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LE SCHEDE DELLA PULIZIA DEGLI ORGANI 

SECONDO I RITMI DELLE STAGIONI DELL’ANNO 

 
 

 

 

MESE: FEBBRAIO – MARZO  

Periodo tra il febbraio e il 31 marzo 

ORGANO DEL MESE: TRIPLICE RISCALDATORE 

 

PSICOLOGIA: compassione verso l’umanità, idealismo, spiritualità, droghe, 

alcoolismo, conflitto esistenziale, isolamento, misticismo, significato della vita e 

della morte. 

 
PATOLOGIE: 

Malattie del Sistema Immunitario, Ormonale e Linfatico. 

 
 

 

INTRODUZIONE 

Nella Medicina Tradizionale Cinese, in base al periodo storico, si hanno differenti 

concezioni di cosa sia il Triplice Riscaldatore dal punto di vista organico, ma tutte le 

Scuole concordano sul suo funzionamento. Sostanzialmente, esso è considerato uno 

dei 6 Visceri, anche se non ha una forma e una localizzazione propria. Nella 

Medicina Occidentale, esso può essere sintetizzato come il funzionamento del 

Sistema Immunitario, Ormonale e Linfatico. 

Dal Punto di vista della MTC, le funzioni del Triplice Riscaldatore sono: 

- Controlla i passaggi dell’acqua e l’eliminazione dei liquidi. 

- Mobilita lo Yuan Qì. 

- Controlla il trasporto e la penetrazione del Qì tra i vari Organi. 



L’azione di drenaggio del Triplice Riscaldatore avviene nelle cavità corporee, ossia 

quella toracica, addominale e pelvica. Inoltre agisce negli spazi interstiziali, nel 

diaframma, nelle membrane, tra pelle e muscoli e nelle capsule articolari. 

 

 

IL TRIPLICE RISCALDATORE E LO YUAN Qì 

Lo Yuan Qì è la trasformazione del Jing del Cielo Anteriore e del Cielo posteriore, 

ossia l’energia ereditata dai genitori e l’energia estratta dagli alimenti. Esso risiede 

nella spazio tra i due Reni, in correlazione al fuoco del Ming Men, ossia l’energia che 

attraversando il corpo, produce calore. 

Il Triplice Riscaldatore si divide in 3 parti: 

- il Riscaldatore Superiore, il quale governa l’attività dei Polmoni e la parte 

superiore del corpo; 

- il Riscaldatore Medio, che agisce sugli Organi centrali, quali Stomaco, Milza, 

Fegato e Cuore; 

- Il Riscaldatore Inferiore governa i Reni, gli Intestini e la Vescica. 

 

Attraverso Il Triplice Riscaldatore, lo Yuan Qì fornisce calore alla Milza assistendolo 

nella sua funzione di trasformazione e estrazione del Qì dagli alimenti. Facilita inoltre 

la trasformazione dello Zong Qì pettorale, alimentando energeticamente i Polmoni. 

Lo Yuan Qì viene trasportato negli organi, rappresentando in essi la forza stessa, in 

Qì trasformato. 

È quindi logico affermare che una terapia del Triplice Riscaldatore è diretta sia 

all’attivazione dei singoli Riscaldatori, sia verso lo stimolo energetico degli organi 

coinvolti in tali processi, identificando in un deficit emuntoriale la possibilità di un 

drenaggio profondo per rigenerare il Qì. 

Si ricorda inoltre che in MTC, il Qì può essere identificato propriamente come 

funzionalità organica, quindi il suo ripristino è inteso come il miglioramento delle 

difese immunitarie e della efficienza organica generale. 



TERAPIA CONSECUTIVA 

 

La Terapia Consecutiva sarà mirata verso la gestione di tre tipologie di terapia, dando 

priorità all’attivazione energetica generale e quindi alla gestione del Sistema 

Ormonale. Successivamente si passerà ad un drenaggio emuntoriale, al fine di 

migliorare la risposta generale del Sistema. Infine, come terzo passaggio, si terrà in 

considerazione l’importanza della diffusione generale del Qì e la sua relazione con i 

differenti Meridiani coinvolti nell’azione del Triplice Riscaldatore. 

