
UNIVERSO	DONNA
LA MEDICINA FUNZIONALE AL FEMMINILE

Relatore: Dott. Eugenio Sclauzero, 
Medico-Chirurgo – Psicoterapeuta, Specialista in Ostetricia e Ginecologia

Docente di Nutraceutica, Fitoterapia, Omeopatia ed Omotossicologia
Via Palmada 3 – Bagnaria Arsa (UD);  Tel. Studio: 0432-929692 Cell.: 3389301335
E-mail: sclauzero.eugenio@gmail.com Sito Web: www.psichenaturale.it 

Inquadramento P.N.E.I.M. (Psico-Neuro-Endocrino-Immuno-Metabolico) 
dei disturbi Ginecologici: dalla Prevenzione alla Terapia dei disturbi femminili



L’APPROCCIO INTEGRATO PER LA SALUTE
Approccio multidimensionale-multidisciplinare

(uomo: unità integrata di corpo-mente-spirito-ambiente-universo)

Autoaiuto (Self-Help)
(vis sanatrix: ruolo attivo e 
responsabile del soggetto)

Approccio individuale 
(individuo unico e irripetibile

interagente in un contesto sociale)



La	Medicina	Funzionale	nella	Pratica	Medica
Ø Obiettivo della Medicina

Funzionale è quello di
valutare il paziente nella
sua globalità secondo il
Fondamentale Triangolo
della Salute (Psicologico-
Emozionale, Genetico-
Costituzione, Biochimico-
Nutrizionale), cercando di
individuare gli squilibri
funzionali degli Organi e
Apparati che sottendono
al disturbo funzionale non
trascurando comunque le
componenti energetico-
vibrazionali.

IL	TRIANGOLO	DELLA	SALUTE



ANALISI DEL BENESSERE PSICO-FISICO

Analisi della Componente Neuro-Vegetativa

Biotipologia



Aspetti:
Energetico-Vibrazionale
Psicologico-Emozionale
Biochimico-Nutrizionale
Genetico-Costituzionale

Dal triangolo della salute
Alla piramide del benessere!



Nella visita iniziale verranno analizzate, 
nella loro estrema variabilità, 

le manifestazioni emotive 
e gli eventuali atteggiamenti mentali negativi 

connessi ai vissuti sessuali o relazionali 
e la loro intima connessione 

con i correlati disturbi psicologici 
o più prettamente somatici che possono

manifestarsi nell’organismo femminile 



Importanti	quindi	sono:	
ØTutte le valutazioni Biotipologiche
Costituzionali e Diatesiche individuabili
riscontrabili durante l’esame obiettivo
clinico del paziente che manifestano la
sua modalità reattiva all’ambiente;

Ø La valutazione Genomica delle peculiari
predisposizioni genetiche verso le
malattie che rappresentano l’imprinting
personale del singolo individuo di default
(incidono per un 35%);

ØGli aspetti energetici ed epigenetici con le
conseguenti variazioni di espressione e
regolazione genetica in relazione agli stili
di vita adottati dalla persona in esame
(incidono per un 65%);
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LIVELLO

LA  BIOLISTICA:
RIELABORAZIONE DELLA FISIOPATOLOGIA 

NELL’OTTICA DEL SISTEMA P.N.E.I.M. 
(Psico-Neuro-Endocrino-Immuno-Metabolico)



ALTERAZIONE 
COMPORTAMENTALE

DANNO 
ENERGETICO

(CHAKRA)

DANNO 
FUNZIONALE

DANNO 
D’ORGANO

Metallo 
Spagirico

Cromoterapia e
Cristalloterapia

Suono e
Musica  

Fiori Himalayani Risonanza Magnetica
Pulsata

Meditazione 
trascendentale

Farmaci chimici
Fitoterapia occidentale

Omotossicologia a 
bassa diluizione Spagiria

Omeopatia a 
bassa diluizione

Chirurgia 

Omeopatia ed Omotossicologia
a media e alta diluizione

Agopuntura
Ayurveda Spagiria

Oligoelementi

I n t e g r a t o r i  
F i t o t e r a p i a

Fiori di Bach-Flower Plex
Psicoterapia ad Integrazione 

Corporea - Pranoterapia

Omeopatia ed
Omotossicologia
ad alta ed 
altissima diluizione

N u t r i m e n t i s

SCIO e AMP-B

BIA-Mineralogramma
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APPROCCI DIFFERENZIATI PER 
L’INTERVENTO TERAPEUTICO
FARE LE COSE GIUSTE 
AL MOMENTO GIUSTO



Sistema 
Limbico 

Sistema Neuro-Vegetativo

Sistema 
Immunitario 

Sistema 
Endocrino

Network 
Biocibernetico 

Integrato

PSICO                                                   NEURO



Bruce S.McEwen

L’Allostasi è la reazione messa
in atto dal nostro organismo
per contrastare un evento
stressante: con delle risposte
mediate da messaggeri chimici
(citochine, ormoni e
neurotrasmettitori) il corpo
riesce ad adattarsi a una sfida
esterna e a sopravvivere.

Il termine Carico Allostatico (in inglese «Allostatic Load») 
definisce il prezzo che il nostro organismo deve pagare 

per potersi adattare alle condizioni mutevoli che affronta. 

Carico Allostatico



Sistema P.N.E.I.M.

GONADI SURRENALI
TIMO
MILZA

MIDOLLO
OSSEO

TIROIDE MATRICE

NETWORK Psico-
Neuro-Endocrino-

Immuno-Metabolico



É importante identificare la vera natura del problema
per scegliere il giusto rimedio per un corretto trattamento

L’importanza della diagnosi corretta

CARENZA
Carenza diagnosticata

Spesso conseguenza di 
una cattiva alimenatzione
scarsamente alcalinizzante

Alterazione scambi cellulari
Cattiva assimilazione

di macro e micro-elementi
naturalmente presenti
nell’organismo (LGS)

SQUILIBRIO

Se tra tanti ruscelli che apportano acqua al nostro fiume uno 
è inquinato dobbiamo individuare di quale si tratta e bloccarne 
il flusso altrimenti dovremo sempre depurare la nostra acqua !



Malattia

Alterazione degli scambi
cellulari (pompa Na/K)

Alterazione della matrice 
intracellulaire e dei 

recettori di membrana

Indebolimento tissutale
per calo produzione ATP

Riduzione in acidosi delle 
naturali difese
dell’organizmo

Squilibrio minerale

Come trattare CARENZE e/o SQUILIBRIO

L’atto terapeutico fondamentale consiste nel risvegliare dall’inerzia
la membrana cellulare, perchè rientri in possesso di tutti gli elementi
minerali e biochimici necessari per la sua corretta funzione di
pompa (Na/K), nutriente, frequenziale bio-fisico-quantico informante



La progressione verso la malattia

Malattia

Alterazione degli scambi
cellulari (pompa Na/K)

Alterazione della matrice 
intracellulaire e dei 

recettori di membrana

Indebolimento tissutale
per calo produzione ATP

Riduzione in acidosi delle 
naturali difese
dell’organizmo

Squilibrio minerale

Sistema 
Limbico 

Sistema Neuro-Vegetativo

Sistema 
Immunitario 

Sistema 
Endocrino

Network 
Biocibernetico 

Integrato

Depressione       Cefalea ed
Apatia e Negatività Emicrania ricorrenti

Agitazione e Irritabilità Disturbi del sonno e
Alienazione e frustrazione Incubi frequenti

Decisioni affrettate Neuropatie periferiche
Apprensione Alterazione dei Bioritmi

Preoccupazioni Acidosi Tessutale Perdita dell’appetito
Perdita di Fiducia             Miogelosi Astenia    Stanchezza Maggiore propensione    

Perdita di Desiderio Riduzione  del  Metabolismo  Basale agli incidenti
Perdita di Appetito Dipendenze
Pensieri confusi (droghe-alcool-fumo)
Ridotta Attività Infezioni ricorrenti
Anabolica (GH) Dermatiti e
Maggiori esigenze            Alimentazione  troppo  Acidificante  Gastroenteriti
d’adattamento (Tiroide) Disidratazione     Riduzione FFM Calo delle difese 

Osteoporosi (Paratiroidi)           Stress Ossidativo immunitarie
Sindrome Generale (HPA) Allergie e intolleranze

di Adattamento (Surrene) Immunodeficienza e
Sindrome Metabolica (Pancreas) (Timo) Patologie autoimmuni

Riduzione della Fertilità Leaky Gut Syndrome
Sindrome da P.C.O.            Metalli Pesanti

(Ovaio)    Vaccinazioni

PSICO                                                   NEURO

METABOLICO

ENDOCRINO IMMUNO

L’nizio della malattia è a livello cellulare ed è Plurifattoriale

La Malattia non va considerata come ON/OFF, ma come un 
percorso che parte dal disequilibrio della fisiologica capacità 
dell’Organismo programmato per mantenersi sano e vitale!



PROGRESSIONE DELLO SQUILIBRIO METABOLICO

TEST BIO-
IMPEDENZOMETRICI
MINERALOGRAMMA

Valutazione equilibrio 
Neuro-Vegetativo 

M.U.S. 
(Sintomi Vaghi ed Aspecifici)

ESAMI  
EMATOCHIMICI

(In genere Esami Lesionali: 
Indice di morte cellulare)

TEST di 
BIORISONANZA 

O FREQUENZIALI
(SCIO, AMP-BIOPROMIN)

PR
EV

EN
ZI

ON
E



• Il medico, in una visione olistica,
deve conoscere la malattia da un
punto di vista scientifico e dalla più
recente letteratura

- Definizione e storia della malattia
- Epidemiologia e Fisiopatologia
- Espressione clinica caratteristica
- Diagnosi differenziale
- Criteri e metodiche diagnostiche
- Decorso e prognosi
- Terapia ufficiale e la sua eventuale 

efficacia e tossicità

ITER DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO
Studio della 

malattia:

• È fondamentale il ricorso 
alle indagini strumentali 
moderne.



MA SI PUÒ FARE DI PIÙ
•Valutazione della 
composizione 
corporea e del livello
di infiammazione della 
matrice extracellulare

Riequilibrio

Ma per chi non è medico:
possiamo valutare i Sintomi “Vaghi ed Aspecifici” (M.U.S.) riferiti 
dal paziente che ci indicano l’espressione della malattia in itinere 
e ci danno un parametro indiretto del grado di compromissione, 

in quel momento, del Sistema Neurovegetativo del paziente.

Mineralogramma, 
B.I.A.,  SCIO,

AMP-BioProminDiagnosi

SCIO  e   
Risonanza 
Magnetica 

Pulsata 

•→ eventuali terapie 
di riequilibrio della 
stessa



Diagnosi Bioimpedenzometrica
(B.I.A.: Valutazione composizione corporea)

Prevenzione delle Patologie Infiammatorie Acute e Croniche 
(Riequilibrio di: Matrice Extracellulare e Sistema Neuro-Vegetativo)

M.U.S.: Sintomi Vaghi e Aspecifici
(Valutazione Equilibrio Sistema Neurovegetativo) 



È un dispositivo diagnostico
non invasivo che permette
di effettuare l'analisi della
Composizione Corporea
misurando la bioimpedenza
intra ed extracellulare.

B.I.A. (Bioelectrical Impedance Analysis)
Analisi della Composizione Corporea attraverso la misura       

in multifrequenza della Bioimpedenza Intra ed Extracellulare 

Il dispositivo è in grado di acquisire i parametri con un test della
durata di circa 10 secondi, mediante l’applicazione di otto elettrodi
cutanei (quattro canali). Le misurazioni rilevate rappresentano
importanti valori indiretti dell’efficienza metabolica di base della
Matrice Extracellulare, complessa rete di scambio cibernetico tra
ambiente e cellula e principale interprete della comunicazione del
Sistema Psico – Neuro – Endocrino – Immuno – Metabolico che
sostiene la produzione energetica finale dell’intero organismo.



È un dispositivo diagnostico
non invasivo che permette
di effettuare l'analisi della
Composizione Corporea
misurando la bioimpedenza
intra ed extracellulare.

B.I.V.A. (Bioelectrical Impedance Vector Analysis)
Analisi della Composizione Corporea attraverso la misura       

in multifrequenza della Bioimpedenza Intra ed Extracellulare 

Il dispositivo è in grado di acquisire i parametri con un test della
durata di circa 10 secondi, mediante l’applicazione di otto elettrodi
cutanei (quattro canali). Le misurazioni rilevate rappresentano
importanti valori indiretti dell’efficienza metabolica di base della
Matrice Extracellulare, complessa rete di scambio cibernetico tra
ambiente e cellula e principale interprete della comunicazione del
Sistema Psico – Neuro – Endocrino – Immuno – Metabolico che
sostiene la produzione energetica finale dell’intero organismo.



B.I.V.A. (Bioelectrical Impedance Vector Analysis)
Analisi clinica della Composizione Corporea attraverso la misura

in multifrequenza della Bioimpedenza Intra ed Extracellulare 

Parametri 
analizzati:

ØBCM (Body Cellular Mass): Massa Cellulare del corpo.
ØTBW (Total Boby Water): Indica la quantità di acqua e la sua % rispetto al

peso totale.
ØFFM (Fat Free Mass): Indica la quantità in kg di massa magra e la sua %.
ØFM (Fat Mass): Indica la quantità espressa in kg di massa grassa e la sua %.
ØECW (Extra Cellular Water): Indica l’acqua presente nell'ambiente extra-

cellulare e la sua % rispetto alla TBW: aumenta in caso di tossicità.
ØICW (Intra Cellular Water): Indica la quantità d’acqua presente nell'ambiente

intra-cellulare e la sua % rispetto alla TBW.
ØMB (Basal Metabolism): Indica il dispendio di Kcal giornaliere consumate in

condizioni di riposo; se scende sotto le 1300 Kcal può inficiare il ciclo.
ØPA (Phase Angle): misura la relazione fra resistenza e reattanza corporea.
ØBCMI (Body Cellular Mass Index) o Indice di Massa Cellulare Corporea

rappresenta il rapporto tra BCM e altezza del soggetto.



BCM: la Massa Cellulare è la componente metabolicamente attiva del corpo
e rappresenta il valore fondamentale da monitorare nel tempo per
capire se una persona è malnutrita (a rischio) o in Overtraining.

TBW: rappresenta la maggiore componente dell’organismo (circa il 60-65 %
del peso corporeo) e la sua corretta determinazione è di fondamentale
importanza per stimare sia la forma fisica della persona che la corretta
interpretazione dei parametri ottenuti con la BIA di cui l’idratazione ne è
il principale (comprende l’acqua Intracellulare, Extracellulare vascolare
ed Extracellulare interstiziale).

FFM (Fat Free Mass): Indica la quantità espressa in kg di massa magra (che
comprende la BCM o tessuto interno alle cellule, la ECM o Massa
Extracellulare comprendente tutti i liquidi extracellulari e la massa
minerale ossea) presente nel corpo e la sua % rispetto al peso totale
del soggetto: rl’acqua fa parte della Massa Magra (FFM).

FM (Fat Mass): Indica la quantità espressa in kg di massa grassa; se la
sua percentuale scende sotto il 20% la produzione ormonale è critica:
fecondità a rischio.

B.I.V.A. (Bioelectrical Impedance Vector Analysis)
Analisi clinica della Composizione Corporea attraverso la misura

in multifrequenza della Bioimpedenza Intra ed Extracellulare 

Parametri 
analizzati:



ECW (Extra Cellular Water): Indica la quantità di acqua presente
nell'ambiente extracellulare e la sua percentuale rispetto alla TBW; valori
di normalità attorno al 40%, valori > al 45% indicano ritenzione idrica,
valori < al 38% rispecchiano una disidratazione extracellulare.

ICW (Intra Cellular Water): Indica la quantità di acqua presente nell'ambiente
intracellulare e la sua % rispetto alla TBW; i valori di normalità sono
compresi tra il 55 ed il 62 %.

MB (Basal Metabolism): Indica il dispendio di Kcal giornaliere consumate in
condizioni di riposo: è più alto nei maschi, diminuisce con l’età, sotto
stress ed in assenza di una adeguata attività fisica.

PA (Phase Angle): rappresenta le proporzioni intra ed extracellulari ed
indirettamente indica il grado di integrità delle membrane cellulari; un
valore basso indica danno delle stesse (V.N. tra 6 e 8);

ECM (Extra-Cellular Matrix) rappresenta in % la quota di Matrice
Extracellulare; comprende tutti i liquidi extracellulari (plasma, fluidi
interstiziali, acqua trans-cellulare) tendini, derma, collagene, elastina e
scheletro. il suo aumento oltre il 20% è indice di cronicità d’intossicazione.

B.I.V.A. (Bioelectrical Impedance Vector Analysis)
Analisi clinica della Composizione Corporea attraverso la misura

in multifrequenza della Bioimpedenza Intra ed Extracellulare 

Parametri 
analizzati:



Parametri della Composizione Corporea mediante 
Bioimpedenzometria (BIVA: modello tricompartimentale)

Massa Corporea Totale
Peso Corporeo in Kg

FFM (Fat Free Mass): Massa Magra 
♂ 78-84%  ♀ 75-80%

FM (Fat Mass):
Massa Grassa 

♂ ♀
16-22%      20-25%

TBW (Total Body Water): Acqua Totale
♂ 58-65%   ♀ 55-62%

ECM: Massa 
Extracellulare
(Extra Cell Mass)
♂ ♀

15 %      14 %
struttura-sostegno-
ossa-connettivo-

plasma-veicolazione; 
Metabolicamente

inattiva

BCM:Massa Cellulare/Tissutale Attiva 
(Body Cell Mass o ATM): ♂ 66%  ♀ 63%

Cellule muscoli e organi; Metabolicamente attiva

Deperimento Disidratazione Deminera-
lizzazione

Emacia-
zione

Dimagra-
mento

Grasso 
Strutturale
♂ 3 % 
♀ 12 %

Fisiognomico 
Sotto-cute e 

Costituzionale

Grasso di
Deposito
♂ 12 %         
♀ 13 %
Viscerale di 

riserva/difesa 
(Obesità-Stress)

ECW: Acqua 
Extracellulare

40-45% della TBW

ICW: Acqua 
Intracellulare 

55-60% della TBW



Incremento dei         Glucocorticoidi

Alterazioni della composizione corporea correlate allo squilibrio 
del S.N.A. e alla presenza di “Sintomi Vaghi ed Aspecifici”

(Identificati nella letteratura anglosassone con l’acronimo “MUS”: Medical Unexplained Symptoms)

Idratazione 
Carente 

↓Eliminazione 
urinaria di acidi 

e tossine

↓FFM↑FM↓TBW Nutrizione 
Sbilanciata

↑ Produzione   
di tossine e       

di radicali acidi

↓BMR
Diminuzione substrato 

energetico (ATP)

↓ICW ↑ECW

↓Ciclo di Krebs

↓PA (Phase Angle)
Incremento processi 
infiammatori cronici

↑ ECM
Tossicità - Acidosi 
→Glicosilazione

Medically Unexplained Symptoms

Squilibrio Neurovegetativo (Asse HPA) 

Stress



ANALISI GLOBALE ED APPROCCIO TERAPEUTICO 
DEL PROPRIO BENESSERE PSICO-FISICO

DALLE INDAGINI PIÙ SEMPLICI 
A QUELLE PIÙ COMPLESSE

AUTOVALUTAZIONE IN 4 PASSI:
1. VALUTAZIONE DELL’ EQUILIBRIO DEL 

PROPRIO SISTEMA NEURO-VEGETATIVO
2. VALUTAZIONE DELL’ INDICE DI STRESS 

PRESENTE NEL QUOTIDIANO
3. VALUTAZIONE DELL’INDICE DI ACIDOSI 

TESSUTALE ACCUMULATO NEL TEMPO
4. COMPILAZIONE DEL QUADRANTE DEL 

BENESSERE PERSONALE 



Sente da tempo una sensazione di stanchezza generale? SI NO (M)
Percepisce aumenti del battito cardiaco a riposo o soffre di ipertensione o di ipotensione? SI NO (M)
Ha difficoltà di concentrazione? SI NO (P)
Soffre di attacchi di panico? SI NO (P)
Ha da tempo crisi di pianto e/o stati d’ansia e/o depressione, frustrazione? SI NO (P)
Soffre da tempo di sonnolenza persistente durante la giornata? SI NO (P)
Soffre di insonnia o di risvegli notturni? SI NO (E)
Ha notato alterazioni dell’apparato muscolo-schelet. (perdita di forza o motilità, dolori osteoarticolari, ecc.)? SI NO (M)
Soffre di disturbi funzionali gastro-intestinali (acidità, senso di pienezza, gonfiore, nausea, stipsi, colon irr.)? SI NO (M)
Soffre di disturbi ormonali e/o di disfunzioni funzionali tiroidee? SI NO (E)
Ha notato variazioni (calo o aumento) del peso corporeo non associabile a modificazioni dell’alimentazione? SI NO (M)
Ha notato un certo abbassamento delle difese immunitarie con maggiore vulnerabilità alle malattie? SI NO (E)
Soffre di cefalee? SI NO (E)
Soffre di problemi di tipo dermatologico? SI NO (E)
Soffre di disturbi della sfera sessuale? SI NO (P)

Due o più affermazioni positive ci indicano il grado di compromissione del Sistema Neurovegetativo della 
persona [prevalentemente sul versante Metabolico (M), Endocrino-Immune (E), Psichico (P) ] e indirettamente il livello 

di alterazione dell’equilibrio acido-base tanto più tendente all’acidosi quanto maggiore è il numero di Si

Manifestazione dell’iniziale Squilibrio del Sistema Neurovegetativo 
Identificati nella letteratura anglosassone con l’acronimo “M.U.S.”: Medical Unexplained Symptoms.

