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• L’uomo saggio dovrebbe sapere che la salute è 
la sua più grande ricchezza ….....e dovrebbe 
imparare a curare i suoi mali affidandosi al 
proprio giudizio" (Ippocrate- 460/375 a.C.) 
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• “…Quindi, L’uomo saggio dovrebbe curare 
la salute…..considerando il temperamento 
e la costituzione personale...”  
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   Temperamento linfatico, sostituisce il 
flegmatico: si riferisce ad un individuo 
corpulento, tendente all’obeso, beato, calmo, 
lento, pigro in cui prevale la funzione 
nutrizione. 

 

Prof. Giuseppe Di Fede www.imbio.it 5 



 

• Temperamento sanguigno: si riferisce ad un 
individuo normale, rubicondo, allegro, attivo e 
mobile, tendenzialmente instabile in cui 
prevale la funzione riproduzione. 
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• Temperamento nervoso, sostituisce il 
melanconico: si riferisce ad un individuo 
magro, debole, pallido, triste, avaro, con 
frequenti inibizioni in cui prevale la funzione 
recettività. 
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• Temperamento bilioso, che sostituisce il 
collerico: si riferisce ad un individuo di bel 
colore, non equilibrato, irascibile, permaloso, 
forte, con tendenza all’eccitazione in cui 
prevale la funzione reattività. 
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• La strutturazione e lo sviluppo del biotipo 
dipende da fattori endogeni ed esogeni. 

• Fattori endogeni - sono fattori biologici di 
differenziazione classificabili in: 

•         ontogenetici (sviluppo embrionale) 

•         filogenetici (evoluzione della specie), 

•         sessuali, 

• ·       razziali. 

•         metilazione 
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• Fattori esogeni (ambientali): 

•       astronomici, 

•       climatici, 

•       agenti fisici 

•       psichici 

•       alimentari, 

•       sociali 

•       tossici 

•       infettivi. 

• Ogni biotipo vive una propria cronobiologia e quindi ha 
momenti di differenti dominanze di tipo ento, meso, 
cordo o ectoblastico......quindi un drenaggio è consigliato 
sempre 
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Transcription-factor pathways  

mediating nutrient-gene interaction 



www.imgep.com 

Yellow Mouse Agouti Mouse 

Cooney  et al. (2002)  J Nutr. 

132:2393S 

Maternal 

Supplements  

with: 

 
zinc 

methionine 

choline 

folate 

B12 

•High risk cancer, diabetes, 

obesity  

•Reduced lifespan 

•Lower risk of cancer, diabetes,  

obesity 

• Prolonged life 

LTR Hypomethylated LTR Hypermethylated 
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CHE COSA È L’ EPIGENETICA? 

Col   termine di  ‘Epigenetica’ si     
indicano modificazioni del   
DNA  e della   cromatina   che 
influenzano il genoma e  
l’espressione  genica senza 
alterare il DNA stesso. 
 
L’epigenoma  decide  che  gene  
deve  essere  “ON” oppure  “OFF”  
in  una  singola  cellula,  
determinando un segnale di 
espressione genica. 
 

L’epigenoma puo’ essere 
ereditato da generazioni di  cellule,  
salvando  lo  stesso  programma  
genico  o puo’ cambiare (plasticità 
dell’epigenoma). 
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TRE PRICIPALI INFORMAZIONI 
EPIGENETICHE 

 

1) METILAZIONE DEL DNA 
 

Metilazione  delle  citosine  
del  DNA  
 

Modificazione  covalente  del  DNA in 
cui DNA-5methyltransferasi 
trasferisce un gruppo metile  da  
S-adenosylmethionine  alla 
posizione C5 di citosina.  
 
La metilazione del  DNA avviene  ai 
CpG  nucleotidi con un ruolo  
importante nella espressione  genica 
e silenziamento di elementi ripetuti. 

Ehrlich M. DNA methylation in cancer: too 

much, but also too little. Oncogene 2002; 21, 

5400-13. 
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Gene B Gene D Gene C Gene A 

OFF ON 

CpG Non metilate 

CpG Metilate 

ON OFF 

Effetti della CpG metilazione sull’espressione 
genica 

mRNA 
mRNA 

Comb M. CpG methylation inhibits proenkephalin gene 

expression and binding of the transcription factor AP-2. 

Nucleic Acids Res 1990; 18: 3975-3982. 
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E’  una  regolazione  epigenetica  del  dosaggio  genico.  E’ 
mantenuto  in  parte  da regioni   diversamente   metilate   e   
riprogrammate       normalmente   nella   linea germinale. 

 

‘Centri  di  controllo Imprinting’ (ICs or ICCs) esistono 
e sono richiesti per il controllo regionale dell’ imprinting 

2) ‘GENOMIC IMPRINTING 

 
Cattanach, B.M. and Jones, J. Genetic imprinting in the 

mouse: implications for gene regulation. J. Inherit. Metab. 

Dis. 17:403‐20.  

 

Prof. Giuseppe Di Fede www.imbio.it 



Modificazioni  
istoniche  

 
 

Acetilazione, metilazione,  
Fosforilazione, etc sono 
importanti regolatori della 

trascrizione e tali modifiche 
vengono mantenute stabilmente 

durante la divisione cellulare.
   

3)  MODIFICAZIONI DELLA  CROMATINA 

Jones PA. The fundamental role of epigenetic 

events in cancer. Nat Rev Genet 2002; 3: 415-428. 
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Fattori ambientali che influenzano i 

pattern epigenetici 
 

•NUTRIZIONE 

 

 

•STRESS 

 

 

•ESERCIZIO FISICO 

 

 

•INQUINANTI 
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DIETA IPERCALORICA E 

IPOCALORICA 

Waterland RA. Post-weaning diet affects genomic 

imprinting at the insulin-like growth factor 2 (Igf2) locus. Hum 

Mol Genet 2006; 15: 705-716. 

Feil R. Environmental and nutritional effects on the 

epigenetic regulation of genes. Mutat Res 2006; 600: 46-57. Prof. Giuseppe Di Fede www.imbio.it 



Stress e cambiamenti epigenetici 
Cambiamenti epigenetici 

documentati includono la 

demetilazione del DNA dei geni 

AVP (arginine-vasopressina) e 

CRF (corticotropin-releasing 

factor) e la metilazione dei geni 

BDNF (brain-derived 

neurotrophic factor) e GR 

(glucocorticoid receptor). 

 

Questi cambiamenti producono 

una “marcatura” epigenetica nel 

CNS che regola la trascrizione 

dei geni e influenza il 

comportamento. 

Drake, J.W., Charlesworth, B., Charlesworth, D. and Crow, J. F. Rates of 

Spontaneous Mutation. Genetics 148: 1667‐1686  

Denhardt D. Effect of Stress on Human Biology: Epigenetics, Adaptation, Inheritance 

and Social Significance. J Cell Physiol. 2017 Feb 3. doi: 10.1002/jcp.25837. Review. 

PubMed PMID: 28158904. 
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Esercizio fisico 

L’attività  fisica  ha  un  effetto  neurofisiologico  positivo  mediato  da  cambiamenti  nei  profili 

trascrizionali di fattori di crescita e neurotrofici come VEGF, IGF-1 e BDNF che portano ad una 

maggiore efficienza del sistema capillare dei meccanismi neuroplastici nel cervello. 

Dati  recenti  hanno  evidenziato  l’impatto  epigenetico  dell’esercizio  fisico  in  tessuti  periferici  e 

nel cervello. Nei modelli animali utilizzati, questi cambiamenti sono correlati con miglioramento delle 

capacità cognitive e aumentata resistenza allo stress. 

Kaliman P, Párrizas M, Lalanza JF, Camins A, Escorihuela 

RM, Pallàs M. Neurophysiological and epigenetic effects of 

physical exercise on the aging process. Ageing Res Rev. 2011 

Sep;10(4):475-86. doi: 10.1016/j.arr.2011.05.002. Review. 

PubMed PMID: 21624506. 
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Interazione fra agenti chimici e 

meccanismi epigenetici 

Strazzullo M, Matarazzo MR. Epigenetic Effects Of Environmental Chemicals On 

Reproductive Biology. Curr Drug Targets. 2016 Oct 25.PubMed PMID: 27784215. 
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DIFFERENZA TRA GENETICA ED 

EPIGENETICA 
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• Ogni diagnosi e terapia parte dal principio che 
l’essere umano origina dall’interazione dei tre 
foglietti embrionali:  

• Ectoderma  

• Mesoderma  

• Endoderma   

 

aventi ognuno una propria morfogenesi e 
fisiopatologia 
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• EMBRIOGENESI 

 

• Il periodo embrionale, tra la quarta e l’ottava 
settimana di sviluppo è caratterizzato 
dall’iniziale trasformazione e delineazione 
dell’embrione con la presenza di tre foglietti 
germinativi.  

• Ciascuno di essi inizia il suo processo di 
differenziazione e dà origine a tessuti ed 
organi specifici. 
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• Dalla fine del secondo mese di sviluppo le più 
importanti strutture hanno iniziato la loro 
organogenesi:  

• nell’embrione la zona ecto si presenta 
dorsalmente  

• la zona ento ventralmente  

• la zona meso centralmente 
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• L’esuberanza anatomica e funzionale degli 
organi di provenienza dall’entoblasto, 
dall’ectoblasto e dal mesoblasto dà vita a 
fenotipi differenti, ma all’eccesso di un tessuto 
primordiale o di un apparato si aggiunge la 
possibile carenza degli altri due tessuti in 
rapporto al dominante. 
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• COSTITUZIONE E OLISMO  

 

• L’olismo, dal termine greco holos (tutto) si 
ispira ad una visione sistemica e sintetica 
della realtà che si fonda sulla consapevolezza 
dell’essenziale interrelazione e 
interdipendenza di tutti i fenomeni: fisici, 
biologici, sociali e culturali. 
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• Nella concezione olistica ogni sistema 
rappresenta una totalità integrata in 
contrapposizione alla visione meccanicista 
della biologia e della medicina scolastica. 

