
PRONTO SOCCORSOPRONTO SOCCORSO  
NATURALENATURALE

Rimedi naturaliRimedi naturali
per i momenti di difficoltper i momenti di difficoltàà

nei giorni a venirenei giorni a venire

A cura di Denise A cura di Denise BaggiBaggi ((NaturopataNaturopata quantica),quantica),
Alessandra Alessandra GiacaloneGiacalone ((NaturopataNaturopata quantica) quantica) 

e Aura e Aura PremoliPremoli (Farmacista quantica) (Farmacista quantica) 



COME  PREPARARSI  AI COME  PREPARARSI  AI 
TEMPI  FUTURITEMPI  FUTURI

•• Siamo tutti ben consapevoli (!?) del fatto che la migliore prepaSiamo tutti ben consapevoli (!?) del fatto che la migliore preparazione razione èè 
quella mentale, che ci permetterquella mentale, che ci permetteràà di manifestare una realtdi manifestare una realtàà meravigliosa meravigliosa 
anche se tutto intorno a noi dovessero verificarsi i peggiori anche se tutto intorno a noi dovessero verificarsi i peggiori cataclismicataclismi……
……mama sappiamo anche che prepararci sul piano materiale sappiamo anche che prepararci sul piano materiale èè altrettanto altrettanto 
opportuno visto che il nostro Dio ha il potere di manifestarsi aopportuno visto che il nostro Dio ha il potere di manifestarsi a tutti i livelli ;tutti i livelli ;--))

•• Quindi, con questa presentazione vogliamo suggerirvi un elenco dQuindi, con questa presentazione vogliamo suggerirvi un elenco di rimedi e i rimedi e 
tecniche, affinchtecniche, affinchéé in caso di difficoltin caso di difficoltàà abbiate delle soluzioni pratiche a abbiate delle soluzioni pratiche a 
portata di mano, per voi e i vostri cari.portata di mano, per voi e i vostri cari.

•• Naturalmente questo elenco non ha la pretesa di essere completo Naturalmente questo elenco non ha la pretesa di essere completo e può e può 
essere integrato a piacere.essere integrato a piacere.



ARGOMENTI TRATTATIARGOMENTI TRATTATI

•• Tipologie di rimedi Tipologie di rimedi 

•• Principi di Principi di naturopatianaturopatia per i per i 
disturbi pidisturbi piùù comunicomuni

•• Pronto interventoPronto intervento

•• ModalitModalitàà dd’’uso dei rimediuso dei rimedi



SALUTE E MALATTIASALUTE E MALATTIA
Nella medicina olistica (olos = intero):
• La malattia è uno squilibrio del sistema globale (corpo-mente-spirito) 

chiamato “essere umano”.

• Segue un processo: salute  fase acuta  fase cronica  fase 
degenerativa  morte.

• La guarigione è il riequilibrio del sistema e l’inversione del processo.

• La “crisi di guarigione”: fase cronica  fase acuta!  salute.

• Si lavora a più livelli (corpo-mente-spirito) e non si elimina il sintomo, 
ma la radice.

• La guarigione può anche essere veloce, ma…



TIPOLOGIE DI RIMEDITIPOLOGIE DI RIMEDI
•• In questa esposizione vengono suggeriti solo rimedi naturali, chIn questa esposizione vengono suggeriti solo rimedi naturali, che e 

presentano proporzioni variabili tra componente presentano proporzioni variabili tra componente ““matericamaterica””, cio, cioèè chimica, e chimica, e 
componente componente ““vibrazionalevibrazionale”” o energetica. o energetica. QuestQuest’’ultima ultima èè importante perchimportante perchéé 
agisce direttamente sulle frequenze presenti nellagisce direttamente sulle frequenze presenti nell’’organismo.organismo.

•• Per questa loro doppia valenza, i rimedi naturali hanno la capacPer questa loro doppia valenza, i rimedi naturali hanno la capacititàà di aiutare di aiutare 
meglio e pimeglio e piùù velocemente la persona ad attivare i propri naturali meccanismivelocemente la persona ad attivare i propri naturali meccanismi 
di di autoguarigioneautoguarigione..

•• Tipologie considerateTipologie considerate::
–– Rimedi omeopaticiRimedi omeopatici
–– FitocomplessiFitocomplessi
–– Oli essenzialiOli essenziali
–– Rimedi floreali e ambientaliRimedi floreali e ambientali
–– OligoelementiOligoelementi
–– Rimedi variRimedi vari
–– Speciali apparecchiatureSpeciali apparecchiature
–– Psicosomatica Psicosomatica ““faifai--dada--tete””



RIMEDI OMEOPATICIRIMEDI OMEOPATICI
•• Sulla base dei principi del Sulla base dei principi del ““simile che cura il similesimile che cura il simile”” 

(ovvero la sostanza che in dosi ponderali provoca quella (ovvero la sostanza che in dosi ponderali provoca quella 
determinata sintomatologia, in dosi microscopiche la determinata sintomatologia, in dosi microscopiche la 
cura) e della cura) e della ““memoria dellmemoria dell’’acquaacqua””, attraverso altissime , attraverso altissime 
diluizioni diluizioni dinamizzatedinamizzate (= sottoposte a un determinato (= sottoposte a un determinato 
numero di numero di succussionisuccussioni) viene usata quasi ) viene usata quasi 
esclusivamente esclusivamente ““ll’’informazioneinformazione”” della sostanza ddella sostanza d’’origine.origine.

•• Ciononostante, o meglio proprio per questo, i rimedi Ciononostante, o meglio proprio per questo, i rimedi 
omeopatici sono molto potenti ed efficaci, e non privi di omeopatici sono molto potenti ed efficaci, e non privi di 
possibili effetti collaterali. Vanno quindi usati con cautela.possibili effetti collaterali. Vanno quindi usati con cautela. 

./../.



seguesegue
 

RIMEDI OMEOPATICIRIMEDI OMEOPATICI
•• Abitualmente questi rimedi vengono prescritti in base alle Abitualmente questi rimedi vengono prescritti in base alle 

caratteristiche della persona e allcaratteristiche della persona e all’’insieme dei sintomi, non in insieme dei sintomi, non in 
base alla patologia: per questo motivo potete trovare pibase alla patologia: per questo motivo potete trovare piùù di di 
una scelta per un singolo problema. una scelta per un singolo problema. 

•• Sono reperibili sotto forma di globuli, granuli, gocce, fiale, Sono reperibili sotto forma di globuli, granuli, gocce, fiale, 
compresse, pomate, ma per gli usi proposti in questa compresse, pomate, ma per gli usi proposti in questa 
trattazione verranno utilizzati solamente i granuli, le pomate etrattazione verranno utilizzati solamente i granuli, le pomate e 
le tinture madri.le tinture madri.

•• Le diluizioni variano notevolmente (le piLe diluizioni variano notevolmente (le piùù usate vanno dalla usate vanno dalla 
5CH alla 200CH) e servono a dirigere l5CH alla 200CH) e servono a dirigere l’’azione del rimedio ai azione del rimedio ai 
diversi livelli delldiversi livelli dell’’essere:essere:

–– Basse diluizioni Basse diluizioni 
 

agisce piagisce piùù sul fisicosul fisico
–– Alte diluizioni Alte diluizioni 

 
agisce piagisce piùù sul sottilesul sottile



FITOCOMPLESSIFITOCOMPLESSI
•• Si tratta di estrazioni Si tratta di estrazioni -- effettuate con diverse tecniche e effettuate con diverse tecniche e 

solventi a partire da diverse parti delle piante solventi a partire da diverse parti delle piante -- che rispettano che rispettano 
la naturale complessitla naturale complessitàà dei principi attivi. Hanno pertanto un dei principi attivi. Hanno pertanto un 
effetto pieffetto piùù completo sullcompleto sull’’organismo e sono piorganismo e sono piùù efficaci e sane efficaci e sane 
dei singoli principi attivi.dei singoli principi attivi.

•• Qui suggeriamo lQui suggeriamo l’’uso di alcuni:uso di alcuni:
–– MG o GEMMODERIVATIMG o GEMMODERIVATI: ottenuti esclusivamente dalla : ottenuti esclusivamente dalla 

trasformazione delle parti giovani della pianta trasformazione delle parti giovani della pianta -- gemme, boccioli, gemme, boccioli, 
radichette e linfa radichette e linfa --, racchiudono la potenzialit, racchiudono la potenzialitàà biologica biologica 
delldell’’intera specie. Queste parti contengono un alto numero di intera specie. Queste parti contengono un alto numero di 
cellule embrionali cellule embrionali pluripotentipluripotenti, sono le cellule , sono le cellule staminalistaminali vegetali. vegetali. 
Gli MG sono ricchi di sostanze che, allGli MG sono ricchi di sostanze che, all’’interno del nostro corpo, interno del nostro corpo, 
regolano i metabolismi cellulari. I regolano i metabolismi cellulari. I gemmoderivatigemmoderivati si utilizzano sia si utilizzano sia 
come sintomatici che come rimedi di riequilibrio profondocome sintomatici che come rimedi di riequilibrio profondo, , 
variando le posologie e i tempi di somministrazione. variando le posologie e i tempi di somministrazione. 

./../.



seguesegue
 

FITOCOMPLESSIFITOCOMPLESSI
–– TM o TINTURE MADRITM o TINTURE MADRI: sono ottenute mediante estrazione : sono ottenute mediante estrazione 

idroalcolicaidroalcolica delle varie parti della pianta utilizzate. La raccolta delle varie parti della pianta utilizzate. La raccolta 
avviene nel tempo balsamico, cioavviene nel tempo balsamico, cioèè nel momento in cui la pianta nel momento in cui la pianta 
sviluppa il suo massimo effetto. Lsviluppa il suo massimo effetto. L’’estratto estratto idroalcolicoidroalcolico èè il modo il modo 
pipiùù antico e conosciuto per conservare e utilizzare le proprietantico e conosciuto per conservare e utilizzare le proprietàà 
delle piante. Le tinture madri evocano direttamente la pianta delle piante. Le tinture madri evocano direttamente la pianta 
attraverso il colore e lattraverso il colore e l’’aroma. La TM ha aroma. La TM ha principalmente un effetto principalmente un effetto 
sintomaticosintomatico; si utilizza quindi, con buoni risultati, nei disturbi acuti.; si utilizza quindi, con buoni risultati, nei disturbi acuti.

•• In questa categoria di rimedio la componente In questa categoria di rimedio la componente ““matericamaterica”” èè 
predominante, ma la naturalitpredominante, ma la naturalitàà del del ““complessocomplesso”” implica anche implica anche 
unun’’azione sottile, azione sottile, vibrazionalevibrazionale..

•• Anche in questo caso Anche in questo caso ““naturalenaturale”” non significa non significa ““innocuoinnocuo””. . 
Occorre quindi rispettare le indicazioni e le posologie.Occorre quindi rispettare le indicazioni e le posologie.



OLI ESSENZIALIOLI ESSENZIALI
•• Si tratta di superconcentrati di principi attivi vegetali, estraSi tratta di superconcentrati di principi attivi vegetali, estratti con vari tti con vari 

metodi, caratterizzati dalla componente aromatica. metodi, caratterizzati dalla componente aromatica. 

•• Agiscono a vari livelli, attraverso varie vie. Oltre allAgiscono a vari livelli, attraverso varie vie. Oltre all’’azione della azione della 
parte chimica per contatto diretto (sono tra le poche sostanze cparte chimica per contatto diretto (sono tra le poche sostanze che he 
attraversano la barriera cutanea) e a quella piattraversano la barriera cutanea) e a quella piùù sottile della sottile della 
componente componente vibrazionalevibrazionale, hanno anche effetti veloci e profondi sulla , hanno anche effetti veloci e profondi sulla 
psiche e sul fisico tramite le molecole aromatiche inalate.psiche e sul fisico tramite le molecole aromatiche inalate.

•• Sono potentissimi e ne sconsigliamo vivamente lSono potentissimi e ne sconsigliamo vivamente l’’assunzione orale, assunzione orale, 
salvo rari casi, poichsalvo rari casi, poichéé possono risultare altamente tossici per possono risultare altamente tossici per 
ll’’organismo, sia per la loro concentrazione, sia per la presenza dorganismo, sia per la loro concentrazione, sia per la presenza di i 
solventi. Inoltre possono irritare le mucose e le pelli sensibilsolventi. Inoltre possono irritare le mucose e le pelli sensibili, e i, e 
quelli a base di agrumi sono quelli a base di agrumi sono fotosensibilizzantifotosensibilizzanti..

./. ./. 



seguesegue
 

OLI ESSENZIALIOLI ESSENZIALI
•• Se ne fa quindi preferibilmente un uso esterno, diluendoli Se ne fa quindi preferibilmente un uso esterno, diluendoli 

(pochissimi possono essere utilizzati puri) per lo pi(pochissimi possono essere utilizzati puri) per lo piùù in creme in creme 
oli o bagni, oppure per inalazione o per diffusione ambientale.oli o bagni, oppure per inalazione o per diffusione ambientale.

•• Sono da evitare con bambini piccoli, anziani, in caso di Sono da evitare con bambini piccoli, anziani, in caso di 
gravidanza, allattamento e di esposizione al sole nelle 24 ore gravidanza, allattamento e di esposizione al sole nelle 24 ore 
successive.successive.

•• Se possibile, Se possibile, èè opportuno accertarsi che siano puri al 100%.opportuno accertarsi che siano puri al 100%.

•• In generale hanno tutti ottime proprietIn generale hanno tutti ottime proprietàà battericidebattericide e stimolanti e stimolanti 
del sistema immunitario. Sono quindi irrinunciabili nella del sistema immunitario. Sono quindi irrinunciabili nella 
farmacia di casa!farmacia di casa!



RIMEDI FLOREALI E RIMEDI FLOREALI E 
AMBIENTALIAMBIENTALI

•• Non solo Non solo ““Fiori di Fiori di BachBach””!!
Sono infatti diverse le serie di rimedi in cui la speciale vibraSono infatti diverse le serie di rimedi in cui la speciale vibrazione di zione di 
uno o piuno o piùù fiori, o di minerali, o anche di veri e propri fiori, o di minerali, o anche di veri e propri ““ambientiambienti”” viene viene 
trasferita alltrasferita all’’acqua, consentendo di riequilibrare le frequenze acqua, consentendo di riequilibrare le frequenze 
disarmoniche che si sono instaurate nella persona.disarmoniche che si sono instaurate nella persona.

•• Questa tipologia di rimedio lavora solo a livello di frequenza, Questa tipologia di rimedio lavora solo a livello di frequenza, ma ma 
produce un effetto sia sul piano fisico che sul piano psichico produce un effetto sia sul piano fisico che sul piano psichico 
((mentalementale--emozionaleemozionale) e spirituale.) e spirituale.

•• Si possono assumere singolarmente o in combinazione, in modo da Si possono assumere singolarmente o in combinazione, in modo da 
rispondere pirispondere piùù puntualmente al puntualmente al ““quadroquadro”” della persona, composto da della persona, composto da 
un insieme di pensieri ed emozioni con relativi sintomi.un insieme di pensieri ed emozioni con relativi sintomi.



OLIGOELEMENTIOLIGOELEMENTI
•• LL’’oligoelementooligoelemento, come definito dalla chimica, , come definito dalla chimica, èè un un ““elementoelemento”” (es. (es. 