Analisi del Benessere Psico-Fisico 1: Sintomi Vaghi e Aspecifici



Eccessivo Stress  
Psico-Fisico

Infiammazione Cronica
(alterazioni idroelettrolitiche 
della matrice sia locali che 

ad interesse sistemico)

Nutrizione
•Maggiore apporto di cibi acidificanti
(Carboidrati-Latticini-Proteine-Alcool)

• Scarsa introduzione di alcalinizzanti 
(Frutta e Verdura)

ATTIVAZIONE  PERSISTENTE  DELL’ASSE  H.P.A.
Maggior produzione 
ACTH - TSH (Ipofisi)  

Perdita ritmicità di 
secrezione Cortisolo 

Alterazioni Matrice 
e → Metabolismo

Iper→Ipotiroidismo da 
esaurimento funzione 

ACIDOSI Matrice 
e STRESS 

OSSIDATIVO

DISIDRATAZIONE
Maggior consumo di liquidi 

e di Sistemi Tampone; 
Minore eliminazione di acidi

SISTEMA IMMUNITARIO
Iniziale iper-reattività e poi 
abbassamento delle difese

Iniziale squilibrio del sistema Neuro-Vegetativo (M.U.S.)
→ Sviluppo di Patologie Acute e Croniche



Scala di autovalutazione dell'ansia di Zung (S.A.S.: Self-Rating Anxiety Scale)
Analisi del Benessere Psico-Fisico 2: Indice di Stress 

Indicare in che misura ciascuna domanda descrive    
come ci si è sentiti nel corso dell'ultima settimana 

Quasi
mai

Alle
volte Spesso Quasi

Sempre
Valutazione   

(Range 20-80)
1. Mi sento più nervoso/a o in ansia del normale 1 2 3 4

20-44
Livello di 

ansia normale 

45-59
Livello di 

ansia da lieve 
a moderato 

60-74
Livello di 

ansia elevato

75-80
Livello di 

ansia 
estremamente 

elevato

2. Ho paura senza alcun motivo 1 2 3 4
3. Mi spavento facilmente e mi vengono attacchi di panico 1 2 3 4
4. Mi sento a pezzi, sul punto di crollare 1 2 3 4
5. Sento che tutto va bene, che non può capitarmi niente di male 4 3 2 1
6. Mi sento tremare le gambe e le braccia 1 2 3 4
7. Mal di testa, dolori al collo e alla schiena mi tormentano 1 2 3 4
8. Mi sento debole e mi stanco subito 1 2 3 4
9. Mi sento sereno/a e posso rimanere tranquillamente seduto/a 4 3 2 1
10.Ho il batticuore 1 2 3 4
11.Ho le vertigini 1 2 3 4
12.Ho l’impressione di svenire 1 2 3 4
13.Il mio respiro è tranquillo e regolare 4 3 2 1
14.Avverto torpore e formicolii alle mani e ai piedi 1 2 3 4
15.Mi viene il mal di stomaco e fatico a digerire 1 2 3 4
16.Avverto con frequenza lo stimolo a urinare 1 2 3 4
17.Le mie mani sono normalmente secche e calde 4 3 2 1
18.Arrossisco facilmente 1 2 3 4
19.Mi addormento facilmente e riposo bene 4 3 2 1
20.Mi vengono gli incubi 1 2 3 4
Totale (Somma dei punti totalizzati su ogni colonna )= ____



Valutazione colorimetrica del pH delle prime urine del mattino
Analisi del Benessere Psico-Fisico 3: Indice di Acidosi 

Misurazione del pH urinario e/o di quello salivare
Il metodo più semplice per valutare il pH delle urine consiste
nell'immergere una cartina al tornasole in un campione di
urine fresche. La striscetta contiene un colorante di origine
naturale che gli conferisce la capacità di virare dal verdino (a
pH neutro) alle varie tonalità del rosso (in ambiente acido,
pH<4,4) o del blu (ambiente basico, pH>8,0).
Il pH normale dovrebbe essere tra 6,5 e 7. La cartina al
tornasole rappresenta quindi un indicatore di pH valido che
viene stabilito confrontando la colorazione ottenuta con la
relativa scala cromatica di riferimento.

Per un corretto recupero e mantenimento nel tempo dell’equilibrio
acido-base si può effettuare una misurazione ancora più accurata
con un Phmetro digitale seguendo le suddette regole generali:
ØTestare, digiuni, le prime urine del mattino (il mitto intermedio);
ØNon assumere alcalinizzanti il giorno precedente per valutare  

il reale livello di acidosi della matrice extracellulare;
ØAlcalinizzare in funzione dei valori riscontrati (1cp ogni 0,3 di pH< a 6,5);
ØPer valori di pH (X) superiori a 6,5 utilizzare la seguente equazione: 5 - (X-6,5)



Inquadramento Psico-Somato-Funzionale
Questo tipo di classificazione prende in considerazione:

BENESSERE
Bassa Acidità
e Basso livello 

di Stress

IPO-ATTIVAZIONE 
Alta Acidità e 

Basso livello di Stress

A
C
I
D
O
S
I

STRESS

IPER-REATTIVITÀ
Bassa Acidità e 

Alto livello di Stress

ØLato delle Ascisse: il
Livello di Stress (Scala S.A.S.
di Zung);

ØLato delle Ordinate: il
livello di Alcalinizzazione
(pH) del sistema in funzione
della presenza o meno di
sufficienti scorte di Sistemi
Tampone;

ØSulla Diagonale: viene
riportato il numero totale di
Sintomi Vaghi e Aspecifici
presenti (M.U.S. = Medically
Unexplained Simptoms).



Inquadramento Psico-Somato-Funzionale
ØLe 4 aree del quadrante riportato a fianco (█ Benessere, █ Squilibrio,

█ Malessere, █ Patologie) sono correlate a livelli via via sempre
maggiori di compromissione dell’organismo: l’appartenenza ad
una specifica area

BENESSERE
Bassa Acidità
e Basso livello        

di Stress

IPO-ATTIVAZIONE 
Alta Acidità e 

Basso livello di Stress

A
C
I
D
O
S
I

STRESS

IPER-REATTIVITÀ
Bassa Acidità e 

Alto livello di Stress

rispetto ad
altre comporterà conseguenti e
mirati approcci sia terapeutici
che riequilibranti, diversi per
ciascuna persona, in funzione
di dove la stessa si è collocata
in base all’indagine effettuata.
ØParametri considerati:
vLivello d’idratazione e acidosi (pH);
vLivello di Stress (Scala SAS di Zung);
vSintomi Vaghi ed Aspecifici (M.U.S.)



Modalità di inquadramento:
Disegnare un triangolo, unendo 

sulle 3 linee blu tratteggiate, i valori 
dei rispettivi 3 parametri ricavati e 

valutare all’interno del triangolo che 
si forma il colore prevalente. 

Valutazione: ■ Verde: non c’è alcun 
problema: godi di buona salute e 
quello che stai facendo va bene;
■ Giallo: fai attenzione perché ti stai 
allontanando dall’equilibrio del tuo 
Sistema Neurovegetativo;
■ Arancio: pericolo, attiva subito il 
recupero del tuo Sistema Neuro-
Vegetativo perché è ai limiti della sua 
capacità di tamponare l’acidosi;
■ Rosso: la situazione è grave, le 
capacità di recupero Sistema Neuro-
Vegetativo sono esaurite, controllare 
ed attivare programma di riequilibrio 
Energetico-Psico-Metabolico-Nutrizionale.

Quadrante del Benessere Psico-Fisico: Correlazione Acidosi-Stress-M.U.S.
SO

MA
: p

H
pr

im
e u

rin
e d

el 
m

at
tin

o
4,2

   4
,5 

   4
,8 

   5
,1 

  5
,4 

   5
,7 

   6
,0 

  6
,3 

   6
,6 

   6
,9 

    
    

  PSICHE: Stressometro di Zung (SAS)
35    45    50      55     60     65     70     75       80  

Analisi del Benessere Psico-Fisico4: Integrazione dati

L’INCROCIO DELLE MEDIANE CI DÀ L’ESATTA COLLOCAZIONE NEL QUADRANTE

IN GENERE 4/5 DEI  PAZIENTI SOFFRONO DI ACIDOSI



Mineralogramma H.M.P. (Hair Metabolic Performance)
PROGRAMMA ON-LINE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA

P.N.E.I.M. (Psico-Neuro-Endocrino-Immuno-Metabolico)
Nasce dalla esigenza di
inquadrare in modo organico
tutti i parametri relativi allo
squilibrio del Sistema Neuro-
Vegetativo nell’ambito di un
programma finalizzato al
Benessere globale della
persona e, specificatamente,
all’aumento, nello sportivo,
della Performance.
Un approccio globale attuato mediante programma on-line
utile alla individuazione dei primi segnali di squilibrio del
Sistema P.N.E.I.M. (Psico-Neuro-Endocrino-Immuno-Metabolico)



Valutazione del Sistema P.N.E.I.M. 

La presenza dei Sintomi Vaghi ed Aspecifici (M.U.S.), indice di disequilibrio del Sistema
Neurovegetativo, può dipendere sia da un aumento dei livelli tessutali di Acidosi
(Componente Metabolica evidenziata dal triangolo blu) che dalla maggior presenza di
Conflitti emozionali o psichici (Componenti Psichica evidenziata dal triangolo bianco).
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METODO		H.M.P.
(Hair Metabolic Performance)

Metodo
rivoluzionario per	

una	Valutazione Globale
del	Livello di	Salute	Psico-Fisica,	

per	potenziare la	Performance	
e	recuperare		il Benessere Generale



Un	revolucionario		
método	al	servicio	
de	la	prevención	
y	el	rendimiento	
en	el	deporte

31 MARZO 2017
ESCUELA DE MEDICINA DEL DEPORTE
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MÉTODO	H.M.P.
“Hair Metabolic Performance”



METODO	H.M.P.
“Hair Metabolic Performance”
Un	metodo rivoluzionario al	servizio della
Prevenzione e	della Performance	nelle	

attività di	Benessere e		Sportive
Bucarest

3 LUGLIO 2017



MINERALOGRAMMA H.M.P.
(Hair Metabolic Performance) 
I risultati ottenuti con l’Analisi Minerale Tessutale
rispecchiano le condizioni trascorse negli ultimi 3
mesi e vanno integrati con le condizioni attuali
che il soggetto in esame presenta. I fattori da
prendere in prima considerazione nell’H.M.P.
sono:

Ø Le Carenze di minerali specifici
Ø Gli Eccessi di minerali specifici
Ø I Rapporti Funzionali tra gli stessi
Ø La presenza di Minerali Tossici

(che contrastano per sostituzione
le funzioni dei Minerali Nutrienti
e di quelli aggiuntivi, ma che alle
volte possono anche risultare
utili).

Vedremo	come	ogni	Ghiandola	ed	ogni	
Funzione	 del	 corpo	 è	 regolata	 da	 un	
minerale	stimolante	e	da	uno	inibente.





Analisi Minerale Tessutale del Capello
Dosa i minerali ”prevalentemente intracellulari" a differenza dei 

comuni esami di laboratorio eseguiti su sangue, liquor, urine, feci 
che, viceversa, forniscono dati più del terreno "extracellulare".
Questi ultimi, comunque validi, possono fluttuare in seguito ai 
normali ritmi circadiani, alle tecniche di campionamento, agli 
esercizi fisici, a infiammazioni acute o croniche, a infezioni, a 

neoplasie, a stress o vissuti emotivi del momento, etc … 
L'Analisi Minerale Tessutale del Capello, invece, 

non è soggetta a queste fluttuazioni
rileva l’andamento degli ultimi 3 mesi e per tale motivo è 
il test principale per determinare lo stato minerale di un 
individuo e di conseguenza la sua attività metabolica.



Ca Mg Na K

42 6 1024

Tiroide e Surrenali sono le ghiandole fondamentali nel governare 
l’Omeostasi e la produzione di energia al livello organico (+del 98%).
Cinque sono i minerali che principalmente intervengono nella sua regolazione: 

Calcio, Magnesio, Sodio, Potassio e Fosforo
(considerati i principali regolatori metabolici)

Se i livelli di questi minerali sono normali, Surreni e Tiroide 
funzioneranno all’apice, altrimenti insorgeranno problemi.

P

16



CLASSIFICAZIONE  METABOLICA
4 PARAMETRI IMPORTANTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE

1 Equilibrio Neuro-Vegetativo
Attività Orto-Parasimpatica 

Rapporto Ca/P
(Ideale 2,6)

2 Livello di Ossidazione
Attività della Tiroide

Rapporto Ca/K 
(Ideale 4,2)

3 Livello di Stress e Vitalità
Attività Surrenalica e di Pompa Cellulare

Rapporto Na/Mg e Na/K
(Ideale 4 e 2,4 rispettivamente)

4 Livello di Demineralizzazione
Attività Paratiroidi (Equilibrio Acido-Base)

Rapporto (P/Cu)*(Sr*2,5)
(Ideale 5,3)

La funzione delle Ghiandole 
del nostro organismo viene 
regolata dall’equilibrio di 2 
specifici diversi minerali



Rapporto Ca/P (Equilibrio del Sistema Neuro-Vegetativo) = 2,6

>2,6
Maldigestione della quota proteica per 

carenza di pepsinogeno ed ipocloridria, 
iperfunzione delle ghiandole anaboliche 

(pancreas, paratiroidi,  corteccia surrenale, ipofisi posteriore) 

Parasimpaticotonia

<2,6
Carenza di enzimi pancreatici; iperfunzione 

dei Surreni e delle ghiandole cataboliche 
(tiroide, surrene e ipofisi anteriore)

Ortosimpaticotonia

RAPPORTI MINERALI SIGNIFICATIVI



ASSETTI		MAGGIORMENTE	SIGNIFICATIVI	
EVIDENZIABILI	DAL	MINERALOGRAMMA

Carenze
Cu, Fe, Cr, Zn, Mn, 

(se 3 su 5 sono carenti siamo in presenza di 
ipocloridria gastrica ed infiammazione intestinale 

con malassorbimento→ Psomavis

Rapporti 
Significativi

TENERE IN CONSIDERAZIONE  SOPRATTUTTO 
I SEGUENTI RAPPORTI 

Ca/P: Ideale 2,6 Ca/K: Ideale 4,2 Na/Mg: Ideale 4
Na/K: Ideale 2,4 (P/Cu)*(Sr*2,5): Ideale 5,3

Metalli 
pesanti

Solo 1 minerale tossico ↑ → intossicazione 
singola (→Kelablend→Toxirid)

Se più minerali tossici ↑ → ridotta attività 
disintossicante fegato (→Adat, Pantatox)



MINERALI  NUTRIENTI

Se elevati sono indice di demineralizzazione ossea attiva e gli alti livelli di Ca 

Se almeno 3/5 tra i minerali di 
presenza di una forma Grave di Malassorbimento Intestinale correlato ad una 
infiammazione dello stesso, ad una somatizzazione o alla L.G.S. → 

attiva la pompa Na/K che mantiene il differenziale di potenziale di membrana



MINERALI  AGGIUNTIVI





5,3 5,32,7 7,9 10,5 13,1

RAPPORTI  SIGNIFICATIVI

↓ Iperfunzione                   ATTIVITÀ TIROIDE Ipofunzione ↑

↓ Ortosimpatica  DOMINANZA NEUROVEGETATIVO Parasimpatica ↑

↓ Ipofunzione          ATTIVITÀ SURRENALE Iperfunzione ↑

↓ Ipofunzione  ATTIVITÀ PARATIROIDE E PANCREAS Iperfunzione ↑

SIGNIFICATO	FUNZIONALE

↓ Scarsa (in esaurimento)      VITALITÀ Buona Reattività ↑

↓ E↑→Instabilità   ORMONI E/P-STABILITÀ EMOTIVA  P↑→Rigidità ↑

↓ Infezioni (Virus-Funghi, K) S.IMMUNE-ANEMIA Anemia-Infezioni (Batteri) ↑

↓ Ipertensione          CARDIOCIRCOLATORIO    Ipotensione↑

↓ Anabolismo Osseo      MINERALIZZAZIONE       Catabolismo Osseo ↑



AMBITO CLINICO CORRELATO RAPPORTI RAPPORTO IN IPO IDEALE RAPPORTO IN IPER
Intolleranza Glucidica 

(Pancreas), Acidosi acuta Ca/Mg Ipoinsulinismo, Diabete 
Tipo I, ↓PTH 7 Diab.II, <Toller. CHO, 

↑PTH, Acidosi Acuta
Sintesi Ormoni Tiroidei 
Adattamenti funzionali Ca/K Ipertiroidismo 

Funzionale 4,2 Ipotiroidismo 
Funzionale

Orto-Parasimpaticotonia Ca/P Ortosimpaticotonia 2,6 Parasimpaticotonia
Livello di cronicità della 

Demineralizzazione
(P/Cu)* 
(Sr*2,5)

Fase di recupero della 
Mineralizzazione 5,3 Demineralizzazione 

Cronica

Sintesi Ormonale (Ovaio) 
Estro-Progestinica

Modulazione Emotività
Zn/Cu

Rame → ↑Estrogeni e 
Modulazione Emotività 
Ansioso – Depressiva

Iper-Emotiva
8

Zn → ↑Progesterone 
Modula l’Espressività 
Emotiva →Rigidità 
Apatia → Alexitimia

Vitalità (surrene in toto) 
Rapporto Vita-Morte 

Aldosterone/Cortisolo
Na/K

Fase Esaurimeno SGA 
Affaticamento 

Noradrenalina→↑K
2,4

Fase d’Allarme SGA
Stress Acuto 

Aldosterone→↑Na

Surrene organo → 
Ipersurrenalismo Na/Mg

Fase Resistenza SGA 
Eccessivo livello stress 
Mg Minerale IC → H2O 
ritenzione IC (no fovea)

4
Fase d’Allarme SGA

Na minerale EC 
perdo Mg → >H2O 

extracellulare (fovea)
Funzione Immunitaria e 

Crasi Ematica (Timo) Fe/Cu Ipoox o Metabol. Lenti, 
Infezioni (Virus-Funghi) 0,9 Iperox-Metabol.Veloci

Anemia-Infez.(Batteri) 
Cardiocircolatorio Ca/Na Ipertensione 1,75 Ipotensione

SIGNIFICATO	DEI	VARI	RAPPORTI	TRA	I	MINERALI



GHEOS e G.S.M.I. (Gruppo Studi Medicine Integrate)

Medicina Funzionale

Rapporto Na / Mg         Attività Surrenalica

Rapporto Ca / K  Attività Tiroidea

> = <

>

=

<

INFIAMMAZIONE ACUTA ASSENZA DI 
INFIAMMAZIONE INFIAMMAZIONE CRONICA

Na/Mg > 6 Na/Mg 6 - 2 Na/Mg < 2

Ca/K        
> 6,2

FASE DI RESISTENZA 
DELLA S.G.A.

PT2 – ST2
CLASSE ALIMENTARE 1

IPERECCITABILI E INTOLLERANTI

CLASSE ALIMENTARE 4
IN EQUILIBRIO
IPERDINAMICO

FASE DI ESAURIMENTO 
AVANZATA DELLA S.G.A.

PT1 - ST4
CLASSE ALIMENTARE 7
STRESSATI ED INTOSSICATI

Ca/K       
> 6,2

Ca/K     
2,2-6,2

CLASSE ALIMENTARE 2
IRRITABILI E INTOLERANTI

CLASSE ALIMENTARE 5
IN EQUILIBRIO METABOLICO

CLASSE ALIMENTARE 8
INTOSSICATI CRONICI

Ca/K    
2,2-6,2

Ca/K          
< 2,2

FASE DI ALLARME 
DELLA S.G.A.

PT4 – ST1 
CLASSE ALIMENTARE 3

IN ADATTAMENTO FUNZIONALE

CLASSE ALIMENTARE 6
IN EQUILIBRIO IPERSTATICO

FASE DI ESAURIMENTO 
INIZIALE DELLA S.G.A.

PT3 – ST3
CLASSE ALIMENTARE 9
DISIDRATATI ED INTOSSICATI

Ca/K         
< 2,2

Ca/Mg > 11 Ca/Mg 3 - 11 Ca/Mg < 3

Ipofunzione ↑  RAPPORTO Ca / K. ↓ Iperfunzione

Iperfunzione  ↑         RAPPORTO Na / Mg           ↓ Ipofunzione 

Iperfunzione ↑       RAPPORTO Ca / Mg       ↓    Ipofunzione  
Rapporto Ca / Mg Attività Paratiroide e Pancreas



Classi Alimentari in funzione della costituzione fisica e dei livelli di 
intossicazione della matrice rilevati dalla BIA o dal Mineralogramma

Classi a reazione infiammatoria 
alterata ed acuta

Classi in assenza di 
infiammazione

Classi con infiammazione 
cronica
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Classe 1:
(ipereccitabili e intolleranti)
Soggetti potenzialmente a rischio di 

rotture ed  in esaurimento (cartilagini, 
tendini, anoressia);  tenere il PRAL tra 
–4 e –6; alimentazione anabolizzante; 
A.F.: rilassante serale (Yoga, Training).

Classe 4:
(equilibrio iperdinamico)
Classe occupata da bambini e 

sportivi;   Mantenere PRAL tra 0 e 
– 2: abbondare in frutta-verdure-

patate-legumi; 3 pasti + 2 spuntini 
con GL mattutino alto; A.F.: libera;

Classe 7:
(stressati ed intossicati)

Per deficit di lattasi togliere latticini e 
formaggi; Ridurre il livello di stress; 

Idratare molto; PRAL assolutamente 
< a – 6  con GL mattino alto; Attività 
Fisica: rilassante serale (Training)  

Classe 2:
(irritabili ed intolleranti)

Limitare carni e aumentare i legumi, si 
possono utilizzare le patate la sera per 
contrastare eventi stressogeni serali;  

Attività Fisica: aerobica moderata 
almeno 2-3 v./sett.

Classe 5: 
(equilibrio metabolico)

Limitare il consumo di 
carboidrati dopo le 16 a meno 
che non si sia attuata attività 

fisica; mantenere una corretta 
idratazione (piccoli sorsi frequenti)

Classe 8:
(intossicati cronici)

Drenare molto la matrice; Idratare 
molto; Ridurre il livello di stress; 

PRAL – 4 – 6 con GL alto al mattino 
evitare cibi ad alto contenuto tossico; 

Attività Fisica: aerobica 2 v./sett. 

Classe 3:
(in allerta per lo stress acuto)

Classe in genere occupata da ex-atleti; 
Limitare molto l’apporto di carni ed in 

parte dei legumi, aumentare GL la 
mattina e diminuirlo la sera; Attività 
Fisica: aerobica intensa mattutina 
anche oltre i 40 m’ per 3-4 v./set

Classe 6:
(equilibrio iperstatico)

Mantenere il PRAL tra 0 e – 2; 
Conservare buoni i ritmi sonno-
veglia; ripristinare un ∆GL di 30-
35: alto al mattino e basso alla 
sera; Attività Fisica aerobica 

mattutina oltre 40 m’ per 2-3 v./set

Classe 9:
(disidratati ed intossicati)

> rischio cardiovasc. e autoimmune; 
Idratare, eliminare la sera cibi a CG > 

5, aumentare consumo serale di 
crucifere; ∆GL >50 mattina/sera; 

PRAL –2 –4; Attività Fisica: aerobica 
mattutina oltre i 40 m’ 2 v./set 



Il	Sintomo	è	sempre	l’espressione	di	un	profondo	
malessere	che	coinvolge	ogni	sfera	di	un	essere	

vivente	e	possiede	radici	molto	profonde

Medicina Funzionale 
Costituzioni e Terreno

P
Fosforico

F
Fluorico

S
Sulfurico

Ca
Carbonico

Cl
Muriatico



PER OTTENERE UNA BELLA SINFONIA SERVONO 

= Sincronicità  tra  FISICO - EMOTIVO - MENTALE

M
A
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E
R
I
A
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O

= BENESSERE



"Non si dovrebbe intraprendere   
la cura di una parte 

senza tener conto del tutto. 
Non dovrebbe venir fatto 

alcun tentativo di curare il corpo 
disgiunto dall'anima, 

e,
per ottenere la salute della testa e del corpo, 
è necessario cominciare curando la mente...

perché è questo il grande errore dei nostri giorni
nella cura del corpo umano che i medici 

per primi fanno separando l'anima dal corpo"
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Platone 
(Atene 428-347 a.C.)
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Hans Selye: la definizione di Stress

Lo stress è uno stato di tensione psicologica e
fisica che un individuo percepisce quando si
sente non adeguato alle richieste correlate alle
situazioni psico-fisico-socio-relazionali messe
in atto o al carico di responsabilità da
sopportare rispetto alle stesse.
Lo Stress a sua volta può implicare risposte
psico-fisiche diverse se è attivo per breve o
lungo termine:

A BREVE TERMINE     STRESS         A LUNGO TERMINE

Attivazione Sistema S.A.M.                            Attivazione Sistema H.P.A.
Sympathetic Adreno Medullary Hypothalamic Pituitary Adrenocortical



BREVE TERMINE      STRESS         A LUNGO TERMINE

Attivazione Sistema S.A.M.                     Attivazione Sistema H.P.A. 
(Sympathetic Adreno Medullary)                  (Hypothalamic Pituitary Adrenocortical)

Secrezione di Catecolamine 
(Epinefreina e Norepinefrina)

Ø Aumento della frequenza cardiaca;
Ø Aumento della pressione arteriosa;
Ø Conversione epatica del glicogeno 

in glucosio e suo rilascio in circolo;
Ø Dilatazione dei bronchioli;
Ø Riduzione della funzionalità del 

tratto gastroenterico e della 
espulsione di urina (aldosterone);

Ø Vasocostrizione periferica;
Ø Incremento degli indici metabolici 

con aumento dell’attività metabolica 
basale;

Secrezione di Ormoni Steroidei:
Mineralcorticoidi Glucocorticoidi

Ø Ritenzione di Sodio e 
di acqua da parte dei 
reni;

Ø Incremento della 
gittata e della 
pressione sanguigna

Ø Conversione di grassi 
e proteine in glucosio;

Ø Incremento dei livelli di 
glucosio nel sangue;

Ø Soppressione del 
Sistema Immunitario.



