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SPECIFICITA’ DEL MODO DI PENSARE ANALOGICO 

 

 La seguente frase, attribuita a Ermete Trismegisto, è la pietra angolare concettuale su cui poggia 

l'astrologia: « E’ vero, senza menzogna, certo e verissimo: ciò che è in basso è come ciò che è in 

alto; e ciò che è in alto è come ciò che è in basso, per fare i miracoli di una cosa sola ». Nel quadro 

del pensiero analogico, il microcosmo è in relazione con il macrocosmo. Ogni cosa ed ogni essere 

del microcosmo è collegato agli oggetti del macrocosmo da una rete di corrispondenze. L'uomo 

riflette l'universo e l'universo somiglia all’uomo. Questo universo è finito (non infinito) ed è chiuso. 

In questo universo, non esiste separazione tra la realtà interiore, cognitiva, emotiva e la realtà 

tangibile ed esteriore. La soggettività della persona è collegata agli oggetti esterni attraverso una 

rete di corrispondenze. Il segno esterno e la soggettività interna sono collegati segretamente fra loro. 

Nessuna distinzione viene fatta tra il "segno" e la realtà tangibile. 

 In questa modalità di pensiero, la realtà interiore è predominante, perché la realtà è prima di tutto 

un "vissuto". Non si tratta affatto di realtà oggettiva. Il pensiero analogico è proprio della 

soggettività. Ognuno di questi due modi di pensare è legittimo nel proprio settore di pertinenza. 

Questi due modi di pensare differenti l'uno dall'altro, non sono supariore o inferiore l’uno all’altro. 

Questi due modi di pensare danno accesso a campi diversi e complementari dell'esperienza umana. 

 L'astrologia non fa quindi parte del campo della realtà scientifica obiettiva. 

 

 Tornando all’astrologia, i segni zodiacali si dividono il corpo, dalla testa attribuita all’Ariete fino 

ai piedi attribuiti ai Pesci. Ma ha davvero un senso conoscere la localizzazione delle malattie, 

quando numerose patologie sono non localizzate ? L’astrologia medica per essere pertinente, deve 

mettere in relazione i propri simboli con la fisiopatologia del corpo.  

 

 

PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLA FISIOPATOLOGIA E RINNOVAMENTO 

DELL’ASTROLOGIA MEDICA 

                                                                           

La fisiopatologia è la disciplina biologica che si occupa dei disturbi della fisiologia. La 

fisiopatologia considera sia i meccanismi fisici, cellulari o biochimici che portano alla insorgenza 

della malattia sia le relative conseguenze. Così lo studio fisiopatologico di una malattia ci permette 

di comprendere i segni clinici e biologici. http://fr.wikipedia.org/wiki/Physiopathologie. 

 

Tornando all’astrologia medica, quest'ultima può portare alla luce i processi fisiopatologici che 

permettono il nascere di una malattia. Ma non può prevedere con certezza esattamente di quale 

malattia si tratterà. Il tema natale non consente la previsione di malattie in senso stretto, ma può 

tuttavia contribuire a rivelare la "dinamica" del soggetto, le fragilità del "terreno" delle reazioni del 

paziente. In astrologia medica, i simboli più efficaci sono costituiti dai pianeti e dagli aspetti che tra 

di loro si formano. 

                                                           
1  Relazione presentata a Genova il 15 ottobre 2016, in occasione del IX Convegno di Apotélesma, 

Associazione per lo studio dell’Astrologia. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Physiopathologie
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COPIONE DI VITA 

 

Alcuni autori hanno formalizzato il concetto di “copione di vita” :  

 -  Eric BERNE definisce il copione come : "Un progetto di vita incosciente sulla base di decisioni 

prese durante l'infanzia, rinforzate dai genitori, giustificate dagli eventi successivi, che si 

conclude con un finale prevedibile e scelto." 

 - Jean Cottraux mostra l'origine inconscia dei copioni di vita. E soprattutto mette in parallelo il 

copione di vita con il concetto di "Destino". 

 

Le varie parti di un copione di vita: 

* Un livello inconscio. 

* Una ripetizione degli stessi comportamenti. 

* Una fine prevedibile. 

Proviamo a riformulare; un copione di vita è: una mappa / schema inconscio che si manifesta 

ripetendo gli stessi comportamenti che portano ad una fine prevedibile (nel senso di automatico, 

inevitabile) scelto dall’ inconscio della persona. Nel tema natale, ciascun aspetto tra i pianeti, lavora 

"come" uno copione di vita. A causa delle somiglianze, che essi presentano l’uno con l'altro, 

abbiamo il diritto di confrontarli. 

