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H.M.S Spagna
Hair metabolic system
Indicazioni per l’operatore

STRUTTURA DEL REFERTO
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Prima pagina
CARATTERISTICHE METABOLICHE INDIVIDUALI
Nome del Paziente e codice
Indice costituzionale SNA
Tipo metabolico

Rapporto
Tiroideo
Rapporto
Surrenalico

Rapporti
e campo di esistenza
Ad esempio il rapporto
Ca/P =3,2158
è
Maggiore di 2,6 ed
indica Dominanza
Parasimpatica

Valore dei rapporti
misurato
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CARATTERISTICHE COSTITUZIONALI INDIVIDUALI
Costituzione del
Paziente in funzione
del gruppo sanguigno

Gruppo sanguigno
del Paziente e Tipo
metabolico

Caratteristiche digestivo-metaboliche
del Paziente
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TOSSICOSI E SISTEMA GHIANDOLARE
Grafico del grado di tossicosi
E’ correlato alla quantità di minerali tossici che
vanno a sovraccaricare gli organi emuntori

Grafico indicante l’azione “Funzionale” del sistema ormonale mediato su
un periodo di circa 3 mesi. Tali valori possono essere molto diversi da
esami di laboratorio di tipo puntuale (valori del giorno e dell’ora del
4
prelievo).
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DIGRESSIONE SUI NUOVI GRAFICI
Il Piano Cartesiano
Retta indicante
il valore di
normalità del
Ca=42

Retta indicante il valore di
normalità del Mg=6

Ordinata

Ascissa
Origine
Un sistema di coordinate cartesiano ortogonale in due dimensioni è semplicemente
chiamato piano cartesiano, ed è costituito da:
1) Una retta di riferimento orizzontale (Mg) definita Ascissa
2) Una retta verticale (Ca), perpendicolare alla retta di riferimento, definita Ordinata.
3) Un punto d’incontro delle due rette definito Origine
Si considerano inoltre due rette perpendicolari tra loro indicanti
rispettivamente i valori di normalità del Calcio(42) e del Magnesio(6).
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Il piano viene suddiviso sia verticalmente che orizzontalmente in tre bande
(Valori scarsi, Valori normali, Valori elevati) si ottengono, nel piano cartesiano, 9 aree

1)

4)

7)

Mg=Scarso
Ca=Elevato
Mg=Scarso
Ca=Normale
Mg=Scarso
Ca=Scarso

2)

5)

8)

Mg=Normale
Ca=Elevato
Mg=Normale
Ca=Normale
Mg=Normale
Ca=Scarso

3)

6)

9)

Mg=Elevato
Ca=Elevato
Mg=Elevato
Ca=Normale
Mg=Elevato
Ca=Scarso
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Retta di normalità del rapporto Ca/Mg
Punti del piano con Ca/Mg>7
Per esempio 84/8=10,5>7

Ca/Mg=28/4=42/6=56/8=….=7

Punti del piano con Ca/Mg<7
Per esempio 28/8=3,5<7

Considero nel piano la retta formata da tutti i punti tali che Ca/Mg=7
Chiaramente i punti del piano al di sopra della retta hanno valore Ca/Mg>7
Mentre i punti del piano al di sotto della retta hanno valore Ca/Mg<7
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Retta dei valori elevati del rapporto Ca/Mg
Ca/Mg=44/4=66/6=88/8=….=11

Punti del piano con Ca/Mg>11
Per esempio 98/8=12,25>11

Punti del piano con Ca/Mg<11
Per esempio 70/8=8,75<11

Analogamente considero nel piano la retta formata da tutti i punti tali che Ca/Mg=11
Chiaramente i punti del piano al di sopra di questa retta hanno valore Ca/Mg>11
Mentre i punti del piano al di sotto della stessa retta hanno valore Ca/Mg<11

8
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Retta dei valori bassi del rapporto Ca/Mg
Punti del piano con Ca/Mg>3
Per esempio 70/8=8,75>3

Ca/Mg=12/4=18/6=24/8=….=
3

Punti del piano con Ca/Mg<11
Per esempio14/8=1,75<3

Infine considero nel piano la retta formata da tutti i punti tali che Ca/Mg=3
Chiaramente i punti del piano al di sopra di questa retta hanno valore Ca/Mg>3
Mentre i punti del piano al di sotto della stessa retta hanno valore Ca/Mg<3
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Riassumendo
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Grafico
a barre
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1)

Luogo dei punti tali che Ca/Mg>11

2)

Luogo dei punti tali che Ca/Mg<11 e Ca/Mg>7

3)

Luogo dei punti tali che Ca/Mg<7 e Ca/Mg>3

4)

Luogo dei punti tali che Ca/Mg<3
10
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Visto in altro modo

11

In medicina funzionale
si può parlare di:
1)
2)

carenza assoluta di un minerale
carenza relativa di un minerale rispetto ad un altro minerale.