 

 

 

Attivazione Energetica 

L’attività del Triplice Riscaldatore nel trasportare lo Yuan Qì, è in correlazione con il 

Sistema Ormonale della medicina occidentale. La collocazione spaziale dello Yuan 

Qì risulta essere tra i due Reni, ossia l’Organo che attraverso il collegamento e 

l’azione dei Meridiani, è in stretto rapporto con l’attività riproduttiva e funzionale del 

Sistema Ormonale. Lo Yuan Qì è definito come il Qì puro, rispetto al Jing.  

Il Rene Yang con la sua attività di produrre calore grazie al Fuoco del Ming Men, 

contribuirà alla trasformazione energetica del Jing nutritivo e l’accumulo del Qì nel 

Rene Yin. In esso risiedono le risorse di base del Sistema, le quali devono essere 

curate e nutrite in modo regolare. 

Tale processo è naturalmente favorito dalla regolare funzione del Sistema Digestivo, 

grazie al Meridiano Milza – Pancreas e dello Stomaco, i quali, attraverso il Triplice 

Riscaldatore, diffonderanno il Qì in senso discendente verso i Reni. 

 Il Rene Yang permetterà inoltre, come vedremo in seguito, la trasformazione dei 

liquidi in vapor acqueo, umidificando in modo corretto la funzionalità dei Polmoni. 

 

 

 



 

 

Schema 1 

 

 

Terapia di Base 

1. Jiao Energy: (Gynostemma Pentaphyllum o Jiaogulan) pianta medicinale 

cinese è conosciuta per le sue proprietà stimolanti del Rene Yang, è 4 volte 

superiore la ginseng e possiede un’attivazione molto potente sull’energia 

basale, nutrendo lo Jing, in correlazione con il fuoco del Ming Men. 

 

2. Maca Mass: la Maca cresce nella Ande peruviane ad oltre 4000 metri di altezza 

ed è conosciuto come un alimento nutrizionale fondamentale, ricco di vitamine 

e aminoacidi essenziali, i quali richiedono di essere introdotti attraverso una 

corretta alimentazione.  



Esso stimola il “Jing del Cielo Posteriore”, inteso nella MTC come il processo 

nutrizionale che permette all’Energia Fondamentale di base di auto-rigenerarsi, 

evitando lo sfruttamento organico, il quale porta ad uno svuotamento delle 

risorse vitali e ad un invecchiamento precoce. 

 

3. Intimaca: (Gynostemma Pentaphyllum, Maca, Tribulus terrestris) 

combinazione di tre piante, le quali attivano il sistema ormonale in modo 

equilibrato, stimolando il Rene Yin (Jing) e il Rene Yang (Fuoco del Ming 

Men)  attraverso il “ Jing del Cielo Posteriore”. Il Jing sarà poi trasformato in 

una sua forma più sottile, chiamato Yuan Qì, il quale andrà a nutrire tutti gli 

Organi. 

 

4. ReaYang 3R: Stimolazione energetica di base, secondo i principi della Terapia 

Consecutiva. Permette il miglior drenaggio renale e la possibilità di stimolare il 

Ming Men (Rene Yang) per la produzione del calore, relativo alla 

trasformazione energetica. 

 

 



 

Schema 2 

 

 

5. Acai Mix 470: integratore vitaminico, ricco di aminoacidi essenziali, ha una 

forte azione antiossidante, la quale permette un riequilibrio del Rene Yin, 

stimolando la ricostituzione energetica di base. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL TRIPLICE RISCALDATORE CONTROLLA I PASSAGGI DELL’ACQUA E 

L’ESCREZIONE DEI LIQUIDI 

 

Il Triplice Riscaldatore è incaricato della trasformazione, del trasporto e 

dell’eliminazione dei liquidi del corpo. Queste funzioni sono in stretto rapporto con la 

funzione vista precedente, ossia la penetrazione e il trasporto del Qì negli organi. 

Queste due funzioni principali si integrano l’uno con l’altro. Di conseguenza, il 

funzionamento del Sistema Linfatico dipende sostanzialmente dal funzionamento 

energetico generale. La capacità dei vari Organi di drenare i liquidi, in primis i Reni, 

dipendono dal Triplice Riscaldatore, in sinergia con i suoi vari livelli. 

Naturalmente la funzione di Vescica e Reni è fondamentale per l’eliminazione dei 

liquidi attraverso il Riscaldatore Inferiore. Ricordando che i Reni alimentano tutti gli 

organi, governando anche l’umidità dei Polmoni, si può capire come il sistema 

Linfatico si integra con quello Immunitario e Ormonale. 

