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1.Definizione

La Naturopatia Tradizionale Europea (NTE) è un sistema medico autonomo, comprensibile
e trasmissibile razionalmente, che mette in relazione i principi tradizionali della medicina
con le conoscenze e i modelli concettuali moderni, integrando gli ulteriori sviluppi diagno-
stici e terapeutici con esso compatibili. La NTE viene definita non tanto dai metodi diagno-
stici e terapeutici di cui si avvale, quanto piuttosto dal modello concettuale e operativo su
cui si basa, i cui elementi fondamentali e i cui aspetti caratteristici sono esposti nei capitoli
seguenti.

La NTE è il corrispettivo europeo di altre medicine naturali tradizionali, quali ad esempio la
Medicina Tradizionale Cinese e la Ayurveda (medicina tradizionale indiana), ed è praticata
in Europa centrale, prevalentemente da naturopati, ma sempre più anche da medici orien-
tati verso un approccio naturopatico.

2.Contesto storico

La storia della medicina inizia con la storia dell'umanità, manifestamente con il confronto
dell'essere umano con salute e malattia, vita e morte. La NTE ha avuto origine nella cultu-
ra mesopotamica tra il 4000 e il 3000 a.C. Un ulteriore ramo si è sviluppato a partire dal
2500 a.C. nell'antico Egitto. Attraverso gli Egizi e i filosofi dell'antica Grecia, l'arte medica è
stata fortemente influenzata dalla filosofia e dall'etica.

Nell'antica Grecia, attorno al 400 a.C., Ippocrate formulò la teo-
ria dei quattro umori (detta anche teoria umorale, valida ancora
oggi nella NTE ed esposta nel capitolo 3.7) con la quale la fisio-
logia e la patofisiologia dell'essere umano furono spiegate per la
prima volta in maniera sistematica. Nel II secolo d.C. il greco Ga-
leno di Pergamo riportò per iscritto la teoria umorale in una for-
ma ben definita, che fu applicata con successo in tutta Europa
da medici greci adeguatamente formati. Gli insegnamenti di Ga-
leno hanno influenzato la medicina europea fino al XIX secolo.

Dopo l'ondata di peste che nel 543 d.C. colpì l'Europa e dopo la
caduta dell'Impero Romano, lo sviluppo della medicina proseguì
nel mondo arabo.

In Europa, con la diffusione del Cristianesimo, la cura della salute della popolazione fu as-
sunta dai monasteri. Questa medicina monastica, tuttavia, fu bruscamente soppressa dalla
Chiesa quando, nel 1130, proibì ai religiosi ogni pratica medica. La Chiesa represse inoltre
il sapere medico di origine celtico-germanica e le conoscenze empiriche della medicina
popolare tramandate da donne guaritrici quali erboriste, ostetriche e raccoglitrici di erbe e
radici.

Una delle poche rappresentanti  femminili  della medicina è Hildegard von Bingen, i  cui
scritti si fondano sul sapere celtico-germanico e sulla teoria degli elementi.

La mappa rappresenta le regioni europee che hanno influenzato la NTE.
Nel corso delle colonizzazioni ha inoltre avuto luogo un intenso scambio con altri continenti e culture.
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Nel XVI secolo Paracelso diede nuovi stimoli  alla medicina
praticata allora ed insegnata nelle università, ancora legata
alla dottrina di Galeno: raccolse le conoscenze mediche della
popolazione rurale e descrisse i principi dell'interazione tra
microcosmo (essere umano) e macrocosmo (ambiente).

Nel XVIII secolo, la medicina subì sempre di più l'influsso del
modello concettuale della scienza moderna. Parallelamente,
in opposizione al materialismo, si sviluppò il movimento del
vitalismo, cui Christian Wilhelm Hufeland diede un contributo
essenziale.

Nel XIX secolo l'introduzione della patologia cellulare da par-
te di Rudolf Ludwig Karl Virchow segnò il definitivo passaggio
dalla medicina umorale alla moderna medicina accademica,
la quale, nella diagnosi e nella terapia delle malattie, non si

concentra più sulle funzioni dell'organismo, ma unicamente sulle strutture cellulari e tissu-
tali. Ciononostante, le osservazioni della natura effettuate da Goethe hanno contribuito a
dare nuovi stimoli anche alla naturopatia (ulteriormente sviluppata, ad esempio, da Pries-
snitz, Kneipp, Künzle, Bircher-Benner, Steiner e da molti altri ancora).

Nel XX e nel XXI secolo la medicina, nonostante i grandi successi raggiunti in alcuni ambiti,
ha trascurato in molti casi l'individualità e i bisogni del malato. A tali mancanze la naturo-
patia tradizionale contrappone il sapere empirico, l'intuizione ed un approccio olistico e
amorevole.

3.Elementi fondamentali

3.1. Accettazione delle leggi della natura

“La naturopatia è l'arte di curare secondo le leggi e con i mezzi della natura.”

                                                                          Friedemann Garvelmann

La NTE considera gli esseri umani come un elemento integrante dell'intera natura, motivo
per cui l'esistenza e la qualità di vita di ogni singolo individuo non dipendono solo dalla
soddisfazione dei suoi bisogni biologici fondamentali, ma anche dalla sua situazione costi-
tuzionale e dalla qualità del suo ambiente sociale, ecologico e mentale.

La premessa irrinunciabile della NTE è riconoscere il fatto che la natura dispone di strate-
gie di guarigione che rendono gli esseri umani in grado di autoguarirsi dalla maggior parte
delle malattie. Se l'autoguarigione non avviene spontaneamente, come ad esempio nel
caso delle malattie a decorso cronico-degenerativo, è a causa di un blocco o di un'altera-
zione che rendono le strategie naturali di difesa e di guarigione inefficaci. Il naturopata che
applica la NTE ha dunque il compito di riconoscere i fattori interni (endogeni) ed esterni
(esogeni) che impediscono il  processo di autoguarigione, prendendo quindi gli adeguati
provvedimenti terapeutici e preventivi per ottimizzarlo secondo natura.

Il principio terapeutico elementare della NTE è lavorare in accordo con le leggi della natu-
ra, non contro di esse.

Ne consegue che la NTE rappresenta, per il trattamento di molte malattie, una degna alter-
nativa alla medicina accademica. I suoi limiti sono esposti nel capitolo 6.2.

Paracelso
(dipinto di Q. Massys, XV secolo)
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3.2. La funzione come aspetto centrale

Secondo la concezione di Hufeland, la NTE considera i tessuti e gli organi come strumenti
che rendono possibili  e svolgono specifiche funzioni nell'interesse dell'intero organismo.
Ogni processo vitale è riconoscibile come un insieme di funzioni. Ne consegue che la fun-
zionalità è un principio centrale della vita e quindi anche un aspetto centrale della NTE. Il
centro dell'osservazione non è rappresentato dallo stato materiale-strutturale di un orga-
no, ma dalle sue funzioni (rispettivamente dalle sue alterazioni funzionali) nel contesto si-
stemico dell'intero organismo. La concezione funzionale è uno degli aspetti che definiscono
la NTE e rappresenta una delle differenze fondamentali rispetto alla medicina accademica
con la sua concezione strutturale.

