BIOTERAPIE DEGLI STATI TUBERCOLINICI
Il tubercolinismo è la causa di molte affezioni ben specifiche, sia a livello polmonare, urinario che a livello nervoso.
Le bioterapie sono di maggiore interesse. Esse assicurano un drenaggio già ricco di effetti terapeutici e minimizzano i rischi di
aggravamento inerenti la diatesi tubercolinica di cui si conoscono gli effetti talvolta tragicamente negativi.
Il tubercolinismo, in effetti, erede della Psora, ne possiede tutte le capacità di decompensazione senza beneficiare delle possibilità di drenaggio spontaneo che rappresenta l’emuntorio cutaneo, così tipicamente psorico. Ciò spiega i notevoli rischi di
aggravamento di questo terreno. E’ dunque estremamente importante drenare questo paziente. La patologia tubercolinica è
ampia. Interessa non soltanto l’apparato polmonare che bisogna proteggere, ma ugualmente i reni e il sistema nervoso.
IMMUNOSTIMOLAZIONE TUBERCOLINICA
Uno dei primi obiettivi del drenaggio bioterapico rispetto al terreno tubercolinico sarà assicurare una migliore qualità delle difese immunitarie. Bisogna aumentarle, regolarizzarle, bisogna assicurare l’eliminazione dei complessi immuni, le “tossine” secondo Léon Vannier.
Thymuline
Thymuline, prescritto essenzialmente a partire dalla 9 CH e a volte in dinamizzazioni korsakoviane, è un notevole immunostimolante, attivo su tutti i terreni, ma soprattutto su questo terreno tubercolinico.
Thymuline è estratto dal timo, di cui si conosce l’importanza nella codificazione delle difese immunitarie.Se ne conosce l’esatta struttura: si tratta di un Nona-peptide il cui elemento attivatore è
un metallo, lo zinco. La presenza di questo zinco, Zincum, metallo tubercolinico, spiega chiaramente questo tropismo diatesico particolare.
Thymuline è un nosode tubercolinico importante. Ne abbiamo stabilito una patogenesi. Prescritto dalla 9 alla 30CH, interviene
nelle nostre sequenze medicamentose come altri nosodi quali VAB, Morbillinum, Tubercolinum, Aviaire.
L’azione immunostimolante di Thymuline 9 CH può essere utilizzata in numerose circostanze patologiche tubercoliniche, da
quelle benigne a quelle più gravi.
Per esempio:
- fin dai primi sintomi di una sindrome infiammatoria di tipo influenzale, in un soggetto debole, astenico, prescrivo per tre sere
di seguito una dose di Thymuline 9CH. L’azione è ugualmente efficace come quella di Aconitum.
- per le rinofaringiti ricorrenti una dose di Thymuline 9CH a settimana, durante il periodo invernale, per due o tre mesi, immunizza il cavo dei bambini che soffrono di questi problemi.
Altri immunostimolanti anti-infettivi
Rosa Canina Bourgeon Macerato 1D: 100 gocce al giorno per l’adulto, da 5 a 10 gocce per anno di età per il bambino, a
partire dai quattro anni.
Echinacea T.M., notevole anti-infettivo, attivo contro i batteri e i virus. Efficace contro rinofaringiti e bronchiti ricorrenti. Da 60
a 70 gocce a dose per l’adulto, 5 gocce per anno di età per il bambino, a partire da quattro anni, senza superare le 30 gocce
in totale.
Anche la Micoterapia ha ugualmente un’azione anti-infettiva precisa. Si prescriverà ad esempio nelle infezioni ORL e polmonari una sera 1 fiala di Penicillinum Notatum D8, una sera Streptomyces Griseus D8, per una o due mesi. In questo modo sono bloccate anche delle febbri persistenti resistenti anche ad un forte antibiotico.
Sono interessanti anche altri ceppi micoterapici:
- per le bronchiti croniche: Aspergillus Bronchialis D8;
- per l’asma: Penicilium Griseum D8, anti-infettivo, antispasmodico;
- per le sindromi infiammatorie acute ORL e polmonari: Aspergillus Fumigatus D8; Fusarium Oxysporum D8; Penicillium Candidum D8.
