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allergiche e tale percentuale passa aì 25%
per r soggetti che abbiano dei farnrliarr con
tale tipo dr a-ffezione.

Tali mamfestazioni palologche sono in n-
pida uescita, bash pensare che nel lB40 so-
1o l'i% dellapopoluione era da ritenersi al-
lergco, quando rnvece oggi siamo alla pre-
detta quota del i 0026,

Il nostro urteresse per questa patoloEa, ol-
tre che per la sua freEenza, e dato dal fatto
che non esisle per essa uita soddisfacente
terapia neJJa medicura ufficia.le e che vrce-
vena I approccio omeopatico-omotossrco-
logco puo portare a iÍsultatibuom sia sul
piano srntomatoloEco che su Eello eziolo-
glco, spesso in temmi dr rrsoluzione deful-
tiva del problema, La patologia allergica
conlolge notoriamente praticamente tutti i
tessuti dell organismo, un approccio sefto-
ilale srntomatico hapertanto spesso solo 1 ef-
fetto di spostare ilproblema da ul tessuto
ajl altro; assai razionale e qurtrdr I'approccio
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Pazienti con riconenze allergiche in famigtia.

omotossicologicó che propone una valuta-
zione globale delpaziente. T\rtte le patolo-
Ee allergiche hanno rnoltre una caratteristÍ-
ca tendenza all evoluzione e all aggrava-
menlo, e spesso il co:nvolEmento organco e
sempre piu profondo ed esteso; ne derÌva
che I'allerEa nelle sue varie esplicazioru ch-
ruche deve sempre essere trattata fumaco-
iogcamente.

Come oEi manfestazione dgl nostiro or-
ganrcmo, come ogtx malattia, anche la rea-
zione allergca è da ritenersi un fenomeno fi,
logeneticamente positivo, che ha il sigrfrca-
to dr un adattamento delnostro organismo
aLle variaziont ambientali. Non e pensabrle
che ilnostro corpo sviluppila complessa
strutlura unmunoloEca che fa capo alla pro-
duzione dell' IgE senza una ragione specifr-
ca MoltÍ studrosihamo messo in relazione
la reattlrtà allergca con la necessità da par-
te dell'orgammo dr reague ad una ambien-
te tnterno ed esterno sempre più r:r ato
Attraverso secreziom e caturi verrebbero e-
spulse una Ean quantità ditossure accumu-
lale per varie vie nelnostro organrsmo.

Questo spiegherebbe anche la possibrJità,
più volte verificata, di conh'ollare le proble-
matiche alletEche con una oculata dieta di-
sintossicante e con um attenta terapia dr dre-
naggo effettuata nelperiodo precedenle la
fase acuta dell'allerga stessa E stato moitre
evidenziato, a suftagare Eesta tesi che nei
pazienh aìlergciesrste un deficit genetico dr
enzimi detossificanti a lilello epatico, che
permette uno specÍfico accumulo ditossine

a patoloEa alìergica è ogggiorno
estremamenle freEente il 107ó del-
la popolazione, almeno neipaesi tn-
dustriahzzati, è affetto da patoloEe
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rn Eestisoggetti pertanto tutte le manife-
stazioni clulche delì allerEa non sarebbero
ailro che espressiorn a vuio livello della rea-
zione dell'organismo nell'atto di espellere
queste tossme E risrLltato molto utiìe inqura-
drare ìl nazienîe alleroonatico nella tavoia
dellOmotossicoloEa per poter seguire ìe-
voluzione delle sue patolocne, correlarle tra
loro e poter effetiuue una strateEa terapeu-
trca a lungo lermure potendo prevenire rem-
pr e modalrtà delle reazioni che si evrden-
zteramo nel paziente La malattia croruca rtr
parhcoiue ncn potrà mai guuire d'acciuto,
ma dovrà passaie sempre attraverso delle
fasi patologche correlate alla rcstaurazione
della reattrvrtà orgamca a varilivelli