 

Esempio: aspetto disarmonico Luna / Plutone: secondo Marie Marczak In " Dialogue de planètes " 

edizioni Aureas. 

  
"L’essere vive in perpetuo stato di instabilità emotiva, affettiva e sentimentale. La sua 

sensibilità è alimentata paure inconsce e irrazionali. E' emotivamente fragile ... le sue ansie 

sorde sono radicate nella prima infanzia ... per paura di attaccamento emotivo e 

coinvolgimento intimo o inconsciamente desideroso di riprodurre una sofferenza, cercherà 

relazioni più o meno difficili, e vivrà con la sensazione che la persona amata lo può 

distruggere. " 

 

Esempio: Aspetto disarmonico Sole / Saturno: per questo aspetto, Marie Marczak ha scritto: 

 
"Il padre, assente, malato o troppo severo, non ha assunto il suo ruolo stabilizzante e 

rassicurante, ed essere sviluppa un atteggiamento sfuggente per paura di fallire ... Gli  è 

difficile realizzarsi, perché egli dubita, si deprezza, si isola e si limita ... pensa che siano gli 

altri che lo ostacolano quando egli manca semplicemente di fiducia in sé stesso ... Per 

proteggersi, può diventare duro verso sè stesso ... rifugge i contatti, si mostra riservato e 

freddo, si chiude in sè stesso, si ferma o rinuncia ... la sua identità ferita lo rende timido, 

modesto e pudico o al contrario orgoglioso, arrogante e offensivo ". 
 

  

MANIFESTAZIONE CONCRETA DEL COPIONE 

 

La decodifica del significato psicologico degli aspetti tra pianeti mette in evidenza: 

* Il movente psicologico interno che spinge la persona; 

* La problematica psico-patologica attuata ; 

* Il comportamento. 

In altre parole, l'aspetto decodifica mostra come la persona è spinta inconsciamente verso il proprio 

destino. Dobbiamo insistere su questo punto: non è la razionalità della persona che decide. La 

persona, come assente a sé stessa, è guidata da un inconscio che la governa. La sua parte inconscia 

la dirige in entrambi i sensi del termine: direzione/ traiettoria e direzione / comando. 
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Traduzione dei TRATTI MORALI ASTROLOGICI 

in SINTOMI OMEOPATICI 

 

A) ESEMPIO : ARIETE 

L’Ariete è caratterizzato da tre concetti: 

* E’ il primo segno dello zodiaco. In questo è un segno che rappresenta tutti gli inizi, è un segno 

che racchiude in sé tutto ciò che riguarda l'inizio delle cose, la messa in moto di un’ azione, la 

capacità di iniziativa.  

* E' un segno di fuoco. In questo è un segno di azione e di dominio.  

* E' un segno marcato dalla modalità cardinale. In questo è un segno di incoraggiamento, di 

impulso e di messa in movimento.  

I "sintomi" che saranno presentati a voi appartengono tutti al repertorio di KENT, libro che 

qualsiasi omeopata che si rispetti, deve avere nella sua biblioteca. Come si vedrà, i sintomi vicini 

nel loro significato sono stati assemblati in gruppi. 
 

L’impulsività è il tratto caratteriale principale dell’Ariete. Essa può essere declinata in tendenza 

al passaggio all’azione, in tendenza  ad aver costantemente fretta, in impazienza, in tendenza ad 

adirarsi brutalmente, in tendenza ad essere oggetto di impulsi morbosi, in incapacità di 

perseverare o condurre a compimento le azioni incominciate. 

MIND; IMPULSIVE* : impulsivo 

MIND; QUICK to act* : agisce rapidamente 

MIND; HURRY, haste* ; frettoloso 

MIND; IMPATIENCE** : impaziente 

MIND; ANGER, irascibility; sudden* : collerico, irascibile 

MIND; IMPULSE, morbid* : impulso morboso 

MIND; PERSISTS in nothing* : manca di perseveranza 

MIND; UNDERTAKES; many things, perseveres in nothing* : comincia molte cose et non le 

termina mai. 
 

L’Ariete è anche un segno d’azione. Questa attività si declina in coraggio, in audacia, in vivacità, 

in attivismo, in impetuosità. Notare che la caratteristica « Temeriarietà » non esiste in KENT, il 

termine proposto « Audacia ». 