Anche la fisiologia della NTE si basa su tale approccio: si concentra infatti sull'interazione
funzionale tra organi o tessuti (consenso e antagonismo) e sul modo in cui questa viene
controllata e regolata. Di conseguenza, nella NTE la patofisiologia descrive le alterazioni
patologiche di tali aspetti, cosa che dà origine ad una specifica teoria delle malattie. Sia in
fisiologia che in patofisiologia, la NTE segue dunque un approccio sistemico: i processi pa-
tofisiologici sono considerati non solo come conseguenza di relazioni lineari di causa ed ef-
fetto, ma sempre anche nel loro significato per l'intero organismo. Pertanto, non ci può es-
sere alcuna malattia che riguardi esclusivamente un unico organo: ogni alterazione funzio-
nale e organica determina infatti azioni e interazioni in altre regioni dell'organismo, anche
nel caso di manifestazioni patologiche localizzate. Secondo la NTE, dunque, in un sistema
vivente, "aperto", l'affermazione "ognuno per sé" è fondamentalmente errata.

3.3. Individualità

Il riconoscimento dell'individuo e il rispetto della sua integrità e autonomia costituiscono il
fondamento della naturopatia. Il singolo essere umano viene percepito, sostenuto e stimo-
lato nei suoi processi di malattia e di guarigione e nel suo sviluppo. Per questo motivo, in
naturopatia il trattamento di un individuo non può avvenire mediante tecniche standardiz-
zate o schemi terapeutici generali. Infatti, sebbene viviamo nello stesso mondo, non tutti
reagiamo agli stimoli secondo gli stessi schemi e sviluppando gli stessi sintomi.

L'individualità del paziente è uno dei presupposti fondamentali della diagnostica e della visione olistica proprie della 
NTE, ed è una delle differenze principali rispetto alla medicina accademica con la sua concezione di causa-effetto.
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L'essere umano si trova diviso tra due esigenze opposte: da un lato l'adattamento ai fattori
esterni (come l'ambiente circostante, il clima, la cultura, le condizioni di vita, la società),
dall'altro lato la soddisfazione dei suoi personali bisogni. L'interazione e la regolazione di
tutte le parti e di tutte le attività dell'organismo sono governate nell'ambito di un costante
e persistente scambio ad ogni livello. La malattia può dunque essere considerata non co-
me un semplice insieme di sintomi, ma come un disturbo individuale dei processi di regola-
zione. Per il trattamento individuale, il vissuto soggettivo della malattia e le disposizioni
costituzionali (e i conseguenti schemi di reazione) sono più importanti del reperto medico.

3.4. Principi

In ogni cultura gli esseri umani hanno da sem-
pre  cercato  risposte  al  "come"  e  al  "perché"
della propria esistenza. A partire dall'osserva-
zione della natura, da dati empirici e da rifles-
sioni filosofiche, sono stati sviluppati complessi
modelli esplicativi e operativi,  complesse con-
cezioni del mondo. Le leggi e i modelli fonda-
mentali così riconosciuti sono denominati prin-
cipi e vengono utilizzati per spiegare ed inter-
pretare  tutti  i  fenomeni.  Essi  costituiscono  la
struttura  portante  non  della  sola  naturopatia
tradizionale, ma dell'intera concezione tradizio-
nale del mondo.

I principi specifici della NTE consentono, in qua-
lità di strumenti strutturanti, di comprendere in
forma di metafora le funzioni vitali e le manife-
stazioni patologiche dell'essere umano, e di svi-
luppare quindi l'adeguato approccio terapeuti-
co.  Da questo  punto  di  vista  si  distingue tra
principi qualitativi e principi quantitativi.

Principi qualitativi

Esempi fondamentali sono il principio energetico e il principio materiale, nonché i principi
derivanti dai quattro elementi: calore, freddezza, umidità, secchezza. Questi quattro princi-
pi umorali costituiscono i criteri fondamentali secondo cui vengono valutati il temperamen-
to, la situazione costituzionale e l'evento patologico, ed in base ai quali viene impostato il
trattamento.

principi umorali analogie significato patologia (esempi) terapia (esempi)

CALORE principio
dinamico  
energetico

dinamica e regolazione
delle funzioni vitali, 
energia attiva

infiammazione acuta
febbre
sindromi ipercinetiche

rinfrescante:
- foglie di piantaggine
- coppettazione umida (sanguinosa)

FREDDEZZA principio
attenuante  
bloccante

riduzione e soppressio-
ne della dinamica, len-
tezza nella regolazione

infiammazione cronica
sindromi ipocinetiche

riscaldante:
- foglie di timo
- coppettazione asciutta

UMIDITÀ principio
materiale
nutritizio 

umidificante

base di ogni struttura 
e liquido del corpo, 
mezzo di trasporto

edemi
iperproduzione di muco
adiposità
cisti

essiccante:
- sale
- corteccia di quercia
- impacchi di argilla

Modello concettuale e operativo della NTE
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SECCHEZZA principio
degenerante
atrofizzante
sclerotizzante

carenza

carenza di nutrimento 
e liquidi, solidificazione

secchezza delle mucose
processi degenerativi

umidificante:
- sostanze mucillaginose
- applicazioni oleose

Principi quantitativi

In molte culture i numeri sono concepiti come simboli matematici, come ritmi ed elementi
costitutivi del cosmo. Da questo punto di vista ogni numero possiede un individuale signifi-
cato mitologico. Ad esempio: il numero 1 rappresenta l'unità, l'indivisibilità, l'origine dell'in-
tera esistenza; il numero 2 rappresenta la contrapposizione, la dualità; questa tensione tra
due poli opposti viene superata solo con il numero 3. 

Il simbolismo numerico assume quindi un'importanza fondamentale nella concezione tradi-
zionale del mondo e ci accompagna nelle più diverse storie, canzoni, usanze e concetti: la
trinità, i quattro elementi, i sette corpi celesti, i dodici mesi, ecc.

3.5. Forza vitale

Il principio primordiale rappresentato dalla forza vitale è il fondamento di tutti i processi vi-
tali di un organismo vivente e della sua organizzazione individuale. La forza vitale costitui-
sce l'origine della concezione individuale di sé, dell'istinto di autoconservazione e delle for-
ze di autoguarigione; nel caso di una sua alterazione, essa costituisce inoltre il fattore cen-
trale all'origine della malattia ed è quindi essenziale per l'approccio terapeutico.

La forza vitale è l'evidente e innegabile differenza tra un essere vivente e un essere morto.
Essa non è misurabile e non si manifesta direttamente, ma indirettamente attraverso i suoi
effetti nell'organismo vivente.

Poiché la regolazione della forza vitale è il principio d'azione centrale di ogni medicina na-
turale, la forza vitale stessa rappresenta una delle differenze più significative tra l'approc-
cio tradizionale e la moderna concezione materialistica del mondo.

3.6. Teoria delle segnature

Per comprendere i fenomeni sconosciuti è molto utile confrontarli con quanto si conosce.
La natura e tutti gli esseri viventi agiscono sull'osservatore attraverso la loro forma, i colo-
ri, gli odori e molte altre caratteristiche. Questi "segni" (segnali) esterni permettono di trar-
re conclusioni sulle qualità interne. In fitoterapia tradizionale, prima della scoperta delle
sostanze chimiche, questa teoria delle corrispondenze  è stata un elemento significativo
per la deduzione dell'azione specifica e dell'applicazione terapeutica delle piante.