 

 

TERAPIA 

Il drenaggio renale permette l’eliminazione tossinica, importante per lo sblocco 

immunitario e per la regolazione del Qì. Esso infatti risulta fondamentale per la 

trasformazione energetica dello Yuan Qì in Zong Qì o Qì pettorale, localizzato nei 

Polmoni. Il drenaggio dei liquidi in sostanza condizionerà in modo positivo il Sistema 

Ormonale e il livello energetico generale. La salita dello Yuan Qì e dell’acqua, 

trasformato in vapor acqueo dal fuoco del Ming Men, porterà giovamento ai Polmoni, 

i quali gestiranno il Riscaldatore Superiore nella loro funzione energetica. I Polmoni 

a loro volta sosterranno i Reni nella loro azione energetica discendente. Tale processo 

è in sinergia con la funzione digestiva. Il processo ascendente dello Yuan Qì è 

possibile attraverso la sua stessa forza motrice localizzata tra i Reni, chiamata 

appunto Dong Qì, la quale fornisce calore al corpo e ai processi metabolici. 



L’intermediazione del Triplice Riscaldatore permette poi la diffusione generale dello 

Yuan Qì nella Cavità pelvica, addominale e toracica. 

Il Meridiano del Polmone sarà attivato in successione attraverso un drenaggio 

profondo, tra esso e l’Intestino Crasso, come ulteriore processo di eliminazione 

tossinica. 

Il Fegato è considerato il terzo Organo di drenaggio tossinico e il miglioramento della 

sua risposta nella gestione della memoria immunitaria, permetterà la regolazione 

della diffusione del Qì nella sua fase discendente verso i Polmoni, lo Stomaco e gli 

Intestini. Mentre nella fase ascendente faciliterà il funzionamento della Milza. 

 

 

 

Schema 3 

 



Sintetizzando il percorso terapeutico nella fase di drenaggio del Triplice Riscaldatore, 

si considereranno tre stadi: 

• Il primo stadio, relativo al drenaggio Renale, avrà come obbiettivo 

l’eliminazione tossinica, con: 

a. Nidiur: drenaggio profondo dei Reni, in relazione al Fegato; 

b. ReaYang 3R: attivazione energetica e drenaggio tossinico, secondo i 

principi della Terapia Consecutiva. 

 

 

• Il secondo stadio comporterà la salita dello Yuan Qì verso il Meridiano del 

Polmone, alimentando la sua funzione e permettendo la sua giusta 

umidificazione. Questo processo avviene, come detto, grazie alla proprietà 

renale di produrre il calore metabolico generale. Esso in relazione con 

l’elemento Acqua, porterà il giusto bilanciamento tra calore e umidità: 

a. ReaYang 2P: drenaggio del Polmone – Intestino Crasso, migliorerà la 

risposta respiratoria e l’eliminazione tossinica generale; 

b. RespirPlus: drenaggio dei Polmoni da inquinamento ambientale, migliora la 

funzionalità respiratoria; 

c. Camu Zinc: nutriente polmonare, migliora la risposta immunitaria in caso di 

aggressione batterica e virale; 

d. CitoYang – Salvia: regolatore specifico del Triplice Riscaldatore, favorisce 

il passaggio dello Yuan Qì e la sua trasformazione in Zong Qì, permette il 

drenaggio dei Polmoni, in caso di eccesso di liquidi. 

 

• Il Meridiano del Fegato sarà gestito da: 

a. Epa 65: drenaggio profondo del Fegato, sostiene la funzionalità epatica, 

regolarizzando la sua attività; 

b. ReaYang 4F: attivazione energetica e drenaggio attivo, secondo i 

principi della Terapia Consecutiva. La sua azione permette lo sblocco 



del Qì, migliorando la sua diffusione verso gli altri organi del Sistema 

Digestivo; 

c. CitoYang – Uncaria: essa è considerata come attivatore generale del 

Sistema Immunitario. Grazie alla sua capacità di attivare la produzione 

di Interferone – Gamma, è suggerita in caso di patologie epatiche in fase 

avanzata. 