 

• Tutti i sistemi viventi devono essere compresi 
e analizzati in funzione dei processi che 
riflettono l’organizzazione dinamica del 
sistema. 
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• Il pensiero sistemico è quindi un pensiero di 
processo, un pensiero che non isola le singole 
funzioni: “la forma viene associata al processo, 
l’interrelazione all’interazione, e gli opposti 
vengono unificati attraverso l’oscillazione.” 
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• Anche se le singole parti di un sistema possono 
essere analizzate separatamente, possiamo dire 
che la natura del tutto è sempre diversa dalla 
semplice somma delle sue parti;  

• le proprietà di un sistema si distruggono quando 
il sistema stesso viene scomposto nei suoi 
elementi fondamentali. 

• Riduzionismo ed olismo, analisi e sintesi sono da 
considerare come approcci complementari per 
una corretta comprensione della realtà. 
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• La cibernetica è la teoria dei sistemi di 
controllo che si serve in particolare di analogie 
fra le macchine e il sistema nervoso degli 
animali e dell’uomo.  

• Essa ci fa capire che la differenza tra macchine 
ed organismi viventi consiste nel fatto che le 
macchine vengono costruite, mentre gli 
organismi crescono.  

• Quindi mentre l’attività delle macchine è 
determinata dalla loro struttura, negli 
organismi viventi la struttura organica è 
determinata dai processi biochimici. 
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• Le macchine funzionano secondo catene 
lineari di causa ed effetto, gli organismi 
viventi quindi si comportano come sistemi 
complessi non lineari e presentano proprietà 
che sono superiori alla somma delle loro 
componenti: non hanno un determinismo 
come i sistemi semplici lineari, dato che il loro 
comportamento non è deducibile dal tipo di 
stimolo che viene loro applicato. 
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• Presentano, in effetti, la caratteristica della 
bistabilità, che significa che gli stessi recettori 
cellulari possono presentare una dinamica 
diversa allo stimolo dato da una sostanza, 
dinamica che dipende dalla sensibilità 
recettoriale del momento e dalle dosi della 
sostanza stessa. 
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• Gli organismi viventi funzionano secondo 
modelli di retroazione negativa o positiva e 
quindi secondo un flusso di informazioni 
ciclico.  

 

• I meccanismi di retroazione negativi 
assicurano stabilità e durata nel tempo, quelli 
positivi sono responsabili della crescita e 
dell’evoluzione.  
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• Sono meccanismi chiamati anche di               
bio-feedback che stanno alla base di tutte le 
reazioni biochimiche ed immunologiche 
dell’organismo e rispondono a quella che 
viene chiamata regolazione biocibernetica. 

 

•  Questi meccanismi di regolazione permettono 
all’organismo di autoadattarsi in funzione di 
mutamenti ambientali. 
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• Ad esempio, nel sistema endocrino, la 
secrezione dell’ormone tiroxina è 
stimolata dal TSH dell’ipofisi, ormone a 
sua volta stimolato da un fattore di 
liberazione dell’ipotalamo.  
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La quantità di TSH secreta 
dall’ipofisi è regolata 
anche dai livelli di tiroxina 
presenti nel sangue, se è 
troppa, il releasing factor 
viene inibito, e quindi il 
TSH e quindi la tiroxina. 
(Feedback negativo). 
 



 

• “CURARE UNA PATOLOGIA IN 
FASE AVANZATA, è COME 
SCAVARE UN POZZO, QUANDO 
SI HA SETE”  
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• BIOTIPOLOGIA E OMEOPATIA 

 

• La medicina scolastica è fondata sul pensiero 
dualistico mente/corpo, l’olismo concepisce 
l’intero corpo umano come un network 
interdipendente di sistemi di informazione che 
posseggono i propri codici e si trasmettono le 
informazioni con un sistema di trasduzione 
che converte il codice di un sistema nel codice 
di un altro. 
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• La visione olistica inoltre collega l’uomo alla 
sua dimensione cosmica, riconquistando i 
propri archetipi e riappropriandosi del proprio 
destino cosmico.  

 

• L’uomo viene visto, così, come una trinità di 
forze spirituali, vitali e materiali. 
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• Lo studio biotipologico è fondamentale per la 
diagnosi di una patologia perché ci fa capire la 
soglia di passaggio tra lo stato di salute e 
quello di malattia che si differenzia tra biotipo 
e biotipo e tra individuo e individuo. 

 

• L’equilibrio biologico (stato di salute) 
s’identifica come l’equilibrio della costituzione 
del singolo biotipo. 
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• La malattia invece rappresenta una squilibrio 
energetico che si manifesta nei quadri 
patologici più conformi al biotipo quindi alla 
meiopragia costituzionale e alla diatesi 
predisposizionale.  

 

• La diatesi è la predisposizione morbosa 
congenita o acquisita, collegata ai sistemi di 
istocompatibilità HLA che s’inserisce sulla 
costituzione, modificandone le caratteristiche. 
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• Ogni costituzione ha più di una diatesi, di cui 
una dominante a secondo del momento della 
vita, per cui si può dire che sia il programma 
patologico con cui stiamo lavorando in un 
certo momento della vita. 

 

• La noxa patogena (la causa della malattia) può 
essere endogena ed esogena (epigenetica) 
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• Nell’uomo moderno la noxa endogena è la 
causa più frequente di malattia. 

 

• Essa è l’espressione della cattiva gestione 
dell’energia psichica e/o del conflitto nella 
personalità. 
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• I sintomi della sfera mentale assumono 
pertanto un valore ed un interesse per lo 
studio clinico, purché si riesca a decodificarli 
ed inserirli nell’indagine clinica.  

• Il problema più complesso della 
semeiologia diventa così la raccolta e 
l’interpretazione dei dati riguardanti la sfera 
mentale. 
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• Nella visione olistica del malato l’eziologia 
psichica è di importanza fondamentale anche 
perché è stato confermato scientificamente il 
potere della mente nel modulare il sistema 
endocrino e il sistema immunologico 
individuale. 
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Candace Pert, la 
ricercatrice del National 
Institute of Mental Health 
(NIMH), scopritrice delle 
endorfine e dei 
neuropeptidi,  
 
sostiene che non è più 
possibile separare l'aspetto 
fisico dall'aspetto mentale, 
ma che:  
 
"Bisogna parlare di mente-
corpo come di un'unica 
entità integrata 



• Sul piano clinico ciò che conta è che il 
terapeuta decodifichi la personalità del 
paziente prima di pretendere di guarirlo. L’atto 
terapeutico è l’ultima istanza che deve 
preoccupare il medico.  

• Occorre prima comprendere clinicamente il 
malato e solo dopo si può pensare ad una 
strategia terapeutica e alla possibilità di 
intervento con farmaci ti tipo informazionale 
(omeopatici) o molecolari (fitoterapici) o con 
tecniche ad azione bioenergetica. 
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• È opportuno sottolineare il fatto che le terapie 
omeopatiche biodinamiche hanno un proprio limite 
determinato da: 

• alterazioni permanenti genetiche, 

• difetti organici troppo accentuati e irreversibili, 

• noxa eziologica eccessiva rispetto alle capacità del 
sistema regolatore del soggetto, 

• organismi che hanno perso la capacità di emettere 
segnali di risonanza e sintonizzazione come avviene 
negli anziani e nelle persone che fanno uso di droghe, 
nei quali l’intervento biodinamico non funziona per 
blocco della comunicazione. 
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• Uno degli elementi fondamentali per conoscere la 
personalità del paziente è lo studio della 
grafologia dato che la scrittura descrive il biotipo 
di base con la sua biografia.  

• La scrittura è come un encefalogramma in cui il 
cervello registra l’intera dinamica e le attività 
biopsichiche delle proprie strutture e quindi 
rappresenta tutti i contenuti bio-psicodinamici 
che sono biotipologici, temperamentali, 
caratterologici, evolutivi, psico-affettivi, psico-
mentali e simbolici. 
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• Il BIOTIPO è l’espressione genotipica e 
fenotipica di un individuo. 

 

• È frutto di una eredità influenzata da una 
particolare situazione gestazionale, in quanto 
l’ambiente neuroendocrino materno influenza 
la stessa cellula germinale con un meccanismo 
di apprendimento-memorizzazione. 
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•   L'ultimo studio in ordine di tempo in questo campo, 
apparso sulla rivista online “PLOS ONE” e firmato da Julie 
Herbstman, docente di scienze ambientali presso la 
Mailman School of Public Health della Columbia University, 
e colleghi, ha preso in esame i cambiamenti che 
avvengono nel DNA del feto durante la gravidanza. 

 

•  Dalle analisi è risultato che il grado di metilazione, un 
processo biochimico che regola l'espressione dei geni, 
permane anche dopo la nascita, come una sorta 
d'impronta in grado d'influenzare la salute del bambino.  
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EPIGENETICA 

G Ital Med Lav Erg 2010; 32:1  

http://gimle.fsm.it 
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Il feto è particolarmente vulnerabile a 

modifiche che avvengono nell’ambiente 

interno ed esterno, che ne influenzano 

lo sviluppo fetale con conseguenze 

immediate e a lungo termine. Tali 

cambiamenti indotti dall’ambiente 

possono avvenire a tutti i livelli di 

organizzazione biologica. 

Di recente, si è evidenziato come tali 

influenze possono essere di tipo 

epigenetico che inducono alterazioni 

nell’espressione genica senza 

modificazioni del DNA 

 

Modificata da: Crews D. and McLachlan 

J.A. Epigenetics, 

Evolution, Endocrine Disruption, Health, 

and Disease. 

Endocrinology 2006, 147(6) 

Supplement: S4-S10 
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• La cellula germinale, che è il biotipo in 
embrione, registra e memorizza situazioni di 
piacere o dolore che su di essa esercitano 
un’azione dilatante o retraente, secondo la 
visione morfo-psicologica del Corman, 
influenzandone lo sviluppo embriologico con 
un maggiore sviluppo dell’uno o dell’altro 
foglietto germinativo.  
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• Si può quindi ipotizzare un’interazione tra 
l’asse emotivo materno durante la gestazione 
e la cellula germinale.  

