Le 5 Leggi Biologiche del
Dott Hamer
Nuova Medicina

Lavoro di Stabon Antonella
Naturopata

tronco cerebrale = Endoderma
(colore giallo)
v cervelletto = Mesoderma antico
(arancio)
v midollo cerebrale = Mesoderma
nuovo
v corteccia cerebrale = Ectoderma
(rosso)

sindrome di Dirk Hamer
. Essa

•
•
•
•
•

è conseguente ad un evento:
Drammatico: irrompe nella vita quotidiana con intensità e
gravità
Inatteso: ti prende in contropiede, non te lo aspetti
Conflittuale: c’è una discordanza tra due parti, ragione ed
emozioni, parte A - parte B, ecc.
Vissuto nell’isolamento: anche se tutti sanno quello che vi è
successo, nessuno sa quello che esattamente state sentendo.
Senza soluzione soddisfacente, in tempo utile: parlarne non
è sempre sufficiente.

DHS
• la DHS avviene in risposta ad uno
choc acuto, drammatico vissuto in
solitudine, che ci prende in
contropiede ed al quale non abbiamo
trovato soluzione in tempo utile e…;
• · in seguito ad uno stress acuto
permanente;
• · in seguito a un pensiero morboso
per cui il cervello 24 ore su 24 è lì,
notte e giorno, giorno e notte, senza
soluzione.

SINTOMI IN FASE DI
SIMPATICOTONIA
• : Livello psichico: Pensieri conflittuali
ossessivi
• Adrenalina (agitazione, irritabilità)
• Ritmo giornaliero permanente
• Livello vegetativo: Inappetenza
• Dimagrimento (solo in assenza del
conflitto del profugo)
• Insonnia, ipertensione sanguigna
• Mani e piedi freddi

SINTOMI IN FASE DI
VAGOTONIA
• Sindrome vagotonica

A: Edemi · Febbre

• · Stanchezza esagerata (piedi e mani calde)
• Sintomi in crisi epilettoide:
• · Scosse, contrazioni muscolari (crampi, crisi
epilettiche, assenze, svenimenti, febbre alta)
• · Infarto, embolia polmonare (tachicardie e tremori
interni)
• Sintomi in fase di vagotonia B:
• · Inizia la fase dell’eliminazione: molta urina, molta
sudorazione (specialmente notturna)
• · Ritorno della forza, ritorno alla normalità

Ad ognuno un organo più
sensibile
• Rancore vie biliariVB
• Svalutazione ossa
Acqua muscoli Legno
• Fregatura Colon GI
Metallo
• Territorio Cuore
Fuoco arterie
coronarie

Midollo cerebrale
Mesencefalo Nuovo

Tronco cerebrale Endoderma

Corteccia Ectoderma
Conflitto Relazionale

Corteccia Ectoderma
• Ad uno choc, la corteccia risponderà nei confronti dei
tessuti, organi ed epiteli ectodermici in:
• - simpaticotonia: ulcerazioni, necrosi (cancro
ulcerativo dell’epitelio pavimentoso, carenze
funzionali, diabete, paresi motorie e sensorie)
• + vagotonia: epitelioma, polipi (alle corde vocali ed
alla laringe; gli altri sono endoderma), infarto,
epilessia, cicatrizzazione, espulsione, tumefazione,
paralisi facciale (le paralisi sono in conflitto attivo).
(ruolo dei virus)
• La corteccia reagirà ai conflitti di ordine relazionale.

Midollo cerebrale
Mesoderma Nuovo
• Ad uno choc, il midollo cerebrale risponderà nei
confronti degli organi di provenienza dal mesoderma
nuovo in:
• - simpaticotonia: ulcerazioni, necrosi,
decalcficazione
• + vagotonia: sarcoma, mioma, rigonfiamenti, ronzii,
fase leucemica, calli ossei (ruolo dei batteri)
• Il midollo cerebrale reagirà ai conflitti di
svalutazione.

Cervelletto Mesoderma Antico
• Ad uno choc, il cervelletto risponderà
nei confronti dei tessuti di organi
mesodermici in:
• - simpaticotonia: cancro adenoide,
mesotelioma
• + vagotonia: stravasamenti, ascite,
cisti (ruolo di funghi e batteri)
• Il cervelletto reagirà ai conflitti di
paura di essere aggrediti o sporcati.

Tronco dell’encefalo Endoderma
• Ad uno choc, il tronco dell’encefalo
risponderà nei confronti dei tessuti di
origine endodermica in:
• - simpaticotonia: adenoma, polipi,
adenocarcinoma
• + vagotonia: cisti, emorragie, coma
(ruolo di funghi e micobatteri)
• Il tronco cerebrale risponderà ai
conflitti vitali di tipo arcaico, reali o
immaginari…

Endoderma-Tronco encefalo
• A partire dall’endoderma si sviluppano i tessuti e gli organi
arcaici vitali (digerente, respiratorio, urinario, sessuale …)
• tonsille (esofago, faringe, tiroide e le ghiandole parte
acinosa)
• polmoni (alveoli)
• fegato (ghiandola)
• pancreas (ghiandola)
• prostata (utero e tube; ovaio e testicolo parte germinale)
• duodeno
• stomaco
• intestino
• colon (vescica e sfigma; tubuli collettori dei reni;
muscolatura liscia)

Mesoderma Cervelletto
A partire dal mesoderma antico si sviluppano le seguenti
membrane:
• pericardio
• peritoneo
• cute
• derma (melanoma)
• pleura (ghiandole mammarie)
Il mesoderma antico ha i suoi centri di comando nel
cervelletto.

