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Prima edizione italiana: 2019
Non ci sono diritti riservati a norma di Legge e a norma delle convenzioni internazionali. Ogni parte di
questo libro può essere riprodotta con sistemi elettronici, meccanici o di altro genere, senza
autorizzazione scritta. Fotocopie, per uso discrezionale del lettore, possono essere effettuate senza limiti
e senza il pagamento di alcun compenso.
Le riproduzioni ad uso differente da quello personale, sono autorizzate da parte dell'Autore.
Per comunicazioni e contatti con l'autore:
E-mail: giorgiobeltrammi@gmail.com
Avvertenze
Le informazioni sanitarie contenute in questa opera, non comportano alcuna responsabilità dell'editore
e dell'autore al riguardo della loro efficacia e della loro sicurezza, quando applicate da parte del lettore.
Questi è tenuto a valutare con accortezza e buon senso, la possibilità di impiegare tali informazioni. Il
lettore è vivamente pregato di informarsi adeguatamente, circa i contenuti di questa opera, presso altri
canali informativi.
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A me stesso,
per aver creduto in questa idea,
per aver mantenuto il mio intento non ostante le ostilità
e per aver lavorato tanto su questo progetto.
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Introduzione
Questa Bio-Pedia è nata da un suggerimento avuto da uno dei tanti amici del Gruppo Facebook che
frequentavo e che tratta di Nuova Medicina Germanica® (NMG) e di 5 Leggi Biologiche (5LB). Nel
cercare di sviluppare risorse documentative atte ad informare tutti gli interessati a questo nuovo
paradigma medico, è nata l'idea di redigere l'opera che avete ora davanti agli occhi, sia essa in formato
cartaceo che digitale.
Attualmente le pubblicazioni disponibili al largo pubblico su questo argomento sono numerose, ma
scarsamente diffuse nelle sempre più rare librerie, ma se il pubblico si avventura negli acquisti online,
la situazione è decisamente migliore.
L'interesse scaturito per questa nuova – ma nemmeno tanto – visione medica, sta avendo una
evoluzione considerevole, anche grazie alla rete di condivisione culturale chiamata Internet.
Considerata la vastità dell'argomento, non ho la pretesa di poter offrire un'opera completa, ma credo
comunque di aver realizzato un lavoro di una certa utilità per chi ha sentito parlare di 5LB e – colto da
forte interesse – voglia almeno avere delle informazioni conoscitive di prima utilità.
Perché questa Bio-Pedia?
Principalmente per offrire uno strumento di rapida consultazione che conduca l'utente all'ottenimento
delle informazioni che servono a lui in un preciso momento, tenuto conto che altre fonti e contenuti
sono disponibili spesso all'interno di letture di un certo impegno. Con questo non voglio sostenere che
la consultazione di opere più vaste e ponderose possa essere sorvolata e sostituita da quello che io
chiamo, con simpatia, il “Bignami delle 5LB”.
Questa opera è rivolta ad operatori della salute, operatori di Medicine Alternative, Naturopati, a medici
interessati alle 5LB e ad un pubblico di studiosi e menti aperte a visioni più “biologicamente etiche”
della salute umana.
Questa non è un'opera che si possa leggere come un qualsiasi testo, anche se la parte illustrativa inserita
nella prima parte, può già dare i fondamenti essenziali e non trascurabili sulle 5LB.
Nota importante: Questa opera non è un prontuario terapeutico, né diagnostico, né tanto meno
prognostico. Qui non troverete linee guida di terapia, né indicazioni su quanto duri una manifestazione
biologica, né se un Programma Speciale Biologico e Sensato sia favorevole o sfavorevole.
Questa opera non può essere utile senza una conoscenza basica delle 5LB e giammai può costituire la
base per sospendere terapie in atto al fine di intraprendere un percorso alternativo alla soluzione di
disagi psico-fisici. Solo il proprio medico curante ha l'autorizzazione per fare ciò. A questo proposito
declino qualsiasi forma di responsabilità per incidenti o complicanze derivanti da un uso sconsiderato
dei contenuti di questa pubblicazione.

Come leggere una “Voce”
Ogni singola voce si compone di diverse informazioni (come illustrato nella figura alla pagina
seguente):
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Nome: Descrizione breve secondo la Medicina Ufficiale.
● Foglietto embrionale: → Foglietto. Indica il singolo foglietto a cui appartiene la struttura, la
malattia, il tessuto, l’organo, l’alterazione di cui al Nome. Vengono descritte anche le
alterazioni che avvengono nelle due fasi del Programma SBS La parola in grassetto affiancata da una
freccia, rimanda il lettore alla consultazione della relativa voce.
● Senso biologico: Indica quale è la finalità biologica della struttura, della malattia, del tessuto,
dell’organo, dell’alterazione di cui al Nome .
● Conflitto: Indica la tipologia conflittuale
● Riflessioni: Le domande che la persona può porsi per identificare l’origine conflittuale ed
eventualmente avviare le modificazioni opportune per uscire da tale conflittualità ed evitare le
recidive

Ringraziamenti
L’unico ringraziamento va al Dr. Ryke Geerd Hamer per l'enorme, incomparabile e incommensurabile
dono offerto a tutta l'umanità: la scoperta delle Cinque Leggi Biologiche

