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LE CONCEZIONI ALL’ORIGINE DELLA CURA DEL PAZIENTE 

La medicina allopatica si serve, nel prescrivere la sostanza medicamentosa da 

somministrare, della conoscenza del meccanismo patogenetico che è alla base della turba del 

funzionamento normale, fisiologico, dell’organismo. 

La causa dell’evento patogenetico, l’eziologia, fatta eccezione per alcuni casi che, nella 

pratica medica quotidiana sono una minoranza, raramente è o può essere obiettivo dell’allopatia. 

Ad esempio l’ipertensione arteriosa come si sa è per lo più” essenziale” ( idiopatica), non se ne 

conosce la causa.  

In alcuni casi essa è un elemento di un quadro clinico più complesso: 

Iperaldosteronismo primario, Sindrome di Cusching, Feocromocitoma, Ipertensione nefro- 

vascolare e altro; ma molto più di frequente l’ipertensione arteriosa rappresenta un’entità 

“nosologica” a se stante, autonoma ed ad eziologia ignota. Approssimativamente si ammette la 

particolare reattività di certe persone che a stress di vario tipo sviluppano squilibri bio – umorali ( 

iperincrezione di angiotensina) che portano a tale malattia. Ma non possiamo escludere che la 

maggior parte delle patologie cosiddette “acquisite” siano l’espressione della particolare specifica 

reattività del paziente a stress di vario tipo. Non ultimi gli stress connessi inevitabilmente alle 

comuni difficoltà esistenziali. 

Tornando all’ipertensione arteriosa idiopatica, la sua presenza implica, nei casi sintomatici, 

vari sintomi più o meno transitori, insorgenti in corso di crisi ipertensive, quali: vertigini, 

stordimento, cefalea, cardiopalmo; a volte dispnea e angina cardiaca e, alla lunga, danni organici 

persistenti quali l’insufficienza cardiaca, la micro e la macroangiopatia e da queste altri possibili 

danni ad organi (nefropatia, retinopatia) ed apparati (aneurismi arteriosi) e conseguenti sintomi 

cronici ivi compreso gli eventuali danni cerebrali da eventuali emorragie. 

Oggi conosciamo abbastanza bene i nessi di causalità tra l’ipertensione a. essenziale e i 

danni e i disturbi ad essa correlati, ma, come già su esposto, non la sua causa, quindi: ci è 

impossibile guarirla con l’allopatia. 
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La terapia in allopatia 

L’allopatia, con i vari nitroderivati, calcioantagonisti, alfa-beta litici, aceinibitori, sartani, 

può reprimerla.  Reprimendola potremo ottenere la riduzione o la scomparsa dei suddetti disturbi 

secondari e in buona parte anche dei danni organici secondari ( insufficienza cardiaca, renale, 

retinopatia etc.) Purtroppo però, molto spesso, alla lunga, il controllo diverrà difficoltoso; potrà 

essere necessario cambiare il farmaco e a volte avremo in ogni caso dei pericolosi picchi ipertensivi. 

Ciò fa supporre che nonostante la presenza del farmaco anti-ipertensivo ciò che genera 

l’ipertensione sia sempre lì a dar segno della sua presenza, spesso in modo acuto, critico. Inoltre, in 

qualche modo, l’organismo può a volte mitridatizzarsi, divenendo meno sensibile all’azione del 

farmaco allopatico.                     .  

Questo discorso può esser ripetuto per la maggior parte delle patologie. 

Ad esempio, la repressione costante e ripetuta di un qualunque evento infiammatorio, in 

qualunque distretto, quasi mai si traduce nella sua guarigione, salvo quei casi destinati di per sé a 

guarire ( specie i casi acuti); più spesso avremo gli effetti iatrogeni degli antinfiammatori ( note a 

tutti le gastropatie) e, forse, una causa in più della cronicizzazione della patologia trattata. 

Per non parlare dei danni provocati dall’uso prolungato dei cortisonici, il cui motivo 

d’impiego è spesso la sola necessità di dare al paziente la sensazione che la terapia sia efficace. 

Quante volte li troviamo usati anche nelle affezioni pediatriche acute delle vie respiratorie, 

pur in assenza di broncostenosi e pur a chiara eziologia infettiva? Eppure, chiunque ha studiato i 

loro effetti collaterali sa che essi reprimono non solo l’infiammazione ma anche le difese 

immunitarie umorali e ancor più cellulari e quindi facilitano le infezioni virali, batteriche, micotiche 

oltre che mascherare troppo l’andamento dell’infezione. 