Mesoderma Nuovo
Midollo Cerebrale
A partire dal mesoderma nuovo si sviluppano i
tessuti di sostegno ed articolazioni:
• ossa
• cartilagini
• muscoli
• grasso
• gangli
• arterie
• vene
Il mesoderma ha i suoi centri di comando nel
midollo cerebrale.

SIMPATICO
ulcerazioni, necrosi
(cancro ulcerativo dell’epitelio pavimentoso,
La corteccia reagirà ai conflitti di carenze funzionali, diabete,
ordine Relazionale
paresi motorie e sensorie

ECTODERMA

VAGOTONIA
epitelioma, polipi
(alle corde vocali ed alla laringe;
infarto, epilessia, cicatrizzazione
espulsione, tumefazione, paralisi facciale

AIUTO

VIRUS

MESODERMA
cancro adenoide, mesotelioma

stravasamenti, ascite, cisti

FUNGHI
BATTERI

sarcoma, mioma, rigonfiamenti, ronzii,
fase leucemica, calli ossei

BATTERI

ANTICO CERVELLETTO
Il cervelletto reagirà ai conflitti di paura di essere aggrediti o sporcati.
NUOVO MIDOLLO CEREBRALE ulcerazioni, necrosi, decalcficazione
Il Midollo Cerebrale reagisce a coflitti di Autosvalutazione
perdita legata ai liquidi

ENDODERMA

adenoma, polipi, adenocarcinoma

cisti, emorragie, coma

Il tronco cerebrale risponderà ai conflitti vitali di tipo arcaico, reali o immaginari…

FUNGHI
MICOBATTERI

Ectoderma Corteccia cerebrale
A partire dall’ectoderma si sviluppano i tessuti nervosi ed
epiteliali di rivestimento:
• bronchi (mucosa)
• tiroide (dotti della tiroide; i dotti galattofori e tutti i dotti
escretori delle ghiandole)
• laringe (mucosa)
• vene coronarie
• arterie coronarie (vene e arterie; intima di epitelio
pavimentoso)
• epidermide
• retto (mucosa)
• collo dell’utero (mucosa)
• vescicola biliare
• nervi motori

Sistema Nervoso Autonomo
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ORGANI
Pupille
Rima palpebrale
Labbra
Erezione peli
Vasi
Sudore
Saliva
Bronchi
Muco bronchiale
Ritmo cardiaco
Esofago
Stomaco attività gastrica
Intestino peristalsi
Surrenali
Reni
Vescica
Organi Sess.Femm
Organi Sess.Maschili
ECCITANTI
PARALIZZANTI
PRESSIONE ART
Applicazioni
ORE ATTIVITà
Connettivo
Sistemi di conduzione
Mani
Piedi
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ORTOSIMPATICO
MIDRIASIMIOSI
DILATAZIONE
PALLORE

PARASIMPATICO
RESTRINGIMENTO

PELLE D'OCA
COSTRIZIONE
DILATAZIONE
AUMENTA
DIMINUISCE
DIMINUITA
AUMENTATA
DILATAZIONE
COSTRIZIONE
AUMENTATO
DIMINUITO
TACHICARDIA
BRADICARDIA
RILASSAMENTO
COSTRIZIONE
DIMINUZIONE
AUMENTO
INIBIZIONE
ECCITAMENTO
AUMENTO
DIMINUZIONE
DIMINUZIONE
AUMENTO
RITENZIONE
EMISSIONE
COSTRIZIONE
DILATAZIONE
COSTRIZIONE
EREZIONE
EFEDRINA-ADRENALINA ISTAMINA
ERGOTOSSINA
ATROPINA
IPER
IPO
CALDO
FREDDO
3-15 matt-pom
15-3pom-notte
Stato SOL
Stato GEL
ADRenalina
VAGO
Fredde/Sudate
Calde
Freddi
Caldi

Endoderma
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Ovaio e testicolo(cellule
germinali)
Endometrio(mucosa del corpo
dell'utero)
Cervice uterina
Epitelio vaginale
Prostata
Tube del Falloppio
Tubuli collettori del Rene

•

Sub mucosa della vescica

•

•
•
•
•

Mucosa dell'intestino e del colon
Parenchima Pancreas
Parenchima Fegato
Stomaco Fondo Grande curva