Hans Selye
Fisiologo, su «Nature» nel 1936 descrive la Sindrome
Generale di Adattamento e la risposta che l'organismo
mette in atto quando è soggetto agli effetti prolungati di
svariati tipi di stressors: stimoli fisici (fatica), mentali
(impegno lavorativo mentale), sociali o ambientali
(obblighi o richieste dell'ambiente sociale e relazionale).



LA	SINDROME	GENERALE	DI	ADATTAMENTO:
• REAZIONE DI ALLARME:
Ø Aumento sorveglianza 

immunitaria con produzione 
citochine pro-infiammatorie 
(TNFα, IL-6, IFNγ) → imput

Ø AMIGDALA → IPOTALAMO → CRH → IPOFISI → ACTH
Ø che stimola le SURRENALI a secernere: CORTISOLO e

ADRENALINA (catecolamine) 

CORTISOLO = PIÙ TEMPO 

ADRENALINA = PIÙ FORZA



MODULARE	LA	FASE	D’ALLARME
PSOMA	VIS

Componenti ed Indicazioni Fitoterapiche
Specificatamente formulato per chi è sottoposto a lunghi ritmi eccessivamente
stressanti; prodotti ad attività Adattogena, Antiossidante, Antinfiammatoria ed
Antifermentativa intestinale utili a contrastare un elevato stress ossidativo e i
negativi risvolti che questo determina sulla somatizzazione Gastro-Intestinale:
Ø Bacche di Açai (Euterpe Oleracea): ricche d’antiossidanti; per l'alto valore ORAC

(Oxygen Radical Absorbance Capacity) utili nella prevenzione di patologie cronico-deg.;
Ø Bacche di Goji (Lycium barbarum L.): attività adattogena, migliorano resistenza

agli agenti stressanti potenziando il sistema immune emodulla l’Asse HPA;
ØWithania (Withania somnifera): attività immunostimolante e antimicrobica

antiinfiammatoria, anticonvulsivante ed adattogena;
Ø Rodiola (Rhodiola rosea): proprietà adattogene attivanti la performance fisica

ed intellettuale, modulanti il tono dell’umore e funzioni immunoprotettive;
Ø Zenzero, Curcuma, Boswellia: modulano, riducendola, l’infiammazione silente

specie a livello intestinale;
Ø Fagiolo bianco: Faseolamina (inibitore alfa-amilasi) migliora l’equilibrio glicemico.

RIMEDI	FITOTERAPICI	SPECIFICI



LA	SINDROME	GENERALE	DI	ADATTAMENTO:
• STADIO DI RESISTENZA: Inizia la FASE EROICA per l’organismo…

Ø Adrenalina, Cortisolo, T3 e
T4 intendono favorire il
superamento della fase
“anomala” e di resistenza
all’ “evento” e fare in modo
che l’evento STRESS non
diventi STRESS CRONICO.

Ø Inizia l’aumento dei fenomeni Th2 correlati con:
v ↑ immunità umorale,
v ↓ immunità cellulo-mediata,
v ↓ rapporto CD4 / CD8.



SOSTENERE	LA	FASE	DI	RESISTENZA
SERBLEND

Componenti ed Indicazioni Fitoterapiche
Specificatamente formulato per favorire il recupero del benessere mentale e
ripristinare il tono dell’umore qualora in particolari momenti della vita fosse
messo a dura prova. Tale azione è mirata e passa soprattutto attraverso il
recupero del sonno, visto ed inteso come momento di ricarica energetica:
Ø α-Lattoalbumina: sieroproteina del latte materno ad alta biodisponibilità, ricca

di triptofano (4,8%) e povera di AA (1.1%) che competono per la sua captazione
cerebrale (Large Neutral Amino Acids) favorisce la sintesi cerebrale di serotonina;

Ø Griffonia (Griffonia Simplicifolia) i semi sono ricchi di 5-HTP (5-idrossitriptofano) il
Triptofano è precursore del neurotrasmettitore Serotonina;

Ø Teanina (L-Teanina) deriva dall’acido L-Glutammico che è il precursore del GABA
(Acido Gamma-Aminobutirrico) e delle sue funzioni inibitorie (rilassamento, sedazione,
miorilassante, anticonvulsivante ed ipnotica) favorite dal rilascio di Dopamina;

ØMelatonina: starter dei ritmi circadiani corporei, modula la risposta S. Immune.
Ø Vitamine B1, B3 e B6 unitamente al Potassio e al Magnesio contribuiscono a

migliorare i livelli di energia Psico-Fisica dell’organismo.

RIMEDI	FITOTERAPICI	SPECIFICI



LA	SINDROME	GENERALE	DI	ADATTAMENTO:
• STADIO DI ESAURIMENTO: L’Organismo può solo recuperare!

Ø Si riducono i Globuli Bianchi
Ø Si riducono i Linfociti CD4 e 

la risposta T mediata
Ø Si riducono le cellule NK
Ø Si riduce la produzione di IFN
Ø Aumentano gli anticorpi dei virus latenti
Ø Si riducono le cellule dell’IPPOCAMPO
Ø Aumentano pressione arteriosa e frequenza cardiaca
Ø Si riduce il ritmo del “Guaritore Interno”:→ il sonno (che 

cambia sia come quantità che come qualità)



RECUPERO	DALLA	FASE	DI	ESAURIMENTO
TRIBULUS		FUNZIONALE

Componenti ed Indicazioni Fitoterapiche
Specificatamente formulato per chi dopo un prolungato sovraccarico di lavoro o
di stress psicofisico si trova a dover fronteggiare una incipiente ed ingravescente
stanchezza psico-fisica con affaticamento e sensazione di non farcela:
Ø Tribolo (Tribulus terrestris): azione regolatrice ormonale (stimolo androgenico

data dalle saponine: fertilità, libido e sviluppo muscolare) e depurativa (renale,
epatica e gastrointestinale) con aumento della produzione endogena di
Testosterone, Diidrotestosterone, LH, DHEA e DHEA-S nelle specifiche carenze.

ØMaca (Lepidium meyenii): proprietà tonico-energizzanti favorenti la sessualità.
Ø Cardiaca (Leonorus cardiaca): riequilibrante il sistema nervoso autonomo,

normalizzante l'attività della tiroide con proprietà sedativa nervosa e cardiaca,
vasodilatatrice, ipotensiva, indicata per l’astenia e l’esaurimento da stress.

Ø Kudzu (Pueraria lobata): proprietà disintossicanti; migliora pressione arteriosa,
emicrania, disturbi associati al microcircolo in perimenopausa; miorilassante;

Ø Vitamina B3, C, E e Zinco aiutano a contrastare stanchezza e affaticamento e
potenziano il metabolismo energetico proteggendo dallo stress ossidativo.

RIMEDI	FITOTERAPICI	SPECIFICI



Le endorfine, elevando sensibilmente la soglia del dolore, preparano il corpo a superare 
nel tempo le avversità e modulano il vissuto della sofferenza.  La resistenza al dolore e 
allo stress è maggiormente sviluppata nel sesso femminile che sembra poter attingere 
più facilmente a questi ormoni come pure sembra essere legata ai livelli di idratazione e 
alla capacità di tamponare maggiormente i livelli di acidosi e stress ossidativo correlati ai 
momenti di maggior tensione o di surplus lavorativo limitando il danno da radicali liberi 
presente in tali situazioni (       = Attivazione e        = Inibizione della risposta immunitaria)

Modulazione Endorfinica del Sistema Immunitario

+ -



Il CRH viene incrementato dagli stimoli stressogeni
cognitivi (stress emozionale) o esterni (batteri,
virus, tossine) e a sua volta stimola il rilascio di
ACTH dall’ipofisi e di IL-1 dai macrofagi;
quest’ultima può ulteriormente incrementare la
secrezione di CRH e di ACTH dall’ipofisi o dai
Linfociti B fino a che la produzione dei
glucocorticoidi surrenalici non determini l’effetto
antiinfiammatorio con l’interruzione della cascata.

Stressors e correlata 
modulazione immunitaria

(HPA)

Tratto da: PsicoNeuroEndocrinoImmunologia. 

Francesco Bottaccioli –RED Edizioni



Il Sistema dello Stress

(POMC:ProOpioMelanoCortina)
Stimolati dalla Leptina

Da: PsicoNeuroEndocrinoImmunologia. Francesco Bottaccioli – RED Edizioni



CRH Cortisolo
β-ENDORFINE

inibiscono la 
produzione di 
GnRH che 

determina, a 
livello ipofisario, 

il rilascio e la 
secrezione 

di FSH e LH 
Il cortisolo ha 
anche azione 

diretta sull’ipofisi 
con blocco 

diretto di FSH e 
LH nel maschio 
e nella femmina
Ø Alterazioni 

del ciclo 
mestruale 

Ø Amenorrea 
Ø Sterilità 
Ø Disturbi 

Sessuali

{



LA TORRETTA DI CONTROLLO IPOTALAMICA 
E LA COMUNICAZIONE NEURO-ENDOCRINA

Emozioni

Adattamento Stressors

Acidosi  e 
Disidratazione

Alimenti 
Farmaci 

Integratori

la	torretta	di	controllo



Secrezione di liberine
e di inibine

Neurormoni: A, NA,
Ossitocina, ADH

Stress Acuto 
Feedback– su   
CRH ipotalamo

Sistema portale
Fusto

ipofisiario
ADH

Assorbimento 
H2OEminenza 

mediana

Ossitocina

Contrazione

Crescita

Iperglicemia

GH

Aumento degli
Acidi grassi liberi

Secrezione

lattea

PRLLH
FSH

TSH

Secrezione 
Cortisolo 

Secrezione 
T3-T4

Spermatogenesi 
Secrezione 
Androgeni 
Sviluppo 
Follicoli 
Secrezione 
Estrogeni

Ovulazione 
Secrezione Progesterone

Stress Cronico
Feed-back + sul CRH

Basofile  Acidofile 

}
–< 

Sistema ormonale Femminile e Maschile
La regolazione ormonale
può essere disturbata da:
• Un aumento dei fattori di 

releasing RH;
• Un aumento delle 

stimoline ipofisiarie SH;
• Un aumento o carenza 

dell’ormone periferico;
• Inoltre può essere distur-

bata (indipendentemente dal 
complesso ipotalamo-ipofisi) 
da un aumento di ormone 
periferico e da disturbi del 
meccanismo di feedback.
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RIPERCUSSIONE DELLO STRESS SULLA MODULAZIONE ORMONALE

Precursore
COLESTEROLO

Pregnenolone

Desmolasi

17α Idrossilasi

17α-OH-Pregnenolone

17, 20-Liasi

Deidroepiandrosterone

5 Androstenediolo

Progesterone

17α-OH
Progesterone

Estrone

17β-Estradiolo

Estriolo

Idrossilasi
21,11β

Idrossilasi
21,11β

Aromatasi

Aromatasi

↑ Assorbimento del Sodio 
→ Ritenzione idrica

→ Escrezione di H+ e K+

Aldosterone

Cortisolo
↑ Degradazione Proteica e 
Lipidica, Gluconeogenesi,

↑ Tiroxina e contrasto 
dell’azione insulinica

17β-idrossisteroide
deidrogenasi

A = 3β-idrossisteroide deidrogenasi 
B = 3-ossosteroide-4-5-isomerasi
C = Estradiolo-Deidrogenasi
D = 17β-idrossisteroide deidrogenasi

A e B

A e B

A e B

D

Diidro-Testosterone

5α Reduttasi

17β-idrossisteroide
deidrogenasi

Aldosterone
sintetasi

Corticosterone

17α Idrossilasi

C

16α Idrossilasi

Testosterone

4-Androstenedione

In caso di Stress cronico dovrà 
essere aumentato dal corpo per 

fornire substrato al Cortisolo

↓ Funzione Gonadi 
Immunodepressione

Oncogenesi

→
SAM

→

→
HPA

→

Ldl=Col.ToT.-(HDL+Triglic./5)



IMPORTANZA DELLA MODULAZIONE NEUROENDOCRINA
ØTestosterone: in allenamento con sovraccarichi aumenta crescita

e anabolismo proteico (Azione Anabolica di ricostruzione muscolare).
ØGH: ormone della crescita. Prodotto dalla ghiandola pituitaria,

stimola, durante l'allenamento con sovraccarichi, la crescita, il
metabolismo e la sintesi proteica (Azione Anabolica di ricostruzione).

ØCortisolo: prodotto dalla corteccia surrenale e nell'allenamento
con sovraccarichi inibisce la formazione di proteine partendo
dagli amminoacidi e stimola la conversione delle proteine in
carboidrati (Azione Catabolica di distruzione muscolare).



“…il		corpo	e	la	mente	
vanno	visti	su	uno	
stesso	piano	di	
importanza	

ed	in	particolare	
i	processi	energetici	
vanno		considerati	
come	la	causa	di	ciò	
che	succede	nella	

mente	e	di	ciò	che	si	
manifesta	nel	corpo!”	

(Hoffmann R., 1997) 



Meridiani Anteriori
Meridiani Posteriori

Meridiani Laterali

Meridiani
prevalentemente Yin

Meridiani
prevalentemente Yang



INDICAZIONI
(Per contrastare la scarsa autostima)

FUNZIONE
Assorbimento dell’energia, digestione 

e metabolizzazione dei pensieri. 
Capacità di entrare in Empatia.

SOMA
Algie del torace, dell’ipocondrio e 

dell’addome. Algie della faccia mediale 
dell’arto inferiore e del piede.

VISCERI
Patologia gastroenterica.

Tosse, asma. Turbe mestruali.
Patologia genito-urinaria.

PSICHE
Depressione e astenia. Amnesia. 

Difficoltà di concentrazione. Eccessiva 
attività onirica. Inappetenza.

Meridiano di 
Milza-Pancreas RP

9-11Mastite

Sterilità-Astenia



INDICAZIONI
(Per la percezione di Mancanza di rispetto e 

di riconoscimento da parte degli altri) 

FUNZIONE

Collegato al Sistema Endocrino 
e al Sistema Nervoso Autonomo. 

Assieme ai Reni forniscono 
energia agli altri organi quando 

questi sono in deficit.

SOMA Algie interno occhi, nuca, rachide 
(Paravertebrali e Lombari) e arti inf. 

VISCERI

Cefalea e sinusite. Patologia 
genito-urinaria. (I punti Shu e 

quelli della banca dorsale 
laterale riflettono la patologia 
dell’organo ad essi correlato).

PSICHE Sovreccitazione e insonnia.
Nevrosi. Epilessia.

SENSORIO Patologia oftalmica. Anosmia.
Malattie dermatologiche.

Meridiano di 
Vescica V

15-17

Nevrastenia T5
Psico-Nevrosi T9

Turbe Genito-Urinarie L2-S1

Turbe Mestruali

Metrorragie

Dismenorrea



INDICAZIONI
(Per aumentare la forza interiore ed affrontare 
con coraggio tutte le paure: presenti e passate)

FUNZIONE
Collegati a Gh. Surrenali, agli 

organi riproduttivi e alla vitalità; 
Rene dx: controllo ormonale (Fuoco)

Rene sn: controllo liquidi (Acqua)

SOMA

Estremità fredde. Algie del torace, 
ipocondrio e addome. Lombalgie. 
Algie della faccia mediale dell’arto 

inferiore. Spasmi viscerali.

VISCERI
Patologia respiratoria, cardiaca, 

digestiva e genito-urinaria Affezioni 
otorinolaringoiatriche.

PSICHE Indecisione. Isteria e Nevrosi.
Insonnia. Anoressia.

SENSORIO Vertigini. Ipoacusia e acufeni.

Meridiano di 
Rene Rn

17-19

Mastite



INDICAZIONI
(Superare frustrazione e recuperare felicità)

FUNZIONE
Capacità di prendere decisioni e 
forza di portarle avanti con l’aiuto 
degli ormoni Tiroidei (adattamento)

SOMA
Algie toraciche e gastriche del 
fianco, della faccia laterale arto 

inferiore e piede. Coxo e gonalgie

VISCERI

Patologia gastroenterica, epatica, 
colecistica, duodenale e mammaria.

Affezioni degli organi pelvici. 
Patologia otorinolaringoiatrica, 

oftalmica e stomatologica. Cefalea. 

PSICHE
Irritabilità, collera, paura. Incubi.
Insoddisfazione. Psiconevrosi.

Agitazione psicomotoria.

SENSORIO Turbe di visus e udito. Vertigini. 
Iperestesia cutanea e prurito.

Meridiano di 
Vescica Biliare VB

23-1

Turbe dell’Emotività



INDICAZIONI
(Oltrepassare la rabbia e giungere all’amore)

FUNZIONE
Immagazzinare i nutrienti e poi 
redistribuirli al corpo in funzione 

delle necessità; smaltire sostanze 
tossiche per preservare la forza.

SOMA

Algie toraciche, ipocondriache, 
pelviche e inguinali. Algie faccia 
mediale arto inferiore e piede. 
Scarsa vitalità e spossatezza.

VISCERI

Cefalea. Patologia gastroenterica. 
Epatopatie e colecistopatie. Turbe 

della minzione. Affezioni organi 
genitali interni ed esterni.

PSICHE Irritabilità e collera
Depressione. Insonnia. Incubi.

SENSORIO
Patologia oftalmica

Dermatiti allergiche, prurito.
Vertigini. Turbe del visus.

Meridiano di 
Fegato F1-3

Disfunzioni Genit.Est.

Turbe Mestruali



INDICAZIONI
(Per sentirsi liberi nell’espressione emotiva e 
superare sensi di colpa ed emozioni represse)

FUNZIONE
Esprimere e mantenere  

l’equilibrio dell’energia Yin: 
forza interiore che sostiene 

l’intimità e le emozioni.

SOMA
Sistema Endocrino.

Algie cervicali e faccia 
anteriore del tronco. 

VISCERI

Faringite, laringite. 
Patologia cardiaca e 

respiratoria. Patologia 
gastroenterica, genito-

urinaria. Sterilità.

PSICHE Ansia. Psiconevrosi.
Astenia psicofisica.

SENSORIO Disfonia.

Meridiano extra Ren Mai
(vaso concezione) VC



Analisi della Fisiologica Funzione Ovarica 

La misurazione quotidiana della T.B. e la sua corretta registrazione forniscono
indicazioni utili per l’inquadramento diagnostico e per un corretto approccio terapeutico:
Ø Iniziare il 1° giorno delle mestruazioni misurando la temperatura corporea mattutina;
ØTermometro già pronto per la misurazione per non fare movimenti in eccesso;
ØUtilizzare sempre la stessa sede di prelievo della T.B. (meglio se interna);

LA TEMPERATURA BASALE 



INDAGINE FISIOLOGICO-ENDORINOLOGICA  

Fase Estrogenica

Fase Progestinica

Ovulazione





SINDROME PREMESTRUALE (PMS)

AGNOCASTO (Vitex Agnus Castus)
► Effetto antiestrogenico utile in tutte le

situazioni di carenza progestinica;
► In vitro riduce la prolattina, stimola LH e

riduce la secrezione di FSH (Kartnig 1986,
Winterhoff 1996, Jarry 1994);

► Utile per ridurre i sintomi della sindrome
premestruale (Schellenber 2001 - BMJ - Studio
randomizzato in doppio cieco versus placebo: 178 donne
(86 agnocasto; 84 placebo); riduzione statisticamente
significativa (p<0,001) di irritabilità, alterazione dell’umore,
irascibilità, cefalea e tensione mammaria);

► Disponibile in estratto secco o tintura
madre;

► Dose media consigliata: 40 mg/die.

Rimedi utilizzati in Fitoterapia



OENOTHERA BIENNIS
► Contiene Acido linoleico coniugato

ottenuto per estrazione a freddo (si
trova anche nel latte materno).

► Per le sue proprietà antiflogistiche,
miorilassanti, vagotoniche e
immunomodulanteti è utile le nel
trattamento e nella prevenzione di
numerose patologie infiammatorie
anche di natura allergica.

► Dosaggio: almeno 1 grammo al
giorno (meglio 1 grammo mattina
e sera) da metà della fase luteale.

Rimedi utilizzati in Fitoterapia
SINDROME PREMESTRUALE (PMS)



DIOSCOREA VILLOSA
► Contiene numerose saponine ad

attività steroidea, in particolare la
diosgenina.

► E dimostrata l’attività di emisintesi
chemiofarmaceutica degli ormoni
steroidei e anche quella dell’attività
antiossidante.

► L’utilizzo della Dioscorea Villosa
nella terapia della PMS e in
menopausa è sotto la diretta
responsabilità del medico
prescrittore, non essendoci
sufficiente letteratura a riguardo.

Rimedi utilizzati in Fitoterapia
SINDROME PREMESTRUALE (PMS)



CAPSELLA BURSA PASTORIS
► Ha un tropismo specifico per le

metrorragie ed i cicli abbondanti, per
i casi di sanguinamento puerperale,
e per la dismenorrea da intensa
vasocongestione.

► Azione costrittiva sulla muscolatura
liscia dell’utero dovuta alla presenza
di Colina e di sali di potassio.

► Decotto al 5%: 2-3 tazze al giorno;
► Tintura Madre: 50 gocce 2-3 volte al

giorno;
► Sconsigliata nelle persone ipertese.

Rimedi utilizzati in Fitoterapia
MENORRAGIA



RUBUS IDAEUS (Lampone)
► Riequilibrante endocrino puberale e

menopausale; esercita azione inibitrice
sul lobo anteriore dell’ipofisi ed in
particolare, sulla secrezione ovarica.

► Può essere considerato un riequilibrante
del sistema endocrino femminile ed è un
utile rimedio nei disturbi presenti in
menopausa da carenza estrogenica.

► La presenza della fragarina la rende
indicata nel controllo delle contrazioni
della muscolatura liscia ed in particolare
di quella uterina.

► Utile anche nella terapia dei fibromi
uterini.

Rimedi utilizzati in Fitoterapia
MENORRAGIA



SINDROME
PREMESTRUALE

Integrazione	di
Minerali	(Acidosi)	
e	di	Vitamine

Integrazione	
Ormonale

Integrazione	
Antialgico-
spastica

Integrazione
Drenante

Integrazione
Antineurodistonica

Posologia: Oligomenorrea: 1 cp ogni 40 Kg di peso, mattina e sera, dal 16°al 25°giorno del ciclo; 
Posologia nella S.P.M.: 1 cp ogni 25 Kg di peso mattina e sera nei giorni antecedenti e durante il ciclo; 



MITIGARE	LA	SINDROME	PRE-MESTRUALE
SPM	GHEOS

Componenti ed Indicazioni Fitoterapiche
Una buona integrazione che contrasti i multiformi sintomi della SPM deve tenere
in considerazione le cinque componenti fondamentali presenti in tale sindrome:
1.Carenza di Minerali e Vitamine e conseguente Acidosi: → Magnesio, Calcio,

Manganese, Ferro, Rame, Zinco; Vitamina B6, B9, B12, C, D3, E.
2.Carenza Ormonale: → Enothera (Oenothera Biennis semi), Agnocasto (Vitex Agnus-

Castus frutti), Dong Quai (Angelica Sinensis), Lampone (Rubus Idaeus foglia), Rame
Gluconato, Zinco Gluconato.

