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• La malattia per l’Omeopata è il risultato dell’interazione tra una  
causa scatenante (che può essere di origine ambientale, chimica,  
psichica o fisica), il corredo genetico e la capacità reattiva 
dell’individuo. 

• “Quelle che noi chiamiamo malattie sono in realtà  
manifestazioni delle perturbazioni del principio vitale,  
che tenta di spingere l’organismo alla guarigione”



Tre elementi imprescindibili

• Lo stato d’animo del paziente , uno dei sintomi più 
importanti, che va sempre rilevato 

• Il “terreno”, ovvero le caratteristiche generali  
definite dalla “costituzione” di appartenenza. 

• La costituzione ovvero l’insieme dei caratteri  
psicofisici di un soggetto…



• Lo studio dei biotipi costituzionali è antico di migliaia di anni, in  
quanto già a quei tempi si comprendeva che una certa tipologia di  
individui reagiva in un certo modo ad una particolare medicina. I  
primi studi furono condotti dagli orientali, in particolare in India  
con la medicina ayurveda e poi con quella buddista





Perché insistiamo sulle costituzioni
• La “costituzione” è allo stesso tempo elemento statico che comprende l'insieme dei segni  

che, trasmessi dai genitori, per via genetica, specifici dell'individuo e ne caratterizzano la  
conformazione e la reattività biologica ed immunologica e anche l’atteggiamento psicologico. 

• Ma le caratteristiche “dinamiche”, i comportamenti e i modi di rapportarsi all’ambiente e  
alle altre persone ne consente un inquadramento in tipologie che possono consentirci di  
dedurre e trattare i fattori di rischio o le alterazioni del metabolismo di quel particolare  
individuo prima che si trasformino in vere e proprie patologie



Sicotismo
CARBONICO

Psorismo
SULFURICO

Tubercolinismo FOSFORICO

Una rivalutazione del concetto di “miasma”

Forze Energetiche Fisiopatologiche



MIASMI ED EPIGENETICA
• La teoria dei miasmi è stata una di queste intuizioni, nata dall’osservazione della natura, cioè  della 

clinica. Secondo questa teoria, esiste in ciascun uomo una spinta verso il disequilibrio,  in altre 
parole una forza dinamica con caratteristiche non solo quantitative ma anche  qualitative, che 
caratterizza la tendenza di ciascuno ad ammalarsi. Questa forza 
“miasmatica” quindi, avrebbe la caratteristica di declinarsi in ciascun uomo secondo specifici 
vettori. 

• Di conseguenza i sintomi delle malattie che noi vediamo, sarebbero l’espressione di questa  spinta 
individuale al disequilibrio, come il fumo sarebbe il sintomo dell’acqua che bolle nella  pentola, mentre 
la spinta miasmatica sarebbe il fuoco sotto la pentola stessa.



Non è più così….



Epigenetica e attualità della medicina  
omeopatica

• L’epigenetica ci sta facendo capire che il DNA è una sorta di banca  
dati la cui espressione mutabilissima è frutto del suo interagire con il  
mondo. Il DNA quindi, non è il programma statico che tutto dirige, e  
in cui l’immaginario collettivo crede risieda il destino di ciascuno,  
bensì esso è un sistema che interagisce dinamicamente con il mondo  
esterno. 

• Abbiamo capito che ciascuna malattia non è il frutto dell’attivazione  
di un singolo gene, ma è invece associata ad un determinato pattern  
di attivazione genica specifico per quella determinata condizione, in  
quel determinato individuo, e per di più differente per ciascuna  
popolazione cellulare del medesimo individuo.



Kanherkar et al. 2014. Front Cell Dev Biol . 2:49







• Il nostro vero e definitivo programma genetico (o piuttosto  
genomico) individuale è il prodotto (adattivo e predittivo) del  
secondo percorso (ontogenetico), che dura 9 mesi e che è in larga  
misura indotto e modulato dall’ambiente…



L’Obesità è ascrivibile soprattutto a cause 
epigenetiche

• Aumento epidemico dell’obesità negli ultimi 20 anni! 

• La riprogrammazione dell’espressione genica, manifestatasi  
attraverso quelle che si definiscono modificazioni epigenetiche  
conseguenti a rilevanti modifiche ambientali avvenute in massima  
parte nelle prime epoche della vita, potrebbe parzialmente  
giustificare questo fenomeno.



Il cervello e l’ambiente

• Nell'ambito delle neuroscienze, la stessa cosa si può dire per lo  
sviluppo della mente che è, a sua volta, il risultato di una molteplicità  
di interazioni tra patrimonio genetico e ambiente, inteso in senso  
lato. La mente, infatti, è “una proprietà emergente che nasce dalle  
interazioni del cervello con il resto del corpo e con tutti gli stimoli che  
provengono dall'ambiente esterno”. Il suo schema organizzativo di  
base è geneticamente predeterminato, ma il risultato dello sviluppo  
mentale, fin dalla gravidanza, è condizionato dalla quantità e qualità  
delle interazioni che accompagnano la sua storia esistenziale:  
dall'amore che si riceve ai processi educativi, al cibo che si mangia,  
all'aria che si respira...