Molto spesso siparla nelle allergopatie di'gueriEone spontanea", dr' guariEone cor-
relala all età' e così via: tale guarigione il
più deJle volte è solo apparente ed è corre-
lata eminentemente alla soprawenuta capa-
crtà deìì orgamsmo dr immobrlizzare ed e-
spellere le tossine, la qual cosa si traduce
nell'assenza dr sintomi ctimci evidend, ma
nello stoccaggio delle tossrtre stesse a livel-
1o deivari tessuti, fase questa nizia.le di mol-
te paiologie croniche,

La strategia terapeutica nelle manifesta-
ziom allerEche dowà quindÍ nizialmente te-
ner conto dello stadio clrnico-omotossicolo-
Eco; ulfattise nella fase realtla e acuta dal
punto d: vista slrtomatologco suà necessa-
rio modeiare isrntomt con farmaci biologici
ad effetto antialiergico, nella fase dr deposr-
to, caratterizzata da una ddotta fulzione de-
gii emuntori e da un accumulo di'tosstre so-
prattutto neitessuti adrposi si dowà slrno-

D iffe renza del l' approcci o omotos sicologi -
co a seconda della diversa fase della pa-
tologia.

lare la funzione emuntoriale mentre infine
nella fase ur cui si lrdrvrduineLl allerga rl prr-
mum movens delproblema cromco delpa-
ziente, dowà essere slinolata u ogru modo
la reattmtà anche se sir glieran:ro srnto-
mi chnici che il paziente aveva ùmenticato;
contemporaneamente nelle fasi di impre-
gnazrone sarà fondamentale pioteggere le
strultwe orga,tche ciù couivoite, qualila cu-
te, le mucose, etc,

E imporlante tnoltre chtarire rl irpo di ap-
ptoccio dell'Omotossicologa che si diffe-
renzia notevolmente da quello dell'Omeo-
patia classica Quest'ultima deliva Ínfatti il
suo concetto deì farmaco unico dall'assur-
to ottocentesco secondo il quale ognima-
lattia ha una unica e ben precisa causa,
mentre ogE e ormaichruo come la malattia
abbia un'origrtre multicausale; questo per-
mette di urterpretare assai più agevolmen-
te i dati clurici e speLunentaìi ur nostro pos-
sesso e suffraga l'uso diun faLmaco piu ar-
licolato e complesso quale ilfumaco omo-
tossicoloEco

Secondo ie visioni più attualiia malattia e
correlata quantomeno aìf interagire di due
fattori: I'agente patogeno, sia esso microbico,
virale o tossinico e ilterreno biolo$co del
paziente, La strateEa terapeutica omotossi-
coloEca tiene conto di queste due variabilj
fondamentali per indurduare quer cockail

indrvidua.Ìr per la teLapia della malattia e del
pazienle che hamo avuto cosibrrLlanti suc-
cessinella cluuca f approccio omotossico-
logico alla patologia allerqca sarà qurndi
sempre un apprcccto muiticentrico che de-
ve far vaiutare almedico, dj fronte ad oqm
paziente, la scelta didmeno seirimedíche
agrlanno m srnerorsmo lra loro.

PRIMI f[SE DEI.,I,A TEMPIA:
II, DRENÀGGIO O STIMOTO
EMUNTORIAI.E

Il drenagEo owero I'attivazione deLla irn-
zione depurativa degli orgari emuntoriè u-
na fase essenzÍale deìJa ieiapia omotossico-
logca delle alìergopatie e va effefiualo pos-
srbrlmente prima della fase acuta dellaller-
gia, anche se talora il medrco e costretto ad
urserirlo nella fase dr espressione più acuta
deisintomi

Vi sono varie "armi'' per il ù.enaggo o-
motossrcologco, a seconda della iase rn cui
si lrnva il nrzionlp

