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TENORE IN g/Kg DEGLI ELEMENTI MINERALI DEL 
CORPO UMANO: 

ELEMENTI MAGGIORI 
Ossigeno  624,3 
Carbonio  211,5 
Idrogeno    98,6 
Azoto    31,0 
Calcio    19,0 
Fosforo      9,5 
Potassio      2,3 
Zolfo      1,6 
Sodio      0,8 
Cloro      0,8 
Magnesio      0,27 
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TENORE IN g/Kg DEGLI ELEMENTI MINERALI DEL 
CORPO UMANO: 

OLIGO-ELEMENTI 
Ferro   0,06 
Fluoro   0,037 
Zinco   0,033 
Rubidio   0,0046 
Stronzio   0,0046 
Bromo   0,0029 
Rame   0,001 
Vanadio   0,0003 
Selenio   0,0002 
Manganese   0,0002 
Molibdeno   0,0001 
Cromo   0,00002 
Cobalto   0,00002 
Uranio   0,000001 
Berillio   0,0000003 www.zanghirati.it 



GLI OLIGO-ELEMENTI 
 

Correttamente parlando, gli oligo-elementi sono 
tutti gli elementi presenti nell'organismo al di 
fuori degli elementi maggiori. Tuttavia si devono 
distinguere quelli che fanno parte integrante 
delle molecole organiche essenziali (enzimi: 
rame, zinco ecc., ormoni: iodio, vitamine: 
cobalto), da altri la cui carenza può provocare 
delle turbe metaboliche nonostante, 
 

./. 
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OLIGO-ELEMENTI ESSENZIALI 
 

La definizione classica e generalmente 
accettata da tutti di un oligoelemento essenziale 
è quella espressa da Mertz nel 1981: 
"Un elemento è essenziale quando la sua 
carenza si traduce obiettivamente attraverso 
delle turbe funzionali e quando il suo apporto a 
dosaggi fisiologici previene o guarisce questi 
sintomi". 
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OLIGO-ELEMENTI ESSENZIALI 
 

COBALTO, CROMO, FERRO, FLUORO, IODIO, 
MOLIBDENO, RAME, SELENIO, ZINCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

./. 
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OLIGO-ELEMENTI ESSENZIALI. PER I QUALI 
NON È ANCORA STATA PROVATA, NELL'UOMO, 

UNA SINTOMATOLOGIA DA CARENZA A 
DEBOLE RISCHIO DI CARENZA 

 
MANGANESE, NICHEL, SILICIO, STAGNO, 
VANADIO.  
 
 
 
 
 
 
 

./. 
www.zanghirati.it 



OLIGO-ELEMENTI ULTRA-TRACCIA. PER I 
QUALI ESISTONO DELLE PROVE EMBRIONALI 

DI ESSENZIALITÀ: 
 

ALLUMINIO, SCANDIO, TELLURIO, BERILLIO, 
LANTANIO, NIOBIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

./. 
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CATALISI 
 

La catalisi è l'azione svolta da alcune sostanze 
chiamate catalizzatori e consiste nell'aumentare 
la velocità di una reazione chimica tendente al 
suo punto di equilibrio, od anche a determinare 
una reazione che sia termodinamicamente 
possibile (catalisi positiva), o, viceversa, nel 
ritardare o impedire una data reazione (catalisi 
negativa).  
L'attivazione della catalisi positiva si può 
misurare in termini di velocità: una normale 
reazione chimica catalizzata dal suo specifico 
enzima aumenta da 108 a 1020. 

./. 
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CATALISI 
 

Un catalizzatore è un corpo che consente una 
determinata reazione avvenga nelle condizioni 
compatibili con la vita e presenta tali 
caratteristiche:  
1) agisce in quantità infima;  
2) non sposta il punto di equilibrio finale della 
reazione;  
3) non modifica i prodotti intermedi ne finali;  
4) è recuperato intatto al termine della reazione; 
5) interviene unicamente sul parametro velocità 
delle varie operazioni. 
 

./. 
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CATALISI 
  

Senza la presenza del catalizzatore, la reazione 
non avrebbe luogo, o avverrebbe in modo 
parziale, richiedendo più tempo e maggiore 
energia. 
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GLI OLIGOELEMENTI 
 

Se passiamo alla distinzione tra elementi 
importanti ed elementi meno importanti ci 
sembra utile, a questo proposito, riportare 
un'importante definizione di Meunier: 
"...tutti i minerali hanno delle proprietà 
insostituibili ed il ruolo di ciascuno non può 
essere svolto da nessun altro, senza che un 
determinato deficit del bilancio metabolico 
emerga ad un qualsiasi livello". 
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L'OLIGOTERAPIA CATALITICA 
 

Prima di accennare al concetto globale di 
catalisi e alla precipua attinenza farmacologica 
che concerne propriamente la presente 
esposizione, è il caso di soffermarci brevemente 
sull'aspetto oggi maggiormente conosciuto 
dell'oligoterapia catalitica. 
 