MIND; COURAGEOUS* : coraggioso 

MIND; AUDACITY* : audace 

MIND; VIVACIOUSNESS* : allegro 

MIND; ACTIVITY* : attivo 

MIND; IMPETUOUS* : impetuoso 

 

L’Ariete è passionale e, come conseguenza di questo tratto caratteriale, può giungere a divenire 

fanatico. Le voci seguenti lo testimoniano : temperamento ardente, passionale, fanatismo e 

intolleranza alla contraddizione. 

MIND; ARDENT* : ardente 

MIND; PASSIONATE* : passionale 

MIND; FANATICISM* : fanatismo 

MIND; CONTRADICTION; intolerant of* : intollerante alla contraddizione. 
 

La « Primarietà » secondo la caratterologia di LE SENNE che si esprime nell’aspetto un poco 

infantile, la felicità di vivere, l’onestà del segno dell’Ariete. 

MIND; Childish Behavior* : comportamento infantile 

MIND; CHEERFULNESS, gaiety, happiness* : gaiezza 

MIND; HONEST* : onestà 
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Traduzione dei TRATTI MORALI ASTROLOGICI in 

SINTOMI OMEOPATICI 

 

 
 

 

B) ESEMPIO : SATURNO 

Il suo ritratto morale è generalmente definito dagli items seguenti : 

Pazienza, disciplina, senso dell’organizzazione. 

Logica, razionalità, le regole, strutturazione, limitatione 

Spirito pratico e realista. 

Controllo rigido sulle emozioni 

Personalità severa, solitaria, poco socievole 

Rigidità, testardaggine, fanatismo 

Ossessionato dal lavoro, perseveranza, solidità, precisione, tenacia, senso del dovere, metodo 

Manca di confidenza in sé, timidezza, inibizione, paura, diffidenza, freddezza 

Le restrizioni, i freni, i divieti, la colpa, il pessimismo 

La paura di fallire, la paura di essere abbandonato 

La cupidità, l’avarizia, la tendenza a tesaurizzare, a economizzare 

 

Nel repertorio di KENT, si può mettere in relazione il ritratto morale di Saturno, in particolare i 

suoi « difetti » con i sintomi seguenti : 
 

MIND; GREED, cupidity* : avidità, cupidigia 

MIND; AVARICE* : avarizia 

MIND; DESPAIR* : disperazione 

MIND; DISCOURAGED* : scoramento 

MIND; PESSIMIST* : pessimismo 

MIND; BROODING* : rimuginare 

MIND; MEDITATION* : meditativo 

MIND; INTROSPECTION* : introspezione 

MIND; RESERVED* : riservato 

MIND; OBSTINATE, headstrong* : ostinato, cocciuto 
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MIND; ANXIETY; conscience, of* : colpa 

MIND; FASTIDIOUS* : meticoloso 

MIND; COMPANY; aversion to; solitude, fond of* : avversione per la compagnia, ricerca la 

solitudine 

MIND; MISANTHROPY* : misantropia 

MIND; CENSORIOUS, critical* : spirito molto critico 

MIND; REPROACHES; others* : rimprovera gli altri 

MIND; SELFISHNESS, egoism* : egoismo 

MIND; FORSAKEN feeling* : sensazione di essere abbandonato 

MIND; HELPLESSNESS, feeling of* : sensazione che nessuno lo aiuti 

MIND; CONFIDENCE; want of self* : manca di fiducia in sé stesso 

MIND; BUSY* : molto occupato 

MIND; TIMIDITY* : timido 

MIND; ANXIETY; business, about* : ansietà a proposito del proprio lavoro 

MIND; ANXIETY; crime, as if committed* : ansietà come se si sentisse colpevole di un crimine 

MIND; ANXIETY; duty, as if he had not done his* : ansietà come se egli non avesse compiuto il 

suo dovere  

MIND; ANXIETY; salvation, about* : ansietà a proposito della salvezza della sua anima 

MIND; ANXIETY; trifles, about* : ansietà per delle inezie 

MIND; DUTY : senso eccessivo del dovere 

 

 

 Traduzione dei TRATTI MORALI ASTROLOGICI in 

SINTOMI OMEOPATICI 
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ESEMPIO FRANÇOIS HOLLANDE 

 

 
 

    

"Se Hollande non rinuncia al piacere di piacere, usa volentieri l'umorismo come arma di seduzione. 

