
A19   Perdita di appetito    
A20   Perdita di appetito    
A92   frigidità   
A214   Fatica, cronica    
A252   Parassiti in genere    
A261   Pollinosi (raffreddore da fieno)    
A262   polipi    
A266   Prurito (prurito nell'ano)    
A270   mal di viaggio    
A285   insonnia    
A295   Rapido esaurimento    
A304   Sessualità, disturbi vari    
A312   Stenosi    
A331   nausea    
A332   Iperacidità    
A334   Varici (vene varicose)    
A369   Alleviare lo stress    
C27   Adynamia Geriatrica (affaticamento della vecchiaia)    
C35   acatisia    
C59   Prurito anale (si usano anche parassiti dell'enterobiasi, o parassiti in genere)    
C76   Perdita di appetito    
C103   Atassia (incoordinazione muscolare, lenti progressi in alcuni casi)    
C104   Atassia, spastica   
C204   Rassicurazione    
C347   Affaticamento, cronico (usare anche parassiti, nematodi e altri se necessario, anche EBV, affaticamento e 
leucemia)    
C348   Fatica, cronica v    
C361   Celiachia    
C375   colica   
C395   crampi 1    
C396   Crampi, spastici   
C489   Ostilità - Cane e gatto    
C532   Energia, vitalità    
C573   affaticamento generale   
C586   Fibromialgia (usare la disintossicazione in seguito se necessario)    
C587   Fibromialgia 1    
C588   Fibromialgia 2    
C589   Fibromialgia TR (include frequenze per il rilassamento muscolare)    
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C595   fessure    
C608   Affaticamento da frequenza (affaticamento causato dall'utilizzo di AgilCare per troppo tempo)    
C626   Antisettico generale    
C628   Antisettico generale 1    
C629   Antisettico generale 1    
C632   Malattia in generale    
C633   Programma Blaster in generale 5    
C635   Profilassi generale    
C666   Postumi di una sbornia (vedi anche le frequenze per il supporto ai reni e al fegato)    
C669   male alla testa    
C670   Cefalea da disallineamento vertebrale (non sostituisce la terapia fisica)    
C671   Mal di testa, vari   
C674   Mal di testa di origine sconosciuta    
C676   Guarigione e rigenerazione    
C691   Sanguinamento    
C882   Problemi intestinali in genere (vedi anche parassiti in genere e antisettici in genere)    
C1000   Malattia di Meniere 1    
C1001   Malattia di Meniere 2    
C1002   Malattia di Menière (vertigini in connessione con sordità e tinnito, uso anche antisettici in generale)  
 
C1030   Cinetosi (vedi anche -nausea-)    
C1359   Rigenerazione e guarigione    
C1360   Rigenerazione e guarigione 1    
C1361   Produci relax    
C1364   Fertilità   
C1369   Reumatismi (scolo acquoso dal naso o dagli occhi)    
C1370   reumatico    
C1412   Risonanza di Schumann (frequenze terrestri rilassanti)    
C1444   Malattia del sonno    
C1546   Cattivo gusto    
C1611   Ulcera, ventricolare    
C1612   Ulcera, ventricolare    
C1613   Ulcera in generale    
C1632   Complesso virale TR    
C1656   Guarigione delle ferite (vedi anche -Antisettico in generale-)    
VEG3   Stanchezza cronica v   
U5   Acidosi (iperacidità)    
U8   Campo dei disturbi dell'agopuntura (focalizzazione sulla cicatrice)    
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U83   Sensibilità chimica    
U87   Fatica cronica    
U96   convulsioni    
U99   crampi    
U130   Migliora i livelli di elettroliti (acqua, sodio, potassio)    
U146   fatica    
U151   fessure    
U222   insonnia    
U271   Tensione muscolare (per rilassarsi)    
U275   nausea    
U286   Obesità (un solo rapporto su questa frequenza)    
U326   Profilassi generale    
U338   Produci relax    
U341   reumatismi    
U354   Malattia del sonno    
U372   Pietre    
U410   Vene varicose    
U414   vertigini    
U419   Guarigione delle ferite    
U420   Guarigione delle ferite, ritardata    
A24   asma    
A25   Bronchite asmatica    
A43   bronchite    
A146   tosse    
A193   Fibrosi polmonare    
A194   Rinforzo polmonare    
A257   Polmonite (infiammazione dei polmoni)    
A370   Tosse persistente    
A371   Chlamydia pneumoniae    
C50   Alternaria tenuis (un fungo associato a malattie polmonari)    
C98   Asma (vedi anche -Supporto epatico- e -Ascaris-Parasites- e se necessario -Mycoplasma in generale-)    
C99   asma 1    
C100   asma 2    
C101   asma v    
C183   Respiro profondo    
C187   Bronchiectasie (ingrossamento cronico dei bronchi)    
C188   bronchite   
C189   Bronchite, secondaria    
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C362   Freddo 1    
C363   Freddo 2   
C364   Freddo 3    
C365   Freddo 4    
C366   Freddo 5    
C367   Freddo 6    
C369   Raffreddore e influenza    
C370   Raffreddore e influenza, inverno 01    
C371   Raffreddore toracico (mutazione costante - troppi ceppi per offrire un elenco completo - vedi anche 
Streptococcus pneumoniae, adenovirus, rinite, coronavirus, sinusite, polmonite, -infezione al torace- e 
-rino-polmonite- usa molta echinacea per iniziare Prevenire le cellule danno che rallenta la guarigione, anche se
si trovano gli usi giusti.)    
C373   Freddo, 2005 TR    
C405   tosse    
C406   Tosse, persistente, TR    
C407   Tosse da vaccino antinfluenzale 1    
C427   Tosse della groppa (caratterizzata da una forte tosse che ricorda la corteccia di una foca, difficoltà di 
respirazione e ringhio o respiro sibilante durante la respirazione)    
C480   Diplococcus pneumoniae HC    
C522   Enfisema (usalo insieme a -Mycoplasma pulmonis-, -Mycoplasma pneumonia- e applicazioni di parassiti e 
nematodi)    
C523   Enfisema, vari    
C663   Alitosi (alitosi- vedi anche -Streptococcus pneumonia-, -staphylococcal aureus-, -faringite-, -dentale-, 
-parassiti in genere- e -antisettici in genere-)    
C900   Klebsiella pneumoniae (usare -Pneumoniae klebsiella-)    
C939   Polmoni in generale    
C941   Infezione polmonare 1    
C942   Rinforzo polmonare in generale    
C943   Polmoni, batteri del seno    
C1076   Mycoplasma pneumoniae    
C1077   Mycoplasma polmonare    
C1107   Nocardia asteroides (microorganismo che causa la nocardiosi, una malattia polmonare infettiva 
caratterizzata da ascessi nei polmoni - vedi anche -Streptothrix-)    
C1119   Ornitosi (psittacosi o febbre dei pappagalli, una polmonite infettiva trasmessa da alcuni uccelli)    
C1134   ovulo    
C1282   Pertosse (tosse convulsa)    
C1283   Pertosse, secondaria    
C1295   Pleurite (infiammazione della membrana polmonare e della parete addominale)    
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C1297   Pneumocystis carinii (fungo che causa la polmonite, solitamente riscontrato nei sistemi immunitari 
soppressi o nei neonati)    
C1298   polmonite 1    
C1300   polmonite 2    
C1301   Polmonite bronchiale (infiammazione dei bronchi e dei polmoni)    
C1302   Polmonite in generale (vedi anche -Pneumonia klebsiella-, -Pneumoniae mycoplasma-, -Pneumonia, 
bronchial-, -Pneumocystis carini- e -Streptococcus pneumoniae- se non sono disponibili risultati o sono 
disponibili solo risultati lenti, provare -Mycoplasma in generale-)    
C1303   Polmonite in generale - continua (vedi anche -Pneumonia klebsiella-, -Pneumoniae mycoplasma-, -Pneumonia,
bronchial-, -Pneumocystis carini- e -Streptococcus pneumoniae- se non sono disponibili risultati o sono 
disponibili solo risultati lenti, provare -Mycoplasma in general-)    
C1304   Polmonite, generale v    
C1305   Polmonite, micoplasma (una polmonite contagiosa nei bambini e nei giovani adulti - vedi anche -Mycoplasma
in generale-)    
C1307   Pneumoniae klebsiella (causa polmonite batterica acuta)    
C1308   Polmonite klebsiella HC    
C1309   Pneumovirus (causa bronchiolite e polmonite nei neonati - vedi anche -Single Respiratory Virus-)    
C1343   Fibrosi polmonare (vedi anche -Parassiti-, -Vermi - Applicazioni e vedi -Antisettici in genere-)    
C1345   Pyocyaneus (nosodo omeopatico per Pseudomonas pyocyanea)    
C1365   Virus respiratorio singolo    
C1366   Virus respiratorio singolo HC    
C1405   Sarcoide (vedi anche linfogranuloma tumorale)    
C1501   Sweep streptococcico TR    
C1513   Streptococcus pneumoniae, ciao vecchio    
C1514   Streptococcus pneumoniae, flora mista    
VEG19   polmonite v    
U35   asma   
U63   Asma bronchiale    
U64   bronchite    
U65   Polmonite bronchiale    
U90   Torace freddo (mutazione costante - troppi ceppi per offrire un elenco completo)    
U150   fibrosi polmonare (sul petto)    
U168   Ghiandole, Pseudomonas mallei    
U250   Polmoni    
U314   Pertosse    
U322   infezione polmonare    
U417   pertosse    
A26   Occhi, arteriosclerotica   
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A27   Occhi, visione offuscata    
A34   Congiuntivite    
A71   Infiammazione degli occhi    
A115   glaucoma    
A144   Hordeolum (porcile sulla palpebra)    
A164   Cataratta, non diabetica    
A310   Cataratta    
A311   glaucoma    
C308   Cataratta (per tutti i problemi di degenerazione maculare utilizzare anche uno speciale integratore 
alimentare antiossidante per gli occhi)    
C309   Cataratta 1    
C310   Cataratta 2    
C311   Cataratta (nuvolosità marrone con l'età)    
C312   Cataratta complicata (di tipo secondario, causata da malattia, degenerazione o intervento chirurgico)    
C313   Cataratta in generale    
C391   Congiuntivite (nota anche come occhio rosa - se necessario usare anche -Chlamydia trachomatis- e -Bacillus
subtilis-)    
C563   Malattie degli occhi (visione offuscata, cataratta, occhi incrociati, diplopia, infezioni, ecc.)    
C564   Infiammazione oculare (vedi anche -Antisettico in generale-)    
C565   Goccia palpebrale (vedi anche -Ptosi-)    
C566   Glaucoma oculare    
C567   Affinare la vista    
C975   Degenerazione maculare e acuità visiva (vedi anche - cataratta - applicazioni)    
C976   Degenerazione maculare 1    
C1636   Acuità visiva   
U78   Cataratta    
U94   Congiuntivite (sono state effettuate segnalazioni per le tempie sinistra e destra)    
U138   Infiammazione degli occhi (sono state effettuate segnalazioni per le tempie sinistra e destra)    
U139   Malattie degli occhi (visione offuscata, cataratta, occhi incrociati, diplopia, infezioni, ecc.)    
U140   Occhi (glaucoma)    
U321   Ptosi (abbassamento delle palpebre)    
U376   Porcile, infezione batterica di una ghiandola sebacea nella palpebra    
A39   Purificazione del sangue    
A191   Rafforzamento dei leucociti    
C9   Aconito (stimola la produzione di linfociti)    
C161   Malattie del sangue    
C660   Emofilia tonico (disturbi emorragici ereditari in cui il sangue non si coagula facilmente)    
C690   Emofilia    
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C879   Interleuchina (usata per stimolare la produzione di linfociti)    
C918   Stimolazione della leucocitogenesi (vedi anche -Stimolazione del sistema immunitario-)    
C924   Leucosi (proliferazione del tessuto che forma i globuli bianchi- è considerata lo stadio fondamentale 
della leucemia- vedi anche -leucemia da cancro-, -parassiti in genere- o -parassiti vermiformi-)    
C987   Manna   
C1647   Werlhof   
U52   Malattie del sangue    
U244   Leucocitogenesi, stimolare    
A10   alcolismo    
A11   Postumi della sbornia    
A58   Tossicodipendenza    
A6   Aumenta la tua produzione di adrenalina    
A59   Ghiandole gonfie    
A195   Ghiandole linfatiche    
A196   Gonfiore delle ghiandole linfatiche    
A197   Congestione linfatica    
A227   Ghiandole surrenali, rafforzamento    
A280   Ipertiroidismo    
A281   Ipotiroidismo    
A282   Rinforzo della tiroide    
A360   Ghiandola pineale (epifisi)    
C768   Ipertiroidismo    
C772   Ipotiroidismo    
C1289   Stimolare la ghiandola pineale    
U171   Febbre ghiandolare, ghiandola pituitaria    
U172   Febbre ghiandolare, sesso    
U173   Febbre ghiandolare, timo    
U174   Febbre ghiandolare, tiroide sperimentale    
U175   Gozzo sperimentale    
U202   squilibri ormonali    
U254   Ghiandole linfatiche    
U255   Stimolare le ghiandole linfatiche    
U256   Linfonodi gonfi nel collo    
U257   stasi linfatica    
U318   Stimolare la ghiandola pineale    
U390   talamo    
U394   Stimolare il timo    
A28   Veleni anestetici, scarico di    

7



A29   Auto-intossicazione    
A69   Promuovere la disintossicazione    
A70   Disintossicare i narcotici    
A183   Avvelenamento del cibo    
A240   Avvelenamento da nicotina    
A338   avvelenamento    
C112   Autointossicazione    
C330   Sensibilità chimica (vedi anche -Supporto epatico-)    
C331   Disintossicazione dalle scie chimiche (può anche aiutare con problemi ai polmoni e ai seni paranasali)    
C381   Set completo di John Crane    
C387   Set completo di Royal Raymond Rife    
C465   Disintossicazione e Linfa    
C467   Supporta la disintossicazione    
C468   Disintossicazione 1    
C492   Tossicodipendenza    
C518   Elettrosmog 1    
C605   Intossicazione alimentare (alcuni tipi usano anche -Salmonella typhimurium- e vedi anche -Antisettico in 
generale-, -dolore addominale- e -infiammazione addominale-)    
C655   Griseofulvin    
C673   Mal di testa dovuto alla tossicità    
C683   Tossicità da metalli pesanti TR    
C972   Linfa e disintossicazione    
C1012   Tossicità del mercurio v    
C1013   Tossicità del metotrexato    
C1017   Muffe (vedi anche tipi specifici)    
C1018   Muffe e funghi in genere v (vedi anche tipologie specifiche)    
C1284   Disintossicazione da pesticidi (vedi anche supporto per fegato e reni, stasi circolatoria e linfatica)   