Modelli patogenetici moderni :
1. l’Hygiene Hypothesis 

La rapida trasformazione del challenge microbico-virale nei primi  
anni della nostra vita e, in particolare, la recente trasformazione degli  
ecosistemi microbici esterni ed endogeni, recepite ed  
epigeneticamente mediate nelle prime fasi del nostro sviluppo  
embrio-fetale e post-natale, determinerebbero uno squilibrio nello  
sviluppo del sistema immunocompetente e, in particolare, dei  
meccanismi della tolleranza immunitaria;



Riscontri epidemiologici della “hygiene hypothesis”
- Il rischio di sviluppare allergia è inversamente correlato allo stato  
sociale e all’ordine di nascita 
(Strachan et al., 1997) 

-Relazione inversa tra lo sviluppo di allergia e le infezioni  
orofecali nell’infanzia 

(Matricardi et al., 2000) 

- Il rischio di sviluppare allergia è inferiore nei soggetti con stile di  
vita antroposofico (Alm et al., 1999) 

- Nascere e crescere in fattoria protegge contro lo sviluppo di  
malattie allergiche 
(Braun-Fahrlander et al., 2002) 

- La vaccinazione BCG nell’infanzia riduce il rischio di asma 
(Linehan et al., JACI 2007)
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“Ipotesi della privazione microbica”.

• Oggi, in estrema sintesi, possiamo affermare che l’ipotesi igienica sostiene, e in  
certa misura dimostra, come all’origine dell’incremento pandemico di numerose  
patologie immunomediate e, più in generale, cronico-degenerative e infiammatorie  
potrebbero esserci da un lato le trasformazioni ambientali, che si riflettono  
essenzialmente in un’alterazione degli ecosistemi microbici e parassitari “naturali”  
(che per milioni di anni hanno “allenato“ e modellato i nostri sistemi difensivi) e,  
soprattutto, dell’ecosistema microbico intestinale (che non ha soltanto un ruolo  
maieutico e regolatore dello sviluppo del sistema immunocompetente, ma  
partecipa attivamente alla sua attività, vita natural durante), 

• - dall’altro le (connesse) alterazioni dello sviluppo e delle attività specifiche del  
sistema immuncompetente (ritardo dello switch TH2-TH1, irregolarità nei  
meccanismi di tolleranza ecc..)



2. La Barker Hypothesis

• La vita prenatale non è completamente protetta nel 
microambiente uterino, ma che soltanto nell’ultimo decennio sono  
stati messi a fuoco i meccanismi e le modalità di esposizione della  
madre e del prodotto del concepimento a tutta una gamma di  
agenti chimici (es.: interferenti endocrini), fisici (es.: radiazioni  
ionizzanti) e biologici (es.: virus) in grado di modificare 
l’epigenoma fetale e di alterare la programmazione di tessuti ed 
organi secondo modalità non di rado irreversibili e, a volte, 
persino trasmissibili da una generazione all’altra



• Da qui la teoria delle origini embrio-fetali delle malattie  
dell’adulto (DOHAD: Developmental Origins of Health and  
Diseases), basata su un meccanismo incredibilmente semplice e  
universale secondo cui tutta una serie di informazioni, provenienti  
dall’ambiente, sarebbero in grado di interferire con il normale  
processo di differenziazione cellulare e potrebbero tradursi in  
malattie destinate a rivelarsi dopo anni o decenni e persino nelle  
generazioni successive



Omega -3 , gravidanza e asma
• L’alto introito materno di 3-PUFA, ad esempio di acido  

docosaesaenoico e di acido alfa-linoleico, sono associati con  
una ridotta probabilità di asma infantile tra i 16 ed i 24 mesi;  
inoltre il maggiore introito di 6-PUFA come l’acido linoleico è  
associato con un maggior rischio di eczema infantile. 

Miyake Y, Sasaki S, Tanaka K, Hirota Y. Consumption of vegetables,  
fruit, and antioxidants during pregnancy and wheeze and eczema in  
infants. Allergy. 2010;65:758-765

• Il consumo di pesce più di 2-3 volte a settimana e legumi più  
di 2 volte a settimana erano anch’essi inversamente associati  
alla presenza di wheezing. Al contrario, un alto introito  
dietetico di carne rossa (più di 3-4 volte a settimana)  
mostrava una forte correlazione con wheezing nella prole. 

Chatzi L, Apostolaki G, Bibakis I, et al. Protective effect of fruits,  
vegetables and the Mediterranean diet on asthma and allergies among  
children in Crete. Thorax 2007: 62: 677–83



3. l’ipotesi flogistica

• Basata sul dato di fatto che in molte patologie cronico-  
degenerative e neoplastiche è presente una componente flogistica  
(low grade systemic inflammation), che svolgerebbe un ruolo  
patogenetico importante e che dovrebbe essere essenzialmente 
ricondotta all’attivazione di alcuni meccanismi propri 
dell’immunità naturale (attivazione di Toll-like e Notch receptors,  
danger signals, network citochinici etc.) da parte di sostanze  
inquinanti, agenti ossidanti o molecole endogene alterate, in  
grado di innescare processi (auto)flogistici, (auto)reattivi e/o  
immuno-mediati .



Nel periodo prenatale, perinatale, primi anni di  
vita - Qual è la dieta corretta?

