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PREMESSA 

 
Decisi di iscrivermi al corso triennale di Omeopatia incuriosita dalle 

prescrizioni che pervenivano in farmacia di medicamenti di cui non conoscevo 

l’approccio terapeutico, l’origine e gli usi abituali. Dopo anni di studi di Chimica 

Farmaceutica e Farmacologia, non conoscevo, né avevo mai sentito parlare di 

Omeopatia. Ero decisa ad approfondire e  quale migliore occasione  di un corso che 

si svolgeva proprio a Napoli , soprattutto con l’intento di utilizzare e consigliare 

rimedi omeopatici, nel quotidiano, nella mia professione di farmacista. 

Contrariamente a quanto avevo pensato e immaginato, gli studi omeopatici mi 

hanno, da subito, disorientata professionalmente destabilizzando le conoscenze 

assunte  negli anni accademici e le sicurezze cliniche sulle quali mi appoggiavo 

quotidianamente nel mio lavoro, portandomi a rivalutare i concetti di base di 

‘’Malattia, Malato e Guarigione’’.  

Ho trascorso tempi, più o meno lunghi, di forte inadeguatezza nei confronti dei 

pazienti/utenti, a cui non riuscivo più  a consigliare farmaci e a suggerire approcci 

terapeutici in cui non credevo più, ma ero ancora troppo poco sicura delle mie 

conoscenze omeopatiche per consigliare e/o proporre altro. Reazioni locali più o 

meno violente, dermatiti atopiche pruriginose, mal di testa ricorrenti, intestini 

reattivi e/o pigri, riniti, congiuntiviti, cistiti, traumi…tutto ciò non aveva più lo stesso 

valore per me, ma indicavano una reattività individuale sulla quale non mi sentivo,  

in onestà, di intervenire, soprattutto con la paura di bloccare, sopprimere, 

acutizzare, aggravare. Ho cercato soluzioni, quanto meno, non dannose, che non 



soddisfacevano pienamente i pazienti (ammetto che in molti casi ho contato sulla 

fiducia e la stima acquisita con loro nel tempo), ma mi lasciavano la libertà di agire 

nel rispetto della loro salute e nella consapevolezza di non aver aggravato o bloccato 

processi esonerativi. Ringrazio primariamente l’Omeopatia per avermi permesso di 

recuperare il senso del mio originario desiderio di dedicarmi agli altri nell’aspetto 

che ancora oggi ritengo primario per la loro vita e la loro realizzazione: ‘’Ristabilire 

la Salute nel rispetto della legge Naturale’’. Non ho dimenticato o cancellato le 

conoscenze precedentemente acquisite, ma unite a quelle di oggi mi permettono di 

intervenire per integrazione con maggiore consapevolezza e conoscenza delle 

reazioni psico-fisiche del paziente che ho di fronte, unico e irripetibile nella sua 

sintomatologia, e scegliere, per quello di cui ho conoscenza oggi, modalità  più 

opportune per ristabilire la ‘’vera salute’’. 

 Dall’iniziale smarrimento, studiando e approfondendo, ho iniziato a muovere 

dei piccoli passi, professionalmente e personalmente, utilizzando come approccio 

primario quello omeopatico. Di seguito riporto alcuni miei interventi, consapevole 

che la formazione, le conoscenze e i dati dell’esperienza non sono ancora del tutto 

acquisiti. 

Del resto, quando c’è di mezzo l’uomo si è sempre in divenire! 

                                 

                                                                                                                                 Dott.ssa 
Virginia Paribello 



Malattia, malato e definizione di salute 

 

“ La guarigione ideale è la restaurazione rapida, dolce, duratura della salute ossia la 

rimozione del male nella sua totalità nel modo più rapido, più sicuro ed innocuo, e per 

ragioni evidenti ”                                                  

 (Organon, Par.2) 

La malattia è generalmente definita come alterazione strutturale e/o 

funzionale di cellule, tessuti e organi, capace di ripercuotersi sull’intero 

organismo. L’attenzione è solitamente posta sull’organismo e sulle alterazioni 

fisiopatologiche presenti, che generano ciò che generalmente viene chiamata 

malattia e il paziente è visto come un organismo alterato.  

Questo approccio terapeutico non tiene conto del fatto che l’uomo è 

sottoposto a leggi naturali e universali che ne influenzano e regolano la vita 

ed è inserito all’interno di un processo evolutivo. In tutti i malati, anche quelli 

che hanno sviluppato patologie organiche o con una disfunzione fisiologica 

precisa, esiste sempre una sofferenza morale derivata dal conflitto di base tra 

la sua istintività e la sua coscienza morale, tra le sue pulsioni e i suoi sensi di 

colpa. Lo studio accurato dei meccanismi fisiopatologici effettuato dalla 

medicina non potrà  da solo dare spiegazione dell’ordinamento vitale che 

coordina detti meccanismi e che conferisce senso alla vita umana. La malattia, 



quindi, intesa come un evento statico, semplicemente come un segnale fisico 

espresso dal corpo, l’analisi minuziosa del problema clinico, la 

considerazione che esistano malattie organiche come entità autonome creano 

come conseguenza la perdita del senso dell’unità che caratterizza l’essere 

umano. Il Malato non è tale solo nella sua mente o nel suo corpo bensì in tutta 

la sua unità indissolubile:  

‘’Non si ammalano il corpo né la mente separatamente, né il Malato è tale nel suo 

stomaco, fegato, polmone o cuore, ma è ammalato in tutto il suo essere, nel centro 

vitale, motore della sua personalità e nucleo profondo dell’organismo ove palpita 

l’essere dell’uomo e si stabilisce l’unità del corpo con la psiche’’.(1) 

 

La malattia, quindi, è uno stato dinamico dell’organismo in perenne 

equilibrio instabile.  La malattia è un tentativo di guarigione da parte della 

Natura: la Vis Medicatrix Naturae, denominata anche Natura Medicatrix. I 

fenomeni morbosi hanno una tendenza o conservatrice o distruttrice. Non ci 

sono funzioni essenzialmente patologiche. Ci sono solo variazioni 

quantitative delle funzioni fisiologiche. La malattia non è un’entità estranea 

all’organismo, ma un processo vitale e biologico, il cui significato esistenziale 

