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Fig. 2: Asma intrinseco: aspetti clinici.
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IHEL- celluìare,oppure
sitratiadi soggetti
acco- npteche,rrpeto,
sono
lrdjspensr5rh
O.t,rPER
dellaplacca
munailcuatleiizzati
psico- rarelacrisid'asma
daespressioru
manonpercurare
ìamaAttlazione
diquesti
ultimi,che,alorovolta, loEche
piùomeno
costantr
edefimte?
lattiaelasuacomplessa
etioloEa.
perl'attivazione
rrlascialo
fattorr
deihnfoct- PermeglÍo
dueesiste
lamalattia
asmati- Eallora
chefare,comecomportarsi
Anoti Bchepotranno
unzÍare
a drfferenziarsÍ
in caop'oure
tlmaiato
asmatico?
stroawrso,l'errore
fondamentale
dr
équello
À--,,
piasmacelirLie
poi,produrramo
anEmolto
drffrcrle
unarispcsta
Queste
uloca de- aftontare
lemalattie
allerEche
respiralorie
I lurfocÍti
trcorpi.
THELPER
questa cisa.
modulano
Selosrfacesse
sicadrebbe
nellasolita elastessa
asma
bronchra.le
findaiprimisefunzione
attraverso
il nlascío
di fattorratti- dtscussrone:
visione
aliopatica
o omeopatr-Ei conf,armaci
surtomaticiiquali
, inmolti
vanti.I lurfociti
suppressor,
r qualidetermr- nr dol nrnhlomr
soggetti
determÍnano
ulataJp
moùfrcazionano
unasoppressione
delìa
risposta
anti- Certamente
I'asma
bronchiale
elemalat- nedellarrsposta
neuroendocrina
cellulare
"parva che:nseguÍto
perché
corpale,
inibiscono
neilinfociti
I
tieaffuri
alleigrche,
ùventerebbero
risulta
moÌto
diffrcrle
rrporHELPER
il rilascio
difattoriattivarti
linJociti materia"
sevenissero
aftontaie
soloconfu- larfaallo"status
quoanteconterapte
ptueB I ìrnfociti
supnressor
sono,
alorovolta,
mo- maciantistamurici,
broncodilacortrsonici
e
tiolog piusottilied
piudifficili
anche
da
ddatidacellule
cheannoattività
soppres- tatori
tmpostare,
come
vedremo
diEi apoco
soria
suessi,
Ciòperpermettere
ularispo- Talilerapie
sonoutrlipergestire
le crrsi Inoltre,
c'édaaggungeLe,
chesequesta
stasoloaliveìlo:ntestrnale
enonsistemica,d'asma,
indispensabiliper
curare
leEainsi- tmpcstazione
éopportuna
nelEovane
adulIl successlo
passaggio
dell'antlgene
(conse- toenell'adu.lto
in tuazionidi
stato
dimaleasmatico
ingenere,
ciappare
sowana
generahzzata
cucolo
determna
larisposta
guenza
dellaprunitiva
macerta- nell'tirfanzia
terapia?)
ove,un'opportuna
terapia
etiomediata
dalleIgE
mente
nonsufiicienti
adaffrontare
l'asma
dal logcabiologica,
noncortisonica
abinrtio
I cibipossono
determinare
I'asma
conun punto
dinstae[olcgrco.
prùfacrlmente
conduce
adunbuonrecupemeccanismo
diverso
dallallergra
mediata Quando
affermo
lapuolaetiologco"
in- rodelsoggetto,
IncerticasipiugranoresidalìeIgE.Inmoltialmenti
sitrovano
conser- tendo
nonl'allergene
lacausa
scatenante,stenti,
anche
noirÍcorriamo
allalerapilcorvanticome
benzoatr
il rutrito
eilbisulfÍto
so- bensÌmi
nferisco
allapersonalità
delsog- tisoruca,
paLticolari
mdosagg
micropondico,o antiossidanti,
coloranti
latar- gettoasmatico,
come
alsuo"10",allasuavisione dera-Ìi",
inassocrazione
allaterapia
bioloEca
tlazma,
odegliu:saporenti
pro- dellarealtà
etuttiqueslt
oggettr,ra
rnunaparola
mirivol- o addiritlura
prepuaztom
inopportune
madotlipossono
scatenare
"adpersonam'
crisidiasma.
