carni a basso contenuto di grassi 
• Riso 
• Miele 
alimenti che non alzino il tono del 
simpatico, ma che forniscano energie 
presto disponibili



Durante la fase  
di riparazione: 

(Sistema  
Nervoso  

Parasimpatico)

L'appetito ritorna. Il sistema ortosimpatico 
cessa la sua funzione per lasciar campo 
a quella parasimpatica, dove vi è una 
forte ripresa dell'attività e delle funzioni 
digestive. Il cibo diventa una vera 
medicina. Quando un organo o tessuto 
è in fase di riparazione, l'organismo ha 
bisogno di molti nutrienti che possano 
supportare il processo di guarigione. 
Sono indicati cibi proteici, a base di 
proteine animali e vegetali, sono 
consigliati anche i cibi modicamente 
grassi, dato che in questa fase la bile 
viene secreta in modo consistente dal 
fegato e si rende disponibile una quota 
energetica importante.



La vitamina C ha una qualità "simpaticotonica" e come tale 
agisce come stimolante.  
Questo spiega perché la vitamina C "funziona" con un 
raffreddore o perché aiuta ad alleviare il dolore (un sintomo di 
guarigione vagotonico), somministrato per via endovenosa.  
Preso in quantità eccessive durante il conflitto in fase attiva, la 
vitamina C può aumentare i sintomi.  
Nella fase di guarigione, invece, la vitamina C riduce i sintomi di 
guarigione, ma ne prolunga il periodo.  
Il Caffè, come la vitamina C, è uno stimolante.  
Questo è il motivo per cui bere il caffè allevia il mal di testa (un 
sintomo vagotonico).  
Tuttavia, troppo caffè durante il conflitto in fase attiva amplifica 
anche i sintomi relativi, come la ritenzione idrica, l'aumento di 
peso correlato (causato da "conflitti di abbandono o 
esistenziali"). 
Questo vale anche per bevande analcoliche, bevande 
"energetiche" e altri liquidi stimolanti.



Lo sviluppo 
La costituzione



35262332

Emozioni 
Passioni

98985379

Razionalità

94797992

Inconscio

L’uomo e la vita,  
il calesse e il sentiero

Vita





8° giorno



5° settimana

CERVELLO CUORE

4  mm



6°  settimana

7  mm



7- 8° settimana

12 mm

9° settimana

20 mm



5 §  Dell’organon 
I dati relativi alla causa più probabile della 
malattia acuta, come pure i  momenti più 
importanti della malattia cronica, desunti da 
tutta la storia nosologica, sono di ausilio al 
medico, per stabilire la causa fondamentale del 
male, che per solito è dovuto a un miasma 
cronico. Inoltre devesi tener conto della 
costituzione fisica del malato (specie di quello 
cronico), il suo carattere affettivo e psichico, la 
sua occupazione, il suo metodo di vita, le sue 
abitudini, le condizioni sociali e familiari, la sua 
età, le sue funzioni sessuali, ecc…



Costituzione 

Si intende la somma delle 
particolarità antropometriche e 

funzionali e degli 
atteggiamenti funzionali e reattivi 

dei  tessuti dei singoli individui, 
astraendo dai caratteri intellettuali 

e morali della persona



Temperamento  
Si intende la sintesi funzionale di un individuo, 

espressa dalla caratteristica funzionale più 
evidente.  

Gli antichi correlavano questo termine con la 
prevalenza dei 4 umori presenti nell’organismo. 
Ora il termine si applica anche ad indicare la 
nota funzionale prevalente nel campo delle 
ghiandole endocrine e del sistema nervoso 

vegetativo



Carattere 
Si intende le particolarità della psiche di 
ciascuno non solo congenite, ma anche 

modificate dall’educazione, dalla cultura e 
dall’ambiente sociale



Biotipo 

Si intende la somma dei caratteri morfologici 
dell’individuo con le caratteristiche  

intellettuali e morali 

Individuo 

= 

Costituzione 
+ 

Temperamento 
+ 

Carattere



GENOTIPO 
Si intende la somma dei 

caratteri particolari ereditati 
dallo spermatozoo e dalla 

cellula uovo 

PARATIPO 
Si intende tutto quello che del 

genotipo è modificato ad 
opera dell’ambiente e che 
comincia ad esercitarsi sul 
nuovo essere già nella vita 

intra-uterina.

