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La ricerca in neurofisiologia hanno dimostrato che il cervello dei bambini autistici avevano un
livello troppo alto di cloro. Prove trattamento con diuretici, eliminando cloro hanno mostrato
effetti positivi sulla eccitazione e comportamento dei pazienti, ma questi prodotti hanno effetti
collaterali.
Così abbiamo avuto l'idea di trattare bambini autistici con dosi omeopatiche di cloro per
eliminare l'eccesso di cloro e ottenere miglioramenti effetti collaterali.
Per 2 anni diversi bambini hanno ricevuto Chlorum 9CH: 5 granuli 1 volte alla settimana per
1 mese, poi 12CH 1 volte a settimana per il secondo mese e il terzo mese ditto 15CH e 30CH
del quarto mese.
I primi risultati sono notevoli con qualche risveglio alla realtà, una qualità di contatto mai
raggiunto, una comunicazione migliore. Di 20 casi studiati, 7 bambini non sembrano essere di
autismo disordine dello spettro dopo un anno di trattamento.

Sommario
neurofisiologico ricerca mostra que la bambini autistici del cervello di questo elevato livello
di cloro. Trattati dalle diuretiche estraendo chidren cloro Se le droghe obiettivo migliorata
avuto effetti collaterali
Quindi cerchiamo di 24 mesi per il trattamento di bambini autistici con diluizioni
omeopatiche di cloro (rimediare Chlorum 9CH, 5 granuli un giorno ogni settimana il primo
mese, 5 grani di Chlorum 12CH un giorno ogni settimana del secondo mese, 5 grani di
Chlorum 15CH un giorno Ogni terzo fine settimana del mese, 5 grani di Chlorum 30c un
giorno della quarta settimana Ogni mese
Il primo sccm risultato di essere molto buono con un tocco migliore e buoni progressi nella
comunicazione. Circa ventisette casi minori non presentano disturbi dello spettro autistico più
da un anno di post-trattamento.
Parole chiave: Autism-omeopatico-droga trattamento Chlorum
Parole chiave: autismo, il trattamento omeopatico, rimedio Chlorum

Autismo.
Definito da un disturbo di comunicazione sociale con interessi ristretti e comportamenti
stereotipati, l'autismo è una condizione sempre più diffusa nella società di oggi, alcuni studi
che danno un tasso di 1 a 150 bambini.
Le forme sono molteplici e si parla di aumentare disturbi dello spettro autistico.

Le forme più gravi limitano il bambino in un isolamento quasi totale, come se vivesse in una
bolla, senza accesso al linguaggio.
Forme più lievi, raggruppati sotto il termine sindrome di Asperger colpiscono i bambini
intelligenti, vedono funky in alcune aree, dotati di parola, ma che soffrono di disturbi di
comunicazione generatori inadeguato comportamento, lo stress, ipersensibilità, inibizione
paure facendo disabilità multiple nella vita quotidiana.
Varie ipotesi sono state avanzate per spiegare l'insorgenza di autismo. Per un tempo prevalso
presupposti psicoanalitici, compreso lo sfortunato gioco portato a un senso di colpa dei
genitori e la mancanza di risultati quantificabili oggettivabili. Alcuni offendere overvaccinazione con cariche tossici come il mercurio, alluminio, soprattutto vaccino antipertosse
e MMR (Vaccino morbillo parotite rosolia o M.M.R.). Naturalmente abbiamo fatto
riferimento ad una causa genetica.
Per anni come omeopata pediatra, ho cercato di migliorare la vita dei miei pazienti autistici
con rimedi a giocare sulle paure di base (Oppio, Stram, Hydrophobinum) sui presunti tossici:
diluizioni vaccino (ad esempio, MMR 30c), diluizioni di farmaci consumati dai genitori (un
bambino di quattro anni ha cominciato a parlare quattro ore dopo l'assunzione di Cannabis
Indica 10 ... 000K).
Ma c'era un prima e dopo Chlorum rimedio ho avuto l'idea di provare a primavera del 2013
dopo aver letto gli articoli sul ruolo di questo alogeni nel cervello.

