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DINAMISMO MORBOSO,

FASI OMOTOSSICOLOGICHE

E REGOLAZIONE:

LO SPAZIO DELLE FASI

MORBID DYNAMISM, HOMOTOXICOLOGICAL PHASES

AND REGULATION: THE SPACE OF THE PHASES

L’organismo umano è un sistema dina-

mico complesso sottoposto alle leggi del

caos deterministico. Tali leggi condizio-

nano sia il comportamento fisiologico

che patologico.

La dinamica morbosa, pertanto, evolve

attraverso comportamenti connessi al

realizzarsi di una serie di eventi, risul-

tanti dall’attività del network regolatorio.

Poiché tali comportamenti sono sensibili

alle condizioni iniziali del sistema, l’e-

voluzione dei processi morbosi è anche

funzione dello stato del sistema nel mo-

mento in cui si verificano gli eventi pa-

togenetici e fisiopatologici responsabili

dell’insorgenza della malattia. Ne con-

segue che, ai fini della valutazione pro-

gnostica e terapeutica, è di fondamen-

tale importanza, oltre alla fase omotos-

sicologica, anche lo stato dell’assetto

PNEI attraverso lo studio del Sistema di

Regolazione. La Tavola delle Omotossi-

cosi non consente questa valutazione. 

– L’Autore propone la trasformazione del-

la Tavola delle Fasi in un vero e proprio

Spazio delle Fasi che consideri l’evolu-

zione della dinamica morbosa nel tem-

po, non solo in funzione delle Fasi omo-

tossicologiche e degli organi interessa-

ti, ma anche secondo l’evoluzione PNEI

nell’ambito della risposta di stress e l’an-

damento clinico o sublinico della pato-

logia.

CAOS DETER-

MINISTICO, TAVOLA DELLE OMOTOS-

SICOSI, SPAZIO DELLE FASI, ATTRAT-

TORE CAOTICO, CURVA PATOBIOGRA-

FICA, SISTEMA DI REGOLAZIONE,

SISTEMI DINAMICI

SUMMARY: The human organism is a complex

dynamic system subjected to deterministic

chaos laws. These laws influence both the

physiologic and pathologic behaviour of hu-

man organisms. Therefore, the morbid dy-

namic evolves through behaviours linked to

the carrying out of a series of events result-

ing from the regulative network activity. Since

these behaviours depend on the system ini-

tial conditions, the evolution of the morbid

processes is also a function of the system
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status when pathologic and physiopatholog-

ic events - responsible for the disease onset

- occur. As a consequence, for prognostic and

therapeutic purposes, the evaluation of the

homotoxicological phase is very important as

well as the state of the PNEI structure

through the study of the Regulation System.

The Six Phases Table doesn’t enable a simi-

lar evaluation. The Author suggests the trans-

formation of the Six Phases Table in a real

Space of Phases which considers the morbid

dynamic evolution in the time, not only in func-

tion of homotoxicological phases and involved

organs, but also on the basis of PNEI evolution

within the stress response and the pathology

clinical and subclinical trend.

KEY WORDS: DETERMINISTIC CHAOS, SIX

PHASES TABLE, SPACE OF PHASES,

CHAOTIC ATTRACTOR, PATHOBIOGRAPHIC

CURVE, REGULATION SYSTEM, DYNAMIC

SYSTEMS

S icuramente, uno dei più grandi me-

riti del Dr. H.H. Reckeweg e del-

l’Omotossicologia è quello di aver com-

preso la complessità dei sistemi biolo-

gici e l’importanza del dinamismo mor-

boso. Secondo le teorie formulate da

Reckeweg, infatti, ogni patologia è il ri-

sultato di un processo evolutivo legato

all’interazione-integrazione dell’uomo

con l’ambiente sulla base della propria

predisposizione genetica in grado

d’influenzare le modalità reattive con

cui l’organismo risponde agli input

esogeni. L’ambiente, a propria volta,

influenza l’espressione genica realiz-

zando un processo dinamico che evol-

ve nel tempo costituito da eventi che

caratterizzano il dinamismo morboso di

ciascun individuo. La complessità e di-

namicità degli eventi morbosi sono

strettamente correlate, da un lato all’or-

dine o al disordine strutturale e/o orga-

nizzativo del network regolatorio a va-

ri livelli e, dall’altro, alla dinamica evo-

lutiva temporale. 