goallasuadlnamrca
delpensiero,
drlamica gstralt
allesbte
Laterapia
eCausa
occasionale
dimamfestazioni
al- psiconeuroendocru:a
laquale,
come
deter- tiologica
biologca
trovaisuorcanont
fondalergche
odrasma
èlacarne
dianunaÌi
lraf minarl suocomportamento,
il suomodo mentalt
nellav azione
e determnazione
taticonantjbiottci
o sottoposta
atrattamen-d'essere,
peranalogia
la
sua
reaftwità
genotipo
del'
costituzionale"
Vediamone
ryrda
permtenerirla,
toenztnatico
cellulue.
Inaltrepuole,chrsoffre
drallerge schematrcamente
lecaratteristiche.
e diasma?
Perché
nontuttele allergie
respiratorieI,ÀCOSTITUZIONE
INQUINf,MENTO
drvenlano
asma?
ATMOSTERICO
CARBONIC[
Parnhó alira rrniio l'rcm: nnn ó
w nronorìrryrvuwvu

Fumo
dita.bacco
- Fattoripsicologci

tao accompagnata
dasnrtomatoloEe
rirutr- lspelfogenera
Ie morfologtco
chevasomotorie
(atopia)?Segni
oppurc
cutanee
somatici:
- F:ttnrì nrnfoccinneli
Potremmo
contnuare
coni perchéper
Soggetto
brevrìrneo,dr
bassa
statura,spes-nl+^ +^-^^
^-^^-^
Abbiamolinora
consrderato
iamalattia
a- luvlu
tgur.F/u oluulo,
soinsorirappeso
contendenza
all'obesità.
smatica
dalpunto
divrsta
fisiopatologico,
ne
Anaìogamenle,
osserviamo,
conmodalità Inquesto
genotrpo
prevaìEono
coshtuzionaJe
abbiamo
pe- crcnicizzate,
considerato
Iecaratteristiche
pazienti
allerEci
asmatici
che i diametri
trasversi,
rispetto
lonaidrametri
culiari,
abbiamo
detto
tutlecosemolto
vere famousodi"cortisorucinebulzzati
drbe- $tudna1i,
piutnlarghezza,
Qulrdrsviluppo
"vaccmi- tosto
peiopeiunalerapia tastunolanti
nteressanti,
utrlissrne
peraerosol,
drterapte
chen lunghezza
i generica,
prctlamente
rmpersonaìe
perduetreanni,
sm- che dapraticare
Il carbonico
bamburo
oadolescenle
éfontomatrca,
quesli
pazienti
guuiscono?
di
damentalmente
ipotomco
aljveLlo
deLle
strutQuanli
Intuttoquesto
quantinon
discorso
abbiamo
voluta- 0 meglio,
guaiscono?
turernuscolan
e legamentose;
il carbonico
mente
tiascumto
unaspetto
fondamentale: Secondo
pochtmol- aduJto,
lanostra
esperienza,
presenta
benpresto,
tendenza
allarposterua
chiéil soqqetto
chesoffre
d'asma?
riescono
topochi,
aduscirne,
e scarsa
elasticità
neimovrmenti.