C1317   Disintossicazione postoperatoria (considerare anche la disintossicazione tramite sauna e sostituzione di 
elettroliti)    
C1432   d'argento    
C1445   Ernia del disco (spasmi causati da tossine microbiche)    
C1533   Disintossicazione da anestesia chirurgica (vedi anche -Supporto epatico-)   
C1570   Escrezione di tossine    
VEG14   Mercurio v    
U41   Autointossicazione    
U118   Tossicodipendenza    
U155   Avvelenamento del cibo    
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U185   Mal di testa dovuto alla tossicità    
U382   Disintossicazione dall'anestesia chirurgica (la disintossicazione richiede anche visite in sauna e 
sostituzione di elettroliti)    
U398   Elimina le tossine    
A72   Infiammazione del tessuto connettivo    
A73   Infiammazione del bacino    
A74   Infiammazione in generale    
A75   Infiammazione nell'addome    
A206   Meningite (infiammazione delle meningi)    
A221   Mielite    
A225   Infiammazione dell'epididimo    
A248   Orchite    
A249   ostite   
A254   Peritonite (infiammazione del peritoneo)    
A265   prostatite    
A272   Artrite reumatoide    
A273   Pleurite    
A287   Borsite    
A288   Infiammazione delle mucose    
A303   tendinite    
A314   Stomatite mughetto afte    
A326   Tonsillite   
A358   cervicite    
C1   Infiammazione addominale    
C65   Spondilite anchilosante (artrite della colonna vertebrale)    
C82   artrite a    
C83   Artrite artralgia da gotta    
C84   Artrite, osteoartrite e disturbi paratiroidei che influenzano il metabolismo del calcio    
C85   Artrite di origine focale, tonsilogenesi gastrogena e paresi    
C86   Artrite in generale (usare polmonite streptococcica e micoplasma in generale se necessario)    
C88   Artrite 1    
C90   Artrite, reumatoide (la causa può essere batteri come Strep Pneumoniae, Chlamydia Pneumonia, Mycoplasma 
Fermentans o batteri dentali, che devono anche essere trattati - cercate anche di usare antisettici in genere e 
parassiti/ascaridi se non c'è reazione)    
C91   Artrite, secondaria    
C199   Borsite (può essere causata da un numero qualsiasi di organismi e virus - sperimenta anche applicazioni 
per l'artrite)    
C305   Tunnel carpale, secondario (usare anche l'artrite)   
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C314   catarro    
C324   Cervicite (infiammazione della cervice)    
C422   Crocus sotillus    
C438   Cistite cronica (infiammazione permanente della vescica urinaria e degli ureteri)    
C524   Encefalite (infiammazione dei tessuti del cervello e del midollo spinale)    
C541   Enteroepatite (infiammazione dell'intestino e del fegato)    
C548   Infiammazione dell'epididimo (infiammazione dei testicoli, dotto - vedi anche -Orchite-)   
C645   Infiammazione delle gonadi (-Orchite- uso)    
C788   Infiammazione in generale (vedi anche -Infezione in generale-)    
C883   Infiammazione intestinale (vedi anche colite)    
C889   Infiammazione articolare (vedi anche -Artrite - Applicazioni)    
C921   Leucoencefalite (infiammazione della sostanza bianca del cervello, di solito nei neonati e nei bambini, ma
anche nei cavalli a causa di intossicazione alimentare)    
C922   Leucoencefalite, secondaria    
C928   Listeriosi (una grave malattia che porta ad aborto spontaneo, meningite ed endocardite nell'uomo, è 
indicata come malattia circolatoria nei ruminanti e provoca necrosi epatica negli animali con un solo stomaco, 
vedi anche Streptococchi in generale e Infezione in generale)    
C970   Linfangite (infiammazione dei vasi linfatici nell'uomo e nel cavallo, che è più spesso causata da 
streptococchi, ma anche da altri batteri, lieviti e cancro, vedi anche -streptococchi in generale-)    
C989   Mastite (un seno infiammato solitamente causato da un'infezione batterica)    
C990   Mastoidite (infiammazione della struttura ossea della testa intorno alle orecchie sotto gli occhi)    
C1005   Meningite (infiammazione delle membrane che ricoprono il cervello e il midollo spinale- batterica: 
utilizzare anche -polmonite streptococcica-, -influenza haemophilus di tipo B- e vedere -listeriosi- e 
-leptospirosi- virale: anche -Echo-, -Coxsacki - e -uso polio)    
C1006   Meningite, secondaria    
C1007   Meningite, terziaria    
C1039   Infiammazione delle mucose in genere    
C1040   Fibrosi cistica (usare la fibrosi cistica)    
C1083   Miosite (include debolezza muscolare progressiva)    
C1104   nevrosi    
C1116   Orchite (infiammazione dei testicoli dovuta a tubercolosi, parotite, gonorrea, cancro, batteri, ecc., 
vedere anche condizione causale (se nota))    
C1117   Orchite (infiammazione dei testicoli dovuta a tubercolosi, parotite, gonorrea, cancro, batteri, ecc., 
vedere anche condizione causale (se nota))    
C1118   Orchite, secondario    
C1120   Osteite (infiammazione delle ossa)    
C1121   Osteoartrite (usa anche -artrite-)    
C1122   Osteite    
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C1123   Osteomielite    
C1125   Osteosinusite max    
C1126   ostite    
C1127   Otite esterna (infiammazione dell'orecchio esterno, vedi anche -Pseudomonas aeruginosa-)    
C1128   Otite media (gonfiore dell'orecchio medio e/o infezione e febbre, usare anche -pneumococco 
streptococcico- se non c'è miglioramento immediato)    
C1129   otosclerosi    
C1267   Malattia infiammatoria pelvica    
C1268   Malattia infiammatoria pelvica    
C1287   Flebite (infiammazione delle vene)    
C1554   Tromboflebite (infiammazione delle pareti venose dovuta alla coagulazione del sangue, utilizzare solo in 
animali da laboratorio, vedere anche -congestione circolatoria- e follow-up dell'ictus-)    
C1555   Trombosi di tipo herpes infettivo (da non usare per le aritmie)    
C1566   Tonsillite (infiammazione delle tonsille)    
C1567   Trattamento di follow-up dell'estrazione del dente (vedi anche -Antisettico in generale-)    
C1616   Uretrite (vedi anche -Vaginose- e -Chlamydia trachomatis-)    
U1   Infiammazione addominale    
U27   Effetto antisettico    
U32   Artrite (molti organismi diversi possono causare l'artrite quindi ci sono molte frequenze diverse qui)    
U33   Artrite, reumatoide (muscoli e tendini)    
U34   Artrite, origine focale gastrogenica, tonsilogena e paresi    
U71   Borsite (molte sono causate da un numero qualsiasi di organismi e virus, sperimentano anche usi per 
l'artrite)    
U79   catarro    
U82   Cervicite, infiammazione della cervice   
U85   geloni    
U131   Infiammazione dell'epididimo (infiammazione dei testicoli, dotto)    
U134   Erisipela (infiammazione della pelle) causata da streptococchi piogeni, ecc.    
U165   cancrena    
U176   Gonadi, infiammate    
U177   gonorrea    
U220   infiammazione    
U230   Colon, infiammato    
U234   Articolazioni, infiammate    
U262   meningite    
U269   Infiammazione delle mucose    
U290   artrosi    
U291   Osteite    
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U292   Osteomielite    
U312   Malattia parodontale    
U313   Peritonite    
U320   pleurite    
U323   Poliomielite (complicanze secondarie)    
U342   artrite reumatoide dei muscoli e dei tendini    
U392   Famiglia di herpes infettivo da trombosi I (non per l'uso nell'aritimia o negli Stati Uniti)    
U412   Trombosi venosa    
A117   infettare il gripal    
C92   Influenza asiatica A    
C789   Influencinum Berlino 55    
C790   Influencinum vescicolare NW    
C791   Influencinum vescicolare SW    
C792   Influencinum, vesciche, generale (vesciche)    
C793   Influenza (che muta costantemente in nuovi ceppi, ma queste applicazioni possono essere utili, vedi anche 
-Influenza-, -influenza- e -influenza virus-)    
C795   Influenza 1 99 00    
C796   Influenza 1957 A asiatico   
C797   Influenza 1978   
C798   Influenza 1979    
C799   Influenza 1983    
C800   Influenza 1989    
C801   Influenza 1993    
C802   Influenza 1993, secondario    
C803   Influenza 1994    
C804   Influenza 1994, secondario     
C805   Influenza 1997 1998   
C806   Influenza 2 99 00    
C807   Influenza 2003 2004 1    
C809   Influenza 2003 2004 2    
C811   Influenza 2005 autunno TR    
C812   Influenza 2005-2006 TR    
C815   Influenza A e B HC (vaccinazione antinfluenzale)    
C816   Dolore influenzale e malattie respiratorie    
C817   Influenza e raffreddore 1 (inverno dal 01 al 02)    
C818   Influenza, influenza asiatica A    
C820   Influenza Autunno 1998    
C821   Influenza Bach Poly    
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C822   Influenza in generale 1 (inverno 98-99)    
C823   Influenza 1986 tri    
C824   Influenza 1987    
C825   Influenza 1988    
C826   Influenza 1989   
C827   Influenza 1990    
C828   Influenza in generale    
C829   Influenza vapch    
C830   Influenza haemophilus    
C831   Influenza haemophilus di tipo B (può causare meningite)    
C832   influenza, spagnolo    
C833   Influenza 2005 Sweep TR    
C834   Influenza durante la notte (usare questa frequenza per circa 8 ore di utilizzo)    
C849   Nosodo influenzale, triplo    
C850   Influenza V    
C851   Influenza V2    
C852   Influenza V3    
C853   Influenza V4    
C854   Influenza V5    
C855   Influenza V75 Victoria    
C856   Influenza VA2    
C857   Influenza VA2L    
C858   Virus dell'influenza 1991 1992    
C859   Virus dell'influenza 1991 1992, secondario    
C860   Virus dell'influenza 1992 1993   
C861   Virus dell'influenza 1992 1993, secondario    
C862   Virus dell'influenza 1993 1994   
C863   Virus dell'influenza 1993 1994, secondario    
C864   virus dell'influenza A    
C865   virus dell'influenza A 1974    
C866   Virus dell'influenza A Port Chalmers    
C867   Virus dell'influenza B    
C868   Virus dell'influenza B Hong Kong    
C869   Virus dell'influenza B, britannico    
C870   Virus dell'influenza in generale    
C871   virus dell'influenza -Influenza suina-   
C872   Influenza con febbre v    
C873   Influenza delle vie aeree 1 (inverno 99-00)    
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C874   Influenzinum tossico    
VEG6   Influenza con febbre v    
U221   Influenza (mutata in nuovi ceppi che possono richiedere usi diversi da questi)    
A87   febbre    
A88   Herpes labiale    
C448   Febbre dengue TR    
C574   Febris wolhynia (una malattia da rickettsia trasmessa dai pidocchi che è debilitante e favorisce la 
ricaduta)    
C581   Febbre (varie cause)    
C641   Febbre ghiandolare    
C642   Febbre tiroidea (exp)   
C667   Febbre da fieno (solo alcuni tipi)    
C1353   Febbre Q (una malattia infettiva causata dal contatto con animali con il batterio parassita rickettsia e 
Coxiella burnetii, i cui sintomi possono essere mal di testa, febbre, brividi e sudore - vedi anche Tifo e 
Rickettsia)    
C1381   tifo delle montagne rocciose    
C1409   scarlattina   
C1446   Vaiolo (noto anche come variola - una malattia virale estremamente contagiosa caratterizzata da febbre, 
esaurimento e un'eruzione cutanea con piccole vesciche)    
C1447   Vaiolo, secondario    
C1606   Tifo (sintomi di infezione tifoide che causano febbre alta, mal di testa ed eruzione cutanea, utilizzare 
anche -Salmonella typhi- e -Rickettsia- e vedere -Q-febbre-)    
C1655   Febbre Wolhynia (una malattia rickettsia trasmessa dai pidocchi che ha un effetto debilitante e favorisce
la ricaduta - vedi anche -Rickettsia-)    
C1661   Febbre gialla (una grave infezione virale che può danneggiare il fegato, i reni, il cuore e l'intero 
tratto gastrointestinale)    
U147   Febbre, colpo di sole    
U148   Febbre, cause varie    
U169   Febbre ghiandolare, ghiandole surrenali    
U170   Drüsenfieber, Zirbeldrüse    
U184   Febbre da fieno (solo alcuni tipi)    
U347   scarlattina    
U421   Febbre gialla    
A95   Malattia della colecisti in generale   
A96   calcoli biliari   
C153   Malattia della cistifellea    
C341   Colecistite acuta (attacco doloroso di calcoli biliari)    
C342   Colecistite cronica (infiammazione a lungo termine della cistifellea)    

14



U48   Cefalea biliare    
U49   Malattia della cistifellea    
U163   Distonia della cistifellea con osteite    
U164   calcoli biliari    
A57   Sindrome di Down    
C316   Celiachia 1    
C421   Crinis umanis    
C488   Riparazione del DNA (sperimentale)    
C490   Palliative per la sindrome di Down    
U116   Sindrome di Down    
A44   Tumore al seno    
A111   Gonfiore del SNC (astrocitoma)    
A163   carcinoma    
A178   cancro    
A188   leucemia    
A264   Tumori della prostata e della vescica, benigni    
A276   sarcoma    
A361   Ulcera duodenale    
A363   Carcinoma, gruppo 1    
A364   Carcinoma, gruppo 2   
A365   Carcinoma, gruppo 3    
A366   Sarcoma, gruppo 1    
A367   Sarcoma, gruppo 2    
A368   Sarcoma, gruppo 3    
A372   Cancro al seno 3    
A373   Cancro al seno 3a    
A375   Cancro al seno    
A376   Cancro al seno 1    
A377   Cancro al seno 2    
A378   Cancro al seno, secondario    
C17   Adenoma cervicale (tumore epiteliale della cervice, che può essere benigno o maligno)    
C182   Tumore al seno, benigno TR    
C208   Adenocarcinoma del cancro    
C209   Adenoma del cancro    
C210   Astrocitoma canceroso (tumore più comune del cervello e del sistema nervoso centrale)    
C211   Tubercolosi cancerosa della vescica (TBC, cancro transitorio della vescica)    
C212   Tumore al seno    
C214   Tumore al seno 1    
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C216   Tumore al seno 2    
C217   Tumore al seno 3    
C218   Cancro al seno, secondario    
C220   Virus del cancro BX (virus del carcinoma)    
C221   Cancro BX2 TR    
C223   Virus del cancro BY (virus del sarcoma, usa anche il sarcoma del cancro)    
C224   Membrana basocellulare cancro-carcinoma    
C225   Cancro-carcinoma bronchiale    
C226   Cancro al colon    
C227   Cancro-carcinoma in generale    
C228   Cancro alla gola    
C229   Cancro-Carcinoma-Fegato 1    
C230   Cancro-carcinoma-fegato fermentativo    
C231   Cancro-Carcinoma, Crane-Original    
C232   Carcinoma del cancro, scansione    
C233   Cancro-carcinoma utero fermentativo    
C234   Testa di conidio delle cellule cancerose    
C235   Farmaco antitumorale (vedi anche -Cancer-Glioma-, -Astrocytoma-)    
C236   Fibrosarcoma canceroso (tumore maligno che contiene tessuto connettivo e si sviluppa rapidamente da 
piccole protuberanze sulla pelle)    
C237   Tumore delle fibre cancerose, secondario    
C238   Adenocarcinoma gastrico cancro    
C239   Cancro in generale 1    
C241   Cancro in generale 2   
C243   Cancro in generale 3   
C245   Cancro glioblastoma    
C246   Tremore del glioblastoma del cancro    
C247   Glioma del cancro    
C248   Serie del cancro, armonica (possibilmente basata sulle frequenze originali del cancro Rife / Hoyland)    
C249   Malattia di cancro-Hodgkins    
C250   Cancro Hodgkins TR    
C252   Cancro Kaposis Sarcoma (usare anche l'Herpes di tipo 8)    
C253   Leucemia cancerosa (uso anche -leucosis-)    
C254   Cancro leucemia gatto    
C255   Cancro leucemia cellula ciliata    
C256   Leucemia da cancro, linfatica    
C257   Leucemia cancerosa mieloide (caratterizzata da una rapida crescita di globuli bianchi formati in modo 
incompleto)    
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C258   Cellule T della leucemia tumorale    
C259   Leucemia da cancro TR    
C261   Linfosarcoma tumorale    
C262   Mantenimento del cancro, secondario    
C264   Melanoma del cancro 1    
C266   Melanoma del cancro 2    
C268   Metastasi del melanoma del cancro   
C269   Cancro del mieloma multiplo    
C270   Micosi fungoide da cancro (un tipo di cancro della pelle che assomiglia all'eczema)    
C271   Neuroblastoma del cancro (exp)    
C272   Cancro Non-Hodgkins 1 (usa anche -Cancer Melanoma-)    
C273   Cancer Non-Hodgkins 2 (usa anche Simian Virus 40)    
C275   Plasmocitoma tumorale    
C276   Cancro alla prostata    
C278   Cancro alla prostata 1    
C279   Cancro alla prostata Vega 1    
C280   Rabdomiosarcoma da cancro 1    
C281   Cancro-rabdomiosarcoma embrionale    
C283   Cancro rabdomiosarcoma embrionale v    
C284   Sarcoma del cancro in generale (BY)    
C285   Cancro, terziario    
C293   Carcinomi da Candida    
C325   Adenoma cervicale (tumore epiteliale della cervice)    
C345   Colesteatoma (tumore benigno che di solito si verifica nell'orecchio medio e nella zona mastoidea)    
C583   Fibroadenoma mammao (nodulo fibroso non canceroso nel seno, utilizzare anche capsule di alghe)    
C590   Fibro pendolo    
C591   fibrosarcoma    
C747   Morbo di Hodgkin    
C923   Leucoplachia (macchie bianche sulle mucose - vedi anche -EBV-, -Papilloma- e -Cancro-carcinoma - 
applicazioni)    
C927   Lipoma (tumore molle benigno del tessuto adiposo, utilizzare anche il supporto del fegato)    
C1004   Meningioma (un tumore benigno a crescita lenta delle membrane che rivestono il cervello e il midollo 
spinale)    
C1068   Mycobacterium tuberculosis HC (causa la tubercolosi)    
C1079   Micosi fungoide (un tipo di cancro della pelle che assomiglia all'eczema)    
C1082   Fibroma (un tumore benigno nell'utero)    
C1113   Oligodena    
C1325   Prostatite (tumore o infezione benigna della prostata)    
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C1571   Toxoplasma HC (ceppo umano)    
C1604   Tumore, benigno    
B1   Cancro al colon    
U36   astrocitoma    
U72   Cancrum oris    
U74   Carcinomi da Candida    
U76   carcinoma    
U243   leucemia    
U276   neoplasie    
U330   Tumore alla prostata, maligno (usare un elettrodo sull'ombelico e l'altro sul retto)    
U346   sarcoma    
AS1   Carcinoma a cellule di Merkel    
A2   ascessi    
A86   fibromi    
A89   fistole, ulcere    
A90   Accumulo di liquidi   
A203   cisti al seno    
C4   Ascessi (usare anche -stafilococco aureus- e vedere anche -listeriosi-)    
C5   Ascessi 1    
C6   Ascessi, secondario   
C181   Cisti al seno da mioma (se possibile, utilizzare capsule a base di legno di noce nera e tocoferoli misti) 
  
C434   Cisti ovarica    
C435   Sebo cisti TR (Streptothrix più Nocardia e Actinomyces Israelii)    
C436   Cisti, solitaria    
C437   Fibrosi cistica (un disturbo delle ghiandole esocrine che rilascia muco molto denso, utilizzare 
-Pseudomonas aeruginosa-, -Respirazione profonda- e -Antisettico in generale- e vedere -Parassiti in generale- e 
-Ascaridi -Applicazioni)    
C527   Endolimax nana HC (trofozoiti e cisti)    
C572   Fascia (tessuto fibroso sottocutaneo, vedere anche applicazioni miomi)    
C585   Fibroma    
C597   Ulcera fistola (usare anche applicazioni stafilococciche)    
C1130   Cisti ovarica    
U4   ascessi    
U61   Seno, cisti fibroma    
U149   Fibroma     
U152   Ulcera fistola    
A5   Annessite (infiammazione delle ovaie)    
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A63   dismenorrea    
A207   Mestruazioni mancanti    
A210   Produzione di latte, insufficiente    
A256   sindrome premestruale   
A313   Sterilità (infertilità)    
A345   Sintomi della menopausa, in generale    
A346   Menopausa, vampate di calore    
C25   Annessite (gonfiore delle ovaie o delle tube di Falloppio)    
C54   Amenorrea (senza mestruazioni)    
C323   polipo cervicale    
C420   Dolori mestruali   
C497   Dismenorrea (mestruazioni dolorose, da usare con una normale doccia d'acqua)    
C528   Endometriosi    
C530   Endometriosi, cronica (crescita di tessuto uterino al di fuori dell'utero che può causare dolore, 
infertilità e sanguinamento uterino anomalo, utilizza anche applicazioni di parassiti del verme)    
C609   Frigidità, femminile    
C752   Vampate di calore (complicazioni)    
C1008   Sintomi della menopausa TR    
C1009   Crampi mestruali (prima la doccia con acqua pulita)    
C1131   Disturbi ovarici in generale   
C1133   Stimolazione dell'eliminazione ovarica    
C1315   polipo uterino    
C1620   polipo uterino    
U18   Amenorrea (senza mestruazioni)    
U100   Crampi mentali    
U121   Dismenorrea (mestruazioni dolorose, doccia con acqua pura)    
U158   Frigidità, femminile    
U203   Vampate di calore (complicazioni)    
U223   infertilità    
U263   Crampi mestruali (prima la doccia con acqua pulita)    
U295   Malattie ovariche    
U297   Stimolare l'eliminazione delle ovaie    
A110   Perdita dell'olfatto    
A116   Disturbi dell'equilibrio    
A119   Mal di gola (angina)    
A120   Gola infiammata    
A131   raucedine    
A180   Gozzo    
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A182   Laringite malattia della laringe    
A190   Leucoplachia (eruzione della bocca)    
A205   Malattia di Menier    
A224   Infiammazione della mucosa nasale    
A226   Infezioni del seno    
A239   Starnuto    
A243   Orecchie, generale    
A244   Orecchie, infiammazione della tuba di Eustachio    
A245   Infezione alle orecchie    
A246   Mal d'orecchi   
A250   otosclerosi    
A268   Infiammazione del rivestimento della gola (faringite)    
A271   Rinite    
A297   Naso che cola (congestione nasale)    
A301   Perdita dell'udito    
A302   vertigini    
A320   sordità    
A324   Tinnito    
C15   polipi    
C63   Angina quinsy (infiammazione della ghiandola linfatica nella gola)    
C179   Branhamella Moraxella catarrhalis    
C286   Cancrum oris (ulcera della bocca o del naso in rapida crescita)    
C322   Cerume    
C445   Perdita dell'udito (da parziale a completa)    
C506   Malattie dell'orecchio, varie (scarichi, tinnito, prurito, perdita dell'udito, vedi anche -Otite-)    
C507   Fungo dell'orecchio 1    
C562   Infiammazione della tromba di Eustachio (usare anche antisettici in generale)    
C746   raucedine    
C763   Iperosmia (olfatto e gusto troppo acuti)    
C907   polipo della laringe    
C908   laringe    
C1036   Mucor racemosus (cresce su vegetazione e pane in decomposizione e può causare infezioni alle orecchie)   