 

 

IL TRIPLICE RISCALDATORE NEL TRASPORTO E NELLA PENETRAZIONE 

DEL Qì 

Il Meccanismo del Qì è un’espressione del Triplice Riscaldatore nel trasportare 

l’energia verso tutti gli Organi del corpo. Il movimento del Qì è rivolto verso tutte le 

direzioni e di conseguenza è in sintonia con la salute degli organi. Ad esempio, il Qì 

dello Stomaco scende verso il basso e un suo deficit energetico si manifesta con una 

digestione molto lenta. Mentre, l’azione del Triplice Riscaldatore sulla Milza, è 

quello di portare il Qì verso l’alto. 

L’attività del Fegato, Milza e Stomaco è quello di formare lo Jing nutritivo. Con 

l’azione del Wei Qì e del Ming Men, governati entrambi dal Riscaldatore Inferiore, si 

uniranno con il Jing nutritivo del Riscaldatore Medio, portando energia nelle cellule 

del corpo e protezione dagli agenti esterni, attraverso i diversi livelli o strati della 

cute. In sintesi, possiamo ricollegare quest’attività a quella del Sistema Immunitario. 

È quindi possibile sintetizzare il movimento energetico, che attraverso l’azione del 

Riscaldatore Inferiore supportato dai Reni, Vescica e Sistema Ormonale, permette la 

salita dello Yuan Qì, il quale ha il compito di energizzare e nutrire gli Organi del 

Riscaldatore Medio. 

Quest’ultimo invece, attraverso gli Organi di digestione, permette la discesa del Jing. 

Il Fegato in questo caso dirige il Qì verso lo Stomaco e i Polmoni, mentre la Milza 

indirizza il Jing verso l’alto nel processo di digestione.  



Questo processo di interazione avviene in modo armonico, quando il Qì generale è in 

stato di equilibrio. Un deficit energetico o un eccesso, comporta lo squilibrio del 

funzionamento del Triplice Riscaldatore. 

Ad esempio, un eccesso del Fegato, il quale si manifesta attraverso Calore Vuoto, 

crea un cambiamento direzionale del Qì verso l’alto, causando occhi rossi, emicrania, 

convulsioni e nei casi più gravi, ictus. L’eccesso è inteso come una fase di squilibrio 

e non come Qì in eccesso, il quale sarebbe impossibile. È definito nel modo in cui un 

Organo è eccessivamente attivo e il suo Qì non segue la direzione naturale rispetto a 

cui è predisposto. Generalmente può crearsi una stasi, oppure una vicariazione 

organica in modalità regressiva. 

 

 

     Schema 4 

 

 



TERAPIA 

La Terapia Consecutiva permette di sintonizzare la circolazione del Qì nel Triplice 

Riscaldatore, favorendo gli scambi emuntoriali tra Organi superiori e inferiori. 

L’attivazione sincronizzata dei Meridiani, coinvolti nel processo energetico del 

Triplice Riscaldatore, può essere programmata in diverse fasi, nella quale è 

importante dare un segnale alla volta al Sistema: 

I. Il primo stadio della Terapia Consecutiva è definito da: 

a. ReaYang 3R: per l’attivazione energetica del Meridiano del Rene; 

b. Jiao Energy: nutrimento energetico del Rene Yang; 

c. CitoYang – Zenzero: attivazione energetica del Fuoco del Ming Men, 

alfine di migliorare il Calore organico generale e permettere 

l’attivazione della controparte del Riscaldatore Medio, ossia il 

Meridiano dello Stomaco. 

 

II. Secondo stadio della Terapia Consecutiva per il Triplice Riscaldatore: 

a. ReaYang 1RT: attivazione del Meridiano Milza – Pancreas, per la 

regolazione del processo digestivo e la gestione di un possibile 

ingresso del conflitto immunitario; 

b. Gastro Amp, NF: controllo del processo digestivo dello Stomaco, in 

caso di stasi energetica o Fuoco in eccesso (gastrite, duodenite, ecc); 

c. CitoYang – Zenzero: per la stimolazione del Qì nel processo 

digestivo dello Stomaco, oltre che aumentare il Fuoco del Ming Men 

come nel primo stadio. 

 

III.  Terzo stadio della Terapia Consecutiva, relativa ad armonizzare il 

Riscaldatore Medio con quello inferiore: 

a. CitoYang – Salvia: perno centrale nella gestione del Triplice 

Riscaldatore, esso regola il Sistema Ormonale, attiva il processo di 

rigenerazione del Qì nel Rene Yin e tonifica i Meridiani dei Polmoni, 



Stomaco e Fegato. In relazione ai Polmoni, permette il suo drenaggio 

e il controllo energetico del Riscaldatore Superiore; 

b. Reayang 4F: controllo energetico del Meridiano del Fegato, relativo 

al metabolismo energetico e alla regolazione del processo digestivo, 

migliorando la sinergia tra il Riscaldatore Medio e quello Inferiore. 