• È stato evidenziato che la sottonutrizione in utero innesca una  
regolazione epigenetica per assicurare la sopravvivenza del figlio  
in un ambiente povero:i figli diventano obesi ed hanno attivato  
IGF-2 particolarmente se hanno una dieta ricca 

• L’acetilazione dell’istone 4 (H4) causa un incremento di IGF-2 ,  
metilazione del DNA, modificazioni degli istoni, rimodellamento  
della cromatina 

• NECESSARIA UNA MAGGIORE CONOSCENZA DELL’ 
EPIGENETICA NUTRIZIONALE



Micro RNA –RNA non codificanti
• •sncRNA: piccoli RNA scoperti nel 1993, Thomas Cech, premio Nobel grazie  

auno studio sul verme Caenorhabditis elegans che ha messo in luce la  presenza di 
piccoli RNA, chiamati lin-4, in grado di bloccare la funzione di  geni essenziali per lo 
sviluppo dell’animale. Costituiti per lo più da 20-30  nucleotidi 

• •lincRNA: i long non-coding RNA costituiscono una classe molto eterogenea  di 
molecole. Sono stati localizzati sia nel nucleo che nel citoplasma; alcuni  agiscono 
come elementi strutturali, altri come molecole segnale ca.200 
nucleotidi regolatori dell’espressione genica 

• •circRNA a differenza degli snRNA lineari, sono caratterizzati da strutture a  loop 
chiuse senza polarità e senza poliadenilazione.



• I miRNA circolano nei fluidi  
biologici associati a proteine e  
lipidi o trasportati da esosomi,  
mantenendo le caratteristiche  
della cellula da cui derivano 

• Diffondono segnali a distanza



Sicotismo CARBONICO

Psorismo SULFURICO

Tubercolinismo FOSFORICO

INFLUENZA DELLE COSTITUZIONI SUL METABOLISMO E SULLE  
PATOLOGIE

Forze Energetiche Fisiopatologiche



Caratteristiche del biotipo CARBONICO
• Prevalenza diametri trasversali 
• Grasso flaccido 
• Tendenzialmente bulimico 
• Scarsa resistenza allo stress 
• Calmo, sonnolento, passivo, apatico 
• Intelligenza concreta e materialista 
• Cerca di ottenere tutto con il minimo sforzo



E se si ammala?

• Sovrappeso, obesità, bulimia 
• Tendenza a resistenza insulinica con possibilità di  

diabete, ipercolesterolemia 
• Artrosi/osteoporosi 
• Steatosi epatica, malassorbimento, ipovitaminosi 
• Ipotiroidismo, iposurrenalismo, ipogenitalismo 
• Depressione 
• Tendenza alla sclerosi e al deficit mentale globale



• Stiamo parlando dei soggetti carbonici, che si distinguono per  
essere essenzialmente brevilinei, avere una certa rigidità articolare  
e una prevalenza del tessuto osseo su quello muscolare. 

• Questi individui fin dall’età infantile mostrano una certa tendenza  
alla sedentarietà, a stati di ansia o di inibizione in situazioni di  
prove o confronto, mostrando da sempre un particolare  
attaccamento alle figure parentali, e trovando nel cibo una sorta di  
rapida consolazione e rassicurazione alle ansie e paure, così  
spesso sproporzionate.



• Dal punto di vista alimentare ha desiderio di cose innaturali , abusa di  
sostanze come tè, caffè, tabacco. 

• Ha una fame costante e tende a mangiare oltre la sua capacità di  
digerire . 

• Non ama la regolarità dei pasti, spesso non ha alcun appetito la mattina,  
ma ha spesso fame fuori pasto.



Alimentazione

• il modello alimentare mediterraneo sarà certamente il più  
indicato, in quanto caratterizzato dalla frequente sostituzione dei  
grassi di derivazione animale con cibi vegetali e pesce, 
quest’ultimo (pesce azzurro e salmonoidi in particolare), ricco di 
acidi grassi poliinsaturi della serie omega 3



• Sostituire il comune sale da tavola con quello iodato, sia per  
tenere più attiva la funzione tiroidea, sia per prevenire i rischi di  
ipertensione conseguenti all’aterosclerosi. 

• Estrema cautela nell’ingestione degli zuccheri solubili, contenuti  
in particolare nei prodotti di pasticceria (torte, caramelle,  
gelati,ecc.) 

• Escludere totalmente gli alcolici (vino, birra e aperitivi) e i  
superalcolici in particolare (digestivi, liquori, ecc.).



• Attività fisica inizialmente regolare, ma moderata, che preveda  
però periodici superamenti dei propri limiti, così da rinforzare  
progressivamente anche il proprio grado di autostima 

• Solamente in una fase più avanzata sarà utile spingere i soggetti  
appartenenti a questa categoria anche verso un’attività di tipo  
competitivo con terzi.



Drenaggio
•– EPATICO Chelidonium, China, Taraxacum- Cardo mariano  
Crysantellum americanum 
• – digerente: Condurango, Hydrastis, Aloe, Antimonium crudum 
• – pancreas: enzimi 
• DRENAGGIO METABOLICO: Berberis vulgaris 
• – prostata: Sabal serrulata, 
• – retto: Ruta, Scrofularia 
• - omeopatia: Calcarea carbonica



Biotipo SULFURICO
• Prevalenza di forme definibili squadrate 
• Tendente al grasso tonico 
• A volte pletorico 
• Portatore di una muscolatura ipertrofica 
• Ipertricosi e ipergenitalismo 
• Forte, dotato di energia e resistenza 
• Carattere esuberante, attivo, esprime bene i suoi affetti 
• Intelligenza pratica e vivace



E se si ammala?

