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INTRODUZIONE 

 

L’approccio omeopatico al paziente differisce in maniera 

sostanziale da quello allopatico  per una serie di ragioni che risiedono 

nel concetto di salute, malattia, cura e guarigione. In esso è 

racchiusa la chiave della diagnosi e della successiva evoluzione del 

caso verso la guarigione. 

 

 In allopatia la “malattia” viene valutata e diagnosticata sulla 

base di una serie di segni e sintomi (sia oggettivi che soggettivi), gli 

stessi che il paziente riferisce all’omeopata. La differenza sostanziale 

nella raccolta della storia clinica dipende dalla particolare angolatura 

dalla quale si guarda la malattia. 

 

 Per l’allopatia essa, sebbene venga considerata quale 

conseguenza di una serie di eventi causali e suscettibile in quanto 

tale di prevenzione e cura, è sostanzialmente un “fatto” della 

materia, del corpo in quanto insieme di tessuti e organi. E’ un evento 

quasi sempre (almeno nella sua componente accidentale) scollegato 

dalla volontà del soggetto. 

La medicina occidentale ufficiale non riconosce la 

responsabilità, nella salute, di una forza vitale che… 

”…vivificatrice e misteriosa, domina in modo assoluto e dinamico il corpo 

materiale e tiene tutte le sue parti in meravigliosa vita armonica di sensi ed attività, in 

modo che il nostro intelletto ragionevole si possa servire liberamente di questo 

strumento sano e vitale per gli scopi superiori della nostra esistenza.“  

         C.F.S. Hahneman; Organon, par. 2   
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 “La fisiologia moderna non dispone di una teoria della forza vitale e perciò non 

ha una base su cui costruire.” 

         J.T. Kent; Lezioni di filosofia Omeopatica, lezione I 

  

Per essa tutto è frutto di reazioni chimiche, processi di 

catalizzazione enzimatica, riflesso della costituzione genomica e di 

sequenze più o meno alterate di tratti di DNA. 

 

 E’ evidente che, in una tale ottica, una storia clinica non è altro 

che una raccolta di elementi utili a condurre ad una diagnosi allo 

scopo di “aggredire” la malattia e “debellarla”, sopprimerla 

compensando dall’esterno le carenze dell’organismo (ad esempio: 

terapie topiche per patologie cutanee, corticosteroidi nelle patologie 

di natura infiammatoria, antibiotici nelle infezioni, ecc…). 

 

 La rivoluzione operata da Hahnemann nel panorama della 

medicina moderna risiede nell’idea (per altro non nuova in senso 

assoluto) dell’individuo in quanto essere animato e governato da una 

unica energia a tutti i livelli della sua esistenza (Organon, par. 9). 

Pensiero, azione, tessuti, organi, funzioni: tutto è governato dallo 

stesso principio vitale. La straordinaria linearità che possiamo 

riscontrare fra i sintomi mentali, generali e fisici risiede esattamente 

in questo principio. E la stessa linearità, sebbene con le necessarie 

evoluzioni  e cambiamenti, la si ritrova ripercorrendo tutta la storia 

clinica del paziente. 

 

 Sui principi enunciati da Hahnemann nell’Organon e nel trattato 

sulle Malattie Croniche si innestano poi le leggi di guarigione 

formulate da Hering. Queste ultime forniscono uno strumento 
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pressocché infallibile per seguire l’evoluzione dello stato clinico del 

paziente ma a patto che si disponga di uno strumento di raccolta 

della storia clinica che permetta di scorrerla con agilità nel tempo, sia 

in retrospettiva (storia biopatografica) che in maniera prospettica 

(evoluzione del caso clinico nel tempo). 

 

 La diagnosi omeopatica (che sostanzialmente è diagnosi di 

RIMEDIO, ricerca del SIMILLIMUM) necessita quindi di una raccolta 

attenta e scrupolosa, ma soprattutto ordinata e di facile 

consultazione, della storia raccontata dal paziente. 

 

Il modo estremamente individuale di ognuno nell’esprimere la 

propria afflizione è utilissimo soprattutto nel fornirci una prima idea 

di chi ci è di fronte ma non è sufficiente ad avere chiaro il quadro e a 

formulare una diagnosi. 

 

 Il paziente, in genere, tende a raccontarsi secondo un ordine 

che difficilmente aiuta nell’individuare il rimedio giusto. 

Generalmente elenca una serie di sintomi e disturbi in ordine di 

importanza, altre volte saltella da un disturbo all’altro; qualche 

paziente parla pochissimo, altri troppo. Altri ancora omettono 

l’essenziale. Quasi tutti si attengono ad uno schema mentale di visita 

medica improntato all’essenzialità, così come tanti allopati 

impongono, soprattutto se il consulto ha carattere ultraspecialistico 

dove il paziente viene scomposto in apparati, organi o addirittura 

tessuti (basti pensare, come esempio, alla suddivisione della 

Gastroenterologia in tante branche chirurgiche e mediche più o meno 
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quanti sono gli organi e/o le differenziazioni funzionali di uno o più di 

essi). 

 

 Ritornando al problema della metodologia di approccio al caso, 

risulta strano, a chi non conosce l’omeopatia, immaginare che un 

medico consultato per un qualunque problema di salute possa 

chiedere cosa il paziente sogni, come risponda alla contraddizione, se 

ami la compagnia, ecc… Ma uno dei segreti di un corretto 

interrogatorio omeopatico risiede proprio nell’acquisire informazioni 

sulla maniera personalissima del paziente di vedere la realtà, di 

reagire ad essa e di esprimere tutto ciò con le sue parole.  