Si possono fare due ipotesi
A.
B.

a.
b.

David L. Watts afferma che:
la carenza si definisce assoluta quando l'elemento è carente in sé, quando si
trova al di sotto dei valori di norma.
la carenza è relativa quando esso si trovi diminuito nel rapporto con un altro o
con più elementi, pur trovandosi di per se stesso nel range di norma o superiore
alla norma.
Si distingue la carenza assoluta da quella relativa rilevando:
nella prima sia una diminuzione nell'assorbimento che un aumento nella sua
escrezione
nella seconda si verificherebbe solo un cosiddetto “spiazzamento
compartimentale” senza aumento di escrezione.
12
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Un esempio

1

Carenza assoluta di Mg e di Ca

2

Carenza assoluta di Mg

3

Carenza relativa di Mg
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Sempre secondo David L. Watts
La carenza “ASSOLUTA” di Mg è spesso correlata a:
•

Ansia, Iperattività, Tremori, Ipertiroidismo, ipoparatiroidismo,
Ipertensione sistolica, Malattie Cardiovascolari, Iperfunzione surrenalica,
Ipersensibilità o marcata intolleranza ai rumori, Epilessia, Convulsioni,
Tetania, Artrite reumatoide, Eccessiva traspirazione, Corpo maleodorante
ed una serie di altri segni, sintomi e patologie.

La carenza “RELATIVA” di Mg è spesso correlata a:
•

Depressioni, Ipertensione diastolica, Ipotiroidismo, Iperparatiroidismo,
P.M.S., Osteoporosi, Malattie Cardiovascolari, Insonnia di tipo 2,
Insufficienza surrenale, Calcolosi ecc...,
14
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Sempre secondo David L. Watts
a proposito di ipertensione
Una carenza relativa di Mg è correlata ad una
pressione Diastolica elevata con normale o
bassa pressione Sistolica
Una carenza assoluta di
Mg è correlata ad una
pressione Sistolica
elevata con normale o
bassa pressione
Diastolica

Una carenza assoluta di
Mg e di Ca è correlata
ad una elevazione di
entrambe le pressioni
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Altre considerazioni sui grafici
1

Soggetto ipotiroideo con valori di Calcio e Potassio molto bassi.
Bastano piccole variazioni di Calcio e di Potassio (che scarseggiano ) per tramutarlo in normo-tiroideo o in ipertiroideo.

2

Soggetto ipo-tiroideo con valori di Calcio molto alti (Calcio
non biodisponibile) e Potassio molto bassi (Scarseggia il
potassio).
Occorrono alte variazioni di Calcio e di Potassio per tramutarlo
in normo-tiroideo e per normalizzare i singoli minerali.

3

4

2

6

Soggetto ipotiroideo con un valore di Calcio elevato
(Calcio non biodisponibile) e Potassio elevato
(Potassio non biodisponibile).
Occorrono basse variazioni di Calcio e di Potassio per
tramutarlo in normo-tiroideo ma occorrono alte variazioni sia di
Calcio che di Potassio per normalizzare anche i singoli minerali .
Soggetto normo-tiroideo ma con scarso Calcio e scarso

3

5
1
4

Potassio
(La situazione è simile a quella in cui si deve costruire una casa
ma si hanno materiali sufficienti per costruire un pollaio)

5

Soggetto normo-tiroideo con sufficiente Calcio e sufficiente Potassio (La situazione è simile a quella in cui si
deve costruire una casa con adeguate quantità di materiali)