Manganese, Rame, Oro, Manganese, Rame, Oro, ……), cio), cioèè un corpo che non può piun corpo che non può piùù essere essere 
scomposto con mezzi chimici, ma solo con mezzi nucleari, e la cuscomposto con mezzi chimici, ma solo con mezzi nucleari, e la cui i 
concentrazione nellconcentrazione nell’’organismo non supera la quantitorganismo non supera la quantitàà di 1 su di 1 su 
10.000.10.000.

•• Gli Gli oligoelementioligoelementi sono indispensabili per permettere alla maggior sono indispensabili per permettere alla maggior 
parte degli enzimi di esprimere la propria massima attivitparte degli enzimi di esprimere la propria massima attivitàà. Inoltre . Inoltre 
intervengono in diverse maniere nellintervengono in diverse maniere nell’’organismo: come costituenti di organismo: come costituenti di 
ormoni (es. Iodio, Zinco), come centri attivi di molecole importormoni (es. Iodio, Zinco), come centri attivi di molecole importanti anti 
(es. Ferro nell(es. Ferro nell’’emoglobina, Cobalto nella emoglobina, Cobalto nella VitVit B12).B12).

•• Somministrati nelle giuste dosi favoriscono un riequilibrio del Somministrati nelle giuste dosi favoriscono un riequilibrio del 
cosiddetto cosiddetto ““terreno biologicoterreno biologico”” (cio(cioèè ripristinano un corretto ripristinano un corretto 
funzionamento delle funzioni biologiche di base della cellula) efunzionamento delle funzioni biologiche di base della cellula) e di di 
alcune funzioni specifiche dellalcune funzioni specifiche dell’’organismo.organismo.



RIMEDI VARIRIMEDI VARI
•• ESTRATTO SEMI DI POMPELMO (ESTRATTO SEMI DI POMPELMO (CitrusCitrus Paradisi) gocce:Paradisi) gocce: si può si può 

considerare tra i rimedi piconsiderare tra i rimedi piùù potenti come antimicrobico naturale. potenti come antimicrobico naturale. 
Ottenuto dai semi di pompelmo questo estratto Ottenuto dai semi di pompelmo questo estratto èè in grado di in grado di 
neutralizzare pineutralizzare piùù di 800 ceppi di batteri e circa 100 ceppi di funghi, e di 800 ceppi di batteri e circa 100 ceppi di funghi, e 
molti parassiti. Ha pertanto unmolti parassiti. Ha pertanto un’’azione potente a largo spettro, le sue azione potente a largo spettro, le sue 
applicazioni sono numerose. applicazioni sono numerose. 

•• ARGILLA VERDE polvere:ARGILLA VERDE polvere: èè composta di sostanze minerali prodotte composta di sostanze minerali prodotte 
dalla lenta erosione di rocce, dovuta a fenomeni atmosferici. Pedalla lenta erosione di rocce, dovuta a fenomeni atmosferici. Per via r via 
esterna ha la proprietesterna ha la proprietàà di assorbire le tossine e di calmare le di assorbire le tossine e di calmare le 
infiammazioni e i dolori.  infiammazioni e i dolori.  Per via interna si usa lPer via interna si usa l’’ Argilla verde Argilla verde 
ventilataventilata, con propriet, con proprietàà: cicatrizzante e protettiva della mucosa : cicatrizzante e protettiva della mucosa 
gastrica, depurativa, antitossica, gastrica, depurativa, antitossica, energizzanteenergizzante e e rimineralizzanterimineralizzante. . 

•• ALOE  gel:ALOE  gel: deriva dalla polpa dellderiva dalla polpa dell’’Aloe Vera ed Aloe Vera ed èè uno straordinario uno straordinario 
rimedio per molte lesioni della pelle. Si utilizza su ustioni e rimedio per molte lesioni della pelle. Si utilizza su ustioni e ferite, per ferite, per 
ll’’acne e gli eczemi. Ha azione antisettica antinfiammatoria e acne e gli eczemi. Ha azione antisettica antinfiammatoria e 
cicatrizzante.cicatrizzante.



seguesegue
 

RIMEDI VARIRIMEDI VARI
•• AMARO SVEDESE:AMARO SVEDESE: èè un elisir composto da piante officinali con un elisir composto da piante officinali con 

spiccate caratteristiche amare, miscelate secondo formule che sispiccate caratteristiche amare, miscelate secondo formule che si 
tramandano dal medioevo. Ha la propriettramandano dal medioevo. Ha la proprietàà di purificare il sangue, di di purificare il sangue, di 
stimolare gli organi depurativi e di migliorare la digestione. Estimolare gli organi depurativi e di migliorare la digestione. E’’ utile anche utile anche 
in caso di dolori reumatici, stanchezza e problemi di allergie. in caso di dolori reumatici, stanchezza e problemi di allergie. Se ne Se ne 
utilizza un cucchiaino da tutilizza un cucchiaino da tèè diluito in una bevanda fredda o calda. Non diluito in una bevanda fredda o calda. Non èè 
indicato, per uso interno, per i bambini al di sotto di 8 anni.indicato, per uso interno, per i bambini al di sotto di 8 anni.

•• OLIO DI IPERICO: OLIO DI IPERICO: i fiori di i fiori di ipericoiperico si raccolgono dsi raccolgono d’’estate, in genere al estate, in genere al 
solstizio, racchiudono cossolstizio, racchiudono cosìì la benefica energia solare. Le sue proprietla benefica energia solare. Le sue proprietàà 
sono: cicatrizzanti su ferite e scottature, disinfiammanti e antsono: cicatrizzanti su ferite e scottature, disinfiammanti e antidolorifiche idolorifiche 
in caso di dolori articolari, reumatismi, indolenzimenti muscolain caso di dolori articolari, reumatismi, indolenzimenti muscolari e ri e 
nevralgie. Può inoltre essere usato per rinforzare il sistema nenevralgie. Può inoltre essere usato per rinforzare il sistema nervoso, rvoso, 
applicandolo sulla colonna vertebrale, sul plesso solare e sui papplicandolo sulla colonna vertebrale, sul plesso solare e sui palmi delle almi delle 
mani e dei piedi. Nota: mani e dei piedi. Nota: èè fotosensibilizzantefotosensibilizzante, non esporre al sole le parti , non esporre al sole le parti 
massaggiate.massaggiate.

•



seguesegue
 

RIMEDI VARIRIMEDI VARI
•• ARGENTO COLLOIDALE:ARGENTO COLLOIDALE: èè una sospensione di particelle piccolissime di una sospensione di particelle piccolissime di 

argento, ottenuta per via elettrolitica. Largento, ottenuta per via elettrolitica. L’’argento interferisce nel metabolismo argento interferisce nel metabolismo 
cellulare di quasi tutti i cellulare di quasi tutti i microorganismimicroorganismi patogeni impedendone la vita. Ha patogeni impedendone la vita. Ha 
inoltre notevoli proprietinoltre notevoli proprietàà cicatrizzanti. Ecicatrizzanti. E’’ quindi indicato in tutte le lesioni quindi indicato in tutte le lesioni 
cutanee, anche le picutanee, anche le piùù gravi. Nota: gravi. Nota: èè un prodotto delicato, non esporre mai un prodotto delicato, non esporre mai 
alla luce e al calore.alla luce e al calore.

•• OLIO DI NEEM:OLIO DI NEEM: può essere estratto dai semi o dalle foglie dellpuò essere estratto dai semi o dalle foglie dell’’AzadirachtaAzadirachta 
indica. Ha effetto antivirale, antibatterico, ma soprattutto antindica. Ha effetto antivirale, antibatterico, ma soprattutto antifungino ed ifungino ed èè un un 
repellente per gli insetti; ha proprietrepellente per gli insetti; ha proprietàà idratanti e rigeneranti. Eidratanti e rigeneranti. E’’ usato usato 
efficacemente nel trattamento dellefficacemente nel trattamento dell’’herpes, di numerosi funghi e della herpes, di numerosi funghi e della 
psoriasi.psoriasi.

•• UNGUENTO ALLA CALENDULA:UNGUENTO ALLA CALENDULA: èè un rimedio eccellente ed eclettico per un rimedio eccellente ed eclettico per 
problemi cutanei e venosi: problemi cutanei e venosi: èè antisettico e antinfiammatorio, stimola antisettico e antinfiammatorio, stimola 
ll’’irrorazione sanguigna e la cicatrizzazione, attenua il dolore e irrorazione sanguigna e la cicatrizzazione, attenua il dolore e il prurito, il prurito, 
restituisce alla pelle lrestituisce alla pelle l’’elasticitelasticitàà e la capacite la capacitàà autocurativaautocurativa..



SPECIALI APPARECCHIATURESPECIALI APPARECCHIATURE

La tecnologia ci può aiutare, anche con semplicitLa tecnologia ci può aiutare, anche con semplicitàà e poca spesa. e poca spesa. 
Contempliamo quindi anche lContempliamo quindi anche l’’uso di due soluzioni di questo tipo.uso di due soluzioni di questo tipo.

•• ZAPPER:ZAPPER: èè un apparecchio che emette frequenze, con una un apparecchio che emette frequenze, con una 
lunghezza dlunghezza d’’onda particolare, che vengono diffuse nel corpo onda particolare, che vengono diffuse nel corpo 
attraverso attraverso polsierepolsiere o altri dispositivi. Queste frequenze hanno la o altri dispositivi. Queste frequenze hanno la 
proprietproprietàà di distruggere i microrganismi patogeni presenti nel corpo, di distruggere i microrganismi patogeni presenti nel corpo, 
escluse le aree che sono avvolte da una membrana (come escluse le aree che sono avvolte da una membrana (come 
ll’’apparato digerente e i globi oculari). Durante questa terapia apparato digerente e i globi oculari). Durante questa terapia 
bisogna sostenere gli organi deputati alla pulizia dellbisogna sostenere gli organi deputati alla pulizia dell’’organismo e organismo e 
bere almeno 1,5 litri di acqua pura al giorno per favorire bere almeno 1,5 litri di acqua pura al giorno per favorire 
ll’’eliminazione dei residui e delle tossine dei microrganismi mortieliminazione dei residui e delle tossine dei microrganismi morti.  E.  E’’ 
consigliato abbinare antiparassitari per uso interno, per ripuliconsigliato abbinare antiparassitari per uso interno, per ripulire re 
contemporaneamente anche lcontemporaneamente anche l’’apparato digerente.apparato digerente.



seguesegue
 

SPECIALI SPECIALI 
APPARECCHIATUREAPPARECCHIATURE

•• MAGNETI:MAGNETI: la magnetoterapia tende a ristabilire lo stato di salute la magnetoterapia tende a ristabilire lo stato di salute 
delldell’’organismo e agisce molto velocemente. Eorganismo e agisce molto velocemente. E’’ molto utile come molto utile come 
prevenzione, come coadiuvante nella convalescenza da una malattiprevenzione, come coadiuvante nella convalescenza da una malattia a 
e come risolutivo in molte situazioni. Favorisce il flusso sangue come risolutivo in molte situazioni. Favorisce il flusso sanguigno, la igno, la 
funzionalitfunzionalitàà delle ghiandole e stimola la rigenerazione delle cellule. delle ghiandole e stimola la rigenerazione delle cellule. ÈÈ 
molto utile nel trattamento di tutti i tipi di dolore.molto utile nel trattamento di tutti i tipi di dolore.

Si consiglia di munirsi di magneti di 2 potenze: 1500 gauss (da Si consiglia di munirsi di magneti di 2 potenze: 1500 gauss (da 
utilizzare su tutto il corpo) e 300 gauss (da utilizzare per il utilizzare su tutto il corpo) e 300 gauss (da utilizzare per il collo e la collo e la 
testa). I magneti presentano 2 poli, che vengono denominati nordtesta). I magneti presentano 2 poli, che vengono denominati nord e e 
sud: il polo nord (blu) ha effetto calmante e inibente la prolifsud: il polo nord (blu) ha effetto calmante e inibente la proliferazione erazione 
batterica, mentre il polo sud (rosso) ha un azione stimolante. Pbatterica, mentre il polo sud (rosso) ha un azione stimolante. Per ler l’’uso uso 
che proponiamo, bisogna sempre applicare a contatto con la pelleche proponiamo, bisogna sempre applicare a contatto con la pelle il il 
polo nord!polo nord!



PSICOSOMATICA PSICOSOMATICA ““FaiFai--dada--tete””
•• Infine, poichInfine, poichéé come dice il saggio come dice il saggio ““ll’’atteggiamento atteggiamento èè tuttotutto””, vogliamo , vogliamo 

dotarvi anche di semplici strumenti per individuare meglio il podotarvi anche di semplici strumenti per individuare meglio il possibile ssibile 
atteggiamento che ha generato lo squilibrio di cui state soffrenatteggiamento che ha generato lo squilibrio di cui state soffrendo.do.

•• Questo vale anche per i traumi, poichQuesto vale anche per i traumi, poichéé èè chiaro che il trauma viene chiaro che il trauma viene 
manifestato dal diretto interessato come qualsiasi altra realtmanifestato dal diretto interessato come qualsiasi altra realtàà, e vale , e vale 
per i cosiddetti per i cosiddetti ““agenti patogeni esterniagenti patogeni esterni””, poich, poichéé ll’’atteggiamento ha atteggiamento ha 
un effetto diretto sui sistemi di difesa dellun effetto diretto sui sistemi di difesa dell’’organismo.organismo.

•• Individuare lIndividuare l’’atteggiamento atteggiamento ““sabotantesabotante”” e cambiarlo permette quindi e cambiarlo permette quindi 
di guarire pidi guarire piùù in fretta. Per fare ciò, in fretta. Per fare ciò, èè sufficiente porsi qualche sufficiente porsi qualche 
domanda, perchdomanda, perchéé il sintomo il sintomo èè un segnale del corpo con un suo un segnale del corpo con un suo 
specifico significato. Caso per caso vi suggeriamo alcune domandspecifico significato. Caso per caso vi suggeriamo alcune domande, e, 
ma sta alla vostra sensibilitma sta alla vostra sensibilitàà e creativite creativitàà trovare quelle pitrovare quelle piùù giuste per giuste per 
voi.voi.



PRINCIPI DI PRINCIPI DI 
NATUROPATIA PER I NATUROPATIA PER I 

DISTURBI DISTURBI PIUPIU’’  COMUNICOMUNI

Apparati e Apparati e 
Rimedi specificiRimedi specifici



APPARATO DIGERENTEAPPARATO DIGERENTE
FITOCOMPLESSI:FITOCOMPLESSI:

•• FICO MGFICO MG: manifestazioni psicosomatiche con spasmofilia principalmente a: manifestazioni psicosomatiche con spasmofilia principalmente a livello livello 
gastrogastro--intestinale, disinfiamma e rigenera la mucosa: bruciori allo stointestinale, disinfiamma e rigenera la mucosa: bruciori allo stomaco, gastriti, maco, gastriti, 
ulcere duodenali, ecc. Eulcere duodenali, ecc. E’’ un regolatore di tutti i ritmi del corpo: dissenteria e un regolatore di tutti i ritmi del corpo: dissenteria e 
stitichezza con stitichezza con disbiosidisbiosi intestinale, aritmie cardiache postintestinale, aritmie cardiache post--prandiali, disturbi del prandiali, disturbi del 
comportamento alimentare. Ottimo anche nelle coliche gassose deicomportamento alimentare. Ottimo anche nelle coliche gassose dei lattanti.   lattanti.   

•• ONTANO NERO MGONTANO NERO MG: antinfiammatorio generico a carico delle mucose e degli : antinfiammatorio generico a carico delle mucose e degli 
endoteli, utile per le infiammazioni acute gastrointestinali.endoteli, utile per le infiammazioni acute gastrointestinali.