C1037   Mucor racemoso, secondario    
C1091   Polipo nasale (crescita benigna nel passaggio nasale)    
C1111   Intorpidimento (vedi anche -congestione circolatoria-)    
C1115   Lesioni orali (i casi cronici continuano a ripresentarsi fino a quando il trattamento del dente metallico
non viene sostituito da porcellana priva di uranio, vedi anche -Herpes simplex I- e uso -Stomatite-)    
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C1136   Ozaena    
C1286   Faringite (infiammazione della gola - può causare mal di gola cronico, alitosi e ulcere alla gola - vedi 
anche -mal di gola-, alitosi-)    
C1314   polipo nasale    
C1373   Rinite (naso che cola, vedi anche -Sinusite-)    
C1374   Polmonite da rinoceronte    
C1449   Starnuto    
C1493   Stomatite (infiammazione delle mucose della bocca, vedi anche -Candida-, -Herpes simplex I-, -Stomatite 
aftosa-, -piorrea- e -gengivite-)    
C1494   Stomatite aftosa (ulcere sul rivestimento della bocca, chiamate anche afte)    
C1495   Stomatite aftosa 1    
C1496   Stomatite aftosa v    
C1525   Gozzo cistico    
C1526   Gozzo nodoso    
C1527   parenchima gozzo    
C1538   Orecchio del nuotatore (vedi anche -Pseudomonas aeruginosa- e -Otitis esterna-, per prevenire ciò, 
disinfettare e asciugare sempre le orecchie dopo aver utilizzato una piscina pubblica con una soluzione alcolica 
al 40% come vodka o rum bianco)    
C1561   Tinnito (vedi anche -congestione circolatoria-, -focolai -dentali-, -antisettici generali- e -otite - 
applicazioni)    
C1564   bulbi di mandorla    
C1630   Vertigini (usare anche -Otite-, -Malattia di Menière- e vedere anche -Antisettico in generale-)    
C1631   Vertigine TR    
VEG2   Mal di cancro    
U23   Angina (tonsillite)    
U26   Anosmia (perdita dell'olfatto)    
U104   Perdita dell'udito (da parziale a completa)    
U124   Varie malattie dell'orecchio (scarichi, tinnito, perdita dell'udito)    
U137   Tromba di Eustachio, infiammazione    
U201   raucedine    
U240   laringe    
U261   la malattia di Meniere    
U268   Fodera della bocca, macchie bianche (leucoplachia)    
U284   Naso, infezione, congestione    
U285   sordità    
U287   Le lesioni orali, anche se scompaiono con il trattamento, ritornano sempre quando la persona interessata è
stressata o poco nutrita - fino a quando gli intarsi di mercurio (cosiddette -otturazioni in argento e leghe di 
nichel (-acciaio inossidabile-)) vengono sostituiti dalla porcellana, che non contengono uranio    
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U288   Orchite (infiammazione dei testicoli dovuta a tubercolosi, parotite, gonorrea, cancro, ecc.)    
U293   Otite    
U294   otosclerosi    
U316   Faringite    
U339   Insufficienza di escrezione renale, ipertensione diastolica    
U343   Rinite (naso che cola)    
U353   Sinusite    
U358   Starnuto    
U359   Mal di gola (faringite, considera anche le allergie alimentari)    
U389   Tinnito   
U395   Tonsillite    
U399   Fossa bocca, gengivite ulcerosa acuta    
A35   Vesciche sul piede    
A42   brucia    
A66   bolle    
A67   Eczema, atopico    
A82   Erisipela    
A83   Eritema   
A93   Piede, vesciche su    
A97   cancrena    
A118   La perdita di capelli    
A126   eruzione cutanea    
A127   Rash con disfunzione vascolare e polmonare    
A128   Eruzione cutanea, acne    
A129   Sanguinamento della pelle    
A130   Dander    
A145   mais   
A158   prurito    
A189   leucoderma    
A230   Orticaria    
A267   psoriasi    
A300   Forfora (capelli)    
A318   Streptomicosi   
A319   Sensazione di intorpidimento sulla pelle    
A333   Orticaria    
A336   brucia    
C8   acne    
C40   Alopecia (perdita di capelli)    
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C198   brucia    
C380   Comedoni (punti neri)    
C512   eczema    
C513   eczema 1    
C514   eczema 2    
C515   Eczema, disturbi vascolari e polmonari    
C558   Eritema nodoso    
C603   Rogna follicolare (dermatite contagiosa, che è causata dagli acari in molti animali e la cui attività 
principale è nei follicoli piliferi, bagnare anche con olio vegetale, lasciare in posa almeno 15 minuti e 
risciacquare con tisana al timo)    
C604   Follicolite vasca idromassaggio (piccoli brufoli)    
C619   Foruncolosi (foruncoli sulla pelle, usano anche applicazioni di stafilococco aureo)    
C620   Herpes foruncolosi (vedi anche -herpes in generale- e -Foruncolosi-)    
C621   Foruncolosi TR (usare anche -Staphylococcus aureus-)    
C662   Capelli, umani    
C886   Prurito (fare un bagno caldo con una tazza di aceto di mele in seguito - se si verifica un disagio cronico
e non si verifica alcun sollievo a lungo termine, utilizzare applicazioni antiparassitarie, inclusi parassiti in 
generale e vermi sanguigni)    
C925   Lichen planus TR    
C926   Lichen sclerosus TR    
C944   Lupus in generale (degenerazione localizzata della pelle dovuta a varie malattie, vulgaris è una forma 
comune di questa malattia, che in realtà è una rara forma di tubercolosi, che si manifesta con deturpazione e 
distruzione della pelle e della cartilagine sul viso, uso anche -parassiti 'coincidenza' - per tutti i tipi)    
C945   Lupus in generale, secondario    
C946   Lupus SLE, secondario    
C1020   nei    
C1021   nei 1    
C1027   Malattia di Morgellons TR    
C1269   Pemfigo (rara malattia autoimmune della pelle caratterizzata da vesciche nello strato esterno della pelle
e delle mucose)    
C1337   Psoriasi (usare anche -Ipotiroide - applicazioni e vedere anche -Parassiti in generale-, 
-Ascaris-Parasite- e altre applicazioni di nematodi)    
C1338   Spondilite anchilosante della psoriasi    
C1346   Piodermite (o pioderma gangrenoso, una rara malattia della pelle di causa sconosciuta, piccole pustole si
sviluppano in grandi ulcere in diverse parti del corpo- vedi anche -Parassiti in generale- e -Antisettici in 
generale-)    
C1357   malattia di Raynaud   
C1417   Sclerodermia v    
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C1423   Semperillium    
C1448   Smegma    
C1579   Trichoderma    
C1580   Trichomonas (un microrganismo che provoca irritazione vaginale con perdite e prurito)    
C1619   Orticaria (spesso dovuta a tossine)   
C1638   Vitiligine (perdita di pigmento in aree della pelle, applicazione con complesso vitaminico B e ulteriore 
PABA interno e crema PABA topica, vedere anche -E. Coli-, -Parassiti in generale-, -Supporto del fegato- e -Fungo
- applicazioni se necessario )    
C1639   Verruca condilomi (verruche genitali causate da papillomavirus infettivo)    
C1640   Verruche in generale (vedi anche papilloma e nematodi e vermi parassiti in generale)    
C1642   Verruche (applicare con tampone)    
C1644   Verruche plantari    
C1645   Verruca verruca (una verruca cutanea irruvidita, presumibilmente innocua, virale)    
VEG20   Sclerodermia v     
U6   acne    
U17   Alopecia (perdita di capelli)    
U20   prurito anale    
U55   Bollire    
U70   brucia    
U75   carbonchio    
U125   eczema    
U126   Eczema per disfunzioni vascolari e polmonari    
U162   Herpes foruncolosi, malattie della pelle    
U200   Orticaria   
U232   prurito    
U245   leucoderma    
U308   Parestesia    
U331   Psoriasi (può migliorare con selenio legato o vitamina E (ma non con estere/succinato di vitamina E), può 
peggiorare a contatto con ozono-perossido di ossigeno)    
U332   Psoriasi sequele    
U333   Psoriasi, spondilite anchilosante    
U336   Ustioni da radiazioni    
U345   Rubeola    
U409   Orticaria, spesso dovuta a tossine    
A15   Aneurisma    
A16   Angina pectoris    
A21   arteriosclerosi   
A41   bradicardia    
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A68   embolia    
A137   cuore    
A138   Miocardite    
A139   Battito cardiaco (tachicardia)    
A140   Aritmia cardiaca    
A148   ipertensione    
A151   Ipotensione    
A179   Disturbi circolatori    
A213   Sindrome di Raynaud    
A279   Claudicatio intermittente    
A286   Ictus con sintomi di paralisi    
A323   trombosi    
A357   Insufficienza cerebrovascolare (ad es. dopo un infarto cerebrale)    
C62   Aneurisma    
C64   Angina pectoris     
C72   Paralisi da ictus    
C79   Aritmia cardiaca TR (usare anche magnesio, coenzima Q10 e olio di pesce)    
C81   Aterosclerosi (indurimento delle arterie, la rigenerazione richiede tempo, provare anche le applicazioni 
-Nanobacteria-, -Coxsackie- e -CMV)    
C105   Aterosclerosi (i microbi che si trovano comunemente nelle placche sono l'herpes zoster e la polmonite da 
clamidia, questa applicazione combina entrambi, usa anche magnesio e vitamina C per ridurre i depositi di 
minerali)    
C304   Dema cardiaco    
C350   Disturbi circolatori    
C351   Congestione circolatoria (stimola la circolazione sanguigna, vedi anche - Disturbi circolatori-)    
C677   Blocco cardiaco 1    
C678   Cuore in generale    
C679   Tonico cardiaco (solo per animali da laboratorio, vedi anche -Chlamydia, -infezione da stafilococco, 
-congestione circolatoria- e applicazioni renali)    
C680   Bruciore di stomaco, cronico (usare integratori alimentari calcio-magnesio e idroterapia, vedi anche 
-stafilococchi-, -streptococchi in generale- e -H. Pylori-)    
C765   ipertensione    
C766   Ipertensione, indotta dalla renina (rosso, alta pressione sanguigna diastolica, vedere anche applicazioni 
renali)    
C767   Ipertensione, spastica    
C771   Ipotensione (bassa pressione sanguigna)    
C773   Ipossia (esaurimento di ossigeno, uso anche -congestione circolatoria-)    
C880   Claudicatio intermittente    
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C1080   Cicatrice della miocardite   
C1081   Necrosi della miocardite (rimedio omeopatico per le cellule cardiache morte a causa di un flusso 
sanguigno insufficiente, vedi anche -congestione circolatoria-)    
C1277   Pericardite (NOTA: le malattie cardiache sono intrinsecamente instabili, quindi non raccomandiamo l'uso 
di alcuna applicazione umana al di fuori della giurisdizione degli Stati Uniti, queste applicazioni sono solo per
test sugli animali)    
C1281   Perniosi (geloni, una malattia dei vasi sanguigni causata dall'esposizione prolungata al freddo e 
caratterizzata da lesioni cutanee nella parte inferiore delle gambe, mani, piedi, orecchie e viso)    
C1522   Conseguenze dell'ictus (assicurarsi di avere abbastanza acqua, minerali, in particolare magnesio e acidi 
grassi omega-3, e considerare l'uso di enzimi come la bromelina per inibire la coagulazione)    
C1543   Tachicardia (battito cardiaco accelerato- solo per animali da laboratorio- vedi anche -tonico cardiaco- e
-rilassamento-)    
U21   Aneurisma    
U22   Angina pectoris     
U28   Apoplessia, paralisi da ictus    
U31   Aterosclerosi (indurimento delle arterie, la rigenerazione richiede tempo)    
U53   Pressione sanguigna, alta    
U54   Pressione sanguigna, bassa    
U77   Dema cardiaco    
U88   Congestione circolatoria    
U89   Disturbi circolatori, problemi    
U190   Cuore (solo animali da laboratorio)    
U191   bruciore di stomaco    
U198   Alta pressione sanguigna, ipertensione    
U207   ipertensione    
U208   Ipertensione (pressione sanguigna indotta da renina, rossa, diastolica elevata)    
U209   Pressione alta, spastica    
U213   Ipotensione (bassa pressione sanguigna)    
U248   Bassa pressione sanguigna, ipotensione    
U311   Pericardite (NOTA: la malattia cardiaca è intrinsecamente instabile - quindi non possiamo raccomandare 
l'uso di frequenze per persone al di fuori della giurisdizione degli Stati Uniti - l'uso è solo per test sugli 
animali)    
U317   flebite    
U375   ictus    
U391   Tromboflebite    
A7   Stimolazione immunitaria    
A12   allergia    
A305   Allergia al sole    
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C26   Stimolante surrenale    
C37   Allergia (vedi anche -Pertosse-)    
C38   allergia 1    
C39   Allergia ai pollini TR    
C78   Arnica (un'erba medicinale topica)    
C80   Arsenalb (sale omeopatico cellulare)    
C109   Alba atmenica    
C114   Bacillinum (nosodo omeopatico)    
C128   Nosodo di batteri Lactis    
C143   Vaccinazione BCG (Bacillus Calmette-Guérin)    
C147   Bermuda fire (preparazione allergenica omeopatica)    
C164   Cohosh blu (erba medicinale)    
C302   Carbo animalis (rimedio omeopatico a base di carbone di ossa animali)    
C315   Caustico    
C327   radice di chakra    
C329   Chelidonio    
C346   colesterolo    
C349   Cimicifuga (famiglia di piante tra cui black snakeroot e black cohosh)    
C379   Colori (decodifica dei colori della macchina di giada)    
C394   Convoforce    
C397   Coraforce    
C398   Corallino    
C432   Curva piccante    
C517   Migliora i livelli di elettroliti    
C526   Endocrino RX TR (stimolante pineale, ipotalamo, ipofisi, tiroide, ghiandole surrenali e timo)    
C540   Enterocuccinum (nosodo omeopatico per organismi della famiglia degli streptococchi dell'apparato digerente
e urinario)    
C575   Fel tauri (preparazione omeopatica a base di bile di bue)    
C602   Fluor Alb (sale cellulare omeopatico)    
C739   Hirudo medicinalis (medicinale omeopatico ricavato da una sanguisuga per scopi terapeutici)    
C751   Squilibri ormonali    
C776   Stabilizzazione del sistema immunitario TR    
C777   Stimolazione del sistema immunitario    
C778   Stimolazione del sistema immunitario    
C779   Stimolazione del sistema immunitario 1    
C875   reazione allergica a un'iniezione    
C903   Lac deflorata    
C973   Detergente linfatico (medicina naturale)    
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C977   magnesio    
C999   Medorrhinum (nosodo omeopatico per il sollievo uretrale, vedi anche -Vaginosi-)    
C1023   Monotospora languinosa (rimedio omeopatico per allergeni fungini)    
C1024   Morbillino    
C1092   Nasturzio (erba medicinale)    
C1135   bile di bue (il rimedio omeopatico che ne deriva)    
C1155   Paramecio caudatum    
C1270   Penicillium chrysogenum    
C1271   Penicillium chrysogenum, secondario    
C1272   Penicillium notatum    
C1273   Penicillium notatum, secondario    
C1274   Penicillium rubrum    
C1275   Pennyroyal (erba)    
C1288   Phoma Destructiva (omeopatico)   
C1340   Psorinum    
C1342   Pullularia pullulans (rimedi contro le allergie)    
C1348   Pyrogenium 62 (rimedio omeopatico generale per il pus)    
C1349   Pyrogenium ex ovo    
C1350   Pesce pirogenio    
C1351   Maionese Pyrogenium    
C1352   Pyrogenium suis    
C1354   Rabbia (Lissinum)    
C1355   Ustioni da radiazioni (vedi anche rigenerazione e guarigione)    
C1403   Sanguis menst    
C1414   Sciatica 1 (usare anche Bone Builder con boro in doppia dose)    
C1415   sciatica 2    
C1416   Schiatico sciatico    
C1458   Terreno di sorgo (preparato omeopatico contro un allergene)    
C1459   Sciroppo di sorgo HC    
C1534   Chirurgia, preoperatoria / postoperatoria prevenire le infezioni    
C1545   Tainio    
C1565   Nosodo tonsillare    
C1576   Treponema pallidum (usa anche -Sifilide-)    
C1621   Vaccinium (un nosodo omeopatico)    
U16   allergia    
U135   Eritema nodoso    
U225   Iniezione, reazione allergica all'intelligenza, chiarezza di pensiero    
U378   Allergia al sole (controllare i farmaci da prescrizione come lo psoraleno per le proprietà 
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fotosensibilizzanti)    
A49   colera    
A56   difterite    
A79   Epstein-Barr    
A81   freddo    
A84   Escherichia Coli, E. Coli    
A94   Piede dell'atleta    
A106   Febbre gialla    
A134   Herpes    
A135   Herpes zoster (fuoco di Sant'Antonio)    
A136   Herpes in bocca    
A154   infezioni    
A165   Effetto antibatterico germicida    
A187   lebbra    
A192   sifilide    
A202   malaria    
A204   morbillo    
A216   parotite    
A258   vaiolo    
A259   polio    
A260   Poliomielite (polio)    
A274   rosolia    
A278   scarlattina    
A283   Infezione da muffe    
A284   Malattia del sonno    
A291   Dolore da infezione    
A309   Infezione da stafilococco    
A316   funghi porcini    
A317   Infezione da streptococco    
A322   tetano    
A325   rabbia    
A328   gonorrea    
A329   tubercolosi    
A330   tifo    
A344   verruche    
A348   varicella    
A351   Guarigione delle ferite (se esiste il rischio di infezione)    
A362   Infezioni 2    
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C30   Tripanosomiasi africana    
C31   Agyfla HC    
C32   AIDS 1    
C33   AIDS 2   
C34   AIDS, secondario    
C41   Streptococco alfa HC    
C55   Ameba (un microrganismo unicellulare, talvolta infettivo)    
C60   Anafilassi    
C61   Anaplasma marginale HC    
C113   babesia    
C129   Capsule batteriche HC    
C130   Infezioni batteriche generali (se l'infezione batterica è cronica e il tipo è stato diagnosticato con 
precisione e né l'applicazione qui né gli antibiotici sono efficaci a lungo termine, utilizzare anche -Parassiti 
in generale- e -Ascaridi-, vedere anche -Antisettici in generale e tipi specifici)    
C136   Allergia al lievito di birra (preparazione omeopatica)   
C148   Besnoitia HC (protozoi della sezione polmonare)    
C155   Vedova Nera    
C159   blefarisma    
C160   Blefarisma HC    
C180   Branhamella Neisseria catarrhalis HC    
C191   Morso di ragno marrone recluso (usa anche molta echinacea e vitamina C)    
C192   Brucella abortus (febbre ondulata o bacillo Bang nei bovini)    
C193   Brucella melitensis (forma Brucella in capre e pecore)    
C196   Peste bubbonica, infezioni secondarie    
C202   Celiacia    
C306   Carvularia spiratera    
C332   Infezione al seno, secondaria    
C333   Varicella (quando si verifica il vaiolo, la malattia è scomparsa e le tossine vengono espulse attraverso 
la pelle, quindi deve essere usato durante le prime fasi dei sintomi simil-influenzali post-esposizione, usare 
-herpes zoster-)    
C335   Chilomastix HC (cisti amebica)    
C343   Colera (un'infezione batterica estremamente contagiosa e grave dell'intestino tenue)    
C344   Colera secondario    
C377   Colletotrichum    
C390   Condilomi (di solito verruche genitali causate da papillomavirus, si verificano vicino alla giunzione 
delle mucose e della pelle, usano anche papillomi)    
C402   Corynebacterium diphtheriae HC    
C417   Coxsackie in generale (vedi anche -Patetite-)    
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C429   Cryptococcus neoformans (lievito che causa infezioni respiratorie che possono portare alla meningite, 
chiamata anche torulosi)    
C430   Cryptosporidium (protozoi parassiti che a volte causano diarrea nell'uomo)    
C433   ciclospora    
C446   Zecca di cervo 1    
C477   Dientamoeba fragilis HC    
C478   Difterite (infezione batterica che provoca mal di gola, febbre, battito cardiaco accelerato, nausea, 
brividi e mal di testa e può danneggiare il cuore e i nervi a causa delle tossine - rara negli Stati Uniti)    
C479   Diplococcus diphtheriae HC    
C481   Dirofilaria immitis (-parassiti della filaria- uso)    
C483   cimurro    
C496   Dissenteria (diarrea acuta con sangue e muco- utilizzare anche -Entamoeba histolytica-, -Salmonella- e 
-Shigella-)    
C519   Elefantiasi (insieme ad applicazioni parassitarie, in particolare nematodi e nematodi)    
C520   Elkanella corroderis HC    
C556   Erisipela (infezione batterica che si manifesta con un'infiammazione della pelle causata da streptococco 
pirogeno o altri agenti patogeni e può essere correlata alla forma della malattia suino)    
C557   Eritema infettivo (parvovirus umano B19, a volte noto come quinta malattia, un'infezione virale contagiosa
che provoca eruzione cutanea rossa a chiazze o in rilievo con malattia lieve, Exp)    
C561   Euglena    
C577   Felis    
C578   Felon 1 (infezione da pus della punta delle dita)    
C579   Felon 2    
C580   Feloris Wolyhnica    
C606   Afta epizootica (una lieve infezione virale che si verifica nei bambini piccoli ma può anche svolgere un 
ruolo nella SLA)    
C612   Mosca della frutta    
C624   Gaffkya tetzta HC (provoca infezioni respiratorie)    
C625   Gardnerella vaginalis HC (provoca infezione delle ovaie e del tratto genitale)    
C646   gonorrea    
C647   Gonorrhoe neisseria HC    
C661   Haemophilus influenzae HC (provoca meningite batterica, infetta le articolazioni)    
C665   Sindrome delle mani, dei piedi e della bocca (una lieve infezione virale nei bambini piccoli)    
C672   Cefalea causata da parassiti (vedi anche -parassiti trongyloidi-)    
C688   Helminthosporium (l'elemento riproduttivo di alcuni vermi parassiti)    
C689   Haemobartonella felis    
C705   Herpes in generale    
C706   Herpes in generale, secondario    
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C707   Herpes in generale v    
C708   Herpes progenetalis (genitale, uso anche -Herpes simplex II-)    
C710   Herpes simplex I 1    
C711   Herpes simplex I 2    
C712   Herpes simplex I 3    
C713   Herpes simplex I 4    
C714   Herpes simplex I HC    
C715   Herpes simplex II    
C716   Herpes simplex II HC    
C717   Herpes simplex IU2    
C718   Herpes simplex RTI (basato sul set di herpes di Resonant Light Technology, le cui frequenze sono più 
ampiamente distribuite - può essere utilizzato anche per morbillo, varicella, mononucleosi, fuoco di 
Sant'Antonio, rosolia, herpes labiale, Epstein Barr, variola, stomatosi e piorrea)    
C721   Herpes TR (applicare tre volte e fare una pausa di 10 minuti nel mezzo)    
C722   Composizione aneddotica dell'Herpes di tipo 1 (combina le frequenze più comunemente utilizzate nell'Herpes
Simplex I)    
C724   Composizione dell'herpes di tipo 2    
C726   Herpes di tipo 2A    
C727   Herpes di tipo 2A, secondario    
C729   Herpes di tipo 5 (citomegalovirus)    
C730   Herpes di tipo 6    
C731   Herpes zoster (varicella, fuoco di Sant'Antonio)    
C732   Herpes zoster 1    
C733   Herpes zoster, secondario    
C734   Herpes zoster v    
C740   Histomonas meleagridis HC    
C741   istoplasma    
C742   Histoplasma capsulatum HC   
C743   HIV (vedi anche -AIDS-)    
C744   HIV HC    
C754   Insetti domestici, mix    
C783   Polio (usa anche -Polio-)    
C784   Infezioni in genere (vedi anche -Antisettico in genere-)    
C785   Infezioni generali, secondarie    
C786   Infezioni generali, terziarie    
C884   Iodamoeba butschlii HC    
C911   Legionella (malattia del legionario causata da un batterio gram-negativo in combinazione con acqua 
condensata o trattata che migra nel tessuto polmonare e provoca gravi manifestazioni delle vie respiratorie - 
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febbre, mal di testa, dolori addominali - e può colpire i reni e il fegato)    
C914   lebbra    
C915   Infezione secondaria da lebbra    
C916   Leptospira interrogans HC    
C917   Leptospirosi (una malattia batterica della spirocheta trasmessa all'uomo attraverso l'urina animale e che 
può causare meningite, ittero, anemia, aborto spontaneo e morte)    
C919   Leucocitozoo HC    
C949   Febbre maculosa di Lyme e delle Montagne Rocciose v    
C950   Malattia di Lyme (nota anche come borreliosi, febbre da ricaduta nell'uomo e negli animali causata da 
spirochete parassitarie delle zecche, possibilmente anche uso -Babesia-)    
C952   Lyme 1    
C953   Lyme 2    
C956   Lyme 4   
C957   Lyme 5    
C961   Uova da cova di Lyme    
C962   Lyme, secondaria    
C963   Lyme, terziario    
C964   Lyme TR A (Programma A, utilizzare a giorni alterni)    
C965   Lyme TR A (Programma B, utilizzare a giorni alterni)    
C979   Malaria (malattia infettiva delle zone tropicali che si trasmette con una puntura di zanzara ed è 
caratterizzata da febbre anemia e ingrossamento della milza, si usa anche -Assenzio Annua-, vedi anche 
-Perniciosia-)    
C980   Malaria 1    
C981   Malaria 2    
C982   Malaria 3    
C983   Malaria Falciparum 1    
C986   rogna follicolare    
C988   Anziano di palude    
C1033   Perniciosi mucocutanea    
C1034   Mucor mucedo (causa la putrefazione della frutta e dei prodotti da forno, a volte presente sui piedi e 
sulla pelle)    
C1058   Parotite (infiammazione virale acuta delle ghiandole salivari, vedi anche -Coxsackie-)    
C1059   Parotite HC (antigene)    
C1060   Parotite, secondario    
C1061   Parotite, terziario    
C1062   Vaccino contro la parotite    
C1063   Tonici muscolari    
C1085   Naegleria fowleri HC    
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C1110   Congestione nasale (usare sinusite e rinite)    
C1112   Brandy d'avena    
C1124   Osteomielosclerosi (sostituzione del midollo osseo con osso in risposta a una lieve infezione)    
C1266   Combinazione Pasteurella (malattie batteriche trasmesse da morsi di animali)    
C1280   Perniciosia (malaria Scilicet, forma estremamente grave di malaria)    
C1310   Polio (nota anche come poliomielite)    
C1311   Polio, complicanze secondarie    
C1347   Piorrea (infezione del parodonto che causa infiammazione delle gengive e perdita ossea, sebbene la 
piorrea possa essere controllata o eliminata con il trattamento, l'infezione ritorna ogni volta che la persona è 
sotto stress o quando la dieta è povera, le otturazioni dentali dovrebbero essere sostituite da vengono trattate 
porcellane che non contengono uranio e canali radicolari e alveoli infetti (vedi anche -infezione dentale-, 
-focolai dentali, -stomatite-, -infiammazione gengivale-, -mal di denti-))    
C1380   Scarafaggi (possono attaccare un simbionte)    
C1382   Febbre delle Montagne Rocciose e Lyme v    
C1385   Rotifero    
C1406   SARS 1    
C1407   SARS 2    
C1425   Siero della peste suina (peste suina o colera suina)    
C1435   Infiammazione del seno (le infezioni del seno e dei polmoni possono essere causate da un gran numero di 
agenti patogeni, inclusi virus come RSV, adenovirus, parainfluenza, influenza A, virus del rinoceronte, ecc., 
batteri comuni come Streptococcus pneumococcus sono sempre sospetti nelle malattie croniche, come sono funghi)   
C1436   Sinusite 1    
C1438   Sinusite 2    
C1439   Sinusite 3    
C1440   Sinusite 4    
C1441   Sinusite frontale    
C1442   Sinusite mascellare    
C1443   Sinusite, persistente TR    
C1469   Infezione da stafilococco 1    
C1470   Stafilococchi e streptococchi v    
C1472   Infezione da stafilococco (vedi anche altri usi dello stafilococco)    
C1473   Staphylococcus aureus (può portare a foruncoli, carbonchi, ascessi, infezioni ai denti, malattie 
cardiache e tumori)    
C1505   Infezione streptococcica in generale (famiglia degli streptococchi, vedere anche antisettico generale e 
altre applicazioni streptococciche)    
C1507   Streptococci mitis HC (polmonite, infezione dentale, ascessi, rigidità delle ginocchia)    
C1511   Polmonite streptococcica (può causare polmonite, empiema, otite media, endocardite, peritonite, artrite, 
batteriemia e meningite)   