Trattamento di autismo da parte del rimedio Chlorum.
Infatti, di recente, i ricercatori hanno scoperto neurofisiologia in modelli murini di autismo
che i livelli di cloro nei loro cervelli mantenuto alti livelli normalmente osservati solo durante
la vita intrauterina. Di solito, al momento della nascita, le cellule del cervello perdono il loro
alto tasso di cloro nell'acqua l'effetto diuretico di ossitocina. Così durante la vita intrauterina,
confinato spazio in cui la comunicazione è simbiotica con la mamma e ridotto con l'esterno, il
nostro cervello lavora con alti livelli di cloro e quando il bambino è nato perde i suoi alti
livelli di cloro in cervello comunica con il mondo esterno, grazie alla influenzano il
neurotrasmettitore GABA (acido gamma amino butirrico).
Infatti il cloro attivo GABA che aumenta la sensibilità del bambino, se il livello di cloro
aumenta, diventa ipersensibile ad essere travolti da tutte le impressioni e sensazioni di vita.
Da qui l'idea di trattare bambini autistici con un diuretico che caccia le cellule nervose del
cloro, il Bumetanide®. Neurobiologo Yehezkel Ben Ari (INSERM Marsiglia) e psichiatra
infantile Eric Lemonier (CHU Brest) hanno migliorato la condizione dei bambini autistici,
dando loro ciò che diuretico.
Gli studi sono stati condotti per determinare la giusta dose di medicina, perché ci sono effetti
collaterali (perdita di potassio, crampi, disturbi del ritmo cardiaco). Gli effetti di questa
terapia sono (secondo gli autori) ma resa reale alla sospensione del trattamento.
Questo mi ha portato a proporre a bambini con disturbi dello spettro autistico in Chlorum
rimedio omeopatico crescente diluizioni 9CH per 30CH con l'idea che rimedio omeopatico
potrebbe rimuovere l'eccesso di cloro nelle cellule e ripristinare livelli normali Questo
alogena: allora si potrebbe avere un effetto duraturo e privo di iatrogena.

Nei due anni sono stato in grado di trattare una ventina di casi di autismo puri, di cui 16 casi
con sfruttabili seguito da almeno un anno, e devo ammettere che i risultati sono sorprendenti:
tutti i bambini, eccetto sono una molto migliorata, nessuno ha voluto interrompere il
trattamento a causa di effetti collaterali, in particolare 6 casi sono talmente spettacolare che i
bambini sono considerati di aver lasciato spettro autistico, che non avevo mai visto in tutta la
mia carriera pediatrica.
Alcuni esempi dei casi notevolmente migliorata da dosi omeopatiche di Chlorum
1-Se il bambino nato C. 4 novembre 2010 seguì la ARC (Resource Centre autismo) in
BASTIA
Ho sentito parlare di questo bambino da suo nonno nel novembre 2014 nel corso di una
riunione di famiglia: è seguita per "disturbi dello spettro autistico" (diagnosi fatta dal CRA) ..
Suggerisco una dose di Carbo Vegetalis 30CH, 12CH Chlorum 48 ore dopo una dose, 10
giorni dopo una dose MMR 30CH, 15CH Chlorum 10 giorni dopo una dose, 20 giorni dopo
una dose Chlorum 30CH.
Ottengo questo bambino 5 marzo 2015: "- tre giorni dopo la dose di Chlorum 12CH l'effetto è
sorprendente Questa non è più lo stesso bambino e il team di psicologi ha voluto sapere cosa è
successo." A me ha detto la mamma. Ha iniziato a dire "io". Mantiene le paure: rumori
improvvisi, aspirapolvere, abbiamo tagliato i capelli. Ha sempre una bottiglia di mattina. Data
la storia di cancro il lato paterno mi danno una goccia di Carcinosinum XMK e consiglia di
gettare la bottiglia nella spazzatura, con papà in cambio di un grande dono. Prescrivo dieci
giorni dopo una dose di oppio 15CH per contrastare le paure e ripreso Chlorum 9CH 3 granuli
ogni Giovedi fino ad esaurimento del tubo, quindi continuare a 12CH.
Revised 24 agosto 2015: la squadra che lo segue pensare destino di disturbi dello spettro
autistico e che non ha bisogno di AVS (vita scolastica Support) per la sua vita scolastica nel
terzo anno di scuola scuola materna. Ha fatto evidente progresso, il sonno e la parola, è meno
paura di rumori. Secondo mamma "- Ogni Chlorum decisione fa ulteriori progressi: anche le
persone non seguaci dell'omeopatia vedono la differenza! "
2-I casi di bambini nati T. C. 9 Maggio 2006
Ricevo in consultazione 31 luglio, 2014: lui è di 8 anni, ha la sindrome di Asperger e segue
un CE1 lezioni con AVS. Omeopata collega gli ha già dato alcuni rimedi omeopatici risultati
Natrum muriaticum, Silicea, VAB (attenuato vaccino BCG = bile), Spongia. Che domina il
quadro clinico è l'agitazione che svolazza, non fissare la sua attenzione, non è presente nelle
attività.
Nel fare gli appuntamenti li consiglio di dare Chlorum 9CH 3 granuli a settimana in modo che
appaia più rilassato, più calmo. Ho poi dà Chlorum 15CH 3 granuli ogni giovedì più una dose
di MMR30CH aggraverà pochi giorni: si ottiene di nuovo, comincia ad allineare gli oggetti
....
Revised luglio 31, 2015: non è lo stesso bambino! Entra nel mio ufficio, mi stringe la mano,
guardandomi negli occhi e mi ha chiesto perché faccio una collezione personaggi Tintin !!!
3 Case-bambino O. Tom è nato 3 settembre 2003
Svolge attività di consulenza 29 OTTOBRE 2014 all'età di 11 anni. Diagnosi di autismo, è
stato oggetto di un trattamento sperimentale con diuretici sono stati significativamente
migliorati sul piano piano (ha iniziato a parlare), ma alla fine del trattamento ha regredito.
Nato da taglio cesareo, ha frequentato bambini bagnanti durante i primi mesi in una piscina