 

• Queste informazioni potrebbero essere una 
sorta di traccia cellulare di registrazione incisa 
profondamente nella struttura mnestica 
dell’inconscio individuale del nascituro. 
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• L’uomo non è un’anima disincarnata, mente-
corpo sono elementi inseparabili e sempre in 
stretta relazione. 

• Se prevalgono i sintomi mentali il disturbo del 
paziente è di tipo cognitivo, al contrario sarà 
di tipo somatico quando il corpo diventa una 
forma di bersaglio dominante. 

• L’interesse della tipologia è anche in funzione 
delle predisposizioni congenite e ereditarie 
che si inseriscono nel contesto biotipologico. 
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• Infatti, lo studio del biotipo umano si basa 
sull’analisi di diversi parametri: costituzione, 
temperamento, carattere, diatesi, ecc. La 
conferma di questo studio si ritrova nella 
medicina costituzionalistica omeopatica che, 
clinicamente e sperimentalmente, ha 
dimostrato l’esistenza del biotipo sensibile sulla 
base di una sindrome patogenetica 
sperimentale a seguito dell’assunzione di una 
sostanza farmacodinamica da parte di un 
gruppo campione. 
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• Lo studio della biotipologia è 
fondamentale per definire tre tendenze 
meiopragiche: 

• una legata alla costituzione, 

• una legata alla diatesi, 

• una legata all’aspetto  psichico e 
comportamentale 
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• Ogni costituzione è predisposta verso 
determinati quadri clinici diatesici e sebbene 
non in maniera categorica, tenderà verso 
particolari forme patologiche che gli sono più 
proprie e statisticamente probabili.  

 

• Ciò non implica che in ogni biotipo non 
possano coesistere più diatesi, ma ce ne sarà 
sempre una in particolare che rappresenterà il 
suo modo reattivo più profondo e tipico. 
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• Nella prima settimana di sviluppo si 
crea l’ectoderma, da cui originano il 
sistema nervoso centrale, periferico 
e autonomo, il sistema cutaneo con i 
suoi annessi, le ghiandole mammarie, 
la dentina e l’ipofisi. 
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• Nella seconda settimana di sviluppo si 
crea l’entoderma, da esso derivano tutti 
gli organi del sistema digerente: lo 
stomaco, intestino, fegato, inoltre la 
tiroide, il timo, le tonsille, la laringe, 
l’orecchio medio, il sistema della 
respirazione, il sistema escretore: la 
vescica urinaria e i dotti escretori. 
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• Nella terza settimana si sviluppa il mesoderma 
e inizia lo sviluppo dell’apparato locomotore, 
del tessuto connettivo, del tessuto muscolare 
striato, del sistema cardio-circolatorio, del 
tessuto muscolare liscio; da esso derivano le 
cellule sanguigne e linfatiche, i reni, la milza e 
quasi tutte le ghiandole endocrine. 

 

• L’informazione della madre trasmette 
l’identità del sé e questo avviene al momento 
del concepimento. 
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• La classificazione delle costituzioni più 
accettata, tuttora vigente, si deve alla scuola 
omeopatica francese e precisamente al 
medico Antoine Nebel (1870-1954), alla 
relativa elaborazione del suo allievo Léon 
Vannier (1880-1963) ed al più recente 
contributo del dott. Henri Bernard.  

• Essa prevede l’esistenza di quattro costituzioni 
che trovano riscontro in altrettanti rimedi 
omeopatici capostipiti. 
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• Le costituzioni  di Leon Vannier  

 

 

Carbonica: bassi, corporatura massiccia, 
articolazioni poco elastiche 

Fosforica: longilinei, alti, magri, flessibili  

Fluorica: asimmetria del viso e del corpo,  

    iperlassita ̀ legamenti  
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• L’alterazione del metabolismo dei Sali di calcio 
(carbonato, fosfato, floruro)  

• influenza 
l’anatomia, la fisiologia e la psiche.  

• Da qui si delineano le costituzioni 
omeopatiche di base:  

• la costituzione fosforica,  

• carbonica,  

• fluorica  
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COSTITUZIONE CARBONICA: 

 

Le predisposizioni morbose da bambino sono le malattie 

infiammatorie della pelle (eczema, prurito, orticaria), 

dell’apparato respiratorio (laringite, tracheite, bronchite), 

dell’apparato gastroenterico (enterite, gastroenterite), 

dell’apparato urogenitale (cistite, uretrite, prostatite, 

vaginite, vulvite) e di quelle a carico dell’occhio 

(congiuntivite, blefarite).  
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COSTITUZIONE CARBONICA: corrisponde al brachitipo, 

cioè ad un soggetto che ha gli arti più corti rispetto al tronco, 

mani tozze e grosse, viso tondo, denti quadrati, rigidità 

muscolare, tendenza a svilupparsi più in larghezza che in 

altezza, a trattenere liquidi, all’obesità.  

 

E’ ordinato, tenace, lento, freddoloso, goloso, ama mangiare.  
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Carbonico…...nell’età matura le predisposizioni sono le 

malattie reumatiche (artrite, artrosi) e quelle 

degenerative verso la sclerosi (arteriosclerosi, 

aterosclerosi, sclerosi a carico del fegato, pancreas, 

rene, cuore, encefalo).  

 

Può soffrire di tromboflebiti, alterazioni del ricambio con 

ipercolesterolemia, diabete, obesità.  

 

Si associa al temperamento linfatico.  

I rimedi omeopatici più adatti sono quelli contenenti 

carbonio.  

Il rimedio capostipite è Calcarea Carbonica.  
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COSTITUZIONE SULFURICA: corrisponde al normotipo, 

cioè ad un soggetto con corporatura armoniosa, altezza e 

peso medi, muscolatura ben sviluppata e tonica, mani e dita 

ben proporzionate.  

Ha una buona resistenza allo sforzo, è dinamico, attivo, 

sportivo, creativo, socievole, ma a volte instabile e volubile. 

Manifesta tendenza all’autointossicazione per accumulo di 

tossine.  

In genere gode di buona salute anche se le patologie cui va 

incontro sono quelle a carico del sistema cardiocircolatorio e 

respiratorio e problemi di pelle (dermatiti, dermatosi, orticaria, 

punti neri, acne, pustole, ecc), in quanto elimina attraverso la 

cute le tossine che i suoi organi emuntori non riescono a 

smaltire. 
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COSTITUZIONE SULFURICA:  

In genere gode di buona salute anche se le patologie cui va 

incontro sono quelle a carico del sistema cardiocircolatorio e 

respiratorio e problemi di pelle (dermatiti, dermatosi, orticaria, 

punti neri, acne, pustole, ecc), in quanto elimina attraverso la 

cute le tossine che i suoi organi emuntori non riescono a 

smaltire. 

 

http://www.counselinglaquila.com/wp-content/uploads/2016/07/mex.jpg
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Sulfurico…Si associa al temperamento sanguigno. I 

rimedi omeopatici più adatti sono quelli contenenti 

zolfo.  

Il rimedio capostipite è Sulphur.  

 
Diversi autori preferiscono rappresentare questa 

costituzione con due biotipi: il “sulfurico grasso”, la 

cui costituzione pur rimanendo prevalentemente 

sulfurica si avvicina a quella carbonica e il “sulfurico 

magro” (o “muriatico”) che si avvicina a quella 

fosforica. In tal caso la costituzione qui descritta si 

riferisce al biotipo “sulfurico neutro”.  
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COSTITUZIONE FOSFORICA: corrisponde al 

longitipo, cioè ad un soggetto snello, alto, slanciato, 

elegante, con arti lunghi e muscolatura ipotrofica, 

torace esile, viso triangolare e allungato, colorito 

pallido.  
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COSTITUZIONE FOSFORICA: 

E’ freddoloso, manca di vigore, si stanca facilmente, 

ma recupera velocemente le energie perché si sa 

risparmiare.  

Soffre di pressione arteriosa bassa che si innalza solo 

a causa dell’emotività  

E’ un intellettuale, ipersensibile, emotivo, idealista, 

che ci tiene all’estetica, malinconico, depresso, 

preoccupato della sua salute.  
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Fosforico…..Le predisposizioni morbose sono 

distonia neurovegetativa, malattie del sistema 

nervoso, problemi a carico dell’apparato respiratorio 

per l’insufficienza toracica (faringite, bronchite, asma, 

pertosse, ecc.), malattie reumatiche, scoliosi, piedi 

piatti, atonia gastrica e intestinale con conseguenti 

disturbi gastroenterici, colite, stitichezza.  

Si associa al temperamento nervoso.  

I rimedi omeopatici più adatti sono quelli contenenti 

fosforo.  

Il rimedio capostipite è Calcarea Phosphorica.  
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COSTITUZIONE FLUORICA: corrisponde ad un 

soggetto con asimmetria pronunciata e irregolarità 

morfologica del fisico, magro, dita allungate e sottili, 

con scheletro decalcificato, ipotonia muscolare, 

fragilità e lassità dei legamenti.  
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COSTITUZIONE FLUORICA: 

 

E’ paragonabile all’acrobata per la capacità di 

assumere posture particolari.  

 

E’ molto intelligente ma instabile, reagisce in modo 

imprevedibile ed estemporaneo, è cioè il classico 

genialoide.  
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Fluorico….Le predisposizioni morbose sono 

instabilità psichica tendente alla paranoia, 

scoliosi, sclerosi, osteoporosi, carie dentali, 

problemi a carico delle articolazioni (distorsioni, 

lussazioni), lombalgie, ptosi di stomaco, rene e 

utero, ernie congenite, varici, emorroidi.  

I rimedi omeopatici più adatti sono quelli contenenti 

fluoro.  

 

Il rimedio capostipite è Calcarea Fluorica. 
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Il modello di Pende 

 

approccio endocrinologico 

Si deve al medico endocrinologo italiano Nicola 

Pende (1880-1970) il merito di aver elaborato, 

riprendendo la dottrina costituzionalistica del suo 

maestro Giacinto Viola (1870-1943),  

 



• In altri termini viene osservato come il 
funzionamento delle ghiandole endocrine può agire 
sull’aspetto fisico e sulla disposizione psicologica del 
singolo individuo.  

