
St
ru

m
en

ti 
di

 S
al

ut
og

en
es

i Sostegno per le sofferenze 
emotive 



STATI D’ANSIA, IPERECCITABILITÀ, AGITAZIONE E INSONNIA 

CATALITIC Litio (Li)

È l’oligoelemento utilizzato nell’emotività accentuata, 
nella tendenza depressiva, nell’ansia e nell’insonnia.  
Proprietà : Interviene  sul  trasporto  dei neurotrasmet-
titori con un effetto sedativo. Inoltre frenerebbe l’atti-
vità tiroidea, riducendo la lipolisi e favorendo il formarsi 
di tessuto adiposo. In Oligoterapia catalitica, il Litio è 
impiegato per le sindromi ansioso-depressive reattive 

e per le manifestazioni psico-somatiche.  

Versare il contenuto della fiala o del cucchaio 
dosatore in poca acqua o direttamente in bocca

Forma farmaceutica: Confezione da 20 fiale in vetro 
– Flacone da 250 ml con cucchiaio dosatore (5 ml 
corrispondente alla concentrazione di una fiala in vetro).
 
Ingredienti fiala 2 ml: Litio 8,108 mg / 2 ml. Eccipienti: 
acqua (86,50%); sciroppo di Maltosio (13,45%); aroma di 
Ribes (0,05%). 
Ingredienti flacone 250 ml: Litio 8,108 mg / 5 ml, Solfato di 
litio. Eccipienti: acqua demineralizzata (58,85%), sciroppo 
di maltosio (36,3%), alcool (4,5%), aroma di Ribes nero 
(0,35%). 

MODO D’USO

Fiale: 1-2 fiale a giorni alterni
Flacone: 1-2 cucchiai dosatori da 5ml a giorni 
alterni

Composizione: Crataegus oxyacantha gemmae extr., Tilia 
tomentosa gemmae extr., Ficus carica gemmae extr., Acqua, 
Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)  

MODO D’USO

Adulti: 7-10 gocce, 2-3 volte al giorno. 

Bambini: 2-5 gocce 2 volte al giorno

QUIET fee gocce 15 ml
CRATAEGUS OXYACANTHA, FICUS CARICA, TILIA TOMENTOSA  

Questo rimedio sinergico è utile come coadiuvante 
il trattamento dello stato ansioso del paziente, 
contribuendo a restituirgli serenità e distacco dagli 
eventi avversi della vita.  
È il Tiglio, grande rimedio neurologico, a governare il 
complesso. Impedisce l’insonnia da iperideazione e l’ansia 
da anticipazione. Il Biancospino favorisce il rilassamento 
e contrasta i sovraccarichi emozionali, spesso associati 
alle palpitazioni. Il Fico completa la triade favorendo la 

digestione senza stress delle situazioni difficili.



Betulla bianca fee gocce 15 ml 
BETULA VERRUCOSA O BETULA ALBA 

Simbolicamente, a livello mentale, ha azione stimolante 
la crescita personale per far “decollare” la propria vita. 
Coadiuvante il trattamento di sintomi psichici quali 
tristezza, con senso di inutilità e colpa, disinteresse, 
difficoltà di concentrazione e memoria, angoscia 
mattutina, pessimismo. Segni comportamentali: 
tendenza all’isolamento, adinamia, ridotta mimica 
facciale, facilità o incapacità al pianto. Sintomi fisici 
(somatici): astenia, cefalea. 

Tiglio fee gocce 15 ml 
TILIA TOMENTOSA 

Simbolicamente, a livello mentale, risveglia sentimenti 
di fedeltà e clemenza, comprensione verso gli altri 
evitando conflittualità. Il Tiglio tonifica e calma al tempo 
stesso; armonizza il sistema nervoso. Lenisce i disturbi 
del sonno; nel bambino facilita l’addormentamento 
e impedisce i risvegli notturni. Coadiuvante, a livello 
mentale, il trattamento di depressioni, nevrosi 
d’angoscia e ossessive, ansia di  anticipazione.   