clorata ho prescritto dosi crescenti di Chlorum rimedio 9CH, 12CH, 15CH, 30CH ad una dose
ogni 15 giorni in questo ordine su una dose di oppio 15CH e 30CH Carbo Vegetalis a causa di
taglio cesareo.
Rivisto 9 Gen 2015: si esprime meglio, le frasi fatte, racconta la sua giornata. Lui va a scuola
in CLIS (Classi per l'inclusione Scoaire). Passiamo Chlorum 15CH 3 granuli ogni Giovedi.
Rivisto 12 luglio 2015: La maggior parte migliorata al punto che sarà entrare all'università in
sesta classe. I genitori ritengono che con Chlorum Il bambino cresceva più morbido e più
sostenibile che con diuretici e non credo che se si prende diuretici offre loro.
4 - Case-figlio E H. LA N2 21 marzo 2005
Visto 17 gennaio, 2014 9 anni, con la sindrome di Asperger, istruito in CE2 con AVS.
Storia della difficile nascita con una pinza. Io do Chlorum 9CH più diluizioni di vaccini e ha
ricevuto una dose di Hypericum Opium15CH e 15CH.
Rivisto 27 giugno 2014: c'è di meglio, ha avuto i complimenti a scuola si concentra bene.
Rivisto 3 lug 2015: non è più presente ASD sembra, guardare le persone negli occhi, discute
tutto .Si entra in CM1 senza AVS.
Bambini 5-Caso T R. nato 25 agosto 2009
Visto 8 Ottobre 2013 4 anni seguito da uno psichiatra infantile e omeopata collega che ha dato
i suoi dosi di fosforo, Tarantula Hispana, e diluizioni di vaccini ricevuti.
Non associare le parole, non frasi e soffre di diarrea cronica. Io do Chlorum 9CH 3 granuli
alla settimana più una dose di Hyoscyamus 15CH (geloso, esibizionista).
Rivisto 6 ottobre 2014 ha fatto progressi nel suo parlare senza senso personale. Io do Chlorum
12CH 3 granuli a settimana e lì comincia a parlare bene con frasi, attira un uomo: egli va a
scuola in scuola materna con AVS.
Rivisto 14 Apr 2015: uno psichiatra infantile non riconosce !!! Sembra normale.
6- Ai bambini 6 Case S. Raphael nato 14 Dicembre, 2008
Visto 31 maggio 2013, all'età di quattro anni e mezzo di eccitazione e disturbi dello spettro
autistico. Riceve Chlorum granuli 9 CH 3 settimane da una dose di Thuya 15CH e diluizioni
di vaccini ricevuti.
Rivisto 20 dic 2013: ha fatto tali progressi che sembra normale, non è lo stesso bambino: egli
è in grado di affrontare nuove situazioni senza molto stress e gestisce la comunicazione con
l'ambiente circostante.
7- Caso B. Lucas figlio nato 23 settembre 2004
Bambini seguiti dal 21 Ottobre 2004 introdurrà un ritardo significativo linguaggio e il
comportamento suggestiva disturbi disturbi dello spettro autistico. Egli è ossessionato con i
dinosauri.
Nel 2013 ho cominciato a dargli il rimedio Chorum crescente diluizioni che sbloccare la
lingua. Inoltre presenta attacchi di asma che producono il rimedio Mercurius Cloro iodatus
9CH;
Nel 2015 si tratta di un bambino che parla bene e si fa anche discutere con l'entourage.