 
 
 
 
 

./. 
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L'OLIGOTERAPIA CATALITICA 
 

E' una delle più vecchie forme di oligoterapia 
sistematica. Messa a punto negli anni trenta da 
Ménétrier, medico "anziano" interno degli 
ospedali di Parigi, che, con i mezzi dell'epoca, si 
dedicò allo "studio e la sperimentazione 
empirica degli oligo-elementi", secondo una 
linea direttrice fissata da Gabriel Bertrand. 
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L'OLIGOTERAPIA CATALITICA 
 

Egli suggerì che gli oligo-elementi esercitano, 
secondo il principio della catalisi, una azione di 
difesa e d'equilibrio psico-fisiologico e sottolineò 
la particolare ricettività e predisposizione di 
certi individui all'esistenza ed allo sviluppo di 
malattie, che alcuni chiamano il "terreno". 
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L'OLIGOTERAPIA CATALITICA 
 

Egli individualizzò delle sindromi "reazionali", 
chiamate, pure, "diatesi" o "stati morbosi", che 
sono degli stati di disequilibrio a metà strada tra 
lo stato di salute e quello di malattia. 
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L'OLIGOTERAPIA CATALITICA 
 

Menetrier creò, in questo modo, un metodo di 
cura secondo un approccio "funzionale", nel 
quale si caratterizzano quattro diatesi: 

1.  I, iper-reattiva o allergica, o artritico-
allergica; 

2.  II, ipo-reattiva o ipostenica, o ipostenico-
infettiva, o linfatico-ipostenica; 

3.  III, dis-reattiva o distonica, o neuro-distonica; 
4.  IV, a-reattiva o anergica. 
Alle quali si aggiunge una sindrome particolare 

detta 
5.  "da disadattamento". 

./. 
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L'OLIGOTERAPIA CATALITICA 
 

Ciascuno di questi stati è soggetto, allo scopo 
della sua regolazione, ad un gruppo di oligo-
elementi specifici, rispettivamente: 
1. il MANGANESE; 
2. l'associazione MANGANESE-RAME; 
3. la coppia MANGANESE-COBALTO; 
4. l'associazione RAME-ORO-ARGENTO 

 
 
 

./. 
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I DIATESI 
IPER-REATTIVA  
Allergie respiratorie 

Allergie e 
intolleranze 
alimentari 

Ansia 
Mn 

  

III DIATESI 
DIS-REATTIVA  

Distonie 
 Cardio-circolatorio 

Manifestaz. 
artrosiche 
Mn-Co 

IV DIATESI 
A-REATTIVA 

Infezioni recidivanti 
Depressione 

nervosa 
Malattie autoimmuni 

Cu-Au-Ag 

II DIATESI 
IPO-REATTIVA 

Apparato 
respiratorio 

Infezioni cronicizzati 
Sistema linfatico 

 Mn-Cu 

LE DIFFERENTI DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA 

 

 

 
   AMBITO                AMBITO 

                                                                                                                                                     FUNZIONALE      DEGENERATIVO 

 
                                                                                                                                                                                  O LESIONALE 
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L'OLIGOTERAPIA CATALITICA 
 

Ed, infine: 
• l’associazione ZINCO-RAME per la sindrome da 
disadattamento ipofiso-genitale; 
• ZINCO-NICHEL-COBALTO per quella ipofiso-
pancreatica endocrina; 
• l’abbinamento NICHEL-COBALTO, per quella 
ipofiso-pancreatica esocrina. 

 
./. 
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SINDROME DA 
DISADATTAMENTO 
Ipofiso-pancreatica 

(pancreas 
endocrino) 
Metabolismo 

glucidico 
Diabete e pre-diabete 

Zn-Ni-Co 

 

SINDROME DA 
DISADATTAMENTO 

Ipofiso-genitale 
(maschile e 
femminile) 

Sviluppo sessuale 
Meno e andro-pausa 

Indiffer.  e impot. 
sessuale 
Zn-Cu 

SINDROME DA 
DISADATTAMENTO 
Ipofiso-pancreatica 
(pancreas esocrino) 
Digestione dei grassi 

Fermentazione 
intestinale 

Ni-Co 

LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA 

 

