
Corso "Materia medica Popolare" 2003/2004

Risposte di controllo MmP 03/04 Incontro 23
Le domande di controllo sono simili a un'esame per Naturopati del NVS su:
Anatomia/Fisiologia, Patologia/Terapia, Naturopatia/Materia professionale.
Regole per l'esercizio:

• 2 minuti per domanda: totale 10 minuti
• valutazione: da 0 fino a massimo 3 punti per risposta; totale massimo 15 punti per le 5 domande:

 - più di 11 punti: promosso
 - meno di 8 punti: bocciato
 - da 8 fino a 11 punti: possibilità di presentarsi all'esame orale

• autovalutazione
Cosa sono Menarche e Menopausa?

Menarche: prima mestruazione intorno ai 12 anni

Menopausa: cedimento delle funzioni procreative femminili intorno ai 50 anni

Cosa succede nella fase di ovulazione?
Un ovocita si stacca della sua follicola nelle ovaie viene raccolto del fimbrio e 
così condotto nelle tube ovarice. Gli (sotto condizioni buone) viene fecondato
e comincia a dividersi. Ca. dopo una settimana raggiunge l'utero e si innida.

Cosa è Spermatozoo e Sperma?
Spermatozoo: Cellula gameta (aploide) mobile con flagello

Sperma: Liquido nel quale si muovono i spermatozoi di composizione ricca che garantisce
la mossa di spermatozoi, la loro nutrizione e l'ambiente biochimico per raggiungere 
l'ovocita.

Cosa è la Sindrome premestruale (PMS)?
Sintomi come: sensibilità delle mammelle, Stati edematici, Umore variabile, gonfiore 
abdominale e altri sintomi neurovegetativi primo delle mestruazioni

Come si curano in naturopatia?
Ol. Oenotherae, Vitex Agus castus, Hypericum perf., Melissa, Vit. B6, ...

Cosa è la Candida albicans?
Infezione delle mucosi genitali con un miceto della flora intestinale

Come si trattano?
Il medico con antimicotici sintetici
Il Naturopata con Aeth. di Melaleuca, Mirra, Lavanda in olio di frumento.
Importante di protrarre la cura per ca. tre settimane per sradicare anche le spore
Importante di trattare tutti partner sessuali, se no l'infezione si ripete in eterno
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