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Tab. 1: Tossine ambientali.

50

LUGLIO,/SETTEMBRE MILLENOVECEI\TTONOVANT.A,CINQUE

sistema
rnmmitario
equesto
ricluede
lacaT\rttar,ra
sequesto
sistema
esormccarico, Questo
rapporto
causa.ie
nellr:rsorgenza
pacità
(Tab.
dirrconoscere
taltsostanze.
2) i organismo
risponde
conulareazione
cao- dellemalattie
alJergche
apreleporteanuof nrvasione
dellorgarusmo
dapartediso- tica:
l'allerEa
vepcssibilità
diapphcazrone
deilaterapra
ostanze
portainmolticasiaduna Unaltrofattorc
estranee
scatenante
dellemalattie motossrcoloEca.
Spesso
norepossibrle
drreazione
rnmumtaria
aspecifica
eccessiva:allergche
è lapresenza
diunamalattia
in- mnurre
il cuicoallergemco
deipazienti
al'allerga
eI'lrframmazione
cronÍca.
fiammatoria
latente.
gendo
sulì'ambiente,
quurdisolo
rimane
1a
Nonsonotuttavia
gliallergeni
naturali
a
I datianamnesticí
degliasmatici
urdrcanopossibilità
di alleggerue
e modificare
rl srprovocare
questa
reazione,
adesempio
non spesso
rnfiammazioni
recidivanti
nellare- stema
immunitario
elaterapia
omorossicopollÍne
e1J
aprovocare
lapollinosi,
mai pro- goneORJ,,
adesempio
sinusiti,
tonsilliti,logcaeinEadodioffrire
uinumerevoJiposdctlichrmici
artificialidella
nostra
società
ur- bronchitr,
srbilità
rnquesto
(Figl)
senso
dush'iale.
Sequeste
trfiammazioni
nong,uuiscono
Lacapacità
dicarjco
allergenÍco
delsi- completamente
atlraverso
unsrslema
rnmu- Come
agiscono
i medicinali
stema
rnmunitario
e estremamente
alta.ln rutario
funzionalte,
I'mframmazione
latente omeopatici/omotossicologici
composti
e
tremrnutiilnostro
organismo
e ingradodi apreleporteasuccessive
malattie
alìerE- qualivantaggi
offrono
nellaterapia
delle
prcdurre
crcaunmùudodrmclecole
dran- che:
malattie
allergclíe?
hcorprognuna
dellequaJr
drversa
dall'altra
e -Sinusite
Dalpunto
dtnstadell'omotossicoloEa
di
(fase
drescrezione
edrreazione)
tnEadodiriconoscere
rlsuonemico
speciH,H.Reckeweg,
Iemalatie
sonovrstecome
- Asma
fico:I aìlergene
daeliminare,
(fase
dirnpreEazione)
processr
mirati
dr sadelcorpo
contro
tossineesogene
edendogene
e come
tenralivo
di
DOVENASCONOI RADICALILTBERI?
compensazione
a
dalru
da
esse
arre'',
catiSetuttavra
l'organismo
e sowaccarico
"':
Origineendogena
Orioineesoqena
driossme
datrasformare,
sihaunareazione
caotica
delsistema
(matnce):
dibase
rlcorCatenadèllarespirazione
po
metîe
proprio
ur
moto
rl
mecearusm9
di
\
Enzimiossídativi
difesa,
mdipendentemente
daìl'input.
+
(p,es;Xantinoxidasi)
Side}nea
cosìil quadro
chnico
deLl'allerCetluledellafagoCitosì
quale
neìla
sostanze
rnoffensive
non
$a,
(difesaimmunitaria)
Médicinali
gono
riconosciute
come
talt,
(p.es.Paracetarnolo)
Leffetto
deimedicinali
altiallergici
chimrci
si
basa
sull'ìnibizione
deldecorso
patoTab. 2: Radicali liberi.
genetico
dellamalattia
Vengono
cioèmibiti
laformazione
e ladistribuztone
o I accoppiamento
deirecettori
dell'istamura.
Sitratta
diuneffetto
puramente
smtomatrcochereprnne
il surtomo
dellallerqra
senzaconsiderarne
lecause.
Nellaterapia
omotossicoloEca
deLle
malattieallergche
urvece
unaprimafasedecrsivaconsiste
nellaelunmazione
dellelossine,perliberare
ilsistema
immunitario
dal
canco
tosstco,
Inunaseconda
fasepoi il sistema
r,nmunitarioindebolto
vienerigenerato
e rafforzatopermezzo
diappositi
prepuati.
Inquestomodo,
laterapia
omotossicolo$ca
con
medicinaii
onneopattci
composri,
offreun
gmnnumero
diposslbrlità
riicurare
anche
la
Fig. 1: Le colonne portanti della terapia omotossicologica.
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Tab. 3: Sintomi aspecifici delle malattie allergiche.
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preparali
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omeopatizzati,
urbacata- spectfrciche
dowebbero
sceltr
essere
mente
sevrèunabassa
risposta
anticorpa- lizzatod
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e sifondasulfatlocheil sangue
del Echiiacea
TM),
(coneventuale
prodotti
refortireaziom
decorso
patolo- Latetapra
on- paziente
allerEco
contiene
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