6

Soggetto normo-tiroideo ma con eccessive quantità di Calcio e di Potassio (La situazione è simile a quella in cui si
deve costruire una casa ma si hanno materiali sufficienti per costruire grattacielo: una volta costruita la casa i
materiali in eccesso rimangono inutilizzati nell'ambiente e possono provocare danni)
16
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Grafico dei quattro nutrienti
Questo grafico permette di analizzare
contemporaneamente i livelli di Calcio
Magnesio Sodio Potassio e valutare i rapporti
Ca/Mg, Na/Mg, Na/K e Ca/K
La costruzione di questo grafico è stata
ottenuta affiancando quattro dei precedenti
grafici. Il senso del valore crescente degli assi
è indicato dall’orientamento degli stessi come
indicato da . I quattro punti rossi che
formano gli spigoli del quadrato indicano
rispettivamente:
1)

K=10

Na=24

Na/K=2,4

2)

Mg=6

Na=24

Na/Mg=4

3)

Mg=6

Ca=42

Ca/Mg=7

4)

K=10

Ca=42

Ca/K=4,2

2

3

1

4

Questa configurazione è una configurazione di massimo equilibrio infatti sia i minerali che i loro
rapporti appartengono ai rispettivi valori ideali. Il punto rosso interno al quadrato indica il
baricentro del sistema che può indicare, come si vedrà, una fase di Allarme o Resistenza o di
17
Esaurimento dello stress.

Altro esempio: Il Diabete
DIABETE DI TIPO 1
Ca/Mg
Ca/K
Na/Mg
Na/K

Inoltre
Cr

Zn

Mn

Na

Ca

DIABETE DI TIPO 2
Ca/Mg
Ca/K
Na/Mg
Na/K

Inoltre
Ca

18
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Da stato di salute a fase di allarme
Si parte da una situazione in cui
Tiroide e surreni esprimono una
buona vitalità:
Ca=42
Mg=6
Na=24
K=10
Ca/Mg=7
Ca/K=4,2
Na/K=2,4
Na/Mg=4
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Inizio fase di allarme
In una situazione di allarme il
livello di Aldosterone ,
principale mineralcorticoide
secreto dalle ghiandole
surrenali, aumenta e, con lui,
il livello di Sodio tissutale
(Na ) riassorbito nel
tubulo distale e nel dotto
collettore .
Contemporaneamente, il
Magnesio, grande
antagonista del Sodio,
Diminuisce (Mg )
Valore iniziale
20
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Aggiustamenti in fase di Allarme
Continuando lo stress:
Il rapporto Na/K
aumentato tende a portarsi
ad un valore appena al di
sopra del valore di
normalità aumentando il
Potassio (K ).
Il rapporto Ca/Mg
aumentato tende a portarsi
ad un valore appena al di
sotto del valore di normalità
diminuendo il Calcio (Ca ) .
Reazione tiroidea.
Valore iniziale

21

Fine fase di Allarme
In questa fase, sia la
Tiroide che le
ghiandole surrenali
vengono messe a
dura prova e, se lo
stato di allarme
rimane elevato……….

22
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Riassumendo la fase di Allarme
ALLARME
Quando ci troviamo di fronte ad un fattore
stressante, il nostro organismo ci lancia un
segnale di allarme per avvertirci che sta
accadendo qualcosa di imprevisto e non
controllabile: dobbiamo mobilitare tutte le
risorse disponibili.
In questa fase si ha un aumento di Aldosterone
(Na ) e contemporaneamente il Magnesio, suo
antagonista , diminuisce (Mg ) . Continuando lo
stress, l’organismo tende a riequilibrare i rapporti
Na/K aumentato
e Ca/Mg aumentato
incrementando il valore del K e decrementando
il valore del Ca (reazione tiroidea).

Nella fase di Allarme Tiroide e surreni (Midollare)
esprimono una buona vitalità e i quattro minerali
e i loro rapporti subiscono le seguenti variazioni

Ca

Mg

Na

K

Ca/K

Ca/Mg

Na/Mg

Na/K
23

Sviluppo della fase di Resistenza
Se la fase di allarme dura per
un tempo abbastanza lungo la

Tiroide
e le

Ghiandole Surrenali
cominciano ad esprimere
stanchezza ed inizia la fase di
resistenza.
In questa fase è la parte

Corticale del surrene
ad essere interessata, con il
rilascio degli ormoni
glucocorticoidi, in particolare
del Cortisolo.
24
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Dalla fase di Allarme alla fase di Resistenza
Valore iniziale
Continuando lo stress:
Le surrenali si indeboliscono e
l’Aldosterone e il Sodio
diminuiscono (Na

)

Contemporaneamente
il Magnesio, grande
antagonista del Sodio,
aumenta (Mg ) .