• Allergie 
• Ipercolesterolemia, ipertensione 
• Tendenza alle malattie acute o iperacute anche a  

carattere vascolare 
• Tendenza al vizio 
• Iperattività, ansia, tendenza alla nevrosi 
• Tendenza a manifestazioni di rabbia



Intestino e allergie
• L'intestino svolge molteplici funzioni: 

• funzione digestiva, assimilativa ed escretiva; 
• è sede della microflora intestinale; 
• partecipa alle difese immunitarie mediante funzioni immuno-modulanti; 
• Molti dei cibi moderni non sono adatti all'uomo, ancora geneticamente cosi simile a quello  

paleolitico (secondo studi recenti, l'uomo europeo trarrebbe il 70% delle calorie da cibo che  
non era presente della sua evoluzione genetica); inoltre, lo stress, i ritmi frenetici,  
influiscono pesantemente sul sistema digestivo, alterando la secrezione di enzimi e la  
progressione del bolo. 

La microflora intestinale è un sistema dinamico rappresentato da più di 400 specie  
microbiche diverse popolanti il canale alimentare.



• Il tratto gastrointestinale si è evoluto come interfaccia fra l'esterno e  
l'interno del corpo: la superficie epiteliale della mucosa  
gastrointestinale (300metri quadrati), ha anche il compito di  
distinguere tra il "self" e "non-self", ma anche di rifiutare antigeni  
potenzialmente nocivi e assorbire invece le sostanze utili; permette  
anche di stabilire un fenomeno di "tolleranza orale" nei confronti di  
cibo e batteri autoctoni. 
E' probabilmente l'interfaccia più estesa e critica dell'organismo.  
Osservazioni su animali "germ-free", hanno evidenziato che la 
microflora intestinale è responsabile del corretto sviluppo del sistema  
immunitario.





L’omeostasi della mucosa intestinale immune è un  
prerequisito per lo sviluppo di un sistema immune  
bilanciato

• Funzioni della microflora intestinale: 

• difensiva: attraverso l'occupazione fisica, la produzione di batteriocine e di peptidi  
antimicrobici; 

• modulazione della risposta immunitaria: agendo direttamente sul MALT (Mucosal 
Associated Lymphatic Tissue); 

• funzione trofica: liberazione di acidi grassi a corta catena (SCFA); 
• funzione digestiva: produzione di lattasi, beta-glucoronidasi, beta-fruttosidasi, ecc. 
• sintesi di vitamine: B2, B3, K, Acido folico, biotina.





Leaky gut syndrome

• Alterazioni intestinali ( tra cui anche quelle determinate dalla perdita di taluni acidi  
grassi) possono portare alla cosiddetta "Leaky gut syndrome", una condizione  
di alterata permeabilità intestinale dovuta a lassità delle giunzioni  
serrate tra le cellule intestinali. Questa situazione induce una anomale stimolazione del sistema 
immunitario e che, col passare del tempo, provoca uno stato  
infiammatorio cronico della mucosa intestinale. 

Come conseguenza si può verificare un'alterazione del processo  
fisiologico di assorbimento e perdita di microelementi (minerali,  
vitamine, ecc.) e ad un alterata interazione con gli alimenti. 
Tutto questo, a sua volta, può tradursi in una aumentata sensibilità agli  
allergeni alimentari con uno spiccato aumento delle situazioni di allergie  
e/o intolleranze alimentari, in continuo aumento nella popolazione  
generale.



Cross-reazioni

Famiglie di pollini Alimenti vegetali cross-reattivi

Graminacee Melone, anguria, pomodoro, arancia, 
kiwi,  prunoidee (pesca, albicocca, 
ciliegia,  prugna)

Urticacee (parietaria) Gelso, basilico, piselli

Composite Sedano, carota, melone anguria, 
mela,  banana, zucca, camomilla

Betulacee Mela, pera, albicocca, noce, ciliegia,  
banana, nocciola, finocchio, carota, 
sedano,  patata





Allergeni presenti nei cibi – oltre a quelli del frumento e del latte



Integrated Medicine- Hospital of Pitigliano
Casistic on incidence of allergic syndromes in 600 
chronic patients

Percentage : 46.6% of chronic patients 
studied population: 180 patients with upper respiratory allergies  
and 100 patients with chronic allergic respiratory diseases( asthma)

MALE 36% - FEMALE 64% MALE 40,3%- FEMALE 59,7%

AGE : 
0-12 year: 34.8%

AGE: 
0-12 year: 34.5%

12-30 year: 26.1% > 12-30 year: 11.4%
>30-50 year: 17.4 % > 30-50 year: 8.1 %
>50-70 year: 17.4 % > 50-70 year: 38.4

%
>70 year: 4.3 % >70 year: 7.6%

asthma patientsupper resp. diseases



Centro Ospedaliero di Medicina Integrata 
ALLERGIE E COMORBIDITA’: 
IL 25% DEI PAZIENTI MOSTRA LE SEGUENTI 
COMORBIDITA’:

• INFEZIONI ORL 33% 
• DISTURBI GASTROINTESTINALI 35% 
• PATOLOGIE DERMATOLOGICHE 14% 
• SINDROMI AUTOIMMUNITARIE 
• ( AR/LUPUS/TIROIDITI, ECC.)

