Diagnosi tramite l’osservazione
Si basa sul principio che gli organi interni e le loro disarmonie
si manifestano esternamente
Le manifestazioni esterne vanno integrate nel quadro generale
cercando di evitare 2 errori:
1. trascurare dettagli importanti e utili a ridisegnare il quadro generale
2. tralasciare il quadro generale facendo troppa attenzione ai dettagli
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Corrispondenze tra
Organi interni e parti del corpo

creazione di una mappa

►

Rapporto tra i cinque sensi, i nove orifizi e organi interni

ORIFIZIO
Occhi
Orecchie
Naso
Bocca
Lingua

SENSO
Vista
Udito
Olfatto
Gusto
Gusto: riconoscimento dei sapori dolce,
amaro, acido, salato, piccante

ORGANO YIN
Fegato
Reni
Polmone
Milza
Cuore

Uretra
Ano

Rene
Rene

Rapporto tra le diverse zone del viso e organi interni
CUORE

POLMONE MILZA FEGATO

RENI

Rapporto tra i 5 tessuti e gli organi interni

POLMONI

Pelle

sudorazione spontanea, eczema

MILZA

Muscoli

astenia muscolare

FEGATO

Tendini

tendiniti, crampi

CUORE

Vasi sanguigni

debolezza o indurimento

RENI

Ossa

osteoporosi

Rapporto tra le 5 aree di trasporto del qi e i 5 organi yin

collo

FEGATO

torace

CUORE

parte superiore della schiena

POLMONE

sono aree dove
si accumula il qi
dei 5 organi yin

cosce e parte inferiore della schiena RENI
schiena

MILZA

Manifestazioni dei 5 organi yin

Sono aree dove si accumula
il qi dei 5 organi yin

CUORE

viso

incarnato riflette la condizione del cuore

POLMONI

peli

peli avvizziscono quando vi è una disarmonia di polmone

RENI

capelli

opachi e fragili se vi è una disarmonia di rene

FEGATO

unghie

unghie fragili

MILZA

labbra

secche se disarmonia di milza, rosse se calore nella milza

Diagnosi tramite l’osservazione
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Osservazione della MENTE, dello SPIRITO e delle EMOZIONI

Mente: è lo Shen che risiede nel CUORE
Spirito: è la totalità dei

5 aspetti spirituali

Anima eterea (Hun)
Anima Corporea (po)

Risiede nel FEGATO
Alloggia nei POLMONI

Intelletto (yi)

Dimora nella MILZA

Volontà (zhi)

Risiede nei RENI

Mente (shen)

Risiede nel CUORE

Osservazione della MENTE, dello SPIRITO e delle EMOZIONI
Il nostro aspetto esterno
riflette lo stato della
Mente e dello Spirito

La condizione della Mente e dello Spirito
può essere dedotta dall’osservazione
delle caratteristiche fisiche

Il fondamento materiale della Mente e dello Spirito sono l’Essenza, il Qi e il Sangue
Il Qi è una sottile forza vitale che si manifesta
simultaneamente nel corpo, mente e Spirito.
Se vi è stasi del qi di Fegato avremo:
distensione addominale (fisico),
depressione e sbalzi di umore (Mente)

Quindi la Mente, lo Spirito e le
emozioni riflettono lo stato degli
organi interni, del qi, del sangue
e delle Essenze e viceversa

i 3 aspetti
dello Spirito

Diagnosi tramite l’osservazione

Durante l’osservazione dello Spirito di
una persona è necessario considerare 3
aspetti distinti: 1. manifestazione corporea dello Spirito
2. vitalità dello Spirito
3. luminosità dello Spirito

1. manifestazione corporea
Se lo Spirito è debole la persona avrà:
basso livello di energia
muscoli ipotrofici
occhi privi di luminosità
incarnato opaco
movimenti lenti e riflessi lenti
instabilità
confusione mentale
Significato clinico:
I fattori patogeni sono forti
Il Qi è esaurito
Gli organi interni sono indeboliti
Tonificare

Se lo Spirito è forte la persona avrà:
buon livello di energia
muscoli ben sviluppati
occhi luminosi
espressione vitale
movimenti agili e riflessi pronti
Significato clinico:
Yin , Yang, Qi e sangue sono ben
rappresentati, i fattori patogeni sono
sotto controllo, non vi è un grave
indebolimento degli organi interni

