


Le cinque fasi dell’infiammazione 
Tema: L'infiammazione è un'azione di guarigione
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Obiettivi della lezione

Questa è una breve lezione dedicata in maniera specifica alle cinque fasi dell’infiammazione. C'è
un malinteso comune secondo cui l'infiammazione è indesiderata e deve essere interrotta 
immediatamente. L'interruzione è una pratica errata. La soppressione di qualsiasi stadio del 
processo infiammatorio può infatti portare a danni futuri nell'area localizzata.

Definizioni

ABBATTIMENTO - La fine, la riduzione o il calo di qualcosa. 
ASCESSO - Un'area gonfia nel tessuto del corpo, contenente un accumulo di pus. 
ESSUDATO - Una massa di cellule e fluidi fuoriusciti dai vasi sanguigni o da un organo, 
soprattutto durante un’infiammazione. 
FIBRINOGENO - Una proteina solubile presente nel plasma sanguigno, da cui viene prodotta la 
fibrina (proteina utilizzata nella coagulazione del sangue) grazie all’azione dell’enzima trombina.
FISTOLA - Connessione anomala di forma tubulare tra due spazi vuoti, come vasi sanguigni, 
intestini o altri organi cavi. Le fistole sono di solito causate da lesioni o interventi chirurgici, ma 
possono anche essere conseguenza di infezioni o infiammazioni. 
ISTAMINA - Composto azotato che gioca un ruolo fondamentale nell'infiammazione e nelle 
allergie.
SUPPURAZIONE - Processo di formazione del pus.

Schema della lezione

I) L’infiammazione è un'azione di guarigione

II) I cinque stadi dell’infiammazione
         A) Incubazione
         B) Aggravamento
         C) Distruzione
         D) Abbattimento
         E) Risoluzione o ricostruzione

III) Sopprimere il processo di infiammazione
        A) La soppressione durante i primi due stadi dell’infiammazione
        B) La soppressione durante il terzo stadio dell’infiammazione 
        C) La soppressione durante il quarto e il quinto stadio dell’infiammazione

Sintesi
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I) L'infiammazione è un'azione di guarigione

Quando ci sono danni tissutali a seguito di lesioni, le cellule tissutali danneggiate producono 
istamina. L'istamina provoca cambiamenti nei piccoli vasi sanguigni, che a loro volta rilasciano 
fluidi nell'area ferita. Il flusso sanguigno locale aumenta, portando particolari cellule del sangue 
(la cui specialità è raccogliere sostanze aliene per l'eliminazione) all'area. Insieme a queste 
cellule c’è il fibrinogeno, che provoca la coagulazione. Il risultato della coagulazione è una 
partizione tra l'area infetta e il resto del tuo corpo. La partizione o parete impedisce ai fluidi 
corporei di muoversi fuori dall'area infetta e questi si accumulano nell'area causando il 
caratteristico gonfiore dell'infiammazione. 
Perché l'infiammazione si presenti deve esistere una causa sotto forma di ostruzione o di agente
nocivo per la salute e la vita. Alla luce di ciò possiamo constatare come l'infiammazione sia un 
processo di protezione e guarigione. 
Il dottor H. Lindlahr spiega che il corpo non sopprime la crescita e la moltiplicazione dei batteri 
fino a quando la materia morbosa, che è il loro sostentamento, non è stata decomposta e 
consumata e finché i processi infiammatori non hanno fatto il loro corso attraverso le cinque fasi
dell'infiammazione.
Egli sostiene che sieri e antitossine, somministrate in dosi potenti nelle diverse fasi di qualsiasi 
malattia, possono controllare e sopprimere l'attività microbica e i processi di infiammazione 
prima che questi ultimi abbiano adempiuto ai loro ruoli naturali e prima che la materia morbosa
sia stata eliminata dai microbi. Il che è una cosa indesiderata.
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II) I cinque stadi dell’infiammazione

Le cinque fasi dell’infiammazione, come descritte dal dottor Lindlahr, sono le seguenti:

1. Incubazione - Durante questa fase la materia morbosa, le tossine e altri stimolanti 
dell’infiammazione si concentrano in determinate parti e organi del corpo. Quando si sono 
accumulati in misura tale da interferire con la normale funzione o da mettere in pericolo la 
salute e la vita dell'organismo, le forze vitali in stato di emergenza iniziano a reagire 
all'ostruzione o alla minaccia mediante processi infiammatori, in modo da accelerare la 
guarigione. Per fare un riferimento all’analogia con “Gianni il lavapiatti” presentata nella scorsa 
lezione, ora è il momento in cui ci sono troppi piatti sporchi da lavare ed è necessaria una pulizia
estrema e risolutiva.