                                                                                                                                                                            
AMBITO                AMBITO  
 

 
 
                                                                                                                                                         FUNZIONALE        LESIONALE 

    
          O 

                                                                                                                                                                             DEGENERAT. 
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OLIGO-ELEMENTI E TERRENO DIATESICO 
 

A partire dal 1932, il Dott. Ménétrier, interno 
degli ospedali, fece, lui, degli studi sistematici 
sulla ricettività a certe malattie. 
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OLIGO-ELEMENTI E TERRENO DIATESICO 
 

In materia di tubercolosi, particolarmente, al 
Dott. Ménétrier sembrava evidente che il 
microrganismo non fosse nulla, ma che il 
terreno fosse tutto, come, in precedenza, fu 
affermato da Gabriel Bertrand.  
Prima della scoperta degli antibiotici e del 
vaccino BCG, che permetteranno, poi, di 
portare a risoluzione il problema, l'uomo aveva 
tre modi comportarsi in presenza del bacillo di 
Koch. 
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OLIGO-ELEMENTI E TERRENO DIATESICO 
 

1.  Il soggetto resiste all'infezione e non diviene, 
assolutamente, ammalato e si vaccina, in 
qualche modo, naturalmente; è il comporta-
mento normale di un soggetto sano. 
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OLIGO-ELEMENTI E TERRENO DIATESICO 
 

2. L'individuo diviene malato; egli è tubercoloso, 
si formano delle cavità nei suoi polmoni ed, a 
quell'epoca, veniva curato inviandolo in 
montagna, in un sanatorio, nel clima più 
favorevole per lui e, in queste condizioni 
favorevoli, egli giungeva ad una guarigione 
totale o relativa, ma compatibile con la vita. 
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OLIGO-ELEMENTI E TERRENO DIATESICO 
 

3. L'individuo malato non riesce a guarire e le 
sue lesioni  si aggravano fino a colpire un 
organo vitale, la distruzione di quest'organo 
assume delle proporzioni notevoli e l'individuo 
muore. 
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OLIGO-ELEMENTI E TERRENO DIATESICO 
 

Questa osservazione condusse il Dott. 
Ménétrier a raggruppare i malati secondo il loro 
terreno ereditario, la loro recettività o la loro 
r e s i s t e n z a a c e r t e m a l a t t i e , i l  l o ro 
comportamento fisico e psicologico. 
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I DIATESI 
IPER-REATTIVA  
Allergie respiratorie 

Allergie e 
intolleranze 
alimentari 

Ansia 
Mn 

  

III DIATESI 
DIS-REATTIVA  

Distonie 
 Cardio-circolatorio 

Manifestaz. 
artrosiche 
Mn-Co 

IV DIATESI 
A-REATTIVA 

Infezioni recidivanti 
Depressione 

nervosa 
Malattie autoimmuni 

Cu-Au-Ag 

II DIATESI 
IPO-REATTIVA 

Apparato 
respiratorio 

Infezioni cronicizzati 
Sistema linfatico 

 Mn-Cu 

LE DIFFERENTI DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA 

 

 

 
   AMBITO                AMBITO 

                                                                                                                                                     FUNZIONALE      DEGENERATIVO 

 
                                                                                                                                                                                  O LESIONALE 
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I DIATESI 
IPER-REATTIVA   
-Euforia serotina 

-Difficoltà di 
addormentamento 
-Sonno ristoratore 

-Risveglio mattutino 
“laborioso” 

  

III DIATESI 
DIS-REATTIVA 
-Sonnolenza post-

prandiale. 
-Stanchezza serotina 

-Risvegli notturni 
-Sonno non 
ristoratore 

-Risveglio mattutino 
“laborioso” 

  

IV DIATESI 
A-REATTIVA 
-Impossibilità di 

addormentamento e/
o 

-Notte insonne e/o 
-Sonno con incubi e/

o 
-Risveglio mattutino 

precoce e/o 
-Lunghi periodi di 

sonno II DIATESI 
IPO-REATTIVA 

-Desiderio e/o 
necessità di 

coricarsi 
-Sonno ristoratore 

-Risveglio mattutino 
“di buon’ora” 

 

APPROCCIO OLIGOTERAPICO ALL’INSONNIA 
 

 

 
FUNZIONALE        LESIONALE 

 
 
              O
 
 
DEGENERAT. 
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SINDROME DA 
DISADATTAMENTO 
Ipofiso-pancreatica 

(pancreas 
endocrino) 
Metabolismo 

glucidico 
Diabete e pre-diabete 

Zn-Ni-Co 

 