Conseguentemente, ogni singolo episo-

dio morboso può essere considerato

una tappa di tale processo dinamico,

espressione dello stato organizzativo

dell’organismo in quel determinato mo-

mento. 

– Basandosi su queste concezioni, Rec-

keweg ritiene che la malattia debba es-

sere necessariamente considerata nel-

l’ambito del processo evolutivo della ri-

sposta difensiva. Quest’ultima, tende ad

evolvere nel tempo e nello spazio in re-

lazione al grado di omotossicosi ed al-



la strategia difensiva attivata dal Sistema

di Regolazione per tenere sotto con-

trollo l’azione patogena svolta dalle

omotossine (1). 

Questi presupposti hanno spinto Rec-

keweg a formulare la Tavola delle Omo-

tossicosi (FIG. 1): sistema bidimensiona-

le di coordinate, in cui sull’asse dell’a-

scissa è indicata l’evoluzione tempora-

le della patobiografia del paziente (Fasi

Omotossiche) e, su quello dell’ordina-

ta, l’evoluzione spaziale correlata al co-

involgimento omotossico dei diversi tes-

suti ed organi ove si concretizza la pa-

tologia, causata dall’azione patogena

operata dalle omotossine e dalla rispo-

sta difensiva dell’organismo. 

Alla dimensione evolutiva temporale,

quindi, sono correlate sia il grado di

omotossicosi, sia la strategia difensiva

dell’organismo. Secondo Reckeweg,

inizialmente l’omotossicosi è controlla-

ta da escrezioni e secrezioni (Fasi Umo-

rali: di Escrezione e d’Infiammazione o

Reazione); successivamente, per la ri-

duzione delle capacità di clearance (re-

lativa o assoluta), il sovraccarico omo-

tossico obbliga l’organismo a deposita-

re le omotossine nel contesto della ma-
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trice e, superata la Divisione Biologica,

nelle cellule, con conseguente danno

funzionale delle stesse (rispettivamente

Fase di Deposito e d’Impregnazione del-

le Fasi di Matrice). L’ulteriore sovracca-

rico tossico intracellulare provoca com-

parsa di danni organici responsabili del-

l’affermazione di quadri clinici di tipo

degenerativo fino all’induzione di feno-

meni di dedifferenziazione propri delle

patologie neoplastiche (Fasi di Degene-

razione e Dedifferenziazione o Neopla-

stica delle Fasi Cellulari). 

Se, in base alle teorie omotossicologi-

che, la malattia è evento biologicamen-

te opportuno (1), conseguentemente il

singolo episodio morboso perde, in par-

te, il proprio valore nosologico. Ne con-

segue che, nella valutazione clinica ciò

che più conta, non è l’evento patologi-

co in sé (in quanto espressione sul pia-

no fenomenologico della risposta difen-

siva) ma, piuttosto, l’evoluzione tempo-

rale dello stato di omotossicosi e della

strategia difensiva che il Sistema di Re-

golazione adatta al progredire di questa.

La Tavola delle Sei Fasi omotossicolo-

giche consente, quindi, di valutare la

patologia ed i suoi meccanismi fisio-

patologici e patogenetici in una dina-

mica più ampia, quale quella delle Fa-

si omotossicologiche, permettendo di

considerare il singolo episodio morbo-

so come il risultato di eventi più com-

plessi che riguardano la dinamica del-

l’intero Sistema Difensivo, in rapporto

a strategie adattative e capacità di eli-

minazione.

– Collocando i singoli eventi morbosi

di ciascun paziente (anamnesi patolo-

gica remota) sulla Tavola delle Omotos-

sicosi, è possibile delineare una vera e

propria “curva patobiografica” che rap-

presenta la dinamica evolutiva delle

strategie difensive messe in atto dall’or-

ganismo in relazione al grado di omo-

tossicosi e alla dimensione temporale e

spaziale. 

