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Farmacodinamica del rimedio Spagirico 
 

 
Presentazione 
 

La Spagirica si basa sulla convinzione che nell’uomo sano le forze dense e sottili sono in 
perfetto equilibrio e che la malattia interviene quando tale equilibrio è spezzato. La malat-



2 
 

tia dipenderebbe dunque da squilibri energetici che si manifestano solo in un secondo 
momento anche sul piano fisico. La peculiarità dell’approccio spagirico è l’attenzione pre-
valente alla reattività fisiologica e alla capacità di autoregolazione del sistema. I Composti 
Spagyrici sono formule appositamente sviluppate per garantire un’elevata efficacia nel 
trattamento in specifici ambiti clinici. Fulcro della medicina spagyrica è dunque la cono-
scenza dei meccanismi fisiologici di regolazione, al fine di individuare rapidamente il giusto 
protocollo terapeutico per favorire la corretta performance del sistema. 

 
Metodologia 

Il corso intende fornire ai partecipanti indicazioni specifiche atte a utilizzare i rimedi adatti a 
mettere il sistema in condizioni di recuperare compensando gli organi stressori responsa-
bili dei sintomi 

 
Modalità di svolgimento: 
 
 
1 lezione: Ansia e depressione: Stiamo assistendo ad un aumento preoccupante del 
numero di persone che soffrono di disturbi nella sfera psico emotiva ed in particolare di 
ansia( dal latino ango che significa stringere chiudere) e depressione ( dal latino deprimere 
che vuol dire spingere in basso). In questi casi i rimedi spagirici, con la loro efficacia sui 
piani sottili della persona sono molto utili, perché in grado di riorientare la persona e aiutar-
la a ritrovare il suo equilibrio energetico. 
 
2 lezione: Sistema Gastrointestinale: Stomaco e intestino sono organi fondamentali per 
il nostro alchimista interiore, organi strettamente collegati al Sistema Nervoso Centrale e 
Autonomo. Per la loro particolare composizione, i rimedi spagirici  
si propongono di migliorare tutte le patologie cronico-degenerative collegate a questi due 
importantissimi organi: diarrea, colon irritabile, morbo di crohn, fistole, colite ulcerosa, 
disbiosi, ulcere, digestione lenta, reflusso gastoesofageo e tutte le problematiche emotive 
ad essi connesse. 
 
3 lezione: Sindrome Metabolica: è una condizione nella quale l’organismo a seguito di 
una serie di problematiche accumulate non è più in grado di metabolizzare cibo ed 
esperienze. Tale sindrome è caratterizzata da una serie di sintomi che verranno analizzati 
nel loro insieme e in particolare per se stessi: obesità, ipertrigliceridemia, ipertensione, 
ipercolesterolemia, ridotta tolleranza al glucosio, stato protoinfiammatorio, diabete. 
 
4lezione: Detossificazione e Drenaggio: La terapia spagirica identifica nelle “tossine” 
una delle cause e cui ricondurre la malattia e da ruolo terapeutico primario alla 
detossificazione e il drenaggio, come vie per mantenere e rirpistinare la salute, rendendo 
efficienti gli emuntori. 
 
5 lezione: Sistema immunitario: Come sostenerlo e renderlo efficiente al fine di 
prevenire e curare allergie,neoplasie, infiammazioni, malattie virali e batteriche e sindromi 
influenzali. 
 
6 lezione: Apparato genitourinario maschile e femminile e Libido: Come curare 
sindromi come la menopausa e l’andropausa, la prostatite, le cisti ovariche, il calo di 
desiderio, le problematiche riproduttive, le cistiti e mettere il sistema in condizione ottimale 
di funzionamento. 
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Articolazione corso 
 
Le lezioni si terranno a cadenza settimanale il martedi e saranno di 2/3 ore ogni incontro. 
Il Corso si compone di 6 incontri 
Il corso sarà attivato con un minimo di 7 iscritti 
 
 
Ore online 
 
6 incontri da 2/3 ore ciascuno per un totale di 14 ore  
 
 
Data d'inizio corso 
 
Il corso avrà inizio il 7 LUGLIO  

e si terrà online per 6 martedi consecutivi con orario 20:30-22:30. Le iscrizioni dovranno 

essere effettuate entro il 5 luglio 

 

 

 

Informazioni ed iscrizioni: 

centrostellacademy@gmail.com 
Sonia  347-5035840 
 
 
 
 