• Secondo Pende la costituzione è la risultante 
morfologica, fisiologica e psicologica, variabile da 
individuo a individuo, delle proprietà di tutti gli 
elementi cellulari ed umorali del corpo e delle loro 
combinazioni, determinata dalle leggi 
dell’ereditarietà ed accessoriamente dalle azioni 
perturbatrici esercitate dall’ambiente (oggi 
chiamata EPIGENETICA). 
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• Le ghiandole endocrine maggiormente interessate 
sono la tiroide,  la midollare del surrene e la 
corticale del surrene che compongono la ghiandola 
surrenale o surrene, nonché le ghiandole sessuali 
(gonadi) ovaie e testicoli.  

 

• Le ghiandole endocrine sono ghiandole a secrezione 
interna, cioè quelle il cui prodotto, che sono gli 
ormoni, viene direttamente immesso nel sangue. 
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• La tiroide produce gli ormoni (al 90% la tiroxina o 
T4 ed al 10% la triiodotironina o T3) che agiscono 
sul metabolismo cellulare e sui relativi processi di 
accrescimento, per cui una sua eccessiva attività 
(ipertiroidismo) o una sua ridotta attività 
(ipotiroidismo) comportano rispettivamente un 
aumento o un rallentamento del metabolismo 
basale, cioè del consumo energetico dell’organismo 
a riposo e dell’attività metabolica dei tessuti, cioè 
della velocità di utilizzazione delle sostanze 
energetiche come ad es. i grassi. 
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• Il surrene produce, in risposta a situazioni di stress, gli 
ormoni che migliorano la reattività dell’organismo 
preparandolo in tempi brevissimi a gestire l’emergenza, 
a fornirgli l’energia supplementare necessaria.  

• La midollare del surrene, che è la ghiandola più interna, 
produce l’adrenalina che è l’ormone che interviene nei 
primissimi istanti e determina una vera e propria 
scarica di energia.  

• La corticale del surrene, che è la ghiandola più esterna 
che avvolge la midollare, produce il cortisolo, che è 
l’ormone che interviene successivamente se la 
situazione stressante si prolunga e determina la 
resistenza allo stress. 

Prof. Giuseppe Di Fede www.imbio.it 94 



• Le ovaie producono estrogeni e progesterone che 
sono gli ormoni responsabili nella donna del ciclo 
mestruale, delle caratteristiche fisiche femminili, 
della distribuzione della peluria, dei caratteri 
sessuali secondari (lo sviluppo delle mammelle), del 
tono della voce, dell’attrazione verso il sesso 
maschile, ecc. 

• I testicoli producono gli androgeni che sono gli 
ormoni maschili che determinano lo sviluppo degli 
organi sessuali e delle masse muscolari, la struttura 
delle ossa, la distribuzione dei peli, l’attrazione 
verso il sesso femminile, ecc. 
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• In ogni costituzione è sempre possibile 
distinguere una fase “stenica” di difesa attiva 

 

• ed una fase “astenica” di cedimento, ognuna 
delle quali si presenta con caratteristiche 
peculiari per ciascun biotipo. 
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• Brevilineo astenico, caratterizzato da uno 
scarso funzionamento della tiroide 
(ipotiroidismo), della corticale del surrene 
(ipocorticosurrenismo) e delle ghiandole 
sessuali (ipogonadismo).  

• Corrisponde al biotipo  

   carbonico o al  

   biotipo linfatico. 
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• Brevilineo stenico, caratterizzato da un 
aumentato funzionamento della corticale del 
surrene (ipercoticosurrenismo).  

 

• Corrisponde al biotipo  

• sulfurico grasso o  

• al biotipo sanguigno. 
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•  Longilineo astenico, caratterizzato da un 
aumentato funzionamento della tiroide 
(ipertiroidismo) e della midollare del surrene 
(ipermedullosurrenismo), ma da uno scarso 
funzionamento della corticale del surrene 
(ipocorticosurrenismo).  

• Corrisponde al biotipo  

   fosforico o  

   al biotipo nervoso. 
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• Longilineo stenico, caratterizzato da un aumentato 
funzionamento sia della midollare che della 
corticale del surrene (ipersurrenismo).  

 

• Corrisponde al biotipo  

• sulfurico magro (muriatico)  

• o al biotipo bilioso,  
• anche se quest’ultima  

• corrispondenza è un po’ forzata,  

• è solo didattica, in quanto il  

• biotipo bilioso può associarsi  

• a qualsiasi costituzione. 
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Il modello di Martiny:  

   approccio embriologico 
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medico francese Marcel Martiny (1897-

1982), il più brillante dei discepoli di 

Pende, introduce un’analisi 

costituzionale di tipo embriogenetico 

che cerca di dare una risposta sulle 

origini dei segni morfologici, fisiologici, 

neuroendocrini, psicologici che 

caratterizzano il biotipo. 

 



 

• Secondo Martiny la costituzione di ciascun 
individuo dipende dallo sviluppo del disco 
germinativo e quindi dei foglietti embrionali che 
daranno origine, differenziandosi, a tutte le 
strutture dell’essere umano.  

• Nelle prime tre settimane di gestazione, in seguito 
al processo di gastrulazione, si sviluppa il disco 
germinativo composto da tre strati sovrapposti di 
cellule, i foglietti embrionali, da cui avranno origine 
i diversi organi e apparati. 
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• La predominanza nello sviluppo di un foglietto 
embrionale sugli altri determina 
un’esuberanza dei rispettivi organi di 
appartenenza e di conseguenza l’origine di tre 
costituzioni, cui si aggiunge una quarta 
quando i tre foglietti si trovano in una 
situazione di perfetto equilibrio.  

 

• Più precisamente le costituzioni umane 
secondo Martiny risultano essere…... 
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• VEDIAMOLE… 
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• Endoblastica, nella quale prevale  

   il foglietto endoblasto.  

 

• Corrisponde al brevilineo astenico o  

   al carbonico o al linfatico.  
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• Mesoblastica, nella quale  

   prevale il foglietto mesoblasto.  

 

• Corrisponde al brevilineo stenico  

   o al sulfurico grasso o al sanguigno. 
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• Ectoblastica, nella quale  

   prevale il foglietto ectoblasto.  

 

• Corrisponde al longilineo astenico  

   o al fosforico o al nervoso. 
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• Cordoblastica, nella quale  

    si ha l’equilibrio in quantità  

    dei tre foglietti embrionali.  

 

• Corrisponde al longilineo  

  stenico o al sulfurico magro  

  (muriatico) o al bilioso.  
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LE 4 COSTITUZIONI 

Endoblasta 
Brevilineo Asten 

Mesoblasta 
Brevilineo Sten 

Cordoblasta 
Longilineo Sten 

Ectoblasta 
LongilineoAsten 



• ECTODERMA 

 

 Dà origine agli organi e alle strutture che 
restano in contatto con il mondo esterno:  

il sistema nervoso centrale e periferico, 
l’epidermide con i suoi annessi,  

gli organi di senso. 
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• ENDODERMA 

 Dà origine ai visceri,  

agli epiteli di rivestimento del tratto 
gastrointestinale,  

respiratorio e della vescica, i derivati branchiali 
(timo, tiroide e paratiroidi),  

all’endotelio vascolare.  

La sua circolazione è linfatica ed il sistema nervoso 
centrale che lo coordina è il parasimpatico, 
diretto dall’ipotalamo trofotropo antero-

mediale. 
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• MESODERMA 

 Dà origine ai tessuti di sostegno del corpo (osseo, 
cartilagineo, muscolare, sottocutaneo),  

al sistema vascolare (cuore, vasi sanguigni e 
linfatici)  

 agli elementi del sangue, ai reni ed agli organi 
sessuali.  

È il vettore del movimento ed è regolato dal 
sistema ortosimpatico, diretto dall’ipotalamo 

postero-laterale, ergotropo. 
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• Ogni malattia colpisce l’organismo 
umano su tutti e tre i foglietti 

embrionali (in proporzioni diverse 
che variano secondo l’agente ed il 

terreno costituzionale) e questi 
manifesteranno la loro alterazione 

con una proiezione neurologica 
cutanea specifica.  
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• Il trattamento deve essere triplice e mirare a 
riequilibrare i tre foglietti interessati e prevede 
tecniche diverse in quanto ognuna corregge in 
modo preferenziale uno specifico aspetto della 

malattia legato  

• all’origine embrionaria,  

• alla etiopatogenesi   

• allo stadio clinico  

• pena l’insuccesso o la ricaduta.  

• Quando possibile, Il soggetto deve essere 
indagato e trattato nella sua globalità. 
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In generale possiamo affermare che 

• Il trattamento specifico dell’ENDODERMA: 

• omeopatia, organoterapia, terapia 
farmacologica, alimentazione (diete 

disintossicanti o specifiche per una patologia, 
integrazioni vitaminiche, minerali o 

aminoacidiche, ricerca intolleranze alimentari) 
omotossicologia. 

• Omeopatia  

• Fitoterapia  
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     Trattamento specifico del MESODERMA: 

• medicina manuale, chinesiologia, recupero 
posturale (correzione delle turbe della statica 
attraverso la rieducazione propriocettiva, le 

suolette propriocettive, correzione delle turbe 
degli organi sensoriali, atm, malocclusioni, 
correzione cicatrici patologiche, ricerca di 

interferenze da microgalvanismi), attività fisica. 

• Omeopatia  

• Fitoterapia  

• Omotossicologia  
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• Trattamento specifico dell’ECTODERMA: 

• agopuntura, riflessoterapie, auricoloterapia, 
frequenzeterapia (correnti, 

elettromagnetismo, ioni negativi, laser, 
cromoterapia, onde di forma...). 