3.Azione Antialgico-spastica: Enothera (Oenothera Biennis semi), Peonia bianca (Paeonia
lactiflora), Melissa (Melissa officinalis), Magnesio Citrato.

4.Azione drenante la ritenzione: Yerba mate (Ilex parguariensis), Ananas, Ribes nero
(Ribes Nigrum gemmoderivato), Betulla (Betula Alba gambo e corteccia).

5.Azione Antineurodistonica: Melissa (Melissa officinalis), Yerba mate (Ilex parguariensis),
Maca (Lepidium meyenii), Griffonia (Griffonia Simplicifolia).

Posologia: Oligomenorrea: 1 cp ogni 40 Kg di peso, mattina e sera, dal 16°al 25°giorno del ciclo; 
S.P.M.: 1 cp ogni 25 Kg di peso mattina e sera nei giorni antecedenti e durante il ciclo mestruale; 

RIMEDI	FITOTERAPICI	SPECIFICI



“L’uomo ammalato è stato diviso in più regioni,
ognuna delle quali ha il suo specialista.

Costui si consacra allo studio di una parte
minuscola del corpo, ma in questo modo egli rimane
tanto ignorante del rimanente che non può conoscere
alla perfezione neppure questa parte”.

Alexis Carrel
“L’homme, cet inconnu”

Plon, Paris, 1935 
Premio Nobel per la Medicina 1912

L’uomo non è solo un insieme di parti



EVOLUZIONE E GAS DELL’ATMOSFERA

POCHI 
MINUTI

POCHE 
ORE

ELEMENTI  INDISPENSABILI  ALLA  VITA 
E TEMPI DI SOPRAVVIVENZA

CARENZA  
DI

POCHI 
MESI 

POCHI 
GIORNI



“L'aria 
è il primo 
alimento 

ed il primo 
medicamento”

Ippocrate
470-377 a.C.



Respiro e 
Metabolismo 
Energetico



RIDUZIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE IN CONDIZIONI DI STRESS

2 NAD (H+)

2 - PIRUVATO

GLUCOSIO
CITOPLASMA

GLICOLISI

O2 6 ATP

2 FADH2

Ciclo di
Krebs

2 ATP / GLUCOSIO

Nelle emergenze o 
in condizioni di stress:

ØFisico
ØMentale

ØPsico-Emotivo
ØEndocrino-Metabolico

MITOCONDRIO O2 4 ATP

+
2 ATP

2-PIRUVATO 2-Acetil-CoA 4
CO2

2 NAD (H+)
O2

6 ATP

6 NAD (H+)
+ 2 FADH2
+ 2 GTP

O2

(18+4+2)
24 ATP

In assenza di stressors
e mediante l’attivazione 

di una corretta respirazione

34 - 36 ATP / GLUCOSIO

2 - ACIDO
LATTICO



Curr Sports Med Rep. 2002 Aug;1(4):253-6. Protein and amino Acid supplementation in athletes.

AA ESSENZIALI: LA RISERVA ENERGETICA DEL CICLO DI KREBS

Ciclo di
Krebs



“Causa principale del cancro è il passaggio dalla normale 
respirazione delle cellule del corpo in presenza di ossigeno 
ad una respirazione cellulare anaerobica (senza ossigeno).”

Dr. Otto Warburg
1883-1970

Premio Nobel 1923
Fisiologia-Medicina



“Qualunque dolore, sofferenza o malattia cronica, è 
causato da una insufficiente ossigenazione cellulare 
che a sua volta porta a riduzione della sintesi di ATP”

Arthur C. Guyton, M.D. 1919-2003                                                    Autore del testo di Fisiologia Medica

Ipossia Ipossica
(insufficiente apporto 

dall’aria al sangue)

Ipossia Anemica
(riduzione emoglobina: 

quantità/funzione )

Ipossia Stagnante
(stasi della circolazione 

sanguigna)

Ipossia Istotossica
(blocco della catena 

respiratoria mitocondriale)



“… non esiste la morte 
naturale. Tutti i casi così 
definiti sono soltanto il 

punto finale di una 
progressiva acidificazione 

dell'organismo…” 
Dr.	George	W.	Crile,	

Direttore	Clinica	Crile (Cleveland)		1864-1943



ACIDOSI E  BENESSERE
L’OSSIGENAZIONE TESSUTALE
Microscopia  in “campo oscuro” del  sangue a:

pH Fisiologico          pH Acido   .

ØCarico acido scarso
ØBuona reologia

ØSituazione metabolica ottimale
ØTrasporto di ossigeno valido
ØNutrizione cellulare efficace

ØElevato carico acido
ØCattiva reologia

ØCattiva situazione metabolica
ØTrasporto di ossigeno ridotto
ØNutrizione cellulare inefficace



ACIDOSI  TISSUTALE  E  STRESS  OSSIDATIVO: 
aumento  del  danno mediato  dai  radicali  liberi  dell’ossigeno  e  dell’azoto

Fight or Flight

Lo stress cronico promuove la
formazione di radicali liberi (ROS) e
con l’attivazione cronica dell’asse
HPA determina il blocco del Sistema
Immunitario facilitando l’insorgenza
sia della Sindrome Metabolica, che è
collegata allo squilibrio endocrino,
come pure l’incremento dell’acidosi
tessutale nella Matrice extracellulare.

ATTIVAZIONE  SURRENALICA
ACTH Glicemia

S
T
R
E
S
S



LA SINDROME METABOLICA
La sindrome metabolica è una situazione
predisponente della aterosclerosi e della
malattia coronarica, ovvero il prodotto finale
dell’effetto aterogeno delle singole alterazioni:
-obesità centrale

(circonferenza vita ≥88cm)
-alterata regolazione della
glicemia (glicemia a digiuno
≥110mg/dL, o ≥140mg/dL a due ore nel
test con carico orale di glucosio (OGTT)

- ipertensione arteriosa
(PA ≥130/85)

- ipertrigliceridemia
(≥150mg/dL)

- ridotto colesterolo
HDL (<50mg/dL)



ACIDOSI TESSUTALE 
L’acidosi tessutale 
può essere indotta 
da innumerevoli 

fattori, il più delle 
volte concomitanti:

Ø Abuso di 
Medicinali e farmaci;

Ø Sport intensivo;

Ø Insufficiente 
apporto di 
liquidi;

ØStress emotivo intenso e/o 
protratto

Ø Abuso di alcool e nicotina;
ØVita sedentaria e

scarsa respirazione

ØEccessivo apporto alimenti 
acidificanti (carne, salumi, 
latticini e carboidrati);

ØInsufficiente apporto di nutrienti 
alcalinizzanti (frutta e verdura).

ACIDOSI



ACIDOSI TESSUTALE 
E PROCESSI VITALI

Se l’ambiente in cui vivono le cellule diventa molto acido questa acidità 
penetrerà all’interno delle cellule (alterando pH e potenziale di membrana)  

creando i presupposti metabolici per quei fenomeni irrecuperabili che 
vengono comunemente definiti “malattie da degenerazione cellulare”. 

Affinché l’equilibrio vitale delle 
cellule si possa mantenere, il 
loro nucleo deve presentare 

una reazione acida ed il 
citoplasma basica o alcalina. 

Questa differenza è 
fondamentale, in quanto 
permette lo scambio di 

nutrimenti e informazioni tra 
nucleo e citoplasma: solo in 

presenza di una differenza può 
avvenire uno scambio, la 
batteria fornisce corrente 

perché i suoi poli hanno un 
diverso potenziale elettrico. 

pH Acido
pH Alcalino

Differenza di potenziale 
di membrana:-70/90 mV
(in acidosi diminuisce!)

-+



LEGAME TRA ACIDOSI TISSUTALE 
ED INFIAMMAZIONE

Nonostante l’organismo funzioni 
abitualmente in un ambiente 

alcalino, rimane un produttore di 
acidi e se questa produzione non si 

esplica in forme eliminabili 
attraverso i polmoni e i reni, per 

mantenere i normali valori ematici 
di pH, questi sono accumulati nel 

tessuto connettivo e fissati nel 
mesenchima, considerato il più 

grande sistema tampone del nostro 
organismo (ossia la più grande 

pattumiera del corpo).



LEGAME TRA ACIDOSI TISSUTALE 
ED INFIAMMAZIONE

Il mesenchima è una vera e propria 
spugna metabolica, un’autentica 

pattumiera che immagazzina 
l’eccedenza di residui metabolici acidi 
provenienti dal catabolismo. Tutto ciò 
a scapito di una trasformazione delle 
sostanze colloidali dallo stato di SOL 

a quello di GEL con conseguente 
rallentamento di tutte le funzioni 

svolte dal mesenchima stesso: 
autointossicazione, malnutrizione, 
anossia, senescenza e morte delle 
cellule ne sono una delle dirette 

conseguenze nel tempo.



MESENCHIMA:  NUTRIMENTO  E  SMALTIMENTO, MA … 
SOPRATTUTTO  COMUNICAZIONE  QUANTICA  E  P.N.E.I.M.

Glicocalice

Cellula

Acqua 
gelificata

Fibrocita 
e fibroblasta

Linfocita

Fibre 
elastiche

Fibre 
collageneMacrofago

Capillare

Proteoglicani



Ø L'acqua è l’unica sostanza sulla Terra, entro l’intervallo di
pressione e temperatura ambiente ad essere presente in
tutti gli stati di aggregazione (solido-liquido-gas);

Ø Tutti gli esseri viventi sono costituiti di acqua e di ioni dei
Sali in essa disciolti, distribuiti in modo equilibrato tra i
comparti intra ed extracellulari, che per le leggi
dell’osmosi e della diffusione sono in continuo
movimento da un compartimento all’altro;

Principali caratteristiche della molecola di acqua

Tratto da “Omeopatia Costituzionale con elementi di metodologia” Autori vari, Edi Lombardo Ed., Biomedica Internazionale srl, Roma 2003 



Ø Il 60-70% del peso
corporeo umano è
costituito da acqua (45
litri in una persona
adulta di 70 Kg) ma
nell’embrione può
raggiungere anche il
93% del peso.

Ø Riveste una importante
funzione nei processi
di termoregolazione;

Principali caratteristiche della molecola di acqua

Tratto da “Omeopatia Costituzionale con elementi di metodologia” Autori vari, Edi Lombardo Ed., Biomedica Internazionale srl, Roma 2003 



Principali caratteristiche della molecola di acqua

Tratto da “Omeopatia Costituzionale con elementi di metodologia” Autori vari, Edi Lombardo Ed., Biomedica Internazionale srl, Roma 2003 

Ø In una persona
normo idratata di
circa 80 Kg il
fabbisogno idrico
giornaliero è di
circa 2 litri: dalle
bevande e dagli
alimenti si ottiene
l’acqua esogena,
dai processi di
biosintesi quella
endogena;



____TBW____
PATOLOGIE *

< 40 %
N° %

40 – 49 %
N° %

50 – 59 %
N° %

> 60 %
N° %

TOTALE
N° %

ASSENTI 9 10,8
11,7 37 12,3

48,0 31 28,2
40,3 0 0,0

0,0 77 15,4
100,0

ACUTE 44 53,1
14,8 196 65,1

66,1 53 48,2
17,8 4 66,7

1,3 297 59,4
100,0

CRONICO-
DEGENERATIVE 24 28,9

22,9 58 19,3
55,2 21 19,1

20,0 2 33,3
1,9 105 21,0

100,0

NEOPLASTICHE 6 7,2
28,6 10 3,3

47,6 5 4,5
23,8 0 0,0

0,0 21 4,2
100,0

TOTALE 83 100,0
16,6 301 100,0

60,2 110 100,0
22,0 6 100,0

1,2 500 100,0
100,00

10

20

30

40

50

60

70

TBW > 60 TBW 50 - 59 TBW 40 - 49 TBW < 40

ASSENTI ACUTE CRONICO-DEG. NEOPLASTICHE

Correlazione tra livelli di idratazione espressi come TBW 
(Total Body Water: % di acqua totale corporea) e grado di gravità 
delle patologie riscontrate nell’utenza durante il counseling

Una grave carenza (<40%) di idratazione è proporzionalmente e direttamente correlata 
alla gravità della patologia riscontrata; rientra in questa fascia il 12% della classe con 
assenza di sintomi, il 15% di quelli appartenenti alle patologie acute, per salire al 23% 
nelle patologie cronico-degenerative e al 29% nelle neoplastiche. (p<0,01).

IDRATAZIONE NORMALE                               RIDOTTA                                 CARENTE                      GRAVEMENTE CARENTE

PATOLOGIE
% 



ASSUNZIONE  QUOTIDIANA  DI  ACQUA 2500 ml/die

1200
1000

300

PRODOTTA DAL METABOLISMO DEGLI ALIMENTI

CONTENUTA NEGLI ALIMENTI

APPORTO DI LIQUIDI

ACQUA



Acqua e Composizione Corporea



Cosa fa l’Acqua nel nostro corpo ?



LEGAME TRA ACIDOSI TISSUTALE 
MICROCIRCOLO ED INFIAMMAZIONE

In condizioni di acidosi e di accumulo tossinico la membrana cellulare 
altera i fisiologici processi di “entrata-uscita” degli ioni (Pompa Na/K) 

e di altri minerali producendo accumuli di tossine nella Matrice e, 
a lungo andare, blocchi metabolici per gelificazione della stessa: 
conseguenze sono l’accumulo di muco cellulare e l’instaurarsi 

di malattie croniche e degenerative, precedute dall’iniziale danno 
endoteliale che libera una grossa quantità di mediatori flogogeni.



ACIDOSI TESSUTALE E DRENAGGIO MATRICE

Oltre alla terapia alcalinizzante, quindi, estrema importanza riveste anche il drenaggio del 
mesenchima dato che alla fase di deposito extracellulare degli scarti del metabolismo 

segue quella della impregnazione cellulare assai più pericolosa e destruente. 

Per ridurre il danno dato dagli squilibri endocrini correlati allo stato di acidosi tessutale è di 
fondamentale importanza poter recuperare una situazione di alcalosi notturna che favorisca il 

ripristino della funzionalità del sistema immune e la sua capacità di drenaggio-pulizia delle tossine. 

DANNO OSSIDATIVO



ACIDOSI  TESSUTALE  E  MALATTIE  CRONICO-DEGENERATIVE

L’acidosi tessutale cronica si ripercuote sul trasporto dell’ossigeno e sulla nutrizione delle
cellule, creando le condizioni ideali per l’insorgenza di malattie. I sintomi precoci di questa
acidificazione sono: notevole affaticabilità, disturbi del sonno, stipsi, sudorazione di piedi
e mani, astenia, pelle grassa, sbalzi del tono dell’umore, insonnia, freddolosità, alitosi,
emicranie, ansia, osteoporosi, invecchiamento precoce, minor resistenza alle infezioni.



MECCANISMI DI COMPENSO DELL’ACIDOSI 

Strategie di compensazione attuate dall’organismo
umano per mantenere costante il pH ematico
qualora vi sia una produzione eccessiva di ioni H2
non adeguatamente tamponabile a livello della
matrice e non compensata da una sufficiente
introduzione alimentare di prodotti alcalinizzanti.

1.L’eccesso di acidi viene inizialmente deviato verso la matrice extracellulare,
per poter mantenere il pH del sangue ad un valore costante, e da qui poi
eventualmente espulso nella fase parasimpaticotonica notturna.

4. Il fegato converte acido
lattico in acido piruvico e
poi in glicogeno ed alcuni
tipi di AA in altri tramite le
transaminasi che per
coenzima hanno la Vit.B6.

Sangue
3.Una ulteriore quota di acidi viene

espulsa durante la respirazione,
specie se profonda, convertendo
l’acido carbonico in CO2 e H2O.

2.Il rene è il principale artefice della
eliminazione dei radicali acidi che
vengono espulsi con l’urina, se ci
idratiamo correttamente però.

1.Matrice

Dieta

Intestino

4.Fegato

6.Osso

2.Rene

5.Stomaco

3.Polmone
5.Altro organo che può intervenire nella

espulsione degli acidi è lo stomaco,
attraverso il circolo del sodio-cloruro,
ma con le risapute conseguenze.
6.Quando falliscono tutti questi sistemi

preposti a mantenere l’omeostasi
l’organismo preleva dall’osso i sali
(Carbonati e Fosfati) necessari a
tamponare l’eccesso di acidosi.

Range 
pH ematico:
7,38 – 7,42



INCREMENTO	DELLA	MINERALIZZAZIONE
OSTEO	GHEOS	FUNZIONALE

Componenti ed Indicazioni Fitoterapiche
La perdita di minerali alcalinizzanti causata dall’acidosi tessutale determina
l’aumento dell’infiammazione corporea per cui l’integrazione è fondamentale per
mantenere un corretto equilibrio acido-base che si riflette poi sull’equilibrio
Neuro-Vegetativo e su una valida reattività del Sistema immunitario:
Ø Potassio citrato, Calcio carbonato, Magnesio citrato, Ferro e Rame gluconato e

Vitamina D3 apportano stabilità all’omeostasi favorendo i processi metabolici e l’attività
antiossidante del Coenzima Q10, della L-Seleniometionina e della Vitamina C unita a
quella dell’N-Acetilcisteina (NAC) precursore metabolico del Glutatione.

Ø Equiseto e Bambù: attività remineralizzante, diuretica e spasmolitica; contribuiscono ad
eliminare scorie metaboliche (urea, acido urico, nicotina ecc.) con effetto detossificante;

Ø Alfa-Alfa o Erba Medica: proprietà remineralizzanti, toniche e stomachiche utile in
situazioni di convalescenza, astenia ed esaurimento da stress, specie se abbinata a

Ø Fieno Greco: anabolizzante, emopoietico, eritropoietico, antiossidante, con attività
antisettica, diuretica, gastroprotettrice, tonica generale, ipoglicemizzante, antiartrosica.

Ø Tè verde, Carnitina e Fosfatidilserina incrementano l’attività antiossidante/antiastenica.

RIMEDI	FITOTERAPICI	SPECIFICI



L’INTERSTIZIO DETTO ANCHE MESENCHIMA 
QUEST’ORGANO PER TROPPO TEMPO IGNORATO



Il fluido extracellulare, ossia
l’ambiente interno, viene regolato da
questa struttura plurispecializzata ed
interconnessa; è l’equilibrio di
questa Matrice Extracellulare che
consentirà, attraverso la regolazione
degli scambi ionici intra-extracellulari
ed un adeguato funzionamento dei
sistemi tampone, il mantenimento di
uno stato di adeguata funzionalità
delle cellule, degli organi, degli
apparati ed il mantenimento di un
conseguente adeguato “Benessere
Psicofisico”.

Extracellulare: 
Na+ 92,8%, HCO3-15,6%, Ca2+3,2%, 
K+ 2,6%, Mg2+ 1,3%, Cl- 67,3%,
Lipidi + Acidi organici + Fosfati- 6,5%
Proteine- 10,4%, 

Intracellulare:       
Na+ 5,5%, K+ 97,4%, 

Mg2+16,6%, Cl- 2,2%, 
HCO3- 5,5%, Proteine- 20%, 

Lipidi + acidi organici + Fosfati- 72,2%

Medicina Funzionale

Sistema Neurovegetativo e Matrice Extracellulare



È proprio a livello della Matrice Extracellulare che viene modulata la risposta
neuroumorale e metabolica: essa è mediata dalle cellule del tessuto
connettivo, dai sistemi tampone carbonato e fosfato, dai capillari, dal
sistema linfatico e da tutte quelle terminazioni nervose e neurovegetative
presenti nel connettivo stesso.

Sistema Neurovegetativo e Matrice Extracellulare



A livello della Matrice
Extracellulare questo sistema
regola l’equilibrio acido-base,
la respirazione cellulare, la
permeabilità dei capillari e
delle membrane cellulari.

A livello cellulare e a livello degli organi l’Ortosimpatico
è un attivatore di energia con effetti catabolici, mentre il
Parasimpatico fissa l’energia favorendone l’accumulo con
effetto anabolico: il loro sincrono alternarsi circadiano
permette il corretto equilibrio dei processi metabolici
corporei ana-catabolici.

Tutto questo Equilibrio è governato dal Sistema 
Neurovegetativo: Orto-Parasimpatico.

Sistema Neurovegetativo e Matrice Extracellulare



ORTOSIMPATICO PARASIMPATICO



AL RIPRISTINO DELL’EQUILIBRIO OMEOSTATICO

L’equilibrio è dato dal ritmico susseguirsi delle fasi di carica-scarica, 
espansione-contrazione, stimolazione-rilassamento mantenute, nell’uomo, 
dall’Equilibrio del Sistema Neurovegetativo Orto-Parasimpatico.



Apparati-Organi-
Funzioni

Ortosimpaticotonia
(Catabolismo)

Parasimpaticotonia 
(Anabolismo)

Gh. salivari e mucosa orale ↓ Secrezione saliva e muco ￪ Secrezione saliva e muco
Stomaco Inibizione dell’attività Stimolazione dell’attività

Intestino tenue e crasso Inibizione dell’attività Stimolazione dell’attività
Apparato riproduttivo Inibizione dell’attività Stimolazione dell’attività

Fegato Aumento della glicogenolisi Gluconeogenesi
Midolla surrenale Secrezione adrenalinica -

Pupilla Dilatazione (Midriasi) Contrazione (Miosi)
Polso e Cuore ￪ Battito e Gittata cardiaca ↓ Battito e Gittata cardiaca

Occhi Ciglia tirate all’insù Interessati e distesi
Polmone Dilatazione bronchiale e ￪ Ritmo Costrizione bronchiale e ↓ Ritmo

Labbra-Collo-Nuca-Spalle Chiuse-Rigide-Tirate in alto Rilassate-Distese e sciolte

Rene e Vescica ↓ Diuresi-Rilassamento della parete
con chiusura dello sfintere

￪ Diuresi-Contrazione della parete
con rilassamento dello sfintere

Retto Evacuazione da scarica Ritenzione 
Circolazione muscolare Aumento della portata Diminuzione portata
Circolazione viscerale Vasocostrizione e ↓ Portata Vasodilatazione e ￪ Portata

Cuoio capelluto e fronte Rugoso e sudato Lisci e distesi
Mani-Piedi-Genitali Freddi Caldi

CORRELAZIONI  NEUROVEGETATIVE



SQUILIBRIO INIZIALE DEL SISTEMA P.N.E.I.M.
INFIAMMAZIONE 

CRONICA
NUTRIZIONE 

CARENTE-ERRATA
STRESS 

PSICOFISICO

↑ STIMOLAZIONE CRONICA DEL CORTISOLO 
PERDITA  DEL  FEEDBACK  SUL  CRH  IPOTALAMICO

L’eccessiva secrezione serale di cortisolo (che si lega ai recettori di GlucoCorticoidi di Ippocampo
e Amigdala) invertendo sull’ipotalamo il feedback negativo determina aumento del CRH, TRH e
PRL che riducono il sonno più profondo collegato alle SWS (Slow-Wave Sleep: frequenze
encefalografiche delta) ed aumentano il numero di risvegli notturni.