Abbreviazioni, Sigle e Simboli
Per facilitare la consultazione delle singole voci di questo dizionario, abbiamo fatto uso di acronimi ed
abbreviazioni:
• 5LB = 5 Leggi Biologiche
• SB = Senso Biologico
• CA = Conflitto Attivo
• SBS = Programma Speciale Biologico e
• PCL = Post Conflitto Lisi
Sensato
•
MTC= Medicina Tradizionale Cinese
• CE = Crisi Epilettoide
• → indica al lettore di rivolgersi alla voce
• MU = Medicina Ufficiale
indicata a fianco in grassetto

Pelle e annessi Organi di senso
cutanei

Sistema
Nervoso

Sesso e
Sessualità

Apparato
muscoloscheletrico

Apparato
cardiovascolare

Apparato
urinario

Sistema
linfatico

Riproduzione

Genetica
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Apparato
digerente

Cinque Leggi
Biologiche

Apparato
respiratorio

Sistema
endocrino

Apparato
emopoietico
(sangue)

Microbiologia
Istologia

Argomenti
generali
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Avvertenze
Questa pubblicazione ha unicamente finalità informative ed educative. Non sono inserite
informazioni sul trattamento delle patologie elencate e descritte.
È fortemente consigliato avere una conoscenza basica delle → 5 Leggi Biologiche, in modo che le
informazioni siano di più facile comprensione. A questo proposito si rimanda il lettore alla parte che le
illustra compiutamente (pagina 11).
Queste pagine non sostituiscono in alcun modo il consulto con medici e specialisti.
Non sono contenuti suggerimenti su terapie o rimedi utili al trattamento del singolo caso. A tali fini si
suggerisce la consultazione di operatori di dimostrata e affidabile preparazione.
Si declinano responsabilità di qualsiasi genere in relazione ad un uso improprio dei contenuti di questa
pagina.
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Le Cinque leggi biologiche
1^ Legge Biologica - La DHS
Ogni automatismo biologico di difesa (Speciale, Biologico, Sensato o SBS) si attiva a seguito di una DHS o Dirk Hamer
Syndrome.
Dirk Hamer era il figlio di Ryke. È morto a seguito di un tragico
incidente, nel 1978. La DHS si fonda su tre criteri che ne
illustrano le caratteristiche:
1. Primo criterio (Il Come): La persona vive un
gravissimo (per lei) shock emozionale, inaspet-tato,
improvviso, molto drammatico, vissuto in e con un senso
di solitudine. L'individuo è preso in contropiede, non è
preparato. Proprio per queste ragioni è per lui difficile, se
non impossibile, parlarne. Possono mancargli le parole e
ritenere che nessuno sarà in grado di capire il suo dramma. Non essendo preparato a uno shock
simile, la Natura risponde per lui, innescando quei meccanismi di cui si è detto fino ad ora e
chiamati Programmi Speciali Biologici e Sensati o SBS.
2. Secondo criterio (Il Quando): Lo shock causa l'avvio simultaneo del-l'automatismo SBS a
livello di psiche, di cervello e di organo/tessuto.
Questo automatismo SBS ha un contenuto diversificato in base ad una concatenazione di
pensieri che avviene fulmineamente nel momento dello shock. Chi vive la separazione, chi il
tradimento, chi la privazione, chi la violazione, chi l'attacco, ecc. Tutto è al di fuori della
razionalità e del controllabile razionalmente.
Nel cervello questo shock lascia delle tracce (dette Focolai di Hamer o FH), visibili alla TAC,
nella sede del relè attivato dall'automatismo SBS. Questo FH ha dimensioni e corredo
sintomatico direttamente proporzionali all'entità ed alla durata del conflitto che si genera nel
momento dello shock.
3. Terzo criterio (Il Dove): Il decorso dell'automatismo SBS è sincrono su tutti e tre i livelli:
dalla DHS fino alla soluzione del conflitto, compresa la crisi epilettica/epilettoide nel punto
culminante
della
fase
di
riparazione,
e
ritorno
alla
normalità!.
Se il conflitto è più intenso, allora anche il cosiddetto cancro nell'organo è più grande. Se il
conflitto si attenua, ciò accade anche sugli altri livelli. Se il conflitto si risolve, cioè si arriva ad
una soluzione, questa avviene anche su tutti e tre i livelli. Se si verifica una recidiva, si
manifesta una recidiva su tutti e tre i livelli. Infine, la conflittolisi è un momento molto delicato
e decisivo: ogni malattia ha i propri sintomi di riparazione ben definiti che si manifestano solo
dopo la soluzione del conflitto.

