PROGRAMMA CORSO OMEOPATIA
1) INCONTRO 7 Ottobre

: Concetto di malattia
Cos’è l’ OMEOPATIA
Cenni sulla storia
Leggi fondamentali
Come si studia un rimedio
Esempio di un rimedio : NUX VOMICA

2) INCONTRO 14 Ottobre : Le diluzioni
La febbre improvvisa : rimedi
La febbre graduale : rimedi
La sindrome influenzale : rimedi
ARSENICUM ALBUM
3) INCONTRO 21 Ottobre : Semiologia
Il paziente acuto
Il paziente cronico , cenni sulle diatesi
SULPHUR
THUJA
LYCOPODIUM
4) INCONTRO 28 Ottobre : Cenni sulle costituzioni
CALCAREA CARBONICA
CALCAREA PHOSPHORICA
PHOSPHORUS
CALCAREA FUORICA
SEPIA
5) INCONTRO 4 Novembre : I traumi : rimedi
ARNICA
STAPHYSAGRIA
Cistiti , vaginiti
6) INCONTRO 11 Novembre : Riniti e sinusiti : rimedi
I KALI
PULSATILLA
NATRUM MURIATICUM
Malattie esantematiche
7) INCONTRO 18 Novembre : Suppurazioni : rimedi
Tonsilliti
MERCURIUS SOLUBILIS E SUOI SALI
SILICEA
LACHESIS

Concetto di malattia
La malattia è la perdita dello stato di salute
CONCETTO DI SALUTE
La salute è uno stato di completo benessere
fisico , mentale e sociale e non la semplice
assenza di malattia o infermità

Il sintomo non è la malattia ma quello
che si vede di essa
aspetto somatico
Salute = equilibrio aspetto mentale
aspetto emozionale

Cosa è l’ Omeopatia
E’ il metodo terapeutico che si basa
sulla legge di similitudine
SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR
( IPPOCRATE )

STORIA DELLA OMEOPATIA
Christian Samuel Hahnemann nasce a Meissen in
Germania 10 Aprile 1755
Voltaire : il medico cura con farmaci che non conosce
pazienti che conosce ancor meno
Materia Medica di Cullen : i lavoratori del chinino
manifestano sintomi simil malaria
1810 pubblica ORGANON
Muore a Parigi 1843 all’ età di 88 aa

LEGGI BASE
DELL’OMEOPATIA
1) Legge dei simili o della similitudine
2) Legge delle dosi deboli o infinitesimali
3) Legge della totalità o della individuazione

Legge dei simili o della
similitudine
Le proprietà terapeutiche dei rimedi consistono
esclusivamente nella capacità di provocare dei sintomi
patologici nell’uomo sano e di farli scomparire in
quello malato
La medicina classica si basa sulla
legge dei contrari
In omeopatia è fondamentale la modalità del sintomo
L’ insieme dei provings costituisce la
Materia Medica Omeopatica

Legge delle dosi minime o
infinitesimali
Tossicologia : somministrazione di sostanze
tossiche a dosi elevate
Farmacologia : sostanze ative al di sotto della
soglia di tossicità
Immunologia e allergologia : sostanze a dosi
deboli
Omeopatia : sostanza a dosi infinitesimali
Meno molecole della sostanza di partenza sono
presenti , maggiore è l’efficacia del rimedio

Legge della totalità e della
individuazione
Questa legge dice che l’Omeopatia cura il
malato più per quello che è e manifesta che
per quello che ha .
Devono essere presi in considerazione tutti i
sintomi , sia in acuto che nel cronico , e il
modo in cui il paziente li esprime .
Obiettivo medico è quindi cogliere la dinamica
globale del paziente, il tratto caratterizzante
da associare al tratto caratterizzante di un
dato rimedio

Argentum nitricum
Nitrato di argento
L’azione patogenetica si effettua su:
SNC con una forma di eccitamento e
successiva paralisi soprattutto a carico degli arti
inferiori
Mucose viscerali : flogosi , ulcere e secrezioni
ematiche

Etiologia : paura , eccesso di zucchero o di
tabacco
Biotipo sensibile :soggetti in genere magri
freddolosi ma molto aggr dal calore
Segni mentali : estremamente frettoloso con
grande ansia di anticipo
ansia per la salute,
ansia in attesa di un esame o un impegno
ansia quando è solo migl in compagnia
PAURE: claustrofobia , luoghi alti, guardando
un palazzo alto, teatri, ascensori, ponti,
affrettato, cammina velocemente, memoria
debole, aereoplano

SEGNI CARATTERISTICI GENERALI
Aggr calore ,tra la folla, con i dolci , coricato sul
fianco dx
Migl con il freddo
Secrezioni sanguinolente
Sensazione di scheggia nelle mucose
Desidera dolci e cibi freddi
Tutte le manifestazioni digestive sono
accompagnate da eruttazioni

INDICAZIONI CLINICHE
Neurologico: convulsioni , spasmi e tremori
sclerosi multipla
Testa : Vertigini, cefalea congestiva migl press
Gola :dolore come scheggia
raucedine e perdita di voce
papillomi della laringe
Torace :palpitazioni violente con la sensazione
che il cuore stia per saltare fuori posto aggr
sul lato dx
angina pectoris

Stomaco :dolore come se ci fosse un ulcera e
spesso c’è irradiato alla spalla sinistra
senso di lagaccio intorno all’addome che è
globoso e meteorico
Diarrea da dolci con molti gas
Rimedio del trac con agitazione, cammina
avanti e indietro con diarrea

Sepia
È il liquido nero della seppia
Azione patogenetica generale
1) Sistema venoso e portale
2) Tessuto connettivo di sostegno
3) Sistema nervoso centrale

Biotipo sensibile
Spesso una donna magra , occhi e capelli neri,
macchia brunastra a cavallo del naso occhi
cerchiati , soggetta agli herpes labiali.
Soggetto astenico tessuti allentati o ptosici,
palpebre pesanti ptosiche specie a sinistra.
Lipotimia in ginocchio e alla stazione eretta
Mestruo scarso ritardante ,pesantezza pelvica,
sensazioni di “ palla “ anche rettale.
Sta in disparte seduta con le gambe incrociate

Segni mentali
Fase depressiva : periodo premestruale con
irritabilità con pianto e intolleranza a tutto
Sensazione di essere stata abbandonata si sente
disgraziata, infelice e sfortunata
Può arrivare ad una depressione grave con
indifferenza totale a tutto anche ai figli, vede
tutto nero .
Fase ipertrofica : estremamente energica e
affaccendata super sexy e capitano d’industria
Fredda sessualmente nella prima fase, nella
seconda ha molti amanti , fa sogni sessuali

Segni caratteristici generali
Freddoloso desidera aria aperta
Debole stanco lipotimia alla stazione eretta
Sensazioni : vuoto allo stomaco,
pesantezza al basso ventre
vampate di calore
secrezioni gialle irritanti
desidera aceto e sottaceti
Modalità : aggr prima e durante il mestruo ,
consolazione , stazione eretta
Migl : movimenti rapidi, ballo , calore e applicazioni
calde
Lateralità sinistra