è la liberazione o superficializzazione, che va dal centro dell’individuo alla 

periferia, secondo la legge di Guarigione di Hering. Il fenomeno patologico non 



è altro che l’esaltazione della funzione fisiologica esonerativa normale, 

funzione che, se contrastata, determina l’insorgere di gravi disturbi interni 

che culminano nella lesione patologica. Ogni malattia è la manifestazione 

evidente di uno sforzo rivolto contro la causa che la produce e perciò è una 

tendenza verso la preservazione e il prolungamento della vita. Quindi, ogni 

malattia è l’espressione dell’autodifesa dell’organismo e l’Omeopatia 

supporta l’autodifesa,  le risorse vitali dell’organismo. La trasformazione di 

un’affezione in un’altra, dell’asma in eczema, delle emorroidi o ulcere 

soppresse in affezioni respiratorie e digestive, così come pure la 

trasformazione di un disturbo fisiologico in un disordine mentale, di un 

turbamento psichico in una lesione organica, si possono spiegare soltanto con 

l’asserzione vitalistica che le diverse manifestazioni fisiopatologiche si 

susseguono in questo modo non come risultato di una trasformazione diretta, 

chimica, umorale o cellulare, bensì per azione di un substrato dinamico 

comune che conferisce loro il significato patologico. Questo substrato 

dinamico che soggiace alla patologia è l’elemento essenziale della pratica 

clinica, è il nucleo morboso fondamentale da prendere in considerazione ai 

fini del trattamento e della guarigione. Ignorare il quadro sintomatico che 

rivela questo substrato dinamico, questa predisposizione vitale, miasma, 

porta a considerare la manifestazione fisiopatologica come un fenomeno 

negativo privo di significato che va contrastato come qualcosa di estraneo alla 



vita, sopprimendo, quindi, effettuando trattamenti locali e/o intervenendo 

chirurgicamente, atti che portano alla soppressione della malattia patologica 

senza riferirla al processo vitale che ha dato loro origine e che compromette 

soprattutto la salute del paziente. Tutte le eliminazioni, secrezioni, 

essudazioni o altre attività emuntorie che obbediscono alla legge di 

guarigione devono essere rigorosamente rispettate ed essere sempre messe in 

relazione con la storia clinica biopatografica del Paziente. L’Omeopatia è per 

questo a motivo una Medicina Antropologica che tratta la patologia della 

persona umana, non solo la patologia organica. Il cambiamento chimico-fisico 

prodotto in un organo o ghiandola dell’organismo non è la vera malattia, ma 

è semplicemente la reazione locale ad un disturbo generale di tutto il sistema. 

La malattia è l’espressione di una attività endogena legata alla sintesi delle 

esperienze, affetti e convezioni della vita.  

"Curando la malattia locale, annullando le reazioni che provoca la sindrome locale, 

l'ammalato sicuramente migliora, ma non guarisce del tutto, e soprattutto non 

riacquista la salute, se per salute intendiamo uno stato di equilibrio psico-fisico senza 

lesioni organiche, come ci indica anche l’O.M.S.’’(2). 

 La salute non può essere definita come assenza di malattia. Un uomo 

potrebbe non avere alcun sintomo organico, avere un aspetto 

apparentemente di buona salute, però non godere assolutamente di quel 



benessere di chi è sano. Infatti può nutrire rancori e timori che lo portano ad 

una costante instabilità emotiva o lo seppelliscono in una depressione che gli 

toglie la gioia di vivere. La salute, ideale a cui tendere, non può che essere 

definita come stato di tranquillità dell’animo nella sua totalità psicofisica, che 

si esprime in un  essere umano senza paure, egoismi, invidia, odio e/o senza 

tutti quei sentimenti che lo ostacolano nel vivere quotidiano, ma in un 

atteggiamento umano aperto alla vita e attento a se stesso e agli altri.  

‘’ Si è sani nella misura in cui si è capaci di dare. 

La salute vera e ideale è quella che l’uomo raggiunge quando è arrivato ad un livello 

di coscienza nel quale si sente guidato verso una relazione essenziale con il Prossimo; 

solo colui che acquista la maturità necessaria per vivere nell’unità profonda con il 

tutto, sviluppando la sua personalità da un egocentrismo soggettivo e assorbente 

verso l’altruismo oggettivo, riconosce la sua vera e reale esistenza nel trascendere il 

suo Io.’’(3) 

 

Tutto ciò che la medicina oggi chiama malattia non è che la "eliminazione" 

patologica di un dinamismo morboso che nelle sue iniziali manifestazioni 

esonerative, secondo la legge di guarigione, fu  soppresso con cure locali, 

senza avere compreso che ciò che si doveva curare era la predisposizione 

dinamica, causa della patologia.  



Hahnemann diceva che la soppressione della "legge di guarigione" nella sua attività 

esonerativa e superficializzante, blocca la corrente vitale negli organi interni, 

determinando una disfunzione dell'economia totale dell'individuo, e predisponendolo 

alla prematura distruzione patologica (miasmi). 

 

Individualità Morbosa 

Poiché ogni uomo ha un suo modo personale di sviluppare la malattia è 

necessario porre l’attenzione sul malato nella sua unità e non sulla sua 

malattia. Hahnemann scrive nell’ Organon: "non ci sono malattie ma malati".  

Definiamo, quindi, individualità morbosa del paziente il quadro di sofferenza 

‘’unico ed irripetibile’’ che egli vive, il modo in cui egli soffre nello stato di 

malattia e che quindi assume carattere di unicità. Benché sarà facile 

constatare molte somiglianze e similitudini tra gli stati di malattia, 

analizzando più attentamente, noteremo delle differenze, delle sfumature a 

volte anche minime, ma che differenziano tali malattie. Allora si 

identificheranno le varie individualità. Le caratteristiche che distinguono gli 

uomini gli uni dagli altri sono molteplici e riguardano: i sentimenti, il 

carattere, la personalità e se siamo attenti osservatori anche da un punto di 

vista organico noteremo delle differenze funzionali. Ciascun uomo vive la 

sua malattia in modo personale e individuale. Possiamo senz'altro dire che 



ogni uomo è unico e irripetibile, anche se presenta molte analogie con i suoi 

simili. Diventa quindi necessario, per una corretta presa del caso, conoscere il 

malato attraverso tutte le manifestazioni, sia psichiche che fisiche, cercando 

di scoprire le sue caratteristiche peculiari e quindi percepire l'immagine sintetica 

del malato stesso: è per questo che l'omeopatia è "la medicina della persona 

umana". Come scrive Hahnemann nell'Organon l'omeopatia è assolutamente 

inconcepibile senza la massima individualizzazione. Applicando la legge della 

similitudine, si deve prima individualizzare il malato e successivamente 

individuare il rimedio corrispondente che presenta, da un  punto di vista 

sperimentale, le stesse caratteristiche sintomatologiche peculiari 

dell'ammalato. Il malato, come l'uomo sano, è un tutt’uno, una unità 

inseparabile. L'essere umano reagisce come una totalità psico-fisica. Non può 

esistere la malattia solo di una parte dell' organismo, ma della persona intera, 

l'uomo si ammala nella sua totalità. Solo considerando il paziente come una 

entità unitaria potremo curarlo, non solo trattando la sua malattia localmente. 

Allora curare la persona sarà provocare il cambio verso la guarigione. Come ha 

detto più volte la dott.ssa Rodriguez, ‘’siamo dei sistemi aperti, è possibile la 

reversibilità dei processi’’.  

Allora il cambio nel malato sarà immediato e il miglioramento corrisponderà 

alla scomparsa dei sintomi nell'ordine cronologico inverso al loro apparire. E’ 



necessario fare una diagnosi patologica, ma è fondamentale, effettuare la 

diagnosi della persona. 