2. Aggravamento - Durante il periodo di aggravamento i fagociti inglobano le tossine all'interno 
del corpo. Questo processo è accompagnato da un corrispondente aumento della febbre e 
dell'infiammazione, finché non si raggiunge il culmine, segnato dalla più grande intensità dei 
sintomi febbrili. 

3. Distruzione - In questa fase vi è una disintegrazione dei tessuti, dovuta all'accumulo di 
essudati, alla formazione di pus e allo sviluppo di ascessi, foruncoli, fistole, piaghe eccetera, 
prodotti della suppurazione tossica.

4. Abbattimento - L'assorbimento e l’eliminazione di essudati, pus eccetera avviene durante il 
periodo di abbattimento. È accompagnato da un graduale abbassamento della temperatura, del 
battito cardiaco e da sintomi di febbre e infiammazione.

5. Risoluzione o ricostruzione - Durante la quinta fase dell'infiammazione, superato il periodo di
abbattimento ed eliminate le accumulazioni e le ostruzioni nelle aree colpite, inizia il lavoro di 
ricostruzione delle parti e degli organi danneggiati.

È estremamente importante non interferire con alcuna di queste fasi. L'azione migliore da 
intraprendere è far riposare il corpo, in modo che tutta l'energia possa essere utilizzata per la 
guarigione. Lindlahr spiega cosa può succedere se la guarigione viene soppressa durante una 
qualsiasi di queste fasi di infiammazione.

4



III) Sopprimere il processo d'infiammazione 

La soppressione durante i primi due stadi dell’infiammazione
Lindlahr afferma che la soppressione della fase di incubazione e di aggravamento potrebbe 
permettere a tossine non eliminate di sopraffare parti e organi vitali, ponendo così le 
fondamenta per una malattia cronica degenerativa. La prima fase dell'infiammazione raccoglie 
la materia morbosa e gli altri veleni. Nella seconda fase i fagociti digeriscono queste tossine. Se 
questo processo viene soppresso, le tossine rimangono nel corpo. Ciò danneggerà gli organi e le
cellule con cui le tossine vengono a contatto.

La soppressione durante la terza fase dell’infiammazione
Se l'infiammazione viene soppressa in questa fase, le aree colpite possono essere lasciate in 
modo permanente in una condizione di distruzione. Anche gli organi interessati si troveranno in 
condizioni anormali, probabilmente in modo permanente. A questo punto c’è ancora un “sito di 
demolizione” e tutte le “macerie” (pus, essudato, ecc.) sono in fase di trasporto per la 
“discarica” (ascessi, foruncoli, fistole, ecc.). Sopprimere questa fase è come dire ai lavoratori 
nella demolizione di smettere di portare le macerie in discarica. Questo non è un ambiente 
ideale in cui le tue cellule possono vivere.

La soppressione durante il quarto e il quinto stadio 
dell’infiammazione
Se si interferisce o si interrompono questi processi di eliminazione e ricostruzione prima che 
siano completati, le parti e gli organi interessati non avranno la possibilità di rimettersi 
completamente. È come lasciare un sito di costruzione incompiuto. L'edificio ha ancora bisogno 
dell’intervento di idraulici, elettricisti e avrà bisogno di altri servizi, come l’acqua e così via. Le 
parti interessate resteranno in condizioni anormali e paralizzate, e la loro attività funzionale sarà
gravemente compromessa. La ricostruzione non è stata completata. Il corpo effettuerà una 
riparazione completa ed efficiente se gli viene consentito di svolgere il suo lavoro senza ostacoli.
Spesso la gente considera l'infiammazione come una fase di "malattia" da sopprimere il prima 
possibile, ma in realtà si tratta di un processo di guarigione in cui la natura fa grandi tentativi per
ristabilire la salute. 
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SINTESI

Questa breve lezione si è concentrata in modo specifico sul processo di infiammazione, perché 
la maggior parte delle persone non è a conoscenza del processo di guarigione che avviene 
durante l'infiammazione. Come studente di Igiene Naturale è di vitale importanza capire come il
corpo guarisca. Solo se comprenderai i processi di guarigione non li temerai. Leggi questa 
lezione più e più volte fino a quando conoscerai le cinque fasi dell’infiammazione a memoria. 
Alla fine dovresti essere in grado di spiegare con facilità ogni fase. Questo è il tuo obiettivo.
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