
PATOGENESI DEL CISPLATINO

Dallo studio fatto nel 1983 dal nostro compianto O A. Julian. Questo corpo altamente tossico a livello dei DNA potrebbe di-
ventare una grande medicinale omeopatico, particolarmente attivo nelle aplasie midollari ,o comunque ogni volta che è attac-
cata la struttura intima della doppia elica del DNA: ciò ci fa pensare ad un largo impiego delle dinamizzazioni di questo pro-
dotto.

CEPPO
L’importanza biologica dei sali di platino, sintetizzato per la prima volta nel 1845, è stata messa in evidenza soltanto nel 1965.
A quella data, Rosenberg, Van Camp e Kriges, studiando la crescita di batteri in un campo elettrico, hanno notato un’inibizio-
ne della replicazione di E. Coli quando utilizzavano elettrodi di platino. I sali di platino liberati per elettrolisi impedivano la cre-
scita batterica.
Il Cisplatino è un citostatico complesso non organico a base di platino, la cui attività antitumorale è stata messa in evidenza
per la prima volta nel 1969 da B. Rosenberg E collaboratori. Primo complesso metallico utilizzato nel trattamento del cancro,
il Cisplatino costituisce, con gli altri derivati del platino, una nuova classe originale di agenti citostatici.
Il diaminedilcloroplatino-cis (DC cisplatino) è un complesso costituito da un atomo centrale di platino legato a due atomi di
cloro:
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e a due radicali ammonio in posizione cis sul piano orizzontale.
E’ interessante notare che la struttura chimica del cisplatino (in particolare i due atomi labili di cloro in posizione cis) ricorda
quella degli agenti alchilanti tipo sena all'azoto.
Alcuni tumori dell’animale, resistenti agli alchilanti, si sono rivelati ugualmente resistenti al cisplatino. Tuttavia in clinica non è
stata osservata resistenza crociata.Il modo di azione dei composti a base di platino sembra più complesso di un legame di-
retto con il DNA osservato con gli agenti alchilanti.
Il Cisplatino si presenta sotto forma di una polvere fine gialla arancio, poco solubile.

Stabilità conservazione
Il Cisplatino è sensibile alla luce e al calore.
Allo stato secco, il flacone chiuso e conservato al di sotto di 25° o meglio a + 4° e al riparo della luce, il Cisplatino resta stabi-
le per 18 mesi.
In soluzione il Cispatyl  è stabile:
- 1 ora quando è esposto alla luce e a temperatura ambiente.
- 8 ore a temperatura ambiente se è al riparo dalla luce.

STUDI SPERIMENTALI
B. Rosenberg e collaboratori hanno per primo messo in evidenza l’attività antitumorale del cisplatino sul sarcoma 180 e la
leucemia L.1210 del Topo. I lavori realizzati in seguito hanno dimostrato che il cisplatino possedeva una attività cotostatica
notevole su un alto numero di tumori sperimentali: tumori trapiantati ma anche tumori chemio-indotti e tumori di origine virale
(Rosenberg B. 1970 – KOCIBA R.J. 1970)
Questa attività antitumorale potente e ad ampio spettro, senza specificità animale, osservata su tumori solidi localizzati o dif-
fusi, a crescita rapida o lenta, è dello stesso ordine di quella del ciclofosfamide, ciclostatico tra i più attivi nell’animale (Con-
nors T.A. 1971).
Nell’animale sono state evidenziate numerose sinergie terapeutiche tra il cisplatino e diversi citostatici:
- l’associazione cisplatino + ciclofosfamide si è rivelata particolarmente efficace (aumento della sopravvivenza vicina al 500%,
Woodman R.J. et  coll., 1973)  nel topo colpito da leucemia L.1210;
- una sinergia di azione interessante è stata notata anche con l’adriamicina (Ohnuma T. et coll. 1975; Drewinko B. et coll.
1976).