SINDROME DA 
DISADATTAMENTO 

Ipofiso-genitale 
(maschile e 
femminile) 

Sviluppo sessuale 
Meno e andro-pausa 

Indiffer.  e impot. 
sessuale 
Zn-Cu 

SINDROME DA 
DISADATTAMENTO 
Ipofiso-pancreatica 
(pancreas esocrino) 
Digestione dei grassi 

Fermentazione 
intestinale 

Ni-Co 

LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA 

 

                                                                                                                                                                            
AMBITO                AMBITO  
 

 
 
                                                                                                                                                         FUNZIONALE        LESIONALE 

    
          O 

                                                                                                                                                                             DEGENERAT. 
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO 
 

PREVENZIONE DELLE INFEZIONI RECIDIVANTI DELLE 
VIE AEREE SUPERIORI 

Trattamento oligo-terapico diatesico 
MANGANESE-RAME:  1 dose 2-3 v./sett. [gg. disp.]  

         (per 2-3 mesi) 
  + 

RAME-ORO-ARGENTO: 1 dose 2-3 v./sett. [gg. pari]  
         (per 2-3 mesi) 

 
Trattamento oligo-terapico complementare (del 

Trattamento oligo-terapico diatesico) 
ZOLFO:       1 dose 3 v./sett. [gg. disp.] , 

        5' dopo l'assunzione di  MAN- 
        GANESE-RAME (per 2-3 mesi) 

 
www.zanghirati.it 
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO 
 

PREVENZIONE DELLA BRONCHITE ASMATICA 
Trattamento oligo-terapico diatesico 

MANGANESE-RAME: 1 dose 3 v./settimana [gg. disp.] 
        (per 3-4 mesi) 

 
Trattamento oligo-terapico complementare 

ZOLFO:      1 dose 3 v./settimana [gg. disp.]  
      5' dopo l'assunzione di MANGA- 
      NESE-RAME, (per 3-4 mesi) 

 
In presenza di broncospasmo associare: 
FOSFORO:   1 dose fino a 3-4 v./settimana, 
      preferibilmente la sera. 
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO 
 

PREVENZIONE DELLA BRONCHITE CRONICA 
Trattamento oligo-terapico diatesico 

MANGANESE-RAME:  1 dose 3 v./sett. [gg. disp.]  (per 
        3-4 mesi; a cicli di 2 settima-
         ne/mese) 

 
Qualora vi sia compromissione dello stato generale e/o 
insufficienza respiratoria associare: 
RAME-ORO-ARGENTO: 1 dose 3 v./settimana [gg. pari] 

         (per 3-4 mesi; a cicli di 2 setti-
         mane/mese) 

 
 
 

./. 
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO 
 

PREVENZIONE DELLA BRONCHITE CRONICA 
Trattamento oligo-terapico complementare (del 

Trattamento oligo-terapico diatesico) 
ZOLFO:       1 dose 3 v./sett. [gg. disp.] , 5'         

 dopo l'assunzione di MANGA-          NESE-
RAME (per 3-4 mesi) 
MANGANESE-RAME:  1 dose/dì (per un massimo di 10 

        giorni) 
  + 

RAME-ORO-ARGENTO: 1 dose/dì (per un massimo di 10 
        giorni) 

 
In presenza di manifestazioni febbrili e/o flogistiche 
associare: 
RAME:       1-dose 1-6 v./dì (per un massi-

         mo di 10 giorni) www.zanghirati.it 
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO 
 

ALTERAZIONI DEL CICLO MESTRUALE 
IN SOGGETTI IPER-REATTIVI 

(dolori mestruali, frequenza, flusso) 
Trattamento oligo-terapico diatesico 

MANGANESE:      1 dose 3 v./sett. [gg. disp.] (per 
        3 mesi) 
  + 

ZINCO-RAME:     1 dose 3 v./sett. [gg. pari]  (per 
         3 mesi) 

 
 
 
 
 

./. 
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO 
 

ALTERAZIONI DEL CICLO MESTRUALE 
IN SOGGETTI IPO-REATTIVI 

(dolori mestruali, frequenza, flusso) 
Trattamento oligo-terapico diatesico 

MANGANESE-RAME:  1 dose 3 v./sett. [gg. disp.] (per 
        3 mesi) 
  + 

ZINCO-RAME:     1 dose 3 v./sett. [gg. pari]  (per 
         3 mesi) 

 
 
 
 
 

./. 
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO 
 

ALTERAZIONI DEL CICLO MESTRUALE 
IN SOGGETTI DIS-REATTIVI 

(dolori mestruali, frequenza, flusso, vampate di calore, 
pre-climaterio, climaterio, alterazioni del tono dell’umore) 

Trattamento oligo-terapico diatesico 
MANGANESE-COBALTO:  1 dose 3 v./sett. [gg. disp.]          