•• RIBES NERO MGRIBES NERO MG: sindromi infiammatorie acute e tendenzialmente : sindromi infiammatorie acute e tendenzialmente cronicizzanticronicizzanti: : 
gastriti, tendenze ulcerose, disfagie, gastriti, tendenze ulcerose, disfagie, esofagitiesofagiti, coliti, , coliti, pancreatitipancreatiti, epatiti. Stimola le , epatiti. Stimola le 
funzioni della corteccia surrenale, incrementando la concentrazifunzioni della corteccia surrenale, incrementando la concentrazione di one di cortisolocortisolo.  .  

•• MIRTILLO ROSSO MGMIRTILLO ROSSO MG: regolarizza la funzionalit: regolarizza la funzionalitàà enzimatica intestinale e la motilitenzimatica intestinale e la motilitàà 
viscerale. Attivo sulla flora batterica e il viscerale. Attivo sulla flora batterica e il dismicrobismodismicrobismo. Efficace in caso di . Efficace in caso di 
costipazioni intestinali, dissenterie, coliti spastiche. costipazioni intestinali, dissenterie, coliti spastiche. 

•• NOCE MGNOCE MG: Trattamento degli stati infettivi d: Trattamento degli stati infettivi d’’organo o sistemici. Ha una profonda organo o sistemici. Ha una profonda 
azione di rigenerazione delle cellule. Utile nelle azione di rigenerazione delle cellule. Utile nelle disbiosidisbiosi intestinali e/o cutanee intestinali e/o cutanee 
(soprattutto se correlate a squilibri pancreatici), alterazione (soprattutto se correlate a squilibri pancreatici), alterazione del metabolismo del metabolismo 
pancreatico. Cirrosi, neoplasie.pancreatico. Cirrosi, neoplasie.

./../.



seguesegue
 

APPARATO DIGERENTEAPPARATO DIGERENTE
•• ZENZERO TMZENZERO TM: antinfiammatorio, antiemetico (contro il vomito), digestivo, : antinfiammatorio, antiemetico (contro il vomito), digestivo, 

spasmolitico. Stati infiammatori gastrointestinali, gastrite, anspasmolitico. Stati infiammatori gastrointestinali, gastrite, antinausea, anche tinausea, anche 
in gravidanza, profilassi del mal di trasporto. Utile anche nellin gravidanza, profilassi del mal di trasporto. Utile anche nelle piccole e piccole 
insufficienze epatiche. insufficienze epatiche. 

•• MELISSA TMMELISSA TM: ha effetto sedativo, spasmolitico, antinausea, ansiolitico: : ha effetto sedativo, spasmolitico, antinausea, ansiolitico: 
migliora lo stato migliora lo stato psicopsico--nervosonervoso che spesso accompagna i disturbi digestivi. che spesso accompagna i disturbi digestivi. 
DifficoltDifficoltàà digestiva associata a dolori addominali, colite cronica con spadigestiva associata a dolori addominali, colite cronica con spasmi smi 
e stipsi. NB non somministrare ad alti dosaggi in presenza di ipe stipsi. NB non somministrare ad alti dosaggi in presenza di ipotiroidismo e otiroidismo e 
glaucoma.glaucoma.

•• CALENDULA TMCALENDULA TM: : riepitelizzanteriepitelizzante e protettivo delle mucose e degli epiteli e protettivo delle mucose e degli epiteli 
danneggiati. Infiammazioni e infezioni interne ed esterne.danneggiati. Infiammazioni e infezioni interne ed esterne.

•• TIGLIO TMTIGLIO TM digestione difficoltosa, dissenteria.digestione difficoltosa, dissenteria.
•• AGLIO TM:AGLIO TM: : parassiti intestinali.: parassiti intestinali.

PROPOLI ESPROPOLI ES:: azione cicatrizzante, utile in caso di ulcera.azione cicatrizzante, utile in caso di ulcera.

ARGILLA VERDE VENTILATAARGILLA VERDE VENTILATA per via interna: cicatrizzante e protettiva della per via interna: cicatrizzante e protettiva della 
mucosa gastrica, depurativa, antitossica, mucosa gastrica, depurativa, antitossica, energizzanteenergizzante e e rimineralizzanterimineralizzante..

./../.
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APPARATO DIGERENTEAPPARATO DIGERENTE
OLI ESSENZIALI:OLI ESSENZIALI:
•• LimoneLimone: antiscorbutico, antispastico, antitossico, astringente, batter: antiscorbutico, antispastico, antitossico, astringente, battericida, contro icida, contro 

vermi e gas intestinali, depurativo, vermi e gas intestinali, depurativo, alcalinizzantealcalinizzante, riduce l, riduce l’’iperaciditiperaciditàà..
•• Arancio AmaroArancio Amaro: stimola l: stimola l’’appetito e favorisce la digestione, regolarizza lappetito e favorisce la digestione, regolarizza l’’intestino intestino 

e stimola la bile.e stimola la bile.
•• Camomilla Romana:Camomilla Romana: digestivo, contro nausea, vermi, gas, colite spastica.digestivo, contro nausea, vermi, gas, colite spastica.
•• Lavanda VeraLavanda Vera: antispastico, digestivo, contro vermi, gas, coliche, nausea.: antispastico, digestivo, contro vermi, gas, coliche, nausea.
•• MelissaMelissa: antispastico, digestivo, aerofagia, fegato, bile, nausea, dige: antispastico, digestivo, aerofagia, fegato, bile, nausea, digestivo, stivo, 

litoliticolitolitico (scioglie i calcoli).(scioglie i calcoli).
•• NiaouliNiaouli: per le intossicazioni.: per le intossicazioni.
•• Tea Tea TreeTree: parassiti intestinali.: parassiti intestinali.

DOMANDEDOMANDE:: (stomaco) Cosa/chi c(stomaco) Cosa/chi c’è’è nella mia vita, in questo momento, che non mi va nella mia vita, in questo momento, che non mi va 
gigiùù, o che non riesco a digerire, o che mi nausea? Cosa mi brucia? , o che non riesco a digerire, o che mi nausea? Cosa mi brucia? Che peso ho Che peso ho 
sullo stomaco? (milza/pancreas) Cosa mi preoccupa? Su che cosa ssullo stomaco? (milza/pancreas) Cosa mi preoccupa? Su che cosa sto to 
rimuginando? (fegato/cistifellea) Cosa mi provoca rabbia (e non rimuginando? (fegato/cistifellea) Cosa mi provoca rabbia (e non esprimo)?  esprimo)?  
(stitichezza) Cosa cerco di trattenere? (emorroidi) Cosa o chi m(stitichezza) Cosa cerco di trattenere? (emorroidi) Cosa o chi mi fa veramente i fa veramente 
male lasciare andare? (diarrea) Di cosa mi devo assolutamente limale lasciare andare? (diarrea) Di cosa mi devo assolutamente liberare?...berare?...



APPARATO RESPIRATORIOAPPARATO RESPIRATORIO
FITOCOMPLESSI:FITOCOMPLESSI:
•• CARPINO MGCARPINO MG: attivo su tutte le patologie delle vie respiratorie, tossi sec: attivo su tutte le patologie delle vie respiratorie, tossi secche o che o 

produttive, produttive, rinofaringitirinofaringiti, tracheiti, sinusiti, bronchiti. , tracheiti, sinusiti, bronchiti. 
•• ROSA CANINA MGROSA CANINA MG: eccellente rimedio degli stati infiammatori acuti o recidivant: eccellente rimedio degli stati infiammatori acuti o recidivanti i 

delle mucose e degli epiteli di faringe, naso e occhi: otiti, todelle mucose e degli epiteli di faringe, naso e occhi: otiti, tonsilliti, riniti, tracheiti, nsilliti, riniti, tracheiti, 
bronchiti, influenza. Allergie. Attiva il sistema immunitario.bronchiti, influenza. Allergie. Attiva il sistema immunitario.

•• ONTANO NERO MGONTANO NERO MG: rimedio principale per quelle manifestazioni allergiche in cui: rimedio principale per quelle manifestazioni allergiche in cui il il 
gonfiore e lgonfiore e l’’infiammazione delle mucose nasali e in generale delle prime vie infiammazione delle mucose nasali e in generale delle prime vie 
respiratorie sono i sintomi pirespiratorie sono i sintomi piùù evidenti. Utile quindi per tutti gli stati infiammatori di evidenti. Utile quindi per tutti gli stati infiammatori di 
origine allergica con ipertrofia delle mucose, asma allergica.origine allergica con ipertrofia delle mucose, asma allergica.

•• VIBURNO MGVIBURNO MG: spasmi della muscolatura liscia in tutte le localizzazioni.: spasmi della muscolatura liscia in tutte le localizzazioni.
•• RIBES NERO MGRIBES NERO MG: sindromi infiammatorie e allergiche delle vie respiratorie (ma: sindromi infiammatorie e allergiche delle vie respiratorie (ma 

anche cutanee: anche cutanee: es.dermatities.dermatiti) acute o tendenzialmente ) acute o tendenzialmente cronicizzanticronicizzanti. Il succo puro di . Il succo puro di 
Ribes Nero scioglie il muco.Ribes Nero scioglie il muco.

•• MIRTO MGMIRTO MG: asma, dispnea, enfisema.: asma, dispnea, enfisema.
•• AGLIO TMAGLIO TM: coadiuvante nelle infezioni delle vie respiratorie.: coadiuvante nelle infezioni delle vie respiratorie.
•• TIGLIO TMTIGLIO TM: raffreddore, tosse : raffreddore, tosse irritativairritativa, , ipersecrezioneipersecrezione delle alte vie respiratorie.delle alte vie respiratorie.
•• Estratto SEMI POMPELMOEstratto SEMI POMPELMO (vedi malattie infettive)(vedi malattie infettive) ./../.



seguesegue
 

APPARATO APPARATO 
RESPIRATORIORESPIRATORIO

OLIGOELEMENTI:OLIGOELEMENTI:
•• RAME OLIGORAME OLIGO: antinfettivo indicato nelle patologie di origine virale o batt: antinfettivo indicato nelle patologie di origine virale o batterica. Utile in erica. Utile in 

tutte le infezioni delle vie respiratorie (anche come preventivotutte le infezioni delle vie respiratorie (anche come preventivo), stati influenzali, ), stati influenzali, 
infiammazioni acute: faringiti, laringiti, otiti, sinusiti. infiammazioni acute: faringiti, laringiti, otiti, sinusiti. 

•• FOSFORO OLIGOFOSFORO OLIGO: indicato nelle tendenze spasmodiche delle vie respiratorie. : indicato nelle tendenze spasmodiche delle vie respiratorie. 
•• BISMUTO OLIGOBISMUTO OLIGO: utile per tutti i tipi di raffreddore, sinusite, tracheite, br: utile per tutti i tipi di raffreddore, sinusite, tracheite, bronchite, otite, onchite, otite, 

laringite, disturbi agli occhi per sinusite. Tonsillite, preso alaringite, disturbi agli occhi per sinusite. Tonsillite, preso ai primi sentori di mal di gola i primi sentori di mal di gola 
blocca l'infiammazione. Ottimo sulle afonie.blocca l'infiammazione. Ottimo sulle afonie.

PROPOLIPROPOLI: propriet: proprietàà antibatteriche utili per le malattie da raffreddamento, influenantibatteriche utili per le malattie da raffreddamento, influenza, tosse, za, tosse, 
asma, infezioni del cavo orale, gengiviti, sensibilitasma, infezioni del cavo orale, gengiviti, sensibilitàà dentaria. Rafforza il sistema dentaria. Rafforza il sistema 
immunitario.immunitario.

OLI ESSENZIALI:OLI ESSENZIALI:
•• NiaouliNiaouli/Lavanda Vera/Tea /Lavanda Vera/Tea TreeTree/Limone/Limone: infezioni vie respiratorie, inalare o per : infezioni vie respiratorie, inalare o per 

diffusione ambientale.diffusione ambientale.

DOMANDEDOMANDE: (asma) Cosa/chi mi soffoca, mi toglie il respiro? (Tutto l: (asma) Cosa/chi mi soffoca, mi toglie il respiro? (Tutto l’’apparato) Cosa mi apparato) Cosa mi 
rende triste/depresso in questo momento? (tosse stizzosa) Cosa mrende triste/depresso in questo momento? (tosse stizzosa) Cosa mi fa arrabbiare e non i fa arrabbiare e non 
riesco ad esprimere? (mal di gola) Cosa fatico a dire?...riesco ad esprimere? (mal di gola) Cosa fatico a dire?...



APPARATO APPARATO 
CARDIOCIRCOLATORIOCARDIOCIRCOLATORIO

FITOCOMPLESSI:FITOCOMPLESSI:
•• BIANCOSPINO TMBIANCOSPINO TM: antiossidante e : antiossidante e antiradicalicoantiradicalico, regolarizzante della funzionalit, regolarizzante della funzionalitàà 

cardiaca. Ipotensivo. Protettivo cardiaco e leggero sedativo. Utcardiaca. Ipotensivo. Protettivo cardiaco e leggero sedativo. Utile per angina ile per angina pectorispectoris, , 
coronariopatiecoronariopatie,  aritmie cardiache, ,  aritmie cardiache, ““invecchiamentoinvecchiamento”” cardiaco, spasmofilia cardiaco, spasmofilia 
cardiovascolare. Ipertensione. Prevenzione del danno vascolare. cardiovascolare. Ipertensione. Prevenzione del danno vascolare. Insonnia a Insonnia a 
componente cardiaca. componente cardiaca. 

•• VIBURNO MGVIBURNO MG: spasmi della muscolatura liscia in tutte le localizzazioni.: spasmi della muscolatura liscia in tutte le localizzazioni.
•• AGLIO TMAGLIO TM: Ipotensivo. : Ipotensivo. AntiaggreganteAntiaggregante piastrinicopiastrinico. . IpercolesterolemiaIpercolesterolemia. Rischio . Rischio 

tromboticotrombotico e e coronaricocoronarico, prevenzione delle , prevenzione delle aterosclerosiaterosclerosi..
•• RIBES NERO MGRIBES NERO MG: propriet: proprietàà immunostimolantiimmunostimolanti e toniche, utile per persone freddolose e toniche, utile per persone freddolose 

per aumentare la resistenza al freddo, aumenta la pressione.per aumentare la resistenza al freddo, aumenta la pressione.
•• MIRTO MGMIRTO MG: : èè un buon regolatore della pressione arteriosa sia in un buon regolatore della pressione arteriosa sia in iperiper-- che ipotensione, che ipotensione, 

agendo sul tono della muscolatura liscia vascolare. Obnubilazionagendo sul tono della muscolatura liscia vascolare. Obnubilazione transitoria.e transitoria.
•• ZENZERO TMZENZERO TM: : èè uno stimolante circolatorio periferico, utile nei disturbi uno stimolante circolatorio periferico, utile nei disturbi 

cardiocircolatori da cardiocircolatori da ipotoniaipotonia. Anticolesterolo, fluidifica il sangue. NB Attenzione se si . Anticolesterolo, fluidifica il sangue. NB Attenzione se si 
prendono farmaci anticoagulanti, potrebbero esserci interazioni.prendono farmaci anticoagulanti, potrebbero esserci interazioni.