Così ha conquistato il cuore di Ségolène, che era la più bella ragazza della promotion Voltaire ed 

era fidanzata, ama ricordare uno dei suoi antichi compagni dell’ENA.2 Ma egli non ha nulla del 

personaggio compulsivo. Egli colloca semplicemente la sua libertà prima di ….tutto. E non ha mai 

voluto mettere il suo nome in fondo ad una pergamena. ". 

http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/francois_hollande_les_mysteres_d_un_seducteur_306443 

"Come è stato il caso a Sciences Po, François Hollande ha dimostrato grande socievolezza. Quando 

lo si vede nella hall o all'ingresso della scuola, è sistematicamente circondato da un gruppo di 

studenti. Sembra adorare il prendere la parola in pubblico. Quando alcune persone parlano tra loro, 

le raggiunge e monopolizza relativamente la discussione come se "montasse su un podio per 

pronunciare un discorso." Se il giovane lavora molto per i suoi corsi, non mostra alcun spirito 

competitivo con gli altri. Nei lavori di gruppo, dove è sempre il leader, dimostra una conoscenza 

approfondita dei fascicoli. Unica pecca: François è sempre in ritardo. Quando i suoi compagni 

fissano un appuntamento per lo scambio di dispense o lavorare su una presentazione, spunta sempre 

circa trenta minuti dopo il tempo stabilito. A differenza di altri compagni, François non ha dato 

prova di un ego ostentatamente smisurato e non passa per un caratteriale. Ma il non mostrare un 

senso di superiorità non gli impedisce di essere intimamente convinto di essere il migliore. "[...] 

Hollande, noto per il suo umorismo in privato, viene colto in flagrante delitto di barzelletta. Egli 

stesso riteneva nel 1990 che "la politica e risate vanno spesso insieme." La pioggia ispira molto 

François Hollande. Il 3 Aprile 2013 a Casablanca, in Marocco, dove è arrivato sotto una tromba 

d’aria, il Presidente si fa scappare: "Governare è piovere, da questo punto di vista, allora avremo 

successo al di là di tutte le aspettative. " 

Il tema permette di selezionare i seguenti indicatori : 

Ascendente Gemelli 

Mercurio maestro della I casa in Leone 

Mercurio congiunto al Sole in Leone 

Sole congiunto a Plutone 

Sole semi-quadrato a Venere 

Venere in Bilancia. 

                                                           
2  École nationale d'administration (ndt.) 

http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/francois_hollande_les_mysteres_d_un_seducteur_306443
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ESEMPIO FRANÇOIS HOLLANDE 

 

 
 

I tratti morali valorizzati sono : Lachesis (14 punti) – Lycopodium e  Phosphorus (13 punti). 

 

Anche se Lycopodium non è il rimedio meglio piazzato dell’elenco, è quello che corrisponde 

meglio alla personalità di François Hollande. Infatti, non dobbiamo dimenticare che analizziamo il 

tema natale, che si riferisce ad una persona in particolare, che subisce molti altri fattori 

determinanti: genere, situazione sociale, capacità intellettuali, cultura del paese, etc. 

 

LYCOPODIUM 

Coesistono in Lycopodium un’iperemotività, una certa mancanza di fiducia in sé stessi e un'ansia 

profonda, con un temperamento orgoglioso e autoritario. LYCOPODIUM vuole essere socialmente 

riconosciuto, ed è questo il motivo per cui cercherà di mettere l’accento sui segni esteriori del suo 

successo. Si tratta di una persona che ama impressionare i suoi interlocutori con la sua classe o le 

sue conoscenze, ma nella quale tuttavia perdura la paura di non essere all'altezza. Lycopodium è 

spesso un maestro nell'arte e nella maniera di " infinocchiare ". In effetti, la fragilità di 

LYCOPODIUM risiede principalmente nella mancanza di fiducia in sé stessi o nella paura di 

fallire. LYCOPODIUM è più intellettuale che affettivo. Con esso la mente logica è molto forte, ed 

anche la razionalità, che in molti casi l’avrà portato ad impegnarsi in un corso di laurea. 