 

La guaribilità reale ed il principio omeopatico.  

Tornando al concetto di guaribilità reale, le infezioni ricorrenti, subacute e/o croniche sono 

tali perché pur potendo essere in qualche modo dominate dagli antibiotici permane la tendenza di 
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quel distretto od organismo ad infettarsi ( anche se in tal caso più spesso si tratta di virulentazione di 

batteri normalmente saprofiti). Tale predisposizione all’infezione  non sarà guarita da nessun 

antibiotico. 

Per avvicinarci al principio che anima l’Omeopatia farò un esempio semplice che esprime il 

concetto di stimolo dell’organismo ad autoregolarsi:  

- Un soggetto freddoloso, tendente alla pinguedine, abituato a compensare il freddo con i 

riscaldamenti e con abiti pesanti potrebbe aver sviluppato un basso funzionamento del principale 

regolatore del nostro metabolismo: l’asse ipotalamo-ipofisi-tiroideo. Lo stimolo del freddo 

normalmente genera una reazione di tale asse neuroendocrino producendo una maggiore increzione 

di tiroxina; da ciò un incremento del metabolismo e della termogenesi: tale evento, ottenibile 

evitando di reprimere eccessivamente la facile sensazione di freddo, verosimilmente legata ad un 

basso metabolismo, potrebbe, attivando i centri opportuni, conservare un ritmo metabolico 

accettabile, sia pure al prezzo del sacrificio di dover sopportare un po’ il freddo. 

Il freddo, in tal caso, agirebbe in modo “concettualmente” omeopatico, ottenendo così, con 

una maggiore attivazione metabolica, un miglioramento dello stato di salute del soggetto. 

La repressione del medesimo con riscaldamenti ed abiti pesanti pur ottenendo la scomparsa del 

disturbo del freddo alla lunga indurrà, impigrendo ulteriormente la reattività neuro – endocrino - 

metabolica, un peggioramento della salute del soggetto. Il freddo, in dosi opportune, potrebbe 

giovare a preservare quel soggetto da un ulteriore “impigrimento metabolico”.  

Questo naturalmente è solo un esempio “ di principio” offerto per illustrare un principio 

terapeutico che non spiega certo in modo esaustivo l’omeopatia, ma che illustra il concetto del 

“similia cum similibus”, cardine della dottrina Omeopatica. 

Il vero meccanismo d’azione dell’Omeopatia non è a tutt’oggi svelato. 

La possibilità che alla base vi sia un effetto placebo non è sostenibile laddove si considerino 

le guarigioni ottenibili in campo veterinario o più semplicemente pediatrico (specie nel neonato). 
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Ancor più misterioso è cosa sia che agisca quando, utilizzando alte diluizioni ( superiori alla 

12a Centesimale), nel rimedio manca certamente un substrato di principio attivo in forma 

molecolare. Un impronta elettromagnetica impressa nel lattosio utilizzato nella preparazione del 

rimedio? ( la teoria della memoria dell’acqua non spiegherebbe l’efficacia dei granuli di lattosio, 

privi d’acqua). Ad oggi mancano chiare spiegazioni. Probabilmente con l’evolversi della fisica 

quantica avremo spiegazioni attendibili e provabili. Inoltre, probabilmente, ancora non ci sono note 

alcune realtà della fisiologia degli esseri viventi e in particolare dell’uomo.  

Il caso dell’agopuntura 

A tale riguardo quella che viene definita “ Agopuntura Cinese” basa le sue pratiche su 

elementi di fisiologia che non trovano nella Fisiologia Ufficiale alcun riscontro. Eppure la pratica 

agopunturale ottiene risultati incontrovertibili. Non parlo della cosiddetta “riflessoterapia”, pratica 

basata sulla stimolazione di punti che avrebbero la capacità di modulare l’organismo tramite 

potenziali evocati dalla stimolazione dolorosa di specifici punti. 

Faccio invece riferimento alla cosiddetta Agopuntura “energetica”. Essa fonda la sua pratica sulla 

presenza di “logge” energetiche legate tra loro da vie di conduzione di energia dette “meridiani”. 

Non entrerò nei dettagli, ma cito un fatto che ritengo significativo. 

Il cosiddetto piede diabetico, guaribile peraltro con l’agopuntura energetica, come può 

essere spiegato dalla sola microangiopatia e neuropatia diabetica ? Perché tale affezione tessutale 

non colpisce gli arti superiori? Incidentalmente il meridiano del Pancreas passa solo per gli arti 

inferiori, attraversando naturalmente i piedi. Probabilmente esistono realmente dei flussi di energia 

nel corpo degli esseri viventi animali come pure è possibile che gli organi e i visceri, sedi delle 

logge energetiche suddette, possiedano caratteristiche energetiche specifiche. 