 

“Questo modo di considerare le cose può sembrare assurdo e inutile a coloro 

che hanno l’abitudine di farsi curare da medici che hanno come regola di condotta 

dare dei palliativi e come eccezione ricercare le ragioni profonde del problema. Il 

vecchio metodo che utilizzano non fa che calmare i disturbi solo per poco, mentre il 

metodo omeopatico è il solo che può generare una guarigione reale e autentica, 

soprattutto nelle malattie croniche. Se il paziente vuole avere dei risultati soddisfacenti, 

si deve impegnare a fondo per fornire al medico dei sintomi di un certo peso. E’ 

evidente che il medico non può avere alcuna responsabilità quando un paziente gli 

fornisce dei sintomi a casaccio e senza alcuna attenzione. Infine colui che leggerà 

queste pagine non deve dimenticare che si rivolgono ad un uomo malato, non ad uno in 

buona salute. Tutto ciò che è stato descritto nelle pagine precedenti è stato notato da 

persone malate: può stupire questo fatto, ma è la pura verità, anche se alcuni di questi 

sintomi vi appaiono incredibili o ridicoli. Se i più semplici dei sintomi indicati sopra 

fossero senza importanza, perché certi pazienti li avrebbero avuti, mentre altri non 

hanno avuto alcuna variazione sintomatologia, per quanto impercettibile? Tali sintomi, 

quindi, sono di grande importanza nella pratica medica omeopatica.” 

                    J.T. Kent: da “Il grande interrogatorio omeopatico” 
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 I grandi maestri insegnano a non interrompere il paziente e a 

lasciare che esponga liberamente il proprio caso. Le domande poi 

vanno fatte solo per colmare le lacune nell’esposizione del paziente e 

per permettere all’omeopata di effettuare una diagnosi differenziale 

fra più rimedi. Inoltre vanno poste in modo da non suggerire al 

paziente cosa riferire e da non sollecitare come risposta un “SI” o un 

“NO”. Questo per evitare il rischio di “vedere” con pregiudizio un 

rimedio che è solo nella nostra mente ma che non corrisponde alla 

realtà clinica del paziente (Organon, par. 86-89). 

 

 

“L’osservatore imparziale è il solo vero scienziato.” 

                    J.T. Kent: da “Lezioni di filosofia Omeopatica”, lez.VI 

 

  

“Questo esame individualizzato di ogni caso di malattia e di cui io dò solo direttive 

generali, alle quali l’osservatore si atterrà con discernimento in ogni singolo caso, 

richiede dal medico assenza di preconcetti,  sensi sani, osservazione attenta e fedeltà di 

riproduzione del quadro morboso.”  

C.F.S. Hahneman; Organon, par. 83 

 

“Il malato riferisce lo sviluppo dei suoi disturbi; i parenti raccontano le sue pene, il 

suo comportamento  e quanto notano di lui. Il medico vede, sente e rileva, con i suoi 

sensi, che cosa vi è di alterato e di insolito. Egli scrive tutto con le stesse espressioni 

usate dal malato e dai parenti. Se possibile, egli lascia che essi dicano tutto senza 

interromperli, a meno che non facciano divagazioni inutili. Soltanto, fin da principio, il 

medico raccomandi di parlare adagio, onde poter scrivere quello che ritiene necessario  

di annotare da quanto dicono.” 

C.F.S. Hahneman; Organon, par. 84 
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  Una tale tecnica di raccolta del caso necessita quindi di uno 

strumento che permetta di: 

 

• Lasciare che il paziente si esprima liberamente senza 

interromperlo; 

 

• Completare il racconto nei punti in cui esso è carente; 

 

• Ripercorrere tutta la storia clinica del paziente, compresi gli 

elementi relativi agli aspetti eredofamiliari; 

 

• Distinguere il passato dall’attualità; 

 

• Percepire se e quando nella storia del paziente sono 

sopraggiunti uno o più cambiamenti e in relazione a cosa; 

 

• Distinguere fra condizione cronica (influenza dei miasmi), 

disturbi acuti occasionali o ricorrenti e stati acuti reattivi da 

stato cronico; 

 

• distinguere in maniera netta quelli che sono i sintomi 

caratteristici, peculiari e straordinari da quelli comuni e di 

scarso significato in quanto presenti nella quasi totalità dei casi 

di una data patologia (ad esempio, la sete nei diabetici); 

 

• Sintetizzare gli elementi fondamentali del “racconto” giungendo 

alla diagnosi di rimedio anche mediante il ricorso alla 

repertorizzazione; 
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• Seguire nel tempo l’evoluzione del processo di guarigione dalla 

malattia. 

 
 

Tutte queste esigenze hanno trovato risposta nella creazione del 

Protocollo Cinico Biopatografico. Quest’ultimo è una cartella 

clinica con una struttura distinta in diverse sezioni facilmente 

compilabili e consultabili nel tempo e soprattutto semplici da 

aggiornare nei vari controlli a cui si sottopone il paziente.   
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Il Protocollo Clinico Biopatografico 

 

Da quanto premesso nell’introduzione è evidente che una 

 “cartella clinica” per la raccolta della storia del paziente e 

finalizzata al trattamento omeopatico necessita di una struttura 

particolare.  

 

La realizzazione del Protocollo Clinico Biopatografico ha tenuto 

conto di tutte le indicazioni fornite dai grandi Maestri dell’Omeopatia 

al fine di agevolare la diagnosi, l’aggiornamento dei dati e quindi la 

consultazione nel tempo. Essa è strutturata nel modo di seguito 

descritto. 

 

La pagina iniziale permette una visione di insieme del 

paziente essendo in essa elencati i dati anagrafici, la professione, lo 

stato civile del paziente, il motivo della prima visita, una sintesi 

delle patologie e le varie prescrizioni succedutesi nel tempo 

(Organon, par. 5). 

 

Segue una sezione dedicata all’attualità dove vengono 

elencati: 

• Farmaci o altro prima o durante il trattamento ed 

eventuali reazioni ad essi; 

• Igiene e abitudini di vita; 
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• Ostacoli alla guarigione; 

• Esame obiettivo e indagini cliniche. 