• Omeopatia  

• Omotossicologia  

• Fitoterapia  
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Fase di 

Escrezione                    

Fase di 

Infiammazione        

(o di Reazione)

Fase di        

Deposito               

Fase di 

Impregnazione             

CUTE sudamina, 

desquamazione

dermatite da pannolino,     

dermatite seborroica, 

eritema essudativo, 

pitiriasi alba, pitiriasi 

rosea, acne,  micosi 

acute, herpes simplex

nevi,      

cheratodermatosi

psoriasi, orticaria, 

eczema,  lichen ruber, 

ustioni, verruche

SISTEMA 

NERVOSO 

CENTRALE

reazione di 

adattamento

encefalite, meningite, 

cefalea, vertigini 

sclerosi cerebrale dislessia, convulsioni in 

iperpiressia, distrurbi del 

sonno

SISTEMA  

NERVOSO 

PERIFERICO

stimolo trofico 

tissutale

nevriti, lombaggini, 

ischialgie

disturbi della 

conduzione

nevralgia del trigemino

OCCHIO lacrimazione congiuntivite, blefarite, 

cheratite

orzaiolo, calazio, 

opacità del corpo vitreo

iridociclite, uveite, 

congiuntivite cronica

ORECCHIO cerume otiti medie, otiti del 

condotto uditivo

colesteatoma labirintite

ODORATO percezione odorosa 

rapida ed esatta

iperosmia iposmia anosmia

E
C

T
O

D
E

R
M

A

D
 i v

 i s
 i o

 n
 e

      B
 i o

 l o
 g

 i c
 a

FASI UMORALI

SISTEMI    

ORGANICI

FASI DELLA                                                                      

SOSTANZA FONDAMENTALE                

(MATRICE)

Fase di           

Degenerazione             

Fase di 

Dedifferenziazione            

(o Neoplastica)            

lupus, pemfigo volgare, 

sclerodermia, vitiligine,  

epidermolisi bollosa

melanoma, epitelioma 

basocellulare, epitelioma 

spinocellulare

epilessia, stato di male 

epilettico, ischemia cerebrale,                     

S. di Sturge-Weber

glioma, gliosarcoma, 

meningioma

poliradicolite di Guillain-Barrè, 

distrofia muscolare 

(Duchenne Becker  

facioscapolo-omerale), 

miastemia gravis

neurofibromatosi

glaucoma, retinite 

pigmentosa, degenerazione 

maculare, cataratta

retinoblastoma, 

rabdomiosarcoma

otosclerosi sordità

anosmia cacosmia

FASI CELLULARI
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Fase di 

Escrezione                    

Fase di 

Infiammazione        

(o di Reazione)

Fase di                

Deposito               

Fase di 

Impregnazione             

APPARATO 

RESPIRATORIO 

(orecchio, naso, gola, 

bronchi, polmoni)

epistassi, tosse rinite-sinusite, 

adenoidite, faringite,  

otite, laringite, tracheite, 

bronchite, bronchiolite, 

polmonite, pleurite

rinite cronica, sinusite 

cronica, adenoidite 

cronica, ascesso 

peritonsillare

rinite allergica, asma, 

bronchite cronica, 

bronchite cronica 

ostruttiva

APPARATO 

GASTROENTERICO

salivazione, vomito, 

secrezione biliare, 

meteorismo, diarrea

esofagite, gastrite, 

gastroduodenite, 

enterite, ileite, colite, 

colangite, epatite, 

pancreatite

gastrite iperplastica, 

litiasi biliare, steatosi 

epatica, stipsi

malassorbimento, gastrite 

cronica e atrofica, 

pancreatite cronica, 

enteropatia essudativa, S. 

di Reye, megacolon 

congenito (m. di 

Hirschsprung)

SISTEMA 

ENDOCRINO

increzione 

catecolaminica 

(stress)

tiroidite, pancreatite 

acuta

adenoma ipofisario, 

gozzo, adenoma 

tiroideo

tireotossicosi, tiroidite 

autoimmune, m. di 

Addison, m. di Cushing, 

iperparatiroidismo, 

intolleranza al glucosio

PSICHE pianto, nervosismo bambino ipercinetico, 

tics, nevrosi reattive

fobia, depressione 

reattiva, disturbi di 

concentrazione

depressione endogena

E
N

T
O

D
E

R
M

A

D
 i v

 i s
 i o

 n
 e

      B
 i o

 l o
 g

 i c
 a

FASI UMORALI

SISTEMI   

ORGANICI

FASI DELLA                                                                       

SOSTANZA FONDAMENTALE                  

(MATRICE)

psicosi

Fase di              

Degenerazione             

Fase di 

Dedifferenziazione             

(o Neoplastica)            

rinite atrofica, bronchiectasia, 

atelettasia, fibrosi polmonare, 

enfisema, TBC, fibrosi cistica

carcinoma bronchiale e 

polmonare, mesotelioma

celiachia, ulcera peptica, 

cirrosi epatica, M. di Crohn, 

diverticolosi, S. di Peutz-

Jeghers, fibrosi cistica

carcinoma: esofago, 

stomaco, colon, epatico, 

pancreatico

gozzo nodulare, diabete 

mellito, atrofia surrenalica, 

iperaldosteronismo primario 

(S. di Conn)

carcinoma della tiroide, 

insulinoma, carcinoma 

surrenalico (feocromocitoma)

schizofrenia, autismo forme maniacali

FASI CELLULARI



Prof. Giuseppe Di Fede www.imbio.it 129 



Prof. Giuseppe Di Fede www.imbio.it 130 



 

 

Prof. Giuseppe Di Fede www.imbio.it 131 

Endomorfismo  

o massa 

grassa 
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Tendenza all’iperinsulinismo.  

Cospicua trasformazione  

dei carboidrati in grassi 

ENDOBLASTA 

COSTITUZIONE BREVILINEA ASTENICA 
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Risposta deficitaria della 

Ipofisi ant. allo stimolo tiroideo.  

per interferenza con il sistema di 

deiodazione o per problemi 

nell’asse ipotalamo-ipofisi 

ENDOBLASTA 

COSTITUZIONE BREVILINEA ASTENICA 
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IL BIOTIPO ENDOBLASTA 

P  Neuropersonalità serotoninergica, con basso livello 

       di testosterone /estrogeni e adrenalina:  

       scarsa   aggressività,  

N   Prevalenza del S.A. parasimpatico 

       Mediatore Acetilcolina 

       Azione lipotrofica con esaltazione della liposintesi 

       Secrezione di Colecistochinina, Gastrina e Secretina 

 

 E   Tendenza all’Ipotiroidismo con iperinsulinemia 

       Bassi valori di LH, FSH, TSH, ACTH e GH 

 I   Scarsa attivazione  dei macrofagi e dei CD8 
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1) Insulina attiva recettori IGF-1 e  androgeni ovarici 

Cara, J.F., Fan, J., Azzarello, J. & Rosenfield, R.L. (1990) Insulin-like growth factor-I enhances luteinizing hormone 
binding to rat ovarian theca-interstitial cells. Journal of Clinical Investigation, 86, 560–565. 

INSULIN  
IGF-1 

ANDROGENS  

LH 

 
 In vitro l’insulina aumenta la 

produzione di androgeni sia a 
livello delle cellule tecali che 
adrenocorticali   

 
 In vivo l’iperinsulinemia stimola 

l’attività ovarica e surrenalica del 
citocromo P450 17A1, enzima 
chiave nella biosintesi degli 
androgeni 

2) Insulina agisce da Co-Gonadotropina,  

 sensibilità dell’LH su c teca 
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• Il cortisolo è un 

ormone prodotto dalle 

ghiandole surrenali.  

È un ormone di tipo 

steroideo, derivante 

cioè dal colesterolo, 

ed in particolare 

appartiene alla 

categoria dei 

glucocorticoidi. 

 

• Presenta un ritmo 

circadiano. 

Dosaggio salivare del 
cortisolo  
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Dosaggio salivare del 
cortisolo  

Il CORTISOLO: una visione funzionale dell’ormone dello stress. 

 Il cortisolo viene prodotto dalle ghiandole surrenali 

(zona fascicolata della porzione corticale) attraverso la 

stimolazione indotta dall’ACTH prodotto dall’ipofisi. 

 È un ormone steroideo appartenente alla categoria 

dei glucocorticoidi (di cui fa parte anche il meno attivo 

corticosterone). 
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Dosaggio salivare del 
cortisolo  

 Una dieta ricca di proteine produce un innalzamento 

del cortisolo (E. Leigh Gibson et al.: “Increased salivary cortisol 

reliably induced by a protein-rich meal”, Psychosom Med. 1999 Mar-

Apr;61(2):214-24). 

 Lo stesso accade con i carboidrati ad alto indice 

glicemico come risposta all‘abbassamento della 

glicemia indotto dall‘insulina. 
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Dosaggio salivare del 
cortisolo  

 Nell’uomo adulto sottoposto ad uno stress 
lavorativo/famigliare continuo, l’organismo si 
troverà costretto ad operare una scelta 
strategica tra difesa del territorio per la 
riproduzione e sostegno allo stress. 

 Cioè tra TESTOSTERONE e CORTISOLO dal 
momento che il precursore è comune. 
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Dosaggio salivare del 
cortisolo  

CONSEGUENZE DI ALTI LIVELLI DI CORTISOLO  

DA STRESS CRONICO: 

 Iperglicemia, Insulino resistenza, 

 Depauperamento massa magra, 

 Acidosi metabolica, 

 Blocco sintesi DNA e RNA, 

 Blocco sintesi Gh, Testosterone,  
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Dosaggio salivare del 
cortisolo  

CONSEGUENZE DI ALTI LIVELLI DI CORTISOLO  

DA STRESS CRONICO: 

 Inibizione DEIODASI (trasforma FT4 in FT3), 

 Osteomalacia/osteoporosi, 

 Ipertensione, 

 Azione antinfiammatoria (temporanea). 
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• e la GENETICA? 
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Predisposizioni  Genetiche 

• INTOLLERANZA AGLI ZUCCHERI - GLUTINE 

• RESISTENZA INSULINICA – DIABETE TIPO 2 

• INTOLLERANZA AL LATTOSIO  

• PATOLOGIE DEL SISTEMA CARDIO VASCOLARE 

• OSTEOPOROSI PRECOCE  

• METABOLISMO DEI LIPIDI  

• INFIAMMAZIONE SILENTE 

• METABOLISMO DEGLI ORMONI BIOCHIMICO 
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BAMBINO ENDOBLASTA 

● obeso 

● freddoloso 

● torpido 

● presenta sottocutaneo flaccido  

   e masse muscolari ipotoniche 

● lento nello sviluppo fisiologico 

● pauroso 

● pigro e 

ostinato 
Prof. Giuseppe Di Fede www.imbio.it 
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Norme dietetiche generali per il  