2^ Legge Biologica - La Bifasicità dell'SBS
Un automatismo SBS è composto di due fasi, a condizione che il conflitto sia risolto
Dopo lo shock subito, l'individuo va in conflitto ed inizia a caricarsi; è in conflitto attivo (CA) ed è in
fase simpaticotonica (in cui prevale il sistema simpatico) o fase fredda. Tutto viene orientato alla
soluzione del conflitto (pensieri monotematici orientati ossessivamente al conflitto, circolo sanguigno
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centralizzato, scarso appetito, pressione sanguigna alta, dimagrimento, veglia costante, arti freddi e
talora sudati, ecc.) e la Natura fa si che l'individuo sia nelle condizioni ideali per risolverlo.
Se l'individuo arriva a risolvere il
suo conflitto (Conflittolisi o CL),
la fase simpaticotonica cessa per
lasciare il campo a quella
vagotonica e di riposo/ripristino
dell'equilibrio, detta fase calda.
L'individuo diventa sintomatico,
mostrando i segni lasciati dalla
lotta (febbre, dolore, spossatezza,
infiammazione) e deve solo
riposare, riprendersi, far tornare
l'equilibrio
tra
fase
simpaticotonica (giorno) e fase
vagotonica (notte).
La vagotonia permanente si interrompe in pratica nel suo punto più profondo con la cosiddetta crisi
epilettoide o epilettica: punta simpaticotonica che indica il punto di svolta della fase vagotonica.
Ciascuna fase di riparazione, sempre che essa non venga interrotta da una recidiva di conflitto attivo, ha
anche una crisi epilettoide o epilettica, cioè un punto di svolta nella fase di riparazione che coincide con
il punto più profondo della vagotonia e dove il paziente diviene fortemente sintomatico e, di solito,
giunge all'osservazione del medico (per improvvise coliche, crisi convulsive, dolori cardiaci anginosi,
sanguinamenti, ecc.).

3^ Legge Biologica – I tessuti organici
Comportamenti dei tessuti e foglietti embrionali
I tessuti organici si comportano diversamente in
base alla loro appartenenza embrionale.
La terza legge biologica classifica tutti i disagi di
salute in base al foglietto embrionale di
appartenenza. Cioè se distinguiamo tutte queste
diverse formazioni tumorali e ulcere secondo la
storia evolutiva, ovvero in base ai criteri dei
diversi foglietti embrionali, si evidenzia che le
"malattie" appartenenti al medesimo foglietto
embrionale
mostrano
anche
le
stesse
caratteristiche e particolarità. Infatti, in base alla
storia evolutiva, a ciascuno di questi foglietti
embrionali fanno capo:
• una speciale area cerebrale
• un determinato tipo di contenuto
conflittuale
• una determinata localizzazione nel cervello
• un'istologia ben specifica
• dei microbi specifici relativi al foglietto embrionale
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Da quanto hai appena letto, puoi capire quanto può essere "naturale" intuire come vanno le cose. Se la
diagnosi istologica è già fatta, basta ricondurre l'esito dell'esame al foglietto embrionale di
appartenenza, che indicherà quale area del cervello presenta il FH e da qui capire che tipo di conflitto
vive o ha vissuto la persona e se è ancora attivo o in fase di risoluzione.

4^ Legge Biologica Il ruolo dei microbi
L'importanza dei microbi
Sinora la tua comprensione dei microbi
si limitava a ritenerli causa delle
malattie infettive. Hai sempre creduto
che i microbi fossero in costante lotta
con noi per determinare la nostra
distruzione e che tale distruzione non
avviene perché il nostro sistema
immunitario funziona bene. Tuttavia,
sai oggettivamente spiegare quale sia la
ragione per cui la Natura ha creato dei
microorganismi
che
vogliono
assolutamente distruggere un altro figlio della Natura stessa?
Comunque questa visione sembra ovvia, perché nelle cosiddette malattie infettive, di fatto troviamo
quasi sempre anche tali microbi. In realtà però questo non è del tutto corretto e completo. Anche in
queste patologie, ritenute infettive, si è sempre dimenticato o tralasciato di considerare anche la prima
fase della stessa patologia, infatti la fase sintomatica delle presunte malattie infettive segue sempre una
precedente fase di conflitto attivo. I microbi iniziano la loro funzione non a caso, ma per precise ragioni
e condizioni che sono costruite e controllate dal grande computer che si chiama cervello.
Secondo la legge della bifasicità di tutte le malattie, alla soluzione del conflitto tutti i microbi, senza
eccezione, operano esclusivamente nella seconda fase, dunque nella fase di riparazione, a partire dalla
soluzione del conflitto fino alla fine della fase di riparazione.

5^ Legge Biologica – La Quintessenza
La quinta legge biologica della natura capovolge completamente il modo con cui consideri l'intera
medicina. Se consideri separatamente i singoli foglietti embrionali, ti rendi conto chiaramente che
esiste un senso biologico e che le malattie non rappresentano un errore della natura, da combattere,
bensì che ogni malattia è un evento sensato. Se smetti di considerare le presunte malattie come
qualcosa di "maligno", errori della natura o punizioni di Dio, ma le intendi come parti o singole fasi dei
nostri programmi speciali, biologici e sensati (fatti per salvarci la vita in caso di pericolo), si evidenzia
il senso biologico che è contenuto in ciascun SBS.
Se ad una persona è stata formulata una diagnosi molto severa, pronunciata con freddezza e con termini
violenti, lo shock è determinato dal sentire biologico "morirò, mi manca l'aria, mi manca la vita".
L'SBS più logico e automatico è quello di produrre più tessuto polmonare per aumentare l'acquisizione
di ossigeno (la rappresentazione stessa della vita), ecco la comparsa del focolaio che poi si vede
all'indagine radiologica. Viene ritenuto un tumore, ma in realtà è solo la risposta estemporanea data
dalla Natura alla minaccia di morte che vive il paziente. Gli esempi possono essere moltissimi, che
potrai leggere nelle prossime righe. Quello che conta è che tu capisca che quanto capita alle persone,
non è senza senso, non è una materializzazione della sfiga, non è una punizione di qualche entità
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suprema, ma un modo sensato ed eccezionale, usato dalla Natura, per rispondere a conflitti altrettanto
eccezionali che l'umano, da solo e con la sua ragione/volontà, non potrebbe risolvere.