 

Lo spazio successivo riguarda l’anamnesi del paziente, sia 

familiare (genitori, nonni, germani, coniuge) sia personale remota 

(Organon, par. 5, 93, 94).  

 

 La storia biopatografica del paziente prevede la raccolta di 

dati relativamente a: 

• Vaccinazioni (tipo, epoca, reazioni); 

• Eventuali gravidanze; 

• Eventi accaduti nel corso degli anni; questi ultimi (malattie, 

traumi, eventi che hanno indotto “cambiamenti” di qualsiasi 

natura nella vita del paziente) suddivisi secondo intervalli 

precisi dal particolare significato clinico ed evolutivo (0-12 

mesi, 1-3 anni, 4-7 anni, 8-14 anni e, a seguire, i successivi 

settenari fino all’attualità). 

 

Fino a questo punto il Protocollo permette di raccogliere dati che 

consentono di crearsi un’idea del paziente riguardo ai seguenti 

aspetti: 

• Costituzione; 

• Presenza di uno o più miasmi; 

• Aspetti eredo-familiari; 

• Causa/e dello stato patologico attuale; 

• Influenza di eventi e circostanze; 

• Ostacoli alla guarigione; 

• Insorgenza di “cambiamenti” nella storia del paziente; 
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• Direzione evolutiva dello stato patologico. 

 

 

La sezione successiva rappresenta il cuore della cartella clinica. 

Essa riguarda la vera e propria raccolta dei sintomi attuali descritti 

dal paziente e riportati, per quanto possibile, con il linguaggio 

originale da egli utilizzato. 

La pagina è strutturata in modo da poter leggere, in alto, la 

data, i valori di P.A., F.C., il peso e l’altezza (quest’ultima importante 

soprattutto nei successivi controlli dei pazienti pediatrici), nonché la 

prescrizione seguita alla visita e la modalità di assunzione. In basso è 

presente uno spazio per eventuali considerazioni  cliniche. 

 

La parte centrale della pagina permette di raccogliere i sintomi 

secondo il seguente ordine: 

• Mentali 

• Generali 

• Fisici modalizzati. 

 

Tale spazio è suddiviso in due colonne verticali delle quali la 

prima permette di descrivere i diversi sintomi modalizzandoli in 

triplette (Serie Orizzontale – Triplette) e la seconda di operare una 

sintesi di tutti i sintomi descritti (Serie Verticale – Individualità 

Morbosa). Quest’ultimo procedimento è particolarmente utile per 

permettere al medico di estrapolare, da tutto il racconto del paziente, 

gli aspetti chiave che permetteranno poi di formulare la diagnosi. 

Generalmente si tratta di non oltre una decina di sintomi che 

andranno a costituire la cosiddetta Sindrome Minima di Valore 
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Massimo (S.M.V.M.) la quale racchiude in sé l’immagine del 

rimedio che verrà prescritto e che permetterà anche la 

repertorizzazione con possibilità di effettuare diagnosi differenziale 

fra più rimedi (Organon; par. 6, 18, 85). 

 

Le pagine successive sono da compilare in occasione di visite 

di controllo e ricalcano la struttura di quella appena descritta con 

alcune differenze. Gli spazi in alto e in basso conservano la stessa 

struttura della prima pagina. In esse però le colonne diventano 

quattro e riguardano: 

• “direzione” dei sintomi (nel senso di un miglioramento, 

peggioramento o scomparsa); 

• Ritorno di vecchi sintomi; 

• Attualità (Serie Orizzontale – Triplette); 

• Serie Verticale (S.M.V.M.). 

 

Per la particolare impostazione tipografica e di rilegatura, tale 

cartella permette di compilare le varie voci relativamente 

all’andamento dei sintomi nel tempo in modo da avere davanti una 

serie di quadri sinottici (uno per ogni visita di controllo). In ognuno di 

essi è possibile visualizzare, in contemporanea, la prima visita con 

tutto l’elenco de sintomi e al lato la sintesi (S.M.V.M.). Ciò permette, 

nei controlli, di non riscrivere tutti i sintomi ma di evidenziarne solo 

l’andamento mediante l’utilizzo della prima colonna di ogni pagina in 

cui verranno inseriti dei simboli che ne indichino l’andamento (ad 

esempio: “‹” per aggravamento, “›” per miglioramento, ecc.) ed 

eventuali variazioni nella loro modalizzazione. 
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In tal modo, di controllo in controllo, la storia clinica del 

paziente risulta evidente e di facile consultazione anche per altri 

medici. 

 

La difficoltà maggiore, che trova risposta nella capacità del 

medico di cogliere l’essenza del proprio paziente e che è frutto di un 

misto di attenzione, imparzialità, esperienza ed empatia, consiste nel 

riuscire a trascrivere ciò che ascolta con fedeltà e nello stesso tempo 

con un linguaggio che permetta di ritrovare nel Repertorio i sintomi 

descritti senza alterare le sensazioni espresse dal paziente.  

Inoltre, problema non di poco conto, è essenziale la capacità di 

sintesi che consente di estrapolare da racconti a volte lunghissimi 

(soprattutto in pazienti con storie cliniche complesse) un nucleo di 

sintomi significativi tanto da giungere a “vedere” l’immagine del 

rimedio e comprendere “ciò che vi è da curare” nel paziente che non 

necessariamente, nella scala delle priorità, è il disturbo che lo ha 

condotto dal medico. 

Tale compito è reso più semplice dal Protocollo Clinico 

Biopatografico il cui utilizzo, per tutti i motivi elencati all’inizio, 

permette anche al principiante nell’ “arte del guarire” di non smarrirsi 

nello studio del proprio paziente. 
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Esempio di utilizzo del Protocollo Clinico 

Biopatografico in un caso clinico. 