Indicazioni cliniche
Vuoto allo stomaco che non migliora mangiando
Nausea al risveglio mattutino aggr odori di cucina
Stipsi con sensazione di palla nel retto ,emorroidi
che migl camminando, prolasso rettale
Emicrania sinistra nel soggetto tipico
Pesantezza al basso ventre con tendenza al
prolasso , leucorrea con secchezza della
vagina
Impotenza ed induratio penis

Incontinenza urinaria da sforzo ed infezioni delle
vie urinarie con urine torbide e fetide con
deposito rossastro
Cute : maschera gravidica o macchie pigmentate
Herpes , condilomi e verruche, turbe trofiche
capelli e unghie
Nervose : depressione e depressione post
partum
Tendenza al collasso

ARNICA MONTANA
Famiglia delle composite , cresce in alta e media
montagna , è il re dei traumi
È come se fosse tutto ammaccato , debolezza
come se fosse contuso,dolori al dorso come se
fosse caduto , artralgie come se fosse bastonato
dolori alle dita come se le avesse battute su una
superficie dura
ETIOLOGIA
Traumi fisici chiusi ( aperti calendula ), cadute
contusioni incidenti , afonia degli oratori ,eccessi
muscolari , emottisi traumatiche .

• BIOTIPO SENSIBILE
• Soggetto pletorico sanguigno testa calda e
corpo freddo , nelle infezioni ha espressione
inebetita , ipersensibile teme di essere urtato
•
Segni mentali
• Irritabile testardo di cattivo umore , ha paura di
essere toccato , nelle situazioni gravi manda
via il medico convinto di stare bene
• Paure di gravi malattie , di cardiopatie , spazi
aperti , oppure mescolanza di indifferenza e di
disperazione . Quando si rende conto della sua
incapacità può reagire con la distruttività ( avv
lavoro e chiusura in se ) o con ipertrofia .

Segni caratteristici generali
• Sensazione di indolenzimento e ,di contusione ,
di dolori muscolari . Agitato non trova posizione
nel letto che pare troppo duro .
• Ecchimosi ed ematomi al minimo contatto .
• Testa e faccia calda , naso e resto del corpo
freddi
• Secrezioni fetide
• Desidera aceto
• Modalità : aggr al più lieve contatto ,scosse
freddo umido
• Migl : riposo , appl calde

Indicazioni cliniche
• Febbri adinamiche : qualunque sia l’etiologia
della febbre è in stato di stupore ,odia essere
toccato, sete intensa ,alitosi , dice di stare bene
mandando via il medico è tutto indolenzito
• Traumi di qualunque tipo
• trattamento post operatorio
• post partum ,
• Post avulsioni dentarie
• Riassorbimento di ematomi
• Emorragie di piccola e media importanza

Contusioni parti molli
• Occhio : Hamamelis , Ruta, Ledum
•
Hamamelis virginica
• Traumi del sistema capillare venoso ecchimosi
sottocongiuntivali occhi iniettati e dolorosi dopo
il trauma
•
Ledum palustre
• Il rimedio dell’occhio nero
•
Ruta Graveolens
• Occhio arrossato dopo forte affaticamento
visivo

•
Traumi dei nervi : Hypericum perforatum
• Dolori acuti , pungenti intollerabili , irradiati
lungo il decorso del nervo corrispondente alla
regione traumatizzata , aggr contatto e dalle
scosse .
•
PIAGHE CUTANEE
• Arnica e Hamamelis 5 ch e localmente
calendula 30 gtt in 1 bicchiere di acqua
•
PUNTURE che non sanguinano ,
chiodi spine , schegge :
• Hypericum perforatum se il dolore irradia lungo
il nervo
• Ledum palustre : rimedio di ogni puntura .

• FERITA DA TAGLIO:
• Staphysagria Delphinum 9 ch 3 gr 3 / die , accelera la
cicatrizzazione ferite chirurgiche e tagli accidentali
•
CONTUSIONI OSSA
• Fratture : symphitum 6 ch 2 volte al di ,
Calcarea Phosphorica 9 ch la sera
DISTORSIONI
Ruta graveolens 9 ch 3 / die associato ad Arnica se
necessario
IDRARTI TRAUMATICI
Apis : dolore pungente bruciante migl freddo
Bryonia : dolori lancinanti , aggr movimento , migl calore
TRAUMI CRANICI
Natrum sulphuricum 30 ch 2 volte al di per alcuni giorni

Bellis perennis
• È’ la pratolina , famiglia composite
•
ETIOLOGIA
• Trami soprattutto mammelle , addome e pelvi
•
BIOTIPO SENSIBILE
• Traumatizzati , camionisti , lavoratori costretti
a prolungate stazioni erette .
•
SEGNI MENTALI
• Soggetto che come la pratolina si sente
calpestato dalla vita

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SEGNI CARATTERISTICI GENERALI
Astenia intensa , desidera stare sdraiato.
Sensazione di contusione generalizzata
Amenorrea dopo aver preso freddo
Modalità : aggr contatto , freddo, dopo un
trauma
migl. movimento continuato , riposo
INDICAZIONI CLINICHE
Trauma mammario
Dolori post trauma pelvico
Ecchimosi ipersensibili al contatto

• AZIONI GENERALI
• Bellis : capillari muscoli , mammelle
• Arnica : circolazione capillare arteriosa , fragilità
vascolare importante , traumi chiusi .
• Hamamelis : azione venosa
• Rhus Tox : capsule fibrose , muscoli , migl
movimento
• Bryonia : sierose e muscoli aggr movimento
• Symphitum : ossa e periostio , fratture
• Hypericum : nervi , resezioni anche .
• Calendula : traumi aperti
• Ruta : tessuto fibroso , tendini .

