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L’Analisi Minerale Tissutale del capello
o Mineralogramma
- Hair Metabolic System H.M.S. Il Mineralogramma va considerato un test di screening. Indica la tendenza a una trentina tra
le maggiori patologie, incluse quelle dovute ad immunodeficienze, infezioni, osteoporosi,
disfunzioni tiroidee e surrenaliche, patologie dell’apparato digerente, riproduttivo respiratorio,
osteo-articolare e numerose altre.

Cosa viene valutato nel Mineralogramma?
I fattori da prendere in prima considerazione nella lettura sono:







carenze minerali
eccessi minerali
rapporti minerali
relazione tra i rapporti minerali
tossicità da metalli pesanti

I Minerali Presi in considerazione
Attraverso sofisticate apparecchiature (spettrofotometro ad assorbimento atomico), vengono
valutati i valori corporei di oltre 30 minerali, di cui 15 “nutrienti” e i rimanenti “aggiuntivi”. A
questi vanno sommati gli 8 “Tossici”. Fra i primi ricordiamo: Calcio, Magnesio, Sodio, Potassio,
Rame, Zinco e Ferro; fra i secondi Iodio e Nickel, mentre quelli tossici sono: Antimonio, Uranio,
Arsenico, Berillio, Mercurio, Cadmio, Piombo e Alluminio. Attenzione: presso alcuni centri,
incluse farmacie, parafarmacie ed erboristerie, sono proposti esami del capello che nulla hanno a
che vedere con il mineralogramma. Assicuratevi che l’esame sia scientifico, ovvero effettuato con
spettrofotometro ad assorbimento atomico.

Il Prelievo
Viene tagliato circa un grammo di capelli dalla zona nucale, ovvero circa un cucchiaio da
cucina. Si sceglie l’area occipitale perché gli spettrofotometri sono calibrati per fornire dati su
capelli di quest’area e non di altre. Altre zone del cuoio capelluto potrebbero quindi fornire dati
parzialmente difformi, in base agli studi standard eseguiti in circa trent’anni sulla popolazione
mondiale. La lunghezza del capello che verrà utilizzato per l’analisi è di circa 2.5-3 cm, a partire
dalla parte prossimale del cuoio capelluto.
In genere il taglio dei capelli viene eseguito in modo che non sia visibile il prelievo eseguito.
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I Minerali Tossici
Essi vanno a sostituirsi ai minerali utili. Le ricerche hanno dimostrato che i minerali tossici
possono produrre un effetto antagonista su diversi minerali essenziali, portando disturbi
nell’utilizzazione metabolica di questi ultimi. Inoltre, un’intossicazione da metalli tossici è di
difficile rilevazione attraverso analisi ospedaliere. Un accumulo eccessivo di minerali, e soprattutto
di metalli tossici, è correlato a molteplici disfunzioni che spesso sfociano in patologie, anche gravi.

I Rapporti tra Minerali
Vengono valutati in quanto forniscono valori fondamentali per lo screening (valutazione)
delle funzioni biologiche e dell’attività metabolica. I rapporti perciò hanno notevole importanza
nella analisi dell’attività endocrina, dalla quale dipendono varie e fondamentali funzioni
dell’organismo.

Forse non tutti sanno che…
 L’intossicazione da Piombo è una delle più diffuse poiché molti oggetti di uso comune
lo contengono.
 Il Mercurio è diffuso nell’aria, nell’acqua e nel cibo che ingeriamo.
 Alcune intossicazioni da metalli pesanti passano da madre a bambino attraverso la
placenta.
 La Carenza di Zinco può favorire l’intossicazione da Cadmio.
 I cosmetici sono spesso fonte di metalli tossici.
 I vaccini contengono spesso delle percentuali di Mercurio e a volte anche Alluminio.
 Una carenza di Calcio in gravidanza può provocare densità ossea minore nel neonato.
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Quadro nutrizionale personale.
Inoltre, viene analizzato il metabolismo generale, e in base al gruppo sanguigno
dell’assistito. Nel referto è proposto anche un quadro alimentare personalizzato, adatto alla tipologia
metabolica e costituzionale personale del soggetto.
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