./../.
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APPARATO APPARATO 
CARDIOCIRCOLATORIOCARDIOCIRCOLATORIO

OLI ESSENZIALI:OLI ESSENZIALI:
•• Lavanda VeraLavanda Vera: ipertensione, palpitazioni, fragilit: ipertensione, palpitazioni, fragilitàà capillare.capillare.
•• LimoneLimone: ipertensione, fragilit: ipertensione, fragilitàà capillare, epistassi, prevenzione capillare, epistassi, prevenzione 

delldell’’aterosclerosiaterosclerosi, ematopoiesi., ematopoiesi.
•• MelissaMelissa: ipertensione: ipertensione

Utile avere con sUtile avere con séé un un misuratore di pressione arteriosamisuratore di pressione arteriosa!!

DOMANDE:DOMANDE: Simbolo centrale dellSimbolo centrale dell’’armonia e del ritmo tra il Sarmonia e del ritmo tra il Séé (il cuore) e l(il cuore) e l’’Io (il Io (il 
sangue), questo apparato riguarda principalmente lsangue), questo apparato riguarda principalmente l’’espressione della espressione della 
vitalitvitalitàà, dei sentimenti, della gioia, e il dare e ricevere amore. E, dei sentimenti, della gioia, e il dare e ricevere amore. E’’ il sigilloil sigillo-- 
ponte, unisce materia e ponte, unisce materia e spiritospirito……
Es.Es. (ipertensione) Ho un ritmo di vita eccessivo/tento di spingermi(ipertensione) Ho un ritmo di vita eccessivo/tento di spingermi troppo troppo 
oltre i miei limiti? In cosa mi sento trattenuto? (ipotensione) oltre i miei limiti? In cosa mi sento trattenuto? (ipotensione) Cosa mi porta a Cosa mi porta a 
rinunciare/a trattenermi? Ho fiducia in me stesso? (infarto) Perrinunciare/a trattenermi? Ho fiducia in me stesso? (infarto) Perchchéé sono sono 
bloccato nellbloccato nell’’esprimere i miei sentimenti? Perchesprimere i miei sentimenti? Perchéé ho paura di dare o di ho paura di dare o di 
ricevere amore? (angina) Perchricevere amore? (angina) Perchéé penso che la vita sia sofferenza? In cosa penso che la vita sia sofferenza? In cosa 
mi sento ferito?...mi sento ferito?...



APPARATO MUSCOLOAPPARATO MUSCOLO--  SCHELETRICOSCHELETRICO
FITOCOMPLESSI:FITOCOMPLESSI:
•• PINO (PINO (pinuspinus montana) MGmontana) MG: : èè un antinfiammatorio della cartilagine articolare e un un antinfiammatorio della cartilagine articolare e un 

rigenerante del tessuto osseo. Utile per: fratture ossee, osteoprigenerante del tessuto osseo. Utile per: fratture ossee, osteoporosi, reumatismi, orosi, reumatismi, 
cervicoartrosicervicoartrosi, artriti, artrosi articolare, cefalea , artriti, artrosi articolare, cefalea muscolomuscolo--tensivatensiva..

•• ROSA CANINA MGROSA CANINA MG: agisce sulle infiammazioni : agisce sulle infiammazioni osteoarticolariosteoarticolari, anche croniche, , anche croniche, 
problemi di problemi di demineralizzazionedemineralizzazione, ritardi della crescita ossea, osteoporosi. , ritardi della crescita ossea, osteoporosi. 

•• RIBES NERO MGRIBES NERO MG: stanchezza psico: stanchezza psico--fisica, dolori, sindromi reumatiche, artriti e fisica, dolori, sindromi reumatiche, artriti e 
artrosi.artrosi.

•• FRASSINO MGFRASSINO MG: favorisce il drenaggio a livello articolare, biliare e renale : favorisce il drenaggio a livello articolare, biliare e renale con con 
conseguente attenuazione dei fenomeni infiammatori connessi. Uticonseguente attenuazione dei fenomeni infiammatori connessi. Utile in caso di le in caso di 
accumulo di acidi urici, accumulo di acidi urici, fosfatifosfati, ecc, disturbi reumatici, artriti, artrosi, , ecc, disturbi reumatici, artriti, artrosi, tendinititendiniti..

OLIGOELEMENTI:OLIGOELEMENTI:
•• FLUORO OLIGOFLUORO OLIGO: Problemi : Problemi osteoarticolariosteoarticolari e strutturali alle ossa, colonna, denti e e strutturali alle ossa, colonna, denti e 

legamenti. Decalcificazione, osteoporosi (con Silicio legamenti. Decalcificazione, osteoporosi (con Silicio oligooligo), debolezza dei legamenti, ), debolezza dei legamenti, 
distorsioni frequenti, profilassi della carie dentaria, miglioradistorsioni frequenti, profilassi della carie dentaria, migliora lo smalto dei denti, utile lo smalto dei denti, utile 
per gengiva che si ritrae. Ritardi della crescita ossea. Infiammper gengiva che si ritrae. Ritardi della crescita ossea. Infiammazione o trauma dei azione o trauma dei 
legamenti (ricostruzione con Silicio legamenti (ricostruzione con Silicio oligooligo e Arnica). e Arnica). 

./../.
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APPARATO MUSCOLOAPPARATO MUSCOLO--  SCHELETRICOSCHELETRICO
OLI ESSENZIALI:OLI ESSENZIALI:
•• Lavanda VeraLavanda Vera: rilassa le contratture e gli spasmi muscolari, artrite e : rilassa le contratture e gli spasmi muscolari, artrite e 

reumatismi, dolori e infiammazioni muscolari, distorsioni, dolorreumatismi, dolori e infiammazioni muscolari, distorsioni, dolori i 
lombari (diluire in olio vettore e massaggiare sulla parte).lombari (diluire in olio vettore e massaggiare sulla parte).

•• Camomilla RomanaCamomilla Romana: antidolorifico e anestetizzante.: antidolorifico e anestetizzante.
•• Tea Tea TreeTree: dolori muscolari, reumatici, fatica muscolare.: dolori muscolari, reumatici, fatica muscolare.
•• Legno CedroLegno Cedro: artrite e reumatismi.: artrite e reumatismi.
•• MelissaMelissa: artrite e reumatismi, dolori muscolari, strappi.: artrite e reumatismi, dolori muscolari, strappi.

DOMANDEDOMANDE: (contratture) Cosa mi irrigidisce/mi blocca/mi impedisce i : (contratture) Cosa mi irrigidisce/mi blocca/mi impedisce i 
movimenti? Cosa sono stanco di/non voglio fare? (ginocchia) Su movimenti? Cosa sono stanco di/non voglio fare? (ginocchia) Su 
quale scelta/direzione della mia vita sono indeciso? (piedi/caviquale scelta/direzione della mia vita sono indeciso? (piedi/caviglie) glie) 
In che cosa ho fatto il passo piIn che cosa ho fatto il passo piùù lungo della gamba o sono lungo della gamba o sono 
inciampato? (mani) Cosa non ho voglia di fare? (spalle/cervicaliinciampato? (mani) Cosa non ho voglia di fare? (spalle/cervicali) ) 
Quale responsabilitQuale responsabilitàà mi spaventa o mi pesa troppo? (braccia) Chi mi spaventa o mi pesa troppo? (braccia) Chi 
non voglio abbracciare?non voglio abbracciare?



APPARATO UROGENITALEAPPARATO UROGENITALE
FITOCOMPLESSI:FITOCOMPLESSI:
•• UVA URSINA TMUVA URSINA TM: antisettico delle vie urinarie, diuretico, antinfiammatorio. : antisettico delle vie urinarie, diuretico, antinfiammatorio. 

Risolutivo nelle infezioni delle vie urinarie (cistiti, uretritiRisolutivo nelle infezioni delle vie urinarie (cistiti, uretriti, prostatiti). , prostatiti). DisbiosiDisbiosi 
intestinali e urinarie. Non usare per piintestinali e urinarie. Non usare per piùù di 7di 7--10 giorni, non somministrare in 10 giorni, non somministrare in 
gravidanza e allattamento.gravidanza e allattamento.

•• MIRTILLO ROSSO MGMIRTILLO ROSSO MG: utile nel : utile nel dismicrobismodismicrobismo delle vie urinarie. Ottimo delle vie urinarie. Ottimo 
sulla cistite (anche in gravidanza) e i fibromi uterini. Efficacsulla cistite (anche in gravidanza) e i fibromi uterini. Efficace anche nella e anche nella 
sintomatologia della menopausa e senescenza ormonale.sintomatologia della menopausa e senescenza ormonale.

•• NOCE MGNOCE MG: stati infettivi e infiammatori localizzati o sistemici. Candid: stati infettivi e infiammatori localizzati o sistemici. Candida e a e 
micosi in genere.micosi in genere.

•• CALENDULA TMCALENDULA TM: antisettico, antinfiammatorio, : antisettico, antinfiammatorio, riepitelizzanteriepitelizzante delle delle 
mucose. Stati infiammatori e infettivi mucose. Stati infiammatori e infettivi vulvovulvo--vaginalivaginali (non somministrare in (non somministrare in 
gravidanza).gravidanza).

•• MELISSA TMMELISSA TM: sindromi premestruali e mestruali; disturbi connessi con la : sindromi premestruali e mestruali; disturbi connessi con la 
premenopausapremenopausa e menopausa. e menopausa. 

•• AGLIO TMAGLIO TM: coadiuvante nel trattamento di Candida e micosi in genere: coadiuvante nel trattamento di Candida e micosi in genere
•• Estratto SEMI di POMPELMOEstratto SEMI di POMPELMO: (vedi malattie infettive): (vedi malattie infettive) ./../.



seguesegue
 

APPARATO UROGENITALEAPPARATO UROGENITALE
OLI ESSENZIALI:OLI ESSENZIALI:
•• Lavanda Vera o Camomilla RomanaLavanda Vera o Camomilla Romana: per i dolori mestruali, rilassa gli spasmi, : per i dolori mestruali, rilassa gli spasmi, 

favorisce le mestruazioni (diluire in olio vettore e massaggiarefavorisce le mestruazioni (diluire in olio vettore e massaggiare sullsull’’addome).addome).
•• NiaouliNiaouli: infezioni tratto : infezioni tratto genitourinariogenitourinario, es. cistite, una goccia su cucchiaino di miele , es. cistite, una goccia su cucchiaino di miele 

ogni ora in fase acuta, ogni ora in fase acuta, maxmax 3 volte, poi diradare(3 volte, poi diradare(maxmax altre 3 volte).altre 3 volte).
•• Tea Tea TreeTree:: per infezioni vaginali e della vescica, cistiti, prostatite, caper infezioni vaginali e della vescica, cistiti, prostatite, candida, ndida, condilomicondilomi, , 

uretriti (una goccia sul uretriti (una goccia sul salvaslipsalvaslip).).
•• Legno CedroLegno Cedro: cistite, : cistite, leucorrealeucorrea, prurito, infezioni renali., prurito, infezioni renali.
•• MelissaMelissa: dolori mestruali, menopausa.: dolori mestruali, menopausa.

FIORI DI BACH:FIORI DI BACH:
•• CrabCrab AppleApple: purifica, drena il sistema linfatico.: purifica, drena il sistema linfatico.

DOMANDE:DOMANDE: ll’’apparato apparato uropoieticouropoietico èè legato alla purificazione e alllegato alla purificazione e all’’eliminazione del eliminazione del 
““superfluosuperfluo””; l; l’’apparato genitale, alla creativitapparato genitale, alla creativitàà e alla capacite alla capacitàà di relazione. di relazione. EsEs.: .: 
(calcoli) in che cosa giudico duramente me stesso? Cosa blocca l(calcoli) in che cosa giudico duramente me stesso? Cosa blocca la mia evoluzione? a mia evoluzione? 
(problemi della minzione) Cosa tendo a trattenere/cosa faccio fa(problemi della minzione) Cosa tendo a trattenere/cosa faccio fatica a o mi duole tica a o mi duole 
lasciare andare? (problemi mestruali) Cosa non accetto della mialasciare andare? (problemi mestruali) Cosa non accetto della mia femminilitfemminilitàà? ? 
(problemi sessuali) Cosa temo del contatto con l(problemi sessuali) Cosa temo del contatto con l’’altro?...altro?...



SISTEMA NERVOSOSISTEMA NERVOSO
In questo capitolo, in cui ci riferiamo principalmente allo statIn questo capitolo, in cui ci riferiamo principalmente allo stato o psicopsico--emozionaleemozionale, gioca , gioca 

un ruolo essenziale la un ruolo essenziale la componente componente vibrazionalevibrazionale dei rimedi. dei rimedi. 

I I RIMEDI FLOREALIRIMEDI FLOREALI sarebbero tutti indicati, perchsarebbero tutti indicati, perchéé rispondono a tutte le possibili rispondono a tutte le possibili 
situazioni psichiche, soprattutto se presi in combinazione. Aversituazioni psichiche, soprattutto se presi in combinazione. Avere il e il set completo dei set completo dei 
Fiori di Fiori di BachBach e sapere sceglierli e abbinarli, tramite pendolino o test e sapere sceglierli e abbinarli, tramite pendolino o test kinesiologicokinesiologico (o (o 
altro), costituirebbe unaltro), costituirebbe un’’ottimo asso nella manica.ottimo asso nella manica.

Possibile selezione di Fiori di Possibile selezione di Fiori di BachBach: : 
•• Rescue Rescue RemedyRemedy: nell: nell’’emergenza emergenza 

 

prima, durante e dopoprima, durante e dopo
•• Star of Star of BethlehemBethlehem: per il trauma : per il trauma 

 

risolve il bloccorisolve il blocco
•• Rock RoseRock Rose: paura, panico : paura, panico 

 

sensibilitsensibilitàà senza paurasenza paura
•• ImpatiensImpatiens: impazienza, agitazione : impazienza, agitazione 

 

velocitvelocitàà ed efficienzaed efficienza
•• PinePine: senso di colpa : senso di colpa 

 

amore per se stessiamore per se stessi
•• ElmElm: crollo temporaneo per le eccessive responsabilit: crollo temporaneo per le eccessive responsabilitàà 

 

responsabilitresponsabilitàà equilibrata, equilibrata, 
sicurezza, delegasicurezza, delega

•• WalnutWalnut: esitazione nel cambiamento : esitazione nel cambiamento 

 

determinazionedeterminazione
•• WhiteWhite ChestnutChestnut: ingorgo mentale, pensiero circolare : ingorgo mentale, pensiero circolare 

 

luciditluciditàà, potere mentale, potere mentale
./../.



seguesegue
 

SISTEMA NERVOSOSISTEMA NERVOSO
Anche gli Anche gli OLI ESSENZIALIOLI ESSENZIALI sono molto potenti sul piano psichico. Inalati agiscono molto sono molto potenti sul piano psichico. Inalati agiscono molto 

velocemente. Qui di seguito una possibile selezione:velocemente. Qui di seguito una possibile selezione:
•• Lavanda VeraLavanda Vera: contro le nevralgie e i dolori, anticonvulsivo, antidepressivo: contro le nevralgie e i dolori, anticonvulsivo, antidepressivo, cordiale , cordiale 

(cefalee, vertigini, collasso, svenimento; (cefalee, vertigini, collasso, svenimento; anche Limoneanche Limone).).
•• Camomilla RomanaCamomilla Romana: antidepressivo, calmante, rilassante; nevralgie.: antidepressivo, calmante, rilassante; nevralgie.
•• LimoneLimone: d: dàà chiarezza mentale in caso di confusione da stanchezza e stress.chiarezza mentale in caso di confusione da stanchezza e stress.
•• Arancio AmaroArancio Amaro: : èè ““solaresolare””, calma le emozioni nutrendo i corpi sottili: per tristezza, , calma le emozioni nutrendo i corpi sottili: per tristezza, 

angoscia, ansia, depressione, incubi, insonnia, palpitazioni. angoscia, ansia, depressione, incubi, insonnia, palpitazioni. 
•• Legno CedroLegno Cedro: : ““ImperatoreImperatore””, centra, riporta forza e calma , centra, riporta forza e calma dignitosadignitosa…… LL’’olio essenziale olio essenziale 

del Maestro!del Maestro!
•• Tea Tea TreeTree: chiarificante e calmante, superlavoro mentale, sostegno nei mo: chiarificante e calmante, superlavoro mentale, sostegno nei momenti difficili, menti difficili, 

protettivo, stabilizza le protettivo, stabilizza le emozioniemozioni……

Da non dimenticare iDa non dimenticare i FITOCOMPLESSI:FITOCOMPLESSI:
•• FICO gemme MGFICO gemme MG: regolatore di tutti i ritmi del corpo, indicato nelle manifest: regolatore di tutti i ritmi del corpo, indicato nelle manifestazioni azioni 

psicosomatiche con spasmi, principalmente gastrointestinali. Aripsicosomatiche con spasmi, principalmente gastrointestinali. Aritmie cardiache. tmie cardiache. 
Nevralgie, depressione. Nevralgie, depressione. 