↑ CRH   ↑ TRH ↑
PRL

↓SLOW-WAVE SLEEP



EQUILIBRIO  ACIDO - BASE  TESSUTALE
“Il metabolismo dell’uomo addormentato è diverso da quello dell’uomo 

sveglio” (Besson): vale a dire che il ritmo acidosi-alcalosi è ciclico. 

Durante il giorno ci si alimenta e la produzione di acidi data dall’attività fisica
e dal catabolismo energetico è sostenuta dalla secrezione dei glucocorticoidi:
si può dire che di giorno la matrice, cioè la trama in cui sono localizzate le
nostre cellule, accumula gli acidi in eccesso. Durante la notte invece il sonno
e il digiuno (in media di almeno 8 h) attivano il sistema parasimpatico e la
matrice elimina gli acidi ripristinando l’alcalosi: “il corpo di notte guarisce”.



EQUILIBRIO  ACIDO - BASE  TESSUTALE
“Il metabolismo dell’uomo addormentato è diverso da quello dell’uomo 

sveglio” (Besson): vale a dire che il ritmo acidosi-alcalosi è ciclico. 

Durante il giorno ci si alimenta e la produzione di acidi data dall’attività fisica e dal catabolismo
energetico è sostenuta dalla secrezione dei glucocorticoidi: la matrice accumula gli acidi in
eccesso. Durante la notte il Parasimpatico con il sonno, il digiuno e l’innalzamento della
temperatura attiva l’eliminazione degli acidi ripristinando l’alcalosi: “il corpo di notte guarisce”.
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Acidosi

Alcalosi
Sera: Ricostituzione Proteica della

Matrice, Vagotonia, Fase Gel,

Mattino: Idrolisi proteica della Matrice, Fase Sol,
Simpaticotonia, Smaltimento H+,

L’accumulo dei radicali acidi durante la
giornata favorisce la gelificazione della
Matrice Extracellulare, mentre il rialzo
serale e notturno della temperatura
corporea determina la successiva fase di
solubilizzazione e smaltimento di H+



CRONO-BIO-FISIOLOGIA METABOLICA

PARASIMPATICOLISI

ORTOSIMPATICOTONIA

Consumo di:
Sodio

Consumo di:
Magnesio

Consumo di:
Calcio

Consumo di:
Potassio

PARASIMPATICOTONIA  

ORTOSIMPATICOLISI

Melatonina
Adrenalina
NA, T3-T4

Ossidazione
Catabolismo

Anabolismo
Riduzione

A
C
I
D
O
S
I

A
L
C
A
L
O
S
I

Carboidrati complessi
Amidi - Lipidi 
Grassi saturi

Thè - Caffè
Zuccheri raffinati

Grassi insaturi - Ω3-6

Acqua - Minerali
Verdure

Proteine 

(ATP)

(AMPC)

ORTOSIMPATICO

PARASIMPATICO

InsulinaPRL
Estrogeni

STIMOLO  METABOLICO                                     DEI  SINGOLI  ALIMENTI

Testosterone
Cortisolo

GH
Atrofia
Slerosi

Degenerazione
Congestione

Frutta

Glucagone

Frutta
GI

E

IG
V

TR

VB

P

RP

C

Rn
MC

F



GHEOS e G.S.M.I. (Gruppo Studi Medicine Integrate)

Medicina Funzionale:
Predizione, Prevenzione, Diagnosi e Follow-up dei disturbi metabolici, psichici e fisici

Parametri	Funzionali	importanti
• pH: → Alimentazione alcalinizzante
(Frutta e Verdura) per il Microbiota;

• O2 e CO2: → Respirazione Profonda
(Training, Yoga, Respiro circolare)

• H2O: → Idratazione (piccoli sorsi
frequenti → non grossi quantitativi →
Secrezione Fattore Natriuretico Atriale);

• HCO3: → Corretta Funzionalità
Tampone Renale e Respiratoria;

• Bioritmi sonno-veglia adeguati;



“Nell'intestino si formano le nostre difese”
Il 60-70% delle cellule immunitarie sono prodotte dall’intestino (ed il 95%
della serotonina endogena) e la quantità di messaggi che il cervello
addominale (superficie 250mq circa) invia a quello centrale è pari al 90%
dello scambio totale. L'intestino, pur avendo solo un decimo dei neuroni
del cervello, lavora in modo autonomo, aiuta a fissare i ricordi legati alle
emozioni e ha un ruolo fondamentale nel segnalare gioia e dolore.

PERMEABILITÀ DELLA 
MUCOSA INTESTINALE

CELLULE 
NEUROENDOCRINE

SISTEMA LINFATICO E 
SISTEMA IMMUNITARIO

FLORA  INTESTINALE 
(MICROBIOTA)

Le radici da cui attingiamo la vita

a modulare  

alimentari?



Nei suddetti reparti il contatto con l’antigene è costante e senza mediazioni
ed arrivano a coprire un'area di circa 400 m2. Il Sistema immunitario delle
mucose funziona come un unico grande circuito, strutturato su più livelli, i cui
effetti interessano numerosi distretti ed organi corporei: di conseguenza i
circuiti linfatici che collegano i MALT possono prestarsi, in senso patologico,
nel veicolare agenti nocivi (Virus, Batteri, Metalli Pesanti) da un reparto all’altro.

VALT. Vulvovaginal-Associated Lymphoid
Tissue

BALT. Bronchial/ tracheal-Associated
Lymphoid Tissue

NALT. Nose-Associated Lymphoid Tissue

SALT. Skine-Associated Lymphoid Tissue

GALT. Gut-Associated Lymphoid Tissue
(appendice ileo-cecale e Placche di Peyer
nell'intestino tenue). 

IL MALT E LA COMUNICAZIONE LINFATICA

Apparati interessati:
• Apparato Gastrointestinale
• Apparato Respiratorio
• Apparato Riproduttivo
• Sistema Linfatico con 

Linfonodi e Milza
• Ghiandole Esocrine
• Midollo Osseo



Colonizzare con i batteri giusti nel posto giusto

Probiomix: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus,
Lactobacillus paracasei, Lactobacillus bifidus, Lactobacillus
thermophilus, Lievito, semi di anice; Acerola e fibra di inulina;
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REGOLAZIONE DEL SISTEMA P.N.E.I.M.:
(Psico-Neuro-Endocrino-Immuno-Metabolico)

Le alterazioni del
sistema immunitario
possono essere date
sia da un disequilibrio
interno del sistema
neurovegetativo, per la
presenza di una
significativa acidosi
tessutale, come pure
possono correlarsi a
conflitti di tipo socio-
relazionale perturbanti
le attività psichiche e
non necessariamente
sempre proporzionali a
ciò che realmente
succede, ma correlati
alla valenza affettiva e
pregnanza emotiva
conferita all’evento da
chi lo ha vissuto.



OLIGO-AMENORREA E PCOS
ACIDOSI E DRENAGGIO

Oltre all’alcalinizzazione è oltremodo importante drenare il
mesenchima dato che alla fase di deposito segue poi quella di
impregnazione cellulare assai più pericolosa e destruente.

Per ridurre i 
danni e gli 
squilibri 
endocrini 
correlati 

all’acidosi 
tissutale 
bisogna 

recuperare 
l’alcalosi 
notturna. 



OLIGO-AMENORREA E PCOS
INTOLLERANZA GLUCIDICA E SINDROME METABOLICA

Numerosi studi osservazionali
prospettici e retrospettivi
evidenziano che almeno il
40% delle donne con PCOS
presenta una intolleranza al
glucosio e che il 10-20%
svilupperà nell'età media un
diabete mellito tipo II [13-17].

13.Dunaif A. Current concepts in the polycystic ovary syndrome. Ann Rev Med 2001;52:401-19.
[Medline]

14.Cresswell J. Relationship between polycystic ovaries, body mass index and insulin resistance.
Acta Obstet Gynecol Scand 2003;82:61-4. [Medline]

15.Dunaif A. Insulin resistance and the polycystic ovary syndrome: mechanisms and implications
for pathogenesis. Endocr Rev 1997;18:774-800. [Medline]

16.Nestler JE. Role of hyperinsulinemia in the pathogenesis of the polycystic ovary syndrome, and
its clinical implications. Semin Reprod Endocrinol 1997;15(2):111-22. [Medline]

17.Dunaif A, Segal KR, Futterweit W, Dobrjansky A. Profound peripheral insulin resistance,
independent of obesity, in polycystic ovary syndrome. Diabetes 1989;38:1165-74. [Medline]



OLIGO-AMENORREA E PCOS
INSULINA E ANDROGENI

Nelle donne con PCOS il
tessuto ovarico rimane più
sensibile all'azione della
insulina, nonostante esista
una resistenza sistemica a
questo ormone.

La stimolazione ovarica sembra infatti
coinvolgere un sistema di trasduzione del
segnale diverso da quello per il trasporto
del glucosio, in particolare un differente
secondo messaggero, probabilmente
l'inositolfosfoglicano [18, 19].
18.Romero G, Garmey JC, Veldhuis JD. The involvement of inositolphosphoglican mediators in the

modulation of steroidogenesis by insulin and insulin-like growth factor-I. Endocrinology
1993;132:1561-8

19.Poretsky L et al. Phosphatidyl-inositol-3 kinase-independent insulin action pathway(s) in the
human ovary. J Clin Endocrinol Metab 2001;86:3115-9 [Medline]

fight or flight

ATTIVAZIONE SURRENALICA
ACTH Glicemia



OLIGO-AMENORREA E PCOS
INSULINA E SECREZIONE DI LH

Insulina e IGF-1 (Insulin
Growth Factor-1) sono
importanti regolatori
della funzione ovarica e
influenzano direttamen-
te ed indirettamente la
steroidogenesi e lo stato
androgenico.

20.Nestler JE, Jakubovicz DJ. Lean women with polycystic ovary syndrome respond to insulin
reduction with decreases in ovarian P450c17 alpha activity and serum androgens. Clin
Endocrinol Metab 1997;82:4075-9. [Medline]

21.Poretsky et al. The insulin-related ovarian regulatory system in health and desease. Endocr Rev
1999;20:535-82 [Medline]

L’insulina agisce inoltre a livello ipotalamico
modificando la secrezione pulsatile di LH, influenzando
in questo modo la steroidogenesi gonadica [20, 21].



OLIGO-AMENORREA E PCOS
INSULINA E SECREZIONE DI LH

Infine, può sopprimere

la sintesi epatica della

proteina 1 di legame

delle IGF (IGFBP-1),

aumentando così la

biodisponibilità di IGF-

1, un altro importante

regolatore della sintesi

ovarica di androgeni.



OLIGO-AMENORREA E PCOS
Componente Reattiva Nutrizionale (Passiva/Attiva)

Passiva/Rifiuto              Attiva/Corazza 
Meno Energia (E-) difensiva        (E+)



La sindrome metabolica è una situazione predisponente di
aterosclerosi e di malattia coronarica, il prodotto finale dell’effetto
aterogeno delle singole alterazioni:
ØObesità centrale (circonferenza

vita ≥88cm)
Ø Alterata regolazione della

glicemia (glicemia a digiuno
≥110mg/dL, o ≥140mg/dL a due ore
nel test con carico orale di glucosio;

Ø Ipertensione arteriosa (PA
≥130/85)

Ø Ipertrigliceridemia (≥150mg/dL)
ØRidotto colesterolo HDL

(<50mg/dL)

OLIGO-AMENORREA E PCOS
LA  SINDROME  METABOLICA



OLIGO-AMENORREA E PCOS
LA  SINDROME  METABOLICA

23. ACOG Practice Bulletin. Polycystic Ovary Syndrome. Clinical Management Guidelines for
Obstetrician-Gynecologists. Obstet Gynecol 2002;100:1389-402. [Medline]

24. American Diabetes Association. Screening for type 2 diabetes. Diabetes Care 2004;27:11-4
25. Salehi M et al. Pathogenesis of polycystic ovary syndrome: what is the role of obesity?

Metabolism 2004;53:358-76 [Medline]

Ø Secondo la American College of
Obstetricians and Gynecologists lo screening
dovrebbe essere effettuato direttamente con
un test con carico orale di glucosio e un
lipidogramma [23].

Ø L’American Diabetes Association riconosce la
PCOS come fattore di rischio che giustifica lo
screening per il diabete mellito [24].

Ø La presenza di obesità nelle donne con
PCOS determina un peggioramento del
quadro clinico sia dal punto di vista
metabolico che riproduttivo [25].



OLIGO-AMENORREA E PCOS
PCOS ED ESTROPROGESTINICI

I contraccettivi orali combinati (COC)
rappresentano l'opzione terapeutica
maggiormente utilizzata per il trattamento
delle irregolarità mestruali nelle donne con
PCOS che intendono rimandare la ricerca di
una gravidanza.

I COC determinano una soppressione
della secrezione ovarica di androgeni e
un incremento del livello di SHBG.
Le diversità di combinazioni e dosaggi,
possono presentare un diverso
rapporto rischio/beneficio come pure i
diversi progestinici hanno dimostrato
variabili effetti androgenici e sul livello
di SHBG circolante.



OLIGO-AMENORREA E PCOS
PCOS ED ESTROPROGESTINICI

I COC sembrano proteggere l'endometrio dalla
sbilanciata stimolazione estrogenica e migliorare
l'irsutismo e l'acne, ma i potenziali effetti avversi su
insulino-resistenza, lipidemia e coagulazione [22],
metabolismo epatico, onco-recettori e blocco del
Sistema Immuno-Endocrino devono essere comunque
tenuti in debita considerazione.

Le terapie combinate con un
contraccettivo orale più un
antiandrogeno (es. spironolattone,
flutamide, ciproterone acetato)
sembrano essere, nel trattamento
dell'irsutismo, più efficaci nelle
donne con PCOS, rispetto al solo
COC.

22. Ehrmann DA. Polycystic ovary syndrome. N Engl J Med 2005;352:1223-36



26. Harborne L et al. Metformin or antiandrogen in the treatment of hirsutism in polycystic ovary
syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2003;88:4116-23.

27. Kelly CJ. The effect of metformin on hirsutism in polycystic ovary syndrome. Eur J Endocrinol
2002;147:217-21.

28. Azziz R et al. Troglitazone improves ovulation and hirsutism in the polycystic ovary syndrome:
a multicenter, double blind, placebo controlled trial. J Clin Endocrinol Metab 2001;96:1626-
32.

Studi controllati randomizzati
sull'efficacia dei farmaci insulino-
sensibilizzanti nel trattamento
dell'irsutismo e dell'acne nelle donne
con PCOS hanno dati risultati
contrastanti, con esiti migliori per il
troglitazone rispetto alla metformina.
Le prove di efficacia sono ancora
insufficienti per raccomandare
questo tipo di terapia [26-28].

OLIGO-AMENORREA E PCOS
PROSPETTIVE TERAPEUTICHE



SINDROME DELL'OVAIO POLICISTICO

FINALIZZATA ALLA CORREZIONE DELL’IPERANDROGENISMO: 
CIPROTERONE ACETATO

Terapia Allopatica

ANDROCUR

DIANE

Questo approccio terapeutico è indicato 
quando: 

Ø La sintomatologia è molto evidente;
Ø In caso di contemporaneo eccesso di

estrogeni che stimolano l’endometrio
lungamente portandolo in condizione di
iperplasia;

Ø Patologia iperplasica e/o polipoide;
Molti casi di micropolicistosi ovarica sono
solo accompagnati da qualche irregolarità
del ciclo (Oligomenorrea);

Escluso l’iperestrogenismo l’unico rischio è l’accresciuta difficoltà 
al concepimento o, passando in ospedale, l’asportazione ovarica!



OLIGO-AMENORREA E PCOS
PROSPETTIVE TERAPEUTICHE

Gli obiettivi della terapia di questa sindrome sono:

1) RIDURRE LO STRESS ANDROGENI
CIRCOLANTI per le relazioni dirette/indirette tra
insulina e iperandrogenismo;

2) MIGLIORARE FUNZIONE RIPRODUTTIVA, sia in
senso di ripristino dell'ovulazione spontanea che di
miglior risposta alle terapie di induzione
dell'ovulazione;

3) PREVENIRE COMPLICANZE METABOLICHE A
LUNGO TERMINE (diabete mellito, dislipidemia,
ipertensione, aterosclerosi);

4) FAVORIRE CALO PONDERALE E RIDURRE
L’ACIDOSI, per riequilibrare il Sistema Neuro-
Immuno-Endocrino.

5) RIDURRE L’INCIDENZA DI ABORTI
SPONTANEI correlata alla sindrome.

TRAINING

RIMEDI 
OMEOPATICI

SPORT, 
STILI DI VITA, 

ALIMENTAZIONE

ALCALI-
NIZZAZIONE

MASSOTERAPIA 
VISCERALE-

RIFLESSOLOGICA



OLIGO-AMENORREA

SALVIA OFFICINALIS
► Ha proprietà surreno-corticotrofica,

estrogenica ed antisettica. Agisce
sull’asse ipofisario-gonadico.

► La sua azione estrogenica è utile
per le turbe del ciclo, disovulazione,
nella sindrome premestruale, nella
dismenorrea e nella sindrome peri-
menopausale.

► Macerato idroalcoolico: 30 gtt x
2v/die

Rimedi utilizzati in Fitoterapia



OLIGO-AMENORREA

TRIFOGLIO ROSSO
► Contiene polisaccaridi, flavonoidi e

isoflavoni (genisteina, daidzeina
formononetina e biocanina).

► Diversamente dagli estrogeni di
sintesi presenta un duplice effetto
Agonista/Antagonista sul recettore
estrogenico privo di effetti collaterali
anche per i disturbi menopausali.

► La componente agliconica consente
una biodisponibilità facilitata alla
barriera intestinale

Rimedi utilizzati in Fitoterapia



OLIGO-AMENORREA

SOIA
► Ricca di isoflavoni agisce anche sul

metabolismo degli acidi grassi.
► Fitoestrogeno capace di agire sul

recettore estrogenico con un duplice
effetto di Agonista/Antagonista in
relazione alla concentrazione degli
estrogeni presenti nell’organismo.

► Sono stati dimostrati i suoi effetti
metabolici sia sul distretto cardio-
vascolare che sul metabolismo
osseo e sulla differenziazione
cellulare.

Rimedi utilizzati in Fitoterapia



OSTEOPOROSI: 
ALLA RADICE DEL PROBLEMA

Stress e Acidosi Metabolica: 
Molti Sintomi presenti in caso di Acidosi Metabolica Cronica sono 
strettamente correlati ad alterazioni del Sistema Neurovegetativo

GOLDSTEIN D.S. Stress induced activation of the sympathetic nervous system. Baillieres Clin Endocrinol
Metab. 1987 May;1(2):253-78. Review. PubMed PMID: 3327494.

Per stare bene, insieme ad
una corretta alimentazione e
alla cura del Microbiota
intestinale, la capacità di
affrontare e fronteggiare lo
stress (importante ricordare
come si vivono le situazioni e
non quello che succede) ha un
ruolo chiave nel contrastare le
alterazioni dell’equilibrio acido-
base: ricordiamoci che anche
lo stress produce acidi.



MENOPAUSA SINTOMATOLOGIA
La menopausa si può accompagnare a disturbi e malesseri che a volte sono
solo fastidiosi, ma che altre volte possono compromettere la qualità della vita.
I sintomi che si accompagnano più spesso alla menopausa sono i seguenti (*)

* A. Cagnacci, A. Xholli, M. Sclauzero, M. Venier, F. Palma, and M. Gambacciani, Vaginal atrophy
across the menopausal age: results from the ANGEL study, Climateric, 2019-01-02

↳



MENOPAUSA
Alternativa alla Terapia Ormonale Sostitutiva (TOS): 
l’integrazione Fitoterapica

Ø la Genisteina riduce la
sintomatologia menopausale
senza associarsi ad ispes-
simento endometriale [1];

Ø una supplementazione con
isoflavoni durata 6 mesi in
donne in menopausa ha
mostrato benefici effetti
sulla funzione cognitiva, in
particolare sulla memoria
verbale [2];

1.Nikander E et al. A randomized placebo-controlled crossover trial with phytoestrogens in
treatment of menopause in breast cancer patients. Obstet Gynecol 2003;101:1213-20.

2.Kritz-Silverstein D et al. Isoflavones and cognitive function in older women: the SOy and
Postmenopausal Health In Aging (SOPHIA) Study. Menopause 2003;10:196-202.



FITOESTROGENI IN MENOPAUSA

Ø I cibi contengono solo i
precursori dei fitoestrogeni;

Ø Questi sono attivati e resi
disponibili per l’assorbimento
grazie all’azione della flora
batterica intestinale;

Ø La loro struttura molecolare è
molto simile agli estrogeni
prodotti dall’ovaio con i quali
competono per gli stessi siti
possedendo però una attività
1000 volte meno potente;

Ø Possiedono inoltre un’ottima
attività antiossidante.

IMPORTANZA DELLA NUTRACEUTICA



FITOESTROGENI IN MENOPAUSA

Ø ISOFLAVONI: sono i più attivi e sono presenti nella soia (e
nei suoi derivati: tempeh e miso farina di soia, latte yogurt e
salsa di soia, tofu), nel trifoglio rosso, nei legumi (lenticchie,
piselli, fagioli, ceci) e nei cereali integrali;

Ø LIGNANI: sono principalmente contenuti in frutti di bosco,
prugne, mele, pere, ciliegie, carote e finocchi; nell’olio di oliva
e negli oli vegetali; nei semi oleosi: noci, mandorle, semi di
lino, di girasole e rispettivi oli; cibi integrali; nel luppolo e nei
cereali: avena, segale;

PRINCIPALI FITOESTROGENI

Ø CUMESTANI: molto presenti
nell’alfa-alfa (erba medica o
Medicago Sativa) ed in molti
altri germogli di foraggio
oltre che nel Trifoglio rosso;



FITOESTROGENI IN MENOPAUSA
MECCANISMO D’AZIONE

Non ormonale:
inibizione della tirosin-chinasi e
inibizione della proliferazione
di cellule maligne in vitro.
Inibizione dell’angiogenesi e
della DNA topoisomerasi.
Presentano inoltre anche una
attività antiossidante.

Simil-ormonale:
l’anello fenolico consente il legame con i recettori estrogenici
alfa e beta consentendo un’azione sia da estrogeno debole che
da antagonista. Stimolano inoltre la sintesi epatica di SHBG con
riduzione della frazione libera degli ormoni sessuali.

Ferraris C. et al: Use of red clover in breast cancer premenopausal patients receiving adjuvant treatment: biological and clinical implications from randomized
clinical trial; Fondazione IRCCS: Studio presentato al Congresso Internazionale di Oncologia della ESMO (European Society for Medical Oncology) a Monaco 19-23 Ottobre 2018.



FITOESTROGENI IN MENOPAUSA

Recettori alfa:
Sono presenti in utero, ovaie,
testicoli, ossa, mammella,
cardiovascolare e a livello
dell’ipotalamo: nucleo arcuato
(funzione riproduttiva e
neurovegetativa).

SERM (Selective Estrogen Receptor Modulators) naturali [*]
Recettori beta:
Sono presenti nel 70% delle
cellule epiteliali e praticamente
ubiquitari: sistema Immunitario,
corteccia cerebrale, apparato
gastrointestinale e urogenitale,
prostata e ossa.