Ad esempio:
- quando in estate si spezza uno stelo di celidonia, ne fuoriesce un latti-

ce1 giallo; per il suo colore questa pianta è stata messa in relazione sia
con l'umore primario bile gialla (Cholera) sia con il liquido biliare e con
il fegato, deducendone la sua azione curativa in caso di disturbi epato-
biliari (oggi dimostrata farmacologicamente);

- l'equiseto ricorda nella sua struttura i segmenti della colonna vertebra-
le e viene infatti applicato terapeuticamente per la sua stabilizzazione;

- il pigmento rosso dell'iperico suggerisce la sua azione curativa in caso
di infiammazioni e ustioni.

1 Lattice: liquido vischioso prodotto da molti vegetali [N.d.T.]

Il colore rosso
dell'olio di iperico

indica la sua segnatura
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Così come ognuno di noi cerca di valutare le altre persone in base alla loro figura e alla lo-
ro espressione, anche il fitoterapeuta tradizionale cerca di valutare i principi d'azione delle
piante in base al loro aspetto e al loro comportamento.

3.7. Teoria degli umori

La teoria dei quattro umori primari - sangue (Sanguis), flemma (Phlegma), bile gialla (Cho-
lera) e bile nera (Melancholera) - è un elemento centrale ed essenziale del modello concet-
tuale e operativo della NTE, dove questi umori non sono da intendersi come liquidi corpo-
rei materiali, ma come rappresentanti, nell'organismo umano, dei principi elementari de-
scritti nel capitolo 3.4.

SANGUIS
= SANGUE

caldo e umido rappresenta calore e umidità in proporzioni equilibrate e fisiologiche

rappresenta  il  livello  di  perfezione  nella  produzione  degli  umori,  il
prodotto finale della trasformazione degli umori, che si forma soltanto
nei tessuti, dove viene utilizzato per l'avvio, il mantenimento e il con-
trollo delle funzioni tissutali e come nutrimento

PHLEGMA
= FLEMMA

fredda e umida rappresenta carenza di calore e predominanza di umidità

può essere considerata come il precursore del sangue e affinché ven-
ga  utilizzata  deve  necessariamente  essere  perfezionata  in  sangue
mediante l'azione del calore fisiologico; in questo senso rappresenta
da un lato l'energia di riserva e dall'altro il materiale di costruzione
dell'organismo

se non è trasformata in sangue, la flemma costituisce un fattore pato-
genetico, responsabile di malattie, la cui patofisiologia è caratterizzata
da schemi di reazione ipocinetici, ristagno di umidità ed eliminazioni
compensatorie catarrali ed eczematose

CHOLERA
= CHOLÉ
= BILIS (FLAVA)
= BILE GIALLA
= COLLERA

calda e secca rappresenta predominanza di calore e carenza di umidità

avvia e mantiene tutti i proccessi attivi dell'organismo ed è quindi il
presupposto per il movimento degli umori nel corpo e per la dinamica
dei processi di difesa e di guarigione

un suo eccesso patologico determina stati e processi patologici caldi,
quali infiammazione acuta, febbre, spasmi, congestione e tutti gli altri
processi patologici la cui patofisiologia è caratterizzata da un lato da
ipercinesia e dall'altro da insufficiente generazione e rigenerazione tis-
sutale

la bile gialla in eccesso e i metaboliti di carattere collerico (scorie gial-
lobiliari) sono eliminate prevalentemente dal sistema epatobiliare

MELANCHOLERA
= MELANCHOLÉ
= ATRABILIS
= ATRABILE
= BILE NERA
= MALINCONIA

fredda e secca rappresenta carenza di calore e carenza di umidità, con conseguente
insufficienza di tutti i processi attivi, tra cui anche i processi di genera-
zione e rigenerazione dei tessuti

metaforicamente può essere considerata il "freno" di ogni funzionalità
dell'organismo, su tutti i piani

la patofisiologia dei processi patologici melanconici è caratterizzata da
ipocinesia, fissità di reazione, insufficienza organica, degenerazione e
trasformazione maligna

fisiologicamente viene eliminata dalla milza, organo dunque molto im-
portante in fisiologia, patofisiologia e terapia umorale

Questi umori primari costituiscono sia la base di tutte le strutture organiche (come manife-
stazione del principio di umidità), sia il propulsore e il regolatore della funzionalità dei tes-
suti (ad opera del principio di calore). L'armonia qualitativa del sistema umorale è il pre-
supposto per la condizione di salute, mentre un'alterazione patologica delle qualità umorali
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è causa di malattia. Ne deriva una specifica patofisiologia umorale come fondamento di un
approccio terapeutico anch'esso umorale.  Ciò presuppone una diagnostica che analizzi,
mediante metodi adeguati, la situazione umorale attuale del paziente (si veda il capitolo
4.1).

3.8. Temperamenti

Il temperamento determina le caratteristiche dell'aspetto fisico, dell'essenza e delle rea-
zioni di un essere umano. Esso risulta dalla predominanza qualitativa di uno dei quattro
umori primari, cosa riconoscibile nella nomenclatura tutt'oggi in uso: nel temperamento
sanguigno predominano le qualità calde e umide del sangue, nel temperamento flemmati-
co predominano le qualità fredde e umide della flemma, nel temperamento collerico pre-
dominano le qualità calde e secche della bile gialla e nel temperamento malinconico pre-
dominano le qualità fredde e secche della bile nera.

Questa classificazione non è però da intendersi in modo rigido: forme miste sono infatti la
regola, inoltre il temperamento è sottoposto a variazioni temporanee indotte dall'esterno e
dall'interno. I differenti temperamenti vengono pure attribuiti a determinati periodi della vi-
ta e ai ritmi biologici. Per la diagnostica e la terapia secondo la NTE sono importanti sia la
situazione temperamentale attualmente dominante, sia quella di base.

I quattro temperamenti: sanguigno, collerico, flemmatico, malinconico

Il sistema dei quattro umori primari
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3.9. Medicina costituzionale

La teoria delle costituzioni, come ampliamento della teoria dei temperamenti, è un ambito
tipico e irrinunciabile della NTE. Il suo significato per la diagnostica, la prevenzione e la te-
rapia supera ampiamente l'ambito dei temperamenti.

La costituzione descrive gli schemi di reazione specifici di un essere umano, determinati
dalla situazione umorale, in ambito sia fisiologico che patofisiologico. La costituzione, dun-
que, da un lato descrive e spiega le peculiarità individuali (come ad esempio la sensibilità
al caldo o al freddo), dall'altro determina le disposizioni patologiche e le diatesi, il tipo di
decorso della malattia (acuto o cronico-degenerativo) e gli schemi di reazione dei processi
di difesa e di guarigione. In questo modo la costituzione rappresenta il fondamento dell'ap-
proccio terapeutico, il quale non considera solo la situazione costituzionale attuale, ma an-
che il contesto costituzionale di base.

Nella NTE, quindi, l'approccio terapeutico è di regola sia costituzionale, sia sintomatico.

Nella medicina alternativa sono note diverse tipologie costituzionali.  Tra queste, l'unica
compatibile con il modello concettuale e operativo della NTE è la tipologia costituzionale
secondo Joachim Broy.

Il più importante metodo di diagnosi costituzionale è l'analisi dell'occhio e dell'iride (si ve-
da il capitolo 4.1.6).