•• ROSA CANINA MGROSA CANINA MG: manifestazioni acute di cefalea ed emicrania: manifestazioni acute di cefalea ed emicrania
•• MIRTO MGMIRTO MG: stimolante del SNC, obnubilazione transitoria, stanchezza nerv: stimolante del SNC, obnubilazione transitoria, stanchezza nervosa, osa, 

nevralgie da herpes nevralgie da herpes zoosterzooster. . 
./../.



seguesegue
 

SISTEMA NERVOSOSISTEMA NERVOSO
•• MELISSA TMMELISSA TM: stati di ansia accompagnati da irrequietezza e irritabilit: stati di ansia accompagnati da irrequietezza e irritabilitàà. Sedativo e . Sedativo e 

tranquillante nelle insonnie, cefalee e tachicardie. Protegge e tranquillante nelle insonnie, cefalee e tachicardie. Protegge e migliora le funzioni migliora le funzioni 
celebrali e la memoria. Nellcelebrali e la memoria. Nell’’ herpes simplex come preventivo o risolutivo (uso interno herpes simplex come preventivo o risolutivo (uso interno 
ed esterno in impacchi).ed esterno in impacchi).

•• LAVANDA TMLAVANDA TM: irritabilit: irritabilitàà nervosa, spasmofilia, stati ansiosi, nervosa, spasmofilia, stati ansiosi, iperemotivitiperemotivitàà, , 
depressione, vertigini, cefalee, tremori, nevralgie, depressione, vertigini, cefalee, tremori, nevralgie, dissonniedissonnie. Tachicardia e . Tachicardia e 
palpitazioni, sensazioni di mancamento, dispnea.palpitazioni, sensazioni di mancamento, dispnea.

•• IPERICO TMIPERICO TM: depressione lieve. Stati ansiosi con nevralgie e tensioni musc: depressione lieve. Stati ansiosi con nevralgie e tensioni muscolari. olari. 
Dolori reumatici e muscolari. Dolori reumatici e muscolari. 

•• TIGLIO TMTIGLIO TM: Sedativo e ansiolitico. Nervosismo, cefalea, emicrania.: Sedativo e ansiolitico. Nervosismo, cefalea, emicrania.

OLIGOELEMENTI:OLIGOELEMENTI:
•• LITIO OLIGOLITIO OLIGO:: aspetti bipolari di ansiaaspetti bipolari di ansia--depressione, stati psicotici, depressivi o depressione, stati psicotici, depressivi o 

nevrotici; ansia e insonnia in soggetti depressi.nevrotici; ansia e insonnia in soggetti depressi.

Le Le DOMANDEDOMANDE da porsi riguardano direttamente la possibile origine dellda porsi riguardano direttamente la possibile origine dell’’emozione che si emozione che si 
presenta. Vale sempre lpresenta. Vale sempre l’’osservazione del relativo sintomo fisico e dei possibili osservazione del relativo sintomo fisico e dei possibili 
simbolismi e modi di dire, che aiutano a capire quale sia lsimbolismi e modi di dire, che aiutano a capire quale sia l’’emozione in gioco. emozione in gioco. Es.Es. 
Diarrea Diarrea 

 

““me la faccio sottome la faccio sotto”” 

 

= = ““ho pauraho paura”…”…



SISTEMA IMMUNITARIOSISTEMA IMMUNITARIO

FITOCOMPLESSI:FITOCOMPLESSI:
•• ECHINACEA TMECHINACEA TM: stimolante immunitario, nella prevenzione e nel : stimolante immunitario, nella prevenzione e nel 

trattamento delle patologie influenzali ed infettive in genere.trattamento delle patologie influenzali ed infettive in genere.
•• RIBES NERO MGRIBES NERO MG: Propriet: Proprietàà immunostimolantiimmunostimolanti e toniche. Stimola la e toniche. Stimola la 

funzione della corteccia surrenale, che permette il rilascio di funzione della corteccia surrenale, che permette il rilascio di sostanze con sostanze con 
potere antinfiammatorio e antiallergico, comportandosi come un cpotere antinfiammatorio e antiallergico, comportandosi come un cortisone ortisone 
naturale, senza averne però la tossicitnaturale, senza averne però la tossicitàà..

•• ROSA CANINA MGROSA CANINA MG: antinfiammatorio e stimolante del sistema immunitario, : antinfiammatorio e stimolante del sistema immunitario, 
prevenzione e trattamento dei fenomeni influenzali.prevenzione e trattamento dei fenomeni influenzali.

•• NOCE MGNOCE MG: antinfettivo, riequilibrante delle flore simbionti in presenza: antinfettivo, riequilibrante delle flore simbionti in presenza di di 
disbiosidisbiosi correlate a correlate a disimmunosidisimmunosi..

•• PRUGNOLO e OLIVELLO SPINOSO MGPRUGNOLO e OLIVELLO SPINOSO MG: due MG particolarmente indicati : due MG particolarmente indicati 
per bambini (ma anche per adulti) soggetti a indebolimenti immunper bambini (ma anche per adulti) soggetti a indebolimenti immunitari, itari, 
soprattutto nei periodi di cambio stagione. Sono importanti soprattutto nei periodi di cambio stagione. Sono importanti attivatoriattivatori 
immunitari ed endocrini in grado di migliorare sensibilmente lo immunitari ed endocrini in grado di migliorare sensibilmente lo stato di stato di 
salute. salute. 

./../.



seguesegue
 

SISTEMA SISTEMA 
IMMUNITARIOIMMUNITARIO

OLIGOELEMENTI:OLIGOELEMENTI:
•• RAMERAME--OROORO--ARGENTOARGENTO: indicato in caso di deficit immunitario e mancanza : indicato in caso di deficit immunitario e mancanza 

di energia.di energia.
•• RAME:RAME: antinfiammatorio ed antisettico utile per il rafforzamento dellantinfiammatorio ed antisettico utile per il rafforzamento della a 

risposta immunitaria in corso di patologie batteriche o virali.risposta immunitaria in corso di patologie batteriche o virali.

PROPOLI:PROPOLI: stimolante del sistema immunitario.stimolante del sistema immunitario.

OLI ESSENZIALI:OLI ESSENZIALI:
•• LimoneLimone: ottimo antivirale e antibatterico, disinfettante per ambienti : ottimo antivirale e antibatterico, disinfettante per ambienti (nel (nel 

diffusore e nelldiffusore e nell’’acqua con cui si lava il pavimento); globuli bianchi, micosi, acqua con cui si lava il pavimento); globuli bianchi, micosi, 
herpes, febbri.herpes, febbri.

•• Camomilla RomanaCamomilla Romana: parassiti intestinali.: parassiti intestinali.
•• Lavanda VeraLavanda Vera: aumenta la sintesi dei globuli bianchi.: aumenta la sintesi dei globuli bianchi.
•• MelissaMelissa: parassiti intestinali, reazioni allergiche.: parassiti intestinali, reazioni allergiche.
•• NiaouliNiaouli: : immunostimolanteimmunostimolante, infezioni da virus, batteri, parassiti e funghi., infezioni da virus, batteri, parassiti e funghi.
•• Tea Tea TreeTree: ottimo antisettico e : ottimo antisettico e immunostimolanteimmunostimolante, herpes simplex, parassiti , herpes simplex, parassiti 

intestinali.intestinali. ./../.



seguesegue
 

SISTEMA SISTEMA 
IMMUNITARIOIMMUNITARIO

FIORI DI BACH:FIORI DI BACH:
•• PINEPINE: per le malattie gravi,  degenerative o : per le malattie gravi,  degenerative o autoimmuniautoimmuni 

 
elimina il elimina il 

senso di colpa che porta ad senso di colpa che porta ad autopunirsiautopunirsi..
•• CRAB APPLECRAB APPLE: : ““Antibiotico dei fioriAntibiotico dei fiori””, lavora sul sistema linfatico, , lavora sul sistema linfatico, 

purifica.purifica.

DOMANDE:DOMANDE: quando il problema quando il problema èè immunitario, riguarda principalmente immunitario, riguarda principalmente 
ll’’accettazione di saccettazione di séé (malattie (malattie autoimmuniautoimmuni, es. , es. ““in che cosa mi in che cosa mi 
biasimo/disprezzo/accuso?biasimo/disprezzo/accuso?…”…”) e ) e i problemi di confini tra noi e gli i problemi di confini tra noi e gli 
altri/laltri/l’’esternoesterno, in tutti i sensi. , in tutti i sensi. EsEs: (immunodeficienze) Perch: (immunodeficienze) Perchéé/in che /in che 
cosa permetto ad altri di penetrare nel mio territorio e di abuscosa permetto ad altri di penetrare nel mio territorio e di abusare di are di 
me?, (allergie) Fino a che punto sono disposto a tollerare, me?, (allergie) Fino a che punto sono disposto a tollerare, 
permettere un contatto con lpermettere un contatto con l’’altro/laltro/l’’esterno?. esterno?. 
In sostanza, la perdita di consapevolezza e di contatto con la nIn sostanza, la perdita di consapevolezza e di contatto con la nostra ostra 
parte piparte piùù profonda e autentica ci rende deboli e quindi vulnerabili, se profonda e autentica ci rende deboli e quindi vulnerabili, se 
non addirittura autodistruttivi, oppure eccessivamente difensivinon addirittura autodistruttivi, oppure eccessivamente difensivi..



MALATTIE INFETTIVEMALATTIE INFETTIVE

•• ESTRATTO SEMI DI POMPELMOESTRATTO SEMI DI POMPELMO ((CitrusCitrus Paradisi): si può considerare tra i Paradisi): si può considerare tra i 
rimedi pirimedi piùù potenti come antimicrobico naturale. Le sue applicazioni sono potenti come antimicrobico naturale. Le sue applicazioni sono 
numerose, di seguito elenchiamo quelle pinumerose, di seguito elenchiamo quelle piùù rappresentative. Per uso rappresentative. Per uso 
interno: infiammazioni, malattie da raffreddamento, infezioni interno: infiammazioni, malattie da raffreddamento, infezioni 
gastrointestinali, gastrite, candida ed altre micosi, gastrointestinali, gastrite, candida ed altre micosi, parassitosiparassitosi, allergie, , allergie, 
prevenzione.prevenzione.

•• RAME OLIGORAME OLIGO: antinfettivo indicato nelle patologie di origine virale o : antinfettivo indicato nelle patologie di origine virale o 
batterica. Utile quindi in tutte le infezioni. Febbre.batterica. Utile quindi in tutte le infezioni. Febbre.

•• ECHINACEA TMECHINACEA TM: stimolante immunitario, nella prevenzione e nel : stimolante immunitario, nella prevenzione e nel 
trattamento delle patologie influenzali ed infettive in genere.trattamento delle patologie influenzali ed infettive in genere.

•• NOCE MGNOCE MG: antinfettivo, riequilibrante di tutte le flore simbionti.: antinfettivo, riequilibrante di tutte le flore simbionti.
•• PRUGNOLO MGPRUGNOLO MG: deficit immunitario con sequele infettive, affaticamento e : deficit immunitario con sequele infettive, affaticamento e 

anemia.anemia.
•• PROPOLIPROPOLI: antiossidante, antibatterica, : antiossidante, antibatterica, antimicoticaantimicotica. Antibiotico naturale.. Antibiotico naturale.



PREVENZIONEPREVENZIONE
Naturalmente Naturalmente èè possibile limitare i problemi praticando un minimo di possibile limitare i problemi praticando un minimo di 

prevenzione. Allo scopo segnaliamo:prevenzione. Allo scopo segnaliamo:

FITOCOMPLESSI:FITOCOMPLESSI:
•• FRASSINO MGFRASSINO MG: stimola il metabolismo favorendo il drenaggio a livello : stimola il metabolismo favorendo il drenaggio a livello 

articolare, biliare e renale. Agisce sui livelli di colesterolo,articolare, biliare e renale. Agisce sui livelli di colesterolo, acidi urici, acidi urici, fosfatifosfati, , 
ecc. ecc. 

•• ROSA CANINA MGROSA CANINA MG: migliora l: migliora l’’assimilazione e il metabolismo delle assimilazione e il metabolismo delle 
vitamine, azione vitamine, azione immunostimolanteimmunostimolante e vitaminizzante.e vitaminizzante.

ALGHE:ALGHE: le alghe marine sono ricche di sali minerali (calcio, fosforo, le alghe marine sono ricche di sali minerali (calcio, fosforo, magnesio, magnesio, 
ferro, iodio, manganese, rame, sodio, potassio), di proteine e vferro, iodio, manganese, rame, sodio, potassio), di proteine e vitamine (piitamine (piùù 
di tutte le verdure di terra). Grazie al loro apporto di mineraldi tutte le verdure di terra). Grazie al loro apporto di minerali esse depurano i esse depurano 
ll’’organismo e favoriscono lorganismo e favoriscono l’’eliminazione di molte sostanze tossiche, dei eliminazione di molte sostanze tossiche, dei 
metalli pesanti e anche degli elementi radioattivi che possiamo metalli pesanti e anche degli elementi radioattivi che possiamo ingerire con ingerire con 
altri cibi. Neutralizzano gli effetti acidificanti dei cibi modealtri cibi. Neutralizzano gli effetti acidificanti dei cibi moderni. Mangiandone rni. Mangiandone 
una piccola quantituna piccola quantitàà tutti i giorni, variandone il tipo (tutti i giorni, variandone il tipo (wakamewakame, , kombukombu,,norinori, , 
dulsedulse, ecc) ne avr, ecc) ne avràà beneficio tutto lbeneficio tutto l’’organismo. Esistono anche in organismo. Esistono anche in 
compresse: la compresse: la SpirulinaSpirulina e la e la KlamathKlamath. Non eccedere nell. Non eccedere nell’’uso in caso di uso in caso di 
ipertiroidismo.ipertiroidismo. ./../.



seguesegue
 

PREVENZIONEPREVENZIONE
OLIGOELEMENTI:OLIGOELEMENTI:
•• ZOLFO OLIGOZOLFO OLIGO: drenante, : drenante, attivatoreattivatore dei sistemi enzimatici che dei sistemi enzimatici che 

rimuovono le scorie del metabolismo. Attivo su tutti gli organi rimuovono le scorie del metabolismo. Attivo su tutti gli organi 
emuntori.emuntori.

MIELE:MIELE: nutriente, energetico, antiossidante.  nutriente, energetico, antiossidante.  