Collocare il paziente in una casella del-

la Tavola delle Omotossicosi, significa

stabilire lo stato di equilibrio dinamico

raggiunto dall’organismo in funzione

dell’entità dell’accumulo omotossico,

della sede anatomica dove questo si

realizza e della strategia difensiva at-

tuata dal Sistema di Difesa in relazione

alla capacità di eliminazione omotos-

OMOTOSSICOLOGIA
LA TAVOLA DELLE 6 FASI

Tavola semplificata

FASI DELLA SOSTANZA FONDAMENTALE
(MATRICE)

FASI UMORALI
SISTEMI 

ORGANICI

FASI CELLULARI

fase di 
Escrezione

fase di 
Infiammazione
(o di Reazione)

fase di 
Deposito

fase di 
Impregnazione

fase di 
Degenerazione

fase di 
Dedifferenziazione
(o Neoplastica)

• CUTE E ANNESSI

• SISTEMA
NERVOSO

• SISTEMA
SENSORIALE

• APPARATO 
LOCOMOTORE

• SISTEMA
CARDIOCIRCOLATORIO

• APPARATO 
UROGENITALE

• SANGUE

• SISTEMA
LINFATICO

• SISTEMA
IMMUNITARIO

• APPARATO 
RESPIRATORIO

• APPARATO 
GASTROINTESTINALE

• SISTEMA
ENDOCRINO

• METABOLISMO

sudorazione

disturbi di
concentrazione

lacrimazione, 
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artralgie

disturbi cardiaci
funzionali

poliuria

reticolocitosi

edema linfatico

predisposizione ad 
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tosse,
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gastralgie

“tensione” in regione 
tiroidea

alterazione degli 
elettroliti

Alterazione

disturbi psichici 
funzionali

acne

meningite

congiuntivite, otite media

epicondilite

endo-, peri-, miocardite

infezione delle 
vie urinarie

leucocitosi, suppurazione

linfangite, tonsillite, 
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deficit immunitario, 
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ipercinetica
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malattie coronariche
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ipertrofia dei linfonodi

iporeattività

silicosi, antracosi

gastrite iperplastica

gozzo, adenoma

gotta, adiposità

Fissazione

psicosomatosi, nevrosi,
fobie, depressione 
nevrotica

allergie

emicrania

iridociclite, tinnitus 

poliartrite cronica

insufficienza cardiaca

infezioni croniche delle vie
urinarie

disturbi di aggregazione

insufficienza del sistema 
linfatico

malattie autoimmuni, deficit
immunitario, infezioni croniche

bronchite cronica 
(ostruttiva)

gastrite cronica, 
malassorbimento

tireotossicosi, 
intolleranza al glucosio

sindrome metabolica
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depressione endogena, 
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morbo di Alzheimer
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Deficit
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deficienza mentale

melanoma

gliosarcoma

amaurosi, neoplasia

sarcoma, condroma

endotelioma

carcinoma

leucemia

linfoma, linfoma Hodgkin e
non-Hodgkin
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carcinoma bronchiale
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sica o alla necessità del deposito trami-

te l’intervento di diversi fenomeni di de-

tossicazione [la cosiddetta formazione

dell’omotossone o Reazione Antige-

ne/Anticorpo (2)].

Dal punto di vista dei sistemi comples-

si, la Tavola delle Omotossicosi potreb-

be essere considerata un vero e proprio

“Spazio delle Fasi” (2) (FIG. 2). 

Questo, in base alla teoria dei Sistemi

Dinamici, è una rappresentazione gra-

fica pluridimensionale delle variabili

funzionali di un Sistema dinamico, in

cui ogni asse rappresenta una variabile

dimensionale dinamica di una fase del-

le attività dello stesso. Il grafico con-

sente di valutare l’evoluzione del Siste-

ma in funzione dei parametri conside-

rati. Ad ogni punto dello spazio, nel gra-

fico, corrisponde un determinato valo-

re su ogni asse per ciascuna dimensio-

ne considerata in un dato momento del-

la dinamica evolutiva del Sistema. 

Ogni punto del tracciato che si viene a

delineare rappresenta lo stato del Siste-

ma in un determinato istante. Poiché a

causa del carattere dinamico del Siste-

ma i parametri cambiano di momento

in momento, seguendo le variazioni di

detti parametri nel tempo all’interno del

grafico è possibile ottenere un percor-

so e, quindi, una vera e propria traiet-

toria (curva patobiografica nel caso del-

la Tavola). 

