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Produzione  

Anticorpi IgA e IgG 

E’ una malattia autoimmune 



deficit dell’enzima 
LATTASI 

LATTASIO         GLUCOSIO+ GALATTOSIO 





È cattivo!!! 
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FEGATO 
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Es: Farina di 
frumento 

pomodoro 




	CIBO E SALUTE: �UN BINOMIO POSSIBILE?
	- Allergie, intolleranze alimentari e campi di disturbo alimentare (CDA)��- CDA come strumento di analisi��- test intolleranze alimentari-CDA��- BIOTRICOTEST  e SLIMTEST
	ALLERGIA:�è una reazione eccessiva con produzione �di anticorpi (IgE). Possono essere:�     inalatorie�     da contatto�     alimentari�
	ALLERGIE INALATORIE
	ALLERGIE DA CONTATTO
	ALLERGIE ALIMENTARI
	INTOLLERANZE ALIMENTARI�propriamente dette:�- permanenti�- unica cura l’astensione dall’alimento�     celiachia�     intolleranza al lattosio
	CELIACHIA: intolleranza al glutine 
	INTOLLERANZA AL LATTOSIO
	CAMPI DI DISTURBO:�è definito CD qualsiasi cosa sia in grado di interferire con il nostro organismo condizionandone il suo equilibrio
	CAMPI DI DISTURBO ALIMENTARE �è la momentanea interferenza tra uno o più alimenti e la funzione di uno o più organi, legata ad un loro �disequilibrio.�L’alimento non �è la causa, ma è il fattore�che rende manifesto un �problema già esistente.�
	TEST IN COMMERCIO:�ALLERGIE ��         PRICK TEST: test cutaneo per evidenziare allergie(IgE)��     RAST TEST: evidenzia le allergie cercandole direttamente nel sangue (IgE)
	TEST IN COMMERCIO:�CAMPI DI DISTURBO ALIMENTARE�      TEST CITOTOSSICO: valuta la reazione, tramite prelievo del sangue, dei globuli bianchi nel sangue.��         DRIATEST: è un test chinesiologico che valuta la forza muscolare condizionata dagli alimenti.
	TEST IN COMMERCIO:� CAMPI DI DISTURBO ALIMENTARE� �         TEST BIOENERGETICI (TIPO VEGA) ; utilizzano i punti di agopuntura e si basano sulla elettroagopuntura di Voll���                    BIOTRICOTEST-SLIMTEST sono test bioenergetici che utilizzano il prelievo del capello
	BIOTRICOTEST:��evidenzia l’alimento (CDA)�che sovraccarica la funzione di un organo
	Ogni alimento richiede l’attivazione di un organo
	Ogni alimento richiede l’attivazione �di un organo
	Diapositiva numero 18
	SLIMTEST:��evidenzia l’alimento (CDA)�che sovraccarica �IL METABOLISMO CELLULARE impedendo alla persona di dimagrire o di prendere peso.
	Togliendo gli alimenti e seguendo la cura omeopatica di fondo e di drenaggio cellulare il metabolismo riparte.
	DOMANDE FREQUENTI�(CDA) ��E se vengono alimenti che già non mangio?��E se durante la dieta non passa il sintomo?��Per quanto li elimino?��E se quando li reintroduco torna il sintomo?