Tale ipotesi, se provata, potrebbe meglio spiegare una parte dei dati sperimentali che si 

ottengono nella sperimentazione omeopatica. 
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Agopuntura ed Omeopatia. Punti di contatto! 

Nelle materie mediche pure, infatti, spesso sono descritti dolori, infiammazioni, contratture, 

eruzioni che hanno specifiche localizzazioni. Localizzazioni preferenziali che ci ricordano 

l’interconnessione esistente tra zone del corpo, sede dei meridiani e le logge energetiche site in 

profondità. Allego un disegno ( da me fatto) che riporta dati estratti dalla materia medica 

Hahnemanniana. 
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________________________________________________________________________________ 

 

 

Soppressione o cura delle malattie? 

In Omeopatia è noto che la sola soppressione di un evento morboso non è né sufficiente né, 

alla lunga, auspicabile. Bisogna però ammettere che, a volte, la soppressione omeopatica o 

allopatica del sintomo, può rendere più accettabile l’esistenza e prolungare la vita. 

In breve, in taluni casi, meglio che niente! In ogni caso lo squilibrio di fondo che genera la 

patologia soppressa tenderà lo stesso a rimanifestarsi, magari più intensamente, più ostinatamente e 

anche, a volte, in altra forma. L’allopatia tende ad agire sull’origine del sintomo o sul sintomo 

stesso. L’omeopatia unicista tende ad agire su quella turba dell’omeostasi fisiologica che 

coinvolgendo spesso ( ma non sempre) più livelli ( mentale, generale, locale) genera lo squilibrio. 

Ad esempio, è possibile che un paziente che interpelli il medico per un determinato disturbo 

presenti alcune caratteristiche psichiche, costituzionali e, ad un esame accurato, sintomi e modalità 

di miglioramento o peggioramento che, all’occhio dell’omeopata, non sono un evento casuale ma 

espressione di una particolare predisposizione di tale organismo.  

Ad esempio una paziente (più di rado un uomo) potrebbe lamentare improvvise crisi di:  

 cardiopalmo, 

 digestione lenta, dolori epigastrici,  

 pollachiuria (pur essendole molto fastidioso urinare in wc pubblici),   

 stipsi con feci secche,  

 rachialgia, artritismo,  

 e’ evidente una certa iperemotività, confessa d’essere un po’ rancorosa, di avere un  umore 

alternante, la irrita essere consolata 

 ha un aspetto aristocratico, aggraziato 
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Questi ed altri segni che rappresentano una combinazione casuale per la medicina allopatica, non 

essendoci alcun nesso di causalità o concausalità (collegare il cardiopalmo con la stipsi e la 

pollachiuria non apparirebbe patogeneticamente proponibile) rappresentano per l’omeopatia un 

quadro costituzionale – patogenetico specifico che è riproducibile sperimentalmente ( almeno in 

parte) col sale marino opportunamente somministrato. In omeopatia, classicamente, Natrum 

muriaticum. 

Che è, o dovrebbe essere, il rimedio più adatto a quel paziente. 

Tale quadro psichico e fisico non solo non è il frutto di una combinazione casuale di dati, ma 

sarebbe l’espressione, come accennato, di una predisposizione dell’organismo a squilibrarsi in quel 

particolare modo. Come ho detto, tale predisposizione allo squilibrio venne denominata da 

Hahnemann “ Miasma”. 

Tornando al caso dell’Ipertensione idiopatica si può considerare lo schema qui sotto esposto.  

 

 

                                              ----------------------------------- 
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Hahnemann ipotizzò l’esistenza di tre forme di miasma: La Psora, la Sicosi, La Siphilis. 

Il Miasma sarebbe comune a tutti gli organismi viventi complessi pur assumendo forma di quadri 

polisintomatici diversi. 

 

La differenza Omeopatia-Allopatia 

E’ per tutto quanto detto che l’omeopatia, diversamente dall’allopatia, cerca non solo la 

malattia, ma le caratteristiche d’insieme del malato in cui quella malattia si manifesta e in ogni caso 

tutte le eventuali altre manifestazioni patologiche che affliggono o hanno colpito il paziente 

inquadrando il tutto nel suo habitus costituzionale e psichico.  Dunque, è legittimo affermare che 

essa cura non la malattia ma il malato. 