Calcarea phosphorica
Fosfato tricalcico
AZIONE PATOGENETICA GENERALE
Sul tessuto osseo,turbe della crescita, della
dentizione, consolidamento delle fratture
Sulle cellule nervose
Sul sangue e linfonodi
Nutrizione in generale
ETIOLOGIA
Sovraffaticamento mentale, delusioni
sentimentali, dentizione, crescita

• BIOTIPO SENSIBILE
• Costituzione fosforica ma anche qualunque
altra costituzione
•
SEGNI MENTALI
• Vivace, intelligente, sensibile, entusiasta,
agitato e instabile per facile stancabilità,
aggravato pensando ai propri mali
• Desiderio forte di viaggiare, si stanca
mentalmente e fisicamente .
• Ansia mentale e paura del buio e del
temporale
• Si sente sempre scontento

Segni caratteristici generali
• Cause : crescita , dentizione, delusioni sentimentali,
superlavoro intellettuale
• Suda alla testa e al collo soprattutto di notte
• Dolori ossa lunghe e sinfisi (pube, sacroiliaca)
• Escrezioni albuminose
• Desidera prosciutto lardo e carni salate
• Modalità : aggr freddo, scioglimento neve, sforzo
mentale, pensando ai suoi mali. Migl :
d’estate,tempo secco e caldo

Indicazioni cliniche
• Turbe neuro-psichiche :cefalea degli scolari
con crescita rapida ; astenia puberale ;
astenia nelle convalescenze
• Turbe ossee: dolori di crescita, cifo-scoliosi in
soggetto magro longilineo ; rachitismo magro,
turbe della dentizione
• Linfoghiandolari : ipertrofia delle tonsille e
adenoidi, dei gangli mesenterici con dolori
periombelicali
• Mucosi: leucorrea come chiaro d’uovo ;
albuminuria ortostatica ,
• Fratture ;

Phosphorus
• Azione patogenetica generale
L’intossicazione acuta o cronica si manifesta su
tutti i parenchimi nobili (polmoni, reni, cuore,
fegato) ma soprattutto sul parenchima epatico.
Provoca intensi fenomeni congestivi emorragie
diverse e poi degenerazione grassa epatica da
cui cirrosi ,poi renale e miocardica.
Sul digerente irritazione globale ,gastriti
Respiratorio flogosi , broncopolmoniti
Osteiti

ETIOLOGIA
Crescita troppo rapida ; abusi sessuali ;traumi
da folgorazione
BIOTIPO SENSIBILE
Alto , magro , slanciato ,torace stretto e
allungato facilmente ricurvo tende alla cifosi
dorsale . Di aspetto malaticcio, capelli rossi,
pallido, espressione aggraziata .
Vivace, sensibile, simpatico, gentile, loquace; si
stanca facilmente ma si riprende appena
mangia . La donna ha il mestruo abbondante
liquido rosso vivo

Segni mentali
Ipersensibile alle emozioni , alle aggressioni
esterne, luce e rumori
Sentimentale ,gentile affettuoso, generoso,
entusiasta, socievole, ricerca la compagnia e
si interessa molto agli altri. Ha bisogno di
affetto ed attenzioni che ricambia, loquace,
È un artista con idee abbondanti ma si
scoraggia facilmente e può diventare timido o
indifferente
Estremamente ansioso,agitato e pauroso, si
aggr al crepuscolo e va in panico durante il
temporale

Paure: solitudine, malattie, di una disgrazia,
della morte , del buio, dei fantasmi,
può cadere nella depressione con indifferenza
verso la propria famiglia ; a volte cade nel
delirio estatico; nucleo della nostalgia .
È una fiammata ma è un fuoco di paglia,
iperattività mentale che si esaurisce
rapidamente lasciando il posto alla
depressione. Eccessi sessuali e lavorativi ,
oscilla tra iperattività ed apatia
Sogni di fuoco, erotici, che gli solletichino la
pianta dei piedi

Segni caratteristici generali
• Ipersensibilità alle aggressioni esterne e turbe
emorragiche
• Modalità: aggr: freddo, temporale di cui ha terrore, al
tramonto, dagli sforzi fisici e mentali. Migl: con il
caldo, dopo mangiato,
• Sensazione di calore e bruciore localizzati (palmo
delle mani, colonna vertebrale)
• Sensazione di congestione al capo con cefalea
pulsante aggr luce rumore migl applicazioni fredde
• Emorragie delle mucose
• Desidera: sale, piccante, cibi e bevande fredde, sete
di acqua fredda, fame di notte

Indicazioni cliniche
• Emorragiche : epistassi, ematemesi, porpore
• Degenerazione epatica : epatiti virali acute e
croniche, cirrosi di origine alcolica,
• Delirium tremens
• Pancreatiti acute post parotite
• Gastroenterite acuta con bruciore e rigurgito
acido sete di acqua fredda che vomita subito
• Polmonite con bruciore al palmo delle mani,
febbre alta tosse secca dolorosa aggr sul
fianco sinistro

Tubercolinum
Bioterapico preparato a partire dalla
tubercolina di koch non trattata ottenuta
dalle culture di ceppi di mycobacterium
tubercolosis di origine umana e bovina
Nessuna identificazione con la patologia
tubercolare ma come sempre i sintomi dati
dalla sperimentazione del rimedio

BIOTIPO SENSIBILE
Soggetto magro debole delicato ,torace stretto,
dimagrisce rapidamente pur avendo un buon
appetito , prende freddo facilmente nonostante
un grande desiderio di aria aperta e fresca ,ama
camminare nel vento freddo
Il bambino è debole ,con sviluppo fisico ritardato
per le continue rinofaringiti e bronchiti ma
precoce intellettualmente
La donna soffre di dismenorrea proporzionata
all’entità del flusso, il mestruo torna durante
l’allattamento

Segni mentali
Ansioso, agitato, scontento,ma soprattutto ha un
continuo bisogno di CAMBIARE tutto: vita ,lavoro,
moglie, nazione, e desidera intensamente
viaggiare .Si arrabbia facilmente e dopo si sente
sfinito.
SEGNI CARATTERISTICI GENERALI
Periodicità dei sintomi e facili recidive
Variabilità dei sintomi da un organo all’altro,in
particolare i dolori sono mutevoli ed erratici
Suda al minimo sforzo
Astenia e dimagramento nonostante un appetito buono
Desidera latte freddo,dolci, maiale, gelati, fame di notte
Modalità :aggr dal freddo, al minimo sforzo, in ambiente
chiuso, stando in piedi a lungo.
Migl: aria

INDICAZIONI CLINICHE
Cefalea degli studenti aggr lavoro mentale
Blefarite e orzaioli a ripetizione
Rinofaringiti e pneumopatie a ripetizione ,tosse
irritante aggr di notte che non lo risveglia
Gengiviti con accumulo esagerato di tartaro sui
denti
Diarrea imperiosa la mattina alle 5 con astenia
e abbondanti sudori notturni, feci fetide a
spruzzo
Suda al minimo sforzo e di notte macchia di
giallo la biancheria
Eczemi secchi o umidi con intenso prurito

Tubercolinum residum
Il rimedio è preparato a partire da una soluzione
glicerinata che contiene dei corpi del mycobacterium
tubercolosis di koch
AZIONE PATOGENETICA
Malattie periodiche con tendenza all’anchilosi con
formazioni fibrose e sclerosi , agisce:
Apparato osteoarticolare
Apparato urinario
Apparato respiratorio
Cute
BIOTIPO SENSIBILE
Magro, retratto, anziano, come rattrappito

MENTALE: astenico, scoraggiato, triste
SEGNI CARATTERISTICI GENERALI
Astenia fisica con bisogno di riposo
Soggetto pallido grigiastro ncon labbro inferiore
fissurato
Dolori articolari tiranti con rigidità aggr al
risveglio tendenti all’anchilosi progressiva e
alle deformazioni
Insufficienti eliminazioni: oliguria fetida
Modalità: aggr : riposo, migl: movimento