OLI ESSENZIALI:OLI ESSENZIALI:
•• Tea Tea TreeTree: : immunostimolanteimmunostimolante, per inalazione o in diffusore., per inalazione o in diffusore.
•• LimoneLimone: disinfetta gli ambienti.: disinfetta gli ambienti.

RIMEDI FLOREALI:RIMEDI FLOREALI:
•• CRAB APPLECRAB APPLE: lavora sul sistema linfatico, purifica drenando le : lavora sul sistema linfatico, purifica drenando le 

tossine fisiche ed emozionali.tossine fisiche ed emozionali.
•• PINEPINE: rinforza il sistema immunitario.: rinforza il sistema immunitario.



CONSIGLI PRATICICONSIGLI PRATICI
•• PoichPoichéé ci sono ben note la natura ci sono ben note la natura frequenzialefrequenziale della realtdella realtàà e la e la 

capacitcapacitàà delldell’’acqua di memorizzare le frequenze, diventa per noi acqua di memorizzare le frequenze, diventa per noi 
possibile fare a meno di rimedi gipossibile fare a meno di rimedi giàà preparati.preparati.

•• Possiamo programmare lPossiamo programmare l’’acqua in vari modi, dando libero sfogo a acqua in vari modi, dando libero sfogo a 
tutta la nostra creativittutta la nostra creativitàà. . Es.Es. ad ogni bevuta direttamente nel ad ogni bevuta direttamente nel 
bicchiere, oppure in maniera pibicchiere, oppure in maniera piùù continuativa programmando continuativa programmando 
boccette, bottiglie o qualunque altro tipo di contenitore, tramiboccette, bottiglie o qualunque altro tipo di contenitore, tramite la te la 
parola e/o lparola e/o l’’apposizione di etichette con parole, frasi, apposizione di etichette con parole, frasi, fotografiefotografie……

•• PoichPoichéé siamo dei potenti ed unici creatori, non vi sono modi, regole, siamo dei potenti ed unici creatori, non vi sono modi, regole, 
tempi o riti prestabiliti per farlo. Ognuno può farlo nella manitempi o riti prestabiliti per farlo. Ognuno può farlo nella maniera che era che 
lo fa sentire pilo fa sentire piùù sicuro del risultato, e sperimentare a piacimento.sicuro del risultato, e sperimentare a piacimento.

Buon divertimento!Buon divertimento!



PRONTO INTERVENTOPRONTO INTERVENTO

Rimedi Rimedi 
e Tecnichee Tecniche



EMERGENZE E TRAUMI EMERGENZE E TRAUMI 
GENERICIGENERICI

EMERGENZA GENERICA:EMERGENZA GENERICA: esistono rimedi che sono adatti a situazioni di esistono rimedi che sono adatti a situazioni di 
qualunque tipo, sempre e comunque. Equalunque tipo, sempre e comunque. E’’ quindi indispensabile averli con squindi indispensabile averli con séé 
per affrontare subito il problema o in caso non si abbiano altriper affrontare subito il problema o in caso non si abbiano altri rimedi a rimedi a 
portata di mano:portata di mano:

•• Fiori di Fiori di BachBach: RESCUE REMEDY o FIVE FLOWERS REMEDY: RESCUE REMEDY o FIVE FLOWERS REMEDY,, in gocce in gocce 
o pomata. Da prendere prima, durante e dopo lo pomata. Da prendere prima, durante e dopo l’’emergenza, senza limiti. emergenza, senza limiti. 
Basterebbero 4 gocce diluite in un poBasterebbero 4 gocce diluite in un po’’ dd’’acqua 4 volte al dacqua 4 volte al dìì, oppure in una , oppure in una 
boccetta da 30 ml, oppure direttamente sotto la lingua o sulla pboccetta da 30 ml, oppure direttamente sotto la lingua o sulla parte dolente, arte dolente, 
ma si può abbondare. La pomata si può applicare sui traumi o in ma si può abbondare. La pomata si può applicare sui traumi o in 
corrispondenza delle parti dolenti, ogni volta che se ne sente icorrispondenza delle parti dolenti, ogni volta che se ne sente il bisogno.l bisogno.

•• Serie di fiori italiani Serie di fiori italiani FlosFlos Animi: RIMEDIO FLOREOAnimi: RIMEDIO FLOREO, in gocce (2 pure o in , in gocce (2 pure o in 
boccetta, e poi 4 gocce diluite 4 o piboccetta, e poi 4 gocce diluite 4 o piùù volte al dvolte al dìì) o crema. Stesse ) o crema. Stesse 
indicazioni.indicazioni.

Per i TRAUMI:Per i TRAUMI:
•• Fiore di Fiore di BachBach STAR OF BETHLEHEM:STAR OF BETHLEHEM: per il per il trauma non risoltotrauma non risolto, che , che 

blocca a livello fisico o psichico; porta ad una integrazione deblocca a livello fisico o psichico; porta ad una integrazione del dolore, l dolore, 
permettendo alle emozioni e alle energie di tornare a fluire.permettendo alle emozioni e alle energie di tornare a fluire. 

./../.



seguesegue
 

EMERGENZE E TRAUMI EMERGENZE E TRAUMI 
GENERICIGENERICI

•• Rimedio floreale australiano combinazione di Rimedio floreale australiano combinazione di BushBush ELECTROELECTRO: per : per eccessiva eccessiva 
esposizioneesposizione a campi elettrici, elettromagnetici, radiazioni, a campi elettrici, elettromagnetici, radiazioni, eccecc……

•• Rimedio floreale californiano  Rimedio floreale californiano  YARROW SPECIAL FORMULA:YARROW SPECIAL FORMULA: come protezione come protezione da da 
radiazioni e da disturbi radiazioni e da disturbi geopaticigeopatici..

•• OE MelissaOE Melissa: : ““Erba della FelicitErba della Felicità”à”, d, dàà equilibrio, saggezza, comprensione.equilibrio, saggezza, comprensione.

•• ARNICA 30 CHARNICA 30 CH: 3 granuli sotto la lingua subito dopo un trauma (sia fisico ch: 3 granuli sotto la lingua subito dopo un trauma (sia fisico che e 
psichico), da ripetersi ogni 4 ore per 1psichico), da ripetersi ogni 4 ore per 1--2 giorni, secondo la gravit2 giorni, secondo la gravitàà..

•• DOMANDEDOMANDE: (in caso di trauma) Quale evento si stava verificando nella mi: (in caso di trauma) Quale evento si stava verificando nella mia vita nel a vita nel 
momento in cui il trauma ha avuto luogo? A cosa/a quale situaziomomento in cui il trauma ha avuto luogo? A cosa/a quale situazione assomiglia il ne assomiglia il 
meccanismo stesso del trauma? Cosa mi impedisce di fare questo tmeccanismo stesso del trauma? Cosa mi impedisce di fare questo trauma? Quali rauma? Quali 
vantaggi ne ricavo? In che cosa desidero fare la vittima?...vantaggi ne ricavo? In che cosa desidero fare la vittima?...

•• Ricordatevi infine degli Ricordatevi infine degli ““strumenti quanticistrumenti quantici”” che giche giàà possedete, sempre pronti possedete, sempre pronti 
allall’’uso!uso!



USTIONI E SCOTTATUREUSTIONI E SCOTTATURE

Le ustioni si possono dividere in 3 tipi a seconda della gravitLe ustioni si possono dividere in 3 tipi a seconda della gravitàà::
•• 11°° grado = arrossamento della cutegrado = arrossamento della cute
•• 22°° grado = formazione di vescichegrado = formazione di vesciche
•• 33°° grado = presenza di parti carbonizzate ed esposizioni degli strgrado = presenza di parti carbonizzate ed esposizioni degli strati ati 

interni della pelleinterni della pelle

TRATTAMENTO:TRATTAMENTO:
•• Immediatamente porre la parte lesa in contatto con acqua fredda Immediatamente porre la parte lesa in contatto con acqua fredda 

meglio se addizionata di ghiaccio per almeno 10 minuti meglio se addizionata di ghiaccio per almeno 10 minuti 
(eventualmente utilizzare anche la vasca da bagno).(eventualmente utilizzare anche la vasca da bagno).

•• Nel frattempo somministrare i rimedi dNel frattempo somministrare i rimedi d’’emergenza (Rescue gocce e emergenza (Rescue gocce e 
Arnica 30CH)Arnica 30CH)

•• Il trattamento delle ustioni gravi Il trattamento delle ustioni gravi èè molto problematico per la facilitmolto problematico per la facilitàà 
con cui si infettano.con cui si infettano.

./../.



seguesegue
 

USTIONI E SCOTTATUREUSTIONI E SCOTTATURE
DISINFEZIONE:DISINFEZIONE:
•• Calendula TM 25 Calendula TM 25 gttgtt in in ½½ bicchiere di acqua (in caso di lesione bicchiere di acqua (in caso di lesione 

profonda della cute usare acqua bollita).profonda della cute usare acqua bollita).
•• Argento colloidale puroArgento colloidale puro

MEDICAZIONE:MEDICAZIONE:
•• Applicare uno spesso strato di gel dApplicare uno spesso strato di gel d’’aloe e ripetere pialoe e ripetere piùù volte senza volte senza 

coprire.coprire.
•• Somministrare Somministrare ApisApis 5CH (se presente solo arrossamento e gonfiore) 5CH (se presente solo arrossamento e gonfiore) 

o o CantharisCantharis 5CH (in presenza di vesciche e in caso di shock) e 5CH (in presenza di vesciche e in caso di shock) e 
CausticumCausticum 5CH (se il dolore 5CH (se il dolore èè molto intenso) anche ogni mezzmolto intenso) anche ogni mezz’’ora.ora.

•• Dopo qualche ora applicare in modo asettico uno strato di unguenDopo qualche ora applicare in modo asettico uno strato di unguento to 
alla calendula o di olio di alla calendula o di olio di neemneem o di olio di o di olio di ipericoiperico, coprire con le , coprire con le 
garze garze ConnettivinaConnettivina e chiudere con una fasciatura.e chiudere con una fasciatura.

•• Ripetere la medicazione una volta al giorno o piRipetere la medicazione una volta al giorno o piùù o meno o meno 
frequentemente a secondo del bisogno.frequentemente a secondo del bisogno.



FERITEFERITE
Dividiamo le ferite secondo le seguenti modalitDividiamo le ferite secondo le seguenti modalitàà per la scelta dei rimedi per la scelta dei rimedi 

omeopatici:omeopatici:
–– Da taglioDa taglio: : StaphysagriaStaphysagria 5CH5CH
–– PenetrantiPenetranti: : LedumLedum 5CH5CH
–– Molto doloroseMolto dolorose: : HypericumHypericum 5CH5CH

TRATTAMENTO:TRATTAMENTO:
•• Immediatamente somministrare i rimedi dImmediatamente somministrare i rimedi d’’emergenza (Arnica e emergenza (Arnica e 

Rescue)Rescue)

DISINFEZIONE:DISINFEZIONE:
•• Calendula TMCalendula TM
•• Argento colloidaleArgento colloidale
•• Quindi somministrare i rimedi specifici anche ogni mezzQuindi somministrare i rimedi specifici anche ogni mezz’’ora fino a ora fino a 

scomparsa dei dolori.scomparsa dei dolori.
./../.



seguesegue
 

FERITEFERITE
MEDICAZIONE:MEDICAZIONE:
•• Applicare dellApplicare dell’’unguento alla calendula oppure dellunguento alla calendula oppure dell’’olio essenziale di olio essenziale di 

albero del talbero del tèè (elevato potere penetrante: per esempio ferite sotto (elevato potere penetrante: per esempio ferite sotto 
ll’’unghia).unghia).

•• Coprire la ferita con garza sterile e fermare con rete elastica.Coprire la ferita con garza sterile e fermare con rete elastica. EE’’ 
sempre meglio che le lesioni possano respirare, ovvero ricevere sempre meglio che le lesioni possano respirare, ovvero ricevere 
ossigeno, ma siano ben riparate da altre contaminazioni.ossigeno, ma siano ben riparate da altre contaminazioni.

•• In funzione della gravitIn funzione della gravitàà della ferita, ripetere la disinfezione e la della ferita, ripetere la disinfezione e la 
medicazione inizialmente 2 volte al giorno, quindi diradare.medicazione inizialmente 2 volte al giorno, quindi diradare.

•• Per ferite non eccessivamente slabbrate, si possono trovare in Per ferite non eccessivamente slabbrate, si possono trovare in 
farmacia dei sostituti dei classici punti: si chiamano farmacia dei sostituti dei classici punti: si chiamano SteriSteri--StripStrip, sono , sono 
in stoffa adesiva e si applicano facilmente.in stoffa adesiva e si applicano facilmente.

Per la medicazione delle Per la medicazione delle abrasioniabrasioni, comportarsi come per la , comportarsi come per la 
medicazione delle ustioni.medicazione delle ustioni.



EMORRAGIE ESTERNEEMORRAGIE ESTERNE

•• Porre  della Porre  della TM di calendulaTM di calendula pura sulla ferita (direttamente qualche pura sulla ferita (direttamente qualche 
goccia o applicare un tampone di garza imbevuto) e, quando goccia o applicare un tampone di garza imbevuto) e, quando 
ll’’emorragia si emorragia si èè calmata, coprire con una compressa di calmata, coprire con una compressa di garza garza 
asciuttaasciutta e fasciare.e fasciare.



PIAGHE E FERITE INFETTEPIAGHE E FERITE INFETTE
•• Se vi Se vi èè suppurazionesuppurazione, somministrare , somministrare HeparHepar sulfursulfur 5CH5CH
•• Se vi Se vi èè arrossamento dei tessutiarrossamento dei tessuti circostanti, circostanti, SulfurSulfur 5CH5CH
•• Se la Se la ferita ferita èè gonfia , calda e arrossatagonfia , calda e arrossata, Belladonna 5CH, Belladonna 5CH
•• Se Se fatica a rimarginarefatica a rimarginare, Silicea 5CH. In questo caso si può , Silicea 5CH. In questo caso si può 

utilizzare anche un lavaggio con decotto di equiseto o di consolutilizzare anche un lavaggio con decotto di equiseto o di consolida.ida.

TRATTAMENTO:TRATTAMENTO:
•• Per favorire la guarigione, fare un cataplasma con lPer favorire la guarigione, fare un cataplasma con l’’argilla argilla 

(preparare un pappa abbastanza densa con argilla verde e acqua, (preparare un pappa abbastanza densa con argilla verde e acqua, 
applicare e coprire con un telo e fermare con una fasciatura). applicare e coprire con un telo e fermare con una fasciatura). 
Lasciare agire per mezzLasciare agire per mezz’’ora, al massimo 1 ora e quindi buttare ora, al massimo 1 ora e quindi buttare 
ll’’argilla. Ripetere 2 volte al giorno.argilla. Ripetere 2 volte al giorno.

•• Applicare poi lApplicare poi l’’unguento alla calendula eventualmente addizionato unguento alla calendula eventualmente addizionato 
con OE di albero del tcon OE di albero del tèè..



ASCESSI E FORUNCOLIASCESSI E FORUNCOLI
•• Per favorire la maturazione, somministrare Per favorire la maturazione, somministrare HeparHepar sulfursulfur 5CH.5CH.