r urrvrr
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presenta
Ilcranio
notedibrachrcefalia;
gli
FISIOPATOLOGIA
DELCARBONICO
artisonccorticonditadellemanie piedi
enrli u o
I dortì
vvr
s mncci
91vùùr, l uclltr

iondnnn
tElluulru

rìlr
ilo

{nrmr
m,"
IUl llid qud-

drala,sono
bianchi,con
atcata
dentalia
larqa
pedetta,
e occiusione
psichici
Segni
il snnnpttnr-nnopnnfinn CafbOntCO
Si a-

_..-....-> IPERSURRENALISMO
SISTEI\4A
ENDOCBINO
FUNZIONALE
-..--------> RIDOTTA
SISTEMA
ENDOCRINO
ATTIVITA'
FUNZIONALE
IPOTALAI\4O.IPOFISI
-->
SISTEN/A
NEUROVEGETATIVO
IPERTONO
VAGALE
-=---->
RIDOTTA
ATTIVITA'
METABOLICA
DELFEGATO
SISTRETICOLO-ENDOTELIALE
-->
_->
SISTEIVA
VASCOLARE
METABOLIS|\TO
CELLULARE
AUIVENTO
(AUTOtNT(]SStCAZt0NE)
0rv0T0ssrNE
Dr0RrGtNE
END0GENA
->
FASE
STENICA
AFFEZIONI
ALLERGICHE
CON
VICARIAZIO|\JE
T]SSUTALE
Reazi0ne
cenififuqa
c0ntr0
il rallentamento
meiabolico
_______-__>
__>
pAT0L0GtE
FASE
ASTENTCA
SCLEROSt
SCLERDTICHE

datla
facrlmenie
allecrcoslanze
esteme;tendeadaccentrare
sulproprio
IOleproblematiche
allrui;1naltritermtni,
e unsoggetto
paziente,
disponibile,
Tende
allaquiete
e
posilivo
allordine.
aì
il cubonico
e
Lacostituzione
presenla
carboruca
lese- TISIOPATO
Quurdr
I,OGTIDEI.,LII
metodico,
habuonsenso,
eecononusta;
eun guentipeculiuità
urfimzione
delletà,
cosTtTuzIoNE
rosfoRrcA
soggetto
dotato
genera- Ilbambino
dibuonequrlibrio
presenta
carbomco
spesso
turle.Alnegativo,
passivo,
e unsoggetto
(trpicamente
è un bedrspeptiche
uttolleranza
al
11
soggetto
foslorico
e caratterizzato
dalla
rndrlferenle.
latte)elurfatismo
scarsità
di drfese.
Esse
sono"nonspecifr
Ladu.lto
carbonico
è,ilpiùspesso,
ten- che'irtegolarr
conrelattvo
damoacarico
denzialmente
obeso
dismetabolico,
rpertedei
tessuli
e
deLle
cellule,
TISIOPATOI,OGIA
DEI,
so.Il soggetto
presenta T,e
anziano
consernrenzc
diorresta
carbonico
frcondizicne
SOGGETTO
Cf, ONICO
^ì^^^+^l^^ì^- ^^-^,
manifestazioni
sclerotiche
difluse
a carico ùruPdrulu9rud
ùuru,
GJiaspetti
fisiopatoloEci
delsoggetto
cu- delslstema
circolatorio
nonche
decliappa- - I'accelerazione
metabolica
- lademinerùzzaztone
boruco
sonocaratterizzati
fondamentalmenratiorgaruci.
tedaturbe
ditrpo
metabolìco.
pereffetto
Nelfosforico
urvasivo
ditossine
chesi difende
E unsnooptto
beneda I,ACO$TITUZIONE
ereditarie
o acquisrle
lorgamsmo
noniprequaJsiasi
patogena,
noxa
senla
una
vacapacità
dr
drfesa
appropriata
rosl'oRIcÀ
difesa
è
realizzata
a
lutti
i
hvelli
Questa
irdaspecifica
nelcarbonico.
come
tissutali
partecioano: Segni
maessenzialmente
T.arisnnstaim
nlnni.adel fosforico
somatici
e
a)il fegato
So olongilrneo
maEo.
PrevaJenza
del improwisata
guidala,
disordinata
fondab) il sistema
reticolo-endotelia.le
dtametrilongtudnalr
suquelhtrasversi,
siaa mentalmente,
dalprevalere
dellac:tretica
orc) il sistema
ematopoietico
elinfahco
livello
craruco,
chealtorace
agli
aiti
e
monale
tireosimpatica
chedisrdrata
demrd ì l o q l r r r t t r r r pn p l l i r l e r i
Gestualità
rapida,
elegante,
nonsempre neralizza
erpermetabolizza
"specifica"
Srttatiadiunadifesa
déillorgs- fualizzata
Il cranio
halenotedelladolíco- Siassocia
ridotla
attività
dellacorteccia
nismo
caralterizzata
cefalia
urgenere
da:
conf,'onte
alta.