34



C1512   Streptococcus pneumoniae HC (polmonite, malattia dell'orecchio interno)    
C1528   Porcile (infezione da stafilococco della ghiandola sebacea delle ciglia- uso anche -infezione da 
stafilococco-)    
C1540   sifilide    
C1548   Tetano (malattia infettiva del sistema nervoso centrale causata da Clostridium tetani)    
C1549   Tetano, secondario    
C1556   Mughetto (usa -Candida- e vedi anche -Stomatite - Applicazioni)    
C1572   Toxoplasmosi (una grave malattia infettiva che può essere acquisita o presente alla nascita e viene 
spesso trasmessa attraverso la manipolazione di lettiere contaminate)    
C1593   Tubercolosi (vedi anche Tuberculinum, alcuni pensano che alcune infezioni polmonari croniche possano 
effettivamente essere casi di tubercolosi lievi e raccomandano di usare la tubercolosi regolarmente, soprattutto 
dopo aver viaggiato in aereo e/o all'estero)    
C1595   Tubercolosi aviare    
C1596   Tubercolosi bovina    
C1597   Tubercolosi klebsiella    
C1598   Infezioni da tubercolosi da E-Coli    
C1599   Tubercolosi a forma di bastoncino    
C1600   Tubercolosi, complicanze secondarie    
C1602   Tularemia (una grave malattia infettiva nota anche come febbre del cervo o del coniglio)    
C1622   Vaginosi (infezione aspecifica - vedi anche -Gardnerella-, -Candida- e -Trichomonas-)    
C1624   Vene varicose    
C1625   Variola (usa -vaiolo-)    
C1657   Lievito cervicale (usare anche -Candida-)    
C1658   Lievito in generale (vedi anche -Candida-, utilizzare -Parasites in general-, -Aroundworms- e -Ascaris- 
se non si verifica un sollievo permanente)    
C1659   Lievito in generale v    
C1662   Papillon giallo    
C1663   Yersinia pestis (nota anche come peste bubbonica, diffusa principalmente dalle pulci sui ratti)    
C1664   Yersinia pestis 1    
C1666   Zigomicosi (chiamata anche mucormicosi, una grave infezione fungina solitamente associata a diabete 
mellito incontrollato o farmaci immunosoppressori)    
VEG10   Herpes v    
VEG12   Febbre maculosa di Lyme e delle Montagne Rocciose v    
VEG13   Febbre delle Montagne Rocciose e Lyme v    
VEG21   herpes zoster v    
VEG23   Streptococchi e stafilococchi v    
U7   actinomicosi    
U13   AIDS    
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U42   Infezioni da Bacillus (P ccli e P ccli asta)    
U44   Infezioni batteriche    
U50   Morsi di insetto    
U67   piaga bubbonica    
U68   Peste bubbonica con infezioni secondarie    
U69   Dolore all'alluce    
U86   colera    
U112   difterite    
U133   Epstein-Barr    
U161   Infezione fungina    
U167   rosolia    
U187   Mal di testa parassita   
U196   Fuoco di Sant'Antonio    
U217   Polio    
U218   Infezioni (molte classi)    
U242   Lebbra, infezione secondaria    
U251   Lupus eritematoso    
U253   malattia di Lyme    
U259   malaria   
U260   morbillo    
U274   parotite    
U335   rabbia    
U344   rosolia    
U351   Fuoco di Sant'Antonio (herpes zoster)    
U352   Fuoco di Sant'Antonio (herpes zoster), secondario    
U356   vaiolo    
U357   Vaiolo, secondario    
U385   sifilide    
U387   tetano    
U388   Tetano, complicanze secondarie    
U401   Tubercolosi (sperimentale)    
U402   Tubercolosi (sperimentale), complicanze secondarie    
U403   Tubercolosi, bastoncelli, infezioni da E. coli TB   
U404   Tubercolosi, virus, varianti della tubercolosi    
U405   tifo    
U413   Verruca (verruca virale)    
U415   verruche    
A133   Epatite (ittero)    
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A184   Infiammazione del fegato   
A185   Ingrossamento del fegato    
A211   Rafforzamento della milza    
A251   Pancreas debole    
C28   Aflatossina (una tossina dannosa per il fegato prodotta da alcune muffe alimentari)    
C56   Ascesso epatico amebico (ascesso epatico dovuto a infezione amebica)    
C137   Balantidium coli HC (cisti, B. coli è il più grande protozoo ciliato nell'uomo e può causare grave colite 
con ulcerazioni)    
C138   Sindrome di Bantis (una malattia in cui i vasi sanguigni tra l'intestino e il fegato si bloccano, causando
il blocco delle vene, ingrossamento della milza, sanguinamento dallo stomaco e dall'intestino, cirrosi epatica e 
distruzione delle cellule del sangue)    
C151   Cirrosi biliare (una malattia infiammatoria in cui il flusso della bile attraverso il fegato è ostruito)  
 
C152   Cefalea biliare    
C154   Bilirubina (un pigmento biliare che, in alte concentrazioni, può portare a ittero, vedi anche -Supporto 
del fegato-)    
C352   Cirrosi biliare (una malattia infiammatoria in cui il flusso della bile attraverso il fegato è ostruito)  
 
C353   Cirrosi epatica epatite    
C693   Epatite A (eseguire anche applicazioni generali per l'epatite se necessario)    
C694   Epatite B (eseguire anche applicazioni generali per l'epatite se necessario)    
C695   Epatite B HC (antigene)    
C696   Epatite C (provare anche parassiti, parassiti schistosoma mansoni- ed epatite in genere - applicazioni)   

C698   Epatite C1    
C700   Epatite C TR    
C701   Epatite in generale    
C702   Epatite in generale, secondaria    
C703   Epatite in generale v    
C709   Herpes simplex I (secondario, herpes labiale: principalmente non genitale, prova prima l'herpes in 
generale)    
C774   Ittero emolitico (una forma cronica di ittero con anemia)    
C887   Ittero (vedi anche supporto epatico, cistifellea, leptospirosi e vermi parassiti e applicazioni 
parassitarie generali)    
C929   Ingrossamento del fegato    
C932   Il fegato immagazzina il colesterolo biliare    
C933   Supporto al fegato   
C1143   pancreas    
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C1144   Insufficienza pancreatica    
C1464   Milza, ingrandita    
C1465   Milza, secondario    
VEG11   Epatite v    
U194   Epatite in generale (posizionamento di elettrodi sopra e dietro il fegato)    
U233   ittero    
U246   Ingrossamento del fegato    
U301   Malattie del pancreas    
U302   Insufficienza pancreatica    
U361   Milza, ingrandita    
U362   Milza, ingrossata, secondaria    
A17   Rafforzamento dell'appendice    
A18   appendicite    
A30   mal di stomaco    
A50   Colite mucosa    
A52   Gut, indebolito   
A60   Intestino tenue, indebolito    
A61   diarrea    
A64   dispepsia    
A98   gastrite    
A147   Iperacidità (troppo acido nello stomaco)    
A149   Ipoacidità (produzione di acido gastrico insufficiente)    
A198   Fastidio allo stomaco    
A199   Infiammazione dello stomaco con formazione di gas    
A200   Ulcera allo stomaco    
A201   Rafforzamento dello stomaco    
A208   Meteorismo (flatulenza)    
A308   Malattia esofagea    
A337   Indigestione    
A341   stipsi    
C73   Appendicite (rivolgiti a un medico! Se si è verificata una microperforazione, l'infezione deve essere 
eliminata prima di bere o mangiare qualsiasi cosa. Anche poche gocce d'acqua possono essere fatali.)    
C74   Appendicite 1    
C140   Esofago di Barrett 1 (cambiamenti nelle cellule esofagee solitamente causati da reflusso acido)    
C317   Cellule di Leydig (tonico del colon)    
C376   Colite e diarrea (infiammazione dell'intestino crasso)    
C378   Problemi al colon in generale   
C392   Costipazione (possibilmente utilizzare anche applicazioni parassitarie e nematodi)    
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C418   Crampi e nausea    
C419   crampi    
C423   Morbo di Crohn e altri problemi intestinali v    
C424   Morbo di Crohn (usare anche le applicazioni Colite, Colon e Parassita)    
C425   Malattia di Crohn protozoi 1    
C426   Viroide del morbo di Crohn 1    
C476   Diarrea (vedi anche -Colite-, -Clostridium difficile-, -E. Coli- e per problemi cronici -Giardia- e -IBS -
applicazioni- vedi anche -Parassiti in genere - applicazioni se non si verifica alcun sollievo)    
C485   Diverticolite acuta (vedi -Infiammazione intestinale-)    
C486   Diverticolosi (caratterizzata da minuscole ernie del tessuto intestinale che sporgono attraverso la parete
muscolare del colon)    
C494   duodenite    
C498   Dispepsia (disturbi digestivi, se cronici o con sensazione di pienezza, vedi anche -Parassiti in genere-) 
  
