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Principali indicazioni in FISIATRIA: 
 

Nell’Adulto: 
 

Valutazioni posturali, trattamento del dolore artrosico, discale, delle cefalee; supporto nel trattamento delle 
patologie infiammatorie croniche, virali, del tratto gastrointestinale come del metabolismo (displidemie), nelle 

patologie legate allo stress, all’ansia; nel sostegno immunologico. 
 

Nel Bambino: 
 

Valutazioni neuromotorie; anomalie neonatali del cranio, della colonna, degli arti inferiori sia delle anche, 
ginocchia, piedi. 

Valutazione delle scoliosi. 
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P.iva: 03234160269 

 
ISCRIZIONE ORDINE DEI MEDICI 

CHIRURGHI E ODONTOIATRI VICENZA N. 4338 
 

 



LA MICRO-IMMUNOTERAPIA 
 ESAMI DI LABORATORIO PER LA VALUTAZIONE DEL PAZIENTE 

 

La Micro-immunoterapia ( MIT) è un test diagnostico e terapeutico applicabile a tutte le patologie, sia esse 
acute o croniche, la cui patogenesi è strettamente correlata con l’instaurarsi di una condizione di disequilibrio 

del sistema immunitario. Il test richiede un minimo prelievo ematico per lo studio e interpretazione del 
Pannello linfocitario, la Sierologia e la sua interpretazione. A questo esame segue, ( ove necessario), 

l’utilizzo di specifiche formulazioni farmacologiche i cui componenti essenziali sono citochine, Acidi Nucleici 
Specifici (SNA,R, DNA, RNA ), scelti in funzione della patologia da trattare. Essi vengono somministrati sotto 
forma di trattamenti sequenziali per via sub-linguale e a dosaggio peri-fisiologico  e cioè secondo le modalità 
di preparazione dei prodotti Omeopatici, con lo scopo di promuovere e rifavorire il ripristino di una condizione 
di equilibrio del Sistema Immunitario, rispettandone la fisiologia.La Micro-Immunoterapia è, per sua natura, 

compatibile, se non sinergica, rispetto a qualunque altro trattamento. 

La Micro-immunotherapie – La methode (2007) Dr. Maurice Jenaer 

 



L’OMOTOSSICOLOGIA 

Il Dottor Reckeweg ,padre dell’ Omotossicologia  , ha detto che:   le malattie sono l’espressione della lotta 
che l’organismo compie naturalmente contro le tossine  (batteri, virus, alimenti, inquinanti 

ambientali, stress, farmaci ..), al fine di neutralizzarle ed espellerle, con lo scopo di eliminare i danni 
irreversibilmente da esse provocati. 

Affonda le sue radici nell’Omeopatia classica ma volge lo sguardo alla moderna fisiopatologia per una 
corretta diagnosi, avvalendosi poi di sostanze opportunamente diluite e dinamizzate, secondo i canoni della 

Farmacopea Omeopatica in sede di terapia. 
 

Se queste tossine non  sono particolarmente “virulente” e l’organismo è sano, non vi saranno interferenze la 
guarigione seguirà il suo decorso. 

Se le tossine risultano invece “aggressive ” o l’organismo è debole, si determinerà un’alterazione 
dell’equilibrio dinamico del sistema “uomo” che l’organismo cercherà di compensare , ricercando l’equilibrio, 

avviando dei meccanismi di difesa, ovvero la MALATTIA . 
 

L’obiettivo dell’ Omotossicologia  è di disintossicare l’organismo ed eventualmente riparare i danni causati 
dalle tossine attraverso i farmaci Omotossicologici , sostanze chimiche in diluizione omeopatica opportuna, 

presi sia dall’omeopatia classica che dalla farmacologia medica moderna, attivando i meccanismi di difesa di 
riserva.La loro somministrazione può avvenire per bocca, per via sottocutanea o intramuscolo, anche 

abbinati all’ Agopuntura .       Dipartimento Scientifico Guna - Milano 
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L’ANALISI LIPIDOMICA 

 

 

Permette di conoscere lo stato di salute delle proprie cellule tramite l’analisi dei grassi nella membrana 
cellulare che rileva lo stato di salute molecolare. 

La cellula  è l’unità fondamentale di ogni tessuto ed organo del corpo umano e nessuna cellula esiste senza 
la membrana cellulare, che è composta da grassi . 

La membrana  è il sensore capace di avvertire immediatamente ogni cambiamento derivante da effetti 
fisiologici, patologici, e legati allo stress nella vita dell’individuo da quando nasce a quando muore. 

E’ fondamentale quindi conoscere lo stato di salute delle cellule  e curare la quantità e qualità dei grassi 
introdotti quotidianamente attraverso l’alimentazione ,per formare una buona membrana e quindi una buona 

funzionalità cellulare 
E’ utile  per la salute del Sistema Cardiovascolare, nella Gravidanza e allattamento , nello Sport, nei danni 
dell’ invecchiamento  sulla pelle, nello stress, nelle alterazioni  del Metabolismo , nei Processi Infiammatori .  

Bastano 20 gocce di sangue anche prelevate da un dito e il test è fatto. 

Lipinutragen( Bologna) info@lipinutragen.it 
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