STUDIO TOSSICOLOGICO 
Studiata nel cane, nella scimmia, nella cavia, la tossicità del cisplatino si è manifestata soprattutto con l’attacco dei tessuti a
rapida proliferazione (epitelio intestinale, testicolo, tessuto linfoide e midollo osseo) e degli organi di escrezione (reni) (Carter
S.K. 1974).
Alcuni studi hanno portato più particolarmente sui rischi di tossicità uditiva e renale segnalati nell’uomo:
- la tossicità del cisplatino per l’orecchio interno è stata studiata nella cavia. Le lesioni osservate sono paragonabili a quelle
prodotte da antibiotici ototossici ma la loro intensità è minore nel caso del cisplatino (Fleischman r.w. ET Ccoll. 1975);
- la tossicità renale è stata studiata nel ratto. Le prove realizzate hanno permesso di mettere in evidenza un aumento dell’urea
sanguigna e della creatinina, associata a lesioni di necrosi e di degenerazione dei tubi renali. L’intensità di queste lesioni era
legata alla dose somministrata (Ward  J.M. et coll. 1976). Questa tossicità può essere prevenuta o ridotta con la somministra-
zione preliminare di furosemide (esperimento nel ratto; Ward J.M. 1977) , attraverso perfusione massiccia di soluzioni o una



cura con mannitolo prima della somministrazione di cisplatino (esperimento nel cane; Cvitkovic E. et coll. 1977).

STUDIO BIOLOGICO
Farmacocinetica
Alcuni studi di farmacocinetica del cisplatino sono stati realizzati nell’animale, poi nell’uomo utilizzando sia il prodotto marcato
(dal 193 mPt o dal 195 mPt) sia metodi analitici sensibili.
Nell’uomo si nota un evoluzione bifasica dei tassi plasmatici di Cisplatino con una emivita da 25 a 49 minuti e una seconda
emivita da 58 a 73 ore (essendo legato alle proteine il 90% del prodotto presente nel sangue) (De Conti R.C. et coll. 1973).
Le scintigrafie e gli esami di tessuti prelevati in autopsia hanno permesso di notare le più alte concentrazioni nel fegato e nel
rene con un’assenza quasi totale di prodotto nel tessuto cerebrale (cattiva penetrazione nel SNC; Lange R.C. et coll.1975)
La distribuzione tissulare è rapida visto che meno del 10%  della quantità somministrata è presente nel sangue nella prima
ora (Hill J.M. et coll. 1975).
L’eliminazione urinaria è prima rapida poi lenta ed incompleta: si trova solamente dal 27  al 45% della radioattività nei primi
cinque giorni (De Conti R.C. et coll. 1973).
Un’importante frazione di cisplatino si accumula in modo prolungato nei tessuti: la sopravvivenza tissulare è da 8 a 10 giorni
(Smith P.H. et coll. 1974) e si è potuto rivelare del cisplatino quattro mesi dopo la somministrazione del prodotto (Piel J. Et
coll. 1974).

Meccanismo d’azione
Il modo d’azione del cisplatino sui meccanismi di divisione cellulare non è ancora ben noto e attualmente sono condotti nu-
merosi studi a questo proposito.
Comunque le prove già realizzate hanno permesso di evidenziare l’inibizione selettiva e preferenziale della sintesi di RNA e di
proteine che non intervengono che secondariamente (Rosenberg B. 1971).
Questa azione non è dovuta a problemi del metabolismo o del trasporto dei precursori delle basi puriniche o pirimidineche at-
traverso la membrana cellulare. Sembra dovuta alla produzione di lesioni anche a livello del DNA costituito (Harder H.C. et
coll. 1970). Attualemente esistono numerose prove del legame diretto del cisplatino con il DNA J.Drobnik (1970) ha suggerito
per primo un parallelismo d’azione tra i complessi del platino e gli agenti alchilanti classici del tipo senape all’azoto. Come
questi ultimi il cisplatino comporterebbe la formazione di legami di ponte tra le due catene del DNA.
“Si sta studiando la possibilità di altri tipi di legami crociati (intramolecolari o DNA-proteine) così come la localizzazione di punti
d’impatto possibili sulle basi puriniche o primidiniche” (Bourniquet C.P. et coll. 1975).
Peraltro è stato dimostrato che a concentrazioni terapeutiche l’attività  citotossica del cisplatino era indipendente dalla fase
del ciclo cellulare.

SPERIMENTAZIONE OMEOPATICA
Questo lavoro sperimentale secondo la metodologia indicata da S. Hahnemann, rappresenta la 18° patogenesi realizzata da
O. Julian. E’ cominciata nel maggio 1981 fino a settembre 1982. La sperimentazione è stata realizzata su 34 soggetti di cui
24 uomini e 10 donne. L’età media degli uomini è circa 30 anni (il più giovane 22 anni, il più vecchio 42 anni).
Per quanto riguarda i soggetti femminili, è tra i 26 e i 52 anni con una ricercatrice di 78 anni. L’età media è di 43 anni. Infine,
come abbiamo già fatto nella nostra prima sperimentazione con il Cresol, c’è stato anche un cane pastore belga di 3 anni.
Le dinamizzazioni del Cisplatino sono state fatte con la 30 CH, la 7 CH, la 3 CH e il placebo.
Si è preparata la 3CH perché il Cisplatino utilizzato in terapia oncologica è altamente tossico.
Con la 3 CH eravamo al riparo di qualsiasi incidente tossico.