Nelie fasireattive e dr deposito potremo a-
grre con iimedr che sono a metà stLada tra
1 Omeopatia e la Frtotenpra per la presenza
rn essi dr piante appena diluite che a$sco-
no qurndi come deiveri e proprifitoterapici
a llello delle strutture tissutali stimolando
quella o fl.rell altra attività.
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Contemporaneamente sono presenti far-
macr omeopatrci tn drluizione medro-bassa
con ur ruolo prevalentemente costituzrona-

le che rafforzano I azione dei fitoterapici I
due rimedi di drenaggio più imporlanti
dell'omotossicoloEa sono Lyrnphomyosot e

Ga[um-Hee] che si drfferenziano per la
profondità d'azione e per il tipo di piante
contenute,
S Lymphomyosot contiene piaate ad azro-
ne drenante che agiscono speciftcatamente
almeno su quattro apparati (iurfatico respt-
ratono, drgerente, unnario), stimolandone le
funzionieminentemente depurative; vt e i-
noltre il rrnedro costituzionale Calcrum pho-
sphoricum che ha un azione specifrcà suì
tessuto linfatico, Eesto fa dr,Lymphomyosot
un nrnedio particolarmente utile nei Eova-
ni, che tendono a reagire vivacemente sul
pialo I ico ed è rimedio dr pruno impie-
g0 e p nzioné neJJa patologa alJerEca.
M Galium-Heel contiene tulia una serie dt
prante rn pLevalenza derivate dalla uadizio-
ne fltoterapica tedesca, che hanno ul'azione
emmenlemente antunframmatoria e Lir parte
anche antidegenerativa. Nlolte dr quesle
prante strnolano l'emunlorio renaie e hanno
un eyrdente efetto dirncremento clella dìu-
resi E rl farmaco prrncipe da usue negli aJ-
lergopazienti con grossi accumuli di tegsuto
adrposo ed e specrlicatamente mdicato nei
soggetti nell'età matura. In que$i soggetti e
utrle l'uso diLymphomyosol e Galium-Heel
contemporaleamente nella dose dr l S goc-
ce per tipo al mattno e alla sera,
Quando I'accumulo di tossine e notevole
particolarmente quando esso sia correlato
a.ll'mvecchramento o a fatti rnpregativo de-
generativi è senz'altrc utrle f impiego di un
farmaco quale Ubichinon compositum, che
contiene delle diluizioni omeopatiche dei
chinonitossici che normalmente sono pre-
senti nel-l'atmosfera inqunata delle nostre
città e :n molti dei crbi che assumiamo, uni-
tamente a oligoelementi viÌamine e farmaci
omeopattci ad azione profondamente anti-
degenerativa,
Ubichinon compositum rappiesenta una
Eossa stimolazione depurativa Ca effettua-
re nelpaziente ur cuilallerga ha prodotto
gà dunu e blocchi a varihvelh.
W Glyoxal compositum è ul farmaco urte-
ressantissimo e orignale dell'Or:rotossico-
Ioga che contiene drliuzioru disostanze tos-
siche ad effetto cuci:togenetico,

Lymphomyosot.
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Ubichinon compositum.

Uno degli effefii dell impregnazione tosstru-
ca e xifattiilblocco delle funzioni enzmati-
che a livello di molti tessuti e del fegato in
particolare, Molte patologe qualiil diabete
serule, aìcune nefropatie croniche possono
essere attdbute ad una grave impregnazio-
ne tossruca. La so ulstrazrone dt Glyoxal
composttum stunola la reazione enzimatica
tissutale, capace dr clivare molte tossme a-
naloghe e si e rilevato estremamente inte-
ressante nei casi più gravi di allergopatia
quale quelli coirelatialle intossicaziom da i-
drocuburi e da sostanze chimiche.