2. vitalità dello Spirito
È espressa dalla vitalità globale del soggetto
Se la vitalità del soggetto è vibrante
la persona avrà:
mente chiara e pensiero vivace
molta energia
voce forte
respirazione regolare

riflessi pronti
Significato clinico:
Yin , Yang, Qi e sangue sono ben
rappresentati, i fattori patogeni sono
sotto controllo, non vi è un grave
indebolimento degli organi interni

Se la vitalità dello Spirito è spenta
la persona avrà:
poca energia
voce debole
espressione smorta
letargia
confusione mentale nei casi gravi
Significato clinico:
I fattori patogeni sono forti, il Qi è
esaurito e gli organi interni sono
indeboliti. Tonificare

3. luminosità dello Spirito
Si riferisce alla luminosità dell’incarnato, dei capelli e degli occhi
Lo spirito si riflette nella loro lucentezza
Se la luminosità dello spirito è viva
la persona avrà:
incarnato normale e risplendente
occhi puri e scintillanti
capelli lucidi
espressioni vive
pelle luminosa e elastica
Significato clinico:
Se la luminosità dello Spirito è viva,
gli organi interni funzionano normalmente
e quando insorgono malattie esse risultano
lievi e a buona prognosi

Se la luminosità dello Spirito è opaca
la persona avrà:
poca energia
capelli privi di vita
occhi opachi
espressione disattenta
pelle secca o appassita
Significato clinico:
Se la luminosità dello Spirito è
spenta, gli organi interni sono
deboli, i fattori patogeni sono forti
e la prognosi è peggiore

SPIRITO ed EMOZIONI
È possibile determinare le condizioni
emotive di un paziente tramite
l’osservazione di:

Occhi
Incarnato
Lingua

OCCHI

SPIRITO ed EMOZIONI

Per stabilire le condizioni emotive del paziente attraverso l’osservazione degli
occhi consideriamo:
LUMINOSITÀ - brillantezza,
scintillio, vitalità che
trasmettono.
Occhi privi di luminosità sono
opachi, mancano di vitalità e
brillantezza e sembrano velati
da foschia.
Questo indica la presenza di
problemi emotivi.

CONTROLLO - fissità dello sguardo e scarso
movimento degli occhi.
Se gli occhi si muovono troppo o troppo
poco, si dice che sono “privi di controllo” e
ciò indica un disturbo relativamente serio
nella Mente e nello Spirito

In TERMINI CRONOLOGICI quando una
persona è soggetta a stress emotivo la
luminosità degli occhi sarà la prima a mutare,
quindi seguirà quella dell’incarnato e infine
della lingua

INCARNATO SPIRITO ed EMOZIONI
Un incarnato luminoso è brillante, umido, lucente
Un incarnato privo di luminosità è scuro, opaco, secco
INCARNATO LUMINOSO
indica che la mente non è
affetta da problemi emotivi

INCARNATO PRIVO DI LUMINOSITA’
indica presenza di problemi
emotivi

LINGUA

SPIRITO ed EMOZIONI

Per stabilire se il paziente è
affetto da problemi emotivi
bisogna guardare se nella lingua
si ha una
Fessurazione stretta nella zona
centrale che decorre dalla base
alla punta
Tale fissurazione
indica tendenza ad
avere problemi
emotivi

Il secondo segno patologico da
ricercare è la PUNTA ROSSA

Tanto più è
profonda
tanto più severi
saranno i problemi

Lo stress emotivo porta
a una stasi del qi che
nel tempo sviluppa
calore.
Poiché tutte le
emozioni colpiscono il
cuore
lo stress emotivo
prolungato
si manifesta con la
punta rossa che riflette
una disarmonia di
cuore.