Tale traiettoria definisce l’attrattore, os-

sia la rappresentazione dello stato di-

namico del Sistema che si realizza in

tempi (cicli) successivi in uno spazio

pluridimensionale (3). 

Se la Tavola delle Omotossicosi può es-

sere considerata uno stato delle Fasi, la

curva patobiografica è l’attrattore che,

in tal caso, è la rappresentazione dello

stato dinamico morboso del paziente

che si realizza in Fasi successive in uno

spazio pluridimensionale. 

– Il limite della Tavola delle Omotossi-

cosi di Reckeweg è la bidimensionalità:

la dimensione spaziale è rapportata a

quella temporale “solo” per il grado di

omotossicosi e, indirettamente, le stra-

tegie difensive in rapporto alla capaci-

tà di eliminazione omotossinica o alla

necessità di depositarle a livello con-

nettivale e/o cellulare. In tal modo, la

Tavola non contempla variabili dimen-

sionali importanti nel condizionamen-

to della dinamica evolutiva del Sistema

quali la dinamica della risposta regola-

tiva in funzione dell’evoluzione della ri-

sposta PNEI che si esprime a livello del

Sistema Fondamentale di Regolazione

(4) (Sistema di Pischinger) (FIG. 3). 

Alla base della realizzazione dei diver-

si quadri patogenetici e fisiopatologici

e, quindi, della dinamica delle Fasi, so-

no sottese le modifiche del Sistema di

Regolazione in funzione delle com-

plesse interazioni del Sistema PNEI. 

➤ La Tavola, così come attualmente

concepita, non consente di rapportare

le variabili considerate (grado di omo-

tossicosi e strategia difensiva nelle di-

verse Fasi) alla dinamica PNEI e, quin-

di, alla regolazione, ovvero la variabile

da cui dipende l’evoluzione del Sistema

attraverso le varie Fasi.

➤ La Tavola non considera, altresì, fe-

nomeni d’adattamento del Sistema di

Regolazione che condizionano l’in-

staurasi, rispettivamente, di fasi subcli-

niche o di espressione clinica della pa-

tologia. L’individuazione di tali stati è

fondamentale dal punto di vista tera-

peutico in quanto la realizzazione di

uno stato di adattamento, condizionan-

do il carattere subclinico della risposta

difensiva, può indurre a sottovalutare

l’importanza di un intervento terapeuti-

co che, in tal caso, sarebbe essenzial-

mente indirizzato al ripristino o alla cor-

rezione delle funzioni regolatorie, non-

ostante l’assenza di importanti sintomi

clinici.

Le funzioni regolative dell’organismo

sono controllate dal Sistema PNEI (5)

Sistema

Fondamentale di

Pischinger.

Endocrino

Bioritmi

SNC

Cellula del 
parenchima

Membrana basale

Sostanza
fondamentale
(matrice)

Assone

Collagene

Mastocita

Assone

Fibroblasto

Elastina

Cellula
immunitaria

Capillare

FIG. 2

FIG. 3

Spazio delle Fasi: sistema tridimensionale

di coordinate in cui ciascuna dimensione

rappresenta una variabile dimensionale

biologica.  

Nell’esempio si relazionano: p = pressione,

t = temperatura, f = frequenza cardiaca.

– Ogni punto della curva mette in relazione tra

loro tali variabii in un determinato momento

della vita del Sistema. 

La linea che congiunge i punti (traiettoria

evolutiva) viene definita “attrattore”: consente

di rappresentare lo stato dinamico del sistema

che si realizza nel tempo in uno spazio a più

dimensioni secondo le variabili correlate.



che esplica le proprie attività di con-

trollo e regolazione sulle cellule degli

organi e dei tessuti attraverso il Sistema

Fondamentale di Pischinger. 

Alla base della risposta difensiva (rego-

latoria) vi è, infatti, l’attivazione di una

risposta PNEI da stress. 