PATOGENESI DEL CISPLATINO

1. Generalità
Soggetto supereccitato, snervato, agitato (PE= Patogenesi sperimentale).
Si stanca facilmente (PE).
Stanchezza passeggera (PE).
Tendenza a dimagrire (PE).
Periodi di miglioramento psichico, fisico, sessuale (PE).
Sonnolenze diurne (PE).
Periodo di stanchezza con voglia di non fare niente (PE).
Migliorato dalla traspirazione dopo un leggero sforzo (PE).
Sente il bisogno di un impegno intellettuale ma per un breve periodo (PE)
Ha “l’argento vivo addosso”, ha bisogno di muoversi e di cambiare posto (PE).
Puntuale bisogno non abituale di fare la siesta (PE).
Bisogno di isolarsi (PE).
Episodi infettivi con neutropenia (T=origine Tossicologica).
Stato di astenia, di ipersensibilità immediata e/o ritardata (T).

2.  Sistema neuro-endocrino-psichico
a)  Psichico
Destabilizzazione sentimentale (PE).
Labilità psichica: “pelle d’oca” vedendo una persona antipatica (PE).
Nervosismo e irritabilità persistente (PE).
Carattere mutevole, diventa insopportabile(PE).
Non riesce a controllare le sue reazioni emotive (PE).
Irritabilità interiore (PE), soprattutto la mattina al risveglio.
Apprensione (T).
Comportamento sgradevole con chi gli sta più vicino (PE).



Ha grandi difficoltà a dominarsi, a controllarsi (PE).
In seguito a nervosismo o stanchezza ha bisogno di tempo per recuperare  (PE).
Leggero stato di depressione nervosa, di disinteressamento per qualsiasi cosa (PE).

Perturbazione della memoria:
- difficoltà a concentrarsi;
- dimentica fatti recenti (amnesia anterograda di fissazione) (PE).

Vecchie pulsioni si manifestano improvvisamente:
- si riprende a fumare;
- bisogno di bere alcoliche (PE).

Stanco morto verso le ore 16.00 (PE).
Attività intellettuale aumentata la sera (PE).
Eccitazione verbale la sera (PE).

b) Endocrino
Tiroide 
Agitato, ha bisogno di muoversi (PE).
Grande suscettibilità (PE).
Dimagrimento (PE).
Voglia di “scoppiare”, di gridare (PE).
Ipernervosità, si irrigidisce, si ritrae al minimo gesto, alla minima aggressione (PE).
Sensazione di ebrezza transitoria; vertigini (T).

Paratiroidi   
- Spasmi e crampi muscolari (PE).
- Spasmi carpo-podali di grande intensità (T).
- Tic (T).
- Segno di Chvostek posotivo.
- Ipocalcemia, ipomagnesiomia (T).
- Stati tetaniformi (T).

c) Nervoso
Cefalee
- Frontale; sopraorbitale (PE).
- Fronto-temporale bilaterale (PE).
- A “casco”, soprattutto sopraorbitale (PE).
- In decubito dorsale, al buio (PE).
- Peggiorata dal movimento, curvandosi in avanti (PE).
- Periodica, ad intervalli irregolari (PE).

Sensazione di calore alla testa, più spesso di pomeriggio e migliorata dal freddo (PE).
Iperestesia cutanea ai gomiti (PE).
Apoplessia (T).
Parestasia (T).
Intorpidimento e formicolio delle mani e dei piedi (T).
Perdita della coordinazione per i più delicati movimenti delle mani (T).
Grafia tremolante; difficoltà a controllare la presa di una tazza di caffè (T).
Tremolii (PE).
Assenza di sensibilità distale, al livello dei gomiti e delle ginocchia, in pantofole e in guanti (T).
Diminuzione dei riflessi dei tendini rotulei e achillei (T).
Tremolii  (T).
Problemi vestibolari (T).
Diminuita propriocettività e sensazione di vibrazione alle caviglie, ai polsi, alle dita dei piedi e a quelle delle mani (T).
Tono e forza muscolare leggermente ridotti (t).
Perturbazione dei test della conduzione nervosa (nervi cubitale e mediano delle due mani) (T).