Riflette lo stato degli organi interni, del
Qi, del sangue, del freddo, del calore
Considerare:
• Somatotopia
• Colore
• Forma
• Patina

Colore
Pallida: deficit Milza, Fegato
Rossa: calore (se è presente la patina).
calore vuoto (se non è presente la patina)
Violacea:
sangue:

stasi di sangue (Da Freddo o da Calore che condensa il
condizione potenzialmente grave)

Vene sottolinguali
Viola:
indurimento arterie cerebrali
Dilatate, scure e contorte:
indurimento arterie, ipertensione
Piccoli noduli simili a chicchi di riso:
indurimento arterie e patologia
cardiaca

LINGUA

SPIRITO ed EMOZIONI

Forma

Patina

Gonfia: accumulo di fluidi, quindi
presenza di Umidità da disarmonia
di Milza

Presente: Qi di Stomaco intatto
Assente: Deficit Qi di Stomaco
Gialla: Calore interno: Stomaco, Milza

Fissurata: Deficit di Yin.
Fissurazioni orizzontali: Deficit di
Stomaco o Rene
Irregolari: Deficit Stomaco
Fissurazione dalla base alla punta:
Cuore
Improntata: Disarmonia di Milza

Spessore
Lo spessore riflette la forza della Noxa
patogena (Se nel corso di una malattia lo
spessore aumenta, la Noxa sta penetrando
piu’ profondamente
Spessore al centro: Presenza di un fattore
patogeno nello Stomaco.
Spessore in altre zone: Considerare la
somatotopia

Cartella Clinica
Motivo della visita - Fornisce informazioni sull’organo bersaglio
Anamnesi patologica prossima e fisiologica - Fornisce informazioni su

quale/quali siano gli organi che, primitivamente colpiti da una Noxa, stanno
scaricando il loro carico tossico sull’organo bersaglio e ci offre un quadro degli
organi e funzioni che sono in disarmonia

Anamnesi patologica remota - Fornisce informazioni sulle tendenze

patologiche del soggetto e soprattutto quale organo è entrato per primo in
disarmonia (Organo cuore di catena)

Anamnesi familiare
Anamnesi patologica prossima e fisiologica
• Ha lo scopo di giungere ad identificare il quadro di disequilibrio prevalente
che sta alla base della condizione attuale del paziente.
• Non tutti i sintomi e segni si inquadrano in una stesso quadro di disequilibrio.
La maggior parte dei pazienti soffre di almeno due quadri di disarmonia tra
loro collegati.
• Le domande fatte durante un interrogatorio devono sempre mirare a
confermare o escludere un quadro di disarmonia
• Importante la cronologia dei sintomi

RISCALDATORE MEDIO

1. Stomaco
2. Addome

RISCALDATORE SUPERIORE

3.
4.
5.
6.
7.

RISCALDATORE INFERIORE

8. Rene, sintomi urinari

ALTRE DOMANDE

9. Livelli di energia (astenia)
10. Sonno
11. Capelli, unghie e pelle
12. Sintomi emotivi

Polmone
Cuore
Testa
Occhi
Lingua

Cartella Clinica
RISCALDATORE MEDIO

1. Stomaco
2. Addome

DIGESTIONE
Organi sottodiaframmatici coinvolti:

STOMACO/MP
Fegato/VB
Mucose
Rene non come localizzazione ma nella sua funzione di sostegno
degli organi precedenti
Dolore: ristagno del movimento energetico sostenuto dal Fegato
Pirosi: Calore sostenuto dal Fegato
Gonfiore, senso di distensione: Ristagno qi di Fegato
Reflusso GE: qi-ni, inversione del movimento energetico sostenuto da Fegato e
Stomaco

Desiderio di bere caldo: Freddo interno: Rene o Milza Pancreas
Desiderio di bere fresco: Calore sostenuto da Fegato e/o Rene

Cartella Clinica
RISCALDATORE MEDIO 1. Stomaco

2. Addome

DIGESTIONE
Gonfiore: disarmonia M/P, Mucose
Se c’è senso di distensione: Ristagno del qi di Fegato
Dolore: Ristagno più importante

Alvo Stipsi con feci secche: Calore: F e/o Rene, Mucose
Feci poco formate: Umidità: MP Freddo: MP e Rene, Mucose
Alvo alterno Tendenzialmente Fegato, Mucose

Cartella Clinica
RISCALDATORE SUPERIORE 3.

Dispnea Polmone

4.
5.
6.
7.