Le omotossine, in ultima analisi, agi-

scono da stressori inducendo l’attiva-

zione di una risposta neuroimmunoen-

docrina, dapprima finalizzata all’elimi-

nazione dello stressore (fase di shock) e,

nel caso ciò si riveli impossibile ed il Si-

stema sopravviva all’azione patogena

dell’omotossina, alla realizzazione di

un terreno neuroimmunoendocrino fa-

vorevole all’integrazione dell’informa-

zione all’interno del Sistema (fase di

controshock e, successivamente, fase di

resistenza). Tale dinamica, che corri-

sponde rispettivamente alle Fasi di Eli-

minazione (Fasi Umorali) e di Deposi-

to (Fasi di Matrice e Cellulari), causa pa-

tologie croniche tipiche delle Fasi a de-

stra della Tavola ove si realizza il pro-

gressivo adattamento dei parametri bio-

logici ai nuovi livelli di regolazione in-

dotti dall’adeguamento del Sistema al-

l’informazione perturbante apportata

dall’omotossina. In questa situazione, i

parametri vitali cambiano il proprio ran-

ge di oscillazione in relazione allo sta-

bilirsi di nuove regole (6).  

Per valutare esaustivamente la dinami-

ca morbosa del paziente è fondamen-

tale un’attenta comprensione del Siste-

ma PNEI e, quindi, della Regolazione.

Questa – esprimendosi a livello del Si-
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stema Fondamentale di Pischinger – in-

fluenza lo stato della matrice extracel-

lulare: l’equilibrio del pH, lo stato di

osmolarità e ionicità, l’idratazione del-

la matrice, sono strettamente correlati

alle attività neuroimmunoendocrine,

soprattutto in relazione all’evolvere del-

lo stress nel Sistema. 

➤ L’attivazione del Sistema Immunita-

rio, indotta dall’introduzione nell’orga-

nismo di sostanze riconosciute come

non self, provoca produzione e secre-

zione di varie sostanze (neuropeptidi,

citochine, ecc.) che, per la propria atti-

vità pleiotropica, inducono attivazione

degli assi neuroendocrini e di molti al-

tri effetti biologici. Tra i più importanti

mediatori vanno annoverate le citochi-

ne IL-1, IL-6 e TNF, in grado, da un la-

to di attivare l’HPA (Asse ipotalamo-ipo-

fisi-surrene) e le strutture del locus co-

eruleus con stimolazione del Sistema

Simpatico e, dall’altro, di inibire

l’HPG (Asse ipotalamo-iposifi-gonadi)

e l’HPT (Asse ipotalamo-ipofisi-tiroide)

(FIGG. 4 ; 5) (3, 5). Tutto ciò è conse-

guenza della risposta neuroendocrina

allo stress che evolve attraverso le fasi

descritte da Selye (fase di shock e con-

troshock – fase di adattamento e fase

di esaurimento) (7) che provocano mo-

dificazioni della matrice extracellulare

relativamente a: stato d’idratazione,

conducibilità elettrica, equilibrio aci-

do/base, sintesi di sostanza fondamen-

tale, proprietà viscoelastiche. 

Condizionano, inoltre, la reattività or-

ganica influenzando il dinamismo mor-

boso e, quindi, l’andamento della cur-

va patobiografica.

L’evoluzione di questi quadri esercita

un’influenza fondamentale sulla dina-

mica morbosa del paziente. Il perpe-

tuarsi dello stress e/o il realizzarsi di

blocchi in determinate fasi dello stesso,

provocati da vari fattori intercorrenti,

possono alterare la capacità regolatoria

dell’organismo inducendo assetti fisio-

patologici in grado di favorire la croni-

cizzazione delle patologie o il riacutiz-

zarsi di quadri subclinici (6). Ad esem-

pio, situazioni in grado di favorire un

blocco nella fase di shock (uso di FANS)

possono provocare una condizione di

distonia simpaticotonica responsabile
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inibizione
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ed infiammazione
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N
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Inibizione dell’asse HPG

Inibizione dell’asse HPT
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Il ruolo delle Citochine nella regolazione NeuroImmunoEndocrina dello stress.

Tratto e modificato da: Bellavite P. – Biodinamica. Ed. Tecniche Nuove, Milano; 1998.

FIG. 4

FIG. 5

Stress: effetti delle

Citochine sugli assi

neuroendocrini.
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della comparsa di quadri clinici carat-

terizzati da infiammazioni recidivanti a

carattere essudativo (ipotizzabili come

tentativi di Vicariazione Regressiva) o da

situazioni più drammatiche responsabi-

li della comparsa di crisi anafilattiche o

favorenti il realizzarsi di patologie au-

toimmuni (Vicariazione Progressiva). 