La lateralità
Estremamente importante da considerare, in una diagnosi, è la lateralità, cioè quale emisfero è
dominante. Questo perché, a partire dai conflitti gestiti dal cervelletto, abbiamo un diverso significato a
seconda che il processo avvenga a sinistra o a destra. Il test per la lateralità è il far battere le mani: se la
mano che batte, dominante, è la destra si è destrimani, se la mano dominante è la sinistra si è mancini
(questo indipendentemente che si scriva con la destra o la sinistra).
Mano sinistra che batte: mancino - Mano destra che batte: destrimane.
I conflitti di natura relazionale a SINISTRA sono riferiti (nel destrimane) a madre, figli oppure persone
ed animali percepiti come figli; la DESTRA è invece il lato del partner, ma anche di amici, colleghi,
fratelli, sorelle e del padre.
Nel mancino è l'esatto opposto.
La lateralità è importante anche nei conflitti connessi al territorio e alla sessualità ed esistono anche
delle situazioni specifiche che possono modificare il "sentito" di una persona e quindi la conseguente
localizzazione di un conflitto su di un emisfero piuttosto che su un altro.
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A
Abasia: Incapacità di camminare normalmente o di mantenersi in piedi, senza che esista alcun
disturbo della muscolatura. Di solito si associa ad altre malattie neurologiche tipo Parkinson,
accidente cerebro-vascolare (ACV) o idrocefalia.
● Foglietto embrionale: → Mesoderma.
● Senso biologico: Il senso biologico della abasia è "paralizzare", abbandonare la direzione che seguo
perché racchiude grandi pericoli e difficoltà. Ha origine nel cervello, per cui si può dire che "si tratta di
pensieri che mi lasciano pietrificato e mi impediscono di avanzare". L'inconscio biologico ci dice che ci
paralizziamo e ripensiamo le cose per poter affrontare il necessario con i giusti strumenti. Considerare
la malattia relazionata per arrivare a un senso biologico e ad un conflitto più precisi.
● Conflitto: Grande svalutazione nel movimento (avanzamento). Con paura e senso di colpa. Incertezza
e dubbi nel movimento o avanzamento.
"Mi è già successo due volte la stessa cosa, non so come andare avanti".
"Mi hanno tagliato le gambe".
Cercare anche nell'albero genealogico, è molto probabile che si ripetano situazioni o pensieri dei nostri
avi, o si ha paura di ripetere grandi sbagli di direzione.
● Riflessioni: Cosa mi impedisce di procedere? Chi o cosa mi tiene bloccato?

Aborto spontaneo: L'aborto spontaneo è la morte non indotta dell'embrione o del feto prima
dello scadere della 20^ settimana di gravidanza. L'aborto trattenuto è la perdita di sangue dalla
vagina in corso di gravidanza, il che indica la probabilità di aborto spontaneo. La diagnosi
avviene attraverso la valutazione clinica e l'ecografia. Il trattamento consiste nel mantenere in stretta
osservazione le perdite sanguigne e se l'aborto non può essere evitato, il raschiamento uterino.
Secondo le 5LB le ragioni dell'aborto possono essere diverse a seconda del periodo. L'aborto spontaneo
nel primo trimestre è relativa al non poter completare la gravidanza per cause esterne che impediscono
la difesa e il nutrimento del nascituro. Condizioni economiche precarie, inaffidabilità o fuga del
maschio, non condivisione della gravidanza da parte del partner che non desidera figli, mancanza del
nido affidabile e sicuro. Si tratta di percezioni basali, molto intime e al di fuori della coscienza o della
sfera psicologica. L'aborto spontaneo nel secondo o terzo trimestre riguarda conflitti vissuti dal
nascituro, in cui si avviano programmi SBS che possono determinarne la morte o la nascita molto
prematura.
● Riflessioni: Ci sono delle condizioni che renderanno impossibile accudire il bambino? Il mio
compagno è il giusto padre per il mio bimbo? E’ meglio che il bimbo non nasca ora?

Acalasia esofagea: Lo sfintere esofageo non si rilascia, impedendo di portare l'alimento verso
lo → Stomaco in modo adeguato.
● Foglietto embrionale: → Endoderma.
● Senso biologico: Impedire che certi "bocconi cattivi" giungano allo stomaco e ci "contaminino". È
l'ultimo intento di impedire di ingoiare qualcosa di inappropriato. Alimenti anche come alimenti
emotivi.
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● Conflitto: Conflitto del boccone o boccone tossico o che non si vuole digerire. Boccone che si è
ingoiato senza la reale volontà di farlo, o sentendosi forzati a farlo.
Gli sfinteri hanno relazione con il padre: Conflitto nel quale "Il padre impedisce alla madre di
alimentare il figlio".
Conflitto di ingoiare qualcosa a forza (opinioni, giudizi, decisioni...). Il conflitto suole manifestarsi in
una situazione nella quale "è male se non ingoiamo e anche se non lo ingoiamo".
● Riflessioni: Ci sono situazioni che non posso “mandar giù”? Il “boccone” non va ne’ dentro, ne’
fuori?