  

 B.N., femmina, età 57 anni, casalinga, coniugata con 3 figli. 

Altezza 154 cm, peso 74 kg, P.A. 125/80 mmHg. 

 

(Dal racconto spontaneo della paziente): 

Motivo della visita stanchezza, debolezza soprattutto al mattino. 

“Mi sento chiusa, spenta e cupa”. Dice di sospirare spesso, di 

dover prendere forza per parlare quando è stanca mentalmente. Ha 

frequenti vuoti di memoria, non ricorda cosa stava per dire o fare. 

Ansia con attacchi di panico trattati con ansiolitici  e antidepressivi 

circa un anno e mezzo fa. Ora non è in terapia, sospesa al 

miglioramento dei sintomi ma sente che questi stanno per ritornare e 

ha timore che essi la paralizzino di nuovo. “Mi sento insicura, 

fragile come una pianta appassita. Voglio invece essere forte 

e coraggiosa per poter andare avanti e affrontare i problemi 

della famiglia che sono tanti, soprattutto economici.” 

Tutto è cominciato un anno e mezzo prima, dopo la morte della 

madre che viveva con loro e che lei ha assistito per molti anni 

essendo affetta da m. di Parkinson. Durante la malattia della madre 

ha cominciato a sentire i primi segni di stanchezza e spossatezza e a 

provare ribellione per questa condizione di sofferenza continua senza 

sentirsi in colpa per questo. Gli unici sensi di colpa li ha provati, nel 

tempo, solo verso i figli. Nel confronto con gli altri si sentiva 
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inadeguata nel ruolo di madre pur essendo stata sempre molto 

presente e attenta alle esigenze dei figli. 

Alla richiesta di parlare della sua ansia e degli attacchi di panico 

riferisce che, nei primi tempi, l’ansia iniziava al mattino, adesso in 

qualunque momento e senza motivo. Prova spesso, come prodromi, 

senso di oppressione al torace e bisogno di sospirare che la 

infastidisce, tosse secca.  

Riguardo agli attacchi di panico, sono cominciati un giorno 

mentre era alla guida della sua auto con palpitazioni, tremore alle 

mani e sensazione di non potersi muovere, come paralizzata, 

tutta rigida. Il suo timore è che si ripresentino all’improvviso e in 

situazioni dalle quali non può scappare (auto, luoghi pubblici) e senza 

poter essere aiutata. La sua paura è legata anche alla eventuale 

ereditarietà del m. di Parkinson e che questi siano i primi sintomi. Gli 

episodi di tachicardia improvvisi con pesantezza al braccio destro e 

alla gamba sinistra l’hanno più volte portata a chiedere un consulto 

cardiologico da cui non è emerso nulla di rilevante. Tutto ciò la ha 

portata a evitare tutte le situazioni in cui non si sente al sicuro. Non 

guida più da circa un anno e mezzo. 

E’ in menopausa da 5 anni. Da circa due riferisce la 

formazione di una plica cutanea al basso ventre, ha dolori 

all’addome (nella stessa sede) con crampi circa 2-3 volte l’anno. Da 

circa un anno sente di doversi affrettare per urinare per timore di 

perdere urina, “…sento i tessuti come rilassati”. Urina spesso. 

Ha vampate di calore, almeno due per notte che la svegliano, 

a volte con tachicardia. Si deve scoprire e suda testa e collo, non 

prova senso di soffocamento. 
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Dalla menopausa ha notato anche un cambiamento nel tono 

della voce, è… “più cupa, più scura, non è la mia…”. 

Altri disturbi, che riferisce spontaneamente nel seguente 

ordine e che risalgono agli ultimi anni, sono: 

 

Ostruzione nasale bilaterale fissa  con perdita totale dell’olfatto. 

Crampi alle dita dei piedi. 

Sensazione di pizzicorio al centro della lingua. 

Sensazione di rimbombo nelle orecchie e, a destra, come se 

l’orecchio fosse sotto pressione, soprattutto in presenza di rumori 

forti, confusione  e quando in famiglia iniziano a parlare di problemi 

per i quali non hanno soluzioni, come se lei non volesse sentirne 

parlare. A volte pulsa. 

Senso di soffocamento per abiti stretti, soprattutto colli, collane 

e cinture. 

Dolori che dalle articolazioni delle anche scendono lungo le 

cosce da dopo la menopausa, da seduta deve alzarsi con gradualità, 

sta peggio con il tempo umido e freddo, meglio con il sole. 

Dolore alla pianta dei piedi. 

Dolore al collo, maggiore a destra, che risale fino all’occhio e alla 

spalla dello stesso lato con cefalea che la obbliga a stare a letto, 

ferma e al buio (fino a qualche anno fa, anche per 24 ore), non vuole 

vedere né sentire nessuno, aggravato dal tempo umido e nuvoloso e 

con sensazione di vuoto allo stomaco. Le cefalee la spaventano 

perché teme che siano i prodromi di un ictus emorragico di cui è 

morta una sorella in giovane età. 
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Digestione lenta con gonfiore all’addome dopo 2-3 ore dal pasto. 

Peggio dopo aver mangiato legumi (aria incarcerata ed eruttazioni 

frequenti). 

Bruciore allo stomaco frequente, peggio di giorno. Senso di vuoto, 

soprattutto in corso di cefalea ma senza fame. 

 

Ad integrazione dei sintomi e a seguito di domande, riferisce 

quanto segue. 

 

Buon rapporto con il marito e i figli anche se negli ultimi anni 

tende a disinteressarsi ai loro problemi, non ha voglia di ascoltarli, 

desidera allontanarsi quando iniziano a discutere e spesso 

vorrebbe poter restare da sola anche se ha sempre amato la 

compagnia. 

Non è gelosa né diffidente. 

Paura che i sintomi che ha siano la spia di un male più grave. Si 

affida spesso a medici per controlli clinici. Non ha paura della 

morte. 