Coadiuvante l’azione antispastica a livello cardiaco 
(tachicardia, palpitazioni).   

ASTENIA, DEPRESSIONE, MALUMORE, MELANCONIA, DISPIACERI

CONFUSIONE MENTALE, INDIFFERENZA, DEPRESSIONE CON 
FACILITÀ AL PIANTO

Composizione: Betula verrucosa gemmae extr., Acqua, 
Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Composizione: Tilia tomentosa gemmae extr., Acqua, 
Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%) 

MODO D’USO

Adulti: 7-10 gocce, 2-3 volte al giorno. 

Bambini: 2-5 gocce 2 volte al giorno

MODO D’USO

Adulti: 7-10 gocce, 2-3 volte al giorno. 

Bambini: 2-5 gocce 2 volte al giorno
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CATALITIC MANGANESE-COBALTO (Mn-Co) 

L’associazione Manganese-Cobalto è il complesso di 
base della diatesi 3- ‘distonica’, detta anche ‘neuro-
artritica’.  Utilizzato nelle manifestazioni da distonia 
neurovegetativa.  
Proprietà: Complesso regolatore della diatesi 3- 

‘distonica’

REGOLAZIONE ASPECIFICA DEL TONO DELL’UMORE 
TRATTAMENTO DI FONDO  

Versare il contenuto della fiala o del cucchaio 
dosatore in poca acqua o direttamente in bocca

Forma farmaceutica: Confezione da 20 fiale in vetro 
– Flacone da 250 ml con cucchiaio dosatore (5 ml 
corrispondente alla concentrazione di una fiala in vetro).
 Ingredienti fiala 2 ml: Manganese 0,394 mg / 2 ml; Cobalto 
0,06 mg / 2 ml. Eccipienti: acqua (86,50%), sciroppo di 
Maltosio (13,45%), aroma di Ribes (0,05%). 
Ingredienti flacone 250 ml: Manganese 0,394 mg / dose 5 
ml, Cobalto 0,06 mg / dose 5 ml. Solfati. Eccipienti: Acqua 
demineralizzata 58,85%, sciroppo di maltosio (36,3%), 
alcool (4,5%), aroma di Ribes nero (0,35%).

AZIONE SUL TERRENO DISTONICO

MODO D’USO

ADULTI
Fiale: 1-2 fiale a giorni alterni 
Flacone: 1-2 cucchiai dosatori da 5ml a giorni 
alterni

BAMBINI
Fiale: 1/2 fiala a giorni alterni
Flacone: 1 cucchiaio dosatore da 2,5ml a giorni 
alterni

L’ansia è uno stato emotivo con sensazione di minaccia 
e di pericolo imminente e indefinibile, caratterizzato dalla 
diminuzione o scomparsa del controllo della personalità. 
L’ansia è l’elemento basilare di quasi tutte le espressioni 
delle nevrosi. Spesso l’ansia assume il carattere accessuale 
della “crisi”, fino al panico o al terrore, con anarchia del 
comportamento e compromissione totale delle funzioni 
cognitive. Si manifesta con fenomeni a livello dei vari 
apparati: fenomeni cardiocircolatori (palpitazioni, crisi di 
ipertensione, turbe vasomotorie), fenomeni respiratori 
(fame d’aria, dispnea sospirosa, iperventilazione), fenomeni 
gastrointestinali (secchezza del cavo orale, nausea, conati 

di vomito, diarrea), fenomeni urinari (stimolo frequente 
alla minzione), fenomeni muscolari (contratture, tremori), 
fenomeni sensoriali (offuscamento visivo, ronzio auricolare, 
capogiri). Nell’ansia cronica prevale l’irritabilità, la tensione, 
l’iperestesia, l’insonnia, la compromissione delle funzioni 
cognitive (attenzione e memoria) e la somatizzazione a 
livello dei vari organi (fibromialgie, intestino irritabile, 
eretismo cardiaco, gastroduodenite, impotenza e frigidità). 
I termini angoscia, angustia, angina, angor condividono 
con il termine ansia la stessa radice etimologica: ‘anghos’, 
stretto, angusto, costretto. 
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