SECONDTIASE DEI,I,À
TEMPIÀ: PROTEZIONE DEI
TESSUTI COINVOI.TI NEI.
REIZIONE AI,,IJERGI

Alcuni farmaci omotossicolcgicr caratte-
dzzati dalla drcitrrra 'compos ", hamo u-
na pecuJrue specificità dr organo o ditessu-
to, tanto che e molto ag e il loro impiego
per Ia protezione dr vuie sh.utl-ure perché es-
sÍ fomscono ur una sola preparazione fuma-

N4ethylglyoxal

Glyoxal compositum.

o omeopatici a bassa d:luizione, calalizzato-
ri, nosodi, organoterapici specrfciper rì lrat-
tamento dr quel tessuto che ln qualto taìe va
soggetto a patoloEe deltutto cuatterjstiche.

l}e fannaci composti sisono nlevatiparti-
col efie utill nella patologa alJergca
S Mucosa compositum, farmaco ad ampio
spettro che aEsce su tutte le superfici mu-
cose dell'organismo con un azione di tipo
antrinfiammatorio-antidegenerativo fuò es-
sere usato per vra nasale, orale e parentera-
le anchenelle fasipiù acute deila malafiia al-
lerEca, E particolarmente r,nportante nella
patologa allergca del banùino,
ffi lycopodium compositum e rl farmaco o-
motossicoloEco prurcrpe per la protezione e
la delossificazione del puenchlna epatico,
E noto come rl fegato Eochr un Luclo fonda-

mentale neìJa protezrone nei confronti cielle
allerge e come fossa subre notevoliursrfti
da parte di allergem rtrgeriti con la dieta, è
qundr estremamente trnpoilante per I eqrLr-
librio e la reattintà globaìe delì'organismo rl
sosteEro deLla funzione epatica che siottie-
ne con questo farmaco, che è una sorta di
sunma dr tutte le conoscenze sulla possibt-
lità dell'Omeopatia-Omotossicoìogra rn am-
bito epatico. Questo rimedro . rdicrto ,o-
prattutto nella patoloEa cutanea.e ln ggne-
rale n tutte le problematiche aJlergche del
paziente n età matura, mentre ha ruolo se-
condario nell urfanzia.
è Thuja compositum e rlfarmaco specrfr-
co dr sostego della ftnzione e deìl'urteEità
culanea, lnportante oElEalvolta l'allerEa
comprometta questa strultura.

SIMPATICOTONO
Accelerazióne metabolica

W
mF,{E=d{rUp-_1

ffi
f,Prutte. fT

trÌgffiEtrS.
tc.t'*;i'Ei l
I -Aii;nìéó'-l

[ÍBr-:il, -Wil
tt'aqsr.".jl"ri6l
I !!9ti!q :, I

VAGOTONO
Rallentarnento metabolièà

1 t



LUGLIO /SETTEMBRE MII;LENOVECEÀIIONOVANTACINQUE

TERZfi IASE DEI,,I,fi TEMPIA:
ftmRM[Co
COSTITUZIONAI.E

Una volta che sra depurato l'orgarusmo e
che sia stata messa tn alto una slrategia dt
sostegno delle strutture organiche coinvolte
nell allerga e importanle agre sul secondo
faltore della malafiia oweio snl paziente Il
mrglior modo per ottenere deirisultaticlini-
ci duratur i e quelìo di aEre non tanto sul s:n-
lomo, quarto snlla costituzione del paziente,
individuandola attraverso le sue modalità
reattrve e rnserendola n quell r:rquadramen-
to costituzionale-neurovegetativo di cui ho
piu volte parlato. E abbastalza agevole urdr-
viduare se ilpaziente e rperreattivo iper-
sensibile owero fosforico; iporeattrvo e ral-
lenlato owero cuboruco; dem:nerahzzato e
sostanzialmente :rnmunodepresso, owero sÍ-
liceo; mtossicato e rperreafitvo, owero sulfu-
rico. Qualdo sisia rtrdrvrduata la costituzio-
ne si sommrnistrerà tale nmedio u: forma o-
meopatrca alla 200 CH oEi 2-3 mesise pre-
valgono gli elementi psicocoslituzionali, o Ín
forma -lnjeel con sommmrstrazroni settrna-
naJi se prevalgono le espressioni tissutali e
organche del.la costituzrone, Anche I Omo-
tossicoloEa ha i suoi rimedt costituzionali rtr-