INDICAZIONI CLINICHE
Artrosi con progressiva anchilosi e deformazioni
soprattutto al rachide, coxofemorale, ginocchio
Sclerosi diverse : retrazione aponevrosi
palmare (Dupuytren)
Cheloidi
Acne tuberosa del dorso
Adenomi prostatici

Calcarea fluorica
Fluoruro di calcio
Agisce sul tessuto osseo
Con turbe del nutrimento e calcificazione sia in
ipo con demineralizzazioni che iper con
osteofitosi ed esostosi
Sul tessuto fibroconnettivo di sostegno
Con iperlassità legamentosa con distorsioni ,
lussazioni , ptosi viscerali , varici costituzionali
Linfonodi e ghiandole
Indurimenti come pietra , ovaie , mammelle ,
testicoli , tiroide

Cute e annessi
Con turbe trofiche ,pelle secca dura e fissurata ,
unghie fragili o ispessite
Etiologia : luetismo, irradiazioni , carenze di
vitamine o minerali , alcool
Biotopo sensibile
Lo scheletro è sviluppato in senso anteroposteriore , iperlassità generale , dentizione
irregolare con smalto di cattiva qualità
Segni mentali
Indeciso , instabile, paura della rovina
finanziaria

Segni caratteristici generali
Profondo interessamento del tessuto osseo
,ligamentoso , epidermico e delle pareti vascolari con
ptosi , iperlassità e deformazioni .
Infiltrazione e indurimento delle ghiandole .
Sensazione di bruciore alle estremità
Suppurazioni croniche con secrezioni giallo verdastre
Dolori lancinanti e tiranti
Modalità : aggr dal freddo , umidità , esposizione al sole
, durante il riposo e all’inizio del movimento ;migliora
con il calore e il movimento .

indicazioni cliniche
Distrofie ossee della crescita , scoliosi ,esostosi
delle ossa del cranio ,delle dita , ispessimenti
del periostio , carie dentarie , osteoporosi .
Iperlassità articolari con facili distorsioni e
lussazioni, lombalgie
Rilassamento dei tessuti di sostegno viscerali con
prolassi
Rilassamento dei tessuti vascolari con varici
Adenopatie dure come pietra
Durezza secchezza e fissurazioni cutanee
Fame bulimica dimagrisce pur mangiando bene

Arsenicum album
anidride arseniosa As2O3o arsenico bianco
Azione patogenetica
Lesioni delle mucose : irritazione a tendenza ulceronecrosante
Lesioni parenchimi nobili : reni fegato, surreni
SNC con convulsioni e poi paralisi
Cute : eruzioni secche o bollose
Etiologia
Intossicazioni alimentari
Punture settiche

Biotipo sensibile
Debolezza
Agitazione
Bisogno di calore
Alternanza e periodicità dei sintomi
Soggetto magro pallido freddoloso
Il bambino è fragile ed elegante , preciso e
ordinato ha gran cura dei suoi giochi

Segni mentali
Meticoloso , accurato fino alla mania
Ordinato e preciso ,è economo fino all’avarizia
Ha facilmente paura : delle malattie , della morte
della solitudine , e l’ansia è aggr di notte .
Agitato e mobile alterna eccitazione e
depressione .
Riassumendo : debolezza e prostrazione
agitazione ansiosa
alternanza e variabilità di umore

Segni generali
Modalità : aggr dei sintomi dalle 1 alle 3 di notte
con il freddo
migl : calore di ogni tipo
cambiando posizione
Secrezioni ed escrezioni scarse , escorianti , acri,
brucianti e fetide di odore cadaverico.
Agitazione ansiosa fisica e psichica con angoscia
e paura rassegnata della morte
Sete intensa di piccole e ripetute quantità di
acqua
Dolori brucianti come carboni accesi che migl con
il calore

Indicazioni cliniche
Digestive :
Gastro-enterite acuta da cibi avariati con sintomi
di dolori brucianti migl calore , vomito senza
sollievo , diarrea scarsa scura, putrida irritante,
escoriante, prostrazione intensa non adeguata
alla quantità di liquidi persi.
Respiratorie :
Rinite bruciante che migl calore
Asma dalle 1 alle 3 di notte con angoscia e paura
della morte.

Urogenitali :
Cistite bruciante
Nefriti
Metriti e vaginiti
Cutanee :
Dermatosi croniche con la tipica desquamazione
fine furfuracea oppure a larghe squame come
nella psoriasi
Dolori brucianti nell’otite acuta , nella
sciatalgia
Sindromi febbrili

Causticum
Fatto da Hahnemann dalla distillazione di un
miscuglio di calce spenta e bisolfato di
potassio
Azione patogenetica
Debolezza , paralisi e rigidità
Sul SNC e periferico con paralisi , dolori nevritici
con sensazione di piaga a vivo
Sull’apparato locomotore con retrazioni tendinee
e muscolari
Cute con verruche e prurito

Biotipo sensibile
Soggetto biliare nervoso , vagotonico,
magro,faccia malaticcia, pallida, giallastra, con
ptosi palpebrale dx , è soggetto alle verruche
palpebrali e alle dermatosi crostose delle ali
nasali
La donna ha il flusso scarso e che cessa di
notte
Il bambino è magro con addome globoso, ha un
ritardo di sviluppo nel camminare , parlare ed
apprendere , ipersensibile alle sofferenze
altrui .

Segni mentali
Diffidente, taciturno e scoraggiato , pessimista,
distratto , molto ansioso soprattutto la sera al
crepuscolo con la sensazione di un male
imminente,
Paura del buio ,molto apprensivo.
Simpatetico, compassionevole, si commuove
molto per le sofferenze degli altri.
Sensi di colpa
Memoria debole

Segni caratteristici generali
Debolezza e affaticabilità , paralisi progressive specie a
dx
Freddoloso aggr freddo
Sensazione di escoriazione come piaga a vivo specie
alle mucose
Sensazione di tendini troppo corti per rigidità retrazione
e sclerosi
Dolori : parossistici laceranti, strazianti, ribelli , tenaci
seguiti da indolenzimento.
Modalità : aggr la sera, freddo secco, pensando ai suoi
mali
migl calore, tempo umido
Lateralità dx

Indicazioni cliniche
SNC : crisi convulsive con la luna piena
Cefalea con disturbi visivi
Paralisi localizzate : faccia a frigore
Laringe afonia, raucedine degli oratori con dolore
di piaga a vivo
Tosse secca dolorosa
Incontinenza urinaria tossendo
Stipsi paretica evacua meglio in piedi
Retrazioni , rigidità
Prurito senile , eczema umido retroauricolare

Calcarea carbonica
Carbonato di calcio estratto dallo strato
medio del guscio di ostrica CaCo3
AZIONE PATOGENETICA GENERALE
Metabolismo generale
Tessuto osseo
Tessuto linfoide
Produzione di polipi
anemia