C560   Esofago (costrizione - vedere anche applicazioni antisettiche generali e dentali)    
C599   Flatulenza    
C685   Helicobacter pylori (ulcera)    
C686   Helicobacter pylori 1    
C687   Helicobacter pylori 2    
C762   Iperacidità di stomaco    
C769   Ipocondrio superiore   
C775   Ileocolite Infiammazione del colon (se necessario usare anche -colite- e vedere anche -Parassiti- e -vermi
- applicazioni)    
C881   Problemi al colon con l'intestino crasso (vedi anche -Colite-)    
C885   Sindrome dell'intestino irritabile (vedi anche -Parassiti in genere- e -Colite-)    
C906   Tonico del colon    
C910   Lassativo leggero    
C978   Sindrome da malassorbimento (uso con -parassiti in generale-)    
C1491   Problemi di stomaco (vedi anche -E. Coli e parassiti in generale- se non c'è sollievo duraturo)    
C1492   Gas gastrico    
C1608   Ulcera duodenale    
C1609   Ulcera allo stomaco    
VEG1   Morbo di Crohn e altri problemi intestinali v    
VEG5   Colite e diarrea v    
U29   Appendicite (IMPORTANTE: se si è verificata una microperforazione, l'infezione deve essere eliminata prima 
di bere acqua - anche poche gocce d'acqua possono essere fatali!)    
U91   colica    
U92   Colite (irritazione dell'intestino crasso)    
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U93   Problemi al colon in generale    
U95   stipsi    
U101   Morbo di Crohn    
U111   Diarrea, dissenteria    
U117   Idropisia    
U119   Ulcera duodenale    
U122   Dispepsia (indigestione)    
U136   Esofago (restringimento)    
U153   Flatulenza    
U166   Gastrite e flatulenza    
U215   Ileocolite, infiammazione del colon    
U224   Indigestione    
U228   Problemi intestinali, colon    
U229   Problemi intestinali in generale    
U231   Sindrome dell'intestino irritabile    
U239   Colon    
U241   Lassativo, delicato    
U258   Sindrome da malassorbimento    
U309   Malattia infiammatoria pelvica    
U337   malattia di Raynaud    
U371   Fastidio allo stomaco    
A13   incubi    
A48   Paralisi cerebrale    
A53   depressione    
A65   bagnatura    
A76   Enuresi (enuresi notturna)    
A78   epilessia    
A85   Paralisi facciale   
A99   Scarsa memoria    
A100   Stimolazione cerebrale    
A101   Onde cerebrali, stato alfa    
A102   Onde cerebrali, stato beta    
A103   Onde cerebrali, stato delta    
A104   Onde cerebrali, stato theta    
A150   ipocondria    
A152   isteria    
A156   Nevralgia intercostale    
A159   Piedi freddi    
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A160   Mani fredde    
A161   Parte superiore del corpo fredda    
A181   Paralisi, rigido    
A209   emicrania    
A215   sclerosi multipla    
A228   Malattie nervose    
A229   Nervosismo, irritabilità    
A231   nevralgia    
A232   nevrastenia    
A233   nevrosi   
A255   fobia    
A307   spasticità    
A315   balbettare    
A335   distonia vegetativa    
A343   Deliri, psicosi    
C36   alcolismo    
C42   SLA 1 (Sclerosi laterale amiotrofica, probabilmente causata da Mycoplasma fermentans, usa anche -MS- e vedi
anche -Echo-Virus-, -Coxsackie, -Herpes 6-, -Bartonella- e -Lyme - applicazioni)    
C43   SLA 2 (virus potenzialmente causativi)    
C46   SLA 3    
C47   SLA 4 (utilizzare anche per MS)    
C49   SLA 5    
C51   Alzheimer 1 (vedi anche -SLA - applicazione)    
C52   Alzheimer 2    
C53   Alzheimer TR    
C67   Anosmia (perdita dell'olfatto)    
C69   antrace 1    
C71   Paura 1    
C144   Enuresi notturna (enuresi, vedi anche parassiti in genere, applicazioni di ossiuri e ascaridi)    
C145   piaghe da decubito    
C177   Stimolazione beta onde cerebrali TR    
C320   Paralisi cerebrale    
C321   Disagio cerebrospinale    
C462   Depressione, ansia, tremante debolezza    
C463   Depressione, droghe e tossine    
C464   Depressione in generale (evitare gli amidi nella dieta, utilizzare integratori multivitaminici e 
multiminerali e bere molta acqua)    
C521   Attacchi emotivi alle malattie    
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C544   Enuresi (enuresi notturna, uso con applicazioni parassitarie)    
C549   Epilessia (prova anche -Shigella-)    
C568   Crampi facciali    
C569   Paralisi facciale    
C570   Lifting del viso    
C656   Sindrome della Guerra del Golfo v    
C657   Sindrome di Guillain-Barre TR    
C664   allucinazioni    
C770   Disturbi della ghiandola pituitaria (ghiandola pituitaria)    
C878   Nevralgia intercostale (dolore ai muscoli delle costole)    
C909   Sclerosi laterale (degenerazione del midollo spinale che porta alla paraplegia, vedi anche -SLA-)    
C935   Incoordinazione dei disturbi del movimento (può portare a risultati lenti, vedi anche -reazione di 
Schumann-)    
C1010   Concentrazione mentale    
C1011   Disturbi mentali (aiuto generale, soprattutto se le tossine sono la causa, utilizzare anche integratori 
minerali)    
C1016   Emicranie (uso anche -trongyloid-parassita- e generi)    
C1041   Sclerosi multipla 1    
C1044   Sclerosi multipla 2    
C1045   Sclerosi multipla 3    
C1046   Sclerosi multipla 4    
C1047   Sclerosi multipla 5    
C1048   Sclerosi multipla 6    
C1050   Sclerosi multipla cervello 1    
C1051   Infezione cerebrale da sclerosi multipla    
C1052   Riparazione della guaina mielinica nella sclerosi multipla    
C1053   Sclerosi multipla, secondaria    
C1054   Sclerosi multipla gambe rigide    
C1055   Sclerosi multipla, tremori o contrazioni    
C1056   Sclerosi multipla v (Aspertame, mercurio, benzene, piombo e toluene possono causare gli stessi sintomi, 
utilizzare anche -Chlamydia in generale- e -Herpes di tipo 6- e vedere anche -SLA-, -Herpes in generale-, 
-Blastocystis hominus-, -verme-parassiti-, -Shigella-, -Nocardia- e -herpes zoster-)    
C1072   Mycoplasma fermentans (può essere un fattore di SLA, stanchezza cronica, Alzheimer, Parkinson e SM)   
C1073   Micoplasma in generale (può essere utile per problemi polmonari e sinusali e altri problemi che non 
rispondono ad altri usi)    
C1097   Disturbi nervosi e neuropatia    
C1099   Guarigione dei nervi    
C1100   Nervosismo Agitazione da Prozac (acatisia, vedi anche rilassamento)    
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C1101   Nevralgia (un disturbo doloroso del sistema nervoso)    
C1102   Nevralgia intercostale    
C1108   Nocardia asteroides HC (trovato nel morbo di Parkinson)    
C1142   Paralisi in generale    
C1153   Paralisi, non spastica    
C1154   Paralisi, spastica    
C1256   Paresi    
C1257   Parestesia    
C1258   Tremori di Parkinson    
C1259   Malattia di Parkinson (una malattia neurologica degenerativa a lenta progressione, usa anche -Mycoplasma 
fermentans-, prova -Chlamydia pneumoniae- e vedi anche -Nocardia asteroides-)    
C1260   Parkinson v    
C1316   Porfiria (diverse malattie rare del sistema nervoso e della pelle)    
C1358   Anemia, refrattaria    
C1388   Ruko Tick    
C1411   Schizofrenia paranoide 1 (vedi anche -Tubercolosi-)    
C1419   Sclerosi laterale (degenerazione del midollo spinale che porta alla paraplegia spastica)    
C1427   Shigella (può causare dissenteria acuta e diarrea e infettare cronicamente i nervi, il cervello e il 
midollo spinale)    
C1461   paresi spastica    
C1468   balbettare    
C1551   Stimolante talamico    
C1557   Stimolazione del timo    
C1574   trauma   
VEG9   Sindrome della Guerra del Golfo v   
VEG15   SM v    
VEG18   Parkinson v    
U15   alcolismo    
U30   Appetito, carente    
U46   piaghe da decubito    
U47   Enuresi    
U80   Paralisi cerebrale    
U81   Disagio cerebrospinale    
U106   Depressione, ansia, tremori, debolezza    
U107   Depressione (dovuta a circostanze esterne)    
U108   Depressione (a causa di farmaci o tossine, secondo i rapporti gli elettrodi dovrebbero essere posizionati 
sul plesso solare e sulla testa)    
U115   vertigini    
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U127   Enuresi (enuresi notturna)    
U132   epilessia    
U141   Crampi facciali    
U142   Paralisi facciale    
U143   Lifting del viso    
U144   svenimento   
U182   allucinazioni    
U183   Gatto maschio    
U188   Disallineamento vertebrale di causa sconosciuta    
U206   Iperosmia (olfatto e gusto troppo acuti)    
U211   Ipocondrio, addome superiore    
U212   Disturbi ipofisari (ipofisi)    
U264   Concentrazione mentale     
U265   Disturbi mentali (aiuto generale, soprattutto se le tossine sono la causa)    
U266   emicrania    
U270   Sclerosi multipla (solo complicanze)    
U278   Nervosismo, agitazione da Prozac (acatisia, l'uso riportato era sul collo)    
U279   Disturbi nervosi    
U280   nevralgia    
U281   Nevralgia, intercostale    
U283   Disturbo d'ansia   
U307   Paresi    
U348   Sciatica o schias (nei casi più gravi, gli elettrodi devono essere posizionati direttamente sopra e dietro
la zona interessata e ad alta intensità)    
U349   Effetto lenitivo (segnalazioni di utilizzo per sanguinamento, ecchimosi, insonnia e sinusite - uso 
segnalato anche per stasi linfatica/edema, trattamento dell'orecchio)    
U350   Disfunzione sessuale   
U364   balbettare    
A36   Rafforzamento della vescica e della prostata    
A37   Cistite    
A38   Cedimento della vescica    
A123   Infiammazione dell'uretere (ureterite)    
A124   Infiammazione dell'uretere (ureterite)    
A125   Restringimento dell'uretere    
A143   Infiammazione dei testicoli    
A153   impotenza    
A234   Infiammazione dei reni (malattia di Bright)    
A235   Infiammazione renale, nefrosi    
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A236   Insufficienza renale    
A237   Rinforzo renale    
A238   Calcoli renali    
A263   Tumori della prostata e della vescica, maligni    
C156   Problemi alla vescica e alla prostata    
C157   TBC vescicale    
C439   Cisto-pielo-nefrite (infiammazione dalla vescica al rene)    
C650   kiesurine    
C675   Mal di testa genito-urinario    
C780   Impotenza (molte classi, uso anche -congestione circolatoria-)    
C781   Incontinenza 1    
C787   Infertilità (vedi anche -impotenza-)    
C892   Insufficienza renale    
C893   Papilloma renale (piccola crescita generalmente benigna su un rene)    
C894   Stimolazione renale TR (indicata da True Rife in quanto può aiutare contro le infezioni comuni 
nell'insufficienza renale acuta)    
C897   Calcoli renali (da usare con l'aggiunta di vitamine, minerali ed erbe)    
C1096   Nefrite (malattia renale infiammatoria, trattare anche calcoli e cristalli con integratori, o nefrosi, 
malattia renale non infiammatoria)    
C1146   Papilloma renale (piccola crescita generalmente benigna su un rene)    
C1321   Adenomino prostatico    
C1322   Prostata ingrossata (vedi prostatite e altre applicazioni prostatiche e streptococchi in generale)    
C1324   Problemi alla prostata in generale (vedi anche - Streptococchi - Usa e cerca di evitare i metalli)    
C1326   Prostatite 1    
C1363   Insufficienza renale diastolica ipertesa (vedi anche insufficienza renale)    
C1615   Uremia (nota anche come avvelenamento uremico, quantità eccessive di prodotti di scarto azotati nel 
sangue, simile all'insufficienza renale - utilizzare anche le applicazioni per la stasi renale e linfatica)    
C1618   Infezioni delle vie urinarie (vedi anche -Bacterium coli - Applicazioni)    
U51   Problemi alla vescica e alla prostata    
U62   Sindrome di Bright (nefrite)    
U102   Cistite (della vescica)    
U179   Ghiaia nelle urine    
U186   Mal di testa, correlato all'apparato urogenitale    
U216   Impotenza (molte classi)    
U235   Reni, supporto    
U236   Insufficienza renale    
U237   Calcoli renali    
U277   Nefrite, nefrosi    
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U327   Disagio alla prostata    
U328   Prostatite (tumore benigno della prostata)    
U407   uretrite    
C630   Demo generale (i maggiori successi)    
C653   colorante verde    
C877   Intelligenza e chiarezza di pensiero    
C1109   Frequenze più basse    
C1151   Paraceli    
C1292   Orbite planetarie (frequenze delle onde cerebrali - da Mercurio a Plutone)    
C1389   Numeri santi    
C1413   Recettore delle cellule B Schuman    
C1450   Scala di solfeggio    
C1635   Scarsa vista (vedi anche cataratta)    
C1637   Vitamag set completo    
C1646   Benessere    
U416   colpo di frusta    
A47   Candida    
A353   vermi    
BOE5   Papillomavirus umano tipo 16    
C10   Actinobacillus (un batterio potenzialmente patogeno nei mammiferi)    
C11   Actinomyces israelii (vedi anche -Streptothrix-)    
C12   Actinomicosi (usare -Streptothrix-)    
C18   Adenovirus (un virus che può causare raffreddori/influenza e infezioni di polmoni, stomaco e intestino)    
C19   Adenovirus 36 (AD-36 può essere correlato all'aumento di peso in alcuni casi)    
C20   Composizione dell'adenovirus    
C23   Adenovirus HC    
C29   Aflatossina HC    
C68   Antrace (vedi anche -Bacillus anthracis HC-)    
C93   Aspergillus flavus (muffa su mais, arachidi e cereali che produce aflatossina)    
C94   Aspergillus in generale    
C95   Aspergillus glaucus (muffa blu presente in alcuni processi di infezione umana)    
C96   Aspergillus niger (muffa più comune che può causare infezioni gravi e persistenti)    
C97   Aspergillus terreus (muffa che causa occasionalmente infezioni bronchiali e polmonari)    
C115   Bacillus anthracis HC    
C116   Bacillus cereus    
C117   Bacillus Coli a forma di bastoncino    
C118   Virus del Bacillus Coli    
C119   Infezioni da Bacillus (B. coli, B. coli asta)    
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C120   Bacillus licheniformis    
C121   Bacillus subtilis (può causare congiuntivite)    
C122   Bacillus subtilis niger HC    
C123   Bacillus thuringiensis    
C131   Batterium coli (un tipo di E. coli che si trova solitamente nell'intestino, nell'acqua, nel latte e nel 
suolo ed è la causa più comune di infezioni del tratto urinario e una causa comune di infezioni delle ferite)    
C132   Combinazione di batteri coli   
C133   Bacteroides fragilis (da usare con -parassiti Ascaris-)    
C134   Bacteroides fragilis HC    
C139   Brandy d'orzo (preparazione allergenica omeopatica)    
C141   Bartonella henselae (virus che causa la febbre da graffio di gatto)    
C142   basidiomiceti    
C146   Paralisi di Bell 1 (vedi anche -herpes in generale-)    
C149   Streptococco beta HC    
C158   Blastocystis hominis    
C170   Bordetella pertussis HC    
C172   Borrelia burgdorferi HC (causa la borreliosi di Lyme, vedi anche -borreliosi di Lyme-)    
C173   botrite    
C174   Botrytis cinerea    
C175   Botulino (un bacillo che causa una forma spesso fatale di intossicazione alimentare)    
C205   Campylobacter (batteri che causano diarrea infettiva improvvisa nei neonati)    
C206   Campylobacter fetus HC (striscio)    
C207   Campylobacter piloridid   HC    
C287   Candida (vedi anche -Parassiti in generale-, -Ascaridi- e -Ascaridi-, se non c'è un effetto a lungo 
termine, alcuni credono che la Candida cronica non possa essere curata senza ridurre o eliminare l'accumulo di 
metalli tossici attraverso lo scarico di metalli pesanti)    
C289   Candida 1    
C291   Candida 2 (compresi carcinoma candida e tropicalis)    
C292   Candida albicans HC    
C294   Candida, secondaria (se necessario, utilizzare altre applicazioni parassitarie, in particolare i nematodi)
   
