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Fase di Riparazione e Crisi Terapeutica 
 
Sintomi delle fasi di riparazione 
Durante le fasi di riparazione, il cliente potrà attraversare 
dei momenti di stanchezza, dolori, disturbi intestinali e 
simili manifestazioni. 
Pur trattandosi di manifestazioni che indicano lo svolgersi 
della fase di riparazione, è necessario evitare inutili disagi 
al cliente. Per far questo ci sono due modalità: 
 

- Diminuire i dosaggi degli integratori usati; 
- usare d’integratori addizionali che riducono tale 

intensità. 
 
Vediamo quali sono i sintomi delle varie fasi, per poterli 
distinguere: 
 
- riparazione umida (durata approssimativa 2-3 mesi): 
Stanchezza, infiammazione, ritenzione di fluidi, dolore, 
fame (richiede più proteine e grassi buoni1, altrimenti 
andrà in cerca di dolci), febbre, febbricola, tremore fino, 
sonnolenza, necessità di riposo, gastrite, stitichezza, mal 
di testa, emorroidi, mani calde, prurito, eczemi, dermatiti, 
raffreddore, vertigini, abbassamento della pressione. 
 
- fase di contrazione (durata approssimativa 1-3 
settimane)  

                                                
1 In questa fase il corpo abbisogna maggiormente di cibi acidi. 
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Aumentata diuresi, sonno interrotto, aritmie, crampi, 
difficoltà di respirare, crisi asmatica, tosse secca, crisi di 
panico, paura, vomito, diarrea, sudorazione. 
 
- fase di riparazione secca: come quelli della prima 
fase ma più leggeri. In questa fase si rigenerano i tessuti 
in un ambiente secco, non umido.       
 
L’intensità e la durata dei sintomi dipende dalla 
condizione iniziale del paziente e dalla durata e l’intensità 
del danno precedente (stress). Ogni paziente presenterà 
combinazioni diverse di sintomi. 
 
Sostanze che aumentano la velocità di riparazione:  

- aminoacidi; 
- la maggior parte delle vitamine del complesso B; 
- magnesio; 
- glutamina; 
- acidi grassi;  
- antiossidanti. 
 
I loro dosaggi devono essere diminuiti se i sintomi sono 
intensi. In questi casi si tratta di “Crisi Terapeutica” 
ovvero la condizione in cui il corpo ripara troppo 
intensamente. 
 
Sostanze che diminuiscono l’intensità dei sintomi: 
- calcio; 
- vitamina C; 
- vitamina D; 
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- vitamina B5. 
 
Integratori che contengono queste ultime sostanze, 
possono essere usati in aggiunta a quelli prescritti per le 
fasi, allo scopo di ridurre i disagi del cliente. 
 
Nuovo stress che sopraggiunge 
Quando il cliente viene sottoposto a un nuovo stress, 
mentre sta attraversando le fasi, può trovarsi spostato 
indietro nello stato di alternanza stress/esaurimento. 
Una nuova situazione di difficoltà può far insorgere una 
nuova situazione. 
Può trattarsi di uno stress emotivo come la perdita di una 
persona cara, la minaccia di una malattia (reale o meno) 
o laminaccia di perdita del lavoro o di qualche proprietà 
ma può anche trattarsi di uno stress aggiuntivo dovuto a 
un periodo di super lavoro, un viaggio impegnativo, ecc. 
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Il professionista deve saper riconoscere se questo è 
successo e porvi rimedio esortando il cliente a proseguire 
nel trattamento e supportandolo eventualmente con 
supplementi aggiuntivi come spiegato sopra.  