Biotipo sensibile
Soggetto brevilineo, tendente obesità, mani
quadrate , denti quadrati, testa grossa.
Sudorazione acida , lattante plasmoniano con
ritardo di chiusura delle fontanelle , lentezza
generale. Dentizione ritardata, parla e
cammina tardi.
Adulto robusto con piedi freddi sudati , tende all’
eczema, litiasi renale ed epatica.
Molto pauroso : buio, morte , diventare pazzo

Segni caratteristici generali
• ETIOLOGIA : paure freddo lavoro
nell’acqua o nell’umido
• MODALITA :aggr dal freddo di tutti i tipi
dai cibi freddi dal latte migl. Col tempo
secco con la stipsi
• Sensazione di freddo generale o locale
• Escrezioni acide
• Dudorazioni fredde
• Desidera :cibi indigesti , uova ,gelati ,dolci

Indicazioni cliniche
• TURBE DIGESTIVE :bambino con intolleranza
al latte con vomito eruttazioni acide ,diarrea
giallo verdastra . Adulto con stipsi atonica
iperuricemia litiasi biliare
• TURBE CUTANEE :eritema gluteo eczema
crosta lattea
• ADENOPATIE :angine e rinofaringiti a
ripetizione ipertrofia delle tonsille e adenoidi
• RENI :litiasi
• GENITALE : fibromi ipertrofia prostatica
• PAURE : buio , morte , pazzia

Baryta carbonica
• carbonato di bario Ca CO3
• AZIONE TOSSICOLOGICA in due fasi :prima
ipertrofia e congestione poi indurimento e
sclerosi questo porta ad un rallentamento
funzionale a livello della crescita del bambino e
della nutrizione dell’adulto
• Sul sistema nervoso e sulle ghiandole endocrine
con ritardo dello sviluppo fisico e mentale nel
bambino e invecchiamento precoce nell’anziano
• Sulle pareti arteriose con sclerosi e ipertensione
• Linfatico con ipertrofia e sclerosi

• Bambino troppo piccolo per la sua età con
ritardo fisico e intellettuale lento a
comprendere e lento a ricordare impara
tardi a camminare perche incapace di
imparare (dd calc carb) timido vergognoso
e pauroso paura degli estranei da cui si
nasconde .il ritardo puo essere da lieve a
grave
• SEGNI GENERALI : freddolosità estrema
aggr dal freddo aggr pensando ai suoi mali
sudorazione fredda e fetida dei piedi

Indicazioni cliniche
• TESTA : cefalea frontale dopo lavoro mentale migl.aria
fresca
• ORL :ipertrofia tonsille adenoidi salivari con tendenza
all’infezione .Stato catarrale cronicocon mucosità difficili
da espettorare
• DIGERENTE : stipsi con feci dure e nodose (muriatici
alumina )
• TESSUTO SOTTOCUTANEO : lipomi ,lipoma nuca
• CIRCOLATORIO : ipertensione rammollimento cerebrale
• Adenoma prostatico

Magnesia carbonica
• Carbonato di magnesio Mg CO3
• Il carbonio determina debolezza rallentamento
digestivo e metabolico diatesi acida sclerosi
depressione atonia
• Il magnesio provoca turba della crescita e
nervose nevralgie spasmi biliari diarrea
• Azione sul tubo digerente con violenti catarrie
diarrea verdastra
• Genitale femm con dolori spasmodici
• Sist nervoso con nevralgie e ipersen. nervosa

• Eziologia :dentizione infantile
sovraffaticamento mentale intolleranza al
latte
• Biotipo sensibile :soggetto magro
demineralizzato stanco molto freddoloso
ipersensibile al freddo al rumore occhi
cerchiati .bambino magro cresce male
cefalea scolare nevralgica aggr di notte la
donna ha mestrui solo di notte con
dismenorrea ,mal di gola o rinite o
odontalgia premestruale

Segni caratteristici generali
• MENTALI :nervoso irritabile triste ansia con
sensazione di calore in tutto il corpo, sonnolenza
di giorno insonnia di notte parla nel sonno
• Fitte lancinanti lungo i nervi folgoranti specie a
sinistra che lo obbligano ad alzarsi e a
camminare
• Secrezioni acide
• Desidera :carne frutta cibi acidi
• Modalità :aggr riposo calore del letto prima e
durante il mestruo migl :movimento

Indicazioni cliniche
• Dolori folgoranti lungo i nervi spec sinistra
• Nevralgie facciali sinistre
• Odontalgie aggr di notte col riposo , in
gravidanza
• Flatulenza addominale notevole
• Diarrea acida giallo verdastra come uova di rana
preceduta da violente colicheblefarite cronica
• Prurito in tutto il corpo eruzioni secche
squamose

Organon
• 1 vocazione medica :la piu elevata e allo stesso
tempo l’UNICA vocazione del medico consiste
nel restituire la salute alle persone malate cioè
nel guarire
• 2 ideale terapeutico
• 3 se il medico capisce cosa deve guarire nelle
malattie
• 4 totalità dei sintomi la cui immagine esteriore è
l’espressione dell’essenza interiore della
malattia cioè dell’energia vitale turbata

Calcarea fluorica
Fluoruro di calcio
Si trova nel tessuto osseo , epidermide e fibre
elastiche , pertanto la sua
AZIONE PATOGENETICA GENERALE
Tessuto osseo con turbe della calcificazione sia
in ipo che in iper ovvero decalcificazioni
oppure esostosi , osteofitosi
Tessuto fibroconnettivo di sostegno che si
rilassa , da cui iperlassità ligamentosa con
distorsioni e lussazioni , ptosi viscerali ,varici
costituzionali

Segni del terreno psorico
Periodicità regolare o no delle manifestazione
morbose
Alternanza o successione di manifestazioni
morbose di pelle, mucose e organi interni
Costanti recidive di malattie acute
Predisposizione a malattie parassitarie
Convalescenze difficili
Mancanza di reazione o reazioni parziali o di
breve durata ai rimedi omeopatici ben prescritti

Segni del terreno sicotico
Modo reattivo generale
a) Produzione di piccoli tumori cutanei o mucosi
benigni: verruche polipi
b) Catarri cronici delle mucose
c) Manifestazioni patologiche a sviluppo
insidioso, lento e continuo
d) Imbibizione generale dei tessuti
e) Tendenza alla depressione psichica
ossessiva
f) Etiologia: vaccinazioni, pillola,
antibiotici,corticosteroidi,infezioni croniche

Segni del terreno luetico
Successione di Irritazione - Ulcerazione Sclerosi
a) Sistema linfatico con linfoadenopatie lignee
b) Ossa con necrosi ed esostosi
c) Elastico con ulcerazioni e distensione
d) Cute con sclerodermia, ittiosi, ragadi,
e) Aggravamento notturno
f) Distruzione