Acantocitosi: Presenza di acantociti nel sangue (globuli rossi deformati a forma di spina). Si
produce per assenza congenita di lipoproteine beta.
● Foglietto embrionale: → Mesoderma.
● Senso biologico: Il senso biologico della presenza di acantociti nel sangue, è difendere il sangue del
proprio sangue o ciò che c'è nel sangue. Il senso biologico del sangue è la famiglia (con i quali ci sono
"legami di sangue").
● Conflitto: Conflitto di sentirsi attaccati nel contesto famigliare e dai propri parenti.
Annegare nella famiglia. "Relazione spinosa nel clan".
● Riflessioni: Devo difendermi da qualcuno della famiglia?

Acantosi: Ipertrofia delle cellule dell’epidermide.
Solitamente compare nelle ascelle, nella regione
inguinale, nel solco intramammario e nel collo.
● Foglietto embrionale: → Ectoderma.
● Senso biologico: Camuffare, nascondere un parte del corpo
con una macchia scura. Protezione.
● Conflitto: Separazione da un contatto non voluto. Paura del
contatto in quella parte del corpo (sia realmente che
simbolicamente).
Si tratta del coinvolgimento dei melanociti.
● Riflessioni: C’è una parte di me che non voglio mostrare e che devo proteggere?

Acatisia: Ansia e inquietudine alle gambe. Incapacità di rimanere seduti tranquillamente.
● Foglietto embrionale: → Mesoderma.
● Senso biologico: Mantenersi preparati per una reazione rapida con le gambe (normalmente per
fuggire). Come se ci stessimo riscaldando.
● Conflitto: Conflitti di fuga e di direzione. "Devo muovermi o cambiare delle cose". "Devo fuggire da
questo", "Questo non va nella direzione che dovrebbe avere", "Non vado nella direzione corretta".
"Voglio prendere una direzione, ma non posso".
Si tratta di movimenti desiderati, ma bloccati.
● Riflessioni: Devo scappare da una situazione/persona? Devo cambiare direzione nella vita?

Achille, Tendine di: Il tendine d'Achille è la formazione tendinea più grossa e robusta
presente nel sistema muscolo scheletrico e si trova tra il calcagno e la parte posteriore del piatto
tibiale. È deputato, insieme al muscolo gastrocnemio del movimento di supinazione del piede.

16

Bio-Pedia Humana

La lesione più frequente è la rottura, parziale o totale, mentre sono frequenti le infiammazioni del
tendine.
● Foglietto embrionale: → Mesoderma. In fase attiva il tendine va incontro a necrosi (che nella prima
fase di riparazione può determinare la rottura del tendine). In fase di riparazione il tendine viene
riparato con fibre più robuste.
● Senso biologico: Sostituire tessuto debole con tessuto più robusto.
● Conflitto: Svalutazione (Non sono abbastanza scattante).
● Riflessioni: Se fossi stato più rapido....? Non sono più scattante come un tempo? Ho fatto un passo
che non mi posso permettere? Ho fatto il passo più lungo della gamba?

Acidità di Stomaco: Eccesso di acido nello stomaco o esofago che produce bruciore,
eruttazioni e in alcune occasioni reflusso gastrico. Suole essere dovuta ad una iperproduzione di
acido nello stomaco o a un rilassamento del cardias che permette la risalita di acido verso
l'esofago.
● Foglietto embrionale: → Endoderma.
● Senso biologico: Produrre più acido per decomporre un boccone "difficile da digerire".
● Conflitto: Cercare il conflitto in qualcosa di molto recente. Un nodo allo stomaco, una contrarietà
famigliare, qualcosa che si considera "difficile da digerire". Se inoltre c'è reflusso occorre unire la
mancanza di appoggio, di comprensione e di aiuto. "Ho un sentito di mancanza molto forte e lascio la
porta aperta per poter ricevere di più". "Voglio più amore, più alimenti buoni". O anche: "Sono in una
gabbia senza uscita e voglio scappare". Inteso anche come necessità di attaccare all'esterno, come se
l'acido dovesse digerire qualcosa all'esterno.
● Riflessioni: Cosa non riesco a digerire nell’ambito della mia vita? Sono arrabbiato perché non
ricevo abbastanza? Voglio scappare da una situazione che mi intrappola?

Acne: L'acne è un disturbo della pelle che
coinvolge il corion cutaneo, lo strato sottostante
all'epidermide. È caratterizzata da eruzioni
cutanee dolenti che, solitamente, portano alla
formazione di pustole contenenti liquido sieroso o
purulento.
● Foglietto embrionale: → Mesoderma. In fase attiva
il derma viene ispessito con nuovo tessuto per creare lo
scudo. Nella fase di riparazione l'eccedenza tissutale
viene smantellata con l'azione dei batteri.
● Senso biologico: L'individuo crea uno scudo per
ripararsi dall'attacco esterno. Frequente negli adolescenti che iniziano a socializzare e temono di essere
“contaminati” dagli altri
● Conflitto: Conflitto di Insudiciamento, Attacco.
● Riflessioni: Temo il contatto con gli altri? Temo che gli altri possano contaminarmi? Percepisco
l'aggressione?