Sonno
- Agitati con frequenti risvegli (soprattutto dopo il terzo giorno di sperimentazione) (PE).
- Insonnia, dopo le 2 del mattino ma senza stanchezza, né nervosismo (PE).
- Poco bisogno di dormire dalle 2 del mattino in poi (PE).
Dopo la fine della sperimentazione: insonnia dalle 3 del mattino, per qualche giorno.
- Sonno profondo, ristoratore (PE).
- Iperinsonnia (PE).
Risveglio faticoso, difficoltà ad alzarsi la mattina (per qualche giorno) (PE).

Sogni
- Di viaggi, di incontri  (PE).
- Macabri: di suicidio, di incidenti (PE).
- Di diversi argomenti ma con difficoltà a ricordarsene al risveglio (PE).



- A volte, sogni colorati (PE).

3. Apparato digestivo
a) Bocca – Lingua – Faringe

Appetito capriccioso (PE).
Perdita del senso del gusto (T).
Perversione del gusto (exp. Animale) (PE).
Gengive molto sanguinanti (PE), al minimo tocco (PE).
Gengive leggermente purulente (PE).
Bordo biancastro lungo il collo delle gengive (T).
Dolore puntuale amigdale destra (che scompare ad interruzione della sperimentazione ) (PE).
Spasmi della gola con difficoltà ad ingoiare (T).

b) Stomaco – Intestini – Addome
Digestione lenta, difficile (PE).
Nausea, vomito (T)
Desiderio di latticini e di tisane (PE)
Dilatazione addominale accompagnata da una cefalea sorda (PE)
Migliore transito intestinale: feci più regolari (PE)
Tendneza alla costipazione (PE)
Diarrea passeggera seguita da grande stanchezza (PE)

4. Apparato cardio-emo-vascolare
a) Cardio
Leggerp dolore costrittivo retro-sternale (PE)
Sensazione di costrizione al petto (T)
Tachicardia (T)
Palpitazioni (PE)
Ipotensione posturale (T)
Debole ipertensione, passeggera (T)

b) Emato
Abbassamento dell’emoglobina (T)
Abbassamento delle piastrine (T)
Abbassamento dei leucociti  (T)
Disfunzione dell’attività del midollo osseo (T)
Ipomagnesiomia (T)
Iperruricemia (T)
Ipocaliemia (T)

c) Termoregolazione
Sfasamento delle sensazioni termiche: ha troppo caldo o troppo freddo (PE)
Febbri passeggere con sensazione di infreddolimento, tremolio; rossore al viso (T)
Febbri con urine scure, abbassamento dell’emoglobina, abbassamento delle piastrine, bilirubina aumentata, lattico-desidro-
genasi aumentata, caduta dell’ aptoglobina (T)

d) Sistema vascolare
Gambe pesanti, miglioramento in posizione supina, peggioramento in piedi o con le gambe a penzoloni (PE)
Posizione seduta dolorosa, che provoca formicolii (PE)
Rallentamento circolatorio (PE)
Mani bluastre (PE)

5. Apparato Respiratorio
a) Gola
Adenopatie sottomascellari bilaterali che regrediscono verso sera (PE)
Febbrilità (PE)
Edema del viso (T)

b) Polmoni-pleura

Torace:
Comparsa di dolori localizzati sotto lo sterno a destra e a sinistra, ritmati dai movimenti respiratori (PE)
Sensazione di oppressione al livello del torace (PE)
Difficoltà a respirare (PE)
Asma (T)
Tosse convulsa (T)
Broncospasmi con ipotensione (T)
Tachipnea (T)
Sensazione di costrizione toracica (T)



6.  Organi dei sensi
a)  Naso
Goccilamento del naso siero-mucoso (PE)
Starnuti la mattina (PE)
Sensazione di naso chiuso (PE)
Facilmente raffreddato, ma con assenza di sintomi durante la sperimentazione (PE)
Rinorrea (T)

b) Occhi
Palbepre incollate la mattina (PE)
Presenza di croste e di squame sulle palpebre (PE)
Congiuntivite allergica (T)
Comparsa di piccole “lucciole” nel campo visivo (PE)

c) Orecchie
Dolore all’orecchio sinistro (per una settimana) (PE)
Dolore ad intermittenza, sotto forma di punture d’ago, al livello del timpano (PE)
Ronzio (PE)
Tintinnio nelle orecchie (T)
Perdita dell’udito ad alte frequenze (T)
Ipoacusia (T)