Molto religiosa ma ciò non è sufficiente a sedare l’ansia e le paure. 

Dorme bene, tranne quando le vampate la svegliano a si 

riaddormenta senza difficoltà. Dorme sul fianco destro.  

Non ricorda i sogni.  

Al risveglio si sente riposata a parte il senso di stanchezza che la 

accompagna sempre ma che non attribuisce a cattiva qualità del 

sonno. 

Appetito buono, alimentazione regolare ma da 3-4 mesi mangia un 

po’ meno a causa del gonfiore e della difficoltà a digerire. Non ha 
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avversione ad alcun cibo, desidera i dolci e digerisce poco legumi e 

latticini. 

Beve poco, soprattutto la mattina, 2-3 bicchieri alla volta a grossi 

sorsi. 

Suda poco e il sudore non ha un odore particolare. 

Disturbi soprattutto a destra. 

Aggravamento dei disturbi con il freddo umido e con il caldo intenso 

(diventa insofferente). 

Miglioramento con il freddo secco, in primavera, all’aria aperta e in 

movimento. 

 

Relativamente alle abitudini di vita, risulta bere 5-6 caffé al giorno 

(meno che in passato), non assume alcool né fuma. 

Fino a circa un anno prima ha assunto farmaci per curare gli attacchi 

di panico (benzodiazepine fino a 2 giorni prima, antidepressivi, 

melatonina, vitamine e oligoelementi) e, occasionalmente, 

antinfiammatori per le cefalee. 

 Dagli esami di laboratorio e da visite specialistiche recenti 

(cardiologia, neurologica, ginecologica e gastroenterologica, ORL) 

non risultano patologie organiche in atto. 

 

 

Dalla storia biopatografica emerge quanto segue. 

 

Nata di parto spontaneo, senza problemi e allattata al seno. 

Vaccinazioni: tutte quelle di legge. 

C.E.I. 

Madre deceduta, affetta da M. di parkinson, diabete e ipotiroidismo. 
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Padre deceduto per ictus (?), affetto da diabete. 

Un fratello affetto da ansia e depressione. 

Una sorella deceduta per ictus emorragico. 

Altri due germani in a.b.s. 

Da bambina era molto protettiva con il fratello minore, temeva 

di continuo che il padre potesse picchiarlo. Ansia e paura della 

violenza del padre. Buon rapporto con la madre. 

A 11 anni (1° media), paura della scuola. Paura di entrare in 

aula, delle interrogazioni, si bloccava, si “paralizzava” fuori la scuola 

e non riusciva ad entrare. Perde 11 kg. Lascia gli studi. 

Nello stesso periodo subisce un tentativo di stupro da parte di uno zio 

che vive con loro. Riesce a sottrarvisi scappando ma non lo dice a 

nessuno. Dopo poco, e lei non sa il perché, lo zio viene cacciato di 

casa.  

Menarca a 13 anni. 

Adolescenza: bisogno di riscattarsi dal fallimento scolastico e lo fa 

lavorando. Preoccupata per i problemi economici della famiglia, dà 

tutto quello che guadagna ai genitori. Generosa, non pensa a sé. 

Si fidanza a 19 anni con l’attuale marito da cui ha tre figli partoriti 

mediante cesareo per mancata dilatazione del collo dell’utero nel 

primo travaglio. Gravidanze regolari e vissute bene,  allattamento 

al seno. 

 

 Questo è il racconto della paziente nello stesso ordine in cui 

essa ha descritto la sua storia clinica, integrato da elementi ottenuti 

da una serie di domande poste per completare il tutto negli aspetti 

dove era carente e per poter discriminare fra alcuni rimedi.  
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 Le figlie della paziente riferiscono poi quanto segue: è molto 

diversa dal passato avendo subito un notevole cambiamento negli 

ultimi anni. Ha perso interesse per le cose intorno a lei, è 

disinteressata anche ai problemi degli altri verso i quali è invece stata 

sempre empatica e presente. Si isola spesso, anche se in casa ci 

sono i familiari, cosa che in passato non faceva mai. Ha cominciato 

ad osservare meno le cose intorno a lei (è sempre stata molto 

curiosa, attenta ed entusiasta delle “cose belle” intorno a lei, 

persone, oggetti, elementi della natura, ecc.). E’ cambiata anche 

nell’aspetto e nell’abbigliamento: si è sempre curata molto ma negli 

ultimi due anni è molto scialba nel vestirsi, come se non le 

importasse più di tanto. Sceglie colori anonimi, non prova piacere nel 

curarsi e neanche nel seguire le figlie in questo. Anche nella cura 

della casa ha assunto lo stesso atteggiamento. 

 L’aspetto generale, a chi osserva, è infatti quello di una 

persona dignitosa ma poco attenta all’estetica, scialba, dall’aspetto e 

dallo sguardo spenti, cupi, proprio come lei stessa si descrive. 

L’atteggiamento fisico è quello di una persona chiusa, distratta 

dall’ambiente e tutta centrata su se stessa.  

 

  

Con l’utilizzo del Protocollo Clinico Biopatografico i sintomi 

attuali sono risultati sintetizzati e riordinati nel modo seguente: 
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SINTOMI MENTALI 

 

• Ansia con paura di qualche malattia importante e con 

oppressione al torace, palpitazioni, bisogno di sospirare, tosse 

secca 

• Attacchi di panico con tremore delle mani, sensazione di 

essere bloccata, udito ovattato, palpitazioni. Iniziano con la 

confusione e il rumore e in luoghi estranei. Paura che si 

ripetano all’improvviso 

• Paura di essere sola e di guidare l’auto ma… 

• …Desiderio di isolarsi senza dover vedere nessuno, neanche 

i familiari 

• Desiderio di disinteressarsi ai problemi della famiglia,  

indifferenza ai problemi economici 

• Sensazione di essere “chiusa”, “spenta”, “cupa”, “fragile 

come una pianta appassita”, Senza energie, spossata, 

memoria debole, mentalmente stanca. 