18%



ALLERGIE E LIPIDI

• DALLA CASISITICA ESPOSTA EMERGE CHIARAMENTE IL 
RUOLO DELL’INFIAMMAZIONE, DELLO STRESS OSSIDATIVO  
E DI TUTTI QUEI PRODOTTI CORRELATI: ORMONI,  
VITAMINE, SOSTANZE SIMIL ORMONALI, ACIDI GRASSI,  
MEDIATORI CHIMICI E/O ENZIMI, ECC.



Terapia nutrizionale

Trattandosi di una malattia multifattoriale, la nutrizione ha le seguenti  
indicazioni: 1. Aiutare a ripristinare la funzione barriera: alcuni studi eseguiti in 
vitro e in vivo hanno evidenziato che la nicotinammide, l'acido pantotenico,  
l'istidina, l'inositolo e la colina, sono in grado di migliorare la struttura e la  
funzione della cute, portando a una riduzione della TEWL e della xerosi e di  
conseguenza di una minor penetrazione percutanea di allergeni e una  
limitata colonizzazione microbica di superficie; altri studi evidenziano che la  
prolina e la piridossina sono in grado di stimolare la sintesi dei ceramidi e  
che l'acido linoleico (L.A.) è parte integrante delle membrane cellulari e della  
barriera protettiva cutanea.



• 2- Modulare e ridurre il processo infiammatorio: gli acidi grassi  
essenziali (EFA) ω-3 e ω-6 presentano sia effetti fisiologici che effetti  
farmacologici. 
DGLA e EPA sono in competizione con l'acido arachidonico nella produzione  
di eicosanoidi, quelli derivati da DGLA e EPA (PgE-1; PgE-3) presentano  
effetti anti-infiammatori. Inoltre, esiste un'azione sinergica tra gli EFA e  
cortisonici e antistaminici (permettendo la riduzione del loro dosaggio in  
terapia). 

•  La Curcumina agendo sulla risposta immunitaria (inibisce l'attivazione dei  
mastociti, la sintesi di lipossigenasi, ciclossigenasi, e di immunoglobuline)  
riduce la risposta infiammatoria.





• 3-Aiutare a prevenire, in profilassi, lo sviluppo delle  
sindromi allergiche in soggetti predisposti: basandosi sui  
dati ottenuti dall'uso dei probiotici (che inducono produzione di  
IL12 e inibiscono la produzione di IgE) durante gravidanza e  
allattamento a madri con forte predisposizione allergica (dove si è  
evidenziato una minor incidenza di manifestazioni allergiche nei  
figli) 

• Inoltre si è evidenziato che l'integrazione alimentare con acidi  
grassi polinsaturi (PUFA) durante la gravidanza e l'allattamento,  
aiuta a contenere le manifestazioni cliniche dell'ipersensibilità  
alimentare nei bambini, favorendo lo sviluppo di una risposta  
immunitaria di tipo Th-1.



RUOLO DELLA MICROFLORA  
INTESTINALE NELLO SVILUPPO DI  

ATOPIA

In uno studio doppio cieco controllato con  
placebo, un probiotico, Lactobacillus GG,  

somministrato prenatalmente e postnatalmente per  
sei mesi a bambini “a rischio” per malattie  
atopiche, ha causato dimezzamento della  
prevalenza di dermatite atopica a 2 anni 

Kalliomaki, Lancet 2001



• Lo Yogurt è prodotto da fermentazione  
batterica del latte da parte di batteri lattici  
acidi,alcuni di questi ceppi sono dei probiotici 

• Metaboliti prodotti dal microbiota intestinale  
come gli acidi grassi a corta catena (SCFAs)  
sono aumentati nelle feci e in campioni  
plasmatici dopo consumo di yogurt. Gli SCFAs  
possono avere un effetto antinfiammatorio ,  
possono influenzare il microbiota intestinale e  
possono avere effetti sulla risposta immune ed  
infiammatoria 

• L’introduzione di yogurt nel 1°anno di vita  
inoltre riduce il rischio di DA (odds ratio 0.41;  
95% CI,0.23-0.73)





VITAMINA D
• Alcuni autori suggeriscono il deficit di vitamina D come fattore predittivo fortemente  

significativo, insieme alla familiarità ed agli alti livelli sierici di IgE, nello sviluppo di asma  
allergico. 

• La vitamina D svolge un ruolo comprovato nella modulazione del sistema  
immunitario, nella differenziazione cellulare, e nella produzione di peptidi  
antimicrobici, eventi cruciali della determinazione della dermatite atopica. 

• Alcuni studi hanno evidenziato una correlazione diretta tra deficit di vitamina D e aumento  
di incidenza della dermatite atopica, ma non di rinite o asma. 

• Secondo alcuni autori sembra esserci correlazione tra livello di deficit di vitamina D e la 
gravità della dermatite atopica. 