 ‘’ La totalità dei sintomi è una unità per integrazione’’(2). Non è possibile 

comprendere il malato se non si comprende la totalità di tutta la sua vita, se 

non si comprende il senso, la ragione e il motivo profondo della sua attuale 

patologia, se non si comprende lo stato d’animo del malato, il modo peculiare 

di reagire di fronte alle cose e ai problemi quotidiani, suoi e del mondo 

circostante. Come ci insegna Paschero ‘‘ Le azioni di un individuo sono 

l’esistenzialità della sua essenza, la sua personalizzazione’’(1). Capire il conflitto 

morale, che in forma latente o esplicita, si manifesta nel malato, la lotta tra gli 

impulsi vitali e la coscienza morale, tra l’anima che muove le emozioni e lo 

spirito con la sua capacità di decidere, tra il sentimento egoista che vuole 

tutto per sé e l’attitudine altruista che cerca il bene per gli altri, determinerà la 

diagnosi terapeutica omeopatica del paziente.  L’allopatia non contempla 

questo aspetto della relazione dinamica tra l’organismo umano e l’ambiente. 

Il grave errore della Medicina odierna è considerare l’essere umano come un circuito 

chiuso. L’esame dell’attività metabolica, respiratoria, vascolare, elettrolitica e 

cellulare nel paziente ricopre un ruolo importante, ma da un punto di vista 

clinico tutto ciò va integrato con i segni dell’aspetto dinamico del processo 

morboso in atto. Questa integrazione mostrerà la totalità del malato, i valori clinici 



fondamentali ed essenziali per la diagnosi. Un’anamnesi attenta, accurata e paziente 

è il mezzo propedeutico più valido ed imprescindibile per una corretta diagnosi e 

un’adeguata prognosi(2). Lo scopo della visita medica omeopatica è di arrivare a 

determinare la totalità dei sintomi significativi del paziente su tutti i livelli: 

- Mentale/spirituale 

- Emozionale/psichico 

- Fisico 

Chiaramente questi tre livelli non sono realtà separate e distinte, ma esiste 

una profonda interazione tra loro. Il piano mentale è il più importante per 

l’uomo. L’intima essenza di una persona sta nel suo contenuto mentale e 

spirituale, nella sua volontà di agire. E’ sul piano mentale che l’uomo pensa, 

crea, elabora, comunica ecc. Il livello dell’esistenza umana che segue quello 

mentale è il livello emozionale, che permette all’uomo di esprimere sentimenti, 

sensazioni, disturbi emozionali etc. Il piano fisico, con i suoi organi, dal punto 

di vista della diagnosi omeopatica, costituisce il piano dell’essere umano che 

riveste, in genere, minore importanza. Anche il corpo presenta una scala 

gerarchica, in ordine di importanza: 

- Cervello 

- Cuore 



- Ghiandole endocrine 

- Fegato 

- Polmoni 

- Reni 

- Testicoli/ovaia 

- Ossa 

- Muscoli-tendini-cartilagini 

Capire questa gerarchia permette di riconoscere la direzione della 

progressione della malattia. Se la malattia progredisce verso l’alto nella 

gerarchia è chiaro che si sta andando verso una direzione sfavorevole. Al 

contrario, la progressione verso il basso indica un miglioramento nello stato 

di salute (legge di Hering). La direzione è importante anche per capire se il 

rimedio agisce rispettando la legge di guarigione di Hering: 

- dall’alto verso il basso 

- dal centro alla periferia 

- dagli organi più importanti a quelli meno importanti nell'economia vitale 

- nell’ordine inverso a quello della loro apparizione 

Per una corretta diagnosi omeopatica vanno considerati i seguenti aspetti: 

- Malattia attuale e malattie passate 

- Localizzazione della malattia oppure dei disturbi concomitanti 

- Sensazioni, cenestesie 



- Modalità peculiari del paziente 

La diagnosi del paziente si effettua valutando la totalità caratteristica: 

confrontando i sintomi della malattia con i sintomi della patogenesi dei 

medicamenti, si deve tener conto specialmente ed esclusivamente dei tratti 

più evidenti e peculiari che sono caratteristici di quel caso. Si deve osservare 

la massima somiglianza con i sintomi del rimedio, se si vuole che questo sia 

curativo. Lo stato mentale e il temperamento del paziente è di importanza 

decisiva nella scelta del rimedio. I sintomi keynotes, rari,  strani e peculiari 

devono essere correlati a quelli generali; non devono esserci sintomi generali 

che si oppongono o che contraddicano quelli particolari. Pochi sintomi 

mentali o generali caratteristici e ben definiti bastano per fare la diagnosi. I 

sintomi comuni (cefalea, stanchezza, debolezza, insonnia, inappetenza ecc.) 

non possono essere considerati caratteristici, perché non individuano il 

paziente, a meno che non abbiano proprie particolari modalità. La massima 

preoccupazione da parte del medico durante la visita deve essere quella di 

cogliere la reattività unitaria e totale del paziente come espressione di tutta la 

sua personalità psicofisica sul piano biologico al fine di delineare in modo 

chiaro l’individuazione biotipogenetica del paziente. 

 



Individualità Medicamentosa 

 

Il quadro sintomatologico di ogni rimedio, ottenuto dalla patogenesi 

sperimentale sull’uomo sano, acquista caratteristiche uniche e correlabili per 

analogia al quadro della sofferenza unitaria, unica e peculiare, del paziente. 

Questo quadro sintomatologico dei rimedi prende il nome di individualità 

medicamentosa. Il rimedio curativo sarà scelto in base alla totalità dei sintomi 

caratteristici, unici e singolari del paziente, altrimenti non curerà. E’ 

importante sottolineare che l'energia vitale cura, reagendo allo stimolo del 

rimedio grazie alla suscettibilità dell'ammalato a quel rimedio. Senza 

l'energia vitale della persona umana, sana o malata, il rimedio sarebbe 

inefficace. Per totalità dei sintomi non si intende la totalità numerica dei 

sintomi, anche di quelli marginali, ma il minimo dei sintomi di valore 

massimo che caratterizzano il modo personale con il quale il paziente ‘’fa la 

sua malattia’’ e che corrispondono, per analogia, a quei sintomi  utilizzati per 

scegliere il rimedio curativo. Hahnemann comprese che il potere dei 

medicamenti non poteva essere conosciuto attraverso l’esperienza sul malato, 

perché gli effetti delle sostanze si mescolavano ai sintomi della malattia, e 

dunque era impossibile identificarne precisamente le proprietà. Per conoscere 

autenticamente tutti gli effetti che ogni medicamento era in grado di 

produrre, decise di sperimentare sul sano per ottenere effetti privi di 



interferenze potenziali con le patologie in atto e pertanto ottenere ‘’effetti 

puri’’. La sperimentazione pura non provoca danni, ma disturbi transitori ed 

appena essi appaiono viene sospesa l’assunzione del rimedio. La diluizione e 

la dinamizzazione delle droghe permisero ad Hahnemann, nella 

sperimentazione sull’uomo sano, di annullare l’effetto primario (capacità 

propria della sostanza di agire sull’uomo sano per le sue capacità 

farmacodinamiche) per evidenziare principalmente l’effetto secondario 

(l’effetto inverso che si produce nell’uomo sano come reazione all’effetto 

primario), reazione che si ottiene grazie al nostro principio di conservazione. 