Blocchi del sistema in fase di contro-

shock provocano situazioni di distonia

vagotonica, terreno estremamente favo-

revole all’instaurarsi di infiammazioni

recidivanti a carattere proliferativo (spes-

so corrispondenti a patologie della Fase

d’Impregnazione) che tendono ad evol-

vere verso quadri d’infiammazione cro-

nica progressiva tipici delle Fasi Dege-

nerative (Vicariazione Progressiva).

La persistenza dello stressore, come ac-

cennato, provoca un quadro di stress

cronico il cui assetto neuroendocrino

ha il fine di adattare l’organismo alla

persistenza dell’informazione pertur-

bante (con l’induzione di un terreno

comunque favorente la tendenza alla

Vicariazione Progressiva). 

Si realizza così, la cosiddetta Sindrome

Generale da Adattamento. 

Bergsmann (8) descrive l’evoluzione

della sindrome in 4 stadi: 

1° – reazione di allarme con risposta

iperergica allo stimolo reattivo; 

2° – stadio di dissociazione tra reatti-

vità e sensibilità del Sistema di Re-

golazione con ipersensibilità agli sti-

moli ed iporeattività agli stessi;

3° – riduzione globale della resistenza;

4° – malattia da adattamento caratte-

rizzata da completa dissociazione

regolativa, condizione che sottende

lo sviluppo di patologie degenerati-

ve e neoplastiche. 

La progressiva compromissione delle

capacità regolative si traduce – sul pia-

no funzionale – in una crescente dege-

nerazione della reattività della Sostanza

Fondamentale cui fa seguito l’alterazio-

ne della capacità di compenso a livello

locale e globale di stimoli di bassa e

media entità (6). Ciò è conseguenza del-

la ristrutturazione della matrice extra-

cellulare con alterazione dell’equilibrio

idroelettrolitico, cui corrispondono al-

terazioni della conducibilità elettrica e

della risposta agli stimoli. 

Questo quadro è necessariamente so-

stenuto da complesse modificazioni del

pattern neuroimmunoendocrino fina-

lizzate all’adattamento dell’organismo

alla persistenza dell’informazione ap-

portata dallo stressore all’interno del-

l’organismo (Fasi di Matrice e Cellulari).

Ne deriva un’alterazione della risposta

neurovegetativa centrale e periferica, uno

squilibrio degli Assi neuroendocrini (HPA

- HPG - HPT) con profonda alterazione

dei sistemi regolatori a tutti livelli.

– Lo studio della dinamica morbosa non

può, pertanto, limitarsi all’individuazio-

ne delle fasi omotossicologiche ma deve

necessariamente considerare anche la

dinamicità del Sistema di Regolazione. 

Risulta fondamentale, trasformare la Ta-

vola delle Omotossicosi in un vero e

proprio Spazio delle Fasi in cui inqua-

drare la curva patobiografica del pa-

ziente in rapporto alla pluridimensiona-

lità delle variabili che la condizionano. 

➤ Si propone, pertanto, la realizzazio-

ne di una Tavola Pluridimensionale che

rappresenti graficamente lo Spazio del-

le Fasi omotossicologiche e della Rego-

lazione (FIG. 6) e che permetta di consi-

derare, nel delineare la dinamica mor-

bosa del paziente, non solo le Fasi omo-

tossicologiche in rapporto agli organi ed

ai tessuti coinvolti dall’omotossicosi,

ma anche in relazione ad altri impor-

tanti parametri: 

1. andamento clinico o subclinico,

stati dinamici legati essenzialmen-

te al realizzarsi di fenomeni di

adattamento;

2. stato funzionale del Sistema di Re-

golazione sulla base dei quadri di

stress acuto e cronico ed alla rela-

tiva Sindrome da Adattamento. 

Si realizza, così, un sistema per valuta-

re lo stato morboso non solo riguardo al

grado di omotossicosi, ma anche in fun-

zione dello stato funzionale del Sistema

di Regolazione in rapporto all’assetto

PNEI. Riteniamo, infatti, che un corret-

to intervento terapeutico non possa pre-

scindere dalla possibilità di conseguire

un preciso quadro della successione

morbosa anche in funzione dell’asset-

to del network regolatorio. 

