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CASO CLINICO

Visitata a dic 2013

6 anni

CEFALEA e VOMITO

(vomito per 10-12 ore di fila )

Ogni 2 mesi un attacco con pianto inconsolabile

COLITI recidivanti

DA DOVE PARTIAMO?



Dalla salute intestinale

1° livello

• 1° aa di vita: coliche addominali gassose
urlava come una pazza

• Agitazione e insonnia : dormiva
pochissimo sia di notte che di giorno (20
risvegli notturni). Anche di giorno
nervosa .Viveva in braccio e non trovava
sollievo



2° livello

• Acetone: dai 2 anni  aveva vomiti ciclici a
scadenza . acetone trattato con biochetasi
2 volte

• Catarro nelle mucose respiratorie

3° livello

• Colite

• Cefalea



I genitori scrivono

Da quando Giulia ha
iniziato a parlare, verso i
2 anni, si lamentava
quasi ogni giorno di mal
di testa e mal di pancia

Era spesso pallida come un cencio, con occhi
cerchiati e sfinita.

Perennemente stanca, triste e sofferente.
Gioiva poco delle cose belle perché era
troppo presa dai suoi malesseri che ormai
erano cronici



E’ stata sottoposta a plurime visite
specialistiche , anche ricoverata al
centro Cefalee presso il Besta di
Milano

Risultava sana

Eppure più cresceva, più peggiorava

Plurimi passaggi in PS







A VOLTE GLI ATTACCHI
DURAVANO 2 GG DI SEGUITO

Spesso in PS la tenevano in osservazione

HANNO PURE DATO INDICAZIONE
A UN SUPPORTO PSICOLOGICO
PER I GENITORI



• Per gli attacchi acuti
TACHIPIRINA  al
dosaggio massimo
concesso o FANS tipo
NUROFEN

• Da più grande le
avrebbero dato
PSICOFARMACI mirati

Diagnosi

• La bimba è emicranica e deve convivere
con la patologia



I genitori scrivono

«…eravamo disperati e, nonostante tutto,
continuavamo a cercare soluzioni e ci
chiedevamo se ci fossero strade
alternative. Quando Giulia aveva 6
anni siamo arrivati dalla Dott.ssa
Greco, che finalmente voleva
ASCOLTARE PER CAPIRE e che ci
ha spiegato quanto fosse fondamentale
l’ALIMENTAZIONE…»



La dottoressa

«…non ci ha fatto promesse di miracoli
imminenti, ma non ha abbandonato
Giulia a un irrevocabile destino di
sofferenza nella sua infanzia e poi
anche da adulta …»



NON SI TRATTA DI LOTTARE CONTRO:
• IL MAL DI TESTA
• E LA COLITE
• E LA STANCHEZZA
MA DI LAVORARE PER MIGLIORARE LA CAPACITA’ DI
ADATTAMENTO MIGLIORANDO L’ALIMENTAZIONE
COMPLESSIVA, CONTROLLANDO L’INTOLLERANZA E
RIDUCENDO L’INFIAMMAZIONE

BISOGNA CAMBIARE PROSPETTIVA



ERRORI ALIMENTARI
COLAZIONE CON C RAFFINATI

SENZA PROTEINE

POCA FRUTTA e VERDURA

MASTICAZIONE VELOCE

QUALCHE CIBO SPAZZATURA
(MERENDINE, BISCOTTI)

FORMAGGINI MIO

SEDENTARIETA’



INTESTINO = PRATO VERDE
CIBO SPAZZATURA = TOSSINE = RIFIUTI



LA SATURAZIONE

LA
MANIFESTAZIONE

CLINICA



IMPORTANZA DELLE ETICHETTE !!!



SONO POSSIBILI OTTIME
SOSTITUZIONI



SPUNTINI



• Frutta fresca di stagione







FRESCO STECCO GIFT



FRESCO STECCO GIFT



I genitori scrivono

«…A distanza di 1 anno e mezzo da che
seguiamo questo percorso I
RISULTATI SONO SORPRENDENTI
sembra che la bimba si sia tolta 1
zavorra di dosso!

• Il mal di pancia è quasi sparito

• Da circa 7 mesi dorme tutta la notte

• E’ serena, solare, attiva, felice e
spensierata: canta, gioca e disegna…»



Il mal di testa

«…va decisamente meglio. Le crisi sono
rare e riusciamo a gestirle benissimo
con solo i rimedi omeopatici

Non siamo mai più andati in H

Gli attacchi sono meno intensi, hanno
durata breve e la bimba si riattiva in
fretta (mentre prima rimaneva stordita
per giorni dopo l’attacco …»



Non abbiamo mai più dato a Giulia un
farmaco

«…né per il mal di testa, né per altro, con
risultati che hanno superato le nostre
aspettative !»



GRAZIE 