C295   Candida Sweep TR    
C296   Candida, terziaria (alcuni fattori causali)    
C297   Candida tropicalis    
C298   Parvovirus canino    
C299   Ceppo mutante del parvovirus per cani    
C300   Parvovirus canino di tipo B    
C318   Cephalosporium (funghi che sono la fonte di alcuni antibiotici ad ampio spettro)    
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C319   cefalotecio    
C326   Chaetomium globosum    
C336   Chilomonas HC    
C337   Clamidia in generale    
C338   Chlamydia pneumoniae    
C339   Chlamydia trachomatis (un'infezione batterica solitamente trasmessa sessualmente che causa tracoma, 
congiuntivite, linfogranuloma venereo, uretrite e proctite)    
C340   Chlamydia trachomatis HC    
C354   Cladosporium fulvum (un fungo patogeno)    
C355   Clostridium acetobutylicum HC    
C356   Clostridium botulinum HC (produce la tossina botulinica, che causa il botulismo, un tipo di intossicazione
alimentare)    
C357   Clostridium difficile (può causare diarrea dopo il trattamento con antibiotici)    
C358   Clostridium perfringens HC (spore)    
C359   Clostridium septicum HC    
C399   Acquavite di mais    
C400   Coronavirus, SARS    
C403   Corynebacterium xerosi HC    
C409   Coxsackie B1    
C410   Coxsackie B1 HC    
C411   Coxsackie B2    
C412   Coxsackie B3   
C413   Coxsackie B4    
C414   Coxsackie B4 HC    
C415   Coxsackie B5    
C416   Coxsackie B6    
C431   Cunninghamella    
C441   Cytochalasin HC   
C442   Citomegalovirus (CMV, noto come virus delle ghiandole salivari o herpes umano di tipo 5)    
C443   Citomegalovirus HC    
C444   Cytophaga rubra HC    
C447   Dematium nigrum (fungo del suolo trovato nelle lesioni umane)    
C499   E. coli (Escherichia coli, può causare infezioni nelle ferite e nel tratto urinario, se l'uso provoca 
sintomi di raffreddore, provare anche applicazioni di adenovirus)    
C501   E. coli 1 (raccomandato per l'additivo antitumorale)    
C502   E. coli compreso    
C504   E. coli HC    
C505   Ceppo mutante di E. coli    
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C511   Echo virus (endometriosi tuberilosa, può causare un tipo di meningite virale)    
C533   Bobina di Entamoeba HC (trofozoite)    
C534   Entamoeba gingivalis HC (trofozoite)   
C535   Entamoeba histolytica (protozoi molto dannosi che causano dissenteria e infezioni al fegato)    
C536   Entamoeba histolytica HC    
C537   Entamoeba histolytica, secondario    
C538   Enterobacter aerogenes HC (provoca problemi intestinali)    
C542   Enterovirus General (termine generico per virus di piccole dimensioni - inclusi eco, coxsackie e polio)   

C545   Epicoccum    
C547   Epidermophyton floccinum (fungo che colpisce la pelle e le unghie, incluso il piede d'atleta e la tigna 
del jock itch - utilizzare anche microsporum e applicazioni fungine se necessario)    
C550   Epstein Barr HC    
C551   Virus di Epstein-Barr (il virus dell'herpes che causa la mononucleosi)    
C552   Virus di Epstein-Barr secondario (provare anche i parassiti in generale e le applicazioni di nematodi)    
C553   Ergot HC    
C554   Erwinia amylovora HC    
C555   Erwinia carotovora HC    
C559   Escherichia coli (usare -E. Coli-)    
C576   Feli    
C584   Miomi in generale (vedi anche -Parassiti in genere- o -parassiti-verme-)    
C594   Pesce pirogeno    
C598   FIV    
C613   Funghi e muffe v    
C615   Fungo serie EW    
C616   Flora fungina 1    
C617   Piede d'atleta e funghi in generale 1    
C618   Fungo in genere (vedi anche -Candida-, -Lievito- e altre specie specifiche)    
C622   Fusarium in generale    
C623   Fusarium oxysporum (un fungo che causa l'infiammazione della cornea dell'occhio)    
C636   Geotrichum candidum (fungo presente nelle feci e nei latticini, le cui manifestazioni sono simili a quelle
della Candida)    
C643   Gliocladium (fungo cerebrale)    
C750   Hormodendrum (un genere di funghi che contiene agenti patogeni umani)    
C755   Virus dei linfociti T umani 1 (usato per il trattamento della SM e delle malattie autoimmuni)    
C756   Virus dei linfociti T umani 2 (usato per la sindrome della guerra del Golfo)    
C757   Virus 3 dei linfociti T umani (usato per trattare l'AIDS)    
C758   Virus dei linfociti T umani 4    
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C759   Virus dei linfociti T umani 5   
C760   Virus dei linfociti T umani 6   
C876   Insonnia (vedi anche -Parassiti in genere-)    
C904   Lactobacillus acidophilus HC    
C948   Lycogala HC    
C984   Malassezia furfur (causa tinea versicolor - vedi anche -Fungo in generale-)    
C991   morbillo    
C992   morbillo HC (antigene)    
C993   Rosolia del morbillo (tedesco o morbillo di 3 giorni)    
C994   Rosolia del morbillo, secondaria    
C995   Vaccino contro la rosolia del morbillo    
C996   Morbillo Rubeola (9 giorni morbillo)    
C997   Vaccino contro il morbillo    
C1003   Virus meningococcico    
C1014   Microsporum audouinii (un fungo che spesso causa ossiuri del cuoio capelluto e di altre aree)    
C1015   Microsporum canis (un fungo che causa la tigna in gatti, cani e bambini)    
C1026   Morgan (Batto)    
C1035   Mucor plumbeus    
C1067   Mycobacterium phlei HC    
C1069   Micogoni fungoidi   
C1070   Micogon fungoide, secondario    
C1071   Mycogone spp (preparazione allergenica omeopatica a base di funghi)    
C1075   Micoplasma HC    
C1078   Mycoplasma salivarium 1 (lasciarlo funzionare per 18 minuti ogni volta che viene impostato)    
C1084   Mixosoma HC    
C1086   Nanobacter (Nanobacterium sanguineum, un nanobatterio che si trova in alcuni depositi di calcio nelle 
arterie, nei reni, nella cistifellea, nei muscoli e nelle articolazioni e in numero maggiore nelle persone con 
malattie autoimmuni come lupus, psoriasi, sclerodermia e condizioni simili)    
C1087   Nanobatteri 2    
C1088   Nanobatteri 3    
C1089   Nanobatteri sanguineum TR    
C1093   Nausea e crampi (vedi anche parassiti, enterobiasi, nematodi e parassiti in genere per malattie croniche)
   
C1105   Neurospora sitophila    
C1106   Nigrospora spp   
C1114   Oospora    
C1147   Papillomavirus (che causa verruche e tumori benigni con un ramo o gambo e, in alcuni casi, macchie 
bianche note come leucoplachia)    
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C1148   Papillomavirus Cervice HC (striscio)    
C1149   Papillomavirus della verruca plantare HC    
C1150   Papillomavirus verruca HC    
C1156   Paramyxovirus (sperimentale! Specie Vogel 6 e Tupaia)    
C1157   Parassiti ancylostoma braziliense HC (anchilostomi nei cani e nei gatti, la larva è la causa più comune 
di larve di migrans, nota anche come focolaio strisciante, vedi anche parassiti dell'anchilostoma)    
C1158   Parassiti Ancylostoma caninum HC    
C1159   Ascaris parassiti    
C1160   Ascaris parassiti HC (larve nei polmoni)    
C1161   Parassiti ascaris megalocephala HC    
C1162   Parassiti capillaria hepatica HC    
C1163   Parassiti Clonorchis sinensis HC    
C1164   Parasite Cryptocotyle Lingua HC    
C1165   Parassiti dirofilaria immitis HC (dirofilaria del cane)    
C1166   Parassiti Echinoparyphium recurvatum HC    
C1167   Parassiti Echinostoma Revolutum HC    
C1168   Parassiti dell'enterobiasi (ossiuri, vermi intestinali che causano prurito nelle aree anale e perianale) 
  
C1169   parassiti Enterobius vermicularis HC   
C1170   Parassiti eurytrema pancreaticum HC    
C1171   Parassiti fasciola hepatica HC    
C1172   Parassiti fasciola hepatica cercariac HC    
C1173   Parassiti fasciola hepatica uova HC    
C1174   Parassiti fasciola hepatica miracidia HC    
C1175   Parassiti fasciola hepatica rediae HC    
C1176   Parassiti fasciolopsis buski adulti HC    
C1177   Parassiti fasciolopsis buskil uova HC    
C1178   Parassiti fasciolopsis cercariae HC    
C1179   Parassiti fasciolopsis miracidia HC    
C1180   Parassiti fasciolopsis rediae HC    
C1181   Filariosi parassitaria (vermi nel sangue e negli organi dei mammiferi, larve trasmesse da insetti 
pungenti)    
C1182   Parassita fischoedrius elongatus HC    
C1183   Sangue parassita dei vermi    
C1184   Vermi parassiti in genere (pancreas, fegato e intestino)    
C1186   Vermi parassiti in generale, breve applicazione    
C1187   Vermi parassiti intestino    
C1188   Vermi parassiti fegato    
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C1189   Linfa parassita dei vermi    
C1190   Verme parassiti pancreas 1    
C1191   Vermi parassiti fegato di pecora    
C1192   Parassiti rogna follicolare    
C1193   Parassiti gastrothylax elongatus HC   
C1194   Parassiti in generale 1    
C1195   Parassiti in generale 2   
C1197   Parassiti in genere, in alternativa v    
C1198   Parassiti in generale, completo   
C1200   Parassiti in genere, applicazione breve   
C1201   Parassiti in genere, su misura 2 TR    
C1202   Giardia parassita    
C1203   Parassiti Giardia Lamblia HC    
C1204   Parassita Gyrodactylus HC    
C1205   Parassiti haemonchus contortus HC    
C1206   Parassiti della filaria    
C1207   Helminthosporium parassita (uova di vermi)    
C1208   Parassiti dell'anchilostoma    
C1209   Parassita leishmania braziliensis    
C1210   Parassiti leishmania braziliensis HC    
C1211   parassita leishmania donovani    
C1212   parassita leishmania donovani HC    
C1213   Parassiti Leishmania Mexicana HC    
C1214   Parassita leishmania tropicale    
C1215   Parassita leishmania tropicale HC    
C1216   Parassiti loa loa HC    
C1217   Parassiti macracanthorhynchus HC    
C1218   Metagonimus parassita Yokogawai HC    
C1219   parassiti nematodi    
C1220   Parassiti onchocerca volvulus HC (tumore)    
C1221   Parassita paragonimus Westermanil HC    
C1222   Parassiti passalurus ambiguus HC    
C1223   Ossiuri parassita (usare l'enterobiasi parassitaria)    
C1224   Nematodi, vari    
C1227   Nematodi in generale    
C1229   Nematodi in generale, applicazione breve    
C1230   Ascaridi parassiti TR (per il dolore cronico)    
C1231   Scabbia parassitaria (rogna follicolare, una dermatite contagiosa causata dagli acari in molti animali e 
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la cui attività principale è nei follicoli piliferi, strofinare la pelle con olio d'oliva, lasciarla in posa e 
poi risciacquare con una tisana al timo)    
C1232   Schistosoma haematobium parassiti (vermi del sangue)   
C1233   Schistosoma Haematobium parassiti HC    
C1234   Schistosoma mansoni parassita (verme del sangue che può causare sintomi identici all'epatite C)    
C1235   Parassiti Stephanurus dentalus (cellule uovo)    
C1236   Parassiti Strongiloidi (genere nematodi)    
C1237   Parassiti Strongyloides HC (larva filariforme)    
C1238   Parassiti Strongyloides, secondari    
C1240   Tenie parassitarie (se questa applicazione è molto sentita, utilizzare anche un buon farmaco 
antiparassitario a base di erbe più il coenzima Q10 in grandi quantità)    
C1241   Tenia parassita Echinococcus (tenia in cani, lupi, gatti e roditori che possono infettare l'uomo)    
C1242   Tenia parassita, secondaria    
C1244   Parassiti Trichinella Spiralis HC (trovati nel muscolo)    
C1245   Trichinosi parassita    
C1246   Parassiti trichomonas vaginalis HC   
C1247   Parassiti trichuris sp HC (maschio)    
C1248   Parassita Trypanosoma Brucel HC    
C1249   Parassiti Trypanosoma Cruzi HC (tessuto cerebrale)    
C1250   Parassiti Trypanosoma Equiperdum HC    
C1251   Parassita Trypanosoma Gambiense HC    
C1252   Trypanosoma Lewis HC parassita (striscio di sangue)    
C1253   Parassita Trypanosoma Rhodesiense TR    
C1254   Turbatrix parassita    
C1255   Parassiti urocleidus HC    
C1262   Parvovirus canino    
C1263   Ceppo mutante canino del parvovirus    
C1264   Parvovirus canino tipo B   
C1265   Parvovirus nuovo ceppo    
C1276   Pepto streptococco (vedi anche altri usi streptococcici)    
C1319   Propionibacterium acnes (può essere una causa secondaria di alcuni tumori della prostata)    
C1320   Propionibacterium acnes HC    
C1327   Proteo    
C1328   Proteus mirabilis HC    
C1329   Proteus vulgaris HC (patogeno delle vie urinarie)    
C1331   Pseudomonas aeruginosa (batteri che causano infezioni da pus blu nelle ferite, ustioni e del tratto 
urinario)    
C1332   Pseudomonas aeruginosa HC (provoca infezioni nelle ferite aperte)    

53



C1333   Pseudomonas in generale    
C1334   Pseudomonas mallei (chiamato anche bacillo ghiandolare, causa -Rotz-, un'infezione delle vie respiratorie
e della bocca con pus blu, che viene occasionalmente trasmessa dai cavalli all'uomo)    
C1335   Pseudomonas pyocianea    
C1344   Pielite proteus (batteri comuni negli ospedali)    
C1356   Ambrosia    
C1367   Varianti di retrovirus    
C1368   Rhesus gravidarum    
C1375   Rhizopus nigricans    
C1376   Rhodotorula    
C1377   rodococco    
C1378   Rickettsiae (batteri trasmessi all'uomo da pidocchi, pulci, zecche e acari - possono causare tifo e 
febbre Q)    
C1379   Tigna (vedi anche -Microsporum audouini-, -Microsporum canis-, -Trichophyton- e/o -Epidermophyton-)    
C1384   Roseola (usare l'herpes di tipo 6-)    
C1386   Rosolia (usare la rosolia)    
C1387   Rubeola (usare -rubeola misurata-)    
C1391   Salmonella 1    
C1392   Salmonella (può causare infiammazione e infezione dell'intestino e contribuire all'influenza nei bambini)
   
C1393   Salmonella, compresa    
C1394   Salmonella, compresa    
C1395   Salmonella enteritidis HC (provoca un'infezione intestinale)    
C1396   Salmonella paratiphi B    
C1397   Salmonella paratiphi HC    
C1398   Salmonella tipo B    
C1399   Salmonella typhi (può causare il tifo)    
C1400   Salmonella typhimurium   
C1401   Salmonella typhimurium HC (può causare intossicazione alimentare, nervosismo e apatia)    
C1404   Sarcocystis HC    
C1408   Scabbia (usare scabbia parassita e rogna del follicolo)    
C1424   Serratia marcescens HC    
C1428   Shigella dysenteriae HC    
C1429   Shigella flexneri HC (provoca depressione)    
C1430   Shigella sonnei HC (attacca i tumori)    
C1433   Simian virus 40 (SV40, prova anche per problemi al collo e ai seni paranasali)   
C1434   Batteri del seno (usano anche la sinusite)    
C1451   Mal di gola (vedi anche -faringite-, -streptococchi in generale-, -streptococchi pyogenes- e -Actinomyces
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israelii-)    
C1452   Mal di gola 1    
C1454   Mal di gola, completo    
C1457   Mal di gola TR    
C1462   Sphaerotilus natans HC    
C1463   Spirillum serpente HC    
C1466   Sporobolomices    
C1467   Sporotrichum prutinosum    
C1474   Staphylococcus aureus HC (infezione dei denti, ascessi, malattie cardiache, attacchi di tumori)    
C1475   Staphylococcus coagulasi positivo    
C1476   Stafilococchi, compresi    
C1479   Stafilococchi in generale    
C1481   Stemonius HC    
C1482   Stemphylium    
C1483   Sterigmatocistina HC    
C1490   Stigeoclonio HC    
C1498   Streptococchi e stafilococchi v    
C1502   Virus streptococcico    
C1503   Streptococcus enterocuccinum (può causare infezioni nel tratto digestivo e urinario)    
C1504   Streptococchi emolitici (infezione del sangue da streptococchi)    
C1506   Streptococcus lactis HC (presente nel latte)    
C1508   Ceppo mutante di Streptococcus    
C1509   Ceppo mutante di Streptococcus, secondario    
C1510   Streptococcus pepto (può infettare il tratto digestivo)    
C1515   Streptococcus pyogenes (infezioni che formano pus, può causare mal di gola, infiammazione cutanea, 
scarlattina, faringite, impetigine, erisipela, cellulite, setticemia, sindrome da shock tossico e 
glomerulonefrite acuta, vedi anche -Antisettico in generale-)    
C1516   Streptococcus pyogenes HC (denti infetti)    
C1517   Streptococcus sp gruppo G HC    
C1518   Streptococcus viridans    
C1519   Streptomyces griseus (batteri del suolo che producono streptomicina)    
C1520   Streptothrix (inclusi Actinomicosi, Nocardia e Actinomyces israeli)    
C1541   Virus della linfa T TR    
C1550   Tetragone    
C1552   Thermi batteri    
C1553   Solletico della laringe, cronico (vedi anche Applicazioni per polmonite streptococcica e streptococcica) 
  
