Controindicazioni alla partecipazione della Maratona Detox 7
Giorni «Purificazione del corpo secondo Ayurveda»
Età inferiore ai 18 anni
Età superiore ai 70 anni
Gravidanza.
Tubercolosi.
Condizioni dopo un intervento chirurgico: entro 6 mesi dalla chirurgia addominale. Malattie
oncologiche (nella storia).
Epatite virale acuta.
Malattie sessualmente trasmissibili. Tutte le malattie sessualmente in forma acuta e
contagiosa trasmesse (sifilide, gonorrea, DR)
Epatite virale cronica: con un grado di attività - medio e alto.
Infezione HIV
Tossicodipendenza
Tutte le malattie che richiedono un trattamento ospedaliero.
Malattie cardiovascolari: ipertensione arteriosa incontrollata di 2-3 gradi.
Cardiomiopatia. La presenza di indicazioni per l'intervento chirurgico sul cuore e il periodo
di riabilitazione dopo l'intervento (entro 12 mesi). Endomicardite reumatica. Tipo infettivoallergico da miocardite. malattia coronarica (infarto miocardico acuto (12 mesi dopo il
periodo di riabilitazione). Angina instabile. Le aritmie cardiache (fibrillazione atriale,
frequenti battiti prematuri, tachicardia parossistica, blocco atrioventricolare completo e
blocco atrioventricolare di grado 2-3, bradicardia sinusale con una frequenza cardiaca
inferiore a 50 1 minuto, completa il blocco di destra e di blocco di branca sinistra). frequenti
episodi di angina e di riposo (IV FC). L'insufficienza cardiaca congestizia). Cardiopatia
ipertensiva Shst., Resistente alla terapia antipertensiva. Aterosclerotica, encefalopatia con
adattamento mentale per l'ambiente. Aterosclerosi multifocale Aterosclerosi dei vasi
inferiori arti con circolazione periferica scompensata, presenza di ulcere e cancrena. Malattia
tromboembolica
Malattie dell'apparato respiratorio: tutte le malattie nel periodo acuto. Malattia
polmonare ostruttiva cronica e asma bronchiale che richiede glucocorticosteroidi sistemici.
Malattie dell'apparato respiratorio, accompagnato dallo sviluppo di cardiopatia polmonare.
Emottisi. Versamento pleurico Cuore polmonare
Malattie dell'apparato digerente: tutte le malattie nel periodo di esacerbazione. Epatite
virale cronica con grado di attività medio-alto. Tutte le forme di ittero. Cirrosi epatica.
Insufficienza epatica Epatite autoimmune. Colite ulcerosa non specifica La malattia di

Crohn. Celiachia Diverticolite intestinale Epatite virale acuta.
Malattie del sistema endocrino: diabete di tipo 1. Diabete mellito di tipo 2 scompensato,
livello di glucosio a digiuno 12 o più mmol / l. Diabete mellito di tipo 2 sulla terapia
insulinica. Gozzo tossico diffuso (ipertiroidismo).
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici: Tutte le malattie del sistema circolatorio
in fase acuta e fase acuta. Leucemia. la malattia di Hodgkin. Linfoma. Emofilia. Mieloma.
Anemia di gravità moderata e severa. Anemia di qualsiasi grado di genesi poco chiara.
Diatesi emorragica.
Malattie neuropsichiatriche: epilessia ed episindrom con varie forme di convulsioni.
Disturbi acuti della circolazione cerebrale, attacchi ischemici transitori e le loro conseguenze
associate a disturbi motori, del linguaggio e altri. Sclerosi multipla Sclerosi laterale
amiotrofica. Morbo di Parkinson. Malattia di Alzheimer. Miopatia. Le malattie del sistema
nervoso, accompagnato da disturbi mentali (psicosi, disturbi obssesivno-compulsivo) e la
demenza. Sviluppo della personalità patologica con marcati disturbi del comportamento e
adattamento sociale. Antidepressivi, tranquillanti, farmaci neurotropi.
Malattie del sistema urinario: malattia renale cronica. Glomerulonefrite acuta e cronica.
Ematuria di qualsiasi origine. Iperplasia prostatica benigna nella fase di scompenso.
malattie ematologiche: leucemia, malattia di Hodgkin, emofilia, linfoma a cellule T,
mieloma multiplo, anemia secondaria a gravità grave.
Malattie autoimmuni sistemiche: lupus eritematoso sistemico (LES). Dermatomiosite.
Artrite reumatoide con un grado di attività e dipendenza da corticosteroidi. Sclerodermia
sistemica. Vasculite sistemica. Spondilite anchilosante.
http://yogacontemporaneo.it/detox