Come detto, il Miasma citato e descritto da Hahnemann rappresenterebbe una tendenza 

eredo-costituzionale insita nell’organismo vivente che in determinate situazioni di vita tenderebbe a 

generare un caratteristico quadro potenzialmente polisintomatico ma che si esprime anche, a volte, 

in modo pauci od oligo - sintomatico. 

E’ più giusto parlare genericamente di organismo vivente anziché di organismo umano 

perché esiste una applicazione dell’Omeopatia in campo veterinario e persino botanico.  

In realtà Hahnemann parlò dei miasmi quali il risultato di un’infezione o di una trasmissione 

ereditaria. Ciò sarebbe stato possibile per tutti e tre i miasmi. 

E’ evidente che lo stato della scienza medica, ancora agli inizi della fase della verificabilità 

(Hahnemann, 1755-1843), condizionò molto le affermazioni di Hahnemann, ma, al tempo stesso, 

fece in modo che egli potesse più liberamente agire e intuire: 

- come dovessero essere usate, per fini terapeutici, sostanze apparentemente inerti (es: il Licopodio) 

o dalla scarsa azione farmacologica ( ad es. la Camomilla) o con potenziale tossicità ( ad es. 

l’Arsenico),  

- l’esistenza di una predisposizione costituzionale a specifici quadri patologici  

- che tale tendenza era spesso trasmessa, sia pure modificata, ereditariamente 
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- che tale predisposizione comportava una tendenza occulta ma costante a generare manifestazioni 

patologiche. 

- che spesso le manifestazioni superficiali erano strettamente connesse con patologie profonde. 

E altro ancora. 

                                  

 Le metodologie in omeopatia 

Si deve considerare che Hahnemann, padre dell’Omeopatia fondò tale medicina su 

un’intuizione fondamentale: le malattie possono essere curate da quelle sostanze che, 

somministrate in certe dosi, possono riprodurre il quadro clinico che caratterizza quella 

specifica patologia. 

La sperimentazione pura sul sano 

Questa ipotesi, rivelata dallo stesso Hahnemann poi attendibile, spinse Hahnemann a 

studiare una metodologia sperimentale che potesse consentire di sapere quale quadro patologico 

potessero, le varie sostanze, provocare nell’uomo sano; ciò al fine di poter definire quali patologie 

quelle stesse sostanze potessero poi curare. 

Seguendo tale logica, egli ottenne la prima materia medica omeopatica che annoverava già 

un buon numero di Rimedi. Ottenne così una raccolta di vari rimedi con la catalogazione di 

quell’insieme di sintomi mentali, generali, locali che i vari rimedi, separatamente, potevano 

generare. Le prime sperimentazioni omeopatiche sono state ottenute utilizzando dosi ponderali delle 

varie sostanze, in quantità variabile a secondo della tossicità della sostanza. 

In seguito le sperimentazioni sono state fatte con preparazioni ultramolecolari (alte diluizioni 

centesimali o cinquantamillesimali) del rimedio in esame.  

Sulla scorta del lavoro di Hahnemann altri Omeopati aggiunsero nuovi rimedi e per uno 

stesso rimedio altri sintomi e patologie. 
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Tali aggiunte sono state possibili sia per successive sperimentazioni sia per la constatazione 

empirica che alcune patologie, pur non provocate dal rimedio nel corso della sperimentazione, 

erano state in ogni caso guarite dal rimedio. 

E’ opportuno ribadire che il fatto che una determinata patologia sia stata guarita da un 

rimedio omeopatico, non significa affatto che essa lo sarà sempre e comunque. 

Potrebbe essere guarita se quel rimedio corrisponderà alla patogenesi generale di quello specifico 

paziente sofferente di quella patologia. Le materie mediche ottenute solo con i dati sperimentali 

sono dette “pure” al fine di distinguerle da quelle che includono accanto ai dati sperimentali anche 

quelli ricavati dall’esperienza clinica, dette “cliniche”. 

Come si è detto l’omeopatia non si occupa (troppo) dei nessi di causalità che legano una 

malattia con i suoi sintomi o comunque non nello stesso modo che impiega la scienza medica 

allopatica. In realtà però, i meccanismi patogenetici saranno utili a valutare le patologie, 

indipendentemente dall’approccio metodologico alla terapia. 

Nella sperimentazione omeopatica si registra in modo oggettivo tutto quanto si manifesti 

nello “sperimentatore”, termine che in questo caso indica il soggetto che assume la sostanza da 

studiare e che riferirà soggettivamente quanto “ sente” e nel quale si avrà modo di evidenziare (dato 

che viene osservato o confermato da chi assiste lo sperimentatore) tutto quanto si manifesti 

oggettivamente. L’insieme dei dati sperimentali, eventualmente arricchiti da dati clinici, costituisce 

la “patogenesi” del rimedio omeopatico. 