3.10. Astromedicina

Poiché l'essere umano, in quanto elemento costitutivo della natura e del cosmo, è sottopo-
sto alle loro leggi e ai loro ritmi, per la maggior parte dei rappresentanti della medicina tra-
dizionale era imperativo considerare anche le conoscenze astronomico-astrologiche (fino
al XVI secolo non c'era distinzione tra astronomia e astrologia).

“Ignorante il medico che non capisce nulla di astrologia.”

                                                                    Ippocrate

L'astrologia rappresenta un ulteriore modello, nell'ambito del naturalismo, che viene utiliz-
zato per comprendere i processi della natura e quindi dell'essere umano. Nell'astrologia
europea sono riconoscibili importanti influenze da parte delle culture babilonese, persiana,
araba, ebraica e greca. In questa concezione del mondo, i sette corpi celesti non solo de-

terminano i ritmi del tempo, del giorno e delle settima-
ne, ma possiedono anche specifiche caratteristiche e
qualità, che possono influenzare la qualità di vita del-
l'essere umano. Questa risonanza tra i corpi celesti e
tutti i processi terreni è descritta dall'astrologia in un
linguaggio metaforico-simbolico.

I sette corpi celesti

Nella concezione del mondo geocentrica l'essere uma-
no pone sé stesso e la Terra al centro dell'universo. So-
le,  Luna e  i  cinque  pianeti  Mercurio,  Venere,  Marte,
Giove  e Saturno erano conosciuti  già  dagli  astrologi
dell'antica cultura mesopotamica. Il movimento, il co-
lore e il comportamento di questi sette corpi celesti haMacrocosmo e microcosmo

(R. Fludd, 1617)
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permesso di attribuire alle forze da essi esercitate un'individualità e specifiche caratteristi-
che. La loro essenza è stata illustrata mediante personificazione (per lo più come divinità
greche e romane), catene associative, simboli e miti.

Il dio greco del sole Elio era rappresentato ad esempio come un re, che ogni mattina la-
sciava il proprio palazzo a est su di un carro trainato da cavalli, viaggiava lungo la volta ce-
leste e la sera rientrava nel suo palazzo a ovest. Durante il sonno veniva quindi riportato
nuovamente a est da un traghetto.

Mediante i pianeti, e le costellazioni attraverso le quali essi si muovono, tutti gli elementi
dell'intera natura, e quindi anche l'essere umano, sono legati tra loro. Ogni corpo celeste
viene posto in relazione con specifici aspetti dell'essere umano, come organi, tratti del ca-
rattere, malattie ed approcci terapeutici (ad esempio avvalendosi di piante medicinali, me-
talli).

Il Sole, ad esempio, simboleggia il fuoco cosmico ed è associato al sistema cardiocircolato-
rio. Se il principio solare è debole, può ad esempio svilupparsi un'insufficienza del sistema
cardiocircolatorio o una depressione. Rimedi solari, quali oro o iperico, ne costituiscono
quindi l'appropriata terapia, in quanto aumentano la forza solare dell'individuo.

I segni zodiacali

Come ai pianeti, anche ai dodici segni zodiacali vengono attribuiti caratteristiche, parti del
corpo, organi, malattie e rimedi. Il sistema solare, esterno, si riflette in questo modo nel
corpo umano, interno, coerentemente con il principio ermetico "come sopra, così sotto -
come dentro, così fuori".

I segni zodiacali, in quanto archetipi, riflettono inoltre le trasformazioni stagionali della na-
tura. Il segno zodiacale di fuoco Ariete rappresenta ad esempio l'energia primaverile im-
pulsiva della natura che si risveglia.

4. Metodologia

4.1. Diagnostica

4.1.1. Elementi essenziali sul concetto di diagnosi nella NTE

Siccome nella NTE la malattia è considerata fondamentalmente come un evento che si
svolge sempre secondo una modalità individuale, la questione diagnostica è rivolta alla
comprensione della relativa situazione patofisiologica secondo il modello della medicina
umorale, ovvero nei suoi aspetti patologici sia costituzionali che attuali. Nella NTE, infatti,
per diagnosi si intende normalmente l'analisi complessiva della situazione dell'individuo,
dalla quale si ricava l'obiettivo terapeutico, e non la sola determinazione della malattia. Il
concetto di diagnosi secondo la medicina accademica, non essendo compatibile con il mo-
dello concettuale e operativo della NTE, non può in alcun modo costituire la base per lo
sviluppo di un approccio terapeutico naturopatico tradizionale europeo. Una tale diagnosi
può servire unicamente per descrivere e comunicare brevemente la situazione attuale.

La NTE si serve di molti metodi diagnostici, ognuno dei quali risponde a domande specifi-
che. Tali domande dipendono in parte dai metodi terapeutici che si prevede di applicare.
Ad esempio, la diagnosi di obliquità pelvica è relativamente poco interessante ai fini di una
terapia farmacologica, mentre è indispensabile per l'applicazione di una terapia manuale.

Le informazioni ricavate da tutti i metodi diagnostici vengono collegate tra loro, ricavando-
ne un quadro diagnostico complessivo che costituirà la base dell'approccio terapeutico.
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4.1.2. Anamnesi

L'anamnesi raccoglie la storia della malattia nel contesto della situazione complessiva del
paziente, ed in naturopatia è un elemento importante per l'individuazione della diagnosi e
per la scelta della terapia. Domande mirate permettono di rilevare correlazioni e particola-
rità. Nel corso del colloquio anamnestico avviene però molto di più di un semplice scambio
di parole. Tono della voce, postura, flusso del discorso e scelta dei termini sono importanti
quanto pause, silenzi o esternazioni emotive.

Le informazioni ricavate durante l'anamnesi vengono raccolte, registrate e valutate dal te-
rapeuta e devono essere trattate in maniera confidenziale.

4.1.3. Esame fisico specifico per la NTE

La differenza essenziale rispetto ai metodi classici della medicina accademica (ispezione,
auscultazione, percussione e palpazione)  non risiede tanto nella tecnica, quanto nell'af-
frontare la questione diagnostica secondo i principi della NTE, riconoscibili, nel paziente,
dai segni oggettivi e dalla sintomatologia.

Ecco alcuni esempi in proposito:

aspetti valutati segni e sintomi (esempi)

calore / freddezza livello costituzionale: inusuale sensazione di calore / costante sensazione di freddo

livello organico: rossore / pallore della cute

condizioni ipercinetiche / ipocinetiche dei sistemi organici

umidità / secchezza livello costituzionale: sovrappeso / corporatura scarna

livello organico: edemi / degenerazione

alterazioni del tono e del turgore tissutali: stati di pienezza / vuoto

aspetti generali / locali febbre / infiammazione locale

4.1.4. Esame del polso

La misurazione della frequenza cardiaca palpabile in periferia è solo uno dei criteri dell'e-
same tradizionale del polso. Nella NTE è uno dei metodi più importanti per la valutazione
della situazione patologica attuale e dovrebbe essere effettuata ad ogni consultazione.

La palpazione si esegue sull'arteria radiale, analizzando i seguenti aspetti della pulsazione:
- forza / debolezza;
- lunghezza e ampiezza;
- pienezza / vuoto;
- ritmo;
- comprimibilità.