BAMBINO ENDOBLASTA 
(Brevilineo astenico) 

Preferire alimenti asciutti e aromatici 

Evitare dolciumi, grassi, farinacei, latte,  

birra, condimenti 

Esercizio fisico moderato e regolare 
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● TSH, FT4 

● TRH test per TSH  

● Ecografia della tiroide 

● GnRh test per FSH, LH 

● Glicemia, Insulinemia (pre e post prandiale) 

● Colesterolemia, HDL, LDL, Trigliceridemia 

● ACTH 

● IGF-1/GH (se esami di screening normali)  

   basali e dopo stimolo  
 

Costituzione Endoblasta 
Valutazione esami emato-chimici e di laboratorio  



 

 

• e la GENETICA? 
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Predisposizioni  Genetiche 

• INTOLLERANZA AGLI ZUCCHERI - GLUTINE 

• RESISTENZA INSULINICA – DIABETE TIPO 2 

• INTOLLERANZA AL LATTOSIO  

• PATOLOGIE DEL SISTEMA CARDIO VASCOLARE 

• OSTEOPOROSI PRECOCE  

• METABOLISMO DEI LIPIDI  

• METABOLISMO DEGLI ORMONI BIOCHIMICO 
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ENDO.MU 

Flacone gocce 30 ml, gemmoderivato in macerato glicerico 
 

Indicazioni terapeutiche: drenante sistemico, riequilibrante degli organi 
endodermici, riattivazione dei meccanismi di autodifesa, organotropismo 
autoselettivo  
 

Apparato respiratorio: naso, bocca, faringe, laringe, trachea, bronchi, 
polmoni. 
 

Sistema endocrino: tiroide e paratiroidi 
 

Sistema immunitario: tonsille, adenoidi, timo 
 

Apparato digerente: bocca, esofago, stomaco, duodeno, fegato, cistifellea, 
pancreas, intestino tenue, colon retto, ano 
 

Apparato urogenitale: uretra vescica 

 



Composizione e proprietà dei componenti per 30 gocce:   
 

ABETE BIANCO: 166 mg, sinusiti, adenoidi, tonsilliti, rinofaringiti, tracheiti, 
infiammazione delle vie aeree causata da allergie, demineralizzazione 
osteoporosi.   
 

BETULLA BIANCA: 166 mg, rinofaringiti recidivanti, deficit immunitario, cistite 
cronica, ipercolesterolemia, gotta, iperuricemia, demineralizzazione, 
osteoporosi   
 

CARPINO: 166 mg, sindromi rino-sinusiti-bronchiali, rino-faringiti recidivanti, 
sinusiti croniche, sindrome respiratoria dominata dalla tosse, bronchiti da 
tabagismo.   
 

FAGGIO: 166 mg, intolleranze alimentari e celiachia, gastrite e acidità di 
stomaco, meteorismo, ipercolesterolemia, depressione del sistema 
immunitario, obesità, metabolismo lento, allergie, coliti, diverticolosi, stipsi   
 

GINEPRO: 166 mg, intolleranze alimentari e celiachia, insufficienza 
epatocellulare, colecistiti, cirrosi epatica (specialmente negli alcolisti), 
aerofagia e turbe dispeptiche, diabete mellito, cistite ed infiammazione delle 
vie urinarie    



OLIVO: 166 mg, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, dislipidemia, 
ipertensione arteriosa, ipertiroidismo, diabete, ritenzione idrica.    
 

ROSA CANINA: 166 mg,  regola l’intestino(diarrea e stipsi), rinofaringiti, 
tonsilliti, otiti recidivanti, asma allergico, osteoporosi, tiroide di hashimoto    
 

ROSMARINO: 166 mg,  descinesia delle vie biliari, colecistite, colecistopatia 
cronica, litiasi biliare, colica epatica, iperlipidemia, iperuricemia, insufficienza 
epatica, ipotensione   
 

ROVO: 166 mg, afte ed infiammazione della cavità orale, osteoporosi, 
ipertiroidismo, ipertensione arteriosa, diabete senile, tracheite e bronchite 
cronica dell’anziano, enfisema polmonare.  

  

Posologia ….. 
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COSTITUZIONE BREVILINEA STENICA 

Tendenza all’iperticosurrenalismo 

Reazioni difensive pronte e 

violente 

MESOBLASTA 
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IL BIOTIPO MESOBLASTA 

P Neuropersonalità dopaminergica, con alto livello  

     di testosterone/estrogeni : dominante, tende alla  

     ricerca del piacere, Novelty Seeking. Per buona  

     produzione endorfinica, si riduce aggressività  

N  Equilibrio tra  S.A. simpatico e parasimpatico 

E  Tendenza al Distiroidismo 

       Alti valori di LH, FSH, ACTH e GH 

 

I    Risposta immunitaria pronta e vivace. 

       Polarizza TH2, più raramente TH1 
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BAMBINO MESOBLASTA 

● Ben nutrito 

● Caloroso 

● Reattivo 

● Presenta eruzioni cutanee 

● Masse muscolari tonico-trofiche 

● Brillante e competitivo 

● Impaziente 
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Consumare poca carne 

Moderare spezie, zuccheri, farinacei 

Controllare l’assunzione di bevande  

alcoliche 

Regolare l’appetito 

Esercizio fisico regolare e costante,  

può sostenere sforzi protratti 

Norme dietetiche generali per il  

BAMBINO MESOBLASTA 
(Brevilineo stenico) 
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● TSH, FT4 
 

● FSH, LH, E2 
 

● Ecografia pelvica 
 

● Testosterone, DHEA 
 

● Cortisolemia 
 

● Glicemia, Insulinemia (pre e post 

prandiale) 
 

● Colesterolemia, Trigliceridemia 

Valutazione esami emato-chimici e di laboratorio  



 

 

• e la GENETICA? 
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Predisposizioni  Genetiche 

• INTOLLERANZA AGLI ZUCCHERI - GLUTINE 

• RESISTENZA INSULINICA – DIABETE TIPO 2 

• INTOLLERANZA AL LATTOSIO  

• METABOLISMO DEI LIPIDI  

• METABOLISMO DEGLI ORMONI BIOCHIMICO 
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MESO.MU 
Flacone 30 ml, gemmoderivato in macerato glicerico 

 

Indicazioni terapeutiche: drenante sistemico, riequilibrante degli organi 
mesodermici, riattivazione dei meccanismi di autodifesa, organotropismo 
selettivo   

 

Apparato Scheletrico : ossa, cartilagini, tendini  

Apparato Muscolare : muscoli lisci e striati   

Sistema Cardiocircolatorio: cuore, arterie, vene, sangue,  sistema linfatico:  vasi 
linfatici, linfonodi, linfa   

Sistema Endocrino:  corteccia delle surrenali, sistema immunitario: milza, 
linfociti 
Apparato Urinario:  testicoli, prostata, ovaie, organi genitali esterni, gonodotti   

Membrane : pleurica, pericardica, peritoneale    



Composizione e proprietà dei componenti  per 30 gocce: 
 

 BETULLA PUBESCENTE: 166mg, demineralizzazione, decalcificazione, 
osteoporosi, rachitismo, lassità dei legamenti, astenia, deficit immunitario, 
ristagno linfatico, ingrossamento dei linfonodi    
 

CALLUNA: 166mg,  infenzioni delle vie urinarie, calcolosi delle vie urinarie, 
ipertrofia prostatica    
 

IPPOCASTANO: 166mg, stasi venosa, stasi portale epatica, prostatismo, 
dismenorrea, affezioni uterine, emorroidi, vene varicose, tromboflebiti, 
fragilità capillare, ipertensione   
  

MAIS: 166mg, infarto del miocardo, cicatrizzazione postinfartuale, 
insufficenza cronica miocardica, ipercolesterolemia, coliche nefritiche, edemi 
renali, pericardite    
 

ONTANO NERO: 166mg, disturbi della microcircolazione, infammazione 
dell’aorta e delle coronarie, flebite e tromboflebite, cefalea vasomotoria, 
osteoporosi, lassità dei legamenti, ipertensione   
 

MESO.MU 



PIOPPO: 166mg, piaghe e ulcere causate da insufficienza arteriosa, 
tromboflebiti, cistiti recidivante, stati infiammatori e influenzali, febbre alta, 
pleurite, tendiniti    
 

QUERCIA: 166mg, azione astringente, emostatica, antibiotica, antivirale, 
antifungina, antidiarroica e antinfiammatoria, astenia sessuale, enuresi 
notturna, stasi.  Azione sugli ormoni maschili e femminili sopratutto sul 
testosterone.  
 

 SALICE: 166mg, patologie del microcircolo oculare, stati infiammatori e 
influenzali, febbre alta, stasi linfatica, ingrossamento dei linfonodi e della 
milza, dismenorrea, amenorrea, sterilità, menopausa, reumatismi articolari, 
dolori e strappi muscolari, artrosi e artriti, tendiniti, cervicalgie, lombalgie, 
antianemico.    
 

SORBO: 166mg, insufficienza venosa (senso di pesantezza, edema, varici), 
emorroidi, edemi di origine linfatica, cellulite, menopausa, vampate di calore, 
cefalea, ipertensione arteriosa con aumenta della minima, timpanosclerosi, 
vertigini   
 

 Posologia:  …………..   