I rimedi, quindi, somministrati in dosi ultramolecolari agiscono attraverso la loro 

azione dinamica (energetica) e per questo stimolano l’individualità reattiva dinamica 

del paziente(4). Le diluizioni infinitesimali impiegate in omeopatia sono una 

conseguenza dell’applicazione del principio di similitudine: dal momento che 

vengono utilizzate spesso sostanze tossiche, è necessario somministrare una 

dose capace di stimolare la reazione del paziente senza ovviamente 

aggravarne i sintomi. Eliminando la tossicità si evidenziano nuovi sintomi, 

definiti patogenetici, sull’uomo sano soprattutto a livello mentale e 

psicologico. Questi comprendono le sensazioni, le cenestesie, le alterazioni 

dell’umore, tutti sintomi che esprimono un cambio dell’individuo come unità 

vivente. Ogni rimedio sviluppa una propria specifica patogenesi, quindi ogni 

rimedio possiede una propria individualità di azione. Le dosi con bassa potenza 



provocano un’azione primaria aggravante e una reazione secondaria reattiva che è 

quella veramente utile allo scopo terapeutico. Le dosi con alta potenza 

provocano una reazione dinamica più sottile, perché smuovono solo l’energia 

vitale dell’organismo, aiutandola a liberarsi dalle patologie. I farmaci di 

origine chimica, che sono palliativi, calmano la sintomatologia perché 

bloccano l’attività reattiva o curativa dell’organismo e di conseguenza 

arrestano l’effettiva guarigione. Il fatto che i rimedi omeopatici siano il 

prodotto della sperimentazione diretta sull’uomo sano e il fatto che le 

patogenesi siano la raccolta di tutte le sensazioni, le cenestesie, i sentimenti, le 

modalità di reazioni psichiche e il carattere che lo sperimentatore presenta, 

significa che entrambi (i rimedi e le patogenesi) sono espressioni concrete di 

un metodo terapeutico efficace e riproducibile. La sperimentazione sull’uomo 

sano è necessaria per curare omeopaticamente l’uomo malato, che mostra 

sintomi simili a quelli sperimentati dal sano. I rimedi sono stati sperimentati 

su persone sane e pertanto essi esprimono l’equilibrio della persona nella sua 

totalità, indipendentemente dalla patologia presente. Non esiste una 

divisione netta che permette di separare e distinguere i rimedi in acuti e 

cronici, in base all’uso terapeutico. Uno stesso rimedio agisce in entrambi i 

casi. Ci sono però rimedi che sviluppano la loro azione patogenetica più 

rapidamente di altri e che si prestano maggiormente ad interventi in acuto, 

quali Aconitum, Belladonna, Bryonia, Gelsemium ed altri ancora. 



Protocollo Clinico Biopatografico 

Il Protocollo Clinico Biopatografico è una cartella clinica organizzata in  

diverse sezioni, consultabili dal medico nel tempo e da aggiornare nei vari 

controlli, a cui si sottopone il paziente. Il paziente, in genere, tende ad 

elencare una serie di sintomi e disturbi in ordine di importanza, saltando da 

un disturbo all’altro. E’ abituato ad un modello di visita medica basata 

sull’essenzialità, omettendo molti aspetti di sé fondamentali per la diagnosi. 

Un corretto interrogatorio omeopatico richiede di acquisire informazioni dal 

paziente nel suo modo personalissimo di vivere e vedere la realtà, 

esprimendo tutto ciò con le sue parole. Per ottenere ciò è essenziale non 

interrompere il paziente quando parla e lasciare che egli esponga liberamente 

il proprio vissuto. Inoltre le domande vanno poste in modo da non suggerire 

al paziente le risposte, evitando le domande che portino come risposta un 

“SI” o un “NO”. Questo modo di interrogare il paziente è fondamentale per 

evitare il rischio di “visitare” con pregiudizio, avendo già in mente 

un’immagine di rimedio, correndo il rischio che non corrisponda alla realtà 

clinica del paziente in visita. Quindi, il protocollo clinico biopatografico ha 

come obiettivo quello di ottenere la visione sintetica dell’ammalato per poter 

porre una diagnosi di rimedio. La prima pagina permette di annotare le 

generalità del paziente, il motivo della visita, i disturbi presenti, gli altri 

eventualmente concomitanti e a seguire uno schema riassuntivo di tutte le 



prescrizioni effettuate, per avere una sintesi dell’andamento della terapia. Vi 

è poi una sezione riguardante l’assunzione di farmaci (allopatici, fitoterapici, 

di origine naturale etc).  

Seguono sezioni sulle abitudini di vita, sull’igiene e sugli ostacoli alla 

guarigione, che, come afferma Hahnemann, da sole bastano a determinare 

dei quadri di patologie, facilmente risolvibili intervenendo e  

consigliando al paziente di modificare abitudini dannose e/o di allontanare 

gli ostacoli osservati. L’anamnesi familiare e la storia biopatografica del 

paziente hanno largo spazio nel protocollo. Queste informazioni consentono 

di valutare le tracce dell’influsso miasmatico ereditato dal paziente e definito 

nel tempo, ed attraverso lo sviluppo della storia del paziente, analizzata per 

settenari, sottolineare le principali tappe evolutive della vita del paziente. In 

questa sezione del protocollo si annoteranno anche le vaccinazioni del 

paziente. Quindi, il protocollo clinico biopatografico è uno strumento per 

poter inquadrare correttamente lo stato organico e funzionale dell’ammalato 

attraverso i suoi sintomi caratteristici e soggettivi e quanto più peculiari, 

straordinari ed eccezionali. Questo approccio clinico rende il nostro malato 

una persona diversa da qualunque altra e per questo unica e irripetibile.  