Il rimedio Chlorum di materiale medico

Cloro è un elemento chimico della famiglia simbolo alogeno Cl, numero atomico 17, di colore
verde giallastro. Scoperto nel cloro XVIII secolo è ampiamente utilizzato per le sue proprietà
antisettiche soprattutto dopo l'invenzione di candeggina. Molti sono piscina di acqua clorata, e
quasi tutta l'acqua distribuita dalle reti urbane sono. Il cloro è stato utilizzato in tale gas
combattimento 14- 18 (iprite: zolfo-Etil-dichloratum)
Chlorum, l'elemento di diluizioni del cloro - stimolazione omeopatica è stato introdotto nel
campo medico da Costantino Hering nel 1846.
Egli osserva:
 Mente tranquilla e attiva (benefico)
 Apprensione
 Uno stato mentale orribile, paura che diventerà pazzo, la paura di non essere in grado
di guadagnarsi da vivere
 Tutto sembra confuso
 Non riesco a ricordare i nomi delle persone che incontra, e quando riconosce i nomi
non si ricorda la gente.
 Agitazione, rabbia, deve concentrare la sua attenzione sulla respirazione
 Nerve ipersensibilità
 Altri sintomi riflettono l'azione irritante del cloro sulle vie respiratorie: spasmo della
glottide, ... asma e orticaria, pustole e bolle.
Sintomi interessanti sono:
La paura di impazzire: si fa notare che il leader dei neurolettici, è il Largactil®
Chlorpromazine, così troviamo molecole di cloro.
Non ricordo i nomi delle persone: il NO NAME si riferisce al padre che dice al bambino, il
quale dice che la separazione e lascia andare verso l'altro ("- No, non sarà stare con la mamma
fusione, ti raggiungere gli altri. ", come dimostro nel libro" Omeopatia percorso di vita. "
Chlorum nel repertorio di Kent.
Esso comprende, inoltre, i seguenti sintomi: follia rumoroso, il bambino sfugge è eludere la
vigilanza del entourage, pelli, l'ansia di notte, la nostalgia, idrofobia, agitazione, la rabbia, il
comportamento selvaggio.

Come fare il rimedio omeopatico Chlorum?
Il bambino autistico rimane in una bolla protettiva. Rimane in uno spazio limitato per
proteggere da segnali esterni che sono troppo aggressivi per lui a causa della elevata velocità
di cloro nelle cellule cerebrali. Dare Chlorum in dosi omeopatici è probabile di agire in
conformità con la legge di presinaptica ARNDT Schultz e invertire l'azione del cloro
sull'elemento GABA, rendendo il cervello meno sensibile agli stimoli esterni. Il bambino sta
per uscire dalla sua bolla protettiva e iniziare rapporti con gli altri egli nome senza il rischio di
essere sopraffatti.
Altri rimedi omeopatici utili per i bambini con autismo

Derivati Rimedi CLORO
Il rimedio più conosciuto è Natrum muriaticum è il rimedio di scelta quando il padre è assente
o non parla. Il bambino ha un ritardo del linguaggio, è spesso sottile, riscaldato, sale stitico e
desideroso. Non sopporta il sole.