LYCOPODIUM è ambizioso, ma piuttosto conformista. A livello emotivo e sentimentale, 

LYCOPODIUM può essere tanto affascinante quanto incantatore. E' una brava persona, ma si 

guarda dalla passione. LYCOPODIUM ama infatti, godere della propria libertà ... se non altro per 

avere l'opportunità di piacere e sedurre a suo piacimento. E questo, compreso se fosse necessario 

rompere i precedenti impegni ... per prenderne altri altrove. Questo significa che le responsabilità 

familiari, con i molti obblighi che ese inevitabilmente comportano, non sono realmente ciò che gli 

si addirà meglio. Seduttore, LYCOPODIUM preferisce essere apprezzato - e più che possibile 

"ammirato" - da un gran numero di persone, piuttosto che essere amato intensamente da una sola 

persona. Infatti LYCOPODIUM è fondamentalmente un solitario. Se allaccia una relazione con 

qualcuno, questo avverà nella prospettiva di un piacere immediato, di una soddisfazione ... e non 

per coinvolgersi affettivamente. Egli preferirà rompere piuttosto che essere coinvolto in una 

relazione che lo metterebbe nell’ "obbligo di" e nella quale avrebbe la sensazione di trovarsi 

prigioniero. 
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ESEMPIO : Pena di cuore 

 

 
 

 

Ecco la descrizione da parte della paziente della sua condizione: "Dal punto di vista emotivo è un 

disturbo con un umore variabile due giorni verso l’alto, due giorni verso il basso. Dolori 

addominali, se ha emozioni. Comparsa di una menopausa precoce a 47 anni. Ansia, si sente 

emotivamente instabile. Ha sempre crampi alla sera e alla notte. Ha degli incubi : "Lei ha un cancro 

allo stomaco."  Ha poca energia, si sente molto stanca. La sua pressione sanguigna è bassa, ella ha 

delle vertigini. Sente dolori addominali ricorrenti con gonfiori. Si sente stressato, il suo amato è di 

Bordeaux, cioè lontano da lei, perché lei vive a Lione. Si sente particolarmente stanca al mattino al 

sorgere del sole, si sente sull’orlo delle lacrime. E' difficile da sopportare in quanto ella ha 

l’impressione di non fare quello che serve con lui, perché lui non è felice con lui. Si chiede se 

occorre che lasci il suo amico, perché si sente in colpa". La problematica patogena è soprattutto di 

ordine affettivo.   
 

La configurazione che spiega la situazione che la paziente vive, si vede chiaramente nel suo tema : 

* Venere è congiunta a Saturno 

* Venere è quadrata a Nettuno 

* La Luna è in trigono a Saturno 

* La Luna è quadrata a Marte 

 

In sintesi i due pianeti femminili, che sono la Luna e Venere sono "feriti". E la relazione affettiva 

non è soddisfacente. Innanzitutto il disturbo puramente emozionale e cioè psichica impatta sul 

funzionamento del sistema nervoso. Questo funziona male come mostrano: i crampi alle gambe, i 

crampi addominali. I disturbi intestinali, i gonfiori, i dolori. L’ipotensione arteriosa. Le senzazioni 

di vertigine. Il sintomo "fatica del mattino" è legato ad una depressione che si sviluppa 

gradualmente. 

Quindi ci sono: 

- Un disturbo della psiche 

- Un disturbo del sistema nervoso 

- Un disturbo del sistema ormonale / endocrino come mostra la menopausa precoce. 

Per contro non vi è alcun disturbo del sistema immunitario. 
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Ricerca del rimedio omeopatico : 

Luna in Bilancia - Venere in Acquario - Saturno in Acquario - Nettuno in Scorpione. 

  

 
 

Il rimedio scelto è Ignatia (12 punti), a causa della variabilità dell’umore della paziente e della 

somatizzazione digestiva. Questo rimedio migliora lo stato nervoso della paziente. 

 

 

 
ESEMPIO : LUCIE 
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ESEMPIO : LUCIE 

   

Ipertiroidismo - Diabete - Fibromialgia. Bambino adottato - dall'adolescenza ha dei forti dolori alla 

schiena - non sopportava più la madre, conflitto permanente - padre che divorzia a 10 anni - i suoi 

genitori hanno divorziato 4 1/2 anni dopo la sua adozione - grossi problemi di insonnia che 

risalgono all'infanzia - morale 5/20 - ansie costanti riguardo tutto ciò che è inaspettato - rapporto 

sentimentale complicato, doloroso, con molti bassi e pochi alti - poi la separazione dal suo fidanzato 

- Tristezza. 

Quindi ci sono: 

- Un disturbo della psiche; 

- Un disturbo del sistema nervoso (depressione, ansie, insonnia, mal di schiena); 

- Un disturbo del sistema ormonale / endocrino (ipertiroidismo e diabete); 

- Un disturbo del sistema immunitario (autoimmunità tiroidea). 