Il più delle volte i dati sono molteplici, ciò vale a dire che molti sono i sintomi provocabili. Pur 

potendo molti rimedi provocare stessi sintomi e patologie, esisteranno in ogni caso delle differenze 

sostanziali che consentiranno di distinguere la patogenesi dell’uno da quella degli altri. 

L’anamnesi omeopatica 

Quando si dovrà scegliere il rimedio adatto a quella patologia (o patologie), in quel paziente, 

ci si troverà a dover scegliere tra molti rimedi che ugualmente provocano quel quadro clinico. 

Hahnemann a tale riguardo è chiaro: 



LUIMO – tesine del III Anno 

Luigi della Casa Pagina 12 24/10/2011  

E’ necessario trovare, tra più rimedi, il “ simillimum”: il rimedio che più di tutti gli altri 

provoca un quadro simile a quello in esame. 

La pratica Omeopatica ha definito ulteriormente tale concetto. Quando si raccoglie il dato clinico 

obbiettivo o soggettivo è necessario entrare nel dettaglio. 

Ad esempio, un’infiammazione può manifestarsi in vario modo: il rossore, il calore, il 

turgore possono essere più o meno rappresentati. 

Una cefalea può essere caratterizzata dalla topografia ( nucale, frontale etc.), dal come essa 

viene percepita (a fitte, pulsante, come chiodo, stringente etc.). 

A questo riguardo viene data molta importanza al modo con cui il paziente descrive il 

sintomo; si sottolinea il concetto del “ come se “ che esprime il concetto di analogia che il malato, 

spinto ad esprimersi liberamente, usa per descrivere la sua sofferenza. Ad esempio:  come  se …. un 

chiodo  penetri…, una morsa  stringa,… una scheggia .. etc. 

La “modalizzazione” del sintomo è quindi in omeopatia, decisiva nella individualizzazione della 

patogenesi del paziente e quindi conseguentemente del rimedio. 

Fanno parte della modalizzazione anche dati quali: la stagione, il clima, la temperatura, l’ora del 

giorno, quando in qualche modo condizionino la sintomatologia, e ancora, gli effetti che hanno la 

pressione sulla zona, il movimento, l’emissione di deiezioni, la sudorazione, i flussi mestruali e lo 

stesso, tutte quelle condizioni o eventi che facilitano la comparsa o il peggioramento, la scomparsa 

o il miglioramento di un determinato sintomo. 

In conclusione il solo dato clinico, ad es. la cefalea, in Omeopatia è quasi inutile; sarà necessario 

sapere anche: 

 il “come” si manifesti, lasciando che il paziente descriva a modo suo le caratteristiche della 

sua cefalea 

 il “quando”: nel senso cronologico ( stagione, ora del giorno, periodicità) o se in particolari 

situazioni ( eventi esistenziali, lavoro, attività, clima, etc.) 

 se ci sono fatti che aggravano o migliorano. 
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E’ da dire, inoltre, che in Omeopatia si rileva la distinzione dei sintomi in tre categorie di sintomi: 

mentali, generali, locali. 

Annoverando come: 

 Mentali: la sfera emotiva, psichica, comportamentale, neurologica; 

 Generali: lo stato generale in quanto a temperatura oggettiva e soggettiva, astenia, 

sudorazione, ematizzazione cutanea, prurito, brividi, vampate etc.  

 Locali: gli eventi localizzati in organi, tessuti, distretti, sistemi. 

E’ sicuramente preferibile, anche se non indispensabile, che la corrispondenza tra la patogenesi del 

malato e quella del rimedio sia determinata dal corrispondere di almeno un sintomo in tutti e tre gli 

ambiti. 

La ricerca anamnestica dei sintomi e delle malattie è quindi in omeopatia, ancor più che in 

allopatia, decisiva. E’ necessario conoscere sia l’insieme dei disturbi che nell'attualità hanno 

condotto il paziente dal medico, sia gli eventi morbosi pregressi. 

Al fine di definire l’identità patogenetica del paziente ( individualizzazione del paziente) è, 

infatti, utile non solo appurare i disturbi del momento ma anche quelli passati. 