 

SINTOMI GENERALI 

 

• Stanchezza, spossatezza fin dal mattino 

• Sonno: dorme sul lato destro, sonno buono (circa 7-8 ore). Si 

sveglia per le vampate ma si riaddormenta subito. Risveglio 

buono. 

• Non ricorda i sogni 

• Appetito: da 3-4 mesi ridotto (a causa di addome gonfio e 

digestione più lenta, si sazia subito) 

• Desideri: dolci 
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• Avversioni: nessuna 

• Aggravamento con legumi e latticini (gonfiore dopo 2-3 ore 

dal pasto) 

• Sete: poca (beve 2-3 bicchieri alla volta poche volte al giorno) 

• Suda poco (inodore) 

• Aggravamento generale: freddo umido, caldo intenso 

(insofferenza) 

• Miglioramento generale: sole, in primavera, freddo secco, 

salendo in montagna camminando a piedi, in movimento 

• Lateralità destra 

 

SINTOMI FISICI 

 

• Perdita dell’olfatto totale (da circa 2 anni) con difficoltà a 

sentire anche i sapori, ostruzione nasale bilaterale 

• Vampate, circa 2 per notte, con calore ma senza sudorazione 

(presente fino a qualche mese fa), si sveglia e deve scoprirsi.  

• Timbro di voce più cupo e basso che in passato 

• Orecchie: udito ovattato, sensazione di rimbombo, fastidio se  

confusione, rumori forti o se i familiari discutono di problemi, 

orecchio destro “sotto pressione” 

• Lingua bianca, sensazione di pizzicorio al centro 

• Collo: avversione ad abiti e colli stretti, collane, senso di 

soffocamento 

• Tosse secca se in ansia 

• Dolore cervicale, si estende a spalla e testa fino all’occhio  

• Cefalea a destra con sensazione di vuoto allo stomaco, 

aggravata dalla luce, dal tempo umido e freddo, avversione al 
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contatto (non può toccare la testa), migliorata da buio, silenzio 

e immobilità.  

• Tachicardia improvvisa, in qualunque momento con paura di 

una malattia grave, pesantezza a braccio destro e gamba 

sinistra 

• Addome: plica al basso ventre con sensazione di peso e di 

tessuti rilassati; dolori crampiformi (2-3/anno)  

• Digestione lenta: gonfiore dopo 2-3 ore dal pasto;  

• Bruciore allo stomaco di giorno, senso di vuoto  

• Gonfiore addominale con difficoltà ad espellere i gas ed 

eruttazioni continue se assume legumi e latticini 

• Diuresi frequente in piccole quantità, deve affrettarsi ad 

urinare, teme di non trattenere l’urina, sente i tessuti lassi 

• Menopausa da 5 anni 

• Dolori alle anche estesi alle cosce, si alza con difficoltà poi 

migliora se in movimento, aggravati da tempo umido e freddo, 

migliorati dal sole, in primavera 

• Dolori alla pianta dei piedi 

• Crampi alle dita dei piedi 

 

In tal modo è stato possibile poi estrapolare, da essi, un elenco 

ancora più ristretto di sintomi che sono andati a costituire la 

seguente S.M.V.M.: 

 

• Ansia con paura di malattie, ‹ in luoghi estranei; sensazione 

di paralisi, tachicardia, tosse secca 

• Paura di essere sola ma vuole isolarsi, indifferenza verso gli 

altri, soprattutto i familiari 
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• Cupa, spenta, spossata, mentalmente e fisicamente 

• ‹ tempo umido e freddo, caldo intenso 

• › freddo secco, primavera, movimento, montagna 

• Perdita dell’olfatto 

• Vampate la notte senza sudorazione (da poco tempo) 

• Cefalea in menopausa con vuoto allo stomaco 

• Voce cupa 

• Udito ovattato, soprattutto per rumori o persone che parlano 

di problemi 

• Tessuti addominali e pelvici rilassati, urgenza urinaria 

• Digestione lenta, gonfiore addominale con difficoltà ad 

espellere i gas 

• Vuoto allo stomaco e bruciore ma senza fame 

• Menopausa 

• Dolori alle anche estesi alle cosce, dolori alla pianta dei 

piedi, crampi alle dita dei piedi. 

 

In realtà la S.M.V.M. dovrebbe consistere in un numero 

inferiore di sintomi che permetta in maniera più agevole una diagnosi 

differenziale. Tutto ciò è però giustificato dall’inesperienza 

dell’osservatore che ha dovuto così farsi carico di uno studio più 

lungo della Materia Medica con un rischio maggiore di perdersi  e di 

commettere errori. Ma la scelta dei sintomi più significativi da 

includere nella S.M.V.M. è anch’essa frutto di esperienza e di capacità 

di cogliere l’essenza del racconto del paziente, abilità che si 

acquisisce purtroppo solo con il tempo. 
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Dalla sintesi, operata confrontando la totalità dei sintomi 

presentati dalla paziente  con la Materia Medica di diversi autori, la 

scelta del rimedio è caduta su Sepia.  Essa  è risultata vincente 

poiché la paziente, a distanza di sei mesi dall’assunzione del rimedio, 

aveva risolto quasi tutti i problemi che la avevano condotta a visita. 

 

Senza entrare nel dettaglio, in quanto ciò esulerebbe dallo 

scopo del presente lavoro, durante i controlli successivi alla prima 

prescrizione (che ad oggi risulta essere l’unica) e nel confrontare lo 

stato attuale con quello precedente, il Protocollo Clinico 

Biopatografico ha permesso di avere sott’occhio e in un unico foglio 

tutto l’elenco dei sintomi significativi con la possibilità di aggiornare 

la cartella utilizzando dei simboli per indicare il miglioramento, il 

peggioramento o lo stato stazionario. E’ stato possibile inoltre 

domandare alla paziente lo stato di alcuni sintomi descritti durante la 

prima visita e dei quali aveva dimenticato di parlare, semplicemente 

perchè non ricordava di averne sofferto! 