 

 

IV. Il quarto stadio permette il riadattamento generale, considerando il 

cambiamento energetico relativo al Sistema Digestivo e Ormonale. La 

terapia sarà diretta verso il Riscaldatore Superiore, in relazione a quello 

Medio: 

a. CitoYang – Melissa: gestisce i processi psicologici e neurologici 

relativi al cambiamento energetico, tonificando lo Shen, ossia il Qì 

specifico al funzionamento cardiaco, relativo al funzionamento delle 

aree cognitive superiori e regolarizzando lo Jing attraverso la 

stimolazione energetica del Meridiano del Fegato e dello Stomaco. 

Agisce come antivirale e antibatterico, rafforzando il Sistema 

Immunitario, riadattato ai cambiamenti avvenuti nei passaggi 

terapeutici precedenti; 

b. Light Age: gestisce il tono dell’umore, in caso di stress, 

affaticamento fisico e mentale, migliorando la concentrazione e la 

capacità di recupero generale. Tonifica il Rene Yang, ponendo in 

relazione il Fuoco Ministeriale del Ming Men con il Fuoco 

Imperatore del Meridiano del Cuore. Tale processo sintonizza il 

processo mentale in corso, al cambiamento energetico; 

c. Serenità Sonno: l’ultimo passaggio richiede il miglioramento 

generale del processo metabolico e la possibilità di elaborarlo a 

livello psicologico e neurologico. Ciò è dato dalla nuova capacità di 

gestire lo stress e di esprimere nuove energie psicofisiche.  



Triplice Riscaldatore e Psicologia 

 

Il Triplice Riscaldatore diffonde il Qì in tutti i settori dell’Organismo. Esso è legato 

all’Elemento Fuoco attraverso il Ming Men, chiamato anche Fuoco Ministeriale. 

Il Fuoco Ministeriale è gestito inoltre dal Pericardio, il quale, attraverso lo Shen del 

Cuore, esprime le emozioni di gioia, chiarezza mentale in fase di equilibrio. Esso è 

inoltre connesso al senso di tristezza del Meridiano del Polmone. 

Queste emozioni, in generale, influiscono sugli andamenti del Qì nei Canali Yang, 

relativi al Triplice Riscaldatore e precisamente, il Canale Straordinario Yang Wei 

Mai. Esso si divide nel Canale Tai Yang e si dirige verso l’esterno e il Canale Yang 

Ming che si apre all’interno. La circolazione del Qì in questi Canali andrà ad 

influenzare i processi psicologici di estroversione/introversione, condizionando 

quindi sia l’equilibrio emozionale sia quello energetico relativo alle difese Organiche. 

La connessione energetica con il Pericardio è inoltre rinforzata dalla funzione di esso 

relativo alla gestione del Canale Straordinario Yin Wai Mai, gestendo sia la qualità 

energetica Yin, sia la funzione di introversione, sia energetica stessa, sia emozionale. 

Riassumendo, il Triplice Riscaldatore è connesso al Pericardio sia da un punto di 

vista energetico, sia a livello funzionale, relativo ai due Canali Straordinari di qualità 

Yin e Yang. 

Il Triplice Riscaldatore è connesso energeticamente anche alla Vescicola Biliare, in 

quanto il Fuoco del Ming Men controlla l’Elemento Legno. Il Meridiano 

Fegato/Vescicola Biliare è connesso all’emozione Rabbia. 

Quindi possiamo vedere come le relazioni energetiche ed emozionali si influenzano 

reciprocamente, condizionando quindi i processi mentali e fisiologici. 

 

 

 

 



 

Schema 5 

 

La gestione terapeutica sarà rappresentata dai rimedi di base della Terapia 

Consecutiva. Il rimedio centrale della terapia sarà: 

1. Racemis Serenità: rimedio a base di Scutellaria Racemosa, permette di 

sospendere il conflitto in corso, dando uno stato di rilassamento mentale, 

grazie alla sua azione diretta verso il Sistema Nervoso Centrale; 

2. CitoYang – Melissa: assieme a Racemis Serenità, gestisce il conflitto in corso, 

stimolando la produzione di BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) e 

migliorando lo stato depressivo in corso; 

3. Alegrate 250, 500: rappresenta un’aggiunta terapeutica in caso di depressione 

in fase cronica. 