Malattie esantematiche
Fase della febbre preeruttiva
Eruzione
Sulphur facilita l’ eruzione dell’esantema 9CH
Morbillo
Piccole macchie rosse rotonde o ovalari che
diventano papule separate da intervalli di cute
sana prima nella mucosa orale poi generali
Pulsatilla 9 ch 3 x3
Belladonna 9 ch 3 x 3

Rosolia
Pulsatilla , quando l’ esantema è rosso pallido,
Belladonna quando è rosso intenso con i soliti segni .
Scarlattina
Angina eritematosa ed esantema con papule puntiformi
senza intervalli di cute sana , lingua a lampone
Belladonna 9 ch 3 x 4 volte al di
Varicella
Vescicole con liquido chiaro Rhus Tox
Se diventano purulente Mezereum
Parotite
Mercurius solubilis 9 ch 3x3
Complicanze, orchite, ovarite, mastite Pulsatilla

Febbre improvvisa
Aconitum - Napellus
E’ una pianta della famiglia delle
ranuncolacee,contiene un alcaloide , l’
aconitina ,è un arbusto alto circa 10 metri che
cresca in Europa centrale si usa la pianta intera
all’inizio della fioritura. Anticamente si usava
come veleno per le frecce ed in Grecia come
veleno giudiziario
Agisce sul sistema nervoso e sull’ apparato
cardiocircolatorio

1)
2)
3)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Etiologia
Freddo , colpo di vento freddo
Bagno freddo
Paura improvvisa
Sintomi
Febbre di grado elevato ad insorgenza improvvisa
Brividi , cute secca e sete intensa di acqua fredda
Polso frequente pieno e duro
Miosi
Agitazione psicomotoria
Assenza di localizzazioni
Viso congesto ,rosso diventa pallido sedendosi

Belladonna - Atropa
E’ una pianta della famiglia delle Solanacee
contiene diversi alcaloidi tra cui atropina e
joscina
Agisce sul sistema nervoso, apparato cardiocircolatorio . Cute e mucose .
Etiologia : colpo di freddo
colpo di calore
Febbre elevata ad insorgenza rapida
Prostrazione con irritabilità, congestione cefalica
con midriasi

Volto pallido in posizione supina diventa rosso
sollevandosi .
Manifestazioni locali con i caratteri tipici della
infiammazione
TUMOR, RUBOR, CALOR, DOLOR,
FUNZIONE LESA
Sudorazione abbondante nelle parti coperte ,
sete spesso assente
Talora comparsa di esantema scarlattiniforme
Congestione cefalica , deva stare sollevato
Dolori pulsanti brucianti, secchezza delle
mucose
Aggravato dal freddo, contatto, luce, rumore

Apis - Mellifica
Si ottiene per macerazione in alcol
dell’animale intero
Azione generale : su cute , mucose , sierose e
parenchima renale .
Febbre ad esordio improvviso , di media entità,
Infiammazione estesa con edema roseo ,
Dolori pungenti migl applicazioni fredde, aggrav
applicazioni calde.
Cute a volte secca a volte sudata
Assenza di sete

Arsenicum- Album
Anidride arseniosa , agisce a livello di tutti gli
organi
Febbre di media entità ad insorgenza rapida.
Prostrazione alternata ad agitazione ed ansia
Dolori urenti migl. applicazioni calde .
Aggravamento dello stato generale tra le 1 e le
3 di notte.
Sete abbondante di piccole quantità di acqua
ripetute
Gravità del quadro generale

Febbre graduale
Bryonia- Alba
Pianta famiglia cocurbitacee
Azione prevalente su mucose con flogosi senza
essudazione , e sulle sierose con versamento
sieroso
Febbre continua elevata ad insorgenza graduale
Secchezza delle mucose
Sete intensa di abbondanti quantità di acqua a
lunghi intervalli e sudorazione abbondante
Aggr. con il movimento, migl. con il riposo

Rhus- Toxicodendron
Arbusto velenoso, famiglia Anacardiacee
Azione su pelle mucose , tessuto connettivo e
sistema nervoso .
Febbre media d insorgenza graduale
Etiologia : colpo di freddo umido
Agitazione motoria
Dolori osteo - muscolari, sudorazione e sete
intensa
Miglioramento della sintomatologia con il
movimento lento

Gelsemium - Sempervirens
E’ il gelsomino selvatico della Virginia, pianta rampicante
famiglia Loganiacee.
Contiene un veleno ad azione neurotropa che determina
lesioni dei motoneuroni delle corna anteriori del
midollo spinale molto simili a quelle prodotte dal virus
della Polio.
La febbre è di grado medio ad insorgenza graduale
Congestione cefalica , cefalea , midriasi .
Dolori ai globi oculari con obnubilamento
Prostrazione profonda con dolori muscolari e tremori
diffusi .
Assenza di sete, sudorazione abbondante

Ferrum - Phosphoricum
E’ fosfato ferroso
Febbricola o febbre di grado medio ad insorgenza
graduale ,continua, con infiammazione prime vie
aeree di tipo congestizio senza essudazione ma con
manifestazioni emorragiche soprattutto epistassi.
Cute secca con vampate di calore e guance rosse in
soggetto debole , occhi rossi sensaz di granelli
Compare in seguito sudorazione notturna che non da
sollievo
Otite
Dolori articolari erratici aggr movimento migl. calore

Lycopodium Clavatum
Pianta erbacea detta piede di lupo
Azione patogenetica generale
Manca azione tossica
a) Agisce sull’ apparato digerente e soprattutto
Sul fegato
b) Reni e apparato urinario
c) Cute e mucose
d) Sistema nervoso con astenia psicofisica

Etiologia
Malattie dopo collere, paure , vessazioni
Malattie dopo ostriche, cipolle, vino, tabacco
Biotipo sensibile
Soggetto magro, bruno, colorito giallastro, con
macchie epatiche, scarse capacità fisiche ,
intelligenza acuta
Magro , addome globoso e meteorico dall’
ombellico in giù
Mangia rapidamente , Sazio ai primi bocconi
Aspetto vecchieggiante capelli bianchi

Sgni mentali
Intelligenza viva , cattivo umore , collere violente
Non sopporta la minima contraddizione,
autoritario
Manca però di fiducia in se , disturbi di memoria,
inverte le lettere , le parole scrivendo o
parlando.
Molto emotivo può piangere per una gentilezza
Avaro, conserva le ricchezze.
Nella depressione diventa indifferente e
misantropo, madri che abbandonano i figli

Segni caratteristici generali
a) Freddoloso , aggravato dal calore
b) Modalità aggr : collera, contraddizione,
pomeriggio 16 -20, calore, ostriche e cipolle
migl:eliminazione renella rossa , cibi e
bevande calde
c) Lateralità dx
d) Sensazioni : piede dx freddo, sn caldo
e) Desidera dolci, zuccheri, fame vorace subito
sazia
f) Impotenza , eiaculazione precoce

a)

b)
c)
d)
e)
f)