Combinando tutti questi aspetti, si ottiene uno tra circa trenta possibili tipi di polso, il qua-
le riflette lo stato umorale dominante nel paziente al momento dell'esame.

4.1.5. Esame dell'urina

Mediante l'esame dell'urina è possibile trarre conclusioni sulla combinazione e sulla qualità
degli umori primari nel paziente. Dall'antichità fino al tardo Medioevo l'esame dell'urina ha
avuto un ruolo significativo nella valutazione delle alterazioni patologiche delle cozioni2 e

2 Cozione: traduzione del termine latino coctio (letteralmente "cottura"), già utilizzato in questo contesto
da Luigi Giannelli in Medicina Tradizionale Mediterranea, Tecniche Nuove, 2006 [N.d.T.]
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di altri processi umorali. A questo scopo viene esaminata l'urina del mattino, dopo averla
lasciata riposare per 2-6 ore, valutandone la quantità, il colore, l'odore, la consistenza, la
presenza di componenti solidi e altri aspetti.

Un'urina densa e biancastra è ad esempio associata ad un eccesso di flemma.

Un'evoluzione di tale esame, utilizzata da alcuni naturopati NTE, è l'esame funzionale della
urina, la cui valutazione avviene dopo cottura insieme a diversi tipi di reagenti.

4.1.6. Esame dell'occhio e dell'iride (iridologia)

L'esame dell'occhio e dell'iride permette di ricavare informazioni sulla situazione costitu-
zionale del paziente e quindi sui suoi schemi di reazione umorale, determinati genetica-
mente ed espressi fenotipicamente in maniera individuale. Nella NTE rappresenta dunque
il più importante elemento diagnostico per una terapia costituzionale a lungo termine.

4.1.7. Esame della lingua

Anche la lingua, definita spesso come "specchio dello stomaco", consente di ricavare infor-
mazioni diagnostiche sulla funzionalità degli organi di assimilazione, sulla qualità e sulla
quantità dei principi umorali e sul carattere dei processi patologici. La lingua viene valuta-
ta in base alle alterazioni della forma, del colore o dell'induito (patina linguale).

Vengono ad esempio valutati i seguenti aspetti, secondo le loro combinazioni individuali:

aspetti manifestazione (esempi) interpretazione

colore lingua arrossata aumento del principio di calore

forma lingua allargata aumento del principio di umidità

umidità superficie linguale secca diminuzione dell'umidità fisiologica

tono lingua flaccida diminuzione di tono da inufficiente calore fisiologico

colore induito bianco umidità fredda

qualità induito spesso umidità fredda

estensione induito esteso sovraccarico di scorie (la cui qualità è espressa dal colore)

umidità induito umido, lucido eccesso di umidità

Topografia circolare dell'iride (suddivisione dell'iride in cerchi concentrici)
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Ad esempio, in un caso ideale, che nella realtà si verifica raramente, una
lingua  sanguigna è rosso-rosata, ampia e ben irrorata di sangue, con
una superficie piuttosto liscia e umida, mentre una lingua  collerica è
invece di colore rosso intenso e asciutta (segni di calore e di mancanza
di umidità), e in superficie sono spesso presenti un induito giallastro o
dei punti rossi.

4.1.8. Diagnosi e terapia attraverso le zone riflesse e le somatotopie

In quest'ambito le moderne conoscenze neurologiche sul collegamento riflesso tra i tessuti
interni e la superficie del corpo si integrano con la teoria tradizionale delle relazioni con-
sensuali tra gli organi. La scelta delle tecniche terapeutiche da applicare si basa però so-
prattutto sulle corrispondenze tra gli stati patofunzionali e sintomatici e le qualità umorali.

Ad esempio:
- un aumento del tono muscolare, palpabile come ten-

sione o contrattura, è interpretato come un segno di
eccesso  del  principio  di  calore  e  deve  quindi  essere
trattato con terapie derivative e ablative e con terapie
rinfrescanti;

- una diminuzione del tono muscolare (debolezza musco-
lare), al contrario, è interpretata come un segno di ca-
renza del principio di calore e deve quindi essere tratta-
ta con terapie stimolanti;

- un gonfiore tissutale segnala in linea di principio un ec-
cesso di umidità, il cui flusso è rallentato (segno di ca-
renza di calore), e in esso si riconoscono le qualità fred-
do-umide  della  flemma,  motivo  per  cui  deve  essere
trattato  da  un  lato  con  terapie  riscaldanti,  dall'altro
con terapie che eliminano l'umidità.

Per  la  scelta del  metodo terapeutico è decisivo  il  suo
obiettivo rispetto agli umori, in base alla situazione at-
tuale del paziente. Fondamentalmente tale obiettivo può
essere raggiunto attraverso differenti metodi terapeutici,
quali  ad esempio terapie  derivative e ablative, terapie
manuali e terapie fisiche, ma anche con trattamenti fi-
sioterapici, scelti ed eventualmente modificati secondo i
criteri umorali.

4.1.9. Esame del viso (visologia)

La visologia3 permette di individuare la presenza di malattie interne valutando le manife-
stazioni esterne del viso. I segni visibili all'esterno possono essere interpretati in base a
una diretta relazione con gli organi interni corrispondenti, cosa che permette di riconoscere
l'insorgenza di una malattia cronica spesso già in uno stadio precoce e quindi di impedirne
la progressione. Ciascun segno non è però valutato singolarmente, ma è sempre inserito
nel quadro diagnostico generale, secondo la visione sistemica caratteristica della NTE.

3 Visologia: disciplina appartenente alla fisiognomica [N.d.T.]

Dermatomi secondo Head

Lingua sanguigna con lievi segni di calore sulla punta
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4.2. Terapia - Prevenzione - Salutogenesi

4.2.1. Elementi essenziali di terapia nella NTE

Come già esposto nel capitolo 3.1, nella NTE la terapia non è finalizzata in modo diretto al-
l'attenuazione o all'eliminazione dei sintomi attraverso la somministrazione di un principio
attivo o l'applicazione di una determinata tecnica. Il suo obiettivo consiste, indipendente-
mente  dal  metodo  utilizzato,  nell'ottimizzare,  attraverso  stimoli  terapeutici  specifici  e
aspecifici, i meccanismi di autoguarigione del "sistema essere umano", attivandoli, atte-
nuandoli o modificandone lo schema di azione, in base all'attuale situazione patofisiolo-
gica. Questo approccio si basa sull'analisi diagnostica della situazione umorale del malato.
L'effetto di una terapia è il risultato non della sua mera applicazione, ma, sempre, della
reazione da parte dell'organismo allo stimolo terapeutico. Ad esempio:
- una pianta calda/riscaldante (come Angelica archangelica) non introduce calore nell'orga-

nismo, ma stimola la produzione di calore da parte dell'organismo stesso (calore fisiologi-
co), cosa terapeuticamente sensata in caso di malattie fredde;

- un impacco oleoso umido /umidificante non introduce umidità nell'organismo, ma stimola
lo sviluppo di umidità fisiologica, cosa terapeuticamente sensata in caso di malattie sec-
che.

Coerentemente con la teoria della malattia secondo la NTE, la modalità di azione di una te-
rapia è definita secondo i seguenti criteri:
- qualità elementare/umorale (riscaldante o rinfrescante, umidificante o essiccante);
- relazione con un umore primario;
- relazione con un tessuto o un sistema organico;
- effetto sulla costituzione;
- indicazioni (il trattamento basato sull'indicazione è un aspetto piuttosto parziale e secon-

dario della NTE, e non può essere realizzato senza i precedenti aspetti).