 (per 3 mesi) 
  + 

ZINCO-RAME:      1 dose 3 v./sett. [gg. pari]  (per 
         3 mesi) 
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO 
 

TURBE DEL SONNO 
Trattamento oligo-terapico diatesico 

In presenza di euforia serotina e difficoltà a prendere 
sonno: 
MANGANESE:      1 dose 2-3 v./settimana [gg.          

 disp.] (per 3 mesi) 
 
In presenza di insonnia con ansia serotina e risveglio 
notturno, nonché forme neuro-distoniche, come 
palpitazioni e dispnea sospirosa: 
MANGANESE-COBALTO:  1 dose 3 v./settimana [gg. 

          disp.] (per 3 mesi) 
 
 

./. 
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO 
 

TURBE DEL SONNO 
Trattamento oligo-terapico complementare 

In presenza di euforia serotina e difficoltà a prendere 
sonno associare: 
ALLUMINIO:   1 dose/dì (per 1 settimana) 

      1 dose 3 v./settimana [gg. disp.] (per        2-3 
mesi) 
 
In presenza di sindrome ansioso-depressiva associare: 
LITIO:     1 dose 3-7 v./settimana (per 2-3 mesi) 
 
In presenza di risvegli notturni e risveglio precoce in 
soggetto a-reattivo associare: 
RAME-ORO-ARGENTO: 1 dose 3 v./settimana [gg. pari] 

         (per 2-3 mesi) 
www.zanghirati.it 
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO 
 

INFEZIONI URINARIE RECIDIVANTI 
Trattamento oligo-terapico diatesico e della fase acuta 

MANGANESE-RAME:  1 dose 3 v./settimana [gg. disp.] 
        (per 3 mesi) 

 
In caso di a-reattività (anergia) e/o trattamento con 
antibiotici associare: 
RAME-ORO-ARGENTO:  1 dose 2-3 v./settimana [gg. 

         pari] (per 3 mesi) 
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO 
 

PREVENZIONE DELLE FORME ALLERGICHE 
RESPIRATORIE (POLLINOSI O ASMA ALLERGICO) 

Trattamento oligo-terapico preventivo diatesico: 
MANGANESE:  1 dose/settimana (per 2 settimane) 

     1 dose 2 v./sett. [gg. disp.](per altre 2 sett.) 
     1 dose 3 v./sett. (per un ulteriori 2 mesi) 
 + 

ZOLFO:    1 dose 3 v./settimana [gg. disp.], 
     5' dopo l'assunzione di MANGANESE      
 (per 3 mesi) 
 + 

FOSFORO:   1 dose 3 v./sett. [gg. disp.] (per 3 mesi) 
E' opportuno iniziare questo tipo di trattamento oligo-
terapico con almeno 2 mesi di anticipo rispetto l'inizio del 
periodo critico; avendo cura di ripetere il trattamento per 
almeno 2-3 anni consecutivi.                ./. www.zanghirati.it 
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO 
 

PREVENZIONE DELLE FORME ALLERGICHE 
RESPIRATORIE (POLLINOSI O ASMA ALLERGICO) 

Trattamento oligo-terapico della fase acuta: 
da protrarre per tutto il periodo di persistenza della fase 
acuta 
MANGANESE : 1 dose 3 v./settimana [gg. disp.] , 

     oppure 
     1 dose/settimana, 
     oppure 
     1 dose ogni 15 giorni, 

aumentando o riducendo il numero delle sommi-
nistrazioni a seconda della reattività del soggetto. 
In caso di esacerbazione della sintomatologia ridurre o 
sospendere, momentaneamente, le somministrazioni, 
del solo MANGANESE a 1-2 dosi/settimana.                ./. 
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APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO 
 

PREVENZIONE DELLE  FORME ALLERGICHE 
RESPIRATORIE (POLLINOSI O ASMA ALLERGICO) 

Trattamento oligo-terapico complementare della fase 
acuta 

ZOLFO:   1 dose 6 v./settimana, 
    5' dopo l'assunzione di MANGANESE, fino a    
 persistenza della fase acuta. 

 
In presenza broncospasmo, od esacerbazione della 
sintomatologia, associare: 
FOSFORO:  1 dose f ino a 7 v. /sett imana       

 preferibilmente alla sera. 
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VI RINGRAZIO PER LA 

VOSTRA ATTENZIONE E VI 
AUGURO BUON LAVORO! 
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