 

Io uso la configurazione lunare alla ricerca del rimedio omeopatico: Luna in Ariete - Saturno in 

Sagittario - Urano in Sagittario - Nettuno in Capricorno. 

 

 
 

 

Ci sono quattro rimedi suscettibili di essere indicati: Arsenicum album, Natrum Muriaticum, Nux 

Vomica, Pulsatilla. Natrum muriaticum mi sembrava essere il rimedio a causa della forte 

interiorizzazione emotiva del paziente. 

NATRUM MURIATICUM 

Pudore, introversione, ipersensibilità affettiva, forte reattività sensoriale, ecco un insieme di termini 

che corrispondono bene a Natrum Muriaticum. 

NATRUM MURIATICUM  è un paziente "ben educato" estremamente sensibile alla mancanza di 

armonia ambientale, incapace di infliggere deliberatamente pene ad altri, e particolarmente 

impressionabile e quindi molto vulnerabile emotivamente. Il fatto di dover esternare tanto la propria 

affettività come la propria sensibilità personale, mette NATRUM MUR. in difficoltà, tanto grande è 

la sua paura di essere ferito, ridicolizzato o respinto. Ipersensibile, lo abbiamo visto, ma egualmente 

sempre come "a fior di pelle", questo paziente è vulnerabile emotivamente. Si tratta di una persona 

che avrà bisogno di costruire un sistema di vita che le permetterà di auto - proteggersi, di sentirsi al 

sicuro. Quando ciò che prova NATRUM MUR. come un attacco contro sé stesso, si trasforma in 

umiliazione, e poi spesso in depressione; allora potrebbe accadere che il paziente cominci a 

interiorizzare la sua disperazione al punto in cui finisca disgustato della vita. 



11 
 

ESEMPIO : HERPES ZOSTER 

 

 
 

  

 

Consulto il 13 febbraio 2015 per Herpes Zoster toracico. Ha avuto anche un focolaio di Herpes il 2 

febbraio 2015. Trattamento Zelitrex + Aciclovir prescritto dal suo medico curante. 

Poiché la condizione è "acuta" e recente, guardo che mostrano transiti del periodo. 

Mercurio - che rappresenta il sistema nervoso in astrologia - è in casa XII. Plutone in transito in 

Capricorno è opposto a Mercurio in Cancro ; e Urano in Ariete è quadrato a Mercurio in Cancro. 

Mercurio - i nervi - è stato attaccato sia da Plutone che da Urano. 

  

 

Cerco il rimedio omeopatico: Mercurio in Cancro -  Urano in Ariete - Plutone in Capricorno. 

 

 
 

 

 



12 
 

Inizialmente ho pensato di prescrivere Staphysagria, che è un rimedio per le eruzioni cutanee a 

seguito di sdegno. Ma Sepia (9 punti), che è simile a questo rimedio è anche esso un rimedio per 

l’herpes e per l’herpes zoster. Inoltre, Sepia include il concetto di dolore sepolto all'interno. Thuja 

(10 punti) non è una cura per l’herpes zoster, emmeno Argentum nitricum. 

 

Questa paziente è preoccupata per il figlio che è usciere, a causa della legge Macron. Inoltre la sua 

vecchia madre malata non si interessa a lei. Perché non ama che sua sorella. La paziente è in collera 

con la madre e gelosa della sorella. 

Quindi ci sono: 

- Un disturbo della psiche: angoscia, risentimento, gelosia 

- Un disturbo del sistema nervoso: la riattivazione del virus della varicella provoca l'herpes zoster. 

- Un disturbo del sistema immunitario, in quanto vi è una infezione virale non controllata dal 

sistema immunitario. Anche se il virus è rimasto dormiente nelle cellule per molti anni. 

Per contro non vi è alcun disturbo del sistema ormonale / endocrino. 

 

 

CONCLUSIONE 

 

All'interno dell'unità funzionale corpo-mente, ogni maniera di essere al mondo porta ad un 

particolare tipo di adattamento fisiologico e psicologico. Il concetto di unità funzionale corpo-mente 

permette di comprendere come ogni rappresentazione psichica sia correlata a un « aggiustamento » 

particolare del sistema di adattamento neuro-biologico. Vediamo come ogni rappresentazione 

psichica può indurre un « aggiustamento »  particolare della fisiologia del corpo, e quindi come 

ogni irregolarità può indurre uno squilibrio. 

 

La carta natale è una parte della identità di ciascuno e, come tale, partecipa sia alla formazione della 

personalità che alla dinamica particolare che la anima. 
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