TRATTAMENTO:TRATTAMENTO:
•• Fare un impacco con lFare un impacco con l’’amaro svedese. amaro svedese. 
•• Applicare prima sulla cute lApplicare prima sulla cute l’’unguento alla calendula. Quindi unguento alla calendula. Quindi 

stendere una falda di cotone inumidita con acqua e amaro svedesestendere una falda di cotone inumidita con acqua e amaro svedese 
in parti uguali. Ora coprire con della pellicola di plastica da in parti uguali. Ora coprire con della pellicola di plastica da cucina e cucina e 
poi con un panno caldo e infine con una fasciatura. Mantenere poi con un panno caldo e infine con una fasciatura. Mantenere 
ll’’impacco almeno per 1 ora, meglio per tutta la notte.impacco almeno per 1 ora, meglio per tutta la notte.

•• Si possono fare anche bagni alla parte con acqua ben calda e salSi possono fare anche bagni alla parte con acqua ben calda e sale e 
(1/2 cucchiaio di sale marino integrale in una tazza di acqua il(1/2 cucchiaio di sale marino integrale in una tazza di acqua il pipiùù 
calda possibile).calda possibile).

•• In alternativa può essere utile anche il cataplasma dIn alternativa può essere utile anche il cataplasma d’’argilla.argilla.



ECZEMI E INFEZIONI ECZEMI E INFEZIONI 
CUTANEECUTANEE

•• se la cute se la cute èè gonfia e seccagonfia e secca: : ApisApis 5CH 5CH 
•• se la cute se la cute èè molto rossa e caldamolto rossa e calda: Belladonna 5CH : Belladonna 5CH 
•• se cse c’è’è la presenza di la presenza di pustolepustole: : RhusRhus toxtox 5CH 5CH 

TRATTAMENTO:TRATTAMENTO:
•• In questi casi In questi casi èè frequentemente molto efficace la crema Rescue.frequentemente molto efficace la crema Rescue.
•• Inoltre si possono applicare lInoltre si possono applicare l’’unguento alla calendula, lunguento alla calendula, l’’OE di albero OE di albero 

del tdel tèè, l, l’’olio di olio di neemneem, l, l’’argento colloidale.argento colloidale.



PROBLEMI AGLI OCCHIPROBLEMI AGLI OCCHI
PRESENZA DI CORPO ESTRANEO:PRESENZA DI CORPO ESTRANEO:
•• Fare lavaggi con acqua bollita e lFare lavaggi con acqua bollita e l’’aiuto di un bicchierino da liquore.aiuto di un bicchierino da liquore.
•• Se non Se non èè sufficiente, tirare delicatamente le ciglia superiori in modo dsufficiente, tirare delicatamente le ciglia superiori in modo da  a  

sollevare lievemente la palpebra e quindi sormontarla alla palpesollevare lievemente la palpebra e quindi sormontarla alla palpebra bra 
inferiore. Questa manovra in genere, facilita la fuoriuscita delinferiore. Questa manovra in genere, facilita la fuoriuscita del 
corpuscolo. Fare poi un impacco con una garza imbevuta di Calendcorpuscolo. Fare poi un impacco con una garza imbevuta di Calendula ula 
TM diluita in acqua bollita.TM diluita in acqua bollita.

INFEZIONI:INFEZIONI:
•• Fare impacchi con argento colloidale puro o con Calendula TM dilFare impacchi con argento colloidale puro o con Calendula TM diluita.uita.

ORZAIOLI E CALAZI:ORZAIOLI E CALAZI:
•• Somministrare Somministrare HeparHepar sulfursulfur 5CH per favorire la maturazione e fare 5CH per favorire la maturazione e fare 

cataplasmi di argilla verde ventilata tenendo lcataplasmi di argilla verde ventilata tenendo l’’occhio chiuso.occhio chiuso.



PROBLEMI ALLE ORECCHIEPROBLEMI ALLE ORECCHIE

IN CASO DI DOLORI:IN CASO DI DOLORI:
•• Mettere 2 o 3 gocce di olio di Mettere 2 o 3 gocce di olio di levisticolevistico intiepidito. Inserire nel canale intiepidito. Inserire nel canale 

uditivo un piccolo tampone di cotone idrofilo.uditivo un piccolo tampone di cotone idrofilo.

•• Possono essere utilizzati anche: argento colloidale o dellPossono essere utilizzati anche: argento colloidale o dell’’olio dolio d’’oliva oliva 
addizionato di qualche goccia di olio di addizionato di qualche goccia di olio di neemneem o di OE di albero del o di OE di albero del 
ttèè..

•• Per via interna Rosa canina MG, Rame e Bismuto Per via interna Rosa canina MG, Rame e Bismuto oligoelementioligoelementi..

IN CASO DI ECCESSO DI CERUME:IN CASO DI ECCESSO DI CERUME:
•• Fare lavaggi ripetuti con acqua tiepida e sale marino integrale.Fare lavaggi ripetuti con acqua tiepida e sale marino integrale. 

Aiutarsi con una siringa da alimentazione.Aiutarsi con una siringa da alimentazione.



PROBLEMI AI DENTIPROBLEMI AI DENTI
IN CASO DI DOLORE:IN CASO DI DOLORE:
•• Fare prolungati sciacqui con amaro svedese diluito in misura di Fare prolungati sciacqui con amaro svedese diluito in misura di 1 1 

cucchiaio da tavola in cucchiaio da tavola in ½½ bicchiere dbicchiere d’’acqua tiepida.acqua tiepida.
•• Quindi se la causa Quindi se la causa èè una una cariecarie, scegliere l, scegliere l’’attrezzo piattrezzo piùù adatto alla adatto alla 

sede (sede (cottoncotton--fiocfioc, spazzolino, scovolino), inumidirlo con meno di una , spazzolino, scovolino), inumidirlo con meno di una 
goccia di OE di origano e fare delle goccia di OE di origano e fare delle toccaturetoccature. Cercare poi di . Cercare poi di 
chiudere la carie con lchiudere la carie con l’’utilizzo di un kit di pronto soccorso dentale.utilizzo di un kit di pronto soccorso dentale.

•• Se la causa Se la causa èè un un ascessoascesso, fare impacchi esterni con amaro , fare impacchi esterni con amaro 
svedese e integrare con svedese e integrare con HeparHepar sulfursulfur 5CH o in alternativa 5CH o in alternativa MercuriusMercurius 
solubilissolubilis 5CH per favorire la maturazione.5CH per favorire la maturazione.

•• Per problemi alle Per problemi alle gengivegengive fare sciacqui anche con Calendula TM fare sciacqui anche con Calendula TM 
diluita e somministrare diluita e somministrare MercuriusMercurius solubilissolubilis 5CH. Sono efficaci anche 5CH. Sono efficaci anche 
ll’’argento colloidale e dei massaggi con OE di albero del targento colloidale e dei massaggi con OE di albero del tèè puro.puro.

•• Profilassi dentariaProfilassi dentaria per via interna: Fluoro per via interna: Fluoro oligooligo



MORSI E PUNTUREMORSI E PUNTURE
•• In questi casi In questi casi èè sempre importante intervenire il pisempre importante intervenire il piùù presto possibile!presto possibile!

•• La maggior parte dei veleni sia dei serpenti che dei pesci e degLa maggior parte dei veleni sia dei serpenti che dei pesci e degli insetti li insetti 
delle nostre zone delle nostre zone èè termolabiletermolabile, ovvero si disattiva se viene riscaldato. , ovvero si disattiva se viene riscaldato. 
Su questo principio si basa un apparecchio molto semplice che dSu questo principio si basa un apparecchio molto semplice che dàà delle delle 
piccole e innocue scariche elettriche nel punto di inoculo del vpiccole e innocue scariche elettriche nel punto di inoculo del veleno che eleno che 
provocano un momentaneo innalzamento della temperatura, sufficieprovocano un momentaneo innalzamento della temperatura, sufficiente nte 
a disattivare il veleno.a disattivare il veleno.
((ECOSAVEECOSAVE www.tecnimed.comwww.tecnimed.com))

•• ÈÈ sempre molto efficace un impacco con amaro svedese: diminuisce sempre molto efficace un impacco con amaro svedese: diminuisce 
velocemente il dolore e attenua le conseguenze.velocemente il dolore e attenua le conseguenze.

•• Si possono somministrare, alternandoli, i seguenti rimedi omeopaSi possono somministrare, alternandoli, i seguenti rimedi omeopatici: tici: 
ApisApis 5CH5CH, , CantharisCantharis 5CH5CH, , LedumLedum 5CH5CH, , HypericumHypericum 5CH5CH..

http://www.tecnimed.com/


TRAUMI TRAUMI 
MUSCOLOMUSCOLO--SCHELETRICISCHELETRICI

Per prima cosa somministrare sempre i Per prima cosa somministrare sempre i rimedi drimedi d’’emergenza (Arnica e emergenza (Arnica e 
Rescue)Rescue) in tutti i tipi di traumi.in tutti i tipi di traumi.

•• Se Se èè una semplice una semplice contusione muscolarecontusione muscolare, proseguire con Arnica 5CH e , proseguire con Arnica 5CH e 
applicare della crema allapplicare della crema all’’arnica in uno spesso strato.arnica in uno spesso strato.

•• Se Se èè presente anche una presente anche una lesione alla cutelesione alla cute, NON applicare mai dell, NON applicare mai dell’’arnica, arnica, 
ma lma l’’unguento alla calendula.unguento alla calendula.

•• Se cSe c’è’è una una lesione anche ai tendini e legamentilesione anche ai tendini e legamenti, somministrare , somministrare RhusRhus toxtox 
5CH e applicare la crema all5CH e applicare la crema all’’arnica. Oppure somministrare Fluoro e Silicio arnica. Oppure somministrare Fluoro e Silicio 
oligooligo + crema all+ crema all’’arnica.      arnica.      

•• Se il trauma riguarda Se il trauma riguarda la parte ossea di un articolazionela parte ossea di un articolazione, utilizzare Ruta , utilizzare Ruta 
5CH e se c5CH e se c’è’è molto gonfiore, molto gonfiore, BryoniaBryonia 5CH5CH

•• Se Se ll’’ematomaematoma stenta a riassorbirsi, dare stenta a riassorbirsi, dare LedumLedum 5CH.5CH.
•• Se cSe c’’e e trauma cranico con commozione cerebraletrauma cranico con commozione cerebrale, dopo il primo giorno, , dopo il primo giorno, 

somministrare somministrare NatrumNatrum sulfuricumsulfuricum 30CH.30CH.
•• Per Per traumi alle dita e altre parti molto innervatetraumi alle dita e altre parti molto innervate, dare , dare HypericumHypericum 5CH.5CH.
•• Per Per gli ematomi e le distorsionigli ematomi e le distorsioni èè molto efficace fare un impacco con la molto efficace fare un impacco con la 

chiara dchiara d’’uovo per tutta la notte. uovo per tutta la notte. 



FRATTURE OSSEEFRATTURE OSSEE

•• Somministrare subito i Somministrare subito i rimedi drimedi d’’emergenzaemergenza..

•• Poi proseguire con Poi proseguire con Arnica 5CH Arnica 5CH e e LedumLedum 5CH5CH..

•• Per il consolidamento della frattura, dare Per il consolidamento della frattura, dare SynphytumSynphytum 
5CH 5CH per 3per 3––4 settimane e associare un 4 settimane e associare un decotto di decotto di 
equiseto equiseto per fornire al corpo i minerali necessari. per fornire al corpo i minerali necessari. 

•• In alternativa, validi anche In alternativa, validi anche Pino MGPino MG, , FluoroFluoro e e Silicio Silicio 
OligoelementiOligoelementi..



DOLORIDOLORI
•• MagnetiMagneti: applicare il magnete (polo nord a contatto con la pelle) e : applicare il magnete (polo nord a contatto con la pelle) e 

fermarlo con un cerotto di carta. Lasciare agire per 20fermarlo con un cerotto di carta. Lasciare agire per 20--30 minuti e 30 minuti e 
ripetere lripetere l’’applicazione anche 3 volte al giorno. Adatti  per tutti i tipi dapplicazione anche 3 volte al giorno. Adatti  per tutti i tipi di i 
dolori. dolori. 

•• Impacchi caldi di sale marinoImpacchi caldi di sale marino: porre circa : porre circa ½½ kg di sale in un kg di sale in un 
sacchetto di stoffa e scaldarlo, fino ad una temperatura sopportsacchetto di stoffa e scaldarlo, fino ad una temperatura sopportabile abile 
per la pelle, in forno o in una pentola. Applicare sulla zona doper la pelle, in forno o in una pentola. Applicare sulla zona dolente e lente e 
ricoprire la parte con dei panni di lana. Tenere per 30ricoprire la parte con dei panni di lana. Tenere per 30--60 minuti. Si 60 minuti. Si 
può riutilizzare per unpuò riutilizzare per un’’altra applicazione.altra applicazione.

•• Impacchi caldi con Impacchi caldi con oleolitooleolito di di ipericoiperico: scaldare a bagnomaria una : scaldare a bagnomaria una 
tazzina di olio di tazzina di olio di ipericoiperico. Impregnare quindi con l. Impregnare quindi con l’’olio ben caldo una olio ben caldo una 
falda di cotone della dimensione adatta e applicare sulla parte falda di cotone della dimensione adatta e applicare sulla parte 
dolente, coprire con la pellicola da cucina e fasciare con pannidolente, coprire con la pellicola da cucina e fasciare con panni caldi.caldi.



seguesegue
 

DOLORIDOLORI
•• Impacchi con la foglia di verzaImpacchi con la foglia di verza: utilizzare le foglie esterne e : utilizzare le foglie esterne e 

togliere la costa centrale troppo grossa. Battere la foglia finotogliere la costa centrale troppo grossa. Battere la foglia fino a che a che 
diventa morbida. Applicare direttamente sulla pelle 2diventa morbida. Applicare direttamente sulla pelle 2--3 strati di foglie 3 strati di foglie 
e fasciare. Si può tenere anche per tutta la notte. Adatto anchee fasciare. Si può tenere anche per tutta la notte. Adatto anche per per 
coliche di varia origine.coliche di varia origine.

•• Rimedio specifico per i dolori cervicali e la tensione alle spalRimedio specifico per i dolori cervicali e la tensione alle spalle:le: 
scaldare circa 3 hg di riso in una padella, facendo attenzione ascaldare circa 3 hg di riso in una padella, facendo attenzione a 
mescolare in continuazione, fino a che mescolare in continuazione, fino a che èè ben caldo. Quindi versarlo ben caldo. Quindi versarlo 
in una calza lunga, senza tallone e annodare la calza per chiudein una calza lunga, senza tallone e annodare la calza per chiuderla: rla: 
ora applicarla sul collo e tenerla fino a che si sente calore. Iora applicarla sul collo e tenerla fino a che si sente calore. Il riso può l riso può 
essere riscaldato di nuovo per unessere riscaldato di nuovo per un’’altra applicazione.altra applicazione.

•• Per via interna Ribes Nero MGPer via interna Ribes Nero MG come antidolorifico genericocome antidolorifico generico..



AVVELENAMENTO DA CIBOAVVELENAMENTO DA CIBO

Prendiamo in considerazione il caso in cui si Prendiamo in considerazione il caso in cui si èè mangiato del cibo mangiato del cibo 
avariato.avariato.

•• Si manifestano vomito e diarrea, estrema debolezza e ansia. Si manifestano vomito e diarrea, estrema debolezza e ansia. 
•• Si può somministrare Si può somministrare ArsenicumArsenicum 5CH5CH, ripetendo le dosi fino a , ripetendo le dosi fino a 

scomparsa dei sintomi.scomparsa dei sintomi.
•• Anche la somministrazione di Anche la somministrazione di amaro svedeseamaro svedese diluito in acqua diluito in acqua 

calda, porta beneficio favorendo la neutralizzazione e lcalda, porta beneficio favorendo la neutralizzazione e l’’eliminazione eliminazione 
delle tossine.delle tossine.