 



Gli altri regolatori energetici sono mirati alle relazioni fisiologiche tra i Meridiani 

coinvolti nell’attività del Triplice Riscaldatore: 

a. Reni: lo stato psicologico è la Paura; la terapia è gestita da ReaYang 3R; 

b. Cuore/Pericardio: lo stato psicologico è Goia, chiarezza mentale; la 

terapia è gestita da ReaYang 5C; 

c. Polmoni: lo stato psicologico è la Tristezza; la terapia è gestita da 

ReaYang 2P; 

d. Fegato/Vescicola Biliare: lo stato psicologico è la Rabbia; la terapia è 

gestita da ReaYang 4F. 

 

 

Essenze Floreali nella Terapia consecutiva 

L’aspetto psicologico richiede una certa attenzione, relativa allo stato emozionale ed 

energetico espresso dal Triplice Riscaldatore. 

Si considerano quindi fondamentali le porte di ingresso emozionali dei Meridiani 

coinvolti e si segue la logica dei 5 Elementi: 

i. La Paura è localizzata nei Reni, i quali gestiscono l’energia di base o Yuan Qì; 

ii. Il blocco energetico andrà a controllare il Meridiano del Cuore, il quale non 

esprimerà più la gioia e la chiarezza mentale; 

iii.  Il conflitto evolve ed entra così a collassare energeticamente il Meridiano del 

Polmone, il quale esprime Tristezza. Inoltre il conflitto non risolto si sposterà 

nel Meridiano del Crasso, anch’esso coinvolto, manifestando una 

sintomatologia localizzata nell’Organo stesso; 

iv. Il conflitto non espresso vicarierà verso il Meridiano del Fegato, il quale 

manifesterà la Rabbia repressa; 

v. L’ultimo processo andrà a condizionare fortemente la logica del pensiero a la 

capacità decisionale, la quale è conosciuta in MTC come: Rimuginare. 

 

 



 

 

 

Schema 6 

 

La Terapia Consecutiva mirerà quindi a risolvere il conflitto in ingresso, seguendo la 

logica appena evidenziata: 

i. Mimulus: per la paura oggettiva, di cose, persone, eventi; 

ii. Agrimony: per la tortura mentale e il falso sorriso. Quando la preoccupazione 

lacera pian piano le difese, facendo perdere la serenità; 

iii.  Mustard: per la depressione improvvisa, di origine endogena; 

iv. Willow: per la rabbia repressa, il rancore e gli scoppi di ira; 

v. Crab Apple: per la riorganizzazione del pensiero. Essenza di purificazione 

generale. 

 

Al seguente percorso terapeutico, si aggiungerà un altro giro di chiave e sarà: 

i. Mimulus verso Aspen: per le paure improvvise senza ragion di essere; 

ii. Agrimony verso Gentian: per la depressione reattiva e le battute di arresto; 



iii.  Mustard verso White Chestnut: quando si raggiunge il limite della 

sopportazione fisica e mentale; 

iv. Willow verso Holly: per l’odio e l’invidia. Per la mancanza di amore; 

v. Crab Apple verso Hornbeam: per la stanchezza mentale. 

 

 

 

Sali di Schuessler: Fosfato di Ferro. 

 

Essenze di Bach definiti per la personalità Triplice Riscaldatore: 

. Vine: inflessibilità di carattere, tendenza a dominare, megalomania, ambizione. 
 
. Beech: rigidità di carattere, orgoglio, tendenza al biasimo, criticismo. 
 
. Hornbeam: esaurimento fisico e mentale, convalescenza. 
 
. Heather: egocentrismo, solitudine, tendenza ad esagerare, malattie precoci. 
 
 
Fiori Australiani: 

. Bush Iris: depressione stagionale, Forte drenante del Sistema Linfatico e stimolante 

del Sistema Immunitario. 

 

. Philotheca: si unisce a Bush Iris come drenante del Sistema Linfatico. 

 

 

Per i soggetti cronici: ripetere la terapia dal 20 maggio al 30 

giugno; dal 20 agosto al 30 settembre; dal 20 novembre al 31 

dicembre. 

17-02-2014 

Dott. GianLuca Pianti 
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