Sono stati poi annotati alcuni aspetti importanti che hanno 

trovato riscontro nella storia biopatografica della paziente ovvero il 

ritorno di vecchi sintomi oltre alla comparsa di alcuni mai riscontrati 

prima e risultati essere presenti nella patogenesi del rimedio (ad 

esempio, la sensazione di salato).  
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QUADRO SINOTTICO DEI SINTOMI RIFERITI 

DALLA PAZIENTE CONFRONTATI CON LE 

MATERIE MEDICHE DI JAHR E KENT 

Sintomi riferiti MM di JAHR MM di KENT 

 
Ansia con paura di qualche malattia 
importante con oppressione al torace, 
palpitazioni, bisogno di sospirare, tosse 
secca 
 
 
Attacchi di panico con tremore delle 
mani, sensazione di essere bloccata, 
udito ovattato, palpitazioni. Iniziano con 
la confusione e il rumore ed in luoghi 
estranei. 
 
Paura di essere sola ma… 
 
Desiderio di isolarsi senza dover 
vedere nessuno, neanche i familiari. 
 
Desiderio di disinteressarsi dei 
problemi della famiglia. Indifferenza ai 
problemi economici. 
 
 
Sensazione di essere “chiusa”, 
“spenta”, “cupa”, “fragile come una 
pianta appassita”, senza energie, 
spossata, memoria debole, mentalmente 
stanca. 
 

 
Grande inquietudine sullo stato della 
propria salute. Carattere pensieroso. 
Disposizione grande a spaventarsi. 
Angoscia con inquietudine.  
 
 
Accessi di debolezza e sfinimento 
isterici, od altri. Disposizione grande a 
spaventarsi.  
Bollimento di sangue nel petto e battiti 
di cuore. 
 
 
 
 
 
 
Indifferenza per ogni cosa, anche per i 
suoi prossimi. Ripugnanza ad occuparsi 
dei propri affari.  
 
 
Gravedine ed inerzia fisica, mancanza 
di vigore. 
Melanconia ed ottusità. 
Scoraggiamento. 
Debolezza della memoria. 
 

 
Estrema irritabilità muscolare e 
mentale. Isterismo. Alternanza di 
carattere, inaffettività, impossibilità ad 
occuparsi intellettualmente, disordine 
mentale.  
 
Isterismo, alternanza di carattere. 
Paura che accada qualcosa di insolito. 
 
 
 
 
Non vuole stare sola e tuttavia… 
 
…odia la compagnia 
 
 
Inaffettività. Non sente più amore per il 
marito ed i bambini che pure amava 
tanto. Abulia accentuata. Fastidiosa, 
sarcastica. 
 
Impossibilità ad occuparsi 
mentalmente. 
Disordine mentale. 
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Stanchezza, spossatezza fin dal 
mattino. 
 
Sonno: dorme sul lato destro, buono 
(circa 7-8 ore per notte). Si sveglia per le 
vampate ma si riaddormenta subito. 
Risveglio buono. 
 
Sogni: non li ricorda. 
 
Appetito: buono. Da 3-4 mesi meno (a 
causa di addome gonfio e digestione più 
lenta, si sazia subito). 
 
Desideri: dolci. 
 
Avversioni: nessuna. 
 
Aggravamento con legumi e latticini 
(gonfiore dopo 2-3 ore dal pasto). 
 
Sete: poca (beve 2-3 bicchieri alla volta 
poche volte al giorno). 
 In movimento. 
 
Suda poco (inodore). 
 
Aggravamento generale: freddo 
umido, caldo intenso (insofferenza). 
 
Miglioramento generale: sole, in 
primavera, freddo secco, salendo in 
montagna camminando a piedi, 
 
Lateralità destra 

 
Mancanza di vigore, talvolta solamente 
allo svegliarsi. 
 
Sonno agitato con forte bollimento di 
sangue. 
 
 
 
 
 
Debolezza della digestione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adipsia. 
 
 
 
 
 
Sensibilità all’aria fredda. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stomaco squalificato nelle sue funzioni. 
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Perdita dell’olfatto totale (da circa 2 
anni) con difficoltà a sentire anche i 
sapori, ostruzione nasale bilaterale. 
 
Vampate, circa 2 per notte, con calore 
ma senza sudorazione (presente fino a 
qualche mese fa), si sveglia e deve 
scoprirsi. 
 
Timbro di voce più cupo e basso che 
in passato. 
 
Occhi (rilievo obiettivo): Pliche 
cutanee alla palpebra superiore che 
appare abbassata rispetto al passato. 
Presbiopia. 
 
Orecchie: udito ovattato, sensazione di 
rimbombo, fastidio se confusione, rumori 
forti o se i familiari discutono di problemi, 
orecchio destro “sotto pressione”. 
 
Lingua bianca, sensazione di pizzicorio 
al centro. 
 
 
Collo: avversione ad abiti e colli  stretti, 
collane con senso di soffocamento. 
 
Tosse secca se in ansia. 
 
 
 
 
 

 
Assenza di odorato. Gonfiezza ed 
infiammazione del naso. 
 
 
Forte bollimento di sangue, anche la 
notte. 
 
 
 
 
 
 
Peso e abbassamento della palpebra 
superiore. 
 
Presbiopia. 
 
Sensibilità eccessiva dell’udito alla 
musica. Durezza dell’udito. Ronzio e 
brontolio davanti agli orecchi. 
 
 
Lingua carica di una patina bianca. 
Dolore della lingua e del palato come se 
fossero scottati (?) 
 