Polmone

Cuore
Testa
Occhi
Lingua

Voce debole Polmone
Tosse con catarro MP-ST
Asma (se è motivo della visita) tosse secca con broncospasmo: calore del
F che sale e attacca il Polmone o Rene che non accoglie il qi

Cartella Clinica
RISCALDATORE SUPERIORE 3. Polmone

Cuore

4.
5. Testa
6. Occhi
7. Lingua

Tachicardia Cuore. Se c’è calore è F che attacca ST
Palpitazioni Cuore
Oppressione toracica Umidità che ristagna: MP
Se c’è calore: F

Cartella Clinica
3. Polmone
4. Cuore

RISCALDATORE SUPERIORE

5. Testa
6. Occhi
7. Lingua

Occhi rossi F/VB
Cefalea

significativa già 1 al mese

Fronte ST - I
Tempie VB
Vertice F
Occipite R - V il dolore segue il percorso del meridiano fino alla radice
degli occhi
Pulsante VB
Gravativa : Umidità: M/P

Cartella Clinica
RISCALDATORE SUPERIORE 3. Polmone
4. Cuore
5. Testa
6. Occhi

. Lingua
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LA LINGUA è lo specchio dell’apparato digerente, ma
anche dei muscoli e dei tessuti. Riflette lo stato degli
organi interni, del Qi, del sangue, del freddo, del
calore
Patina lingua
Corpo lingua
Rosso Calore F
Spessa umidità M/Ptossine
Rosso senza patina Calore eccessivo
che ha asciugato la patina Rene
Gialla c’è anche calore

Cartella Clinica
RISCALDATORE INFERIORE

8. Rene, sintomi urinari

Qualunque segno e/o sintomo in questa zona si basa su un deficit di
rene perché in MTC si dice che nel Riscaldatore inferiore c’è la casa del
Rene
Dolore lombare Rene, F se muscolare
Dolore alle ginocchia Rene
Incontinenza Rene
Urine Pallide Rene
Scure calore o deficit Yin Rene
Abbondanti Yang Rene
Scarse Yin Rene
Torbide Umidità

Cartella Clinica
ALTRE DOMANDE

9. Livelli di energia, astenia
10. Sonno
11. Capelli, unghie e pelle
12. Sintomi emotivi

Astenia con:
Dolore lombare e peggiora con l’attività fisica Rene
Disturbi digestivi F ST MP Mucose
Sintomi di Polmone: sangue poco ossigenato, sudorazione spontanea
Palpitazioni e pallore Cuore
Con irritabilità e migliora con l’attività fisica Fegato

Cartella Clinica
ALTRE DOMANDE

9. Livelli di energia, astenia

10. Sonno

11. Capelli, unghie e pelle
12. Sintomi emotivi

Difficoltà ad addormentarsi
Preoccupazione o ansia Cuore MP
Superlavoro Cuore Rene
Collera Cuore Fegato
Risvegli frequenti Calore o deficit Yin Cuore Rene
Orario risvegli

Cartella Clinica
ALTRE DOMANDE

9. Livelli di energia, astenia
10. Sonno

11. Capelli, unghie e pelle
12. Sintomi emotivi

CAPELLI sono
influenzati da F e R
Secchi Calore F R
Caduta Calore F R
Fragili S MP
Grassi Umidità MP
Forfora F

UNGHIE sono
influenzate dal F
Sottili e fragili F R
Fissurate F
Se si esfoliano R
MP

PELLE Secca Calore F R St
PELLE Grassa Umidità MP
In caso di disidratazione o
secchezza si è di fronte ad un
quadro di calore che consuma
sali e nutrienti e cioè lo Yin
Indagare quale organo
produce quel calore (F o R) e
quale non assorbe quelle
sostanze MP

Cartella Clinica
ALTRE DOMANDE

9. Livelli di energia, astenia
10. Sonno
11. Capelli, unghie e pelle

12. Sintomi emotivi
• È importante porre domande inerenti alle emozioni provate
dal paziente perché le cause emotive hanno un ruolo
fondamentale nella eziologia e nelle manifestazioni cliniche
• La condizione emotiva di un paziente riflette la condizione
dello Spirito e della Mente

Le

7 emozioni in MTC

1. Depressione
2. Paura e ansia
3. Irritabilità e collera
4. Preoccupazione e pensiero eccessivo
5. Tristezza e angoscia
6. Gioia eccessiva
7. Irrequietezza mentale

Somatizzazione delle Emozioni in MTC
La collera, la frustrazione e il risentimento colpiscono il Fegato
La gioia colpisce il Cuore
La preoccupazione colpisce Polmoni e Milza
La rimuginazione colpisce la Milza
La tristezza e l’afflizione colpiscono i Polmoni
La paura colpisce i Reni
Lo shock colpisce i Reni e il Cuore
L’amore colpisce il Cuore
L’odio colpisce il Cuore e il Fegato
La bramosia colpisce il Cuore
Il senso di colpa colpisce i Reni e il Cuore