surrenale
chespiega
I'ipotensione
diquesti
1)drmrnuita
attwrtà
metabolica
generale
edurJeriorilungll
úhe futisupedori
condita soggetti,
determrna
affusolate.
condizioni
di "autointossicagenerali
Aspetti
delfosforico
poco Accelerazione
zrone"con
rettangolari
conse$lenîe
n senso
vertrcale:
sforzo
dellorga- Denti
+ congestlone
metabolica
gialla- ticnnqa noritprinr
rusmo
finalizzato
allacarie,di colorito
a.llellmnazione
tossmr- solidi,tendenti
-+damocelluJue;
ca,reazione
dentaria
conpalato
stemca
tendenzÍal-Demurerahzzazione
cenirifuga
lecurma- stro.Arcata
permente
nifestazioru
ogvale.
cliniche
sono:
ditadrsostanza
l^
^lt^-;^L^
Occlusione
unperfetta.
lC 01trú1u1il
Daipunto
"f{^-i^-i
ilUlrllLritr
divrsla Duestadi
- lealternanze
metabolico
patologche
il
fosforico
(es,orticaria
soggetto
e
magro,
+
I stadio:
tende
allademrnerahzzazione
asna+ eczema
+ asma
elc.)
Stenico
accelerazione
metabolica
È.
- Lafasediaccelerazione
atIIe000,
2)Iasclerosi
conseguenza
dresaurnnento r lpeisensDile
metabolica
sidrfunzionale
dapafiedeJl'organismo
psichici
ade- Segnì
vrdeinduefasisuccessive:
ljminare
tossne
endogene
Duecaratter
i essenziaji:
a) faseepatrca
oumorale
Pertanto,
il soggetto
carbomco
e unsogget- - l'rpersensibùtà
nei'uosa,
contendenza
al- b) faselmfoghiandolue
tochepresenta
unacmetica
ridotormonaie
laZciclotimia
associata
adrpersensibrlttà
prevede
Lafaseepatica
duetiprdrreazroni
laacarico
deldrs['ettc
rpotalamo-rpofsarioaffettiva
edrmmagnativa.
1)Reazioni
generaJi
asrema,
+ rpertermia
F.^il^
^$^+ì^^l^ili+À
lrrrho dinocfivo
edeldistretto
tiroide-gonadi,
r oullc duouuduutd
ot
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2) Reazioni
locah+ eliminazione
psichici
tossu:ricaSegni
smodeipuenchimi,
degliscambi
metabohlmrrnnco cierncol
paradossale,
Menta.lità
instabiie,
riflesso cicheriEudanolafosfoiilazione
ossrdalrrra
Lemucose
urteressate
sonoquelle
delladrsarmorua
struituale.
Lndeciso
drsor- conconseguente
damoceliulare
e succes- respiratode:
coriza,
smusÍle
famgite,la-dr-nato,
agrtato:
laldadedellopsichismo
del sla sclerosi
trssutale,
Il Eadod inlossicaringltetracheite,
bronchite
broncopol-fluorico.
Alpositlo,srtratta
drsoggetti
inh.:r- zione"
canrbia
rn ionedellacostituzione
monite.
tivi,inteiligenli,
geniali, cutappartiene
avolteacldirittura
unsoggetto
nelsenso
che
- dell'appuato
dlgerente:
drurea peròrncostanti,
enterite,
piu
qualto
saràtanto Eave
piùil genotipo
rnrrnn^li+^,-.^.,1;
^-^li
Aì non
r r *.*,-.JSO,
emhizir
1EIVUUuttrt i09OUr drOtr.
persuacatatterizzazione
Senza
scru- coshtuzionale,
bro, ó- i*.
- deìl'appuato
gerutale:
leucorrea,
disme- poli,depravato,
vizioso,
contendenza
a.lìa loEcatende
alprocesso
degenemtivo
NOIrcA
perversione
mentale
e sessuale.
