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La Tipologia di “Manganese”, il Soggetto allergico dell’Oligoterapia Biocatalitica
L’oligoterapia biocatalitica offre diversi rimedi indicati al trattamento delle manifestazioni allergiche.
Il più specifico è Manganese (Mn): si tratta di un oligoelemento diatesico, cioè di uno strumento utile
per correggere in profondità gli squilibri da cui originano i fastidiosi sintomi che caratterizzano queste
patologie. L’approccio teorico dell’oligoterapia biocatalitica, infatti, interpreta l’allergia non in quanto
patologia a sé stante, ma piuttosto come una delle tante espressioni finali di un particolare assetto dei
sistemi immunitario, nervoso ed endocrino, la cui concertazione determina uno specifico “modo di
essere”. Ménétrier, l’ideatore del metodo, ne evidenzia le caratteristiche salienti nella descrizione della
diatesi allergica, tipologia alla quale corrisponde, appunto, il rimedio Manganese.
Vita sopra le Righe
Un’impronta particolare caratterizza il soggetto allergico, determina la qualità della relazione che egli
intesse con il mondo circostante e lo rende riconoscibile anche in assenza di crisi: è la sua tendenza
all’eccesso. Così come possono essere definite “esagerate” le infiammazioni che inscena nei confronti
di “miti” allergeni, che non esprimono di per se stessi alcuna virulenza, un’osservazione attenta ravvisa
aspetti altrettanto esuberanti in quest’individuo, abituato ai toni alti e tipicamente iper-reattivo verso
qualunque tipo di sollecitazione.
Eterni Bambini
Il carattere estroverso e socievole, il dinamismo, la propositività che lo contraddistinguono,
tratteggiano il quadro di un soggetto giovanile: ciò in riferimento, più che alla sua età cronologica, alla
vivacità delle risposte biologiche, oltre all’intelligenza curiosa, alla brillantezza di spirito e a un
entusiasmo a volte incontenibile, che evoca quello di cui sono capaci i bimbi o gli adolescenti.
Questa concitazione può in certi casi indurre difficoltà nel conciliare il sonno dell’individuo
Manganese, il cui tenore circadiano, debole all’inizio della giornata, acquista progressivamente quota
fino ad assumere a sera le caratteristiche di un moto perpetuo inarrestabile: è l’insonne cui lo stato
d’agitazione euforica impedisce di addormentarsi nonostante la stanchezza.
D’altra parte egli può far conto, almeno inizialmente, su una carica di energia che gli facilita ogni
recupero: si tratti di affaticamento fisico, surmenage intellettivo, spossatezza emotiva, in breve il suo
implicito vigore prende il sopravvento, come se nulla potesse fermare le pulsioni di Manganese.
Materiale infiammabile
Ogni situazione costrittiva che blocchi o ritardi la sua incessante attività ne svela la natura intollerante:
egli è “allergico” in senso metaforico, anche verso persone e situazioni che lo ostacolino, al punto che
spesso fastidiosi contrattempi, da altri giudicati di poco conto, possono indurre in questo soggetto
impaziente, emotivo, competitivo, un senso di frustrazione che slatentizza l’aggressività soggiacente e,
calandolo in uno stato di irritabilità, irrequietezza, ansia, attiva l’esasperata sintomatologia diatesica.
Questa comprende un repertorio variabile: da emicranie e cefalee spesso accompagnate da nausea,
vomito e fotofobia, a crisi violente di asma, ecc., fino a palpitazioni parossistiche e a volte stati di
ipertensione transitoria. È una replica brutale, ma fedele allo stile irruente del personaggio, solito a

esprimere il proprio disagio con modalità esasperate, dolori multipli diffusi ed erratici, rinite allergica,
eczema o orticaria, oltre a ogni genere di sintomo. Le manifestazioni sono polimorfe, ma sempre acute
e altisonanti, anche se generalmente di rapida risoluzione: come se, attraverso esse, Manganese
ubbidisse all’esigenza di una disintossicazione urgente quanto scoordinata, finalizzata a liberalo
drasticamente di ogni “impiccio” per renderlo pronto a una nuove performance.
Tipi Cicala
Benché ogni individuo allergico interpreti in modo personale il quadro diatesico sopra descritto, che
ritrae una tipologia astratta, di cui ciascuno fa proprie alcune sfaccettature, il tratto univoco più
significativo è quello di una condizione biologica di continuo stato d’allarme. Il mantenimento di una
simile modalità reattiva, estremamente dispendiosa sul piano energetico, comporta nel tempo un prezzo
inevitabile: quello di un esaurimento graduale della proverbiale vitalità di questi soggetti, che possono
progressivamente evidenziare tendenze anergiche nascoste, fino a evolvere pericolosamente verso una
senescenza precoce, caratterizzata da stati distonici e spasmofilici (diatesi Manganese-Cobalto).
Il rimedio Manganese, assunto in modo continuativo e convenientemente associato ad oligoelementi
complementari e fitoderivati, si dimostra uno strumento terapeutico utile non solo a risolvere le
manifestazioni allergiche, ma a correggere in profondità il terreno di cui esse sono espressione,
“educando” e garantendo la vivacità biologica che è sottesa agli aspetti giovanili tipici di questa diatesi.
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