• C'è una maggiore prevalenza di dermatite atopica in bambini nati in autunno e inverno  
rispetto a quelli nati in primavera ed estate



• Le metanalisi dimostrano che l’alta assunzione materna di vit D ed E durante la  
gravidanza era protettiva per lo sviluppo di wheezing nel bambino (OR, 0.56, 95% CI, 0.42-  
0.73; e OR, 0.68, 95% CI, 0.52-0.88,rispettivamente) 

•  L’aderenza alla dieta mediterranea è protettiva per wheezing persistente (OR, 0.22; 95%  
CI, 0.08-0.58) e atopia (OR, 0.55; 95% CI, 0.31-0.97) 

• Alcuni studi hanno riportato che un basso introito di vitamina D durante la gravidanza è associato 
ad un aumentato rischio di wheeze all’età di 16 a 24 mesi, 3 anni e 5 anni 

• L’evidenza epidemiologica attuale è debole ma comunque di supporto al dato per il quale  
le vitamine A,D, E; zinco,frutta e vegetali e dieta mediterranea sono utili per per la  
prevenzione dell’asma 

• In attesa di ulteriori dati, però,i consigli dietetici per le donne in gravidanza restano invariati in  
quanto meta-analisi di studi osservazionali non necessariamente sono tanto affidabili da prevedere  
i risultati di sperimentazioni cliniche 

Nurmatov U et al JACI 2011;127:724-33



Alimenti ricchi in vitamina D

• Pesce (carpa, anguilla, trota, salmone, sardine, pesce spada,  
merluzzo, sgombro, dentice, storione, pesce gatto, caviale, aringa,  
triglia, cefalo) 

• Uovo (tuorlo), latte vaccino e di capra, burro, latte di soia 
• Funghi, cereali corn flakes, carne di maiale



L’ITS riduce l’infiammazione allergene-specifica dell’organo bersaglio. L’entità di  
tale effetto è in rapporto alla dose di allergene somministrata ed alla dose di  
allergene a cui il paziente è esposto. 

L’effetto clinico dell’ITS è duplice: 
▪ riduzione l’impatto clinico (es.attenuazione dei sintomi e del consumo dei farmaci) 
sia nel corso del trattamento sia per alcuni anni dopo la sua sospensione 
▪interferenza sulla storia naturale dell’allergopatia respiratoria riducendo nei  
pazienti rinitici il rischio di evoluzione ad asma. 

L’efficacia sui sintomi e sul consumo dei farmaci dell’asma è stata confermata 
anche da studi di metanalisi.

Immunoterapia specifica: punti chiave



Drenaggio

• Fitoterapici: Ribes Nigrum , Betula pubescens, ecc 
• Omeopatia: Calcarea sulfurica, Magnesia sulfurica, Natrum  

sulphuricum, Kalium sulphuricum, Hepar sulphur, Petroleum,  
Psorinum. 

• Bilanciamento omega 3/6



Biotipo FOSFORICO
• Taglia più spesso alta, aspetto raffinato ed elegante 
• Viso allungato, triangolare, con la mandibola piccola 
• Iperlassità legamentosa, ipotonia muscolare 
• Dita affusolate, mani lunghe e sottili 
• Denti allungati 
• Cute glabra



E se si ammala?

• tendenza al dimagrimento e alla  
demineralizzazione 

• affezioni a carico delle vie respiratorie 
• vulnerabilità della funzione tiroidea. 
• Ipotensione ortostatica 
• un certo grado di anemia da carenza di ferro -  

condizionata proprio dalla demineralizzazione –  
che dà conto della ricorrente sensazione di  
stanchezza tipica di questi soggetti

Il fosfato di calcio esiste in tutti i tessuti del corpo ad eccezione del tessuto  
elastico, con predominanza del tessuto osseo e dei denti; lo troviamo in  
praticamente tutti gli umori come la linfa, il sangue, la saliva, il succo gastrico,  
il latte materno, lo sperma e negli essudati sierosi. E’ presente nei globuli  
rossi, in particolar modo nella emazie giovani; inoltre è anche presente nel  
sistema nervoso e nelle urine.



• Le affezioni che colpiscono i fosforici non saranno mai  
estremamente violente nella loro insorgenza e nelle loro  
manifestazioni, comparate almeno con quelle del sulfurico, ma  
presenteranno andamento torpido e prolungato, che farà  
annoverare tali soggetti come perennemente malaticci.



Alimentazione

• Le misure dietetiche di profilassi destinate soprattutto a  
ripristinare, o conservare, un livello ottimale dei sali minerali: 

• Preferire: cibi carnei e di pesce (per la maggiore biodisponibilità 
dell’elemento ferroso) 

• tutti gli ortaggi e la frutta, particolarmente ricchi di oligoelementi 
• latte e latticini, che assicurano comunque il maggior introito 

organico dell’elemento fosforico



• cibi ricchi di vitamina C (acido ascorbico), contenuta in particolare nelle spremute di agrumi  
freschi, consumate, cioè, entro trenta minuti dalla loro preparazione per favorire  
l’assorbimento di ferro. 