Infine, il protocollo ci permette di:  

 
- Distinguere il passato dall’attualità, nella storia del paziente;  

 



- Distinguere fra la condizione cronica (influenza dei miasmi), disturbi 
acuti occasionali e/o ricorrenti e riacutizzazioni da stato cronico;  
 

- Estrapolare i sintomi peculiari, unici e caratteristici (S.M.V.M.) 
giungendo alla diagnosi di rimedio; 
 

- Completare l’interrogatorio e la visita nei punti in cui essa è carente; 
  

- Seguire nel tempo l’evoluzione del processo di guarigione del paziente;  

 

La Malattia Acuta 

La malattia acuta può essere determinata da: 

 
1. Stimoli di natura biologica come nelle malattie epidemiche, infettive, 

punture di insetti ed altro. In particolare, per le malattie epidemiche ed 

infettive, Hahnemann scrive che ‘‘esse hanno una causa comune ed i singoli 

casi si assomigliano tra loro. Queste malattie generalmente divengono 

contagiose, quando infestano regioni affollate, dove creano febbri di specie 

distinta. E siccome i casi di malattia sono di origine simile, simili sono pure le 

manifestazioni’’.                  (Organon, Par.73) Durante le epidemie influenzali, è 

importante conoscere la totalità dei sintomi oggettivi e soggettivi dello stato 

acuto collettivo, che risulterà dal numero dei pazienti in cui si 

presenteranno sempre gli stessi sintomi. Pertanto i sintomi che sono 

comuni ad una maggior parte di pazienti costituiranno ‘‘il genio 

epidemico’’. Questo sarà definito in base ai sintomi fisici, mentali e 



generali osservati e dopo aver colto i sintomi principali comuni a tutti i 

pazienti. Dopo l’analisi dei sintomi comuni, si evidenzieranno quei tre o 

quattro rimedi che copriranno il 70-80% dei sintomi comuni a quella 

influenza.  

                                                                                                                   
 

2. Stimoli fisici come quelli determinati dalle temperature oppure 

influenze esterne che possono provocare ustioni, insolazioni, colpi di 

calore ed altro. Questo gruppo ‘‘comprende quelle malattie sporadiche, che 

colpiscono parecchie persone in luoghi isolati. Esse sono generate da agenti 

meteorologici/tellurici, alla cui influenza patogena solamente poche persone per 

volta sono soggette.                                                (Organon, Par.73) 

 
                                                                                                                               

3. Stimoli chimici come quelli dovuti a sostanze tossiche ingerite o 

respirate come negli avvelenamenti, intossicazioni alimentari, contatto 

con sostanze tossiche o allergizzanti ed altro. Come dice Hahnemann, 

questo gruppo di malattie acute ‘‘ sono occasionate da influenze nocive, a 

cui il malato è stato esposto. Esse in realtà non sono altro che aggravamenti 

passeggeri di psora latente, che ritorna spontaneamente in latenza, purchè la 

malattia acuta non sia stata troppo violenta’’.                                 (Organon, Par.73)     

                                                      



4. Stimoli psicologici dovuti a dispiaceri, contrarietà, perdita di familiari, 

spaventi, eccessi di lavoro ed altro. 

5. Traumi dovuti ad incidenti che provocano fratture o lesioni.  

 

La malattia acuta è caratterizzata da una sintomatologia che si presenta 

improvvisamente, con una progressione veloce e una rapida conclusione. Per 

sintomi improvvisi si intendono i sintomi nuovi ed emergenti, propri del 

‘‘cambio’’ dallo stato di salute in equilibrio e che delineano un nuovo quadro 

caratteristico. La malattia acuta generalmente compie un ciclo autolimitato e 

spontaneo. La caratteristica centrale della patologia acuta corrisponde alla 

sensazione di minaccia dall’esterno con una conseguente reazione forte, 

istintiva e immediata. Quindi, la reazione della persona in acuto è una 

reazione diretta e istintiva. La modalità di risposta dovrebbe aiutare a 

riconoscere le manifestazioni acute, che vanno trattate soltanto quando 

sottraggono forza vitale al malato, quando assumono carattere di gravità o si 

prolungano nel tempo. Si rende necessario in acuto un’attenta osservazione 

della sintomatologia presentata dal paziente per distinguere le manifestazioni 

acute propriamente dette dagli aggravamenti improvvisi dello stato cronico. ‘‘In 

questo caso, le manifestazioni acute sono crisi di liberazione tossinica che si riattivano 

e tornano a provocare precedenti forme o modi di reazione(3)’’. Nella storia del 

paziente esistono episodi che ritornano, determinando l’evoluzione 



retrograda della malattia cronica, retta dalla legge di guarigione. In questo 

caso, non bisogna intervenire. Se, invece, il quadro acuto si presenta con 

caratteristiche precise e inconfondibili, permettendo l’identificazione del 

rimedio nel suo aspetto caratteristico essenziale, allora è possibile intervenire 

con il rimedio simillimum. Il quadro acuto va sempre trattato con il rimedio 

simillimum del paziente, in un’unica dose oppure ripetuta, se necessario, non 

insistendo mai troppo e sospendendo il rimedio non appena si stabilisce un 

miglioramento nella sintomatologia. Il rimedio non andrà ripetuto in una 

nuova dose finché il miglioramento persiste. La malattia acuta, come quella 

cronica, verrà identificata dapprima con il nome della malattia diagnosticata: 

influenza, cefalea, mal di schiena, diarrea, cistite, colica biliare, etc. 

Successivamente la malattia nosografica assumerà l’aspetto peculiare della 

individualità del singolo paziente e il rimedio curerà la malattia attraverso la 

cura del malato. Quindi, in ogni caso acuto bisogna ricercare i sintomi 

specifici che individualizzano il paziente, i sintomi che rendono il paziente 

unico, peculiare ed irripetibile nella manifestazione in atto, osservando il 

paziente dal generale al particolare.  

Nella valutazione di ogni caso acuto distinguiamo sintomi di valore  

differente per la individualizzazione del caso. Essi sono classificati in: 

 
 
 



1. I sintomi comuni 

Sintomi tipici del processo acuto in atto come febbre, raffreddore,  

tosse, cefalea ecc. I sintomi comuni ci permettono di diagnosticare  

la patologia e presenti in tutti i pazienti, o nella maggior parte, che  

vivono quella malattia acuta nelle modalità generali. Ad esempio: 
 

- gli ammalati di influenza sono caratterizzati dai sintomi di  
ipertermia, spossatezza, dolori diffusi in tutto il corpo etc; 
 

- gli ammalati di cefalea presenteranno dolore alla testa di tipo  
trafittivo molto intenso, peggiorato dalla luce e/o dai rumori, con  

          lieve nausea etc.  
 

Ovviamente questi sintomi identificano solo la malattia e non forniscono  
          
          suggerimenti importanti alla risoluzione del caso.  

 

2. I sintomi mentali  

In particolar modo nelle malattie acute, questi sintomi sono quelli più 

evidenti e caratteristici, che aiutano ad identificare il rimedio simillimum 

per la cura del caso acuto. Spesso nelle malattie acute i pazienti perdono 

le proprie inibizioni, accantonano, involontariamente, la paura di 

mostrarsi e manifestano in un modo più spontaneo i propri disagi, 

paure, pensieri. Con la malattia acuta avviene un vero e proprio cambio 

dallo stato di salute solito o precedente. 