25

Aggiustamenti in fase di Resistenza
Valore iniziale

L'organismo reagisce e
cerca di compensare i
rapporti
Na/K e Ca/Mg.

La Tiroide
compensa l'equilibrio
ormonale diminuendo la
sua funzionalità

(Ca ) (K ) .

26
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Continua la fase di Resistenza
Valore iniziale
Continuando lo stress
le Surrenali si
indeboliscono,
il Sodio continua a
diminuire (Na )
fintanto che il
rapporto Na/Mg~4. La
Tiroide reagisce
ancora e cerca di
mantenere il rapporto
Ca/K nell’intorno di
4,2.
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Fine fase di Resistenza
Valore iniziale
Alla fine della fase di
Resistenza
Tiroide e Surreni (Corticale)
esprimono stanchezza.

28
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Riassumendo la fase di Resistenza
RESISTENZA
La fase successiva alla fase di allarme è definita
da Selye “Resistenza”. In questa fase è la parte
corticale del surrene ad essere interessata, con il
rilascio degli ormoni glucocorticoidi, in
particolare del cortisolo. Continuando lo stress le
surrenali si indeboliscono e l’Aldosterone e il
Sodio diminuiscono (Na ) mentre il Magnesio,
suo antagonista , aumenta (Mg ) . L'organismo
reagisce e cerca di compensare i rapporti Na/K e
Ca/Mg. La Tiroide compensa l'equilibrio
ormonale diminuendo la sua funzionalità (Ca )
(K ) . Continuando lo stress le Surrenali si
indeboliscono, il Sodio continua a diminuire
(Na ) fintanto che il rapporto Na/Mg>4. La
Tiroide reagisce ancora e cerca di mantenere il
rapporto Ca/K nell’intorno di 4,2.
Nella fase di Resistenza Tiroide e surreni (Corticale)
esprimono stanchezza e i quattro minerali e i loro
rapporti subiscono le seguenti variazioni

Ca

Mg

Na

K

Ca/K

Ca/Mg

Na/Mg

Na/K
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Inizio fase di Esaurimento
Se la fase di Resistenza
perdura troppo a
lungo, si manifesta
nell’organismo la terza
fase, denominata da
Selye
“Fase di esaurimento”,
nella quale si assiste ad
un vero e proprio
sfiancamento delle
risorse dell’organismo,
con una perdita
graduale della vitalità
stessa e l’insorgenza,
quindi, di malattie.
30
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Dalla fase di Resistenza alla fase di Esaurimento
Valore iniziale

In questa fase sia le
Surrenali ( Na/Mg )
che la Tiroide
(Ca/K ) sono ormai
esauste. La Tiroide
cerca di mantenere
la sua funzionalità
per bilanciare i
rapporti Ca/Mg e
Na/K. Il rapporto
Ca/K
si stabilizza
molto oltre il valore
di 4,2.
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Fine fase di Esaurimento
Un esempio delle condizioni
finali di una fase di
esaurimento sono:
Ca=215
Mg=36
Na=2
K=4
Ca/Mg=5,51
Ca/K=53,75
Na/K=0,5
Na/Mg=0,05

32
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Riassumendo la fase di Esaurimento
ESAURIMENTO
Se la fase di resistenza perdura troppo a lungo, si
manifesta nell’organismo la terza fase,
denominata da Selye “Fase di esaurimento”, nella
quale si assiste ad un vero e proprio sfiancamento
delle risorse dell’organismo, con una perdita
graduale della vitalità stessa e l’insorgenza,
quindi, di malattie.
In questa fase sia le Surrenali ( Na/Mg ) che la
Tiroide (Ca/K ) sono ormai esauste. La Tiroide
cerca di mantenere la sua funzionalità per
bilanciare i rapporti Ca/Mg e Na/K. Il rapporto
Ca/K
si stabilizza molto oltre il valore di 4,2.

Nella fase di Esaurimento Tiroide e Surreni
sono ormai esauriti e i quattro minerali e i loro
rapporti subiscono le seguenti variazioni

Ca

Mg

Na

K

Ca/K

Ca/Mg

Na/Mg

Na/K
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Seconda pagina del Referto
I Minerali dello stress
Ca, Mg, Na, K
e i loro rapporti
Ca/Mg, Ca/K,
Na/K, Na/Mg
Baricentro del
sistema ideale

Baricentro del
sistema del Paziente

Distanza tra
sistema
ideale
e
Sistema
del paziente
34
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Rappresentazione grafica
dei rapporti coinvolti nella valutazione dello stress e dell’energia e valutazione % delle
Fasi dello Stress, del Benessere e dell’ Energia.

