
Micronutrienti

Anamnesi Patologia: IG Nome della cliente:

AC
X segnare la casella se incide PU Nome, data naturopate:

ID
IP Diagnosi: indirizzo paziente

Sintomi: Incidenza diagnostica 46 famiglia con solo figlie che si assomigliano
1 tendenza di "ingrandire" le cose 47 tanti peli
2 diffidenza accentuata 48 pochi peli
3 impressione di sorveglianza esterna di idee 49 spesso lesioni di labra
4 vedere o sentire cose che altri non notano 50 raramente mal di testa
5 non sopporta bene dolori 51 spesso mal di testa
6 da adolescente timido e ipersensibile 52 niente allergie
7 lacrime facili 53 allergie stagionali (asma, rafreddore del fieno)
8 forte salivazione 54 troppo grasso alle gambe
9 nausea e vomito facile 55 tanti denti stuccati

10 spesso nausea mattutina 56 tinnitus (rumori nelle orecchie)
11 manie accentuate 57 starnuto facile nel sole
12 rituali accentuati 58 sente il polso quando sdraiato sul cuscino
13 sonno leggero 59 se si gratta la gamba, prude in altri posti
14 sopporta bene l'alool 60 spesso dolori di schiena
15 sopporta bene dei sedativi 61 spesso dolori di pancia
16 sopporta male dei medicamenti 62 spesso crampi muscolari
17 cibi giornalieri preferiti 63 smaltisce bene il cibo (ingrassa difficilmente)
18 disturbi diminuiscono con digiuno 64 sopporta male proteine animali
19 tendenza iperattivo 65 forte odore del corpo e fiato
20 frequente debolezza 66 facile costipazione
21 spesso esausto dopo breve sforzo 67 macchie bianche alle unghie
22 facili scombussolamenti 68 spesso dolori addominali alti
23 frequente mancanza di concentrazione 69 spesso rafreddore e infezioni
24 orgasmi difficili 70 strisce dermiche
25 orgasmi facili 71 mestruazioni irregolari o impotenza
26 spesso tensione/ irrequietudine interna 72 coliche da bambino
27 ogni tanto depressivo/melanconico 73 eczemi da bambino
28 frequenti ansie forti 74 celiachia (malabsorpzione intestinale)
29 pensa spesso al suicidio 75 attacchi di asma
30 mancante ricordo a sogni 76 aflitto a urticarie
31 stress aumenta notevolmente i sintomi somatici 77 spesso polso accellerato
32 umori vacillanti in giornata 78 intolleranza di alimentari (in famiglia)
33 impaziente, irascibile 79 mal di testa, sonnolenza, naso stoppo, depressione dopo i pasti
34 concentrazione disturbata 80 spesso vertigini
35 svogliatezza,paranoie, pensieri ripetitivi 81 spesso o cronico tremore
36 frequente impressione di svenire 82 palpitazione cardiaca
37 frequente nervosismo occulto o manifesto 83 ogni tanto impressione di "scuro davanti gli occhi"
38 irrascibilità occulta o manifesta 84 pressione tendenzialmente bassa
39 frequente ansia e paura 85 temperatura tendenzialmente bassa
40 frequente depressione e melanconia 86 attacchi di sudore (freddo)

41 spesso dimenticanza Valutazione anamnestica:
42 orecchie grandi, dita e dita dei piedi lunghi Elementi sintomatici (numero)      0 numero sintomi
43 solo maschi in famiglia Sintomi contanti (possibile totale se tutti sintomi) 13 26 15 16 17 87 sintomi contanti
44 mascella stretta con denti superiori incrociati Percentuale sintomi (numero sintomi / possibile totale *100) ##### ### #WERT! ###### ###### ###### percentuale sintomi
45 pelle chiara che sopporta poco sole Incidenza ("!": se "percentuale sintomi" > "media+dev.st.") ##### ### #WERT! ###### ###### ###### incidenza / deviazione standard
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