Dalpunlodrvrsta
fisropatologrco
dobbiaLesierose
::rteressate
sono:
modistr.nguere
trest
cosl
- quelle
articolari(reumatsmo
articolare
a- f ISIOPITOI.,O
l)
Stadio
Presicotic
isponde
aìJa
GIADEIJI'A
cuto
fase
m
cui
l'orgarusmo
ancora
è
ur
Eado
COSTITUZIONE
TI,UORICT
- quelle
pleuriche,
peritoneali,
viscera.li:
di elimrnare
questa
tos$ine:
fasecorrrnorinerdìnho
I fluorico
è caratterizzato
daunalenden- sponde
! alla3ommulstrazione
drSulfu,
Lafasehnfoghiandolare
puoessere
pohvalente,
caratte- zasclerotica
il cuimeccmrsmo
è 2) Stadio
SicotÍco
Idrogenoide
checorririzzata
da,
quello
drunprocesso
subacuto
ocronco
lesponde
pericelaLla
fasedrrmbibizione
- lmioademtiacute
gatoa.lla
presenza
ditossine
eredrtarie
drolulatee bisogasommrnistrare
Natrium
- imfoademti
pohmicroadenopacroniche:
rigmeluetica.
Sulfuricum,
lra
Lasclerosipuo
colpire
tuttirdrstretti,
ma 3) Stadio
Sicotico
SclerotÍco,
s'rdentifica
2stadio:
astenico
precrpuamente
mleressaì
nellafasesclerolica
a
cellulare
associara
stadio
e
caiatterizzato
da
due
il
eletessuto
rl
vascolare
conne
tessuto
disrdratazÍone
Questo
,
secondaria:
il rimedro
e
menti:
piucolpite. Causticum,
Lefibreelastiche
sonoquelle
.\ n^*i-^,^ti....ì^-^
aJ DErLTwTOLLLOLMLV
Pertanto,
rnconseguenza
drquesta
situazio- Farmaco
di raccordo
btologico
dejfe.sladi
I
percarenza
b) Rallentamento
metabolico
e- nefisiopatologica,
awemo,
THUYA
nergetrca
A livelloconnettivale
:
Pertanto
lasicosi
daìpuntodrvÍstaterapeu- d oaiiegamenti,
pa- ticovedeconvolti
lassità
articolare,
i seguenti
farmaci
msuctosi
vrscerale
cessione
fisiopatologrca:
I,TCOSTITUZIONE
- Sulfui,
A livellovascolue:
Natrium
Sulfuricum
ThuvaCaufLU0RICA
- uteritianeurisrn.
vadci
strcum
Notesomatiche
A livelloosseo:
[a sicosiele costituzioni
Ilsoggetto
presenta
fluorico
taglia
epèso - sclercsi
delperiostio,
esostosi
a) lasrcosi
nelsulfruico
colporeo
vadabili;
tendono
comunque
livello
alla A
nervoso:
grassa
b) lasicosi
nelcarbonico
osicosi
nnrrnn^ ìnnct:hrri:
- lesioni
a carico
Ceìle
strutture
cellulari c) lasicosi
nelfosforicc
magra
osicosi
(lnsì
il flrrr,rir^ nonpresenTa nonchè
dl lr cinnci nol flrrnrinn
_---ir..-aonerp
dellanewoglìa,
r_-._._....*_.._0
quasr
masowappeso,
[a sicosi
nelsir]furico
presenta
Il genotipo
fluonco
dueaspetti
Ilsoggelto
sul-furico
haun'ottrma
elimnapecuJiaiÍ:
pertantoI
zione,
ar,vrene
accumulo
tossuuco
(MESENCHIM0PATIA
- l'asimmetrra
delcorpo
e diparndiesso DTSMETABoTTCA)
sporadicamente
e alungo
lermine;
spesso
- aspetto
vecchregEante
concutesecca
ruranen fase2 cioeinstadio
idrogenoide
perequilibno
Eunirregolare
drfonneegeLasicosi
noneneunacostrtuzrone,
nèun etaramente
evoive
infasesclerotrca.
stualità.
