
 

In generale, gli oligoelementi svolgono funzioni catalitiche, attivano ormoni, partecipano al metabolismo 
degli zuccheri, delle proteine e dei grassi, partecipano ai meccanismi di difesa e alla lotta contro i radicali 
liberi. In particolare essi svolgono un’attività catalitica. Un catalizzatore è una sostanza che modifica la 
velocità di una reazione chimica, solitamente accelerandola, senza subire modificazioni da questa reazione. 
Un enzima è un catalizzatore composto da proteine che diventa attivo solo in presenza di oligoelementi. 
Ogni cellula del corpo umano è un piccolo laboratorio in cui si verifica un numero imponente di reazioni, 
ordinate dalla attività specifica e selettiva dell’attività degli enzimi. 
Secondo l’oligoterapia catalitica, le moderne condizioni di vita, l’inquinamento alimentare, atmosferico e 
medicamentoso, le malattie, comportano fenomeni di blocco degli oligoelementi presenti 
nell’organismo, con l’inattivazione parziale o totale dell’attività degli enzimi, da loro presieduta. Tale 
fenomeno è definito “chelazione”. 
Le manifestazioni morbose delle malattie originerebbero da tali blocchi. 
Il consumo di alimenti insaccati, inscatolati, omogeneizzati e l’uso di additivi chimici, conservanti, coloranti, 
aromatizzanti, sterilizzanti, comportano complessi fenomeni di chelazione, per cui gli oligoelementi, pur 
presenti nell’organismo, riducono o perdono la loro ‘biodisponibilità’. La conseguente inattivazione 
parziale o totale dell’attività enzimatica, comporta un blocco metabolico specifico con possibili reazioni a 
catena. Tali fenomeni vengono indotti anche dall’inquinamento atmosferico, del macroclima, del 
microclima e dall’uso di farmaci. L’oligoterapia catalitica mira alla rimozione di tali blocchi funzionali. 
il Rame, che svolge una funzione fondamentale nelle affezioni virali o microbiche; Manganese e Rame, 
inoltre, per contrastare le infezioni recidivanti soprattutto di tipo bronco-polmonare e 
otorinolaringoiatriche, il Selenio, utile anch’esso nella prevenzione delle infezioni recidivanti in genere 
quando le difese immunitarie sono molto basse; Rame Oro Argento, infine, per rinforzare l’organismo in 
prevenzione e ridurre lo stato di affaticamento durante la malattia e la convalescenza”. 

Prima e dopo il contagio, ecco gli oligoelementi suggeriti in generale (naturalmente la valutazione 
dell’approccio oligoterapico andrà valutato caso per caso). 

Contro l'influenza, compreso il virus A 

Per aumentare in modo naturale la reattività del sistema immunitario, sono indicati il Rame, dalle proprietà 
antinfiammatorie e anti-batteriche e lo Zinco, la cui carenza provoca una minor produzione di anticorpi, di 
immunoglobuline G. Rame e Zinco aumentano le difese contro le cosiddette "malattie opportuniste" (come 
ad esempio l'influenza) che si radicano nel corpo approfittando di un momento di indebolimento generale. 

Manganese-rame in associazione producono un notevole sviluppo delle difese organiche soprattutto nei 
soggetti appartenenti a questa diatesi, che sono sensibili a frequenti e recidivanti disturbi dell’apparato 
respiratorio e delle loro conseguenze. 

La stanchezza, si manifesta sotto forma di astenia psicofisica soprattutto nei convalescenti, che da poco 
hanno affrontato le prime conseguenze della condizione virale, o negli anziani. Per ritrovare in fretta le 
forze è necessaria una miscela di diversi oligoelementi. Ecco quali sono. 

Potassio: rigenera la forza muscolare. 

Zinco: rinforza il sistema immunitario. 

Selenio: antiossidante per eccellenza, inibisce l'aggressione dei radicali liberi ai quali il soggetto 
convalescente è più esposto. 

Manganese-Cobalto: ritempra l'equilibrio emotivo instabile, spesso associato alla convalescenza o alla 
terza età. 

Litio: si usa se l'astenia si coniuga a un vero e proprio stato depressivo. 



Partiamo dal presupposto che la naturopatia lavora non sulla patologia ma sul rafforzamento della salute 

e del “terreno” su cui può innestarsi o meno la patologia. Rubo le parole ad un grande reumatologo 

oligoterapeuta – H.Picard – per spiegare questo concetto, che scrive : “ Nel loro insieme, le malattie da 

virus (e anche da batteri) sembrano colpire i soggetti il cui terreno è debole e meno resistente”, cioè le 

persone con le caratteristiche della diatesi ipostenica, il modo migliore di prevenire la tendenza ad 

ammalarsi è quello di correggere la fragilità del terreno. 