FENOTIPO 
Si intende l’individuo nella sua 
totale complessità: genotipo 

modificato dall’ambiente 

19149149

121457573



La risultante morfologica, fisiologica, 
psicologica, variabile su  base 

individuale, delle proprietà di tutti gli 
elementi cellulari ed umorali del corpo, 
nonché della loro combinazione in un 

tipo speciale di fabbrica corporea, 
con una data  capacità di 

adattamento e rispettiva maniera di 
reagire agli stimoli dell’ ambiente”   

(Prof. Nicola Pende)



Da tutto ciò di deduce: 
1)  resistenza vitale generale 
2)  caratteristiche neuromuscolari 
3) attitudini lavorative 
     (intellettuali e  manuali) 

4)  valore economico, sociale e            
riproduttivo 
5)  profitto (scolastico e professionale)



ROBUSTEZZA 
COSTITUZIONALE 

Si intende la capacità 
dell’organismo intero o di 
singole parti di dare uno 

sforzo richiesto o di resistere 
ad una influenza dannosa in 

grado uguale o superiore alla 
media degli uomini



DEBOLEZZA 
COSTITUZIONALE 

Si intende l’incapacità di fornire uno 
sforzo o di resistere ad un’azione 

nociva in grado uguale alla media 
normale



DIATESI 
Disposizione per lo più ereditaria o 
concezionale o familiare, quindi 

essenzialmente di natura endogena, a 
presentare determinate 

manifestazione morbose. 
Il decorso delle malattie è ciclico. 

Si nota inoltre una resistenza alle cure 
farmacologiche che sopprimono il 
sintomo senza modificare il quadro 

diatesico sottostante  



MALATTIA 
COSTITUZIONALE 

Si intende una malattia causata 
essenzialmente da anomalie morfologiche e 

funzionali di alcuni organi o tessuti, senza 
l’intervento di fattori causali esterni 



ONTOGENESI 
Indica lo sviluppo dell'individuo, che viene studiato da 

quella branca della biologia detta EMBRIOLOGIA,  
cioè i processi vari e complessi, di accrescimento e 
differenziamento, che subisce l'organismo animale  

per raggiungere, dall'uovo, la forma dell'adulto 



FILOGENESI 
Sviluppo della specie. 

Storia evolutiva di un gruppo di organismi  
alla luce delle loro relazioni reciproche  

di discendenza e di affinità 



Derivazione
embriologica
degli organi



Derivazione  3  foglietti  embrionali
Snc-snp, ipofisi 
pelle, annessi

Scheletro, muscoli 
cartilagini, 
cuore, vasi 

cort. surrene 

App. digerente 
app. respiratorio 

tiroide, timo, 
pancreas

Equilibrio 3 foglietti

Ectoblasta

Mesoblasta

Endoblasta

Cordoblasta



Costituzione endoblastica o 

costituzione carbonica o  

brevilineo astenico del Pende 



• statura bassa, obeso, pigro, lento, calmo, sonnolento 
• grasso flaccido 
• prevalenza forme quadrate: mani, piedi, denti, 

testa, mandibola, torace, ecc… 
• prevalenza addome sul torace, angolo braccio - 

avambraccio  < 180° 
• deambulazione lenta e pesante 
•  predominanza vita vegetativa su quella di relazione 
•  poco combattivo, rinunciatario, pratico, concreto, 

diligente, metodico, paziente 
•  cerca di fare il <  sforzo. 
•  diatesi linfatico-torpida ed essudativo-catarrale





CALCIUM CARBONICUM 
Temperamento linfatico con cattiva nutrizione, sviluppo tardivo e 
difettoso delle ossa, ingorgo ghiandolare e tendenza all' obesità. 
Stanchezza, lentezza, apatia. Attacchi di stanchezza tutte le ore, 
salendo una scala, con il minimo esercizio, dopo aver 
camminato, dopo il coito, dopo la defecazione. 
Lento a comprendere, lento ad ascoltare.  
Qualunque lavoro mentale lo affatica, difficoltà a concentrarsi. 
Ansietà con paura dell'avvenire, teme che gli possa capitare 
qualcosa di triste o di terribile. Apprensione che peggiora la sua 
stanchezza mentale. Paura di perdere la ragione. 
Acidità del tubo digerente, gusto acido, eruttazioni acide, vomiti 
acidi, diarrea acida. 
Dentizione penosa e ritardata con sudore della testa e fontanelle 
aperte. 
Fame canina. Desiderio violento di uova o di cose indigeste, 
terra, gesso, carbone. Non può sopportare il latte. 