La Litoterapia: anch’essa apporta anti-infettivi e anti-infiammatori:
Chalcopyrite Aurifera D8; Or Natif D8; Argent Natif D8;
1 fiala, da due a tre volte al giorno.
L’Organoterapia infine drena:
- il polmone: Pulmine 4CH, 1 fiala al giorno, unitamente a Diaphragme 4CH;
- l’allergia: Histamine 4CH, 1 fiala al giorno, unitamente a Surrenales 4CH;
- l’intestino crasso, strettamente legato al polmone, come ce lo insegna l’energetica cinese, con Colon 4CH;
Potranno essere utilizzati fegato, pancreas, rene in diluizioni stimolanti.
COLIBACILLOSI RICORRENTI
L’infezione urinaria recidivante, spesso dovuta a colibacilli, ma anche a Proteus, Klebsiella, Aerobacter, o addirittura da Gram.
Pos. come uno streptococco, è frequente nella donna giovane tubercolinica.
Anche in questo caso, per accrescere le difese immunitarie, saranno efficaci Thymuline 9CH, 1 dose a settimana, ed Echina-

cea T.M. E’ interessante anche Pilosella T.M., per la sua azione batteriostatica indirizzata in modo specifico verso i germi
Gram. Neg.
Crisi di colibacillosi acuta: per dieci giorni.
- La mattina a mezzogiorno, la sera: 25 gocce Echinacea T.M. (1 flacone da 125ml) più 1 fiala Serum Anticoli 3D (30 fiale).
- 1 sera su 2: 1 dose di Thymuline 9CH.
Si eviterà così l’uso di antibiotici non privi di effetti iatrogeni e spesso mal tollerati.
Come terapia di prima intenzione, nel caso di una paziente tubercolinica che consulta il medico per un problema di colibacillosi recidivante, ma non in piena crisi, si prescrive:
- mattino: 100 gocce di Pilosella T.M. (1 flacone da 125ml)
- sera: un giorno 1 fiala di Vessie 4CH (15 fiale); un giorno 1 fiala di Bornite D8 (15 fiale);
- ogni sette giorni, alternando: 1 dose di Thymuline 9CH, 1 dose di Colibacillinum 12CH.
Per uno o due mesi. Bisognerà in seguito continuare con trattamenti di fondo tubercolinici.
SQUILIBRIO NEUROVEGETATIVO
E’ frequente nel tubercolinico, che è generalmente un Fosforico longilineo “demineralizzato”, che presenti perturbazioni del
metabolismo degli ioni Ca, P,K, e soprattutto magnesio.
La “spasmofilia” è la traduzione abituale delle depressioni che possono ugualmente gravare l’evoluzione psichica del tubercolinico.
La Litoterapia è molto interessante all’occorenza grazie all’apporto energetico minerale che rappresenta.
Gluconie D8 è un eccellente regolatore di tutti i fastidi dovuti alla spasmofilia. Lo associo spesso a due organoterapici ansiolitici, Axe-Cortico-Hypothalamique 9CH e/o Zone Limbique 9CH.
Diopside D8, Sel Gemme D8, Silica Marina D8 interverranno con un’azione mineralizzante profonda che completerà l’azione
dei rimedi costituzionali.
La scienza rifiuta la spasmofilia, la clinica l’osserva ogni giorno nel tubercolinico.
Ecco pertanto lo schema di trattamento bioterapico di una spasmofilia:
- mattino: 100 gocce di Tilia Bg. Macerato 1D (1 flacone, 125ml)
- sera: 1 fiala un giorno di Glauconie D8, un giorno di Axe-Cortico-Hypotalamique 9CH;
- mezzogiorno: 1 fiala un giorno di Silica Marina D8, un giorno di Diopside D8.
aggiungere ovviamente anche i grandi rimedi costituzionali e i nosodi tubercolinici.
Nel soggetto giovane Abies Bg. Macerato 1D da 20 a 70 gocce favorirà la fissazione del calcio su uno scheletro che cresce
troppo in fretta, assicurando così l’armonia della crescita e l’equilibrio neurovegetativo.
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