* Saji S, Sakaguchi H, Andersson S, Warner M, Gustafsson JA (2001) Quantitative analysis
of estrogen receptor proteins in rat mammary gland. Endocrinology 142:3177–3186.

Funzioni:
mentre i recettori alfa mediano
soprattutto le azioni di tipo
riproduttivo e proliferativo degli
estrogeni, i recettori estrogenici
beta ne mediano le azioni di
tipo antiproliferativo e riparativo.



FITOESTROGENI IN MENOPAUSA

Diversamente dagli estrogeni di sintesi riducono il rischio di
tumore alla mammella [*], al colon, all’utero ed alla prostata.
Gli estrogeni formano dei complessi con le proteine recettoriali
(ERs) dando origine ad una serie di risposte intracellulari a
cascata che influiscono sull’espressione genica.

CARATTERISTICHE E CONFRONTO

I fitoestrogeni rendono quindi indisponibili i
recettori per gli estrogeni naturali bloccando la
proliferazione cellulare incontrollata;
Inoltre l’isoflavone genisteina inibisce l’enzima
tiroxina-protein-chinasi (che è il responsabile
della crescita cellulare) e la neo angiogenesi
necessaria per la formazione di nuovi vasi
sanguigni per la nutrizione della neoplasia.
* Barnes S, Grubbs C, Setchell KDR et al. Soybeans inhibit mammary tumors in models of

breast cancer. In: Pariza M, Liss AR, eds. Mutagens and carcinogens in the diet. New York:
Alan R. Liss, 1990:239-253.



AGNOCASTO (Vitex Agnus Castus)
► Effetto antiestrogenico utile in tutte le

situazioni di carenza progestinica;
► In vitro riduce la prolattina, stimola LH e

riduce la secrezione di FSH (Kartnig 1986,
Winterhoff 1996, Jarry 1994);

► Utile per ridurre i sintomi della sindrome
premestruale (Schellenber 2001 - BMJ - Studio
randomizzato in doppio cieco versus placebo: 178 donne
(86 agnocasto; 84 placebo); riduzione statisticamente
significativa (p<0,001) di irritabilità, alterazione dell’umore,
irascibilità, cefalea e tensione mammaria);

► Disponibile in E.S. o tintura madre;
► Dose media consigliata: 40 mg/die.

Rimedi utilizzati in Fitoterapia

Ghazanfarpour M. et al., Effects of flaxseed and Hypericum perforatum on hot flash, vaginal atrophy and estrogen-dependent cancers in menopausal
women: a systematic review and meta-analysis, J Phytomed. 2016 May-Jun;6(3):273-83. Review

FITO-ORMONI IN MENOPAUSA



ANGELICA SINENSIS
► È carminativa e favorisce il mestruo.

È indicata per gli spasmi uterini
specie se abbinati ad astenia psico-
fisica; possiede una blanda attività
estrogenica.

► Indicazioni: Adatta per dismenorrea,
ipotensione e spasmi uterini
soprattutto in stati di astenia e calo
del peso corporeo.

► Nella Tradizione popolare: viene
utilizzata come digestivo e aperitivo

Rimedi utilizzati in Fitoterapia

Vogl S. et al., Ethnopharmacological in vitro studies on Austria's folk medicine—An unexplored lore in vitro anti-inflammatory activities of 71 Austrian
traditional herbal drugs, J Ethnopharmacol. 2013 Oct 7; 149(3): 750–771. 

Prakash B, Singh P, Goni R, Raina AK, Dubey NK. Efficacy of Angelica archangelica essential oil, phenyl ethyl alcohol and α- terpineol against isolated molds from 
walnut and their antiaflatoxigenic and antioxidant activity. J Food Sci Technol. 2015 Apr;52(4):2220-8. doi: 10.1007/s13197-014-1278-x. Epub 2014 Feb 16.

FITO-ORMONI IN MENOPAUSA



TRIFOGLIO ROSSO
► Contiene polisaccaridi, flavonoidi e

isoflavoni (genisteina, daidzeina
formononetina e biocanina) [1].

► Diversamente dagli estrogeni di
sintesi presenta un duplice effetto
Agonista/Antagonista sul recettore
estrogenico privo di effetti collaterali
anche per i disturbi menopausali [2].

► La componente agliconica consente
una biodisponibilità facilitata alla
barriera intestinale

Rimedi utilizzati in Fitoterapia

1. Geller SE, Studee L. Botanical and Dietary Supplements for Menopausal Symptoms: What Works, What Doesn’t. Journal of 
women’s health (2002). 2005;14(7):634-649. doi:10.1089/jwh.2005.14.634.

2. Budryn G, Gałązka-Czarnecka I, Brzozowska E, Grzelczyk J, Mostowski R, Żyżelewicz D, Cerón-Carrasco JP, Pérez-Sánchez H. Evaluation of estrogenic
activity of red clover (Trifolium pratense L.) sprouts cultivated under different conditions by content of isoflavones, calorimetric study and 
molecular modelling. Food Chem. 2018 Apr 15;245:324-336. doi: 10.1016/j.foodchem.2017.10.100. Epub 2017 Oct 20.

FITO-ORMONI IN MENOPAUSA



DIOSCOREA VILLOSA
► Contiene numerose saponine ad attività

steroidea, in particolare la diosgenina [1].
► È dimostrata la sua attività di emisintesi

chemiofarmaceutica degli ormoni steroidei e
anche quella dell’attività antiossidante [2].

► L’utilizzo della Dioscorea Villosa nella terapia
della PMS e in menopausa è sotto la diretta
responsabilità del medico prescrittore, non
essendoci sufficiente letteratura a riguardo.

► È stata proposta come fonte naturale di
ormoni steroidei e DHEA (ormone della gioventù)

Rimedi utilizzati in Fitoterapia
FITO-ORMONI IN MENOPAUSA

1. Geller SE, Studee L.Contemporary Alternatives to Plant Estrogens for Menopause.Maturitas.2006;55(Suppl 1):S3-13. doi:10.1016/j.maturitas.2006.06.012
2. Zeng M, Zhang L, Li M, Zhang B, Zhou N, Ke Y, Feng W, Zheng X. Estrogenic Effects of the Extracts from the Chinese Yam (Dioscorea opposite Thunb.) and Its

Effective Compounds in Vitro and in Vivo. Molecules. 2018 Jan 23;23(2). pii: E11. doi: 10.3390/molecules23020011.



FITO-ORMONI IN TERAPIA

Ø MENOPAUSA: riducono le vampate di calore in tempi brevi e
contrastano la fragilità dei capelli, la secchezza dei genitali e
la formazione delle rughe.

Ø SINDROME PREMESTRUALE: Aumentano la durata della
fase follicolare ritardando il picco di progesterone. Sono in
grado di ridurre i disturbi che accompagnano la mestruazione
dovuti a carenza di estrogeni. Assunti nella seconda metà del
ciclo migliorano malumori, insonnia, crampi e tensioni.

Ø APPARATO CARDIOVASCOLARE: prevenzione della
crescita della placca aterosclerotica mediante inibizione della
ossidazione delle LDL. Inibizione della aggregazione
piastrinica e della formazione di trombi.

Ø IPERCOLESTEROLEMIA: riducono LDL; incrementano HDL;
riducono valori elevati di trigliceridi.

Ø OSTEOPOROSI: viene rallentata la perdita di calcio (per
interazione dei bioflavoni con i recettori Beta).

PRINCIPALI INDICAZIONI



NH4

ESCREZIONE ACIDA RENALE E POLMONARE 
Il corpo ha ottimizzato il mantenimento dell’equilibrio 
Acido-Basico attraverso l’eliminazione degli acidi ed  
il riassorbimento dei Bicarbonati a livello renale e 
l’eliminazione degli acidi deboli con l’eliminazione 
polmonare di anidride carbonica 



Equilibrio Acido-Base ed Equazione di Henderson-Hasselbalk

Bisogna tenere presente, quindi, il rapporto tra Bicarbonati e CO2 e ricordare
che il Rene regola la concentrazione di Bicarbonato mentre il Polmone regola la
concentrazione di CO2. Quindi si deduce che se cala il numeratore (Bicarbonati) o
aumenta il denominatore (CO2) il pH scende creando una situazione di acidosi.

Escrezione	

Riassorbimento	



ESCREZIONE  RENALE  DI AMMONIACA

Le cellule del tubulo prossimale, recuperano Glutammina sia dal
filtrato glomerulare sia dal plasma peritubulare e la metabolizzano.
Durante tale processo si formano all’interno delle cellule sia NH3
che HCO3

-. Quindi non coinvolge direttamente la secrezione di H+,
ma attiva la produzione e secrezione renale di ioni ammonio NH4

+.



ESCREZIONE  RENALE  DI AMMONIACA
L’ammoniogenesi garantisce l’eliminazione di acidi dall’organismo: se non
avviene aumenterà l’acidità anche a livello renale e questo contribuirebbe
all’insorgenza di una Insufficienza Renale; la rigenerazione di Bicarbonati è
associata all’eliminazione di Solfati, Fosfati e Cloruro di Ammonio che servono
come compensazione del rene per contrastare gli aumentati livelli di acidosi.



ESCREZIONE  RENALE  DI AMMONIACA
Quando un H+ va a formare cloruro d’ammonio, un bicarbonato torna al plasma.
Se definiamo “braccio fisso” la componente dei solfati e fosfati, possiamo
definire “braccio flessibile” la componente dell’NH3. Più H+ ci sono nel lume, più
aumenta la richiesta di bicarbonati, più molecole di NH3 vengono prodotte.

(Cellula del Lume Tubulo Ascendente)



SISTEMI TAMPONE OSSEI
L’acidosi sarebbe più grave se non ci fosse un sistema di
protezione garantito dall’osso: quando c’è una tendenza all’acidosi,
una parte degli H+ si depositano nell’osso che in cambio cede calcio
ioni (Ca2+). Questo Ca2+

passa inizialmente nel
Sangue (è riscontrabile
negli aumentati livelli di Calcio nel
Mineralogramma) e poi nelle urine, senza
tuttavia comportare vistose ipercalciurie
che potrebbero danneggiare il rene;
questo fenomeno è alla base della
osteodistrofia uremica (uno dei processi
di indebolimento dell’osso).



G

Il SISTEMA OPG/RANKL
Il PTH attiva l'osteoclastogenesi stimolando la secrezione della citochina GM-
CSF (Granulocyte - Macrophage - Colony - Stimulating - Factor) dagli Osteoblasti che
trasforma i monociti in precursori dell’Osteoclasta. Secernono anche la proteina
RANK-L e un finto recettore solubile, chiamato Osteoprotegerina (OPG), che
legandosi alle RANK-L impedisce l'interazione di queste con il recettore (RANK)
presente sulla superficie dei monociti stessi che ne stimola l’Osteoclastogenesi.



SISTEMA	TAMPONE	OSSEO

L'equilibrio fra produzione di RANK-L, 
GM-CSF e OPG stabilisce il livello di 

Osteoclastogenesi ed il grado di 
Demineralizzazione Ossea.



SISTEMA TAMPONE OSSEO E RENALE
REGOLAZIONE MEDIATA 

DAL PTH E DALL’EQUILIBRIO 
CALCIO/FOSFORO 

La Vitamina D3 aumenta il riassorbimento intestinale di Ca, mentre il PTH
aumenta il riassorbimento renale dello stesso e la demineralizzazione dell’osso
con rilascio di Calcio e Fosforo favorendo l’escrezione renale di quest’ultimo.



SISTEMA TAMPONE OSSEO
Vitamina D quando, come, perché: 

l’origine della demineralizzazione

LE MODE NELLA TERAPIA DELL’OSTEOPOROSI
v ANNI ‘70: la Terapia ormonale sostitutiva (HRT) viene utilizzata per

incrementare la carenza di estrogeni.
v ANNI ‘80: la Calcitonina Spray Nasale era la terapia d’elezione

per ridurre il riassorbimento.
v ANNI ‘90: i Bifosfonati sostituiscono la Calcitonina Spray Nasale

tentando di inibire gli Osteoclasti.
v ANNI 2000: I SERM, modulatori selettivi dei recettori

estrogenici, ripropongono l’approccio ormonale.
v ANNO 2004: Ranelato di Stronzio stimola la neoosteo-genesi,

ma per gli effetti collaterali viene ritirato (2014).

Calcio e Vitamina D è trattamento obbligatorio in caso di carenza !



SISTEMA TAMPONE OSSEO
Vitamina D quando, come, perché: 

l’origine della demineralizzazione

IPOVITAMINOSI  D  EPIDEMICA
Se i livelli ematici di Vitamina D3
dipendessero esclusivamente dalla
esposizione solare, in un pescatore
ben abbronzato e costantemente
all’aria aperta, non dovremmo
trovare mai bassi livelli di questa
vitamina.

Come	spiegare	allora	questa					
apparente	incongruenza?



I  PROTAGONISTI  DELL’EQUILIBRIO  CALCIO / FOSFORO 
Protagonisti dell’Equilibrio Calcio / Fosforo sono il Paratormone, il
Calcitriolo (Vit.D3), la Calcitonina, l’ossigenazione, l’idratazione e gli
aumentati livelli di infiammazione determinati dall’Acidosi tessutale.

SISTEMA TAMPONE OSSEO



Tobias	Larsson,	Hannes	Olauson,	G Ital Nefrol 2014; 31 (2) 
– ISSN 1724-5590 – © 2014 Società Italiana di Nefrologia 

GFR – PTH – FGF-23:  GLI ANTAGONISTI DELLA VIT. D3

Una riduzione del GFR (Fattore di
Filtrazione Glomerulare) determina una
ritenzione di P (Fosforo) ed un ridotto
riassorbimento di Ca (Calcio) renale e
intestinale; incrementa anche la
secrezione del PTH (Paratormone) la
cui concentrazione plasmatica
aumenta (già a livelli di GFR < 60 ml/min)
assieme al prodotto Ca x P (v.n. = 40)
che se > 70 determina precipitazioni
di Fosfato di Calcio (Ca2+HPO4

2-) nei
tessuti (calcificazioni metastatiche).
Aumenta pure la secrezione del FGF-
23 (Fibroblast Growth Factor-23) che poi
inibisce la sintesi della Vitamina D3.

SISTEMA TAMPONE OSSEO



Acidosi e conseguenti 
processi infiammatori

A	loro	volta	i	
processi	

infiammatori	
stimolano	la	

differenziazione	
degli	Osteoclasti	

attivandoli	
tramite	IL-1,	
IL-6	e	TNF𝛼.

La	concentrazione	idrogenionica	(H+) aumenta	in	carenza	di	O2
che	essendo	desaturato rapidamente	produce	più	Anidride	
Carbonica	(CO2)	e	di	conseguenza	più	Acido	Carbonico	(HCO3-)

OPG	(OsteoProteGerina)	ed	
Estrogeni	avrebbero	invece	
un	effetto	inibente	sulla	
attivazione	delle	RANK-L

ACIDOSI ED ATTIVAZIONE DEI PROCESSI INFIAMMATORI
SISTEMA TAMPONE OSSEO



L’ANIDRASI CARBONICA E LO STIMOLO SUGLI OSTEOCLASTI

SISTEMA TAMPONE OSSEO

Più	si	innalza	la	CO2	più	l’Osteoclasta	
secerne	HCl per	recuperare
i carbonati	dalla	
matrice	ossea



L’ANIDRIDE CARBONICA E LO STIMOLO SUGLI OSTEOCLASTI

L’	Acido	Cloridrico	
che	così	si	forma	
contribuisce	(con	

l’enzima	Catepsina K	
Proteasi) a	degradare	
la	matrice	proteica	

dell’osso

L’aumento dei livelli di
Anidride Carbonica (CO2)
comporta una maggiore
formazione di Acido
Carbonico che aumenta
la concentrazione di H+

(idrogenioni).

CO2

SISTEMA TAMPONE OSSEO



Vit.D3

PTH

Un	eccesso	di	Idrogenioni	(H+)	stimola	la	secrezione	del	Paratormone	
(PTH)	perché	serve	un	maggior	recupero	di	carbonati	dalla	matrice	

dell’osso	per	poter	tamponare	l’acidosi	creatasi	nel	tempo.

RAPPORTI Vitamina D3 - PTH

Questo	determina	un	
discreto	incremento	
dei	livelli	di	Calcio		

(Ca++)	ematico.
Quindi	non	

siamo	in				
carenza	

di	Calcio!			

La	Vit.	D3
viene	attivata	

dalla	sua	carenza	
e	da	bassi	livelli	di	Ca++

SISTEMA TAMPONE OSSEO



RAPPORTI CALCITONINA - PTH

L’eccesso di Acidi (H+)
stimola la secrezione
del PTH per recuperare
quei sistemi tampone
consumati dall’acidosi.

L’aumento dei livelli del Ca++
dati dalla demineralizzazione
dell’Osso stimola la secre-
zione di Calcitonina che va
ad inibire, insieme al FGF-23
(Fibroblast Growth Factor-23), la
formazione e l’attivazione
della Vit.D3.

Ne	consegue	che	dare		Vit.	D3
senza		cambiare		il		terreno	
Acidosico	della	Matrice	va			
solo	ad	incrementare	i	già									
iniziali	elevati	livelli	di	Ca++

ed	il	recupero	
di	Carbonati	
e	Fosfati

SISTEMA TAMPONE OSSEO



MENOPAUSA: SQUILIBRIO ENDOCRINO-METABOLICO
Lo squilibrio endocrino-metabolico e l’aumentata produzione di
acidosi tissutale sono anche alla base della deplezione di calcio e
dei sistemi tampone che possono portare ad una situazione di
maggior rischio dal punto di vista della osteoporosi menopausale.



MODULARE	LA	SINDROME	PERI-MENOPAUSALE
GHEOS	PAUSA

Componenti ed Indicazioni Fitoterapiche
Una buona integrazione che contrasti i multiformi sintomi della Sindrome Peri-
Menopausale deve tenere in considerazione le cinque componenti fondamentali:
1.Carenza di Minerali alcalinizzanti conseguente all’Acidosi tessutale e Vitamina D:

→ Citrati di Potassio, Calcio e Magnesio, Vitamina D3 (Colecalciferolo).
2.Carenza Ormonale: Estrogenica → Trifoglio rosso (Trifolium Pratense L.), Cimicifuga

(Cimicifuga Racemosa), Yam (Dioscorea villosa),
Progestinica → l’Agnocasto (Vitex Agnus castus), Dong Quai (l’Angelica Sinensis).

3.Alterata Reattività del Microcircolo: → Yam (Dioscorea villosa), Cimicifuga
(Cimicifuga Racemosa), Dong Quai (Angelica Sinensis).

4.Distonia Neurovegetativa: → Cimicifuga (Cimicifuga Racemosa), Fosfatidilserina,
Dong Quai (Angelica Sinensis), Yam (Dioscorea villosa).

5.Stress Ossidativo, Anemia ed Astenia: → Vitamina C, Gluconati di Ferro e Zinco,
Seleniometionina, Fosfatidilserina.

Posologia: 1 compressa ogni 25 Kg di peso durante o dopo un pasto principale.

RIMEDI	FITOTERAPICI	SPECIFICI



Integrazione	
Modulante	la	Distonia
Neuro-Vegetativa	

SINDROME
PERIMENOPAUSALE

Integrazione 
Alcalinizzante 

Anti-Acidosico-
Osteoporotica

Integrazione	
Endocrinio-
Modulante

Integrazione	
Modulante	
lo	Stress	
Ossidativo

Integrazione
Modulante	il	
Microcircolo	
Sanguigno



MODULAZIONE	DEI	SINTOMI	MENOPAUSALI
GHEOS	PAUSA

Componenti ed Indicazioni Fitoterapiche
Specificatamente formulato per una integrazione con fitoestrogeni che
contrastino i sintomi menopausali e premenopausali e tutti i disturbi correlati al
climaterio (sintomatologia vasomotoria, calo tono dell’umore, disturbi cardiovascolari, secchezza vaginale):
Ø Sali di Calcio e Magnesio e Vitamina D sono utili per favorire il rimodellamento

osseo e per evitare una significativa demineralizzazione ossea;
Ø Zinco, Ferro, Selenio, Vitamina C e Fosfatidilserina completano le indicazioni

anche sul versante antiossidante, antiastenico ed antianemico;
Ø Trifoglio rosso: la loro azione agonista/antagonista sui recettori α e β per gli

estrogeni non presenta gli effetti collaterali correlati agli estrogeni di sintesi.
Ø Agnocasto: sul versante Progestinico stabilizza le mucose coadiuvato dallo Yam;
Ø Yam (Dioscorea villosa): attraverso le saponine steroidee ad azione modulante

contrastano osteoporosi, ansia, vampate di calore, ritenzione e sovrappeso.
Ø Cimicifuga: incrementa l’azione simil-estrogenica unita all’inibizione dell’LH che

tende ad aumentare in menopausa; riduce i sintomi neurovegetativi;
Ø Dong Quai (Angelica Sinensis): ideale supporto del microcircolo sanguigno.

RIMEDI FITOTERAPICI SPECIFICI



Vitamina D quando, come, perché: l’inizio della rimineralizzazione

È RECUPERABILE L’OSTEOPOROSI?
ØIdratazione corretta per 

eliminare gli H+ e mantenere 
alto il GFR

ØAlcalinizzare per recuperare i 
sistemi tampone e contrastare 
la secrezione del PTH

ØVitamina D3 per ridurre i 
maggiori livelli di 
infiammazione

ØOssigenazione adeguata per 
ridurre la CO2

ØRimineralizzazione

SISTEMA TAMPONE OSSEO



“Il toccare è la Madre dei Sensi
ed il senso del tatto è il primo 
sistema sensorio diventato poi 

funzionale in tutte le specie. 
Dopo il cervello, la pelle 

è il più importante e complesso 
dei sistemi di tutti i nostri organi 

e la correlazione tra la 
fisiopatologia della pelle 

e del S.N.C. si può spiegare 
solo se si considera la loro 

identica origine embriogenetica 
dal foglietto Ectodermico” (Montagu Ashley, 1986) 



Le Touch Therapies
Non	esiste	malattia	che	non	abbia	

una	sua	origine	psichico-emotiva	correlata	
alle	nostre	credenze	e	ai	nostri	conflitti

Il	Ben-essere	parte	dalla	percezione	
che	abbiamo	del	nostro	corpo



J.P.	Sartre	

“La	carezza	non	è	un	semplice	sfiorare,	
è	addirittura	il	presupposto	del	formare!”

Le Touch Therapies



Le Touch Therapies
MOLECOLARIZZAZIONE	DELL’ENERGIA:	quello	che	
percepiamo	viene	trasformato	nel	nostro	corpo:

Trasformazione

ENERGIA

Þ
MATERIA



Et verbum caro factum est…
…dal Vangelo di Giovanni (1,14)… alla PsicoNeuroEndocrinoImmunologia

UNA FOLLIA?.... Pensiamo al succo del limone…
La mente funziona per immagini: se penso al succo di limone questo provocherà una secrezione
di saliva e si attiverà tutta una cascata di risposte neuro-immuno-endocrine. Dobbiamo quindi
considerare la mente non solo per quello che può fare (via discendente), ma anche e soprattutto
per tutto quello che può sentire-recepire dal corpo (via ascendente). Effetto PLACEBO ?



ha una storia lunga ed interessante:

“Placebo Domino in regione vivorum” Sal.116

Ma Placebo è, 

dall’arabo:

ETH-HAL-LECH 

= 

Camminerò!
che

allora
diventa:

“Camminerò fino al cospetto del Signore nella terra dei viventi”

È quindi nell’impegno e motivazione della persona 
che si concretizza il percorso della guarigione!