Acrocheratosi: Iperplasia e ingrossamento dell’epitelio corneo della pelle delle estremità.
Presenta placche eritematose (rossastre) che colpiscono mani, piedi, narici e orecchie.
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● Foglietto embrionale: → Ectoderma.
● Senso biologico: Si indurisce la zona colpita per proteggere
da un contatto non desiderato. È in relazione allo scambio di
energie, di coccole, affetto e amore.
● Conflitto: paura di dare o ricevere amore.
“Devo proteggermi da un contatto aggressivo che ho ricevuto
da… (Mani = padre o lavoro, Piedi = madre, Orecchio =
suono...)”.
«Mi chiudo ai contatti».
● Riflessioni: Devo proteggermi da qualche contatto
indesiderato?

Acrocianosi: Colorazione azzurra della pelle delle estremità (mani, piedi e anche orecchie),
associata a freddo e sudorazione, che avviene
solitamente in donne durante e dopo la pubertà.
Si produce per spasmo dei capillari, che riduce il flusso
di sangue.
● Foglietto embrionale: → Mesoderma.
● Senso biologico: Ritirata del sangue da un luogo del
corpo.
Questo solitamente succede per proteggere, dal freddo
(reale, emotivo o sessuale), altre parti del corpo. Il
corpo considera le dita di mani e piedi ed anche le
orecchie, come parti sacrificabili per portare sangue ad
altre parti del corpo, dove è necessario apportare calore.
Si relaziona con il freddo ma simbolicamente va
associata alla sessualità, alla mancanza di calore in altre parti del corpo. Il sangue è simbolicamente
“famiglia” che non provvede a “riempire” questa mancanza di calore.
● Conflitto: conflitto con i tabù del clan o della società, che vogliamo rompere.
Principalmente sono tabù in relazione alle attività sessuali, che non ci rendono nobili o non rendono
nobile la propria famiglia.
● Riflessioni: Vivo dei tabù o delle proibizioni che mi fanno sentire immorale? Nelle mie relazioni,
anche lavorative, sento troppo freddo?

Acrodermatite: Dermatite delle estremità. Colpisce solitamente la pianta dei piedi e/o le
mani, dove c’è più sensibilità.
● Foglietto embrionale: → Ectoderma.
● Senso biologico: La ulcerazione prodotta nello strato epidermico offre maggior superficie al contatto.
Il senso è quindi quello di recuperare il contatto perduto.
● Conflitto: Lo scambio dell’energia data dai contatti, che dovrebbe essere armonioso e costante, si è
interrotto o è forzatamente interrotto. Nel caso dei piedi, occorre cercare nell’interruzione degli scambi
di amore materno. Nelle mani l’interruzione è da cercare a livello di padre o di lavoro.
«Non voglio o non merito di amare o di essere amato.»
● Riflessioni: Soffro di un distacco affettivo da ormai troppo tempo?
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Acromegalia: Gigantismo congenito. Si caratterizza per l'aumento delle dimensioni ossee
(principalmente delle mani e dei piedi) a seguito della secrezione incontrollata dell'ormone della
crescita (TSH).
● Foglietto embrionale: → Endoderma. In fase di conflitto attivo c'è un incremento della produzione
di ormoni della crescita, che produce gigantismo nei bimbi e negli adolescenti o acromegalia
nell'adulto. Se il conflitto è della madre, questa aumenterà la produzione di latte. In fase di riparazione,
si ferma l'accrescimento e la produzione di latte.
● Senso biologico: C'è un messaggio o un programma che dice: "È pericoloso essere piccoli" quindi
occorre crescere. La acromegalia incrementa la secrezione di ACTH (Corticotropina) che stimola la
produzione di ormoni della crescita. Si incrementa quindi la forza per combattere la minaccia.
● Conflitto: Non vedersi capaci di acchiappare la preda (obiettivo, boccone) per l'essere troppo piccoli.
Conflitto di non poter alimentare il bimbo o la famiglia. Conflitto della Giraffa (Devo allungarmi per
raggiungere il cibo). Conflitto di perfezionismo, senza darsi il diritto di sbagliare.
Conflitto di non essere sufficientemente grandi e forti per difendersi, vissuto in termini di struttura. "Ho
bisogno delle armi per difendermi", "Voglio essere più forte", "Voglio impressionare".
In caso di accrescimento di una sola parte del corpo, occorre dar importanza alla zona colpita e al senso
biologico di essa.
Destra: Troppo piccolo per acchiappare il boccone.
Sinistra: Troppo piccolo per disfarsi di qualcosa di sporco...svalutazione e impotenza.
● Riflessioni: Mi sento troppo piccolo per poter difendermi e/o vincere?

Acufeni: Sensazione di presenza di rumori o suoni tipo sibilo, ronzii o tintinnio più o meno
concreti, senza che provengano da nessuna fonte esterna. Possono essere acuti, gravi, deboli o
tanto forti da impedire una normale interazione con l'ambiente circostante. Possono verificarsi in
un solo orecchio o in entrambe.
● Foglietto embrionale: → Ectoderma.
● Senso biologico: Il suono ha la funzione di supplire una mancanza sonora. È il nervo acustico stesso
che cerca di riparare una separazione da un suono o la necessità di separarci da esso, producendo uno
stimolo che possa sostituirlo. Va tenuto conto che il nervo acustico è in relazione anche con il senso
dell'equilibrio.
● Conflitto: Conflitto di separazione. Non ricevere sufficienti o buone parole, spiegazioni o silenzi.
Troppo silenzio. Conflitto di aggressione (troppo rumore) che può crearci una ipoacusia. Conflitto del
non voler ascoltare. (Si tratta di un conflitto di territorio. Non possiamo sopportare di aver perso il
territorio o udire come il rivale penetra nel territorio).
Reazione davanti ad una invasione del territorio uditivo esterno o interno. Non voler ascoltare le
proprie necessità interiori.
"Il silenzio è insopportabile" (e mi crea suoni nella testa). "Sono separato dal suono di qualcuno".
Conflitto sulla qualità dei suoni ricevuti: "Ciò che arriva non è quello che mi piacerebbe ascoltare".
"Non sopporto ascoltare più cose sgradevoli".
"Ascolto parole o rumori che oltrepassano le mie capacità mentali".
Il suono che ascolto è la mia salvezza.
• Sibilo grave: Qualcosa considerata "grave" o fondamentale. In relazione al padre.
• Sibilo medio: In relazione ai collaterali.
• Sibilo acuto: In relazione alla madre.
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● Riflessioni: C’è qualcosa che vorrei o non vorrei udire? Ci sono suoni che mi fanno stare male, ma
che non posso evitare?