Presenta
ipotorua
muscolare
eiper- temperamento
Essa
e una:ntossicazione,
I rnnedr
salanno
ursuccessione;
(acrobata),
lassità
legamentosa
Il cranoé ossia
I'tncap
acitàdell'orgarLrsmo
dihberusi - SulfurNatrium
Sulfi.ticum,
Baryla
Sulfudolicocefalo
o brachicefalo,
irregolare,
a- ditossne
delmetaboiismo
cellulare,
con
dcaCausticum
Psorurunr
simmetrico;
drtadeliemanepiedìestrema- successwo
accumulo
alivelÌo
deltessuto
col- [a sicosi
nelcubonico
perI'iperiassità
menle
(mesenchllopatia
flessuose
legamen- lageno
dismetabolica).I1carbonico
noto,
com'è
e unsoggeilo
piccoli
tosa,
Denti
pocoe
triangolari
carrati,
con Questa
condrzione
dismetabolica,
che,ov- metabolicamente
Elimina
torpido,
smallo
drcattiva
Palato
fortemente
oviamente,
non
dspumia
il
tessuto
collageno
male
in
relazione
neualla
sua
costellazione
Ealità.
gvaìe,
0cclusrone
molto
imperfetta
deivasi,comporta
modificazione
deltrofr- ro-endocrura.
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genotrpo
presenta Rapidamente
costituzionale
sipassa
daJla
fasepresicoti- I Nosodi
Questo
corrispondentr
sono:
precoce
unasrcosr
giàurgiovane
ossia
età ca(SuJîur)
(fase - P s n r i n r t m 'uduer l ny urrrtnv t n ud i rvnr oq( iqa nP Jqt iurvn - uprmr r vn allafaseThuya
e Causticum
presenta
lafasepresicotica
eidrogenoide,sclerctica),
Pertanto,
dalpuntodivrstactrnitivoil soggetio
Psorinum
ine rnsrcuro,
ur rqùtr quurrq, rru,r ucr rolIleflte aVanZata,
copossiamo
drstrtrguere
duetrpidiasma:
stabile,
conscusa
flducia
neiproprr
mezmatura
lafasesclerotica
conbloccoemun- - l'asma
isoggetti
checolpisce
congeno- ú1rPtròòIrrrù(d.
torraìe
epatoloEa
cardiovascolue
o epato- trpocuboruco
opsoro-sicolica
Caratterisirca
fondamentale
e I'alternanza
- I'asma
renale.
delgenotrpo
fosforico
otubercoli- fra ettfo'iap dpnrpssinrpfia mallrcontae
anonerorato""r
Nellafasesclerotica
e pressocchè
impossiblle
risalire
alletiologia
dellasclerosi ffi Asma
delgenotipo
carbonico
Elatipica
sindrome
arsioso-depressla.
stessa.
(asnaesfinseco)
pegglore
Il momento
perquesto
genoltquestÍ
Pertanto,
piu
concetti
sonomolto
Lapruna
psoro-sicoti-poetlmatbno:
forma,
cioéI'asma
gtorsente
ilpeso nuova
importanti
preventi ca,colpisce
rnun'ottrca
dimedrctna
soggeltiche
tendono
alsowap- nata
vacheterapeutica
propriamente
Cetta, nesnb inpidi asnptln
floridosensibilr - Tbberco Residuum
Nella
fasepresicotica
i farmaci
sararuto:allealiernanze
patologiche
e allatopia - hledhonlrum:
fannaco
fondamentale
delCalcarea
Carbontca,
Kaltum
Carborucum lspess0
la
notram0
eczema,
rurrte,rasomoto- mesenc natra
dismelaboltca:
come
Nellafaseidrogenorde:
Graphytes
e Na- da orticaria).
Colpisce
drpreferenza
ib
sulpiano
îisico
endrcato
nellepatoloEe
tiumCarbonicum,
brnio iEovaniadulti,
f asma
delgenottpo tperproduttive
cosrsulprano
mentale
é
Infasesclerotica'.
Baryta
presenta
Carbonica,Artcarbonico
crisidibreveduruta
o
tndicato
neisoggetto
chepresenla
un'imonium
Carboncum,
Carbo
veg,
comunque
lunitata,
(secon- perprcduzione
spesso
nothlna
dipensieri
e suggestioni
Infasesclerotica
avanzata:
Thuva-Causttdapartedellanotte),
Lacrisiedomlrata
dalslegati
dallarealtà
Llpazrenle
e neiquaìr
lacomponente
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