Esempi Positivi 

- il malato ha paura che qualcosa di terribile possa accadergli, nonostante abbia 
una temperatura corporea che supera di poco i 37 gradi; 



- il malato pensa che lasciato solo potrebbe morire e desidera la compagnia, 
per una banale influenza e un forte raffreddore; 

- l’agitazione fisica e mentale del malato non gli consente di stare fermo, 
agitazione che è stata provocata dalla visione di un film; 

- il malato vuole stare da solo, non vuole essere toccato e decide di andare a 
distendersi a letto, per una contrattura; 

- il malato avverte il letto troppo duro e non riesce a trovare una posizione, letto 
in cui ha sempre dormito comodamente e senza difficoltà; 

 

Esempi Negativi 

- l’agitazione con paura per un dolore al petto in un paziente iperteso e con 
familiarità per eventi cardiovascolari; 

- il malato che non vuole essere lasciato solo e pensa che potrebbe morire, per una 
reazione allergica improvvisa; in passato ha avuto episodi di laringospasmo; 

Chiaramente, se si evidenziano questi sintomi positivi nel paziente, 

questi lo caratterizzeranno e ci aiuteranno all’individualizzazione della 

malattia, cioè al passaggio dalla Malattia al Malato. 

 

3. I sintomi soggettivi 

Sono i sintomi che solo il malato è in grado di rilevare e descrivere,  

deducibili solo dal racconto del paziente. Sono le sensazioni espresse 

dal malato con il ‘‘come se ’’, sono la descrizione delle sensazioni che 

avverte il paziente e che solo lui potrà descrivere fedelmente. Per 

esempio, la descrizione del bruciore che prova, del prurito, del dolore, 

se migliora o peggiora con il movimento, con applicazioni calde o 



fredde, con le bevande calde o fredde. Questi sintomi hanno un valore 

maggiore in quanto esprimono chiaramente l’individualità e la 

soggettività del paziente. Pur nell’ambito della stessa malattia, i sintomi 

soggettivi aiutano la ricerca dell’individualità di ogni malato, per cui 

pazienti con la stessa malattia, ma con diversa storia, diversa reattività 

vegetativa,  possono richiedere diverse prescrizioni.  

Questo passaggio, dal generale al particolare, è  necessario ed è alla base di ogni 

prescrizione omeopatica.  

Esempi del ‘‘come se’’ 

- come se avessi dell’acqua negli occhi;   

- come se galleggiassi su una barca; 

- come se il mio corpo cadesse a pezzi; 

- come avessi un peso che mi schiaccia lo stomaco; 

- come avessi uno spillo conficcato nell’occhio (dx e/o sx); 

- come se mi avessero messo del sale sulle ferite; 

- come se il mio corpo fosse leggero, quando cammino; 

- come se fossi diviso in due metà e la mia parte sinistra non mi appartenesse; 

 

4. I sintomi generali 

I sintomi generali sono quelli che coinvolgono tutto l’organismo. Essi 

possono essere sia soggettivi che oggettivi, ad esempio il 

peggioramento con il freddo, con il caldo, sudori, stanchezza, sonno, 



desideri e avversioni, aggravamenti alimentari etc. I sintomi generali 

coinvolgono tutto l’organismo. 

 

5. I sintomi fisici 

I sintomi fisici sono i sintomi localizzati in una parte precisa del corpo, 

in un organo o in un tessuto, come ad esempio un eruzione cutanea, 

ulcere, infiammazioni, ascessi, calcolosi etc. Anche in questo caso 

distinguiamo sintomi soggettivi e sintomi oggettivi. Per i sintomi 

soggettivi va sempre chiarita la sensazione avvertita dal paziente in 

merito al sintomo specifico, come pure la reazione istintiva del paziente 

per migliorare il dolore o il disagio provato.  

Esempi 

- migliorati o peggiorati dal movimento; 

- migliorati o peggiorati dalla pressione locale; 

- migliorati o peggiorati dalle applicazioni calde o fredde; 

 

 

6. I sintomi contradditori 

Questi sintomi sono molto caratteristici per cui, se presenti, 

rappresentano un’indicazione sicura nella selezione di quei sintomi che 

porteranno alla scelta del rimedio. 



Esempi  

- Il malato avverte freddo ma vuole scoprirsi; 

- Ha sete ma non beve; 

- Ha dolori brucianti che migliorano con applicazioni calde; 

- Sente la necessità di muoversi ma il movimento lo peggiora; 

- Vuole cose che poi rifiuta; 

 
Nell’acuto, così come nel cronico, anche pochi sintomi ma ben modalizzati 

aiutano la risoluzione del caso verso una corretta e accurata prescrizione, 

tenendo presente che assumono maggiore valore i sintomi comparsi di 

recente, cioè insorti assieme al quadro della malattia acuta. Per una corretta 

presa del caso acuto, oltre ai dati oggettivi che portano alla diagnosi classica 

di malattia, è fondamentale percepire ciò che il malato sente e che lo fa reagire in 

modo unico nella sua malattia. La malattia di ogni paziente è una malattia che è 

tanto irripetibile come lo è lui stesso e derivata dalla sua natura, come ognuno lo è dai 

suoi atti e dai suoi pensieri (individualità morbosa). Per questo stesso motivo il 

paziente richiederà un’osservazione, una selezione e un trattamento del tutto 

singolare e che lo rende identificabile, per analogia, ad un certo rimedio 

(individualità medicamentosa). Tenendo presente la totalità dei sintomi acuti 

nel processo morboso, estrapolati dal racconto del paziente, sarà selezionato 

quel rimedio che coprirà i sintomi mentali, generali e caratteristici. Questi 

sintomi nella loro totalità andranno a costituire la Sintesi Minima di Valore 



Massimo (S.M.V.M), la quale racchiude in sé l’immagine del rimedio che verrà 

prescritto e che permetterà anche di fare diagnosi differenziale fra più rimedi. 

Questi sintomi, quindi, caratterizzano e individualizzano il rimedio 

appropriato. Da ciò segue che una malattia potrà essere curata da più rimedi e un 

rimedio potrà curare più malattie. Ad una buona presa del caso, seguirà una corretta 

diagnosi e quindi una guarigione.  

Se non si dovesse ottenere una rapida guarigione, sarà necessario riprendere 

nuovamente il caso prendendo in esame i sintomi attuali presenti e partendo 

da questi scegliere il simillimum.  

Operando in questo modo saremo certi di giungere ad una corretta e accurata 

prescrizione, come Hahnemann ci ha descritto  e sintetizzato mirabilmente nel 

paragrafo 3 dell’Organon: 

‘’Se il medico capisce la malattia – ossia sa che cosa si deve guarire nei singoli casi di 

malattia (riconoscimento della malattia);  

se il medico sa chiaramente quello  che nei rimedi, anzi in ogni singolo rimedio, v’è 

che guarisce (conoscenza del potere dei medicamenti);  

se sa adattare, con motivi fondati, il potere dei rimedi con quanto di sicuramente 

patologico ha riconosciuto nel malato, in modo da portare la guarigione sia per 

l’esattezza dell’indicazione del rimedio (scelta del rimedio più opportuno  e 



corrispondente al caso per il suo modo di azione, sia per l’esattezza della 

preparazione e della quantità–dose giusta) e della sua ripetizione;  

se finalmente conosce gli ostacoli alla guarigione in ogni caso e sa rimuoverli, affinché 

la guarigione sia definitiva, allora egli opera utilmente e radicalmente ed è un vero 

terapeuta.’’ 