La parola “placebo”…

Ego tibi placebo
(Io sarò piacevole 

verso di te)

Bassorilievo greco, medico al letto del paziente
Atene, Museo Archeologico Nazionale

Tibi atque placebo
(ed io ti seguirò,

…mi fido) 



Il PLACEBO non è più solo l’effetto  
“magicamente fisiologico” causato 

da una sostanza che, in teoria, 
non “dovrebbe produrlo”… ma:

La RISPOSTA data dal corpo,
ATTRAVERSO MOLECOLE DEL SISTEMA 

NEURO-ENDOCRINO ED IMMUNITARIO,
nonché grazie a FUNZIONI DELLA MENTE, 
a ciò che la persona ritiene essere 

il “senso della cura” e della 
“relazione con chi si prende cura”…

Ecco allora il placebo

Quando questi aspetti sono presenti 
il nucleo del placebo a livello Ippocampale 

comincia a produrre Endorfine!



Sistema Neuro-Endocrino Diffuso
=

CERVELLO
+

ASSE ENDOCRINO H.P.A.
+

SISTEMA IMMUNITARIO
+ 

COLLEGAMENTO ATTRAVERSO 
NEUROMEDIATORI CITOCHINE, NEUROPEPTIDI, 

per cui…

Dobbiamo quindi considerare di passare dal
LINFOCITA…al…

quando curiamo dobbiamo preoccuparci 
non solo per le cause di disagio dei pazienti,

ma soprattutto per l’assenza di motivi di gioia!



La  Riflessologia  Plantare
“Tecnica che risale all’antico Egitto”

Ti auguro di non fare mai del male, 
ma di avere un comportamento che ti faccia onore



La  Riflessologia  Plantare
“Visioni  d’insieme”

Il corpo umano è suddiviso in
zone che trovano la loro
corrispondenza sul piede.
Apparato Urinario, Nervoso,
Linfatico e Respiratorio vanno
sempre fatti; poi se non si ha
molto tempo, si può passare alla
patologia specifica per poi
concludere col Plesso Solare ad
azione riequilibrante e i Punti
Sciatici ad azione antalgica
assieme ai Punti Endorfinici posti
sopra al punto riflesso ovarico.



REFLESSOLOGIA  PLANTARE



Aromaterapia
Con questo termine si definisce l’uso nella pratica degli olii
essenziali per curare il corpo attraverso il massaggio, i bagni, i
pediluvi e le frizioni.

OLI ESSENZIALI NELLA PRATICA CLINICA

In questo modo essi
agiscono in modo gentile,
ma efficace, portando
sollievo, allentando le
tensioni muscolari e
diminuendo l’ansia.
L’Aromaterapia è quindi la
cura delle malattie e la
preservazione della salute
attraverso gli oli essenziali
estratti dalle piante.



GLI OLI ESSENZIALI E LE LORO FREQUENZE

OLI ESSENZIALI NELLA PRATICA CLINICA

Agrumato
Fresco

Componenti 
Persistenti

Le note 
di  

Fondo

Le note 
di 

Cuore

Le note 
di     

Testa

Componenti 
Volatili

Persistenza aroma

Geranio
Lavanda Ginepro
Chiodi di Garofano

Floreale
Speziato

Menta
Niaouli
Arancio

Eucalipto
Bergamotto

Legnoso
Ambrato

Legno di Sandalo   
Ylang Ylang

Patchouli        Cannella

La Piramide Olfattiva

E
N
E
R
G
I
A

M
A
T
E
R
I
A



Chimica ed Ecologia degli Oli Essenziali 
OLII ESSENZIALI IN GRAVIDANZA

OLI ESSENZIALI NELLA PRATICA CLINICA

Per il viso meglio evitare tutti gli Oli Essenziali fototossici
(agrumi) perché già vi è in alcune donne la tendenza a
sviluppare melasma gravidico, evitiamo quindi pure di favorirlo.
In generale, profumare poco, magari con
un'essenza gradita che renda molto (ad
esempio una goccia di vero autentico O.E.
di gelsomino profuma egregiamente 100
ml di olio o crema) ed evitare i profumi forti,
durante la gravidanza l'olfatto è molto più
ricettivo e si sviluppano "rifiuti" a certi odori
che durano anni.
Tra i vietati c’è rosmarino e ginepro: quindi
niente essenze anticellulite, niente olio
delle fate e degli esseni, niente olio delle
coccole che contiene tuia.



Chimica ed Ecologia degli Oli Essenziali 
OLII ESSENZIALI NELL’INFERTILITÀ 

OLI ESSENZIALI NELLA PRATICA CLINICA

In questa disfunzione, per ristabilire un giusto assetto ormonale
che possa contrastare l’iperstimolazione estrogenica e la spinta
proliferativa, il riequilibrio del Sistema Neuro-Vegetativo è
prioritario: la Riflessologia Plantare, la Masso-Terapia Viscerale,
l’Agopuntura e l’Aromaterapia sono tecniche complementari utili
a tale scopo!
.Massaggio dei punti anteriori
di stimolazione sessuale.
Essenze consigliate:
Ø Gelsomino
Ø Patchouli
Ø Neroli
Ø Sandalo



Chimica ed Ecologia degli Oli Essenziali 
OLII ESSENZIALI NELL’INFERTILITÀ 

OLI ESSENZIALI NELLA PRATICA CLINICA

Altro passaggio importante,
considerate le reciproche
interazioni psicodinamiche,
è la riattivazione, dei punti
addominali correlati ai
blocchi dei vissuti della
percezione corporea e degli
schemi educativi assimilati
rispetto alla sfera sessuale!

Essenze consigliate:
Ø Gelsomino
Ø Patchouli
Ø Neroli
Ø Sandalo

1

2

3
46 6

5

77

88

9 9

10 10

PUNTI ANTERIORI 
DI SBLOCCO SESSUALE 

1- 4: Ricarica energetica e sessuale
5- 6: Conflitto educativo-sessuale              
7-10: Sblocco avversione sessuale



Chimica ed Ecologia degli Oli Essenziali 
OLII ESSENZIALI NELL’INFERTILITÀ 

OLI ESSENZIALI NELLA PRATICA CLINICA

Un ulteriore supporto nel trattamento di tale disfunzione, per
migliorare la funzionalità del Sistema Neuro-Vegetativo e la
ritmicità Orto-Parasimpatica è dato dalla Auricolo-Stimolazione
del Punto Zero di Riequilibrio Energetico Yin-Yang a livello
auricolare e del punto Shen Men (Porta del Paradiso), che riduce
lo stress e fornisce un maggior flusso d’energia al nostro
organismo. Riduce inoltre le infiammazioni ed il dolore in ogni
parte del corpo (massaggiare in senso orario).

Essenze consigliate:
Ø Cedro (legno di)
Ø Geranio
Ø Lavanda
Ø Sandalo



Chimica ed Ecologia degli Oli Essenziali 
OLII ESSENZIALI NELL’INFERTILITÀ 

OLI ESSENZIALI NELLA PRATICA CLINICA

Nel piede altri punti che stimolano l’energia di ovaie e testicoli si
trovano sotto la zona del malleolo esterno. Stimolare ogni punto
per 2 minuti e poi la zona dei testicoli-ovaie sul polpastrello del
terzo dito del piede.
Sono punti molto dolorosi
per cui bisogna mantenere
una pressione adeguata con
un dolore percepito tra 7 e 8
su una scala di valori che va
da 1 a 10.
Essenze consigliate:
Ø Cipresso
Ø Rosa
Ø Gelsomino
Ø Salvia



Chimica ed Ecologia degli Oli Essenziali 
OLII ESSENZIALI NELL’INFERTILITÀ 

OLI ESSENZIALI NELLA PRATICA CLINICA

Punti di tonificazione energetica.
Essenze consigliate:
ØLavanda
ØCanfora
ØRosmarino
ØTimo

.
Massaggio di attivazione e ricarica.
Essenze consigliate:
ØPatchouli
ØRosa
ØRosmarino
ØPino

36 S
6 MP



Chimica ed Ecologia degli Oli Essenziali 
OLII ESSENZIALI NELL’INFERTILITÀ 

OLI ESSENZIALI NELLA PRATICA CLINICA

Di particolare importanza, per le interazioni psicodinamiche, la
riattivazione dei punti lombosacrali correlati a eventuali blocchi
nei vissuti della percezione corporea e soprattutto della sfera
sessuale.

4

PUNTI POSTERIORI DI STIMOLAZIONE SESSUALE 
1-3: Punti di stimolazione gonadica endocrina in caso di sterilità; 
4: Punto di scarica (dell’eccessiva aggressività accumulata per 

carenza di attività sessuale) e di riattivazione della passionalità

2

1
2

3
3

Consigliati per
i punti 1-2-3:
ØCannella
ØMenta
ØPepe nero
ØPino
ØSantoreggia
(non usarli puri)

Essenze consigliate per il punto 4:
ØArancio amaro - Limone - Sandalo
ØYlang-ylang - Patchouli - Ginepro



Chimica ed Ecologia degli Oli Essenziali 
OLII ESSENZIALI NELL’INFERTILITÀ 

OLI ESSENZIALI NELLA PRATICA CLINICA

Ulteriori punti di Tonificazione degli organi genitali a livello del
piede e della mano.

Oli Essenziali 
consigliati:
ØCardamomo
ØPino
ØCumino
ØRosa
ØSantoreggia
ØGeranio



Chimica ed Ecologia degli Oli Essenziali 
OLII ESSENZIALI NELL’INFERTILITÀ 

OLI ESSENZIALI NELLA PRATICA CLINICA

Per favorire la circolazione energetica sessuale è poi utile la
stimolazione del Meridiano di Maestro del Cuore e Stomaco.

Oli Essenziali 
consigliati con 
massaggio 
centripeto:
ØBetulla
ØMirto
ØIssopo
ØRosa



Chimica ed Ecologia degli Oli Essenziali 
ALTRE APPLICAZIONE DEGLI O. E.: IRRIGAZIONI INTERNE

OLI ESSENZIALI NELLA PRATICA CLINICA

In presenza di infiammazioni e infezioni vaginali, è utile praticare 
delle irrigazioni interne utilizzando 200-300 ml d’acqua bollita cui 
siano state aggiunte 2-5 gocce di un oli essenziali antisettici e/o 

antinfiammatori (utilizzare quelli più delicati ed evitare quelli fenolici). 
(Agitare bene la miscela ottenuta per favorire la dispersione degli oli in acqua)

Mix utilizzabili (a scelta) per  le 
irrigazione vaginali antisettiche:
ØBergamotto 2 gocce (2)
ØFinocchio 3 gocce (4)
ØSalvia sclarea 2 gocce (2)
ØTea tree 5 gocce (3)
ØZenzero 2 gocce (3)

Riportato tra le relative parentesi il Chakra su cui agiscono prevalentemente.



Chimica ed Ecologia degli Oli Essenziali 
ALTRE APPLICAZIONE DEGLI O. E.: DIFFUSORI DI ESSENZE

OLI ESSENZIALI NELLA PRATICA CLINICA

Altri O.E. utilizzabili per la gestione Psico-Emotivo-Sensoriale.
(Diluire poche gocce in alcool o in oli vegetali e applicare su polsi o area retroauricolare)

ØSovraeccitazione: Camomilla,
Maggiorana, Rosmarino, Verbena,
Issopo, Arancio.

ØStanchezza: Cipresso, Maggiorana,
Rosmarino, Verbena, Issopo, Arancio.

ØStress: Rosa, Limone, Gelsomino,
Finocchio, Issopo, Neroli, Geranio,
Legno di Sandalo.

ØTimor panico: Camomilla, Salvia,
Lavanda, Gelsomino, Melissa, Ylang-
Ylang, Basilico, Ginerpo.

ØTristezza: Issopo, Maggiorana,
Rosa, Incenso, Benzoino.



ALIMENTAZIONE NELL’OTTICA P.N.E.I.M.
ØL’integrazione deve essere prima di tutto

antinfiammatoria:
Ø In P.N.E.I.M. P sta per Psiche ed è il fattore

determinante: essere in uno stato potenziato
della mente ti permette di vivere in modo
diverso i problemi. Ecco allora che l’Alimentazione è importante che sia:

Ø P. iacevole da assumere e da preparare per
non creare un ulteriore stress acidificante;

Ø N. aturale e Biologica, se possibile a Km 0
per ridurre al minimo l’ossidazione del cibo;

Ø E. nergeticamente attivante (le coltivazioni in
serra hanno basso potenziale vibrazionale);

Ø I. mmunostimolante e pure Alcalinizzante
per contrastare l’eccesso di Acidosi;

Ø M. etabolicamente di supporto a ciò che in
quel momento stiamo facendo.



LA NUOVA PIRAMIDE NUTRIZIONALE

Macronutrienti in equilibrio

Qualità del Cibo ottimale

Timing opportuno

Una 
maggiore 

integrazione

Mangiamo troppo
per quanto ci 

muoviamo

Spesso cibo scadente
guardando il prezzo

Spesso dieta sbilanciata verso 
uno dei macronutrienti

Molto spesso il cibo viene assunto
in momenti sbagliati del giorno

È solo una piccola parte, ma va curata
al massimo: la qualità degli alimenti è
scaduta tantissimo negli ultimi anni a 

causa delle coltivazioni intensive e per 
l’assenza dell’Energia solare diretta

molte volte assente nelle serre

Calorie correttamente calcolate
Molto spesso non abbiamo
idea di quanto mangiamo

Attività Fisica Adeguata
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INTEGRAZIONE CRONO-BIO-FISIOLOGICA

PARASIMPATICOLISI

ORTOSIMPATICOTONIA

Favorire la Parasimpaticolisi ed 
aumentare il tono adrenergico

Ridare energia
al connettivo e al 
tessuto cutaneo

Proteggere 
muscoli e cervello 
dai radicali liberi

PARASIMPATICOTONIA  

ORTOSIMPATICOLISI

MELATONINA

Ossidazione
Catabolismo

Anabolismo
Riduzione

A
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I

A
L
C
A
L
O
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I

Acqua

Amidi - Verdure - Proteine o
Carboidrati complessi

Minerali 
Tisane

Acqua-Proteine-Verdure 
(+ Frutta se Metabolismo
bloccato-risvegli ripetuti)

(ATP)

(AMPC)

ORTOSIMPATICO

PARASIMPATICO

VITAMINE
(A-C-E) 

ALCALINIZZAZIONE
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COMPENSO  METABOLICO                                           DATO DAI SINGOLI ALIMENTI

ANTIOSSIDANTI

FIBRE (INULINA)

AMINOACIDI 
ESSENZIALI Atrofia

Slerosi

Degenerazione
Congestione

Ridurre il tempo di 
transito intestinale e 

migliorare l’assorbimento

TONIFICANTI

FERMENTI LATTICI
COMPLESSO Vit.B

Prevenire disturbi del 
microcircolo e modulare il  

Sistema Immunitario Aspecifico

Favorire il sonno 
e riequilibrare l’intestino

Alcalinizzare e drenare la 
Matrice Extracellulare

Zuccheri raffinati - Thè -
Caffè - Grassi insaturi - Ω3-6

Thè - Caffè 
Frutta

Thè-Caffè-Grassi saturi-Lipidi
Amidi - Carboidrati complessi 

Acqua

Frutta



RIEQUILIBRIO  NEUROVEGETATIVO
(SOSTENERE  L’OMEOSTASI  ORGANICA  REGOLATA  DALLA  BILANCIA  IPPOCAMPALE)

INIBIZIONE

ATTIVAZIONEINIBIZIONE

ATTIVAZIONE

Ortosimpaticotonia

Parasimpaticotonia



Tempo 0 Tempo 4

%T.B.W.: ■Ridotta  ■Discretamente Ridotta ■Molto  Ridotta



Il	tipo	di	intervento	attuato,	
rispetto	alla	situazione	iniziale,	

non	apporta	cambiamenti	
rilevanti	nelle	persone	trattate	

Miglioramento

Peggioramento

Miglioramento Statisticamente Significativo

Peggioramento Statisticamente Significativo

⁄ linea ascendente 
corrisponde ad un 
miglioramento con 
la terapia rispetto 
al precedente 
risultato testato;

− linea orizzontale 
corrisponde ad un  
risultato simile al 
precedente 
risultato testato;

\ linea discendente 
corrisponde ad un 
peggioramento 
con la terapia 
rispetto al 
precedente 
risultato testato;

Numero	
insufficiente	di	
eventi	per	una	
significatività	
statistica

Valutazione della significatività mediante analisi sequenziale
Descrizione Analisi Sequenziale: ogni quadretto corrisponde ad una 

persona; l’andamento della linea che viene tracciata nel quadretto ci darà 
la valutazione in merito al risultato ottenuto ed è così codificata:



Dopo il 1° mese di integrazione si 
osserva, come da previsioni:

Variazione del numero di M.U.S. 
dopo il primo mese di integrazione 

alcalinizzante ed antiossidante 

Ø il numero di Sintomi Vaghi ed
Aspecifici (M.U.S.) cominciano a
ridursi in termini significativi, in
entrambi i Gruppi, già con l’inizio
della terapia di integrazione
permettendo alle persone di
riscontrare fin da subito un
discreto benessere con una
conseguente ottimizzazione della
Compliance verso la terapia.

Ø Dalla valutazione dei singoli
Sintomi Vaghi ed Aspecifici, presi
in considerazione dal Tempo 0 al
Tempo 4, emerge poi una
progressiva e discreta diminuzione
generale del numero di soggetti
portatori dei rispettivi sintomi
specie nel gruppo Cronici;

MUS Gruppo Controllo  
dopo 1 mese

MUS Gruppo Cronici  dopo 1 mese

Sperimentazione su 100 soggetti:
Ø 50 in buona salute (Gruppo Controllo)  
Ø 50 con patologie + (Gruppo Cronici)



Variazione della Energia Cellulare Sistemica dopo 1 e 4 mesi di Integrazione e 
Variazione dell’Angolo di fase (P.A. o Angolo di Fase= integrità delle membrana cellulare)

 

 

 

Tempo	0 Tempo	1 Tempo	4

Energia Cellulare Sistemica:  ■Molto Ridotta    ■Ridotta    ■Normale 

Fig.:	8	

Dopo 4 mesi di integrazione 
Alcalinizzante-Antiossidante 

→ Significativo recupero della
integrità delle membrane cellulari
(P.A.) espressione di un migliore
scambio a questo livello di:
vOssigenazione cellulare;
vApporto nutrizionale;
vDrenaggio dei cataboliti;
vPolarizzazione elettrolitica.

Variazione dell’Angolo di Fase dopo 4 
mesi di integrazione nelle persone con 
presenza di patologie (Gruppo Cronici)

Sperimentazione su 50 soggetti:



Andamento della Fase di Resistenza Sistemica (T0, T1, T4)
(Blocco della Reattività del Sistema Immunitario)

 

 

 

Tempo	0 Tempo	1 Tempo	4

Fase di Resistenza Sistemica:  ■Elevata    ■Aumentata    ■Buona 

Fig.:	10	



Decremento del numero di Sintomi Vaghi ed Aspecifici (M.U.S.) 
manifestati dai 100 soggetti dopo 1 (T1) e 4 (T4) mesi di 

Integrazione 

 

 

Tempo	0 Tempo	1 Tempo	4

Sintomi Vaghi ed Aspecifici (M.U.S.):  ■Elevati    ■Moderati    ■Assenti 

Fig.:	13	



Gruppo Controllo
Correlazione tra l’andamento del decremento dei Sintomi Vaghi 

ed Aspecifici (M.U.S.)  dopo 1 e 4 mesi di Integrazione
Gruppo  Cronici

 

 

 

Tempo	0 Tempo	1 Tempo	4

Sintomi Vaghi ed Aspecifici (Controllo):  ■Elevati   ■Moderati   ■Assenti 

Fig.:	14	

 

 

 

Tempo	0 Tempo	1 Tempo	4

Sintomi Vaghi ed Aspecifici (Cronici):  ■Elevati    ■Moderati    ■Assenti 

Fig.:	15	
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Variazioni dello Stato di Salute Reale e Percepito dal Tempo 0 al Tempo 1 e 4
EQ5DReale                                            Percepito 

Fig. 17

Risulta evidente l’innalzamento consistente, progressivo e significativo del 
Livello di Benessere Reale (Items) e Percepito (VAS), dal Tempo 0 al Tempo 4, 

rilevato tramite il test dell’EQ5D: tale risultato era uno degli svariati obiettivi 
primari che con la presente sperimentazione ci eravamo inizialmente preposti. 

Sperimentazione 
su 100 soggetti:



Variazione	(SF-36)	della	
Componente	Mentale	
dopo	integrazione	di	1	

mese	nel	Gruppo	Controllo

Variazione	(SF-36)	della	
Componente	Mentale		
dopo	integrazione	di	1	

mese	nel	Gruppo	Cronici:

ØDal grafico si può notare come
l’insieme delle Componenti
Mentali (Stato Emotivo, Attività
Sociali, Vitalità, Salute Mentale)
tendano a migliorare in maniera
evidente, anche se non del tutto
statisticamente significative,
nel gruppo di Controllo.

ØNel gruppo Cronici che
ovviamente presentava più
problematiche in corso, il
miglioramento delle
Componenti Mentali risulta
invece significativo anche dal
punto di vista statistico.

Dopo 1 mese di integrazione nel Gruppo Controllo

Dopo 1 mese di integrazione  nel  Gruppo  Cronici



Il Metabolismo corporeo si modifica nelle due fasi 
Orto e Parasimpatica: è incentivante la produzione di 

energia nella prima, è ricostruente nella seconda. 

In queste due fasi, regolate dalla alternanza funzionale 
del Sistema Neuro-Vegetativo, il corpo, per funzionare 
bene, necessita di risorse giuste al momento giusto. 

In funzione della qualità del cibo che 
introduciamo anche il nostro corpo sarà 

quello che mangiamo: il nostro Ben-Essere 
passa attraverso le nostre scelte alimentari e 

sulla nostra capacità di integrare, con una 
corretta supplementazione, ciò che ci manca. 



LE 
RISORSE
GIUSTE
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Iodio

Manganese       
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Sodio  

VITAMINE &
ANTI-AGING

Tiamina (B1 )
Riboflavina (B2 ) 

Pantotenato (B5 )
Piridossina (B6 ) 

Acido Folico (B9 )
Biotina (H)

Niacina (PP o B3 )
Cianocobalamina (B12 )

Betaina (precursore Vit. B15)

Acido-L-Ascorbico (C)
N-Acetil Cisteina   

(precursore Glutatione)
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AL 
MOMENTO 
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EQUILIBRIO	NEURO-VEGETATIVO

TRIGHEOS	IPO:	Sostegno	Ortosimpatico
Componenti ed Indicazioni Fitoterapiche

Formulato con componenti attivanti la funzione Catabolica energetica, correlata
alla fase Ortosimpaticotonica diurna per favorire il recupero dell’equilibrio del
Sistema Neuro-Vegetativo quando questi diventa eccessivamente sbilanciato
nella sua componente Parasimpaticotonica correlata ad eccessiva astenia:
Ø Sali	Alcalinizzanti:	potassio	citrato,	magnesio	citrato
ØMinerali	Nutrienti:	Ferro,	Iodio,	Cromo,	Selenio;
Ø N-AcetilCisteina:	precursore	del	Glutatione forma	col	Selenio	il	più	importante	

e	potente	antiossidante	intracellulare	(l'enzima	glutatione-perossidasi);	
Ø Tè	Verde:	ricco	di	antiossidanti	ad	effetto	anti-aging;
Ø Vitamine	Idrosolubili	B1,	B2,	B3,	B5,	B6,	B8,	B9,	B12	e	C;
Ø Succo	di	Noni	(Morinda	Citrifolia):	possiede	un’azione	antiossidante	e	di	

potenziamento	delle	difese	immuni
Ø Betaina:	precursore	della	nota	Vitamina	B15	efficace	nella	disintossicazione	

epatica	e	utile	per	abbassare	i	livelli	di	omocisteina ematici.