La Tavola dello Spazio delle Fasi Omo-

tossicologiche e della Regolazione fa-

cilita la comprensione dei nessi di cau-

salità che pongono in relazione tra essi

i diversi eventi patogenetici e fisiopato-

logici della malattia con la dinamica re-

golatoria in funzione del tempo. Nello

specifico, la curva patobiografica rap-

presenta un vero e proprio attrattore

caotico avente come riferimento la di-

namica caotica del sistema stesso in cui

essa si origina. Gli attrattori caotici, in-

fatti, sono generati da dinamiche di-

pendenti dalle condizioni iniziali del Si-

stema (9). In questa situazione, pur es-

sendo l’evoluzione della curva pato-

biografica (attrattore caotico) legata ad

eventi morbigeni perturbanti esterni o

interni al Sistema stesso, si realizzerà,

sempre e comunque, in funzione dello

stato in cui il Sistema si trova in quel de-

terminato momento. Da ciò l’importan-

za di stabilire, a fini prognostici e tera-

peutici, lo stato preciso del Sistema,

rapportandolo a variabili ben definite,

nel momento in cui si realizza un de-

terminato evento patogeno. L’evoluzio-

ne del Sistema dipenderà dalle cause ol-

tre che dalla Fase e dallo stato PNEI. 

La comprensione dello stato funzionale

del Sistema di Regolazione al momento

del nostro intervento e sulla base delle

dinamiche evolutive precedenti investe

un’indiscutibile importanza per la scel-

ta della strategia terapeutica. 

Considerare la patologia nell’ambito

della dinamica omotossica (ma anche

nel contesto più ampio di quella rego-

lativa), elude la tentazione di concen-

trare la strategia terapeutica solo sulla

patologia in atto: sarebbe un errore di

fondo poiché qualsiasi intervento tera-

peutico non può prescindere dalla va-

lutazione del terreno PNEI. 

Indirizzare la terapia senza una corret-

ta valutazione dell’assetto di Fase e re-

golativo non può che portare al falli-

mento, soprattutto nel caso di patologie

croniche e degenerative.

L’Omotossicologo, avvalendosi degli

strumenti clinici (dalla raccolta dei da-

ti anamnestici agli esami clinici e stru-

mentali convenzionali e bioenergetici,

quali EAV e test Ermex) di cui la Medi-

cina Accademica e Non Convenziona-

le dispongono, potrà facilmente indivi-
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duare la Fase omotossicologica ma an-

che l’assetto PNEI in relazione alle Fasi

dello stress e della Sindrome da Adat-

tamento. Attualmente, inoltre, l’Omo-

tossicologo dispone di medicinali (cito-

chine omeopatizzate, ormoni omeopa-

tizzati, ecc.) che agiscono miratamente

sulla dis-regolazione del network PNEI. 

Le diluizioni fisiologiche di sostanze or-

monali e di citochine consentono di

modulare i sistemi recettoriali e le atti-

vità cellulari. Contrariamente, le alte di-

luizioni delle stesse consentono una

modulazione dei Sistemi attraverso

un’informazione di tipo bioenergetico. 

– La possibilità di somministrare questi

medicinali innovativi in associazione a

quelli omotossicologici tradizionali e

agli organoterapici -Suis del Sistema

PNEI, amplifica notevolmente le possi-

bilità terapeutiche di cui l’Omotossico-

logo attualmente dispone per il riequi-

librio delle funzioni regolatorie e la gua-

rigione o, quanto meno, un reale mi-

glioramento del quadro clinico, quan-

do questa non possa essere conseguita.

Ciò rende ancor più evidente l’esigen-

za di poter disporre di uno strumento di-

dattico ed operativo più completo ed at-

tuale rispetto alla classica Tavola delle

Omotossicosi che sia in grado di ren-

dere la curva patobiografica un vero e

proprio attrattore che descriva al me-

glio, con la propria traiettoria all’inter-

no dello Spazio delle Fasi, l’evoluzio-

ne morbosa nell’ambito di più dinami-

che evolutive. 

Tali conoscenze consentono l’attuazio-

ne di una migliore e più opportuna stra-

tegia terapeutica. �
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