Come si è detto, infatti, alla base delle patologie esiste uno squilibrio eredo-costituzionale che 

predispone i singoli organismi a specifici insiemi di disturbi, ma spesso accade che i diversi sintomi 

e patologie propri di quella tipologia di squilibrio si manifestino in diversi momenti con intervalli 

anche di anni. 

Tornando ai tre miasmi fondamentali, sotto le entità miasmatiche ritroviamo raggruppati e distinti 

tutti i rimedi omeopatici. 

Le patogenesi dei rimedi, infatti, presentano elementi che li assimilano ad uno o all’altro dei 

miasmi. 

A volte a più d’uno. 

Approssimativamente:   
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-il miasma psorico è caratterizzato da fenomeni inizialmente superficiali cutanei (psora primaria) 

poi coinvolgenti organi e apparati in modo funzionale (psora secondaria) e infine da danni più gravi 

e spesso organici ( psora terziaria)  

-quello sicotico corrisponde a fenomeni produttivi, di indurimento, sclerosi, neoformativi, spesso 

legato a prolungate sofferenze psichiche che non trovano soluzione e sfogo. 

-quello luesinico si caratterizza per fenomeni proliferativo (es: gomme luetiche) evolventi poi in 

distruzione tessutale, ulcere, emorragie; ad aspetti comportamentali, caratteriali, di tipo impulsivo e 

distruttivo. 

Il miasma psorico sarebbe in ogni caso sempre presente; gli altri potrebbero manifestarsi 

secondariamente al primo. 

In ogni caso un miasma è per lo più una presenza costante che potrà dare manifestazioni 

patologiche in modo più o meno distribuito nel tempo. E’ quindi possibile che più eventi morbosi, 

manifestatisi a distanza di anni, siano, in effetti, espressione dello stesso miasma, di una stessa 

caratteristica tendenza ad ammalarsi, seppure con espressioni cliniche diverse. 

L’individualizzazione patogenetica potrà quindi eventualmente essere consentita o da eventi 

patologici significativi che si susseguano in tempi più o meno lunghi o anche, ma più raramente nel 

caso di affezioni croniche, da patologie che compaiono nello stesso periodo temporale, più o meno 

contemporaneamente (ore, giorni, settimane). 

Il protocollo Biopatografico 

Il protocollo Biopatografico, ideato ed adottato nella LUIMO è appunto una cartella clinica 

che dà particolare risalto alla successione temporale degli eventi clinici, sia prima della cura, 

indipendentemente dall’azione di un rimedio omeopatico, sia dopo la prima, la seconda e la terza 

prescrizione omeopatica. Essendo la medicina Omeopatica essenzialmente empirica, le modalità di 

sviluppo del quadro clinico, prima e dopo la somministrazione di un rimedio omeopatico, sono di 

fondamentale interesse. 
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E’ necessario, infatti, poter cogliere la presenza o meno dell’azione del rimedio; un 

beneficio o un peggioramento del quadro, i segni di un’iniziale guarigione o di un pericoloso 

aggravamento. 

Ad esempio di particolare interesse è: 

- l’ordine temporale di scomparsa dei vari sintomi: 

- gli ultimi sintomi di una malattia cronica sono i primi a cedere ad un’adeguata terapia omeopatica, 

mentre quelli più antichi guariranno per ultimi ( legge di Herïng). Un ordine diverso metterà in 

forse l’adeguatezza della terapia;  

- l’ordine topografico di scomparsa può avere importanza: una patologia si sviluppa dall’esterno 

verso l’interno e spesso dal basso verso l’alto.  Una vera guarigione procederà in senso opposto. 

- La comparsa, nel corso di una terapia omeopatica, di vecchi disturbi scomparsi da tempo. Tale 

evenienza, frequente in Omeopatia, diversamente da quanto si possa comunemente pensare ( ed è 

quanto farebbe il paziente non informato), è indice di un decorso benigno della terapia, salvo 

l’incapacità del medico a ben modulare la prescrizione. Il ritorno di vecchi sintomi, infatti, esprime 

sia l’adeguatezza del rimedio che si sta usando, sia la ripresa di quell’energia vitale che riattivata 

dalla terapia può consentire all’organismo di ritrovare il suo equilibrio contrastando il miasma 

patogeno.  

- la comparsa, nel corso della terapia, di sintomi nuovi. 

Tale evenienza potrebbe essere provocata dal rimedio e lo sarà, evidentemente, se, sospesa la sua 

somministrazione, il disturbo sparirà. 

Il rimedio non era adatto e generava patologia. 

-Un aggravamento del quadro. 