Tipi di depressione
CUORE: agitazione, tendenza alle lacrime, insonnia, palpitazioni,
mani fredde
FEGATO: sbalzi di umore, irritabilità, nodo in gola, mancanza di
senso di direzione, tristezza, distensione ipocondrio
RENE: perdita di motivazione, mancanza di forza di volontà,
spossatezza, lombalgia, sensazione di freddo, minzione frequente,
ansia serale
MILZA e CUORE: insonnia, rimurginamento, pensiero ossessivo, palpitazioni, astenia, ansia
RENE e CUORE: ansia, sudorazione notturna, palpitazioni

Depressione
+

Sbalzi d’umore e irritabilità Fegato
Nodo in gola Tan
Lingua amara VB
Agitazione, palpitazioni Cuore
Insonnia, astenia, palpitazioni Cuore MP
Ansia, sudorazione notturna, palpitazioni Rene Cuore
Perdita di motivazione, mancanza di volontà, minzione
frequente Rene

Paura e Ansia
CUORE: ansia, insonnia, scarsa memoria, palpitazioni, fobie
RENE: Ansia, capogiri, acufeni, memoria scarsa,
sudorazione notturna, lombalgia, urine scarse e scure,
astenia
CUORE e RENE: Sintomi precedenti più palpitazioni
FEGATO: Ansia, depressione, mancanza di scopo, insonnia,
capogiri, irritabilita’, distensione addominale, nodo in gola,
cefalea

Paura e Ansia
+

palpitazioni, insonnia Cuore
ansia lieve, depressione, insonnia, irritabilità, cefalea,
capogiri Fegato
ansia che peggiora la sera, mancanza di volontà, capogiri,
ronzio auricolare Rene

Irritabilità e Collera
FEGATO: mi sento irritabile, covo risentimento, perdo le staffe facilmente e ho esplosioni
di collera, mi sento perso, sopraffatto ,con i nervi a fior di pelle , non ce la faccio
POLMONE: sento un nodo in gola, ho i nervi a fior di pelle, mi viene da piangere
CUORE: la mia mente giudica continuamente e mi sento pieno di risentimento, irritabile e
impaziente, triste, sono seccato.
MILZA-STOMACO: mi sento collerico e ossessivo, mi sento pesante, mi sento uno schifo
RENE: Mi sento inutile, demotivato e alla sera ho i nervi a fior di pelle

Irritabilità e
Collera +

palpitazioni, insonnia Cuore
ansia lieve, depressione, insonnia, irritabilità,
cefalea, capogiri Fegato
ansia che peggiora la sera, mancanza di
volontà, capogiri, ronzio auricolare Rene
Viene da piangere Polmone
Ci si sente inutili, demotivati Rene

Preoccupazione e Pensiero eccessivo
MILZA e CUORE: preoccupazione, pensiero leggermente
ossessivo, leggera depressione, eccessivo pensare,
palpitazioni
POLMONE: preoccupazione, depressione, respiro
superficiale
CUORE: preoccupazione, depressione, palpitazioni,
insonnia, scarsa memoria, ansia, propensione ad
allarmarsi, inquietudine mentale
FEGATO: preoccupazione che nelle donne aumenta
dopo il ciclo, irritabilità

Preoccupazion
e e Pensiero
ossessivo +

Preoccupazione, pensiero Milza e ossessivo,
tristezza Cuore
Preoccupazione, tristezza

Polmone

Preoccupazione, depressione,
scarsa memoria, ansia

Cuore insonnia,

Tristezza e Angoscia
POLMONE: tristezza, lieve irritabilità, depressione
CUORE: tristezza, pianto, depressione
POLMONE e CUORE: tristezza, pianto, depressione
FEGATO: tristezza, pianto, confusione mentale,
sensazione di non avere scopo

Tristezza e
Angoscia +

Tristezza, pianto e depressione
Polmone e Cuore
Tristezza, pianto e sensazione di non
avere scopo Fegato