Chiaramente la % di energia è riferita al valore massimo che il Paziente in esame
potrebbe possedere (ad esempio il massimo valore di energia possedibile da Mike
Tyson è diverso dal massimo valore di energia possedibile dallo scrivente). Lo
stesso vale per tutti gli altri valori percentuali.
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Terza pagina del Referto
Modelli significativi del paziente
con % della molteplicità del modello

Tipo di modello

Questo modello
ad esempio coinvolge
il rapporto Na/K, lo
Zinco
ed
alcuni
metalli tossici

La molteplicità del modello
indica
percentualmente
il
numero delle condizioni che
confermano il modello stesso.

Nota esplicativa sulla molteplicità dei modelli
36
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Dalla quarta pagina in poi
GRAFICO DEI MINERALI NUTRIENTI
Minerali

Simboli chimici

Zona di Carenza

Quantità misurata in mg%

Zona di Normalità

Area del grafico

Zona di Eccesso
37

CORRELAZIONI CON I NUTRIENTI
Sinergismi e antagonismi del nutriente con Vitamine e altri Minerali.
Si noti che alcuni minerali sono sia antagonisti che sinergici. Questo significa che in
quantità fisiologica tale minerale può essere sinergico ma in quantità farmacologica o
tossica diventa antagonista.

Nome del
nutriente
fuori limite
Breve descrizione della
funzione del nutriente e sua
zona di azione
Tendenza psicologica
correlata al fuori limite
del nutriente

Probabili patologie correlate al nutriente fuori limite.
N.B. Tali patologie, chiaramente, non indicano tutte le
disfunzioni del paziente ma appartengono ad un terreno
su cui alcune disfunzioni del paziente possono attecchire.
38
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GRAFICO DEI MINERALI AGGIUNTIVI

Come per i nutrienti anche per i minerali Aggiuntivi segue una descrizione
delle correlazioni con i minerali fuori limite
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GRAFICO DEI MINERALI TOSSICI

Come per i minerali precedenti anche per i minerali Tossici segue una
descrizione delle correlazioni con i minerali fuori limite
Per i minerali Tossici vengono
indicate anche possibili fonti di
inquinamento

40
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GRAFICI DEI RAPPORTI SIGNIFICATIVI

Il punto rosso
rappresenta:
Ca=98,4023 ( Alto)
Mg=6,2452(Normale)
Ca/Mg=15,7565 (Alto)
Siamo in presenza di una
carenza relativa di
Magnesio.
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Segue la descrizione delle maggiori correlazioni
con i rapporti fuori limite dei minerali nutrienti
Premessa sul significato
funzionale del rapporto

Indicazione del rapporto
e tipologia del suo livello

Influenza che il rapporto in esame
potrebbe avere sulla personalità

Probabili squilibri funzionali associati allo squilibrio del rapporto.
N.B. Come già detto in precedenza, gli squilibri funzionali correlati costituiscono un
terreno sul quale solo alcuni potrebbero veramente attecchire ed interessare il
paziente.
42
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Altri grafici
Grafico del rapporto
di alcuni Nutrienti
con i minerali tossici
loro antagonisti

Grafico del
rapporto di alcuni
Nutrienti con i
Nutrienti loro
antagonisti
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Particolari configurazioni significative del Paziente.
Attualmente vengono prese in considerazione le configurazioni associabili a:
Tolleranza agli zuccheri e ai carboidrati, Tasso di ossidazione squilibrato,
ipo e iper tiroidismo,tossicità del ferro, tossicità del rame.
Disfunzione funzionale valutata

Titolo

Grafico dei rapporti o dei minerali
coinvolti nella valutazione

Valutazioni
44
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Tabella riassuntiva delle possibili disfunzioni
funzionali del paziente
Minerale o
rapporto con la
tipologia del suo
livello.

Elenco delle possibili
disfunzioni funzionali
del paziente.

Possibilità di indicare con
un segno di spunta le
disfunzioni in atto al
primo controllo e a quelli
successivi.
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