Costituzione mesoblastica o 

costituzione sulphurica o  

brevilineo stenico del Pende



• normolineo, corpulento, tozzo, forte, adipe 
tonico, muscoloso, peloso 

• pelle rossa per > irrorazione sanguigna 
• scheletro grosso, vigoroso, arti corti , torace 

sviluppato, grande vitalità 
• forza e resistenza allo sforzo 
• > vita di relazione su quella vegetativa, è una 

persona di azione.  
• intelligenza realizzatrice. dominatori, agitati, 

chiassosi, non riescono a stare fermi (testa e 
fisico), mangiatore, caloroso 

• apparato cardio-circolatorio sensibile 
• forte e potente sessualità





SULPHUR 
Autointossicazione (psora). Pelle bruciante con eruzioni 
pruriginose. Orifizi rossi. Difficoltà a stare per molto tempo in piedi. 
Debolezza alle 11 del mattino.  
Sofferenze che ritornano periodicamente o continuamente. 
Sofferenze che ricompaiono continuamente.  
Tendenza alla cronicità. Soggetto impaziente, contraddittorio, 
attaccabrighe. Agitato, indaffarato, ma anche sognatore, si 
crede in possesso di concetti immensi e di idee grandiose.  
Molto stanco soprattutto al mattino.  
Avversione per tutti gli esercizi fisici. Non può stare in piedi. 
Occhi congestionati con rossore, bruciore, prurito. Bordi delle 
palpebre agglutinati e rossi peggiorati al mattino, pruriginosi 
peggiorati la sera. lacrimazione bruciante peggiorati al mattino.



Orecchie rosse e brucianti. Labbra secche rosso vivo brucianti. 
Lingua secca, biancastra al centro con bordi e punta molto 
rossa. Gusto amaro al risveglio. Secchezza e rossore del faringe 
con sensazione di bruciore peggiorati da sinistra a destra. 
Beve molto, ma mangia poco. Avversione per il latte e la carne.  
Forte desiderio di cibi dolci. Eruttazioni acide o putride, bruciori 
gastrici e acidità.  
Improvvisa sensazione di stanchezza alle ore 11 del mattino con 
fame improvvisa migliorati mangiando un poco.  
Diarrea imperiosa peggiorata dopo mezzanotte, verso le 5 del 
mattino ed obbliga il paziente ad uscire molto rapidamente dal 
letto. 
Feci acquose, frequenti, abbondanti, giallastre e fetide, 
peggiorate dal latte. 



Costituzione ectoblastica  o 

costituzione  fosforica  o  

longilineo astenico del Pende



• alto, magro, delicato, gracile, ipotonico, armonioso, 
garbato, elegante, a volte curvo. Viso triangolare 
con base in alto 

• predominanza diametri longitudinali: mani, denti, 
arti, torace, fronte, palato ogivale 

• deambulazione elegante, elastica, rapida, 
gestualità espressiva 

• portato allo sprint non ha resistenza, si esaurisce 
presto 

• freddoloso, di salute cagionevole,  
• iper: simpaticotonico e tiroideo 
• sensualità psichica 
• intelligenza astratta, idealista, intuitivo, sognatore, 

emotivo, ipersensibile,affettivo, immaginativo, artista





PHOSPHORUS 
Azione profonda sul sangue e sul sistema nervoso.  
Prostrazione con irritabilità. 
Agitazione continua, non è mai tranquillo, con un sentimento 
indefinibile di inquietudine, peggiora quando è solo. Ansietà con 
oppressione che peggiora la sera e al crepuscolo; la notte se si 
corica sul lato sinistro; durante il temporale. 
Repulsione per tutti i lavori fisici o intellettuali. Apatico, parla a 
fatica, risponde lentamente. Incapace di pensare. 
Gengive infiammate e sanguinanti facilmente.  
Sete inestinguibile di acqua fredda che è immediatamente 
rigettata non appena si è riscaldata nello stomaco.  
Fame vorace, immediatamente o poco tempo dopo il pasto; 
deve mangiare sovente o cade in defaillance. Fame la notte. 
Desideri anormali di sale, di cibi salati o speziati.  
Eruttazioni ma soprattutto rigurgiti d'acqua, di bile o di alimenti. 



Costituzione  cordoblastica  o 

biotipo  sulphurico  magro  o  

longilineo  stenico  del  Pende



• equilibrio dei 3 foglietti = ideale 
• longilineo, regolare, tonico, viso rettangolare con 

equilibrio dei 3 settori, fronte bombata, regolare e 
ampia 

• diametri, lungh., largh., spessore regolari 
• arti regolari, mano lunga e robusta 
• muscolatura lunga ed elastica ben sviluppata 
• buona vitalità e resistenza che dura a lungo 
• eccellente equilibrio neuroendocrino 
• intelligenza aperta, intuitiva, originale, domina 

l’autocontrollo, è un saggio, prudente, equilibrato, 
positivo, tende a risolvere piuttosto che a 
recriminare, preciso, leale, ottimista, costruttivo





CORDO ECTO

MESO ENDO
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