Gioia eccessiva
Si intende uno stato di eccessiva eccitazione e bramosia che può
danneggiare il cuore
Sono persone che vivono in uno stato di continua stimolazione mentale
o di eccitazione eccessiva
Un desiderio eccessivo è un aspetto dell’emozione gioia che provoca
una stimolazione esagerata del cuore e nel tempo può provocare la
comparsa di sintomi e segni correlati al cuore tipo palpitazioni,
sovraeccitazione, insonnia, irrequietezza, loquacità e la punta della
lingua rossa.
La gioia inoltre è considerata una causa di malattia quando è
improvvisa
Fa riferimento al CUORE

COME FARE TERAPIA?
La medicina cinese è una medicina energetica
Nella sofferenza psichica agire su blocchi e ristagni e riequilibrare
eccessi e carenze offre un forte sostegno e può produrre soluzioni
Ricostruire un equilibrio energetico permette di usare meglio le
risorse di cui si dispone

Tonificar
e con
FM - FMS

Modificare l'assetto energetico di un paziente fa sì che il soggetto si percepisca
diverso, faccia cioè esperienza concreta della possibilità di sentirsi in un altro
modo, e ciò crea l'opportunità di usufruire dell'incontro con il terapeuta, così
come degli eventi che la vita propone.
Dare sollievo al sintomo significa rompere il circolo
vizioso, interrompere il vortice della sofferenza che
rischia di autoalimentarsi.

Meridiano
TAO

COME
TONIFICARE?

FM - FMS
FMC CARDIOVAS
FM NUX VOMICA – FM CINNABARIS

FM NUX VOMICA – FMS THUJA

FM CHELIDONIUM

FM PHASEOLUS – FM CINNABARIS

FM NUX VOMICA – FM
CINNABARIS
FMS CALCIUM FLUORATUM
FM CANTHARIS

FMC PULMO
FM NUX VOMICA – FM CINNABARIS

LINEA

Medicinali omeopatici complessi con AIC
Specifico tropismo d’organo o viscere
Ognuno è costituito da 5 RIMEDI in ANAPARTE diluiti e
dinamizzati secondo MEDIE DILUIZIONI DECIMALI di
riequilibrio

ORGANO/VISCERE SUIS
Veicolano gli altri derivati al
bersaglio

DERIVATI OMEOPATIA CLASSICA
Regolano l’attività mentale
e comportamentale

Riequilibrano le funzioni e
recuperano l’integrità anatomica

Correggono le tendenze
patologiche di comportamento

REINTEGRO della CIRCOLAZIONE
ENERGETICA DI MERIDIANO

RISOLUZIONE della DISARMONIA
DELLE EMOZIONI

Riequilibrio

Belladonna 10 DH, Berberis vulgaris 8 DH, Chelidonium majus 8
DH, Formica rufa 12 DH, Vescica biliare 14 DH
Hypophysis 14 DH, Ovaio 14 DH, Pulsatilla 14
DH, Silicea 10 DH, Spigelia anthelmia 6 DH

Cuprum arsenicosum 10 DH,
Nerium oleander 8 DH, Vena 8
DH

Apis mellifica 12 DH,
Arnica montana 6 DH,
Natrium chloratum 8 DH,
Rene 8 DH, Triticum repens 10
DH

Cantharis 10 DH, Causticum 10 DH,
Ignatia amara 8 DH, Sepia 8 DH, Vescica 8 DH

Abrotanum 8 DH, Condurango 8 DH, Intestino tenue 14 DH,
Kalium phosphoricum 6 DH, Tarentula hispanica 10 DH

psichico

Cardus marianus 10 DH, Fegato 10 DH, Lycopodium clavatum 6 DH, Natrium
phosphoricum 6 DH, Nux vomica 10 DH
Aranea diadema 12 DH, Ferrum phosphoricum 10 DH,
Kalium sulfuricum 8 DH, Polmone 8 DH, Sambucus nigra 8 DH

Colon 8 DH, Helleborus niger 8 DH, Magnesium
phosphoricum 10 DH, Mercurius solubilis 10 DH,
Podophillum peltatum 8 DH

Argentum nitricum 12 DH, China 8 DH, Ipeca 8
DH, Stomaco 14 DH, Viscum album 10 DH

Ceanothus americanus 8 DH, China 12 DH, Milza 8 DH,
Natrium sulphuricum 10 DH, Pancreas 14 DH

Cactus grandiflorus 6 DH, Colchicum autunnale 8 DH, Cuore 8 DH,
Lachesis 10 DH, Naja tripudians 12 DH

