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LA CURA DELLE ALLERGIE

Treating allergies

Quali sono le manifestazioni allergiche più frequenti?
Sono a carico della pelle o di occhi, naso, gola, polmoni. Vale a dire prurito, orticaria, eczema o angioedema (per quanto riguarda le allergie che
colpiscono la pelle) congiuntivite,rinite, tosse, prurito alla gola, asma (per
quanto riguarda le allergie agli inalanti).
C’è la possibilità di trattare con successo le manifestazioni allergiche?
Indubbiamente si. Io preferisco agire in due direzioni: il buon equilibrio
dell’organismo ed il rinforzo delle difese immunitarie contro le allergie.
Ci può chiarire cosa intende con questi termini?
Io parto dal principio che l’organismo non manifesta disturbi o sintomi al
primo attacco, ma soltanto se gli attacchi sono continui o troppo forti oppure se c’è qualche altro elemento di disturbo; penso alle intossicazioni,
alle intolleranze alimentari, ai postumi delle infezioni batteriche o virali,
alle infezioni da parassiti, ecc… Liberare l’organismo da questi elementi
di disturbo vuol dire renderlo in grado di controllare la maggior parte dei
sintomi che si presentano.
Ma è possibile diagnosticare queste situazioni?
Io lo faccio, nel mio studio, durante la visita, con la Kinesiologia. In base alla
risposta, debole o forte, di determinati muscoli si può capire se la sostanza
testata (tramite appoggio sullo sterno, senza perciò la necessità di ingerire
nulla) è tollerata o se crea problemi. La Kinesiologia permette anche di stabilire se un rimedio è efficace oppure no. I rimedi che io uso sono prodotti
naturali, non chimici derivati dalla medicina Ayurvedica o dalla fitoterapia
o dalla omeopatia.
Ed il trattamento iposensibilizzante in cosa consiste?
Come appena sostenuto, gli stimoli negativi che giungono all’organismo
possono essere troppo forti e/o troppo ripetuti; questo è quanto accade
nelle allergie. Ritengo pertanto utile un trattamento che rinforzi le difese
dell’organismo e combatta le allergie. A questo scopo io uso da molti anni
il vaccino inglese EPD - ENZYME POTENTIATED DESENSITIZATION .
Ci parli di questo vaccino e ci spieghi in cosa si differenzia dai tratta-

What are the most common allergies?
They involve the skin, eyes, nose, throat and lungs. Meaning
itching, rashes, eczema and angiodema (swelling - specifically
regarding skin allergies), conjunctivitis, rhinitis, cough, asthma
(allergies caused by inhaled substances).
Is it possible to successfully treat allergies?
Undoubtedly yes. I prefer a two-way approach. Obtaining good
physiological balance within the body and reinforcing the immunological defenses.
Can you explain what you mean by that?
I start from the principle that that the body doesn't manifest disturbance or symptoms when attacked the first time, but it does
if attacked consistently and strongly or if there is another disturbing element; consider intoxication, food intolerance, consequences of viral or bacterial infections, parasites, etc. Freeing the body
from these disturbing elements means giving it the capability to
deal with most of these symptoms.
Is it possible to diagnose these conditions?
I do it in my clinic after an examination using Kinesiology. Depending on the response, weak or strong, of determined muscles it is
possible to understand whether the substance tested (by placing
in on the chest, without actually swallowing anything) is tolerated or causes a reaction.
Kinesiology also allows to establish whether a treatment is effective or not. I use natural substances, not chemical ones utilized in
Ayurvedic medicine, phytotherapy or homeopathy
What about the desensitization treatment? How does it
work?
As I mentioned, negative stimuli reaching the body can be too
strong or too persistent, that's what causes an allergy. I also favor treatment that reinforces body defenses to fight allergies. For
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menti iposensibilizzanti usati solitamente.
Una volta si usavano vaccini per allergie che venivano somministrate per
via sottocutanea (solitamente nella parte alta delle braccia ); avevano tre
grossi limiti:
1) erano pericolosi in quanto si giungeva ad iniettare fino a 100.000 unità
di sostanza allergica;
2) erano scomodi in quanto dovendo innescare un meccanismo“ a bombardamento” richiedevano parecchie somministrazioni in modo da far
accettare all’organismo dosi sempre più alte di allergene;
3) proprio per il loro meccanismo si poteva trattare una sola allergia alla
volta trascurando tutte le altre; non era perciò adatto a soggetti poliallergici. Queste tecniche di somministrazione sono ora sostituite da vaccini
per bocca, meno pericolosi (anche se spesso fastidiosi) e sicuramente anche meno efficaci dell’ intradermoreazione. Il vaccino di MC EWEN, ovvero
EPD, ovvia a queste controindicazioni:
1) é sicuro in quanto l’allergene è diluito da 1/100.000 unita ad 1/1.000.000
unità;
2) é comodo in quanto una singola somministrazione (effettuata con una
iniezione intradermica) dura almeno 4 mesi e spesso si ottengono ottimi
risultati anche con due sole somministrazione nell’arco di un anno.
3) é polivalente in quanto la miscela desensibilizzante contiene tutti gli allergeni noti; quelli ai quali il paziente è allergico sviluppano degli anticorpi
che contrastano l’allergia mentre gli altri vengono eliminati dall’organismo, essendo molto diluiti.
Ci può dire qualcosa rispetto alle indicazioni ed all’efficacia di questo
vaccino?
L’efficacia è ottima, superiore a quella dei vaccini tradizionali; il vaccino oltre che nelle classiche pollinosi funziona anche nella rinite cronica, nell’orticaria, nell’allergia al veleno delle zanzare, ecc. E’ possibile avere degli ottimi risultati usando una diluizione particolare anche per le intossicazioni
da sostanze chimiche.

this purpose I use the English vaccine EPD ( Enzyme Potentiated
Desensitization).
Can you tell us more about this vaccine and explain in what
way it differs from other desensitization treatments in use?
Once vaccines against allergies were injected subcutaneously (on
the upper arm) and had three big limitations.
1. They were dangerous because up to 100,000 units of allergic
substance were being injected.
2. They were inconvenient because they had to trigger a 'bombardment' effect meaning they had to be injected many times so as to
allow the body to accept increasing doses of the allergen.
3. Only one type of allergy could be treated at a time hence it wasn't suitable for people suffering from a series of allergies.
This type of treatment has now been replaced by oral vaccines
and are less dangerous (though often bothersome) but also certainly less effective. The Mc Ewen vaccine or EPD addresses these
contraindications.
1. It's safe as the allergen is diluted from 1/100,000 to 1/1,000,000.
2. It's convenient as a single injection lasts at least 4 months and
good results are obtained with only two injections over a period
of one year.
3. It has multiple action as it contains all the known allergens.
Those the patient is allergic to develop antibodies whereas the
others, highly diluted, are eliminated by the body.
Can you tell us something about the indications it's used for
and the effectiveness of this treatment?
It's effectiveness is excellent, above any other traditional vaccine.
It works well against allergies caused by pollen but also in chronic
rhinitis, rashes, mosquito bite etc. It's possible to have excellent
results using appropriate dilutions also in treating intoxication by
chemical substances.
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