Principi di azione dei rimedi

La NTE non concepisce l'azione dei rimedi unicamente come risultato dei processi farma-
cologici determinati dalle sostanze in essi contenute, ma anche come effetto degli stimoli
specifici da essi esercitati sull'organismo, i quali ne influenzano i meccanismi di difesa, di
riorganizzazione e di rigenerazione, principalmente ad un livello energetico-informativo.

Per quanto riguarda i rimedi di origine vegetale, il loro effetto non deriva dalle singole so-
stanze in essi contenute, ma dall'intero complesso dei principi d'azione presenti nella pian-
ta, i quali non possono essere adeguatamente rilevati con i metodi di analisi della scienza
moderna.

4.2.2.Dietetica

Dal punto di vista materiale l'assunzione di alimenti è necessaria per assicurare la costru-
zione, la rigenerazione e il rifornimento energetico delle cellule del corpo. Per poter essere
utilizzate, tuttavia, le sostanze contenute negli alimenti, estranee all'organismo, devono
essere trasformate in sostanze "proprie", processo che in NTE è definito cozione o assimi-
lazione. La dietetica considera dunque non solo le qualità degli alimenti, ma anche la loro
azione sul corpo, la quale dipende in modo decisivo dalla costituzione e dalla capacità indi-
viduale di assimilazione. Concretamente, ciò significa che non può esserci un'alimentazio-
ne universalmente valida per tutti gli esseri umani.
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Tutti i processi vitali si basano sia su un principio materiale, sia su un principio energetico.
La qualità energetica, rappresentata dal principio di calore, determina la misura della vita-
lità. La parte materiale di un alimento rappresenta dunque "solo" un potenziale presuppo-
sto per la costruzione tissutale e per le riserve energetiche. Ogni alimento possiede, in re-
lazione ai principi di calore e di umidità, qualità differenti: un cetriolo crudo, ad esempio, è
più umido e più freddo (e ha un'azione maggiormente umidificante e raffreddante) di una
patata cotta.

4.2.3.Farmacoterapia tradizionale

La raccolta di tutti i rimedi (materia medica) utilizzati nella NTE contiene sostanze di origi-
ne per lo più vegetale, animale e minerale. Sono inoltre utilizzate a fini terapeutici sostan-
ze di origine umana (nosodi e autonosodi).

Fitoterapia tradizionale

La fitoterapia tradizionale si basa non solo sulle conoscenze delle sostanze chimiche conte-
nute nelle piante, ma anche sul  solido sapere empirico proveniente dalla teoria delle se-
gnature, dalla medicina umorale e dall'astromedicina. L'integrazione di questo sapere con
le attuali conoscenze costituisce un ampliamento arricchente.

Per valutare le piante medicinali e la loro azione terapeutica è di grande importanza la
concezione umorale, che pone in relazione con i quattro principi umorali anche piante e ali-
menti. La medicina galenica deriva i principi d'azione di una pianta medicinale dalle sue
qualità percepibili: ad esempio, piante riscaldanti ed essiccanti recano sollievo in caso di
malattie fredde e umide, come le malattie catarrali delle vie respiratorie.

▸ Qualità primarie
L'azione umorale di una pianta medicinale viene valutata in base
alle sue qualità elementari. Queste sono proprietà che risultano
dalla relazione di una sostanza con gli elementi e con gli umori e
che sono classificate secondo quattro differenti gradi di intensità
(1° scarsamente percepibile, 2° chiaramente riconoscibile, 3° in-
tensamente percepibile, 4° estremamente intenso e in alcuni ca-
si addirittura dannoso).
Ad esempio, una pianta medicinale come l'angelica (Angelica ar-
changelica) è descritta come calda al terzo grado e secca al se-
condo grado (c 3 / s 2).
La suddivisione in gradi è solo una grossolana approssimazione
del potenziale di azione di una pianta medicinale. L'azione effet-
tiva dipende da un lato dal tipo di preparazione e dalla modalità
di applicazione del rimedio, dall'altro anche dalla capacità di rea-
zione del paziente.
Nell'applicazione pratica  della  medicina galenica,  ad  esempio,
una malattia fredda al secondo grado viene trattata con un rime-
dio caldo al secondo grado. Oltre a ciò, è tuttavia necessario conoscere in quali propor-
zioni calore e umidità sono presenti nella costituzione del paziente e nel processo patolo-
gico in atto. Secondo il principio degli opposti viene quindi scelta una terapia e/o un rime-
dio in grado di compensare il disequilibrio delle qualità.
Una tendinite da sollecitazione eccessiva, ad esempio, è una manifestazione patologica
calda e come tale può essere alleviata con un impacco freddo-umido di ricotta o con una
pianta medicinale antinfiammatoria come la corteccia di salice (Salicis cortex).

Radice di angelica
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▸ Qualità secondarie
In questo secondo guppo di proprietà si distinguono nove tipi differenti di sapore, da cui è
possibile riconoscere il potenziale d'azione di una pianta medicinale:

sapore piante (esempi) effetto (esempi)

dolce castagna, miele calmante,  rallentante,  fortificante,  leggermente  riscaldan-
te, analgesico, nutriente e stimolante la cozione

piccante aglio, timo fortemente riscaldante, attivante e accelerante

salato alghe, licheni ammorbidente, penetrante, depurativo, antiputrefattivo, es-
siccante

acido aceto, mirtillo astringente,  rinfrescante,  solidificante,  riducente il  calore,
riducente le eliminazioni compensatorie

amaro genziana, assenzio leggermente riscaldante, stimolante

aspro frutti acerbi, tormentilla astringente, irruvidente, rinfrescante, bloccante le elimina-
zioni compensatorie

disgustosamente
aspro

noce di galla intensamente astringente, essiccante, raffreddante, adden-
sante

grasso lino, oliva levigante, umidificante, ammorbidente, nutriente

insapore amido di cereali (ad esem-
pio maizena), malva

costipante, collante, piuttosto rinfrescante, idratante

Sono state inoltre definite anche qualità terziarie (con effetti, ad esempio, di tonificazione
tissutale, di stimolazione della produzione di latte), che possono essere derivate unicamen-
te dall'applicazione di una pianta medicinale durante un certo periodo di tempo.

Le differenti forme di preparazione e di somministrazione influenzano le qualità umorali di
una pianta medicinale. In un estratto alcolico di una droga, ad esempio, il principio di calo-
re è di 1-2 gradi più intenso che in un estratto acquoso.

Un quadro riassuntivo comparativo delle qualità delle piante medicinali, secondo i criteri
della medicina umorale, ne permette un utilizzo più specifico e individuale.