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Ghiandole di bartolini
Sub Mucosa Orale
Sub mucosa due terzi sup
esofago
Mucosa terzo inf. Esofago
Ghiandole salivari sublinguali
Parotidi
Ghiandole Lacrimali parte
acinosa ghiandolare
Orecchio medio Tromba
Eustachio
Ghiandole Paratiroidi(parti
acinose)
Ghiandola Tiroide (parti
acinose)
Tonsille Adenoidi
Ipofisi Anteriore
Polmoni porzione alveolare
Bronchi mucosa cilindrica

Mesoderma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parenchima renale
Tessuto adiposo connettivo
Muscoli striati volontari
Cartilagini,tendini
Ossa
Dentina dei denti
Linfonodi vasi linfatici
Corteccia Surrenale
Milza
Arterie

• Vene

• Tessuto intestiziale ovaio e
testicolo
• Muscolatura liscia intestino
• Muscolatura liscia uterina
• Endocardio e valvole
cardiache

Ectoderma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Epitelio vescicale
Epitelio mucosa vaginale
Mucosa Bulbo duodenale
Mucosa Rettale Ano
Dotti Pancreatici
Isole Langherans
Dotti Biliari intra ed extra
epatiche
Piccola curva Stomaco
Mucosa Orale
Epitelio Dotti escretori
Ghiandole Lacrimali
Arterie Coronarie
Vene Coronarie
Epitelio pavimentoso dotti
escretori Tiroide
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Epitelio dotti lattiferi
Epitelio dotti lacrimali
Epitelio Dotti escretori
Ghiandole Salivari
Epitelio pavimentoso Laringe
Endotelio arterie e vene
coronarie
Mucosa collo e orifizio utero
Mucosa vescicole seminali
Epitelio pavimentoso del
bacinetto renale
Epitelio uretere,vescica uretra
Epitelio pavimentoso
epidermide(cuoio capelluto)
Epitelio palpebra e congiuntiva
Cornea cristallino
Sistema nervoso periferico
guaine mieliniche
Smalto dei denti
Due terzi superiori dell'esofago

Cromoterapia Musicoterapia
•
•

Mesoderma
Rosso Verde

•
Ectoderma
• Blu
Arancione
•
Endoderma
• Giallo Viola

Do-Fa

Re-Si

Sol-Mi

Valutazione
• Simpatico
• pensieri ricorrenti
conflittuali ossessivi
• Adrenalina agitazione
• Ritmo giornaliero
persistente
• Inappetenza
• Dimagrimento
• Insonnia
• IperPA
• Mani piedi freddi

•
•
•
•
•

Vago
Edemi Febbre
Stanchezza esagerata
Piedi mani caldi
Crisi epilettioide
Scosse Contrazioni
muscolari

ORGANI-BOCCONE VITALE

TIPO

DI CONFLITTO
BOCCONE VITALE
ORGANI
apparati:
digerente
respiratorio
urinario
riproduttivo

TIPO DI CONFLITTO
Boccone vitale
cio che assumo
respiro
mantenersi in vita
procreazione

arcaico
vitale

EGO
ESISTO SOLO IO

derma
Paura Aggresività
pleura
pericardio
peritoneo
connettivo + epidermide

sporcizia paura di
essere aggredito

GLI ALTRI NEMICI

ossa
cartilagine
tendini
muscoli
gangli
grasso
midollo osseo

svalutazione
perdita
legato ad un liquido

IO NON VALGO
GLI ALTRI PIU DI ME

relazionale
territoriale

IO COMUNICO
ME STESSO
AGLI ALTRI

epidermide
coronarie
bronchi
retina

Svalutazione
perdita liquidi

connettivo
Relazioni
TERRITORIO
MONDO
CIRCOSTANTE

Relazione Famigliare
COPPIA
SANA

d

EDIPICA

c

CONFINI
Esterno non entra
se non permesso INSIEME

FAMIGLIA
BUONA
NORMALE

c'è calore uno entra nella
famiglia dell'altro

DIPENDENZA
INVISCHIANTE

FIGLIO
RAPPORTI IN COPPIA
BUONA
GIOIA
COMUNICAZIONE
RISPETTO

SEI SOLO
MIO

DIFFICOLTA'

TIPO DI CONFLITTO

relazionale
territoriale

MAMMONE

NARCISISTICA

DI REGRESSIONE

b

a

Apparire sembrare MASCHERA
Soldi Molti Come ti vesti
IO AL CENTRO DI UN MONDO
CHE NON CONOSCO
CAMALEONTICI si adeguano
a chi hanno vicino
SI ARRABBIANO sui punti
deboli
IDEA Persecutoria
L'altro il NEMICO
bassa capacità comunicativa
NON occasione di crescere
STAR BENE NON esiste
Rivalsa Sociale

CONFINE DIFFUSO SEI POCO
IMPORTANTE
TI
SOSTITUISCO

RIFIUTO
svalutazione
perdita
legato ad un liquido
sporcizia paura di
essere aggredito

SGRETOLATA
ognuno fa i cavoli
propri

LITIGI SEMPRE
Marito Nemico n 1

PAURA
non considerato

arcaico
vitale