C1562   Mosaico di tabacco    
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C1563   Virus del mosaico del tabacco HC    
C1577   Treponema pallidum HC (causa la sifilide)    
C1581   Trichophyton in generale    
C1583   Trichophyton chiodo    
C1584   Trichophyton chiodo, secondario    
C1587   Trichophyton rubrum    
C1588   Tonsura da Trichophyton    
C1590   Troglodytella abrassari HC    
C1591   Trypanosoma gambiense    
C1592   tubercolino    
C1601   Virus della tubercolosi    
C1605   Turbatrix    
C1610   parassiti dell'ulcera    
C1627   Veillonella dispar HC    
C1648   Nilo occidentale 1    
C1649   Nilo occidentale 2   
C1650   Grappa di frumento    
C1651   Griglia per tronchi di grano 1   
C1665   Zearalenone HC    
VEG7   Funghi e muffe v    
VEG8   Muffe e funghi v    
VEG17   parassiti v    
VEG22   Stafilococchi e streptococchi v    
VEG24   lievito v    
U73   Candida, spesso accompagnata da altri organismi    
U84   Varicella    
U123   E. coli    
U154   Influenza (l'influenza muta in nuovi ceppi che possono richiedere frequenze diverse da queste)    
U306   Parassiti (NOTA: le autopsie mostrano che i parassiti svolgono un ruolo nel 40-75% di tutte le malattie - 
tuttavia, i normali laboratori diagnostici non possono determinarne la presenza poiché utilizzano ancora tamponi 
di feci - anche i tamponi di mucosa e le macchie UV possono solo parassitare in determinate aree il loro ciclo di
vita)    
U340   Retrovirus, varianti    
U365   Infezione da stafilococco    
U373   Infezione da streptococco    
U374   Infezione da Streptothrix    
U418   vermi    
A9   Dolore, più acuto    
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A22   Artrite, reumatica    
A23   artrosi    
A51   Coxartrosi   
A109   Dolori articolari    
A167   Dolore alle articolazioni del ginocchio    
A172   Mal di testa, generale    
A173   Mal di testa da tossine    
A174   Cefalea parassitaria    
A175   Mal di testa dovuto a cause genito-urinarie    
A176   Mal di testa da vertebre scomposte    
A219   Dolore muscolare da ferimento    
A275   Mal di schiena    
A290   Dolore, causa psicogena    
A292   Dolore da cancro    
A293   Dolore, convulso    
A294   Dolore tra i muscoli delle costole    
A299   Dolore alla spalla    
A327   Nevralgia del trigemino    
A352   Dolore alla ferita dopo l'intervento chirurgico    
A356   Mal di denti   
A359   Sindrome cervicobrachiale    
C3   mal di stomaco    
C14   Dolore acuto    
C124   Mal di schiena 1 (se non c'è sollievo, utilizzare applicazioni di stimolazione renale, magnesio e B6 e 
bere molta acqua)    
C125   Mal di schiena 2    
C126   Mal di schiena e crampi 1    
C127   Mal di schiena cronico, parte bassa della schiena 1    
C150   Dotto biliare 1 (crampi e dolore)    
C197   Dolore all'avampiede    
C274   Dolore da cancro    
C404   Costalgia (dolore alle costole)    
C738   Dolore all'anca (usa anche -artrite-)    
C890   Dolore articolare di base TR (noto anche come dolore)    
C901   Dolore all'articolazione del ginocchio    
C1066   Dolori muscolari e lesioni (vedi anche -antidolorifici e antisettici in genere-)    
C1103   Nevralgia del trigemino    
C1137   Dolore, acuto    
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C1138   Dolore, generale (cercare anche la condizione che causa il dolore)    
C1139   Dolore nel cancro    
C1140   Dolore nelle infezioni    
C1141   Sollievo dal dolore    
C1420   Calmante e sollievo dal dolore    
C1421   Effetto lenitivo (riferito per sanguinamento, lividi, insonnia, sinusite)    
C1535   Dolore chirurgico dopo l'intervento chirurgico    
C1547   Tendomiopatia    
C1589   Nevralgia del trigemino    
U3   Dolore addominale (un elettrodo sul plesso solare, uno sull'addome)    
U9   Dolore, acuto    
U43   Mal di schiena    
U60   Nevralgia brachiale (posizionare gli elettrodi sui gomiti e sulla testa)    
U98   Costalgia (dolore alle costole)    
U199   Dolore all'anca (come nella coxartrite)    
U226   Nevralgia intercostale (dolore ai muscoli delle costole)    
U238   Ginocchio, dolori articolari    
U273   Dolori muscolari, lesioni (Vedi anche -pain- i rapporti hanno mostrato che questi sono applicati 
brevemente al focus della lesione o del dolore)   
U282   Nevralgia del trigemino    
U298   Dolore (cerca anche la condizione che causa il dolore)    
U299   Dolore nelle infezioni    
U300   Dolore nel cancro    
U381   Dolore chirurgico, recupero post-operatorio    
U386   Tendomiopatia (applicare brevemente al focus della lesione o del dolore)    
U400   Nevralgia del trigemino    
A4   Obesità    
A14   Anemia    
A54   diabete    
A55   Costituzione diabetica    
A108   Infiammazione delle articolazioni a causa della gotta    
A114   gotta    
A269   rachitismo    
A277   Mancanza di ossigeno    
A347   Reumatismi dei tessuti molli    
A350   Guarigione delle ferite, ritardata    
C7   Acidosi (iperacidità, uso a lungo termine di integratori di calcio e magnesio)   
C203   Calcificazioni    
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C469   Diabete di tipo 1 (attenzione: può portare a un forte calo dei livelli di zucchero nel sangue)    
C470   Diabete di tipo 2    
C471   Infezione associata al diabete    
C472   Diabete, secondario    
C473   Diabete, terziario    
C474   Stress diabetico    
C475   Ulcera del piede diabetico 1 (se necessario utilizzare anche -Staphylococcus aureus- e vedere anche 
-Stafilococchi in generale-, -disturbi antisettici generali- e -circolatori-)    
C648   Gotta (usare anche medicinali per l'acqua e bromelina ad alte dosi o altri enzimi, vedere anche 
applicazioni per i reni)    
C651   Malattia di Graves e gozzo    
C764   Iperparatiroidismo    
C902   L-lisina, stimolare    
C966   Placca linfatica    
C967   Congestione linfatica    
C968   Congestione linfatica, secondaria (vedi anche -Linfangite-)    
C969   Supporto linfatico    
C1285   Stimolazione Phaqocyross    
U12   Stimolante surrenale    
U109   diabete    
U110   Stress diabetico    
U178   gotta    
U214   Ipossia (mancanza di ossigeno)    
A31   Contrattura in flessione delle dita (contrattura di Dupuytren)    
A32   Processi di movimento disturbati (atassia)    
A33   Restrizione di movimento nella vecchiaia    
A62   Disfunzione muscoloscheletrica    
A77   epicondilite    
A107   Infiammazione delle articolazioni    
A141   Lombaggine    
A157   sciatica    
A168   Osso rotto    
A169   Malattia del periostio    
A170   Lesioni ossee    
A186   Ernia inguinale (ernia generale)    
A212   spondilite anchilosante    
A217   Spasmi muscolari    
A218   Muscoli, rigidi    
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A220   Atrofia muscolare (distrofia)    
A222   Collo, rigido    
A223   Collo, stretto    
A298   Spalla, rigida    
A306   Spasticità, muscolare    
A321   Gomito del tennista    
A340   distorsione    
A349   Colonna vertebrale, irrigidimento    
C77   braccio del tennista    
C108   Piede d'atleta (vedi anche -Epidermophyton floccinum-, -Tinea- e -Trichophyton rubrum-)    
C166   Malattia ossea e malattia parodontale (vedi -Osteo - applicazioni, combinare questo con una dieta 
adeguata, in particolare proteine   e acidi grassi essenziali e minerali, in particolare calcio e magnesio)    
C167   Rigenerazione ossea (in combinazione con un'alimentazione adeguata, in particolare proteine   e minerali, in
particolare calcio e magnesio)    
C168   Sperone osseo (usare anche integratori minerali più bromelina ad alte dosi e acqua)    
C176   Nevralgia bruta    
C194   lividi    
C393   Livido    
C482   prolasso del disco     
C484   Distorsione (torsione dei muscoli, colonna vertebrale)    
C495   Contrattura di Dupuytren (4° e 5° dito rotolano nella mano, non possono allungarsi)    
C546   Epicondilite (gomito del tennista, laterale o verticale)    
C611   Spalla rigida (spalla congelata, se necessario utilizzare anche polmonite streptococcica-)    
C938   Lombaggine    
C947   Lussazione (lussazione/spostamento di organi o articolazioni)    
C1064   Muscoli, rilassati    
C1065   Distrofia muscolare (disturbo caratterizzato da debolezza e progressivo declino dei muscoli scheletrici, 
anche se allo stesso tempo non viene sprecato tessuto nervoso - aspartame, mercurio, benzene, piombo e toluene 
possono causare gli stessi sintomi - utilizzare anche vermi parassiti e vedere anche parassiti in generale , 
applicazioni SAL e SM)    
C1293   plantari    
C1312   poliartrite    
C1371   Reumatismi (uso anche -artrite, reumatoide-)    
C1460   Crampi muscolari    
C1484   Muscoli rigidi, abbracciati    
C1486   Muscoli rigidi    
C1487   Muscoli rigidi, secondari    
C1488   Torcicollo    
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C1489   Spalla rigida (vedi anche -Rheuma-)    
C1529   Disturbi causati da sublussazione    
C1530   Sudor pedis (eccessiva sudorazione del piede)    
C1626   Distonia vegetativa (disfunzione muscolare involontaria)    
C1652   colpo di frusta    
U24   Spondilite anchilosante    
U37   Atassia (incoordinazione muscolare, risultati lenti in alcuni casi)    
U38   Atassia spastica    
U39   Piede dell'atleta    
U40   Piede d'atleta, secondario    
U56   Malattia ossea, parodontite (vedi anche -Osteo - applicazioni)    
U57   Rigenerazione ossea    
U58   Sperone osseo    
U66   lividi    
U97   lividi    
U113   prolasso del disco    
U114   Distorsione (torsione dei muscoli, colonna vertebrale)    
U120   Contrattura di Dupuytren (4° e 5° dito rotolano nella mano, non possono allungarsi)    
U129   Epicondilite (gomito del tennista, laterale o verticale)    
U156   vesciche ai piedi    
U157   fratture    
U160   Spalla rigida (spalla congelata)    
U227   Claudicatio intermittente (dietro la testa)    
U247   Disturbi del movimento (a volte risultati lenti, problemi di coordinazione)    
U249   Lombaggine   
U252   Lussazione (lussazione di organi o articolazioni)    
U267   mal di viaggio    
U272   Distrofia muscolare (solo suggerimenti, nessuna segnalazione)    
U319   plantari    
U355   Ernia del disco (spasmi causati da tossine microbiche)    
U360   Spasmi, paresi dei muscoli    
U363   Spondilite acuta    
U366   Torcicollo    
U367   Torcicollo spastico    
U368   Muscoli rigidi in generale    
U370   Spalla rigida    
U377   Disturbi causati da sublussazione    
U411   Distonia vegetativa (disfunzione muscolare involontaria)    
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A1   Aborto    
A8   Blocchi di agopuntura    
A40   Sanguinamento    
A45   Capezzoli, sensibili    
A46   gobba    
A80   I sintomi del congelamento    
A91   Foetor Ex Ore (alito cattivo)    
A105   Disabilità mentale    
A142   Colpo di calore e insolazione    
A155   Morsi di insetto    
A166   Problemi di dentizione    
A171   colica    
A177   Lesioni alla testa    
A242   Incantesimi di svenimento    
A247   Preparazione all'operazione    
A289   singhiozzo    
A296   tagli    
A339   lesioni    
A342   Confusione nella vecchiaia    
C13   Campo dei disturbi dell'agopuntura (focalizzazione sulla cicatrice)    
C24   adesioni    
C169   Traumi ossei (tagli, fratture)    
C571   svenimento    
C582   Colpo di sole di febbre    
C607   Guarigione della frattura    
C610   Congelamento    
C668   Misure di follow-up per lesioni alla testa (in caso di lesioni alla testa, consultare immediatamente un 
medico)    
C704   ernia    
C737   singhiozzo    
C761   Idrocele (liquido testicolare ecc.)    
C998   Morbillo nonostante la vaccinazione (provare per l'autismo)    
C1422   Sequestro 1    
C1426   Disfunzione sessuale negli uomini (vedi anche -congestione circolatoria-, -orchite-)    
C1531   Allergia al sole (controllare i farmaci da prescrizione come lo psoraleni per la sensibilità alla luce)  
 
C1532   colpo di sole    
C1614   Urea plasma    
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U19   Anafilassi    
U45   alito cattivo    
U59   Trauma osseo (fratture esposte)    
U103   tagli    
U159   Congelamento    
U189   Lesioni alla testa (consultare immediatamente un medico!)    
U192   Sanguinamento    
U197   singhiozzo    
U204   Idrocele (liquido testicolare ecc.)    
U205   Sovraacidificazione dello stomaco, posizionare gli elettrodi sul plesso solare e sullo stomaco    
U304   Paralisi, spastica    
U305   Paralisi, non spastica    
U315   Phaqocyross, stimolare    
U325   Preoperatorio e postoperatorio (chirurgico), prevenzione e controllo delle infezioni nosocomiali 
(acquisite in ospedale) e idiopatiche    
U379   colpo di sole    
U380   Chirurgia, prevenzione e controllo delle infezioni nosocomiali (ospedaliere) e idiopatiche    
A3   Escrescenze adenoidi    
A112   ulcera    
A113   Gonfiore dei tessuti    
A121   Ematomi, distorsioni    
A122   emorroidi    
A241   edema    
C516   Edema (vedi anche stimolazione renale e linfatica)    
C692   emorroidi    
C1313   Polipo in generale    
C1537   Gonfiore (edema, vedi anche insufficienza renale e stasi linfatica)    
U10   polipi    
U11   adesioni    
U128   edema     
U145   Fascia (tessuto fibroso sottocutaneo)    
U180   Malattia di Graves, gozzo    
U193   emorroidi    
U195   ernia    
U324   polipi     
U383   Gonfiore (edema)    
U384   Ghiandole gonfie    
U406   ulcere    
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A162   Carie    
A253   Malattia parodontale    
A354   Denti, rafforzando la    
A355   Focolai di denti    
A374   Infezione dentale (radice e gengiva)   
C449   Infezioni dei denti e della mandibola 1    
C450   Infezioni dei denti e della mandibola 2   
C451   Focolai dentali (trascurarlo può prevenire il recupero della malattia se l'infezione è un problema)    
C452   Dentale in generale (vedi anche -Zahnweh-)   
C453   Infezione dentale (radici e gengive)   
C454   Infezione del dente 1    
C456   Infezione del dente 2   
C458   Infiammazione dei denti e mal d'orecchi 1    
C460   Infiammazione dei denti TR    
C461   Infiammazione dei denti v    
C596   Fistola dentale    
C639   Infiammazione delle gengive (vedi anche -Infezione dentale-, -foci, -stomatite-, assumere calcio e 
magnesio e lavarsi i denti con coenzima Q10 e mirra o curcuma)    
C649   granuloma ammaccatura    
C898   Tonici renali in generale    
C899   Osteite della mascella (un tipo di infiammazione ossea caratterizzata da ingrossamento e dolore)    
C1152   Malattia parodontale    
C1278   Parodontite (vedi anche applicazioni per osteopatia e infezione dentale)    
C1279   Peritonite    
C1568   Mal di denti (trascurarlo può impedire il recupero da qualsiasi malattia, dovrebbe anche essere trattato 
professionalmente, vedi anche Dentale, focolai dentali, gengivite, piorrea)    
VEG4   Infezioni ai denti v    
U105   Focolai dentali (trascurarlo può impedire il recupero da QUALSIASI malattia)    
U181   Gengive (infiammazione, gengivite, piorrea)    
U334   Piorrea (un comune collutorio da farmacia con perossido di idrogeno (3%) è molto utile per aumentare il 
potenziale di ossidazione dei tessuti e prevenire la reinfezione una volta eliminata)    
U393   Mughetto (afte, sprue, stomatite)    
U396   Mal di denti (trascurarlo può impedire il recupero da qualsiasi malattia)   
U397   Estrazione del dente (per il trattamento di follow-up)    
WEI17   Neuroma di Morton    
ALT4   Borrelia    
OE1   Sindrome da deficit di attenzione e iperattività    
ALT5   sfintere   
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ALT10   Indurimento del pene    
WEI7   corioretinite    
MON1   Colite, anche collagene    
ALT15   Cancro al pene    
ALT2   Cheratosi attinica    
ALT3   Cheratosi, seborroica    
ALT7   Linfoma, cellule B    
ALT8   Cancro dell'orofaringe, papillomavirus umano    
OEI1   Cancro al pancreas, anche esocrino e a cellule insulari    
OEI7   basalioma    
WEI18   Epitelioma, cellula basale    
WEI19   Carcinoma a cellule squamose, spinalioma    
XQUL1   Leiomiosarcoma    
ALT11   Erisipela, infiammazione della pelle    
ALT1   Borrelia    
WEI4   Borreliosi (anche Borreliosi di Lyme)    
BOE1   Papillomavirus umano tipo 16    
ALT6   Mucor Racemosus    
ALT9   Infezioni da Trichomonas    
XWEI17   Neuroma di Morton 1    
QUA1   Malattia di Legg-Perthes    
QUA4   depressione    
WEI20   Alluce valgo    
ALT12   cisti    
ALT13   Laringe 2018    
BOE4   Enterococcus faecium, secondario    
ALT35   Sindrome di Ehlers-Danlos   
OEI2   Neuronopatia bulbospinale    
OEI3   Sindrome del midollo emispinale    
OEI4   Atrofia muscolare, colonna vertebrale    
OEI5   Monoplegia spastica della colonna vertebrale    
OEI6   asbestosi    
ALT14   ascite    
BOE2   Prevotella melaninogenica    
BOE3   Enterococcus faecium   
WEI21   Sindrome delle gambe agitate    
QUA2   Virus della TBE (meningoencefalite di inizio estate)    
QUA3   Infezioni da hantavirus    
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QUA7   Parotite, inclusa la parotite    
QUA5   Echinococcinum (tenia di cani e altri animali)    
QUA6   Microsporum audouinii (un fungo che spesso causa ossiuri del cuoio capelluto e di altre aree)    
RTT1   depressione    
XWU1   Sfintere esofageo, chiamato anche reflusso biliare    
XWU2   Applicazione speciale complessa (edlaw)    
OEI8   Sindrome dell'intestino che perde    
WUXX   Modello di prova    
OEI9   Cancro esofageo    
QUA8   lipoma    
QUA9   lipomatosi    
OEI10   Parainfluenza    
WEI22   Virus, completi (inclusi H1N1, H5N1, Ebola, Rhinovirus, Rotavirus, Influenza A-B)    
ALT16   Polimialgia Reumatica    
ALT17   sindrome di Tourette    
ALT18   Versamento pericardico    
ALT19   Taenie (tenia)    
ALT20   teniasi    
WEI26   Infezione da tenia    
ALT21   Artrite, osteoartrite e disturbi paratiroidei (che interessano il calcio)    
ALT22   idrocefalo   
ALT23   Mesotelioma    
ALT24   Infezioni da Yersinia    
BOE7   Morganella morganii    
WUX1   Bacillus cereus 2    
WEI23   Esofagite    
WEI24   Malattia delle ossa di marmo    
WEI25   Desmoide    
WEI27   Apnea   
WEI28   Apnea, sonno, centrale    
WEI29   pielonefrite    
WEI30   fungo del chiodo    
QUA11   Virus respiratorio sinciziale    
QUA12   Infezione da virus respiratorio sinciziale    
QUA13   Infezioni respiratorie    
IBM1   Virus respiratorio sinciziale    
WEI31   Ehrlichiosi (Ehrlichia)    
WEI32   lungimiranza    
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WEI33   Disfagia (difficoltà a deglutire)    
WEI34   Febbre del Nilo occidentale    
WEI35   Paralisi da zecche   
WEI36   proteinuria    
WEI37   epiglottite    
WEI38   Malattia vascolare cerebrale    
WEI39   astigmatismo    
WEI40   Malattie del nervo ottico    
WEI41   Malattia di Borna (malattia negli animali, ma anche nell'uomo)    
WEI42   petecchie    
OEI23   Neuropatia infiammatoria acuta    
WEI43   Infezioni da poliomavirus (virus BK, virus JC)    
WEI44   Sindrome di Aicardi    
WEI45   Paralisi delle corde vocali    
QUA14   Streptococcus enterocuccinum (può causare infezioni nel tratto digestivo e urinario)    
WEI46   Filariosi (nel lipedema, causato ad esempio da ascaridi)    
WEI48   Medulloblastoma, desmoplastico (carcinoma desmoplastico dei tessuti molli a piccole cellule)    
WEI49   Malattie del tessuto connettivo (legamento del tessuto connettivo)    
WEI50   Tessuto connettivo misto (legamento)    
WEI51   Malattie della pelle e del tessuto connettivo    
WEI47   atrofia di Sudeck    
WEI52   Retinopatia diabetica   
WEI53   Epatite, virale, umana    
OEI11   Fascicolazione (contrazione delle palpebre)    
WEI54   Fibromatosi, aggressiva    
WEI55   Fibromatosi giovanile, ialina    
WEI56   Trichuris parassiti sp. (maschio), Wipwurm    
WEI57   Coagulazione del sangue    
WEI58   Malattie del sangue    
OEI15   Colite ulcerosa    
OEI16   Acne rosacea    
OEI17   Cervello Cerebro Atrofico    
OEI18   Licheni, Sclerosus e Atrophicus    
OEI19   Atrofia multisistemica   
ALT25   Bruxismo (digrignamento dei denti)   
OEI20   Porfiria eritropoietica    
OEI21   Anemia, carenza di ferro    
OEI22   vasculite    
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SYL1   Norwalk, norovirus    
SYL2   Carcinoma a cellule squamose    
SYL3   Ittero/bilirubinemia 1 (vedi anche ittero/bilirubinemia 2-)    
SYL4   Ittero/bilirubinemia 2 (vedi anche ittero/bilirubinemia 1-)    
SYL5   Porphyromonas gingivalis 1 (inizia con questo)    
SYL6   Porphyromonas gingivalis 2 (usare questo se -Porphyromonas gingivalis 1- non ha successo)    
SYL7   Problemi all'orecchio    
BOE6   Coronavirus umano Wuhan 2020    
ALT26   Sudorazione abbondante (iperidrosi)    
WEI10   mastocitosi    
ALT27   Emangioma    
OEI24   malattia di Perthes    
ALT28   Pseudoxantoma elastico    
XUL10   Coronavirus umano Wuhan 2020 V3   
ALT29   Cancro cervicale   
SYL8   Cellulite    
SYL9   fibromialgia    
WEI59   Disturbo della tirosina (ad esempio porta a capelli grigi)    
LIE1   cancro    
SYL10   Cataratta    
SYL11   Cataratta 2    
XUL11   Malattia polmonare ostruttiva cronica (BPCO) 4    
WEI60   Strabismo (strabismo)    
SYL12   Cancro 1 dal protocollo di 3 giorni di Holman    
SYL13   Cancro 2 dal protocollo di 3 giorni di Holman    
SYL14   Cancro 3 dal protocollo di 3 giorni di Holman    
SYL15   Dolore da cancro (tutti i tipi)    
BOE8   Acinetobacter baumannii    
SYL16   Amiloidosi   
XUL12   Coronavirus umano Wuhan 2020 V4    
SYL17   Metabolismo del calcio, anche con carenza di calcio    
SYL18   Chlamydia pneumoniae nella sclerosi multipla 1 (poi SYL19)    
SYL19   Chlamydia pneumoniae nella sclerosi multipla 2 (precedentemente SYL18)    
QUA15   Infezioni da Clostridium    
ALT30   Sindrome di Marfan    
SYL20   Trombocitopenia    
SYL21   Aumentare il numero di eritrociti    
SYL22   Circolazione del sistema linfatico / aumento del drenaggio    