RIMEDI	FITOTERAPICI	SPECIFICI



Integrazione ad azione ortosimpaticotonica
Componenti contenuti in DUALBAS DAY Quantità x 1 cps % NRV Quantità per dose max

die (5cps) % NRV

Magnesio (Citrato) 60 mg 20 % 300 mg 100 %
Potassio Citrato 40,8 mg 4 % 204 mg 20 %
L-Selenio Metionina 4 µg 7,28 % 20 µg 36,4 %
Cromo Picolinato 3,28 µg 8,18 % 16,4 µg 40,9 %
Iodio (Ioduro di Potassio) 30,6 µg 20,4 % 153  µg 102 %
Ferro Gluconato 0,568 mg 4,06 % 2,84 mg 20,3 %
Glutatione (come N-Acetil Cisteina) 20 mg * 100 mg *
Vitamina B1 (Tiamina Cloridrato) 122 µg 11,14 % 0,61 mg 55,7 %
Vitamina B2 (Riboflavina) 300 µg 21,44% 1,5 mg 107,2 %
Vitamina B3 (Niacinamide o Vitam. PP) 0,76 mg 4,76 % 3,8 mg 23,8 %
Vitamina B5 (Calcio D-Pantotenato) 0,494 mg 8,24 % 2,47 mg 41,2 %
Vitamina B6 (Piridossina Cloridrato) 0,404 mg 20 % 2,02 mg 100 %
Vitamina B8 (D-Biotina o Vitam. H) 7,6 µg 15,2 % 38 µg 76 %
Ac. Folico (Ac. Pteroilglutamnico o Vit. B9 ) 16 µg 8 % 80 µg 40 %
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 0,08 µg 20 % 0,4 µg 100 %
Vitamina C (Acido ascorbico) 36 mg 45 % 180 mg 225 %
Morinda Citrifolia (Liofilizzato succo di Noni) 33 mg * 165 mg *
Estratto thè verde 33 mg * 165 mg *
Betaina (da Beta Vulgaris) 40 mg * 200 mg *





EQUILIBRIO	NEURO-VEGETATIVO

TRIGHEOS	IPER:	Sostegno	Parasimpatico
Componenti ed Indicazioni Fitoterapiche

Formulato con componenti ad effetto sedante quando la componente
Ortosimpaticotonica si sbilancia eccessivamente e si correla ad un eccessivo livello
di stress, a dei ritmi eccessivamente elevati con difficoltà a prendere sonno, a
mantenere una valida fase parasimpaticotonica notturna e di recupero:
Ø Sali	Alcalinizzanti:	bicarbonato	di	sodio,	potassio	citrato,	carbonato	di	calcio	e
ØMinerali	Nutrienti	zinco,	manganese	e	rame:	che	favoriscono	la	funzione	

Anabolica	ricostruttiva	correlata	alla	fase	Parasimpatica	notturna	supportati	da	
Ø L-Carnitina:	azione	antiossidante	ed	Anti-aging;	protezione	cellule	SNC
Ø Acido	α-Lipoico:	attività	neurotropica antiossidante	di	protezione	cellule	SNC;
Ø Vitamine	Liposolubili	A,	D	ed	E:	attività	antiossidante	riparativa	sostenuta	da	
Ø Coenzima	Q10 (Ubidecarenone):	simile	alla	Vit.	E	indispensabile	al	ciclo	di	Krebs
Ø Licopene:	effetto	antiossidante/anti-aging a	largo	spettro	protegge	dai	raggi	UV;	
Ø Quercetina:	bioflavonoide che	protegge	dall’ossidazione	la	vitamina	C;
ØMelatonina:	starter	dei	ritmi	circadiani	corporei,	modula	la	risposta	S.	Immune.

RIMEDI	FITOTERAPICI	SPECIFICI



Componenti contenuti in TRIGHEOS IPER Quantità  per  
1 cps % NRV Quantità per dose max 

quotidiana (5cps) % NRV

Calcio Carbonato 30 mg 8 % 150 mg 18,75 %
Potassio Citrato 12 mg 1,6 % 60 mg 8 %
Sodio (Bicarbonato) 50 mg 3,8 % 300 mg 19 %
Zinco (Gluconato) 1,56 mg 15,6 % 7,8 mg 78 %
Manganese  (Gluconato) 302 µg 15,12 % 1,51 mg 75,6 %
Rame  (Gluconato) 84 µg 8,4 % 420 µg 42 %
Vitamina A 125,2 µg 25,66 % 626 µg 78,3 %
Vitamina D3  (Colecalciferolo) 0,4 µg 8 % 2 µg 40%
Vitamina E 5,4  mg 45 % 27 mg 225 %
Acido α-Lipoico 20 mg 5 % 100 mg 25 %
L-Carnitina 12 mg 5 % 60 mg 25 %
Quercitina 40 mg 13 % 200 mg 67 %
Coenzima Q10 (Ubichinone) 3 mg 10 % 15 mg 50 %
Melatonina (polvere) 200 µg * 1 mg *
Tiglio (E.S.) 20 mg * 100 mg *
Licopene (Lycopersicum esculentum) 2 mg * 10 mg *

Integrazione ad azione parasimpaticotonica



ØRicca di tannini, alcaloidi, saponine, vitamine,
minerali e oligoelementi, oltre a quella antiossidante e
antiinfiammatoria svolge attività di sostegno della
funzione cardio-circolatoria e ipocolesterolemizzante.

ØPOTENZIA LE CAPACITÀ MNEMONICO-COGNITIVE
ØAIUTA IL RAPIDO RECUPERO DELLA EFFICIENZA

MENTALE
ØPOTENZIA LE CAPACITÀ COGNITIVE ED

ØAIUTA A SUPERARE I MOMENTI DI
PARTICOLARE SFORZO INTELLETTIVO:

• SURMENAGE LAVORATIVO
• INTENSO STUDIO
• STRESS EMOTIVO

CAMELIA SINENSIS (THE VERDE)

PER TOLLERARE 
LO STRESS 
CRONICO

Selenio: È un oligoelemento
fondamentale per l’attività
dell’enzima glutatione-perossidasi;
entra nel metabolismo degli ormoni
tiroidei e contrasta il decadimento
cerebrale.

N-Aceti Cisteina (precursore L-GLUTATIONE):
forma con il Selenio il più importante e potente antiossidante intracellulare (l'enzima
glutatione-perossidasi) fondamentale per la sua azione chelante dei metalli tossici (piombo,
cadmio, mercurio ed alluminio) che trasporta via eliminandoli dal corpo. Inibisce la
perossidazione dei lipidi conservando l’integrità delle membrane cellulari (effetto anti-aging)

MORINDA
CITRIFOLIA

(Succo di Noni)
Azione antiossidante
e di potenziamento
delle difese immuni
contro virus, batteri e funghi con
stimolo alla rigenerazione cellulare +
effetto antalgico e antinfiammatorio.

Betaina:
Precursore della nota
Vitamina B15 efficace
nella disintossicazione epatica e utile
per abbassare i livelli di omocisteina
ematici (donatore di gruppi metili).



ACIDO αLIPOICO
Ricopre un ruolo chiave nel
metabolismo energetico cellulare della
maggior parte degli esseri viventi: dalle
spiccate attività antiossidanti partecipa
al processo di conversione del glucosio,
degli acidi grassi e delle altre fonti
energetiche in adenosintrifosfato (ATP)
fornendo energia al corpo attraverso il
“ciclo di Krebs”.
L’acido α-lipoico protegge inoltre le
cellule nervose sia attraverso la sua
azione antiossidante, sia attraverso la
propria intrinseca funzione neurotropica.

PER UNA EFFICACE AZIONE DI RECUPERO

L-CARNITINA
Azione antiossidante ed Anti-aging con
effetto protettivo specie per le cellule
del sistema nervoso ed in modo
particolare per quelle dell’area
Ippocampale ad azione inibente
sull’Amigdala e disattivante dell’asse
HPA e dello stress cronico.

COENZIMA Q10
Simile alla Vit. E, il coenzima Q10 (ubidecarenone)
è indispensabile per la respirazione e rigenerazione
cellulare, partecipando attivamente al ciclo di Krebs
nella produzione di energia (ATP).
QUERCETINA
Fa parte dei bioflavonoidi e aumenta la resistenza
dei capillari regolandone la loro permeabilità,
protegge dall’ossidazione la vitamina C e svolge
attività antivirale e anticancerigena;
LICOPENE
Ha un importante effetto antiossidante e anti-aging
a largo spettro, inibisce l’ossidazione del
colesterolo LDL che viene considerata tra le
principali cause della formazione della placca
ateromasica che a sua volta è implicata
nell’insorgenza dei disturbi cardiocircolatori; grazie
alla sua elevata azione antiossidante rappresenta
un importante mezzo di difesa per la pelle nel
contrastare i danni indotti dai raggi UV che
favoriscono il fotoinvecchiamento ed eventuali
processi di cancerogenesi.



PROPRIETÀ
Ø È caratterizzato da una importante azione

ipnoinducente e sedativa per la sua
affinità nel legarsi ai recettori delle
benzodiazepine;

Ø Azione ansiolitica significativa che però
non limita le capacità di movimento della
persona, né compromette lo stato di
vigilanza della stessa;

Ø Azione spasmolitica viscerale che riduce
di molto le somatizzazioni a questo
livello;

Ø Non provoca alcuna assuefazione, né
tantomeno effetti collaterali; nemmeno
nei bambini;

Ø Blanda azione ipotensiva probabilmente
legata all’effetto sposmolitico;

Ø Protezione della mucosa intestinale data
dalle mucillagini prodotte a questo livello.

CONTROINDICAZIONI
Ø Nessuna controindicazione nota.

TIGLIO



MELATONINA
INDICATA NEL RIEQUILIBRIO NEURO-VEGETATIVO:

Ø È lo starter per l’increzione di
melatonina autologa visto che i
ritmi circadiani corporei sono
controllati proprio da questa;

Ø La Pineale è sensibile agli influssi esterni: 
inquinamento ambientale, stress, ritmi di vita, 
cambiamenti ormonali;

Ø Modula la risposta del sistema immunitario.



MELATONINA
Di particolare interesse l’uso in varie patologie senili:

ØDepressione involutiva e/o menopausale;
ØNello Stress correlato a problematiche della sfera sessuale (Sterilità,

Impotenza, Frigidità) e per contrastare lo Smog elettromagnetico;
ØPer ridurre la proliferazione ed i danni da sovraccarichi di Fluoro.
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PUNTI  DI  FORZA
Ø CRONO-BIO-FISIOLOGIA 
METABOLICA RISPETTATA  E  

SUPPORTATA
Ø RAPIDO RISCONTRO D’EFFICACIA 

TERAPEUTICA (↓M.U.S.)
Ø COMPLETEZZA  E  SINERGIA 

D’AZIONE  DEI  COSTITUENTI
Ø COSTO-TERAPIA  BUONO  E 

CONCORRENZIALE
Ø BUONA  ED  EFFICACE    

COMPLIANCE
Ø OTTIMO SUPPORTO ANTIAGING



Il	tipo	di	intervento	attuato,	
rispetto	alla	situazione	iniziale,	

non	apporta	cambiamenti	
rilevanti	nelle	persone	trattate	

Miglioramento

Peggioramento

Miglioramento Statisticamente Significativo

Peggioramento Statisticamente Significativo

⁄ linea ascendente 
corrisponde ad un 
miglioramento con 
la terapia rispetto 
al precedente 
risultato testato;

− linea orizzontale 
corrisponde ad un  
risultato simile al 
precedente 
risultato testato;

\ linea discendente 
corrisponde ad un 
peggioramento 
con la terapia 
rispetto al 
precedente 
risultato testato;

Numero	
insufficiente	di	
eventi	per	una	
significatività	
statistica

Valutazione della significatività mediante analisi sequenziale
Descrizione Analisi Sequenziale: ogni quadretto corrisponde ad una 

persona; l’andamento della linea che viene tracciata nel quadretto ci darà 
la valutazione in merito al risultato ottenuto ed è così codificata:



Variazione della Energia Cellulare Sistemica dopo 1 e 4 mesi di Integrazione e 
Variazione dell’Angolo di fase (P.A.= integrità della superficie di membrana cellulare)

 

 

 

Tempo	0 Tempo	1 Tempo	4

Energia Cellulare Sistemica:  ■Molto Ridotta    ■Ridotta    ■Normale 

Fig.:	8	

Dopo 4 mesi di integrazione 
alcalinizzante-antiossidante 

→ Significativo recupero della
integrità delle membrane cellulari
espressione di miglior scambio a
questo livello di:
vOssigenazione cellulare;
vApporto nutrizionale;
vDrenaggio cataboliti;
vPolarizzazione elettrolitica.

Dopo 4 mesi di integrazione

Sperimentazione su 100 soggetti



Correlazione tra andamento della Fase di Resistenza Sistemica 
(Blocco della Reattività del Sistema Immunitario)

ed il decremento del numero di Sintomi Vaghi ed Aspecifici (M.U.S.) 
manifestati dai soggetti dopo 1 e 4 mesi di Integrazione

 

 

 

Tempo	0 Tempo	1 Tempo	4

Fase di Resistenza Sistemica:  ■Elevata    ■Aumentata    ■Buona 

Fig.:	10	

 

 

 

Tempo	0 Tempo	1 Tempo	4

Sintomi Vaghi ed Aspecifici (M.U.S.):  ■Elevati    ■Moderati    ■Assenti 

Fig.:	13	



Ø Migliora il Benessere Fisico
ed in modo significativo il
Metabolismo Basale;

Ø Migliora significativamente
la Performance nell’Attività
Fisica;

Ø Migliora significativamente il
livello di Vitalità;

Ø Migliora il numero totale dei
Sintomi Vaghi ed Aspecifici
riducendoli in misura
statisticamente significativa;

Ø Migliora significativamente il
livello del Benessere
Personale sia Reale che
Percepito;

EFFICACE NEL MIGLIORARE LA PERFORMACE 
E LA SALUTE DELLO SPORTIVO

MOUNTAIN BIKE
Campionessa Europea Cross Country 2011

Campionessa Europea Marathon 2011 e 2012
1^ Classificata Master World Championship 2012
2^ Classificata Master World Championship 2014

Winner
World	Level



La linea corrisponde al trend ottenuto dalle singole persone:  ⁄ =Migliorato,  −=Invariato,  \=Peggiorato

VARIAZIONI	DELLA	PERFORMANCE	FISICA	(SF-36)
Variazioni della 
resa nell’Attività 
Fisica dopo 4-5 

mesi d’integrazione
Dopo la terapia di 
integrazione e di 
riequilibrio la resa 
nell’Attività Fisica 

risulta migliorare in 
misura 

statisticamente 
significativa (alla

Analisi Sequenziale 
e quasi significativa 

al test del χ2):

Migliorati : 22 (53%)
Invariati : 18 (32%)
Peggiorati : 3 (15%)

RESA	NELL’ATTIVITÀ	
FISICA

<75 75-90 >90 TOTALE

1^VISITA 7 15 21 43
CONTROLLO 2 12 29 43

VAR.% e	SIGNIFICATIVITÀ	 -11% -7% +18% χ2=n.s. p<0,111



VARIAZIONI	DEL	LIVELLO	DI	VITALITÀ	(SF-36)

La linea corrisponde al trend ottenuto dalle singole persone:  ⁄ =Migliorato,  −=Invariato,  \=Peggiorato

Variazione del 
livello di Vitalità 

dopo 4-5 mesi 
d’integrazione Dopo 

la terapia di 
integrazione e di 

riequilibrio il livello 
di Vitalità al test SF-
36 risulta migliorato 

in misura 
statisticamente 

significativa (alla 
Analisi Sequenziale 
e al test del χ2) nei 

soggetti testati:
Migliorati : 31 (72%)
Invariati : 4 (9%)
Peggiorati : 8 (19%)

VITALITÀ <50 50-65 >65 TOTALE
1^VISITA 16 15 12 43

CONTROLLO 5 19 19 43
VAR.% e	SIGNIFICATIVITÀ	 -25% +9% +16% χ2 =	p<0,0201



ØMigliora il Metabolismo Basale;
ØMigliora significativamente la

performance nell’attività
Fisica;

ØMigliora e riduce in misura
significativa la sintomatologia
dolorosa;

ØMigliora significativamente lo
stato di Salute Generale ed il
livello di Vitalità;

ØMigliora lo stato di Benessere
sia Fisico che Mentale
favorendo significativamente il
reintegro nelle attività sociali;

ØRiduce il numero totale dei
Sintomi Vaghi ed Aspecifici;

EFFICACE NELL’ALLEVIARE 
LA SINTOMATOLOGIA GINECOLOGICA



La linea corrisponde al trend ottenuto dalle singole persone:  ⁄ =Migliorato,  −=Invariato,  \=Peggiorato

VARIAZIONI	DEL	LIVELLO	DI	DOLORE	FISICO	(SF-36)

Variazioni del 
Livello di Dolore 

Fisico dopo 
4-5 mesi 

d’integrazione Dopo 
la terapia di 

integrazione e di 
riequilibrio il Livello 

di Dolore Fisico 
risulta migliorare in 

misura 
statisticamente 

significativa (sia alla 
Analisi Sequenziale 
che al test del χ2) :
Migliorati : 33 (62%)
Invariati     :   5 (10%)
Peggiorati : 15 (28%)

RIDUZIONE	DOLORE	FISICO <50 51-70 >70 TOTALE
1^VISITA 22 14 17 53

CONTROLLO 11 14 28 53
VAR.% e	SIGNIFICATIVITÀ	 -21% 0% +21% χ2 =	p<0,0417



ØMigliora il Metabolismo Basale
ed il senso di stanchezza;

ØMigliora significativamente la
performance nell’attività Fisica;

ØMigliora significativamente lo
stato di Salute Generale ed il
livello di Vitalità;

ØMigliora lo stato di Benessere
sia Reale che Percepito;

ØRiduce significativamente il
numero totale di Sintomi Vaghi
ed Aspecifici e non solo quelli
correlabili all’Ansia;

EFFICACE NEL CONTRASTARE 
I SINTOMI CORRELATI ALL’ANSIA



VARIAZIONI	N° TOTALE	SINTOMI	VAGHI	ED	ASPECIFICI	(M.U.S.)

La linea corrisponde al trend ottenuto dalle singole persone:  ⁄ =Migliorato,  −=Invariato,  \=Peggiorato

Variazione del 
numero totale di 
Sintomi Vaghi ed 
Aspecifici dopo 

4-5 mesi 
d’integrazione 

Dopo la terapia di 
integrazione il 

numero totale dei 
M.U.S. risulta 

ridotto in misura 
statisticamente 

significativa 
(sia all’Analisi 

Sequenziale che al 
test del χ2) :

Migliorati : 45 (58%)
Invariati : 12 (16%)
Peggiorati : 20 (26%)

NUMERO	TOTALE	DI	M.U.S. <5 6-10 >10 TOTALE
1^VISITA 28 40 9 77

CONTROLLO 43 31 3 77
VAR.% e	SIGNIFICATIVITÀ	 +20% -12% -8% χ2 =	p<0,0259



La linea corrisponde al trend ottenuto dalle singole persone:  ⁄ =Migliorato,  −=Invariato,  \=Peggiorato

VARIAZIONI	DELLA	RESA	NELL’ATTIVITÀ	FISICA	(SF-36)
Variazioni della 
resa nell’Attività 

Fisica dopo 
4-5 mesi 

d’integrazione 
Dopo la terapia di 
integrazione e di 
riequilibrio la resa 
nell’Attività Fisica 

risulta migliorare in 
misura 

statisticamente 
significativa (sia 

all’Analisi 
Sequenziale che al 

test del χ2) 
nei soggetti testati:
Migliorati : 43 (56%)
Invariati : 25 (32%)
Peggiorati : 9 (12%)

RESA	NELL’ATTIVITÀ	FISICA <50 51-75 >75 TOTALE
1^VISITA 19 31 27 77

CONTROLLO 10 13 54 77
VAR.% e	SIGNIFICATIVITÀ	 -12% -23% +35% χ2 =	p<0,0001



Nella presente ricerca sono state testate 42 persone Over-50 giunte nel nostro
studio, negli anni 2012 e 2013, che presentavano vari sintomi di scompenso
correlati ad una età non più giovane.

RIEQUILIBRIO OVER-50 E VARIAZIONE 
DEI PARAMETRI DI BENESSERE

Abbiamo testato il livello di salute
mediante somministrazione del test
SF-36 (per la valutazione delle
componenti sia Fisiche che Psico-
Relazionali).
Come test di significatività della
ricerca condotta è stata utilizzata
l’Analisi Sequenziale per la
valutazione degli eventuali
miglioramenti avvenuti nei singoli
soggetti dopo una terapia di
integrazione e di riequilibrio del
Sistema Neuro-Vegetativo.



VARIAZIONI	DELLA	VITALITÀ	(SF-36)

La linea corrisponde al trend ottenuto dalle singole persone:  ⁄ =Migliorato,  −=Invariato,  \=Peggiorato

Variazioni del 
livello di Vitalità 
dopo 4-5 mesi 
d’integrazione 

Dopo la terapia di 
integrazione e di 

riequilibrio il livello 
di Vitalità emerso 

dal test 
SF-36 risulta 

migliorato in misura 
statisticamente 

significativa (al test 
del χ2) nel 62% 

dei soggetti testati:
Migliorati : 26 (62%)
Invariati : 5 (12%)
Peggiorati : 11 (26%)

VITALITÀ <40 40-60 >60 TOTALE
1^VISITA 15 12 15 42

CONTROLLO 7 23 12 42
VAR.% e	SIGNIFICATIVITÀ	 -19% +26% -7% χ2 =	p<0,0351



ØMigliora lo Stato Generale
di Salute;

ØMigliora il Metabolismo
Basale ed il livello di
Performance nell’Attività
Fisica;

ØMigliorano le Componenti
Mentali testate;

ØMigliora la percezione ed
il Livello di Vitalità;

ØMigliora la partecipazione
alle Attività sociali delle
persone.

RIEQUILIBRIO OVER-50 EFFICACE 
NEL RITROVARE IL BENESSERE



ADRENALINA
Cimentati sempre 
in nuove sfide, ma 
rapportate alle tue 

possibiità ed 
energie

SEROTONINA
Fai cose, che ti 

piacciono, per gli 
altri, ma senza 
aspettarti nulla    

in cambio

DOPAMINA
Programma viaggi 
situazioni, incontri 
dove conoscere 
nuovi luoghi e 

persone

𝛽-ENDORFINE
Aumenta il moto e 

i momenti in cui 
respiri profondo 

con attività 
aerobica

GABA
Entra in modalità 

relax appena puoi; 
attua respirazione 

profonda tipo 
Training 

OSSITOCINA
Trova persone o 
animali  con cui 

stai bene ed 
abbracciatevi per 

almeno 20’’



“Perché Noi siamo quello che rimane 
dopo le nostre scelte”!

🙏 Grazie
per l’attenzione!