Muriaticum Acidum, acido cloridrico, è un rimedio interessante quando c'è una morte della
madre nella storia familiare. Il bambino soffre di reflusso acido, asma, laringite.
Kalium muriaticum può essere opportuno quando c'è un tavolo dominato da otite media con
effusione.
Chloralum è interessante nei casi in cui terrori notturni dominare il quadro: ho un autismo
osservazione notevolmente migliorata da questo rimedio.
Diluizioni omeopatiche di vaccini ricevuti
Io do loro sistematicamente come alcuni vaccini contengono alluminio, altre Squaleni,
sostanze che possono causare disturbi del cervello. Dr. Senn Losanna ha dimostrato
l'importanza di eliminare dighe per fornire energia di guarigione. Estratti Inoltre, iniettando il
vaccino viene iniettato non privi di malattia significanti: per esempio, essere il beniamino
della famiglia è quello di essere il centro mondiale della famiglia e questo rafforza l'ego, il
morbillo è uno psicodramma per uscire il simbiotico rapporto madre-bambino, l'epatite è il
problema di fegato, di fede, di fiducia.
Io do le diluizioni vaccino CH 30, tra le dosi di rimedio sostanziale.
Altri rimedi eccezionali
 Opium 30CH.Ce 15 o rimedio descritti in autismo da William Suerink psichiatra
omeopata. Questa è la cura centrale per la paura, la paura stupisce funzioni vitali.
Costipazione, sonnolenza, ernia ombelicale sono il punto di chiamata, soprattutto
quando c'erano oppiacei (dopo l'anestesia), disturbato da un lavoro di gravidanza
pretermine a sei mesi.
 Stramonium 15 O 30CH: bambino afflitto da incubi notturni. Ha paura del buio,
animali, medici e morde gli altri bambini
 Hydrophobinum (o Lyssinum) 15 a 30c vedere XMK Bambino invadente, salivazione
eccessiva biter, paura dell'acqua e delle sostanze brillanti. Storia di animale morde in
famiglia. Questo rimedio mi ha aiutato a punta i bambini BORDER LINE al mondo
della normalità.
 Cannabis Indica XMK Rimedio interesse per le famiglie di fumatori di cannabis: ho
visto un bambino di quattro anni che non aveva mai detto una parola fuori frasi
complete poche ore dopo l'assunzione di una dose di Cannabis Indica 10 hanno dato
000K perché la madre aveva fumato cannabis in gravidanza. Questo rimedio ha un
sintomo caratteristico: paura di annegare, che è il ritorno nelle acque amniotiche.
Carcinosinum C200 Foubister (www.remedia.at)
Vale la pena di dare un biotherapic se ci sono molti storia familiare di cancro.
Incapacità di unire i dadi e dire no, insonnia cronica, figlio ancorato suoi ciucci,
biberon e le sue trapunte.
 Plumbum Metallicum 15CH Abbiamo scelto questo rimedio per i bambini che non
supportano alcun vincolo. Il primo segno è il rifiuto di collegare unità.
Successivamente il bambino rifiuta la coercizione scuola e cerca di scappare.
Qualsiasi altro rimedio scelto dopo interrogatorio e l'esame clinico e repertorizzazione,
considerati sfondo individualizzato cura sarà un aiuto efficace nel migliorare i bambini
autistici, naturalmente.

In conclusione
Omeopatia incontra le sue promesse per quanto riguarda il difficile trattamento di bambini
con disturbi dello spettro autistico. Nella mia pratica clinica, c'è un prima e dopo rimedio

Chlorum, che sembra essere una chiave fondamentale per bambini autistici dalle loro bolla e
friggere nel mondo della normalità.