MESO.MU 
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Tendenza 

all’ipermedullosurrenalismo   

COSTITUZIONE LONGILINEA ASTENICA 

Spiccata emotività 

Fabbisogni energetici elevati 

ECTOBLASTA 

midollo surrenale è il principale sito di conversione 

dell'amminoacido tirosina nelle catecolamine 

adrenalina (epinefrina) e noradrenalina 

(norepinefrina). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Amminoacido
https://it.wikipedia.org/wiki/Tirosina
https://it.wikipedia.org/wiki/Catecolamine
https://it.wikipedia.org/wiki/Adrenalina
https://it.wikipedia.org/wiki/Noradrenalina
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P  Neupersonalità ossitocinica , empatica e  

      affettiva. Per stress: aumento cortisolo e     

      adrenalina con atteggiamento pauroso/evitante 

N  Prevalenza del S.A. simpatico 

      Mediatore Adrenalina e Noradrenalina 

      Azione lipolitica con esaltazione della lipolisi 

      Secrezione di catecolamine medullosurrenaliche 

E Tendenza all’Ipertiroidismo 

      Alti valori di Adrenalina, Vasopressina e Ossitocina 

      Buona produzione di Melatonina 

I   Infiammazione persistente, polarità TH1 e possibile   

       disregolazione T Reg (autoimmunità) 

IL BIOTIPO ECTOBLASTA 
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BAMBINO ECTOBLASTA 
● Emaciato 

● Anemico 

● Freddoloso 

● Presenta crescita in altezza 

● Tende alla scoliosi e ai vizi di postura 

● Masse muscolari ipotoniche e ipotrofiche 

● Facile stancabilità 

● Intelligenza sensibile 

● Pessimismo 
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Garantire dieta varia e sapida,  

articolata in pasti piccoli e frequenti 

Eliminare alcolici, thè, caffè 

Assumere poca cioccolata 

Bere molta acqua 

Esercizio fisico non protratto con  

tempo di recupero 

Norme dietetiche generali per il  

BAMBINO ECTOBLASTA 
(Longilineo astenico) 
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● TSH, FT4 
 

● TRH test, Ecografia della tiroide 
 

● Dosaggio Anticorpi anti TG, anti TPO 

Costituzione Ectoblasta 
Valutazione esami emato-chimici e di laboratorio  



ECTO.MU 

  
Flacone gocce 30 ml, gemmoderivato in macerato glicerico 

 

Indicazioni terapeutiche: drenante sistemico, riequilibrante degli organi 
ectodermici, riattivazione dei meccanismi di autodifesa, organotropismo 
selettivo.  

  

Sistema nervoso: Cervello, midollo spinale, neuroni e cellule gliali del sistema 
nervoso periferico 

Cute e annessi: Epidermide, capelli, unghie, smalto dei denti, ghiandole 
sudoripare, ghiandole sebacee, ghiandole mammarie, epitelio del 
rivestimento della bocca, parte inferiore dell’ano 

Sistema sensiorale occhio, orecchio, pelle  

Sistema endocrino: ipotalamo, ipofisi, epifisi, midollare del surrene 
 

 



Composizione e proprietà dei componenti per 30 gocce:  
 

 ACERO:166 mg, nevrosi fobica, nevrastenia, herpes zoster e labiale, sequele 

di paralisi  
 

BIANCOSPINO: 166 mg, tachiaritmie, extrasistole, angina pectoris da stress 

emotivo, ansietà, insonnia, vertigini, cefalea, dispnea nervosa, ipertensione 

arteriosa.  
 

CEDRO DEL LIBANO:166 mg, dermatosi secche, eczema secco, ittiosi, psoriasi, 
dermatosi pruriginose, formazioni callose, duroni, allergie cutanee, crosta 
lattea, alopecia  
 

FICO: 166mg, gastrite nervosa, colite nervosa, turbe dispeptiche, 
gastroduodenite, ulcera gastroduodenale, cefalea, vertigini, astenia, insonnia, 
tachicardia e palpitazioni  
 

MIRTILLO NERO: 166 mg, colon irritabile, meteorismi intestinali, diarrea, 
stipsi, ipertensione arteriosa, patologie della retina e della vista (miopia, 
astigmatismo, ect..)  

 

ECTO.MU 



NOCE: 166 mg, dermatosi pustolose, acne pustolosa, eczema infettivo, 
micosi, psoriasi, afte, gengivite, piorrea, granuloma dentale, otiti croniche, 
alopecia, unghie fragili  
 

PLATANO: 166 mg, acne, psoriasi, vitiligine  
 

PRUGNOLO: 166 mg, stress psicofisico, stanchezza cronica, ritardi di crescita, 
acne giovanile, deficienza immunitaria da stress, spasmi all’occhio.  
 

TIGLIO: 166 mg, sindromi ansiose, insonnia, palpitazioni, tachicardia, 
ipertensione arteriosa da stress, epilessia, colica gassosa nel neonato, 
ipertiroidismo e ipotiroidismo secondario  
 

Posologia: : ……………….. 

ECTO.MU 
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COSTITUZIONE LONGILINEA STENICA 

Equilibrio neuroendocrino 

Leggera prevalenza ortosimpatica 

CORDOBLASTA 
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P  Neupersonalità noradrenalinica, buona  

      concentrazione, presenza mentale e   

      razionalità. In squilibrio: Reward Dependance 

      Per beta-endorfine, maggiormente armonica e   

      pacifica 

N  Leggera prevalenza del S.A. simpatico, sotto   

      stress 

      

      

       

 E  Buon equilibrio endocrino, leggera prevalenza 

        tiroidea 

   I    Risposta immunitaria pronta. Può disregolare 

        (autoimmunità, danno cellulare)  

        

IL BIOTIPO CORDOBLASTA 
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BAMBINO CORDOBLASTA 

● Magro 

● Caloroso 

● Irritabile 

● Presenta eruzioni cutanee 

● Masse muscolari toniche e allungate 

● Intelligenza versatile 

● Suscettibilità 
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Norme dietetiche generali per il  

BAMBINO CORDOBLASTA 
(Longilineo stenico) 

Pasti piccoli e frequenti 

Consumare molta frutta 

Assumere poca carne, uova e latte 

Evitare consumo eccessivo di  

zucchero  e sale  

Esercizio fisico regolare e costante 

Può sostenere sforzi protratti  

Raramente necessita tempi di recupero  

Evitare carne di maiale  
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● LH, FSH 
 

● PRL  
 

● TSH, FT4 
 

● Ecografia della tiroide 
 

● GH/IGF-1 
 

● Screening completo per autoimmunità 

Costituzione Cordoblasta 
Valutazione esami emato-chimici e di laboratorio  



MESOBLASTA 

– Tendenza 

all’ipercorticosurrenalism

o 

– Reazioni difensive 

pronte e violente 

ECTOBLASTA 

– Tendenza 

all’ipermedullosurrenalismo 

– Spiccata emotività 

– Fabbisogni energetici 

elevati 

ENDOBLASTA 

– Tendenza 

all’iperinsulinismo 

– Cospicua 

trasformazione 

di carboidrati in grassi 

CORDOBLASTA 

– Equilibrio 

neuroendocrino 

– Prevalenza ortosimpatica 
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PINEALE 

MELATONINA 

IPOTHALAMO  

IPOPHISI 

Regolazione della 
risposta 

insulinemica 
(alterata in 
condizioni  
di stress) 

– Regolazione 
della sintesi 
degli ormoni 
timici 
(potenziamento 
immunitario) 

•  Regolazione della 
sintesi di cortisolo e 
catecolamine 
(maggiore resistenza 
allo stress). 

•Stimolazione della 
sintesi di ormoni 
sessuali 

•  Regolazione degli 
ormoni tiroidei 
(alterati in 
condizioni di 
stress) 

Stimolazione 
della funzione 

gonadica 
femminile 

TIMO 

GH. SURRENALE 

PANKREAS 

OVAIE /UTERO 

TIROIDE 

RIPROGRAMMAZIONE 

NEURO-ENDOCRINA 



HISTA.MU 
Flacone gocce 30 ml  
 

Indicazioni terapeutiche: allergie, allergie stagionali, allergie cutanee e alimentari  
 

Composizione e proprietà dei componenti per 30 gocce: 
 

AGRIMONIA: 225 mg, antiallergico, cortisone-simile, decongestionante, 
antipruriginoso  
 

INCENSO: 30.0 mg, inibisce enzimi responsabili della sintesi dei leucotrieni  
 

PERILLA: 750 mg, antiallergico, controllo del rilascio di istamina, immunomodulante  
 

RIBES NERO: 225 mg, antiallergico, cortisone-simile, desensibilizzante, 
immunomodulante.    
 

Posologia: 

CATALIZZATORE PER TUTTE LE TERAPIE  
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DETOSSI.MU 
Flacone gocce 30 ml 
 

Indicazioni terapeutiche: antiossidante, anti-age, inibisce ossidazione HDL in LDL 

 Composizione e proprietà dei componenti :   

 Curcuma: 450 mg, attività antiossidante, detossificante, antivirale e antinfiammatoria 
(fase acuta e cronica).  

 Quercetina: 300 mg, importante antiossidante, antistaminico e preventivo di malattie 
cardiovascolari.  

 Polygonum: 300 mg, una delle fonti più ricche di resveratrolo. Attività fortemente 
antiossidante. Inibisce l’ossidazione del colesterolo LDL, riducendo trigliceridi. 
Riequilibrante ormonale (soprattutto nella menopausa). Preventivo malattie 
cardiovascolari.  

Thè verde: 300 mg, azione fortemente antiossidante. Migliora il rapporto fra 
colesterolo HDL e LDL. Ricco di polifenoli, flavonoidi, aminoacidi, VITAMINA C.  

 Vite: 300mg, ricca di tannini, flavonoidi, quercetina, carotene. Azione 
prevalentemente capillaro-protettiva (diminuzione della permeabilità dei capillari e 
conseguente aumento della loro resistenza).  Insufficienza venosa degli arti inferiori, 
fragilità capillare, emorroidi, flebite, potente antiossidante, preventiva di malattie 
croniche a carattere degenerativo e nei processi di invecchiamento cutaneo.  

 Posologia….. 