Correlazione delle piante medicinali con gli umori (esempi):

umore piante (esempi)

SANGUE le piante stimolanti la cozione o la digestione, come il calamo aromatico (Acorus calamus), e le
piante  riscaldanti  e  stimolanti  la  circolazione,  come  il  rosmarino  (Rosmarinus  officinalis),
rafforzano il sangue; l'ortica (Urtica dioica), con la sua qualità riscaldante, stimola la cozione e
quindi la formazione di sangue; l'arnica (Arnica montana) ha un'azione riscaldante e tonificante
sui vasi sanguigni e sul cuore; l'angelica (Angelica archangelica) riscalda lo stomaco, le muco-
se delle vie respiratorie, il fegato e l'utero

le piante antidolorifiche, antinfiammatorie e rinfrescanti,  come la corteccia di  salice  (Salicis
cortex), e le piante spasmolitiche, emostatiche e antifebbrili attenuano il calore eccessivo del
sangue; le piante umidificanti, come l'altea comune (Althaea officinalis), proteggono invece le
mucose dall'azione dannosa del sangue eccessivamente caldo e le nutrono

BILE GIALLA le piante acide, come il crespino comune (Berberis vulgaris), riduco-
no le scorie giallobiliari stimolandone l'eliminazione attraverso il siste-
ma epatobiliare; in maniera simile agiscono le piante antidolorifiche e
antifebbrili, come il salice (Salix alba), o le piante antipruriginose, co-
me il caglio (Galium verum); la liquirizia (Glycyrrhiza glabra) umidifi-
ca e quindi  attenua la secchezza determinata dal  calore della  bile
gialla

le piante amare epatoregolatrici, come il dente di leone (Taraxacum
officinale), stimolano e rilassano il fegato, cosa che permette di elimi-
nare le scorie giallobiliari nell'intestino; le piante regolanti il metaboli-
smo, come la fumaria  (Fumaria officinalis), ottimizzano la cozione,
impediscono la formazione di umori patologici e ne stimolano l'elimi-
nazione  Crespino comune 
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FLEMMA le piante mucillaginose, come la malva (Malva silvestris) o l'altea comune (Althaea officinalis),
proteggono e umidificano le mucose quando sono danneggiate da calore infiammatorio, stress
o farmaci (ad es. chemioterapici)

molto più frequentemente, tuttavia, la fredda flemma deve essere riscaldata stimolando le co-
zioni e riscaldando gli organi addominali, ad esempio con il finocchio (Foeniculum vulgare), l'ar-
temisia (Artemisia abrotanum) o l'astranzia (Peucedanum ostruthium); altre piante riscaldanti,
come i fiori di sambuco (Sambuci flos), sbloccano ed eliminano la flemma fredda o contaminata
da scorie giallobiliari

BILE NERA la carenza di calore e di umidità dovuta alla bile nera richiede rimedi attivanti, tonificanti e rin-
vigorenti, come lo zenzero (Zingiber officinalis); similmente agiscono le piante spleniche, come
la fumaria  (Fumaria officinalis), la borragine  (Borrago officinalis) o la lingua cervina  (Scolo-
pendrium vulgare), che inoltre stimolano l'eliminazione della bile nera, analogamente alle pian-
te rasserenanti, come la melissa (Melissa officinalis)

Una verifica diagnostica delle qualità umorali del paziente può ad esempio essere effettua-
ta osservando il cambiamento dei sintomi (come l'insorgenza di nuovi e più intensi sintomi
di calore dopo l'assunzione della terapia, invece di un'attenuazione di quelli presenti) o
esaminando il polso, la lingua, l'urina.

Spagiria

Questa medicina, sviluppatasi a partire da una tradizione alchemica antica di secoli, è un
elemento importante della concezione tradizionale del mondo. Attraverso la preparazione
spagirica - un processo di elaborazione costituito da specifiche fasi consecutive (fermenta-
zione, distillazione, incenerimento) - le sostanze originarie utilizzate vengono scomposte,
trasformate ed infine nuovamente ricomposte a formare il rimedio spagirico. Secondo la
spagiria, nel corso di questo processo le sostanze vengono separate dalla materia, purifi-
cate e nuovamente ricomposte ad un livello energetico più alto. In questo modo, anche le
piante medicinali altamente tossiche, come ad esempio la belladonna (Atropa belladonna),
vengono trasformate in essenze non tossiche.

Altre sostanze da cui vengono ricavati rimedi tradizionali

Oltre ai rimedi vegetali, nella NTE si utilizzano anche altre sostanze, quali:
- minerali: ad es.Silicea, Calcium phosphoricum, Barium carbonicum;
- metalli: ad es. Magnesium phosphoricum, Mercurius solubilis, Aurum metallicum;
- prodotti animali: ad es. Lachesis e altri veleni di serpenti, Apis mellifica (ape);
- nosodi: rimedi ricavati da agenti e secrezioni patogeni, tessuti del corpo e sostanze chi-

miche di sintesi, ad es. Tuberculinum (ricavato dall'espettorato di un malato di tubercolo-
si), Endometrium (ricavato dalla mucosa dell'utero), cortisone;

- autonosodi: rimedi ricavati da materiale proprio del paziente, ad es. sangue, urina, linfa.

Tali  sostaze  vengono  normalmente  somministrate  come  rimedi
omeopatici a bassa potenza, per lo più tra D2 e D6. I nosodi costi-
tuiscono  un'eccezione  e  vengono per  lo  più  utilizzati  a  potenze
maggiori (oltre D12). Tuttavia, la scelta del rimedio non avviene se-
condo i criteri dell'omeopatia, ma tenendo conto degli aspetti quali-
tativi, umorali, tissutali, patologici e costituzionali propri della far-
macologia specifica della NTE. Joachim Broy ha perciò introdotto il
concetto di "omeopatia funzionale".

La NTE lavora spesso con prescrizioni individuali, ad esempio tisane
ottenute miscelando diverse piante, oppure gocce composte da più
rimedi vegetali e mescolate con sostanze dinamizzate (diluizioni).

Il sangue e l'urina del paziente, oltre a essere somministrati in forma omeopatica, possono
essere anche iniettati intramuscolarmente.

Aranea diadema
(ragno crociato)
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4.2.4.Terapie derivative e ablative

Le terapie derivative e ablative fanno parte degli elementi terapeutici centrali della NTE. A
ciascuno di tali metodi terapeutici sono attribuite le seguenti proprietà d'azione qualitative
e umorali:
- coppettazione asciutta: relazione primaria con il  sistema sanguigno; attivazione del

principio di calore e conseguente azione riflessa tonificante sul tessuto trattato;
- coppettazione umida (sanguinosa): relazione primaria con il sistema sanguigno; atte-

nuazione del principio di calore e conseguente azione riflessa  detonificante sul tessuto
trattato;

- metodo di Baunscheidt (con olio contenente istamina):
relazione primaria con il sistema della flemma (qui rap-
presentato  dal  sistema linfatico);  attivazione  del  movi-
mento degli  umori  ("flusso depurativo")  e conseguente
azione riflessa equilibrante sul tessuto trattato;

- salasso:  relazione  primaria  con  il  sistema  sanguigno;
importante  attenuazione generale  del  principio di  calo-
re del sangue; secondo Hufeland, il più importante me-
todo  terapeutico  in  caso  di  processi  patologici  stenici
(oggi meglio definiti "ipercinetici");

- terapia con le sanguisughe: relazione primaria con il
sistema  sanguigno;  azione  riflessa  decongestionante e
quindi depurativa sul tessuto trattato; utilizzata in caso
di stati pletorici dovuti a scorie colleriche o malinconiche;

- cerotti alla cantaride:  relazione primaria con il  siste-
ma della flemma (qui rappresentato del sistema linfati-
co);  intensa azione riflessa  depurativa sul  tessuto trat-
tato; utilizzata soprattutto in caso di dolore localizzato.