USO E DOSIUSO E DOSI
Indicazioni generali, valide ove non diversamente evidenziato:Indicazioni generali, valide ove non diversamente evidenziato:

RIMEDI OMEOPATICI:RIMEDI OMEOPATICI:
•• Il rimedio omeopatico si utilizza abitualmente nella dose di 3 gIl rimedio omeopatico si utilizza abitualmente nella dose di 3 granuli da ranuli da 

sciogliere sotto la lingua, per 3 volte al giorno, lontano dai psciogliere sotto la lingua, per 3 volte al giorno, lontano dai pasti. In casi asti. In casi 
acuti si può somministrare anche ogni 30 minuti. Si dirada quandacuti si può somministrare anche ogni 30 minuti. Si dirada quando i o i 
sintomi migliorano e si interrompe quando i sintomi sono scomparsintomi migliorano e si interrompe quando i sintomi sono scomparsi.si.

•• Quando il problema Quando il problema èè principalmente a livello fisico e localizzato, si principalmente a livello fisico e localizzato, si 
usano le basse diluizioni (5CH), mentre se il problema usano le basse diluizioni (5CH), mentre se il problema èè in piin piùù parti del parti del 
corpo o coinvolge anche la sfera emotiva si possono usare le dilcorpo o coinvolge anche la sfera emotiva si possono usare le diluizioni uizioni 
pipiùù alte (30CH) che agiscono pialte (30CH) che agiscono piùù in profonditin profonditàà..

•• Presenta delle incompatibilitPresenta delle incompatibilitàà a cui fare attenzione: durante la terapia a cui fare attenzione: durante la terapia èè 
meglio non assumere meglio non assumere caffcaffèè e preparati che contengono estratti di e preparati che contengono estratti di 
menta (attenzione anche al dentifricio).menta (attenzione anche al dentifricio). 

./../.
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FITOCOMPLESSI:FITOCOMPLESSI:

•• GEMMODERIVATIGEMMODERIVATI: : per adultiper adulti come sintomatico 40 gocce diluite in acqua, come sintomatico 40 gocce diluite in acqua, 
per 2per 2--3 volte al giorno. Come preventivo 30 gocce 13 volte al giorno. Come preventivo 30 gocce 1--2 volte al giorno per 2 2 volte al giorno per 2 
mesi.                                                           mesi.                                                           Per bambini fino Per bambini fino 
ai 6 anniai 6 anni: 2 gocce per ogni Kg di peso, suddivise in 2: 2 gocce per ogni Kg di peso, suddivise in 2--3 somministrazioni al 3 somministrazioni al 
giorno, diluite in acqua. Dai 10 anni si arriva a 60 giorno, diluite in acqua. Dai 10 anni si arriva a 60 gttgtt//diedie suddivise in 2suddivise in 2--3 3 
assunzioni, fino ad allinearsi progressivamente con la posologiaassunzioni, fino ad allinearsi progressivamente con la posologia da adultoda adulto

•• TINTURE MADRITINTURE MADRI: per adulti 30: per adulti 30--40 gocce per 2 volte al giorno, diluite in 40 gocce per 2 volte al giorno, diluite in 
acqua, fino a scomparsa sintomi o per un massimo di 3 settimane acqua, fino a scomparsa sintomi o per un massimo di 3 settimane (per (per 
quelle indicate in questo schema, tranne per la TM di Uva quelle indicate in questo schema, tranne per la TM di Uva UrsinaUrsina che non che non 
deve essere assunta per pideve essere assunta per piùù di 10 giorni). Per i bambini le TM sono in di 10 giorni). Per i bambini le TM sono in 
genere consigliabili solo dopo i 5genere consigliabili solo dopo i 5--6 anni con parametri di assunzione simili 6 anni con parametri di assunzione simili 
ai ai gemmoderivatigemmoderivati, calcolando in difetto (ad eccezione dell, calcolando in difetto (ad eccezione dell’’ EchinaceaEchinacea TM TM 
che può essere assunta dai 3 anni in dose di 5che può essere assunta dai 3 anni in dose di 5--15 15 gttgtt al al diedie)  )  

./../.
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Estratto Semi di PompelmoEstratto Semi di Pompelmo: a seconda del tipo di estrazione sono indicate diverse : a seconda del tipo di estrazione sono indicate diverse 
dosi. Per quello in concentrazione al 33% in acqua e glicerina sdosi. Per quello in concentrazione al 33% in acqua e glicerina si assumono da 2 a 8 i assumono da 2 a 8 
gocce due volte al giorno, diluito in mezzo bicchiere dgocce due volte al giorno, diluito in mezzo bicchiere d’’acqua o succo di pompelmo acqua o succo di pompelmo 
(per togliere in parte il sapore molto amaro), iniziando con una(per togliere in parte il sapore molto amaro), iniziando con una dose minima e dose minima e 
aumentandola gradatamente.aumentandola gradatamente. Utilizzare fino alla scomparsa del sintomo.Utilizzare fino alla scomparsa del sintomo.

OLIGOELEMENTIOLIGOELEMENTI (elencati in questo schema): (elencati in questo schema): RameRame--OroOro--ArgentoArgento e Fluoro 1 fiala al e Fluoro 1 fiala al 
giorno. Zolfo 3 fiale alla settimana come depurativo. Rame e Litgiorno. Zolfo 3 fiale alla settimana come depurativo. Rame e Litio da 1 a 3 fiale al io da 1 a 3 fiale al 
giorno secondo necessitgiorno secondo necessitàà..

ARGILLA VENTILATAARGILLA VENTILATA per uso internoper uso interno: si prepara la bevanda alla sera: aggiungere ad : si prepara la bevanda alla sera: aggiungere ad 
un bicchiere dun bicchiere d’’acqua un cucchiaino di argilla verde ventilata, mescolare per ciacqua un cucchiaino di argilla verde ventilata, mescolare per circa un rca un 
minuto con un cucchiaio di legno. Lasciare riposare tutta la notminuto con un cucchiaio di legno. Lasciare riposare tutta la notte e al mattino a te e al mattino a 
digiuno bere, senza agitare, il sopranatante, lasciano nel bicchdigiuno bere, senza agitare, il sopranatante, lasciano nel bicchiere il residuo. Si può iere il residuo. Si può 
continuare per un mese.   continuare per un mese.   

PROPOLIPROPOLI: 20: 20--25 gocce diluite in acqua tiepida (e miele) 125 gocce diluite in acqua tiepida (e miele) 1--2 volte al giorno. 2 volte al giorno. 
./../.
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OLI ESSENZIALI:OLI ESSENZIALI:

–– DiffusioneDiffusione: qualche goccia (2: qualche goccia (2--3) nell3) nell’’acqua del diffusore.acqua del diffusore.
–– Creme/oliCreme/oli: qualche goccia (2: qualche goccia (2--3) in Olio di Mandorle dolci o d3) in Olio di Mandorle dolci o d’’Oliva.Oliva.
–– BagniBagni: diluire in un po: diluire in un po’’ di sapone liquido o sale grosso e poi sciogliere nelldi sapone liquido o sale grosso e poi sciogliere nell’’acqua acqua 

(l(l’’OE NON OE NON èè idrosolubile!), oppure sulla spugna.idrosolubile!), oppure sulla spugna.
–– InalazioneInalazione: annusare una volta direttamente dalla boccetta per 1: annusare una volta direttamente dalla boccetta per 1--22--3 volte al d3 volte al dìì o o 

allall’’occorrenza.occorrenza.
–– Per via oralePer via orale: emulsionare bene 1: emulsionare bene 1--2 gocce in un cucchiaino di miele o malto.2 gocce in un cucchiaino di miele o malto.


 

ATTENZIONE a mucose, pelli sensibili, gravidanze, bambini piccolATTENZIONE a mucose, pelli sensibili, gravidanze, bambini piccoli, eti, etàà 
avanzata, esposizione al sole nelle 24 ore.avanzata, esposizione al sole nelle 24 ore.

RIMEDI FLOREALI/AMBIENTALIRIMEDI FLOREALI/AMBIENTALI: : 
–– Generalmente si diluisconoGeneralmente si diluiscono, , eses.: 4 gocce pure in un po.: 4 gocce pure in un po’’ dd’’acqua, o in una acqua, o in una 

boccetta da 30ml di acqua con qualche goccia di Brandy, da prendboccetta da 30ml di acqua con qualche goccia di Brandy, da prendere ere 
successivamente in ragione di 4 gocce successivamente in ragione di 4 gocce sublingualisublinguali per 4 volte al dper 4 volte al dìì..

–– In realtIn realtàà non vi sono limiti o regole rigidenon vi sono limiti o regole rigide: teoricamente, meno gocce diluite : teoricamente, meno gocce diluite 
vanno pivanno piùù sul sottile, e viceversa. Si possono testare le quantitsul sottile, e viceversa. Si possono testare le quantitàà per ciascun fiore per ciascun fiore 
e il numero di assunzioni, di volta in volta.e il numero di assunzioni, di volta in volta.

–– In extremis anche puriIn extremis anche puri (gocce (gocce sublingualisublinguali o sulla parte), tutte le volte che si o sulla parte), tutte le volte che si 
desidera. Eccedere può semmai rendere momentaneamente il rimediodesidera. Eccedere può semmai rendere momentaneamente il rimedio meno meno 
efficace.efficace.



INDICE DEI RIMEDI INDICE DEI RIMEDI 
CONSIGLIATICONSIGLIATI

 
In questa sezione segnaliamo anche dove In questa sezione segnaliamo anche dove èè pipiùù facile reperire le varie categorie di rimedi. facile reperire le varie categorie di rimedi. 

Qualora non riusciste a reperire un rimedio, potete rivolgervi aQualora non riusciste a reperire un rimedio, potete rivolgervi a www.ecosalute.itwww.ecosalute.it ee 
www.remediaerbe.itwww.remediaerbe.it

RIMEDI OMEOPATICI:RIMEDI OMEOPATICI:
(Farmacia)(Farmacia)

•• ApisApis 5CH5CH
•• ArsenicumArsenicum 5CH5CH
•• Arnica 30CH e 5CHArnica 30CH e 5CH
•• Belladonna 5CHBelladonna 5CH
•• BryoniaBryonia 5CH5CH
•• CantharisCantharis 5CH5CH
•• CausticumCausticum 5CH5CH
•• HeparHepar sulfursulfur 5CH5CH
•• HypericumHypericum 5CH5CH

•• LedumLedum 5CH5CH
•• MercuriusMercurius solubilissolubilis 5CH5CH
•• NatrumNatrum sulfuricumsulfuricum 30CH30CH
•• RhusRhus toxtox 5CH5CH
•• Ruta 5CHRuta 5CH
•• Silicea 5CHSilicea 5CH
•• StaphysagriaStaphysagria 5CH5CH
•• SulfurSulfur 5CH5CH
•• SymphitumSymphitum 5CH5CH

http://www.ecosalute.it/
http://www.remediaerbe.it/
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INDICE DEI RIMEDI INDICE DEI RIMEDI 
CONSIGLIATICONSIGLIATI

OLI ESSENZIALI:OLI ESSENZIALI: (Erboristeria, Farmacia)(Erboristeria, Farmacia)
•• OE Albero del tOE Albero del tèè –– Tea Tea TreeTree
•• OE Arancio AmaroOE Arancio Amaro
•• OE Camomilla RomanaOE Camomilla Romana
•• OE Lavanda VeraOE Lavanda Vera
•• OE Legno CedroOE Legno Cedro
•• OE LimoneOE Limone
•• OE MelissaOE Melissa
•• OE OE NiaouliNiaouli
•• OE OriganoOE Origano

RIMEDI FLOREALI RIMEDI FLOREALI –– AMBIENTALI:AMBIENTALI: (Erboristeria, Farmacia)(Erboristeria, Farmacia)
•• BachBach: Rescue : Rescue RemedyRemedy//FiveFive FlowersFlowers
•• FlosFlos Animi: Rimedio Animi: Rimedio FloreoFloreo
•• Combinazioni Combinazioni BushBush: : ElectroElectro
•• Fiori Californiani: Fiori Californiani: YarrowYarrow special formulaspecial formula
•• Set completo fiori di Set completo fiori di BachBach

./../.
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CONSIGLIATICONSIGLIATI

GEMMODERIVATI GEMMODERIVATI -- MGMG::
(Erboristeria, Farmacia) (Erboristeria, Farmacia) 
–– CarpinoCarpino
–– Fico gemme Fico gemme 
–– Frassino Frassino 
–– Mirtillo Rosso Mirtillo Rosso 
–– Mirto, Noce Mirto, Noce 
–– Ontano Nero Ontano Nero 
–– Prugnolo e Prugnolo e OlivelloOlivello spinoso spinoso 
–– Pino Pino 
–– Ribes Nero Ribes Nero 
–– Rosa Canina Rosa Canina 
–– ViburnoViburno

TINTURE MADRITINTURE MADRI: : 
(Erboristeria, Farmacia)(Erboristeria, Farmacia)
–– Aglio Aglio 
–– Arnica Arnica 
–– Biancospino Biancospino 
–– Calendula Calendula 
–– EchinaceaEchinacea
–– IpericoIperico
–– LavandaLavanda
–– Melissa Melissa 
–– Tiglio Tiglio 
–– Uva Uva UrsinaUrsina
–– ZenzeroZenzero



seguesegue
 

INDICE DEI RIMEDI INDICE DEI RIMEDI 
CONSIGLIATICONSIGLIATI

OLIGOELEMENTIOLIGOELEMENTI: : 
(Farmacia, Erboristeria)(Farmacia, Erboristeria)
–– Bismuto Bismuto 
–– Fosforo Fosforo 
–– Fluoro Fluoro 
–– Litio Litio 
–– Rame Rame 
–– RameRame--OroOro--ArgentoArgento
–– ZolfoZolfo

APPARECCHI:APPARECCHI: ((www.ecosalute.itwww.ecosalute.it))

•• ZapperZapper

•• MagnetiMagneti

http://www.ecosalute.it/


seguesegue
 

INDICE DEI RIMEDI INDICE DEI RIMEDI 
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ALTRI RIMEDI:ALTRI RIMEDI:

•• AlgheAlghe (Erboristeria, Alimentari (Erboristeria, Alimentari biobio) ) 
•• Aloe in gelAloe in gel (Erboristeria)(Erboristeria)
•• Amaro svedeseAmaro svedese ““
•• Argento colloidaleArgento colloidale ““
•• Argilla  verde (uso esterno)Argilla  verde (uso esterno) ““
•• Argilla verde ventilata (uso interno)Argilla verde ventilata (uso interno) ““
•• Equiseto e consolida erbe fresche o essiccateEquiseto e consolida erbe fresche o essiccate ““
•• Estratto semi di pompelmo ESP                                   Estratto semi di pompelmo ESP                                   ““
•• Olio di Olio di ipericoiperico ““
•• Olio di Olio di neemneem ““
•• Propoli.Propoli. ““
•• Unguento alla calendulaUnguento alla calendula ““
•• ConnettivinaConnettivina garze (evita lgarze (evita l’’aderenza della medicazione alla ferita)     (Farmacia)aderenza della medicazione alla ferita)     (Farmacia)
•• Crema allCrema all’’arnica       arnica       ““
•• Olio di Olio di levisticolevistico (ditta WALA)(ditta WALA) ““
•• Sale marino integraleSale marino integrale (Alimentari (Alimentari biobio))
•• MieleMiele ““
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