Adamantinoma: Tumore maligno che si localizza quasi esclusivamente in due regioni del
corpo, che sono la mandibola e le estremità inferiori. La sua origine è sconosciuta, ma alcuni
studi fanno pensare che sia di origine epiteliale. È raro e molto aggressivo. Solitamente non
metastatizza. La localizzazione mandibolare sembra indicare un conflitto di svalutazione che attiva le
cellule ossee, probabilmente per un conflitto del non riuscire ad avere mordente, non essere
sufficientemente mordaci nei confronti delle persone o delle situazioni. In fase attiva di conflitto si ha
necrosi asintomatica dell'osso mandibolare che, nella fase PCL viene ricostruito con eccedenza di
tessuto.
● Riflessioni: Avrei voluto mordere qualcuno, ma non ne sono mai stato capace? Non mai avuto
mordente nella mia vita?

Addison, Morbo di: La malattia di Addison è la forma primitiva di insufficienza
corticosurrenale cronica che deriva da una severa riduzione, a carattere permanente e
irreversibile, della increzione degli ormoni elaborati dal corticosurrene. Venne identificato nel
1849 da Thomas Addison.
● Foglietto embrionale: → Mesoderma. In fase attiva una necrosi del tessuto corticale impedisce alla
ghiandola di secernere le catecolamine e il soggetto è costretto a fermarsi. Nella fase di riparazione il
tessuto necrotizzato viene sostituito nuovamente da tessuto secernente
● Senso biologico: La Natura rigenera un tessuto migliore per tornare a produrre cortisolo.
● Conflitto: di svalutazione per avere perso la strada od aver preso il mezzo sbagliato. Sentirsi fuori
gioco
● Riflessioni: Ho sbagliato tutto? Ho preso una cattiva strada? Ho preso la decisione sbagliata?

Addome: Ventre. Parte inferiore del tronco.
● Senso biologico: L’addome ha vari sentiti dipendendo dall'organo, ma in generale ha molto a
che fare con:
a) l'elaborazione del boccone, dato che in esso ci sono molti organi deputati a ciò
b) la maternità e la gravidanza, il contatto con mamma o l'accettazione come tale
c) Su un piano più simbolico, il processo di avanzamento del mio essere.
● Conflitto: Soffro per me stesso. Mi sento incapace (impotente) a crescere, o di far fronte ai conflitti
che colpiscono coloro che dipendono da me.
Relativo all'assimilazione del boccone. Situazione difficile da assimilare o da far circolare
correttamente. Difficoltà nel fluire.
● Riflessioni: Non riesco a crescere in questa famiglia? Il cibo che ricevo in famiglia è indigeribile?

Addominali, Muscoli: Muscoli che compongono la parete addominale.
● Foglietto embrionale: → Mesoderma.
● Senso biologico: Aiutano a mantenerci in posizione eretta ed a mantenere le viscere nella loro
posizione. Aumentano la pressione endoaddominale e aiutano nella evacuazione, ma anche nel vomito,
nella tosse e nel parto. Aiutano anche nella respirazione, nella inclinazione e protezione della colonna
vertebrale. Muscoli chiave per una buona postura corporea.
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● Conflitto: Conflitto di impotenza rispetto a progetti che si stanno creando e realizzando, rispetto a se
stessi o alle persone più vicine.
Retto addominale: Impotenza in relazione a un padre dominante (reale o simbolico), in termini di
rettitudine. Impotenza di fronte ad un gesto sessuale svalutante.
Trasverso addominale: svalutazione e impotenza per un tema di infedeltà, anormalità sessuale, in
relazione al partner e/o ai figli. "Chi mi impedisce di andare più in la' di ...?"
● Riflessioni: Non riesco a contenere ciò che ho dentro?