Tale non infrequente evenienza sarà: 

- se non eccessivo e facilmente risolvibile con la sospensione della terapia, indicativo sia 

dell’adeguatezza del rimedio, sia della necessità di somministrarlo a dosi e potenze meno forti;  
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- se non scompare facilmente con la sospensione del rimedio e/o l’uso di antidoti, l’espressione 

della mancanza di energia vitale nell’organismo e rappresentare un segno prognostico sfavorevole.  

In conclusione, solo l’attenta osservazione dello stato clinico del paziente, prima e durante la 

terapia ci consentirà di ottenere buoni risultati. E’ quindi necessario annotare il prima, il durante e 

anche, quando possibile, il dopo di una terapia Omeopatica, che, bisogna dirlo, sia pure con un 

miglioramento progressivo può durare anche molto tempo. 

In ultimo un accenno alle possibilità di modulare la posologia del rimedio omeopatico. 

A questo riguardo non esisterebbe una linea unica da tutti gli omeopati condivisa. 

Esistono quattro fattori fondamentali. 

-La dose: intesa come quantità di preparazione da somministrare;  

-La diluizione: intesa come grado di diluizione della sostanza madre;  

-La succussione – dinamizzazione: intesa come livello d'entropia provocata dalla preparazione in 

soluzione del rimedio grazie a scuotimenti rapidi e intensi del contenitore con la soluzione. 

-La frequenza di somministrazione: intesa come ritmo di somministrazione. 

Partendo da una particolare posologia ( includente tutti e quattro i fattori), in relazione 

all’andamento del quadro potremo poi variarla per ottenere un’azione più o meno intensa di stimolo 

della vis medicatrix o energia vitale nel paziente. 

Per ovvi motivi, crescendo la diluizione si passa dalla fase molecolare a quella ultramolecolare, con 

rapidità diversa secondo il tipo di diluizione: 

 dividendo ripetutamente per 100( CH) o per cinquantamila (LM).  

 Nelle diluizioni CH passiamo all’ultramolecolare intorno alla 12a diluizione. Nelle LM ciò 

accade tra la 5a e la 6°; 

 in più, naturalmente, il “passo” con cui ci si allontana dalle diluizioni molecolari è molto 

differente tra le centesimali e le cinquantamillesimali. 
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Casi clinici 
• I casi sotto descritti sono ottenuti da un’attività sporadica e «on the road». 
• Non possiedo ancora, infatti, uno studio e le opportunità di convincere qualcuno a sottoporsi 

a terapia omeopatica sono rarissime. 
• Ancora più difficile è seguire i casi o cambiare una terapia o una posologia. 

 
M. G. 
Età: nata il 1960    Sesso: femminile 
Coniugata, non figli 
Genitori: viventi 
Madre sofferente d’ipertensione art. di recente E.S.A. 
Padre: cardiopatico 
Tre germani 
Soma:  
 soggetto magro, longilineo 
 carnagione pallida 
 sensibile al caldo veste con abiti leggeri anche in pieno inverno 
 facies: pallida, occhi piccoli, scuri molto vivaci 
  facili arrossamenti non omogenei in caso di emozione 
 se turbata assume un espressione stupita, gli occhi fissi 

Carattere:  
 volubile,  
 molto espansivo quasi aggressivo,  
 ama parlare più che ascoltare, quando interloquisce con qualcuno lo fa spesso in modo 

quasi teatrale, ama stupire, catturare l’attenzione degli astanti; 
 si interessa d’esoterismo (astrologia, cartomanzia, ha praticato delle sedute spiritiche) 
 in effetti sembra avere una sensibilità psichica notevole. 
 si addormenta tardi, passa di notte molte ore su internet 

 
- Fuma (non molto) e beve molto caffé; anche la sera a cena  
- In terapia con antidepressivi 
- Soffre da anni di cefalea:  

o  sn pulsante specie alla nuca e in zona retroauricolare e alle tempie, poi si estende a 
tutto il cranio. Infine si irradia al collo posteriore in forma di dolorabilità e 
iperestesia con intorpidimento e dolore degli arti superiori tutti. 

o La crisi può durare giorni. Con polidipsia e poliuria  
o Il dolore è forte al punto da far piangere, si accentua col movimento 
o Con nausea tranne che per liquidi dolci 
o Repulsione per il caffé solo durante le crisi. 