7. Apparato uro-genitale
a) Urinario
Azotemia leggera e passeggera (T)
Aumento dell’urea nel sangue, della creatinina serica (T)
Diminuzione della clearance della creatinina (T)
Fibrosi giusta-glomerulare (T)
Fibrosi interstiziale con infiltrazione linfocitaria (T)
Urine scure (T)
Dolore nella regione renale destra (T)

b) Genitale
Uomini
Diminuzione della libido (PE)
Comparsa di micosi durante la sperimentazione localizzata all’inguine sinistro (PE)

Donne
Assenza del desiderio sessaule, persistente durante la sperimentazione (PE)
Importante dismenorrea all’inizio del ciclo (PE)
Crampi nella regione vulvare e nella regione del monte di Venere, sotto forma di una V (PE)
Mestruazioni aumentate nella loro durata (una settimana invece di 4 giorni) (PE)
Depressione durante le mestruazioni (PE)

8. Apparato locomotore
Claudicazione intermittente, non abituale /exp.animale) (PE)
Astenia muscolare
Diminuzione delle prestazioni nel giocare a tennis (PE)
In posizione supina, formicolio ed intorpidimento dei muscoli delle braccia (PE)
Crampi alla pianta dei piedi soprattutto in posizione coricata e peggiorata dal movimento (PE)
Mialgie (T)
Mialgie dorsali (PE)
Leggera pesantezza generale che migliora coricati, con le gambe sollevate (PE)
Comparsa di contrazioni muscolari al livello dei muscoli del collo e dei trapezi (PE)
Mialgia, migliorata dal riposo e da posizione supina, peggiorata dai  movimenti della testa e durante uno sforzo (PE)
Dolori muscolari aumentati in seguito ad un piccolo sforzo (PE)
Dolore dietro la nuca (PE)
Sensazione di tensione muscolare, di gonfiore o di contrazione localizzata al livello del collo e dei polpacci (PE)

9. Pelle-fanere
Manifestazioni anafilattiche con reazione immediata o ritardata (T)
Eritema, a volte generalizzato con sensazione di bruciature cutanee (T)
Edema del viso, delle mani (T)
Iperestesia al tatto (PE)
Macchie rosse, puntiformi situate sulla regione dorsale, bilateralmente (PE)
Comparsa di acne al terso giorno di sperimentazione con la 7CH (PE)
Acne localizzata alla fronte, al mento e che sparisce 2 giiorni dopo la fine della sperimentazione (PE)
Acne rosacea (T)
Orticaria (T)
Eruzioni maculo-papulose



Capelli grassi (PE)
Caduta dei capelli a chiazze (T)
Aumentata onicofagia (PE)

10.  Modalità
a)  Peggioramento:
-  stazione eretta
- con il movimento
- la sera
- chinanadosi in avanti
- per uno sforzo

b) Miglioramento:
- con il freddo
- in posizione supina
- con il riposo
- con la sudorazione

c) Lateralità
- predominanza destra

11.  Posologia
Dinamizzazzioni
A cominciare dalla 7CH, poi 9CH, 15ch, 30CH

12.  Diagnosi positiva
Soggetto disergico, con disordinata attività psichica, fisica e sessuale
Carattere difficile, sgradevole
Memoria a volte insufficiente
Ricomparsa di pulsioni del passato (tabacco, alcool…)
Accesso di ipertiroidismo con eccitazione psichica
Cefalea vaso-costrittiva, periodica
Sonno breve; insonnia verso le due del mattino, sogni macabri
Gengive sanguinanti; meteorismo, desiderio di latticini
Pesantezza delle gambe, mani violacee
Flusso siero-mucoso del naso; secrezioni congiuntivali; dimunuzione dell’acuità uditiva
Mialgie, crampi alle piante dei piedi, contrattura muscolare del collo e delle spalle
Perdita di capelli a chiazze; onicofagia, iperestesia cutanea
Peggiorato in stazione eretta, chinandosi in avanti
Migliorato dalla traspirazione e dal freddo
Lateralità: destra, non esclusiva
Sintomo-chiave: ha l’argento vivo addosso