Principali indicazioni cliniche
Turbe digestive con digestione lenta,
sonnolenza post prandiale deve slacciare la
cintura
Stopsi con falsi stimoli
Ulcera gastrica , cancro gastrico
Insufficienza epatica, cirrosi, litiasi biliare
Retto : prolasso, emorroidi, costrizione anale
Emicranie o cefalee digestive, sopraorbitaria
dx, spesso con turbe visive di emianopsia
verticale dx ( vede solo la parte sn oggetti)

g) Litiasi urinaria di sabbia rossa
h) Insufficienza epatica e renale , gotta
i) Sciatica dx , periartrite scapolo- omerale dx
l) Disidrosi palmo delle mani , eczemi secchi

Mercurius solubilis
La preparazione si fa con Mercurius vivus
( metallicum ) e Mercurius solubilis (nitrato di
mercurio e ammonio ) dato che nella
sperimentazione sono sovrapponibili .
La preparazione si fa per triturazione e la
succesive diluizioni

Azione patogenetica generale
La tossicologia acuta mostra 3 fasi progressive
1) Interessamento digestivo con la stomatite
mercuriale e poi di stomaco ed intestino con
vomito , diarrea sanguinolenta e dolorosa
,cute fredda e sudori vischiosi
2) Interessamento renale : nefrite acuta con
albuminuria , ematuria, oliguria , anuria .
3) Morte per collasso circolatorio

L’ intossicazione cronica e la sperimentazione
Forniscono sintomi più sfumati
1) Alitosi fetida
2) Turba digestive : stomatite con gengive gonfie
giallastre e sanguinanti , faringe rossa
suppurata poi ulcerata , linfoadenopatie
cervicali , lingua gonfia che conserva sui bordi
l’impronta dei denti . Scialorrea che di notte
bagna il cuscino e sete intensa
3) Astenia con pallore e intolleranza alle streme
temperature : al calore del letto e al freddo

4) Febbre alta con brividi a fior di pelle ,
sudorazione abbondante soprattutto di notte
che non da sollievo .
5) Tendenza alle suppurazioni di cute , mucose
ed organi interni ma senza un grande calore
locale
6) Tendenza alle ulcerazioni estese ma non molto
profonde
7) Interessamento nervoso con eccitazione e poi
depressione

ETIOLOGIA
Freddo umido
BIOTIPO SENSIBILE
Soggetto pellido ,gonfio , con i muscoli molli
soggetto ad eruzioni papulo-pustolose .
Molto sudato la sua cute emana cattivo odore ,
ha alitosi e per l’ipersalivazione sputacchia
parlando .
Ipersensibile all’umido e alle correnti d’aria che gli
provocano brividi
Il bambino è anemico, gonfio, sudato e tremendo

SEGNI MENTALI : 2 TIPI
1) Tipo stenico , il capobanda , il cattivo , il perverso .
Molto autoritario fa sempre il contrario di quello che
gli viene richiesto.
Misantropo, egoista, diffidente, imbronciato, molto
permaloso, litigioso ed impulsivo. Ansioso,
incostante è sempre di fretta e parla in fretta. È il
bambino tocca tutto, pestifero.
2) Il tipo astenico è triste, malinconico, ossessionato
dalla paura di impazzire . Memoria debole, dimentica
tutto, fa molti errori di calcolo e non è portato per la
matematica .
Risponde in riatardo alle domande, sembra ritardato.

SEGNI CARATTERISTICI GENERALI
1) Freddoloso, aggr umido e correnti d’aria, con
intolleranza al calore
2) Segni bucco-faringei : odore fetido ,
ipersalivazione viscosa, lingua bianca che
conserva l’impronta dei denti
3) Secrezioni ed escrezioni giallo-verdastre,
irritanti, corrosive e fetide. Tende alla
suppurazione giallo verdastra .
4) Ulcerazioni superficiali di aspetto torpido.

5) Indurimenti infiammatori ( linfonodi, ascessi )
6) Dolori pungenti, profondi, lancinanti .Sensazione di
indolenzimento osseo,
Brividi a fior di pelle .
7) Sete intensa .
Desidera latte e dolci .
Avversione per la carne e l’alcool
MODALITà :
Aggr di notte
Temperature estreme “ barometro vivente “
Dal calore locale nell’acuto,
dal freddo locale nel cronico
Sudorazione

PRINCIPALI INDICAZIONI CLINICHE
1) In tutti i casi acuti sempre le caratteristiche
essenziali : odore fetido di alito, sudore etc ,
lingua ingrossata, aggravato al calore del letto
2) La febbre è caratteristica : è alta costante con
Brividi a fior di pelle inizio di una infezione ,
si alternano a vampate di calore , aggr la
notte e di sera , sempre con sudorazione che
non danno sollievo

Malattie digestive :
Stomatite con gengive gonfie, sanguinanti e
ulcerazioni della mucosa buccale . Solita lingua
bianco giallastra e sete intensa .
Angine bianche soprattutto streptococciche con
disfagia intensa, continuo dolore alla gola
irradiato alle orecchie . Tendenza agli ascessi
tonsillari
Dissenteria con feci verdastre sanguinolente e
viscose , tenesmo prime dopo la defecazione

Rinite con secrezione acquosa , irritante,
corrosiva aggr ambiente caldo
Parotite , blefariti , foruncolosi (condotto uditivo)
Genito urinarie : nefrite con oliguria scura
albuminuria anuria.
Uretrite dolorosa con essudato purulento
verdastro
Leucorrea escoriante , verdastra con forte
prurito ed escoriazioni, vaginiti e vulvovaginiti
Cistiti acute

Mercurius corrosivus
Bicloruro di mercurio o sublimato corrosivo
HgCl2 . Il cloro aumenta l’azione corrosiva
Azione patogenetica generale
La sperimentazione mostra una azione simile a
quella di mercurius solubilis ma molto più
acuta e violenta caratterizzata da :
Intensa irritazione bruciante e corrosiva delle
mucose fino ad ulcerazioni sanguinanti
Evoluzione : infiammazione - ulcerazione emorragie (invece il solubilis evolve in
suppurazione )

Segni caratteristici generali :
Infiammazioni intense, brucianti, corrosive e
rapida ulcerazione .
Secrezioni corrosive dense giallo-verd, fetide
Brividi con sudore abbondante fetido
Modalità : aggravato di notte
migliora con il movimento

Indicazioni cliniche
1) Sindrome bucco - faringea :
Ulcerazioni della gola a rapida estensione
che bruciano come carboni ardenti su una
mucosa gonfia e rosso scura, dolente .
Deglutizione iperalgica anche per i liquidi e
provoca spasmi. Linfonodi gonfi e duri,
gengive gonfie e sanguinanti, lingua sporca
e ulcerata.
2) Sindrome oculare : congiuntivite acuta con
palpebre escoriate lacrimazione escoriante e
ulcerazioni corneali

3) Sindrome intestinale : dissenteria con intenso
tenesmo non alleviato dalla evacuazione .
Diarrea scarsa e frequente bruciante con
sangue e frammenti di mucosa. Intensi dolori
addominali con tenesmo
4) Sindrome urinaria : Tenesmo vescicale con
intensi bruciori uretrali , urine calde brucianti a
gocce con ematuria fino all’anuria
5) Sindrome genitale : leucorrea abbondante
bruciante , irritante, giallo - verdastra .
Nel maschio : balanite con secrezioni analoghe
.