4.2.5. Terapie manuali

Le tecniche terapeutiche manuali sono un elemento importante delle terapie naturopati-
che. Nella pratica della NTE sono spesso associate a terapie fisiche e a terapie derivative e
ablative. Il centro organico della maggior parte delle applicazioni terapeutiche manuali è
rappresentato da bacino, colonna vertebrale, articolazioni atlanto-assiale e atlanto-occipi-
tale,  articolazione temporo-mandibolare, così come altre articolazioni e i relativi muscoli,
tendini e legamenti. Il centro funzionale è rappresentato invece dall'equilibrio del bacino e
della colonna vertebrale, come risultato di complessi meccanismi energetici di regolazione.
Le tecniche terapeutiche manuali rappresentano stimoli aspecifici o specifici, che il corpo
percepisce e in seguito ai quali elabora una risposta.

Forme tipiche delle terapie manuali nella pratica della NTE sono il massaggio classico, il
massaggio connettivale, il massaggio delle zone riflesse, il massaggio con le coppette e il
linfodrenaggio manuale.

4.2.6. Terapie fisiche

Le terapie fisiche comprendono idroterapia, termoterapia, terapia con ultrasuoni, fototera-
pia e climatoterapia, ma anche movimento, sauna, inalazioni, o applicazione di argilla cu-
rativa. L'applicazione terapeutica dei quattro elementi - aria, acqua, terra e fuoco (calore) -
muove e regola gli umori e stimola le forze di autoguarigione. La scelta del tipo di terapia
fisica da applicare dipende dalle caratteristiche individuali del paziente e dalle conseguenti
riflessioni secondo i principi della NTE. Il proposito di descrivere e applicare le terapie fisi-
che in base a criteri scientifici riduce l'essere umano ad un insieme di sintomi, e non rende

Metodo di Baunscheidt
applicato sulla schiena
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dunque giustizia alla concezione sistemica della NTE.

Esempi di terapie fisiche in relazione ai quattro elementi:

elementi azione terapie (esempi)

ARIA riscaldante e umidificante inalazioni con erbe, bagno di vapore

FUOCO riscaldante ed essiccante lampada a raggi ultravioletti, sauna con raggi infrarossi, impacchi
di cera d'api

ACQUA rinfrescante e umidificante camminata nell'acqua, impacchi freddi di ricotta

TERRA rinfrescante ed essiccante impacchi di argilla, bagni o abluzioni con corteccia di quercia

5. Evoluzione della NTE

La NTE non è da intendersi, da un punto di vista storico e dei suoi contenuti, come un si-
stema chiuso, ma come un sistema in costante evoluzione dinamica. Ciò riguarda sia gli
elementi del modello concettuale e operativo, sia la diagnostica e la terapia. Affinché un
metodo possa essere ascritto alla NTE, questi deve rispettare i criteri esposti nel capitolo 3
ed essere applicato conseguentemente. Esempi di recenti sviluppi sono l'iridologia, che ri-
spetta i criteri della NTE unicamente come metodo di analisi della situazione costituziona-
le, o i metodi di diagnostica funzionale bioelettronica (DFB), i cui risultati sono compatibili
con il sistema della NTE solo se integrati nel suo modello concettuale e operativo.

Per questo motivo non è possibile attribuire alla NTE, o escludere da essa, un metodo in
quanto tale. Decisivo è il modo in cui un metodo viene applicato o interpretato.

6. Significato pratico

6.1. Ambiti di applicazione della NTE

In linea di principio, la NTE offre possibilità terapeutiche applicabili a tutte le malattie in
ogni fascia di età, ad eccezione delle condizioni descritte nel capitolo 6.2.

Tra le persone che si rivolgono alla NTE, vi sono più frequentemente pazienti affetti da ma-
lattie cronico-degenerative, trattati senza successo nell'ambito della medicina accademica.

Il punto centrale della NTE non è solo il trattamento della malattia in atto, ma anche la sta-
bilizzazione generale della situazione costituzionale del paziente, anche dal punto di vista
della prevenzione e della salutogenesi.

La NTE viene applicata da naturopati e da medici orientati verso un approccio naturopati-
co, prevalentemente presso ambulatori o istituti di cura, ma può anche essere integrata
nell'ambito della fisioterapia.

6.2. Limiti della NTE

Nella NTE, come in ogni ambito della pratica naturopatica, la varietà degli stati patologici
che possono essere trattati con successo e in maniera soddisfacente per il paziente dipen-
de in modo determinante dal livello di formazione, dall'esperienza e dal senso di responsa-
bilità del terapeuta. Decisiva è anche la disposizione interna del paziente e le sue personali
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idee rispetto al metodo terapeutico. Ne consegue che, nel caso di un paziente interessato
principalmente ad una rapida eliminazione dei sintomi, la NTE raggiungerà i propri limiti, o
i limiti del paziente, ben prima che nel caso di un paziente affetto da una malattia cronico-
degenerativa che non ha avuto alcun beneficio da altri sistemi medici.

Da qui il primo limite della NTE:

La NTE non è indicata per trattamenti rapidi finalizzati alla soppressione dei sintomi.

Sostituzione

La NTE non è nemmeno indicata nel caso di una perdita irreparabile, non compensabile, di
una funzione organica o tissutale, o nel caso dell'asportazione di un organo o di un tessuto.
In questi casi è necessaria una terapia sostitutiva secondo i criteri della medicina accade-
mica. La combinazione tra terapia sostitutiva e terapie della NTE stimolanti la compensa-
zione è comunque sensata.

Processi di calore eccessivi (eccesso di fuoco)

Sebbene nella NTE le infiammazioni acute (soprattutto quando coinvolgono organi superfi-
ciali e quando sono associate a febbre) costituiscano la più importante ed efficiente stra-
tegia difensiva dell'organismo, i processi di calore ad esse associati possono essere così in-
tensi da esaurire le riserve energetiche dell'organismo stesso, con conseguente insorgenza
di una condizione di emergenza che mette in pericolo la vita del paziente.

Tali condizioni patologiche richiedono la riduzione dei processi di calore attraverso la som-
ministrazione di antibiotici o di corticosteroidi e altri antinfiammatori, pur nella consapevo-
lezza che tali terapie non portano alla guarigione completa, ma agiscono unicamente sulla
"punta dell'iceberg".

La possibilità limitata da parte della NTE di trattare tali condizioni patologiche non è però
da considerarsi universale, ma dipende fortemente dalla situazione individuale del pazien-
te e dalla competenza del terapista.

Medicina d'urgenza

Nell'intero ambito della medicina d'urgenza (necessaria in caso di traumi, infarti del mio-
cardio, embolie, apoplessie e in molte altre situazioni) la NTE può unicamente essere di so-
stegno o, una volta superata la fase acuta in cui la vita del paziente è in pericolo, stimolare
la fase di guarigione e riabilitazione.

Chirurgia

Anche in tutte quelle condizioni patologiche in cui è indicato un intervento chirurgico, la
NTE può unicamente (e solo in fase pre- e post-operatoria) stabilizzare e ottimizzare la si-
tuazione complessiva attuale e costituzionale del paziente.

Altre situazioni in cui la NTE ha scarso margine d'azione:
- ipertensione arteriosa;
- malattie psichiatriche.
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