13.  Diagnosi differenziale

DNA
1. Sistema neuro-endocrino-psichico
- Ipersensibilità generale con sensazione di pesantezza intellettuale
- Difficoltà a raccogliere le idee
- Irritabilità esacerbata con sensazione di malessere la mattina che rende di cattivo umore
- Violenta cefalea che comincia verso le ore 11 del mattino, poi si sposta verso mezzogiorno, poi verso le ore 13.00
- Cefalea sinistra, a livello della cavità orbitale, peggiorata dal movimento, migliorata dalla posizione supina, mani sotto la nu-
ca
- Cefalea così intensa da avere timore del manifestarsi di una nuova crisi 
- Sonno pesante o difficoltà ad addormentarsi
- Risveglio, in piedi fuori dal letto nel mezzo della notte
- Risveglio mattutino faticoso
- Sogni erotici a fine notte

2. Apparato digerente
- Gengive sanguinanti, bocca impastata con alito cattivo
- Gran fame, epigastralgie; bruciori di stomaco e addominali con flatulenza e borborigmi
- Diarrea post-prandiale
- Eczema perianale

3. Apparato cardio-emo-vascolare
- Problemi circolatori periferici

4. Gola
- Sensazione pungente alla gola, più a sinistra, migliorata dalla deglutizione e dall’acqua fredda



5. Occhi
- Dolori a volte violenti all’occhio sinistro; congiuntivite persistente; problemi visivi; punti brillanti che danno fastidio alla vista

6. Apparato uro-genitale
- Diuresi irregolare, urine dal forte odore
- Aumento della libido

7. Apparato locomotore
- Dolori alla spalla sinistra, al braccio sinistro, e dolori costali sempre a sinistra
- Dolori al metacarpo e alle falangi del pollice sinistro

8. Pelle-fanere
- Folliculite
- Eczema perianale

ANACARDIUM ORIENTALE
- Impaziente, collercio, irritabile, esplosivo
- Allucinazioni visive, uditive
- Impressione di un sdoppiamento della persona
- Cefalea in seguito ad uno sforzo intellettuale
- Miglioramento dei problemi digestivi mangiando
- Tosse nervosa in seguito a contrarietà
- Iperattività sessuale maschile
- Mestruazioni abbondanti, dolorose, prurito vulvare
- Rigidità e dolori brucianti, muscolari e articolari
- Crampi e impazienza alle gambe
- Prurito e dermatosi multiformi
- Migliorato mangiando, peggiorato da contrarietà

LYCOPODIUM
- Soggetto irritabile, collerico violento a parole
- Perdita della memoria
- Cefalea con pesantezza
- Distensione addominale

14.  Diagnosi clinica
1.  Generalità
Precoce senescenza
Problemi caratteriali nei bambini
Predisposizione a manifestazioni allergiche
Stati di pre-oncogenesi

2. Sistema Neuro-Endocrino-Psichico
Psichico
Ciclotimia
Demenza presenile
Onirismo morboso ad allucinazioni visive
Onicofagia
Nevrosi di carattere
Parestesie
Pulsioni
Schizoidia
Sindrome timica
Tasikinesia: bisogno irrefrenabile di movimento
Tic

Endocrino
Distiroidismo (di O.A. Julian)
Spasmofilia

Nervoso
Cefalea diffusa, globale
Emicrania, più localizzata alla regione temporale destra
Atassia
Ateriosclerosi cerebrale
Disestesie
Disfunzione del sistema extra-piramidale
Sindrome di Parkinson
Distonie
Sindrome di Guillain-Barré
Problemi labirintici



Sindromi midollari
Tremolii senili

3. Apparato digerente
Gengiviti
Disfagie croniche
Enterocoliti pseudo-membranosa

4. Apparato cardio-emo-vascolare
Cardio
Angina al petto
Ipertensione
Tachicardia

Emato
Sindromi leucemiche (trattamento coadiuvante)
Termoragolazione
Mononucleosi infettiva

Sistema Vascolare
Sindrome delle gambe senza riposo

5. Apparato respiratorio
Linfadenia aleucemica a forma di gangli
Asma
Bronchite cronica con dispnea

6. Organi di senso
Naso
Rinite spasmodica (allergia da fieno)
Occhi
Congiuntivite granulosa
Congiuntivite impetiginosa
Orecchie
Ipoacusia
Acufeni

7. Apparato uro-genitale
Nefrite intestiziale
Micosi genitale
Diminuzione della libido per i due sessi
Anafrodisia
Algomenorrea
Monorragie

8. Apparato Locomotore
Sindrome di Barré-Liéou
Spasmi funzionali o discinesia professionale
Spasmofilia
Mialgia epidemica
Miastenia

9. Pelle-fanere
Acne
Alopecia
Onicofagia
Disidratazione palmare

Dottor O.A. JULIAN
(C.BIO 126)