 



CEFALEE 

 

PAZIENTE N.1  

(L.C.) 39 anni, uomo     

Il paziente lamenta una cefalea improvvisa, violenta, pulsante, con maggiore 

lateralità a sinistra. Ha freddo e sente la necessità di coprirsi. Dice ‘’non ha 

mai avuto un mal di testa così pulsante e ho paura che possa essere qualcosa 

di più grave’’. E’ agitato e pallido. E’ riuscito solo a bere acqua, non è riuscito 

a mangiare per la cefalea (anche perché dice ‘’tutto ha un sapore strano, 

amaro’’). Ha paura di assumere antinfiammatori a stomaco vuoto, per questo 

è venuto in farmacia. Dice di essersi raffreddato durante la sua abituale corsa 

mattutina, sorpreso dall’improvviso cambiamento di tempo. 

Sintomi: 

- cefalea improvvisa, violenta, pulsante (lateralità sx) 

- ‘‘paura che possa essere qualcosa di più grave’’ 

- spaventato, agitato e pallido 

- tutto ha un sapore strano, amaro 

- ha freddo e sente la necessità di coprirsi 

- << freddo,  >> caldo 

Eziologia: cefalea per colpo di freddo, dopo essersi raffreddato. 
 
Prescrizione 
Aconitum 30CH, 3 granuli  ogni  3/4ore (in plus) fino a miglioramento, in 
caso di peggioramento rivolgersi al medico 
 



PAZIENTE N.2  
 
(I. A.) 42 anni, uomo 

Il paziente descrive una ‘‘cefalea violenta, comparsa bruscamente, con la testa 

che pulsa, che sbatte internamente’’ con ipersensibilità al cuoio capelluto 

(tanto che ha difficoltà a pettinarsi e non si è pettinato). Ha il viso arrossato 

ed è sensibile ai rumori, ai suoni e alla luce. Ha provato a stare a letto, disteso 

e immobile, ma la cefalea non è migliorata, non ha trovato la posizione giusta, 

non ha sonno e teme di stare sveglio tutta la notte per la cefalea. Qualche ora 

prima ha preso parte ad una partita di calcetto con gli amici e dopo la doccia 

non ha asciugato bene i capelli, sentendosi ristorato e rinfrancato dalla doccia. 

Sintomi: 

- cefalea violenta, pulsante, ad insorgenza rapida ed improvvisa 

- sensibile ai rumori, ai suoni e alla luce 

- ipersensibilità al cuoio capelluto 

 

Eziologia: cefalea dopo la doccia, dopo una partita di calcetto  

 

Prescrizione 
Belladonna 30CH (in plus), da ripetere 3/4 volte o fino a miglioramento 

 



PAZIENTE N.3  

(S. P.) 34 anni, uomo 

Il paziente lascia il lavoro perché la cefalea gli impedisce di pensare. ‘‘Provo 

fastidio a muovere gli occhi, la testa, a parlare’’. Irritabile e aggravato dal 

movimento. Ha sete intensa, sente la bocca secca, ha desiderio di bevande 

fresche. E’ infastidito dalle mie domande. Si sente inquieto. Ha nausea e 

vertigini. Si lamenta dell’ambiente lavorativo che è freddo, ritenendo questa 

la causa della sua cefalea. Si tocca la testa e dice di sentirsi meglio premendo 

sulla parte dolente. Vuole andare a casa a fasciarsi la testa. Vuole stare solo, 

vuole andare a distendersi. Si sente trafiggere gli occhi. E’ infastidito da 

questo attacco improvviso di cefalea, di cui non soffre, e se ne lamenta 

sbuffando. 

Sintomi: 

- irritabile e aggravato dal movimento 

- ha sete intensa, sente la bocca secca 

- si sente meglio premendo sulla parte dolente, vuole fasciarsi la testa 

- aggravato dal parlare e dal pensare 

- si sente inquieto, vuole stare da solo 
 
Eziologia: Colpo di freddo 
 
Prescrizione 
Bryonia 30CH (in plus), da ripetere 3 volte o fino a miglioramento 



PAZIENTE N.4  

(C. A.) 43 anni, uomo 

Il paziente ha battuto la testa contro un mobile, scivolando mentre giocava 

con le figlie. Sente la testa calda, sente come un’ammaccatura localizzata alla 

testa e una sensazione dice ‘’di contrazione del cuoio capelluto’’. Non vuole 

essere toccato, avvicinato, indica lui la zona dolente. Si sente confuso e 

contuso, soprattutto alla testa. E’ visibilmente prostrato e mostra fretta di 

tornare a casa a distendersi. 

Sintomi: 

- sente la testa calda, sente un’ammaccatura localizzata alla testa 

- non vuole essere toccato e avvicinato 

- è confuso, contuso e prostrato 

 

Eziologia: cefalea da trauma 

 

Prescrizione 

Arnica 200k (in plus) 
 

 

 

 



PAZIENTE N.5 

(N. M.) 35 anni, uomo  

 

Il paziente presenta cefalea al mattino, al risveglio, la sera prima è andato in 

discoteca, dove ha bevuto tanto e mangiato poco. Cefalea con nausea (ha 

vomitato nella notte e al mattino). Ha disturbi digestivi, si sente disgustato, 

ha scarso appetito, infastidito dalla nausea e dalla cefalea. Infastidito dallo 

stare male, sente come un cerchio alla testa e un dolore localizzato sugli occhi. 

 

Sintomi: 

- cefalea al risveglio 

- ha bevuto tanto e mangiato poco 

- cefalea con nausea, vomito e disturbi digestivi 

- infastidito 

 

Eziologia: cefalea da sbornia 

 

Prescrizione 
 

Nux Vomica 200K (in plus) 

 

 



PAZIENTE N.6  

(R. R.) 35 anni, donna 

                                                                                                                                 
La paziente ha un mal di testa sopraggiunto dopo un’arrabbiatura con il 

marito per una discussione per la gestione degli impegni familiari.  La testa le 

sembra scoppiare, la sente come se si spaccasse e nello stesso tempo pesante. 

Il dolore è iniziato al mattino ed è aumentato  gradualmente fino al 

pomeriggio. Mi dice di non riuscire più a sostenere  

il carico di nuovi impegni familiari, con la stessa tranquillità di sempre. Si 

sente peggiorare dal caldo e negli ambienti chiusi, sente il bisogno di aria 

fresca. Il mal di testa migliora con una forte pressione e peggiora con il 

movimento, tant’è che la paziente desidererebbe stare immobile, al buio e con 

la finestra aperta. Ha disturbi digestivi e vertigini. Ha dolore ai bulbi oculari, 

con disturbi visivi. Si sente indebolita, ha sonnolenza e desidera dormire. 

Solitamente è golosa di cose dolci, ora con la cefalea in atto non ha desiderio 

di cibo. 