 
 
 
Tosse provocata da un solletico nella 
laringe o nel petto. 
Tosse secca che sembra venire dallo 
stomaco. 
 
 

 
Perdita del gusto e dell’odorato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peggioramento dal portare il colletto 
stretto. 
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Dolore cervicale, ci estende alla spalla 
e alla testa, fino all’occhio a destra. 
 
Cefalea a destra con sensazione di 
vuoto allo stomaco, aggravata dalla 
luce, dal tempo umido e freddo, 
avversione al contatto (non può toccare 
la testa), migliorata da buio, silenzio e 
immobilità. 
 
 
 
 
 
 
Tachicardia improvvisa, in qualunque 
momento, con paura di una malattia 
grave, pesantezza a braccio destro e 
gamba sinistra. 
 
Addome: plica al basso ventre con 
sensazione di peso e di tessuti rilassati; 
dolori crampi formi (2-3/anno). 
 
Digestione lenta. Gonfiore dopo 2-3 ore 
dal pasto. 
 
Stomaco: bruciore di giorno. 
Sensazione di vuoto, anche durante la 
cefalea. 
 
Gonfiore addominale con difficoltà ad 
espellere i gas ed eruttazioni continue 
se assume legumi e latticini. 
 

 
 
 
 
Capo preso. Dolori di capo che non 
permettono di aprire gli occhi. Cefalalgia 
scotendo e muovendo il capo, come 
pure ad ogni passo che si fa. 
Dolori di capo semilaterali. 
Cefalalgia lancinante, spesso 
semilaterale o frontale. 
Cefalalgia battente, massime 
nell’occipite.  
Cefalalgia premente al di sopra degli 
occhi, al chiarore del giorno. 
 
 
 
 
 
 
Crampi addominali. 
Scavamento, tormini o pressione nel 
basso ventre. 
 
Debolezza della digestione. 
 
 
Senso di bruciore nello stomaco, nello 
scrobicolo. 
 
 
Produzione abbondante e 
incarcerazione di flatulenze. 
 
 

 
 
 
 
Cefalee periodiche, violente, 
congestizie, generalmente migliorate 
dal coricarsi e star tranquilli. 
Molte cefalee dominabili da Sepia 
affettano l’occipite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rilassamento muscolare.  
 
 
 
 
 
 
Senso di vuoto gastrico. 
 
 
 
Addome disteso e flatulenze. 
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Diuresi frequente in piccole quantità, 
deve affrettarsi ad urinare, teme di non 
trattenere l’urina.  
 
Sente i tessuti lassi. 
 
Menopausa da 5 anni. 
 
Dolori alle al sacro e anche estesi alle 
cosce, si alza con difficoltà poi migliora 
se in movimento, aggravati dal tempo 
umido e freddo, migliorati dal sole, in 
primavera. 
 
 
 
 
 
 
Dolori alla pianta dei piedi. 
 
 
Crampi alle dita dei piedi. 
 

 
Bisogno frequente (…) di urinare. 
Debolezza delle parti genitali.  
 
 
Prolasso della matrice. 
 
 
 
Rigidezza e mancanza di flessibilità 
delle articolazioni. 
Dolori alle reni e nel dorso. 
Dolori nelle anche con trafitture 
laceranti. 
Dolori nelle natiche e nelle cosce, dopo 
essere stato seduto. 
 
 
 
Tiramenti e trafitture laceranti nelle 
ginocchia, nelle gambe e nei calcagni. 
 
Dolore tirante nelle gambe e nelle 
grosse dita. 

 

 

 

 
Tiene sempre la mente rivolta allo 
sfintere vescicale altrimenti perde le 
urine. Stimolo continuo al mitto. 
 
Rilassatezza degli organi pelvici. 
Sensazione di spostamento di tutti i 
visceri pelvici che sono deboli e atonici. 
 
Molti dolori lungo il rachide, più 
accentuati dal coccige all’inguine. 
Peggioramento nell’inizio del moto e 
miglioramento dal moto attivo e 
prolungato. 
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CONCLUSIONI 

 

Il lavoro svolto dalla scrivente, nonostante l’inesperienza e 

grazie soprattutto ai sapienti consigli di saperi notevolmente più 

esperti, ha prodotto un risultato decisamente soddisfacente in termini 

di benessere della paziente. 

Tutto ciò grazie alla possibilità di disporre di uno strumento di 

lavoro come il Protocollo Clinico Biopatografico il quale è decisamente 

molto di più. Esso ha permesso di seguire l’andamento della cura nel 

tempo e di confrontarlo con quelli che sono i solidi principi di una 

disciplina veramente scientifica quale è l’Omeopatia. Ma il grande 

valore di esso risiede anche nella possibilità, soprattutto per i giovani 

omeopati, di utilizzare una cartella clinica che permetta di non 

dimenticare nulla e di trascrivere in maniera ordinata tutto ciò che 

scaturisce dal racconto spontaneo del paziente. E’ molto difficile per 

chi si accinge a praticare questa disciplina riuscire ad essere 

imparziali, a non avere pregiudizi, a distaccarsi dall’immagine di 

alcuni rimedi che ci sono più familiari (magari solo perché studiati da 

poco), a non interrompere il paziente quando parla, a non fargli dire 

quello che ci piacerebbe sentire per facilitare la scelta del rimedio da 

prescrivere, a non dimenticare aspetti importanti della storia del 

paziente, a non fare gli psicologi anziché i medici ed altri errori simili.  

Pertanto disporre di uno strumento di lavoro completo ed 

imparziale quale è il Protocollo Clinico Biopatografico è senz’altro un 

vantaggio soprattutto per chi inizia oggi a praticare questa disciplina, 

forte e ricco del sacrificio e dell’amore per la scienza medica di chi lo 

ha preceduto in questa meravigliosa avventura che è “l’arte del 

guarire”. 
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