68



SYL24   Treponema denticola    
SYL23   Linfodrenaggio - Segno breve    
SYL25   Sindrome di Sjogren    
SYL26   Borrelia, Lyme, Bartonella    
SYL27   Borrelia, Lyme, Bartonella (frase abbreviata)    
XUL13   Carcinoma polmonare 1 (modificato dal Dr. Loyd)    
XUL14   Carcinoma polmonare 2 (modificato dal Dr. Loyd)    
XUL15   Carcinoma polmonare 3 (modificato dal Dr. Loyd)    
SYL28   Cisti sebacea    
SYL29   Amiloidosi da prioni    
SYL30   Infiammazione del glande    
SAL1   Human Coronavirus 2021 V5 (Frequency Research Foundation - USA - Jeff Sutherland - precedentemente BOE2 
Prevotella melaninogenica e C1068 Mycobacterium tuberculosis HC)    
CUZ1   Verme di corda secondo il Dr. Loyd    
ALT31   Endoftalmite    
SYL31   Procedura generale per le malattie degli occhi    
SYL32   Mycobacterium avium/tubercolosi aviaria (protocollo breve)    
SYL33   Mycobacterium avium / Bird Tuberculosis (protocollo completo)    
RF1   Metapneumovirus umano   
ALT32   Infezione da fusobatterio   
SYL34   Policitemia vera   
RF2   Sclerosi multipla (parte 1 del giorno 1 del programma complesso SM o SLA)   
RF3   Herpes tipo 6 (parte 2 giorno 1 programma complesso per SM o SLA)   
RF4   Chlamydia (parte 4 del giorno 1 nel programma complesso per SM o SLA)   
RF5   Chlamydia (parte 4 del giorno 1 nel programma complesso per SM o SLA)   
RF6   Herpes tipo 6 (parte 2 del programma complesso del giorno 2 per SM o SLA)   
RF7   Herpes tipo 6 (parte 2 del programma complesso del giorno 2 per SM o SLA)   
RF8   Lyme (parte 3 del giorno 2 del programma complesso per SM o SLA)   
RF9   Chlamydia (parte 4 del giorno 2 del programma complesso in SM o SLA)   
RF10   Disintossicare il corpo (parte 1 del giorno 3 del programma complesso per SM o SLA)   
A379   Placche dentali II 5HC    
A380   Carie (N) HC 3    
A381   Rhizobium melilo HC    
A382   acaro della polvere domestica HC    
A383   Cisti di Taenia pisi HC (cisti della tenia)    
A384   Echinococcus Granulosus HC    
A385   verruca cervice HC    
A386   Trypanosoma rhodesiense HC    
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A387   Stephanurus dentatus HC (Nematode)    
A388   Plasmodium falciparum HC    
A389   Leucocitocoonte HC    
A390   Haemonchus contortus HC    
A391   Fasciola hep Redia (trematodi epatici) HC    
A392   Enterobius vermicularis HC (ossiuri)    
A393   Dientamoeba fragilis HC    
A394   Ascaris HC (nematode)    
A395   Troglodytella larva 2 HC    
A396   Streptococchi spp HC    
A397   Staphylococcus aureus 1 HC    
A398   Salmonella Typhimurium HC    
A399   Propionibatteri HC    
A400   Micoplasma 1 HC    
A401   Klebsiella pneumoniae 2 HC    
A402   Antigene dell'epatite B HC (proteina di superficie)    
A403   Virus di Epstein-Barr HC    
A404   Virus Coxsackie B1 HC    
A405   Candida albicans HC    
A406   Capsule di batteri 1HC    
A407   Lycogala epidendrum (fungo del latte sanguigno) HC    
A408   Aflatossina (micotossina di funghi e muffe) HC    
A409   Argiria e Argirosi HC    
A410   Bacillus subtilis (bacillus del fieno) HC    
A411   Campylobacter pyloridis HC    
A412   Corynebacterium xerosi HC    
A413   Enterobacterium aerogenes HC    
A414   Haemophilus influenza HC    
A415   Klebsiella pneumoniae 1HC    
A416   Mycobacterium tuberculosis HC    
A417   Nocardia asteroidi 2HC    
A418   Salmonella enterobatteri HC    
A419   Spirillium serpen HC    
A420   Streptococcus pyogenes HC    
A421   HPV (verruche, anche con tosse) HC    
SYL35   Stachybotrys chartarum    
SYL36   vie respiratorie   
SYL37   Pneumocystis carinii 1    
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SYL38   Pneumocystis carinii 2    
A422   Bordetella pertussis HC    
SYL39   pertosse    
A423   Citocalasina B    
A424   Stemonite (muffa melmosa)    
A425   Bacillus cereus (intossicazione alimentare, in particolare riso)    
A426   blefarismo    
A427   batteri HC    
A428   Corynebacterium diphtheriae (bacillus di Klebs-Loeffler) HC    
A429   Eikenella corrode HC    
A430   Gardnerella vaginalis (può portare a vaginite) HC    
A431   Influenza BHC    
A432   Micoplasma 2 HC    
A433   Proteus mirabilis 1 (per infezioni delle vie urinarie, infezioni delle ferite, polmonite e sepsi) HC    
A434   Virus RS (raffreddore, tosse secca, starnuti e mal di gola) HC    
A435   Sphaerotilus natans HC    
A436   Treponema pallidum HC    
A437   Veillonella dispar HC    
A438   Balantidium coli HC    
A439   Criptocotile lingua HC    
A440   Entamoeba histolytica (malattia da dissenteria) HC    
A441   Fasciolopsis Buski HC    
A442   Hypoderaeum conoideum HC    
A443   Leishmania tropicale HC    
A444   Plasmodium falciparum (malaria) HC    
A445   Schistosoma mansoni (bilharzia) HC   
A446   Trichomonas vaginalis HC    
A447   Placca dentale II 4 HC    
A448   Carie (N) 2 HC    
A449   Mucor mucedo HC    
A450   Demodex Folliculorum (Acari) HC    
A451   Tyroglyphus Farinae HC    
A452   Multiceps seriale HC    
A453   Echinococcosi cistica HC    
A454   Verruca JB HC    
A455   Urocleido HC    
A456   Trichuris spp (tricocefalo) HC    
A457   Schistosoma haematobium (fluke) HC    
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A458   Passalurus ambiguus HC    
A459   Leishmania messicana HC    
A460   Haemonchus contortus (nelle capre e nelle pecore) HC    
A461   Fasciola hep-miracle (fegato colpo di fortuna) HC    
A462   Entamoeba coli (causa dissenteria amebica) HC   
A463   Clonorchis sinestesia (trematode epatico cinese) HC    
A464   Ancylostoma caninum (deriva dall'anchilostoma del cane, anche nell'uomo) HC    
A465   Troglodytella 1 (trasmette il colera) HC    
A466   Streptococcus pneumoniae HC    
A467   Shigella sonnei HC    
A468   Pseudomonas aeruginosa HC    
A469   Nocardia aster 1 HC    
A470   Mycobacterium phlei HC    
A471   Influenza A HC    
A472   Gaffkya tetragena (meningococchi) HC    
A473   Diplococcus pneumoniae HC    
A474   Clostridium septicum HC    
A475   Campylobacter HC    
A476   Batteri antrace spo HC    
A477   Zearalenone (Micotossina) HC    
A478   Griseofulvin (veleno per muffe) HC    
A479   Adenovirus 1 HC    
A480   Capsule batteriche HC    
A481   Borrelia burgdorferi HC    
A482   Chlamydia trachomatis (ruba l'ATP nella cellula) HC    
A483   Virus Coxsackie B4 1 HC    
A484   Erwinia amylovora (agente patogeno del batterio del fuoco) HC    
A485   Herpes simplex I 1 HC    
A486   Lactobacillus acidophilus HC    
A487   Proteus mirabilis 2 (provoca infezione del tratto urinario, infezione della ferita, polmonite e sepsi) HC 
  
A488   Serratia marcescens HC    
A489   Staphylococcus aureus HC    
A490   Anaplasma marginale 1 HC    
A491   Besnoitia (che causa la malattia della pelle dell'elefante nei bovini) HC    
A492   Dirofilaria immitis (porta alla filariosi cardiopolmonare nei cani) HC    
A493   Eurytrema pancreaticum (negli ungulati pari) HC    
A494   Fasciola Redie (trematodi epatici) HC    
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A495   Iodamoeba butschlii 1 (causa dissenteria amebica) HC    
A496   Loa loa (verme oculare) HC    
A497   Plasmodium vivax (porta alla malaria) HC    
A498   Stigeoclonio HC    
A499   Trypanosoma brucei (malattia del sonno africana) HC    
A500   Warze Plantar HC    
A501   Echinococcus multilocularis (tenia della volpe) HC    
A502   Uova di Taenia pisiformis (uova di tenia nei cani) HC    
A503   Acari degli uccelli 1 (acari degli uccelli) HC    
A504   Rotifero (animale ruota) HC    
A505   Placca dentale I 1 HC   
A506   Placca dentale I 2 HC    
A507   Placca dentale II 1 HC     
A508   Placca dentale II 2 HC    
A509   Placca dentale II 3 HC    
A510   Carie (N) 1 HC    
A511   Scabbia HC    
A512   Moniezia expansa (verme piatto) HC    
A513   Verruca HRcm HC    
A514   Tripanosoma lewisi HC    
A515   Trichinella spiralis HC    
A516   Sarcocystis HC    
A517   Paragonimus westermani HC    
A518   Leishmania donovani HC    
A519   Giardia Lamblia HC    
A520   Fasciola hepatica (trematode epatico) HC    
A521   Endolimax nana 2 HC    
A522   Chilomonas HC    
A523   Ancylostoma brasile HC    
A524   Streptococcus mitis HC    
A525   Shigella flessibile HC    
A526   Proteus vulgaris 3 HC    
A527   Neisseria gonorrhoeae HC    
A528   HIV HC   
A529   Escherichia coli HC    
A530   Diplococchi difterite HC    
A531   Clostridium perfringens (agente patogeno della cancrena gassosa) HC    
A532   Moraxella catarrhalis HC    
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A533   Bacillus anthracis (agente patogeno dell'antrace) 3 HC    
A534   Sterigmatocistina HC    
A535   Adenovirus 2 HC    
A536   Streptococco alfa HC    
A537   Bacillus anthracis 1 HC    
A558   Bacillus anthracis 2 HC    
A559   Batterio fragilis 1 HC    
A560   Bachterium fragilis 2 HC    
A561   Beta streptococco HC    
A562   Clostridium acetobutylicum HC    
A563   Clostridium botulinum HC    
A564   Virus Coxsackie B4 2 HC    
A565   Citomegalovirus HC    
A566   Cytophaga rubra HC    
A567   Erwinia carotovora HC    
A568   Escherichia coli 1 HC    
A569   Herpes simplex II 2 HC    
A570   Herpes simplex II HC    
A571   Herpes Zoster HC    
A572   Histoplasma capsulatum HC    
A573   Leptospira interrogans HC    
A574   Antigene del morbillo HC    
A575   antigene della parotite HC    
A576   Proteus vulgaris 1 HC    
A577   Proteus vulgaris 2 HC    
A578   Shigella dysenteriae HC    
A579   Streptococcus lactis HC    
A580   Capillaria hepatica (il verme dei capelli causa leucocitosi) HC    
A581   Chilomastix mesnili 1 HC    
A582   Chilomastix mesnili 2 HC    
A583   Fasciola hepatica (grande trematode epatico) HC    
A584   Iodamoeba butschlii 2 HC    
A585   Reggiseni Leishmania HC    
A586   Metagonimus yokogawai (fluke) HC    
A587   Mixosoma HC    
A588   Naegleria fowleri (porta a meningoencefalite amebica primaria) HC    
A589   Onchocerca volvulus (nematode) HC    
A590   Prostogonimus ovatus HC    
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A591   Strongyloides (nematode nano) HC    
A592   Toxoplasma HC    
A593   Trypanosoma cruzi (che causa la malattia di Chagas) HC    
A594   Hymenolepis cisticercoidi HC    
A595   Hymenolepis minuta HC    
A596   Moniezia (Scolex) HC    
A597   Virus della malattia polmonare ostruttiva cronica HC    
A598   carie HC   
SYL40   Bartonella quintana (Dott. Loyd)    
SYL41   Bartonella quintana, breve sequenza (Dott. Loyd)    
SYL42    Acanthamoeba castellani (provoca infezioni acute degli occhi)   
SYL43   degenerazione maculare   
SYL44   Cataratta e miglioramento della vista (set completo)   
SYL45   Cataratta e miglioramento della vista (frase abbreviata)   
SYL46   degenerazione maculare e cataratta   
SYL47   Mycobacterium avium nella degenerazione maculare (protocollo lungo - elettrodi vicino agli occhi - set a 
bassa intensità)   
SYL48   Mycobacterium avium nella degenerazione maculare (protocollo breve - elettrodi vicino agli occhi - set a 
bassa intensità)   
SI1   Desulfovibrio desulfuricans   
SI2   Desulfovibrio vulgaris   
SI3   Methanobrevibacter smithii   
SI4   Metanosphaera stadtmanae   
FR1   Herpesvirus felino tipo I 1 (virus della rinotracheite felina)   
FR2   Herpesvirus felino tipo I 2 (virus della rinotracheite felina)   
FR3   Calicivirus felino   
FR4   Chlamydophila felis   
FR5   Bordetella bronchiseptica   
TU1   Herpesvirus umano 8 (virus del sarcoma di Kaposi)    
SYL49   tromboflebite    
SI5   Desulfovibrio piger    
SI6   Fusobatterio vario   
ALT33   Malattie cerebrovascolari    
SYL50   Bacillus botulinus / botulismo    
SYL51   Difficoltà di coordinazione/disturbi del movimento    
SYL52   Distrofia muscolare    
QUA16   Echovirus (endometriosi tuberylosa, provoca un tipo di meningite)    
ALT34   Encopresi (defecazione volontaria o involontaria ripetuta)    
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C263   Malattia di Lyme 6 (Borrelia afzelii)    
ROT1   Fasciola gigantica    
ROT2   Fasciola gigantica 1    
OEI25   Avvelenamento da arsenico    
XUL16   Coronavirus umano Wuhan 2020 V5   
ZAN1   Stenotrophomonas maltofilia   
WEI61   Sindrome di Klippel-Trenaunay-Weber   
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