• Se tra la frutta, poi, le banane non risultano certo essere consigliabili ai soggetti carbonici e  
sulfurici, per il loro elevato contenuto in zuccheri solubili, ad alto indice glicemico, lo sono  
invece a quanti appartengono a questa costituzione, per l’elevato contenuto in fosforo e  
potassio; 

• Frutta come castagne, mandorle e pistacchi per il potassio, nocciole e noci per il calcio



DRENAGGIO
• Equisetum Arvense: aiuta il metabolismo dell’osso 
• Rosa canina : collabora sia con il sistema immunitario (  

come Echinacea) che come antiossidante e portatore di  
vitamine 

• Trigonella foen.: rinvigorisce il metabolismo, anti-  
astenico, aiuta la digestione 

•  Ribes Nigrum: aiuta sia il tono delle surrenali che che il  
sistema immuntiario 

• Abies Pectinata: antiinfiammatorio, mucolitico 
• Calcarea Ph., Silicea 
• Vit D



Ribes nigrum
• Tra i rimedi antiinfiammatori più utilizzati dalla fitoterapia vi è 

sicuramente il : 
• RIBES NERO (Ribes nigrum L.) - FAMIGLIA: 

Saxifragaceae (Grossulariaceae) – tit . non meno 1% rutina 
- Se ne utilizzano le foglie (fresche o disseccate), i frutti e i semi  
(olio). I costituenti principali sono: 
Nelle foglie: polifenoli; flavonoidi (rutina, isoquercitrina,  
kempferolo); tannini; diterpeni; glicosidi della miricitina e  
dell´isoramnetina; olio essenziale. 
Nei semi: lipidi; trigliceridi ricchi in acidi grassi polinsaturi 
(serie Omega 6 e 3); di- e tri- terpeni; tannini; acidi fenolici.  
Nei frutti: vitamina C; flavonoidi; antociani; acidi organici  
(malico, glicolico, ossalico, tannico). 
E’ antinfiammatorio, antitrombotico (semi); antinfiammatorio  
generale o locale, antiallergico, diuretico, astringente (foglie);  
vasoprotettore, vitaminizzante, ipotensivo, spasmolitico (frutti).



Azione antiinfiammatoria

• Alla differenza di localizzazione dei principi attivi corrisponde un  
differente impiego del fitoderivato: 

• sindromi reumatiche, allergie e oculoriniti allergiche, flogosi  
dell´apparato respiratorio e coadiuvante nell´asma (foglie); 

• colesterolo, patologie cardiovascolari (semi); 
• disturbi visivi, emorroidi, disturbi del microcircolo, diarrea  

(frutti).



PROPRIETA’ TERAPEUTICHE:

Il Ribes nero è una pianta dalle molteplici applicazioni in fitoterapia  
per la ricchezza dei componenti attivi presenti in tutta la pianta. Del  
Ribes nero si utilizzano infatti sia le foglie, che i frutti che i semi. 
I semi del Ribes nero sono ricchi di acidi grassi poliinsaturi che  
agiscono inibendo le prostaglandine e le ciclo-ossigenasi e  
determinando la caratteristica attività antiallergica dell´olio. 
Le foglie, soprattutto preparate come macerato glicerinato, vengono  
utilizzate per contrastare tutte le forme infiammatorie generali e  
locali, sia di origine infettiva che immunologica, a livello cutaneo o per  
le vie respiratorie. 
Il Ribes nigrum come macerato glicerinato alla 1 DH è 
ritenuto il trait d’union tra fitoterapia e omeopatia



• Si ritiene che il fitocomplesso delle foglie esplichi la propria attività  
stimolando in modo selettivo la corteccia surrenalica, attivando i  
meccanismi antinfiammatori. Le proprietà antinfiammatorie del  
Ribes nero sono poi associate a quelle antiallergiche, sulla base di un´  
azione desensibilizzante, simile a quella del cortisone, e  
immunostimolante. 

• Il Ribes nero è considerato uno dei migliori antinfiammatori e  
antiallergici utilizzati in fitoterapia, tanto da essere paragonato ad un 
´cortisone naturale ´.



• Il frutto usato come tale, innalza le difese  
immunitarie per l´alto contenuto di vitamina C  
ed è utile per la visione per l´attività  
antiossidante e protettiva dei glucosidi  
antocianici. E´ inoltre indicato nella  
insufficienza venosa degli arti inferiori, nelle  
emorroidi, nella fragilità capillare cutanea.



• I semi sono una fonte elettiva di acidi grassi polinsaturi  
della serie omega 6, soprattutto GLA (gamma linolenico,  
15%) e sella serie omega 3, rappresentati dall´ ALA (alfa-  
linoleico 12-14%), presenti nell´olio sotto forma di  
trigliceridi. 

• Grazie alla presenza di tali acidi grassi, all´olio di Ribes  
nero sono ascrivibili proprietà antinfiammatorie e  
antitrombotiche.



• CONTROINDICAZIONI :Si consiglia di usare con cautela nei  
pazienti ipertesi. L´olio dai semi è sconsigliato in soggetti in  
trattamento con anticoagulanti. Non assumere in caso di epistassi  
o alterazione della coagulazione. Non somministrare in  
gravidanza e allattamento.



La “nota” fluorica
il soggetto che presenta una nota fluorica,  
strutturalmente, si presenta generalmente con una  
corporatura longilinea spesso è più alto della norma.  
Irregolare nei tratti somatici con dismetrie ed  
iperlassità legamentosa, tendenza alle lussazioni. 
L’apparato scheletrico può presentare cifosi, scoliosi,  
manubrio sternale aperto in avanti, difficoltà di  
crescita. 
Possibili malformazioni congenite : pervietà del dotto  
di Botallo, insufficienza mitralica congenita,  
criptorchidia, idrocele, megacolon. 
Presenza anche di varici ed endovasculiti con tendenza  
alla sclerosi vascolare precoce.