 

Prof. Giuseppe Di Fede www.imbio.it 



DEPUR.MU 
Flacone gocce 30 ml 

Indicazioni terapeutiche: depurativo generale degli organi emuntori, aumento della 
diuresi, blando aumento del transito intestinale, aumento della secrezione delle 
ghiandole sudoripare, regolazione della secrezione sebacea, diminuzione del senso 
della fatica, senso di benessere, azione detossificante e fortemente drenante, cellulite, 
drenante epatico e biliare, depurativo cutaneo  
  

Composizione e proprietà dei componenti per 30 
gocce:  
 

Fumaria: 300 mg, disintossicante epato-biliare, depurativo, digestivo, coleretico  
 

Pilosella: 375 mg, diuretico, drenante linfatico, coleretico, colagogo  
 

Bardana:150 mg, depurativo della pelle  
 

Tarassaco: 375 mg, drenante epato- renale, coleretico, colagogo, diuretico  
 

Ippocastano: 300 mg, antiflogistico, migliora la circolazione sanguigna, disintossicante  

  

Posologia: …………………. 
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HEPA.MU 

Flacone 30 ml  
 

Indicazioni terapeutiche: drenante EPATO-BILIARE, disintossicante generale, utile nelle 
epatopatie croniche, steatosi, sovraccarico farmacologico-tossico-alimentare.  
  

Composizione e proprietà dei componenti per 30 gocce: 
  

CARDO MARIANO: 450mg,  ricco in “ silimarina “ utilizzata prevalentemente per la 
disintossicazione epatica ( indotto da alcool, droghe, farmaci.. ), e per la terapia di 
supporto in infiammazioni croniche del fegato e nella cirrosi epatica  
Forte antiossidante. 
  

CARCIOFO: 300mg,effetto epatoprotettivo e antiossidante. 
  

BOLDO: 300 mg, azione coleretica, antiossidante e diuretica. Migliora l’insufficienza 
biliare e riequilibra lievi disfunzionalità epatiche.  
 

PICRORIZIA: 300 mg, epatoprotettore. 
  

CURCUMA: 150 mg, forte antiossidante, anti-tumorale, preventivo   
  malattie cardio-vascolari e epatoprotettore.  
  

 POSOLOGIA:……………..  
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GASTRO.MU 
Capsule 50   
 

Indicazioni terapeutiche: Pirosi gastrica, ulcere, acidità e reflusso gastro esofageo, 
patologie gastrointestinali   
Composizione e proprietà dei componenti per 3 capsule: 
  

PHYLLANTS EMBLICA: 420mg, pianta più importante della tradizione ayurvedica 
indiana, il “frutto delle meraviglie. Adatto per pirosi, iperacidità ed ulcere gastro 
duodenale. Antitumorale, immunostimolante, antinfiammatorio, antibiotico naturale, 
antidiabetico, antipertensivo, ricco di vitamina C e minerali, cardioprotettore 
nell’ischemia.  
  

TERMINALIA CHEBULA: 270mg, antiacido e antiulcera gastrica. Lassativo , effetto 
stimolante sulla motilità gastrica, utile nelle patologie neoplastiche e protettore nella 
radioterapia, antibiotico contro ceppi batterici patogeni antibiotico-resistenti.  
 

CAMOMILLA: 150 mg, affezioni gastrointestinali e delle patologie orofaringee come 
stomatiti , gastro-duodeniti. Anche per patologie ginecologiche come infiammazioni e 
dismenorrea.  
 

MALVA: 120 mg, gastroprotettore, cicatrizzante per ulcere, lassativo e spasmolitico 
dell’apparato gastro-enterico. Emoliente e disinfettante per afte, tosse e bronchiti. 
  

ALTEA:120 mg, pirosi, gastriti e coliti. Emoliente ed antinfiammatorio ne fanno un 
rimedio per patologie del cavo orofaringeo.  
 

Posologia: 
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BENEVIT.MU 
Flacone 40 capsule  
  

Indicazioni terapeutiche: adattogeno, antiossidante, immunostimolante, 
regola le maggiori funzioni metaboliche ( glicemia, colesterolo, trigligeridi, 
pressione, ormoni)  
  

Composizione e proprietà dei componenti per 1 capsule:   
  

GINOSTEMMA PENTAPHILLUM: 300mg, detta “ pianta dell’immortalità”. 
Ricco di vitamine, amino acidi, minerali. Riattiva gli ormoni intracellulari, 
aumenta la sintesi del  DNA, ipocolesterolemizzante, antitrigligeridi, 
ipoglicemizzante, colagogo, coleretico. Antinfiammatorio articolare, 
antiulceroso gastrointestinale. Regola la pressione sanguigna. Migliora la 
comunicazione tra i due emisferi celebrali.  
  
ASTAXANTINA: 4mg, Energizzante, stimola la produzione di energia 
mitocondriale, antiossidante. Protegge i polmoni dagli agenti tossici, 
protegge le pareti venose. Alta bio-disponibilità  
Posologia: ……………….. 
 

Prof. Giuseppe Di Fede www.imbio.it 



GYNE.MU 

Flacone gocce 30 ml 
  
Indicazioni terapeutiche: dismenorrea, sindrome premestruale, dolori mestruali  
  
Composizione e proprietà dei componenti :   
  
DIOSCOREA:  600mg, analgesico, diaforetico , antispastico, antinfiammatorio  
  
AGNOCASTO: 300mg, aumenta la  produzione fisiologica dell’ormone luteinizzante  
  
ACHILLEA: 225mg, regola la circolazione a livello uterino diminuendo il dolore  
  
CAMOMILLA ROMANA : 225 mg, emmenagogo, spasmolitico , antiflogistico  
  
CALENDULA: 150mg, emmenagogo, antispasmodico   
  
Posologia 
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IPOTIR.MU 
Flacone 50 capsule 
 

Indicazioni terapeutiche: funzionalità tiroidea, ipotiroidismo autoimmune o 
subclinico   
 

Composizione e proprietà dei componenti:    
  

COLEUS (Forkolina): 600 mg, stimola l’aumento CAMP aumentando la capacità 
tiroidea  
 

GUGGUL: 30 mg, stimola funzionalità tiroidea, conversione T4 in T3, aumento 
metabolismo basale  
 

EDERA: 60 mg, aumenta la resistenza e l’elasticità  capillare, stimola la circolazione 
sanguigna 
 

LAMINARIA: 60 mg, apporto di iodio, stimola funzionalità tiroidea, acceleratore 
metabolico.  

TIROSINA : 450 mg, precursore noradrenalina e dopamina e ormoni tiroidei T3 e T4. 
Adattogeno 

SELENIO : 60 mcrgr, cofattore enzimatico tiroide. Diminuisce anti- TPO in tiroide 
autoimmune 
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La Laminaria digitata contiene 450 mg di Iodio in 100 g 
secondo la letteratura. 

  

Ipotir.MU contiene 8,3% di Laminaria, in una capsula di 
400 mg risulta dunque un contenuto in Iodio di 0,149 
mg 

  

 

Prof. Giuseppe Di Fede www.imbio.it 



TACHI.MU 
Flacone gocce 30 ml 
 

Indicazioni terapeutiche: immunostimolante, contrasta tutte le patologie da 
raffreddamento 
 

Composizione e proprietà dei componenti:    
  

ECHINACEA ANGUSTFOLIA: 281 mg, immunostimolante, battericida, 
antifungino, antivirale  
 

ECHINACEA PURPUREA: 375 mg, immunostimolante, battericida, antifungino, 
antivirale  
 

PROPOLI: 281 mg, antisettico, antibatterico, antifungino, antivirale 
 

ASTRALAGO: 94 mg, immunostimolante, antivirale 
 

UNCARIA : 281 mg, immunostimolante, immunomodulante, 
antinfiammatorio, antivirale 
CHIERETTA : 188 mg, inibisce i mediatori dell’infiammazione responsabili 
dell’influenza 
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SPRINT.MU 

Flacone gocce 30 ml  
 

Indicazioni terapeutiche: tonico energizzante,utile in caso di astenia, mancanza di 
concentrazione, affaticabilità sessuale.   
 

Composizione e proprietà dei componenti:    
  

MACA: 375 mg, ricco di aminoacidi e vitamine, antiossidante, incremento della libido  
 

ELEUTEROCOCCO: 375mg, stimola la sintesi proteica, immunomodulante, 
citoprotettivo  
 

TRIBOLO: 375mg, tonico, energizzante, stimola l’attività sessuale  
 

RODIOLA: 375mg, aumento di serotonina con effetto antidepressivo, concentrazione 
mentale.  

Posoligia…… 
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SATTVA.MU 
Flacone 30 ml  

Indicazioni terapeutiche: riequilibratore, bioenergetico globale, 
rivitalizzante, antiage 

 

•Intende ottenere un maggiore equilibrio psicofisico rallentando 
il processo di invecchiamento 

•Intende avere un supporto durante la fase della crescita o 
durante l’attività sportiva 

•Segue trattamenti di nutripuntura 

•Segue diete, alimentazione vegetariana o vegana, 
digiunoterapia 

•Segue trattamenti naturali e bioenergetici, massaggi, 
meditazione ed arti marziali 
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Composizione e proprietà dei componenti per 30 gocce: 
 

Alga Klamath: 500 mg, integratore nutricetico ricco di 
oligoelementi, vitamine, aminoacidi essenziali e non essenziali, 
neuropeptidi, caroteni, antinfiammatorio naturale, spettro 
completo di minerali. 
 

Loto: 500 mg, bioenergetico, azione regolatrice sui chakra. 

 

Ficus Religiosa: 500 mg, bioenergetico, brillantante mentale 

 

Posologia………….. 
  

SATTVA.MU 
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SATTVA.MU 

HISTA.MU  

Regolazione della 
risposta 

insulinemica 
(alterata in 
condizioni  
di stress) 

– Regolazione 
della sintesi 
degli ormoni 
timici 
(potenziamento 
immunitario) 

•  Regolazione della 
sintesi di cortisolo e 
catecolamine 
(maggiore resistenza 
allo stress). 

•Stimolazione della 
sintesi di ormoni 
sessuali 

•  Regolazione degli 
ormoni tiroidei 
(alterati in 
condizioni di 
stress) 

Stimolazione 
della 

funzione 
gonadica 
femminile 

HISTA.MU 
TACHI.MU 

BENEVIT.MU 
IPOTIR.MU 

DETOSSI.MU 
DEPUR.MU 
HEPA.MU 

GASTRO.MU 
GYNE.MU 

IPOTIR.MU IPOTIR.MU 
BENEVIT.MU 
SPRINT.MU 

RIPROGRAMMAZIONE 

NEURO-ENDOCRINA 