- Faringo-Tonsillite recidivante anche in età adulta 
- Sogni lascivi 
- Sonno facile anche in caso nervosismo 
- Risveglio di soprassalto per comparsa della cefalea 
- Polipi uterini 
- Lieve dismenorrea premestruale 
- Parziale sterilità (da stenosi da flogosi annessiale?) 
- Litiasi renale sn 
- Alcuni episodi di lombosciatalgia 
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Terapia Omeopatica: 
Lachesis mutus 30 CH cicli di 3-4 gg.(1-cc in plus) ogni 15 20 gg e a necessità (1 – 3 cc in caso di 
crisi). 
Dopo le prime somministrazioni, miglioramento sensibile della sintomatologia cefalalgica. Si 
consiglia di provare a sospendere ogni tanto al fine d’esser certi che la terapia serva e non stia 
generando patologia. 
 

LACHESIS MUTUS, estratti dalla materia medica di Duprat 

Psiche: eccitazione mentale, vivacità intellettiva, dell’immaginazione, della percezione intuitiva ( 
fino alla visione profetica e all’estasi). 
Loquacità intensa, elocuzione immaginosa, passa rapidamente da un soggetto all’altro. 
Chiacchierone, orgoglioso, sospettoso, geloso, invidioso, astioso, vendicativo, insensibilità morale. 
Resta sveglio la notte. Frettoloso. Follia, mania religiosa, sensi di colpa, di peccato. 
Stati di depressione ( x delusioni, preoccupazione) con apatia, silenziosità, avversione a tutto, 
tristezza, malinconia, disgusto x la vita, impulso al suicidio. 
Avversione x il matrimonio, idee erotiche.  
Soma: spesso magri, nervosi, troppo eccitati o malinconici, ipersensibilità tattile. 
Facies: arrossisce facilmente e/o intensamente, aspetto ansioso, inquieto, disperato. Color porpora o 
macchiato porpora. 
Con gonfiori ( palpebre, naso, diffuso) o ittero o pallido – verde. 
<< calore ( coperte, camera, acqua, aria, stagione ). 
 << col sonno 
Es. bagno caldo, stanza calda 
       Palpitazioni, estremità ( piedi) freddi, arteriopalmo, lipotimia sincope. 
       Brividi e freddo 
Es: sonno 
si sveglia con 
-cefalea, cardiopalmo, dispnea, angoscia, malinconia, per surmenage intellettivo, emozione  
-dispnea, ipotensione, estremità fredde, aritmie ( cardioastenia). 
  
-Lateralità sn ( non sempre e anche incrociato). 
- << mattutino, dopo il sonno ( + dorme peggio sta) 
  
Dalla materia medica di Kent 
Facies: 
aspetto ansioso, disperato, occhi iniettati, sguardo sospettoso, colorito purpureo. 
  
Psiche: 
Orgoglio, passionalità, diffidenza, idee mistiche, religiose, paranormali. 
  
Complesso di persecuzione, di colpa. 
  
Loquacità estrema, passa da un argomento all’altro. 
Frettolosità 
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Teresa  
Età: 45 ? 
Coniugata 
 figli 
Soma:  

- magra, longilinea, un po’ curva sulle spalle 
Facies:  

- regolare, tendente al pallido, esprime mitezza 
Cute: tendente al pallido 
Carattere: 

- mite, socievole, ama dialogare;  
- sensibile 

 
- riferisce continua spossatezza fisica e psichica 
- da qualche tempo frequenti crisi vertiginose soggettive 
- un episodio di perdita dei sensi senza cadere: si è ritrovata afferrata ad una rete presso la quale 
stava 
- cefalee 
- lieve ipertensione ( P.a. min.  110) 
- gastrite 
 
Terapia: 
Silicea 30 CH 
Rapida scomparsa delle vertigini con una somm. /die. In caso di sospensione della terapia i 
malesseri tornano. Con l’assunzione ripetuta tre volte/ die miglioramento generale (anche d’altri 
disturbi). 
Si consiglia di provare a sospendere ogni tanto al fine d’esser certi che la terapia serva e non stia 
generando patologia. 
Fino ad ora la sospensione della terapia dopo un po’ comporta un peggioramento dello stato 
generale. 
 

Silicea, estratti dalla materia medica di Duprat 

Psiche: 
Timidezza sottomissione, carattere timoroso. 
Sfiducia in se stesso paura di fallire, ma poi riesce 
Testardaggine, Irritabilità, Ipersensibilità. 
Astenia fisica e psichica. 
Soma 
Individui deboli magri, demineralizzati, malnutriti, molto freddolosi. 
Facies: pallida, cute sottile 
Epilessia 
Vertigine 
Cefalea che migliora coprendosi 
Dispepsia atonica, gastralgia  
 
Dalla materia medica di Kent 
Vertigine che arriva fino allo svenimento 
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