Adenocarcinoma: Forma tumorale con una forte crescita di tessuto ghiandolare. Può
coinvolgere organi come polmoni, intestino, stomaco, utero.
● Foglietto embrionale: → Endoderma. In fase attiva si ha la proliferazione tissutale, mentre
nella fase di riparazione, si ha lo smantellamento del surplus tissutale ad opera di batteri e micobatteri.
● Senso biologico: Aumentare le funzioni dell'organo ghiandolare.
● Conflitto: Conflitto del boccone.
● Riflessioni: Ho l’essenziale per vivere? Mi manca davvero qualcosa di vitale

Adenoidi: Strutture ghiandolari della regione faringea che, in particolari condizioni possono
andare incontro ad alterazioni tissutali e funzionali denominate Adenoiditi
● Foglietto embrionale: → Endoderma. In fase attiva le ghiandole si ipertrofizzano per
aumentare la produzione di muco che favorisca l'ingresso o l'uscita del boccone. In questo frangente
l'ipertrofia ghiandolare provoca la chiusura delle trombe di Eustachio e l'aumento della pressione
nell'orecchio medio, può causare una diminuzione dell'udito in quanto il timpano è in tensione.
In fase di riparazione l'azione dei batteri provoca lo smantellamento del tessuto eccessivo e può
comparire una sintomatologia simile all'otite media senza infiammazione. Compare alitosi per la
caseificazione fetida del tessuto ghiandolare.
● Senso biologico: Favorire il passaggio del boccone.
● Conflitto: Le vegetazioni adenoidi poste sulla destra del faringe hanno un valore conflittuale diverso
dalle medesime vegetazioni poste sul versante sinistro.
• A destra il conflitto è di “non poter acchiappare un boccone di cibo”.
• A sinistra il conflitto è di “non poter sputare un boccone disgustoso”.
● Riflessioni: Vorrei far mia una cosa? Vorrei sputare il rospo?

Adenoma ipofisario: Tipo di tumore benigno che nasce nella ghiandola → Ipofisi, nell'area
della adenoipofisi.
● Foglietto embrionale: → Endoderma.
● Senso biologico: Incrementare la funzione della ghiandola ipofisi.
● Conflitto: Conflitto della Giraffa (→ Acromegalia). Conflitto di non sentirsi all'altezza. Vedi →
Amenorrea, → Galattorrea.
● Riflessioni: Non mi sento in grado di nutrire e accudire i miei cari? Ho bisogno di raggiungere degli
obiettivi troppo in alto?

Adenopatia: Malattia dei gangli linfatici. Può riferirsi tanto a una tumefazione o a una
infiammazione dei gangli. Vi può essere febbre o meno.
● Foglietto embrionale: → Mesoderma.
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● Senso biologico: I gangli e le ghiandole linfatiche partecipano alla difesa dell'organismo. In fase di
conflitto attivo si produce necrosi del tessuto. In fase di riparazione del conflitto, si rigenera con
maggior forza e presenza, con l'obiettivo di essere più efficace la prossima volta. Ciò può comportare
una infiammazione o una tumefazione.
● Conflitto: Conflitto di blocco. Stress o colpo emotivo vincolato a paure sul piano affettivo, con la
sensazione forte di essere attaccati.
● Riflessioni: Non riesco a difendermi? Sono emotivamente indifeso/a? Non sono riconosciuto parte
del clan o della famiglia?

Aderenze: Comparsa di tessuto cicatriziale tra due superfici dentro l'organismo, che provoca la
loro giunzione.
● Foglietto embrionale: Dipende dagli organi colpiti e dalla loro funzione e/o senso.
● Senso biologico: Indurire l'unione tra due tessuti.
● Conflitto: Testardaggine. Attaccarsi a idee fisse che ci impediscono di avanzare. "Per essere accettato
devo indurirmi".
Osservare bene il senso biologico delle parti che sono unite.
Addome: Conflitto che combina il "non posso digerire il boccone che ho dentro" con una urgenza vitale
di curare rapidamente questo dolore di pancia.
● Riflessioni: Cosa voglio tenere insieme nella mia famiglia o nella mia vita? Cosa voglio fissare nella
mia vita?

ADHD: Il Disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) è una sindrome di
inattenzione, iperattività ed impulsività. I 3 tipi di ADHD sono a predominanza dell'inattenzione,
a predominanza iperattivo-impulsiva e combinata. La diagnosi avviene attraverso la valutazione
clinica. Il trattamento normalmente include la terapia farmacologica, la terapia comportamentale e gli
interventi educativi.
Secondo le 5 Leggi Biologiche le alterazioni psichiche sono viste come una sensata alterazione
comportamentale attuata al fine di modificare il comportamento dell'individuo che si trova di fronte a
situazioni conflittuali. Il comportamento che si sviluppa a seguito di shock biologici importanti, serve a
far si che la persona possa uscire al più presto dalla condizione conflittuale che ne deriva.
Il Dr. Hamer ha studiato profondamente queste alterazioni e l'ADHD è inserito nel grande capitolo
delle → Costellazioni Schizofreniche. La sintomatologia mostrata in questa sindrome indica una certa
variabilità e questa variabilità indica il coinvolgimento differenziato dei vari relè posti nel cervello. Le
costellazioni che possono essere collegate all'ADHD sono le seguenti:
• La Costellazione del cervelletto implica un coinvolgimento dei relè cerebellari su entrambi gli
emisferi. La persona mostra appianamento emozionale, assenza di qualsiasi emozione, la
persona si mostra antisociale, "fredda", o solitaria. Si possono avere:
- Crisi emozionale
- Emozionalmente logorato/bruciato
- Comportamento antisociale/freddo (Costellaz. antisociale)
• La Costellazione della Corteccia Motoria implica un conflitto motorio attivo in ogni
emisfero cerebrale. La persona ripete costantemente certi movimenti muscolari. Ha una forte
agitazione motoria. Il tipo particolare di movimento spasmodico punta al tipo di conflitto
motorio coinvolto. In questo caso si presentano i tic.
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