E se si ammalano?
• Ipercalcificazioni: osteofiti, esostosi, ispessimento del femore,  

lombalgie e cisti sinoviali del polso oppure osteoporosi 
• Patologie del connettivo: soprattutto lussazioni recidivanti 
• Patologie viscerali: ptosi d’organo (stomaco, rene, utero), 

ernie congenite 
• Malattie della pelle tipo psoriasi o ittiosi



• Circolo venoso: varici primitive, ulcera varicosa, torpida, poco  
dolorosa; emorroidi molto dolorose del soggetto giovane, con  
stipsi e sanguinamento; 

• Angiomi e fibrosclerosi dei tessuti e di organi (testicoli, ovaio,  
mammella, utero, linfonodi, tonsille, adenoidi ecc.). 

• • Circolo arterioso:arteriopatie obliteranti, infarto del miocardio, 
ictus cerebrale, sindrome di Raynaud. 

• • Cute: sclerodermia, leucoplasia, ulcere, cicatrici sclerotiche e 
dure, smagliature.



• Il rimedio forse più tipico di questa tipologia è la Calcarea  
Fluorica 

• L’alimentazione in questi soggetti deve privilegiare alimenti che  
favoriscono la riproduzione e il mantenimento degli elementi  
minerali e delle componenti connettivali: quindi molto indicati  
alimenti contenenti calcio, ma anche vitamina D, vitamina E ,  
polifenoli e antiossidanti tra cui forse il coenzima Q e l’acido  
lipoico sono i più indicati



Conclusioni

• IN DEFINITIVA 
la reattività ad un determinato stato patologico può essere vista  
come la costante ricerca di un equilibrio tra il mondo interno della  
persona e gli influssi del mondo esterno.



• La differenziazione dei singoli individui in base alla costituzione di  
appartenenza, permette di fare della dieta alimentare un  
strumento medico fondamentale, da utilizzare ancor prima che  
insorgano eventuali patologie, tornando ad essere quindi un  
modello di educazione comportamentale, piuttosto che, come più  
comunemente oggi in uso, una forma di terapia essenzialmente  
restrittiva.



L’alimentazione è a tutt’oggi  
l’unica cultura ancora “oralmente  
trasmessa “, quindi può ripetere  
errori per generazioni… 
E’ necessario introdurre la cultura  
dell’alimentazione, insegnandola a  
scuola come materia vera e  
propria, perché possa poi  
contribuire a modificare realmente  
consuetudini familiari che si  
trasmettono di generazione in  
generazione perpetuando così  
costituzioni , modelli reattivi,  
diatesi e soprattutto cattive  
abitudini!



Grazie per l’ascolto

E-mail: rosariaferreri1957@gmail.com
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Caso clinico



V.F.G. MASCHIO 1 ANNO E 5 MESI

la madre porta il bambino a visita per ripetuti episodi di bronchite  
che si alternano ad altrettanti episodi di dermatite atopica . 
Inizialmente il piccolo non aveva nessuna di queste patologie, ma  
aveva fin dalla nascita sofferto di crosta lattea; poi dallo  
svezzamento in poi è stato un crescendo . La terapia  
convenzionale a base di cortisone e broncodilatatori determina 
soltanto un transitorio miglioramento; la madre riferisce la  
comparsa di episodi di bronchite con broncospasmo che si  
aggrava di notte e se passa da un ambiente caldo a freddo e 
viceversa



• L’ultimo episodio lo ha superato una settimana fa , senza 
assunzione di antibiotico; ma la madre teme che a breve di 
ripeterà , non passano due settimane tra un episodio e l’altro e 
oramai sono quasi 6 mesi che è così. 

• Secondo il pediatra, il piccolo è anche un po’ indietro con lo  
sviluppo; la madre che ha un altro bambino di 4 anni dice che è  
nato a termine ma un pochino sotto peso ed ha faticato a rientrare  
nel range . 

• Il bambino suda molto la testa , specie se si agita . Muscolatura  
flaccida , ipotonica ;



• Alla visita il bambino è irrequieto, mentre in braccio alla mamma  
era tranquillo , appena mi avvicino inizia a piangere . La mamma  
riferisce che quando è in casa sta benissimo, poi se lo porta in un  
ambiente nuovo il bambino è sempre diffidente . 

• Quando lo visitiamo rileviamo crepitii fini soprattutto ai quadranti  
medio-superiori polmonari, lieve arrossamento del faringe e  
piccoli linfonodi latero cervicali. L’addome lievemente globoso.



• Gli viene assegnata la seguente terapia: 
• Calcarea Carbonica 15 CH : 3 grani (senza glutine) al risveglio o  

direttamente in bocca o sciolti in pochissima acqua 
• ARSENICUM ALBUM 9 CH e Poumone Histamine 30 CH : 3  

grani di ciascun rimedio ore 8 -19 
• Inoltre dalla dieta eliminiamo latte, latticini e glutine



• Telefonicamente la madre dopo un mese ci fa sapere che il  
bambino non ha avuto più episodi bronchitici, sta meglio e le  
sembra anche più calmo. 

• La prescrizione viene confermata per altri 3 mesi