Sintomi: 

- cefalea ad insorgenza lenta e prolungata 

- ansia per gli impegni familiari  

- peggiorata dal caldo e dagli ambienti chiusi, migliora con l’aria fresca 

- peggiora con il movimento, desidera stare immobile 



- è debole e ha sonnolenza 

 

Eziologia: cefalea dopo arrabbiatura 

 

Prescrizione 
Gelsemium 30CH (in plus) 

3 granuli 3 volte al dì oppure fino a miglioramento 

 

 



PAZIENTE N.7 

(G. F.) 19 anni, donna 

La paziente ha trascorso una giornata al mare, stando ore al sole. Sente come 

se la testa volesse scoppiare, sente  una pulsazione interna, e fosse più grossa 

di volume. Peggiora stando distesa e con il movimento. Sente la necessità di 

stare seduta, con la testa indietro e stretta tra le mani. Ha sonno, si sente 

confusa. Ha preso il caffè ed è stata un po’ meglio, per un po’. Calore al viso, 

desidera il fresco, si procura applicazioni fredde, che la fanno stare meglio.  

Sintomi: 

- cefalea pulsante, scoppiante 

- sente la testa più grossa di volume 

- sente la necessità di stare seduta, con la testa indietro e stretta tra le 
mani 

- ha sonno ed è confusa 

- desidera il fresco e le applicazioni fredde 

 

Eziologia: cefalea da colpo di sole 

 

Prescrizione 
Glonoinum 200K (in plus) 

 

 



PAZIENTE N.8  

 

(F. C.) 52 anni, donna 

La paziente avverte un dolore che definisce fortissimo, lancinante, trafittivo, 

alla testa e agli occhi, vorrebbe stare a letto. La cefalea, inizialmente avvertita 

in un punto della testa, è "scesa" irradiandosi nella zona circostante. La 

cefalea è peggiorata dopo una brutta notizia riguardo la salute di una collega. 

Ha la sensazione di avere la testa e gli occhi ingranditi. Occhi arrossati e non 

riesce a girare gli occhi senza girare tutto il collo, rigidità nel corpo per il 

dolore. Disturbi visivi, vede macchie nel campo visivo. Non riesce a pensare 

ed è aggravata dal movimento, dai rumori, dalla luce, chinando la testa 

peggiora e ha vertigini. A letto deve stare sul fianco destro, sul sinistro le 

vengono palpitazioni. E’ migliorata un po’ dopo aver pranzato. 

Sintomi: 

- cefalea lancinante e trafittiva  

- peggiorata dopo una brutta notizia 

- sensazione di avere testa e occhi ingranditi 

- non riesce a girare gli occhi senza girare tutto il collo 

- rigidità del corpo, aggravata dal movimento 

- distesa sul lato sinistro le vengono palpitazioni 

- migliorata dopo aver pranzato 

Eziologia: cefalea dolorosa, ad insorgenza improvvisa, peggiorata da          



                  brutte notizie 

 

Prescrizione 

Spigelia 30CH (in plus), 3 granuli ogni 3 ore o fino a miglioramento 

 



GELSEMIUM 

 

PAZIENTE N.9  

(C. A.) 47 anni, donna 
 
La paziente si è alzata stanca e debole al mattino ed è andata ugualmente al 

lavoro. La febbre è salita dopo mezzogiorno, viso congesto e cupo, ha tremori 

con piccole scosse. La lingua è biancastra e la sente addormentata, grande 

prostrazione, freddolosa, non ha sete, occhi lacrimosi, difficoltà a tenere gli 

occhi aperti, sudorazione abbondante. Nella notte ha bagnato il cuscino con 

la saliva. Vuole stare sola, in silenzio, dice ‘’voglio stare tranquilla’’. Non 

vuole che le si chieda come sta, non vuole che le si rivolgano domande ed è 

irritabile. Ha dolori articolari e muscolari. Si sente meglio dopo la diuresi, 

abbondante, e comunque dopo essere andata in bagno. ‘’Mi sento liberata, 

svuotata, dopo essere andata in bagno’’.                       

Sintomi: 

- febbre che sale dopo mezzogiorno 

- viso congesto, cupo e con tremori 

- lingua addormentata, abbondante salivazione 

- desidera stare sola, non vuole le siano fatte domande 

- facilmente irritabile 

- migliorata dalla diuresi 

 



Eziologia: febbre in seguito a colpo di freddo, nelle giornate precedenti la 
febbre. 

 

Prescrizione 

Gelsemium 30 CH (in plus), da ripetere ogni 3/4ore fino a miglioramento 

 

 

 



PAZIENTE N.10  

(R. V.) 38 anni, uomo 
 

Il paziente deve affrontare a giorni un esame che definisce impegnativo. Ha 

paura dell’esame, fa diuresi abbondante e grande emissione di feci, senza 

coliche. Non ha sete, non ha fame e tutto quello che ingerisce lo caccia dopo 

poco, in bagno. Ha tremori prima e dopo le scariche. E’ impaurito. Vorrebbe 

qualcosa per questa diarrea, l’esame prevede una lunga prova scritta e ha il 

timore di dover chiedere di alzarsi di frequente. Al di là di come andrà 

l’esame, vorrebbe qualcosa per evitare queste scariche. Ha già ridotto 

l’assunzione di bevande e cibo. 

 

Sintomi: 

- ansia di anticipazione 

- diuresi ed emissione di feci abbondante, ma senza coliche 

- ha paura e tremori  

- non ha sete né fame 

 

Eziologia: diarrea prima di un esame importante. 

 

Prescrizione 
Gelsemium 200k (in plus), seguito da Gelsemium 35k fino  al giorno 
dell’esame. 



PAZIENTE N.11  

(A. B.) 44 anni, uomo 

 
Il paziente ha impegni di lavoro da portare a termine a breve, per cui avrà 

una gratificazione economica, ma che preferirebbe evitare. Preferirebbe 

svolgere esclusivamente il suo lavoro di sempre, ma è una necessità 

dell’azienda e non può rifiutarsi. Ha paura di non riuscire, di non farcela a 

consegnare il lavoro nei tempi richiesti. Non riesce a dormire la notte, non 

riesce a pensare. Evita di pensare al lavoro che gli resta da fare perché questo 

lo fa stare male. Durante il giorno ha capogiri. Non dorme sufficientemente 

da due notti e questo aumenta la sua ansia. Dice ‘’essendo stanco, lavorerò 

con più lentezza’’.Va più spesso in bagno rispetto al solito, non beve caffè 

perché lo peggiora. Ha paura di non riuscire ad addormentarsi e di passare 

un'altra notte insonne. Nelle notti precedenti ha sofferto di tremori e 

soprassalti. 

 
Sintomi: 
 

- paura di non farcela 

- non ama cambiamenti nel lavoro, anche se gli porteranno maggiore 
gratificazione economica 

- peggiorato dal pensare 

- peggiorato dal caffè 

- ha tremori e soprassalti nel sonno 



 

Eziologia: stress da lavoro 

Prescrizione 
Gelsemium 30CH, 3 granuli 3 volte al dì o fino a miglioramento 
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sua unità con il Tutto ’’ 
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