duabilt nei farmaci Honaccord che s
rimedr costituitida composti difarmaci o-

meopatÍci complementarr, che pertanto col-
gono più facrlmente dellunilano isurtomr del
paziente Inoltre questi rrnedr sono caratie-
ilzzati dalla presenza, li oEuno dr essi dÍ
più dìluÍzioni in modo che sÍa possibile agre
ai dlersi livelli della reattrvrtà costituzionaie.

Analogamente al nmedro omeopattco c0-
stltuzionale è necessaria la scelta ner ocmi
paziente dr un nosodo cosnnrzionale che vie-
ne efiettuata con lo stesso princrpio dellin-
quadramento costituzionale usando un sem-
phce schema che caaÌterizzi ognuno dei no-
sodr costituzionah omeooatrci.

RIMEDI SINTOMAÎICI

Possono essere ritenuti i meno rnporlanti
tra quelìr lmo ad ora trattati, tuttavia essÍhan-
no un straordmaria importanza pei il pazien-
te che Eazie ad essr può sollevarsi da molti
srntomr senza ricorrere a farmaci chrmici
spesso pericolosi Uno dei piu urteressanti e
Pulsatlla compositum, rrnedto a melà stra-
da tra iAìlopatia e l'Omeopatia che E'azie
alla presenza dei fumaciomeopatici ad a-
zrone antudiammatoria quah Sniir e Pulsa-
tilla attiva le mulme quantità di cortisone rn
forma omeopatica presenh nel farmaco. E il
farmaco discelta per rl passagEo dalla tera-
pia alìopatica a Eella omeopatica, uîile so-
prattutto nei banbul asmatico-allerqrci con

Nosodi costituzionali.

tnponentr sntomi catarrali Arruca compost-
hrm e l'antiur-fiammatod0 dell'Omotossicolo-
ga, che ha anche in ambito della oatoloEa
allergca un.ruolo chiave per I importanza
dell elemento urfiammazrone nella genesicii
molti srnlomi correlati aJl allerEa. Luffa-Hee
è I antistamino omotossrcologico specifrco
che assomma lr sé le rrcerche del_ia fitotera-
pia e dell'OmotossicoloEa rn questo ambito;
sono presentt mfatti in questo farmaco i rr-
medr fitoterapicinotoriamenÌe ad azrone an-
tiallergca (Luffa e Galphinla glauca); Ie dr-
luizioni dr lstamlra per effetto rnverso n';odu-
leranno la reattività allergica del paziente
mentre Sulfru è Ì'elemento che rmpedrsce a
questo fumaco dr avere un potenziale effet-
to soppressrvo Lischio senlpre presenle
qualdo si afronta la patologa alìergca Altri
runedr slrtomatrcisono S Heel quardo
lelemento prevalente della srntomatoloEa sia
il prurito, Apis-Homaccord, quando lele-
menlo prevalenle della sntomatoloEa sia I'e-
dema, e Cuprum-Heel quando lelemento
prevalenle della surtomatoloEa sia lo spa-
smo Questi farmaci smtomatici possono es-
sere uhlmente associatt e forniscono dei co-
cktarl terapeutici estremamente efficaci an-
che nelle fasÌ acute della patoloEe alleiEche.

Una metodica sempre assa utlie neìla pa-
tologia allergca e l'auloemoterapia, che è
specrfica n questo trpo di affezioni. !

NATRIUM-HOMACCORD PHOSPHOR.HOMACCORD
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Natrium carfronicum Natríum nitricum Paris quadrifolia
Natrium chloralum

GRAPHITES-HOMACCORD
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Sulfur

Rimedi Homaccord, rimedi omotossicologici costituzionali.
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