Mercurius cyanatus
Cianuro di mercurio
Azione patogenetica generale
È un rimedio soprattutto acuto di gravi infezioni
settiche a tendenza ulcero necrotica e
gangrenosa con pseudomembrane della gola o
del retto con estrema prostrazione fino allo
scompenso cardiovascolare
Etiologia : difterite , streptococco etc

Segni caratteristici generali
1) Debolezza estrema , non si regge in piedi
2) Pallore e freddo oggettivo e soggettivo
3) Secrezione ed escrezioni fetide putride
4) Emorragie nerastre , epistassi
5) Intensa sete ma vomita subito
6) Modalità : aggr mangiando, parlando
( laringe ) , di notte .
Migl : latte

1)
2)
3)
4)

5)

Indicazioni cliniche
Angine gravi , difteriche , con
pseudomembrane , gravi mononucleosi
Dolori laringei aggr parlando, tosse croupale
Cheratiti e iriti con forte infiammazione e dolori
intensi .
Dolori rettali intollerabili con violento tenesmo
rossore intenso della mucosa rettale ed anale
con fissurazioni e ulcerazioni
Urine scure con albuminuria fino all’anuria

Mercurius iodatus ruber
Bioduro di Mercurio
Azione patogenetica generale
Simile a quella del solubilis ma con spiccata
lateralità sinistra e tropismo per le
linfoghiandole
Dolori allo zigomo sinistro
Parotite , odontalgia
Nevralgia facciale
Ulcere vescicale e del pene

Mercurius iodatus flavus
Protoioduro di mercurio
Simile al solubilis ma con spiccato tropismo per
la tonsilla dx e i linfonodi
Concomitano cardialgia e dolore addominale
Sete intensa con nausea
Dolori reumatici specie a dx

Mercurius dulcis
Cloruro mercurioso o Calomelano Hg2Cl2
Tropismo elettivo per le mucose dell’occhio ,
orecchio medio, tromba di Eustachio con
infiammazione catarrale , ostruzione tubarica
ed ipoacusia.
Pleurite acuta
Condilomi genitali o perianali fetidi

Cinnabaris
Solfuro rosso di mercurio
Biotipo sensibile :faccia arrossata calda gonfia
soprattutto attorno agli occhi e al naso ,
indolente e smemorato .
Indicazioni cliniche
Sinusite cronica frontale o etmoidale con dolori
sovraorbitari e alla radice del naso come
occhiali pesanti ( sticta p.) e mucosità filanti
posteriori aderenti ( kali bic)
Condilomi genitali e verruche sanguinanti

Natrum muriaticum
Sale marino
Etiologia
Dispiaceri ripetuti , collera per una offesa,
malattie demineralizzanti
Biotipo sensibile
Magro nella metà superiore del corpo,
Cute oleosa labbro inferiore fissurato

Segni mentali
Timido , riservato ,ma vuole essere compreso ,
intollerante alla contraddizione e aggravato
dalla consolazione . Debole e maldestro ,
umore alternante , sete intensa e desiderio di
sale . Paura dei ladri della folla e del temporale
Segni caratteristici generali
Freddoloso , aggr calore solare, alla riva del
mare, alle ore 10
Desidera cibi molto salati
Mucose secche
Herpes labiali

Indicazioni cliniche
Demineralizzazione dopo malattia o nell’
adolescente in crescita
Depressione dopo dispiacere, delusione
scolastica o sentimentale
Morbo di Basedow
Asma aggr la mattina alle 10
Stipsi con feci a palline
Cutanee : Herpes, eczemi
Cefalea cronica martellante che segue la curva
solare
3 D : denutrizione , disidratazione , debolezza

Come si studia un rimedio
Che cosa è : la sostanza di partenza
Azione patogenetica generale
Etiologia
Biotipo sensibile
Segni mentali
Segni caratteristici generali
Indicazioni cliniche

NUX VOMICA
Frutto di Strychnos Nux vomica ,
famiglia Loganiacee
Azione patogenetica generale :
Intossicazione acuta : crisi tetaniche spontanee
o al minimo stimolo
a) SNC :
Aumento riflessi
Aumento eccitabilità muscolare liscia e striata
Ipereccitabilità organi di senso

b) Apparato digerente :
Coliche , dolori crampoidi ,
Stipsi con falso stimolo
c) Ipereccitabilità con costrizione vasi sanguigni
( stricnina )
Ipertensione arteriosa
ETIOLOGIA
Eccessi alimentari
Abuso di medicinali
Sedentarietà
Esposizione al freddo secco

BIOTIPO SENSIBILE
Soggetto molto freddoloso , irritabile ,
ipersensibile rumori , odori, al dolore , alla luce
intensa .
Uomini o donne di affari sottoposti a superlavoro
, abusa di caffè , di tranquillanti , di farmaci in
genere per essere sempre performante .

SEGNI MENTALI
Iperattivo , impaziente, efficiente, rapido ,
irritabile intollerante al minimo ostacolo .
Intollerante alla luce al rumore al dolore .
Ha paura della povertà .
Può diventare depresso in seguito ad
affaticamento
Prenderà subito medicine per essere sempre
efficiente

SEGNI CARATTERISTICI GENERALI
Freddoloso non tollera il freddo
Desidera eccitanti : caffé , vino , alcolici , cibi
grassi , spezie .
Modalità : aggrava :
al mattino al risveglio, dopo i pasti
dalla collera, dagli sforzi mentali
migliora :
con il caldo ,
con le esonerazioni

INDICAZIONI CLINICHE
Turbe digestive :
Bocca pastosa , lingua sporca alitosi
Indigestione con flatulenza e desiderio di
vomitare
Stipsi con stimoli frequenti ed inefficaci
Sensazione di costrizione anale
Emicrania da eccessi alimentari o della
domenica
Intossicazione da medicinali
Emorroidi con prurito migl semicupi freddi

Osteoarticolare :
Lombaggine aggravata stando a letto
Crampi notturni ai polpacci
Rinite provocata dal freddo aggrava con il caldo
rinorrea di giorno , naso secco di notte
raffica di starnuti al risveglio
migliora aria aperta

Rhus toxicodendron
IL SUCCO è MOLTO TOSSICO E CAUSTICO PER LA CUTE
AZIONE SULLA CUTE DOVE PROVOCA EDEMI, ERUZIONI
VESCICOLOSE E BOLLOSE
SULLE MUCOSE CON INFIAMMAZIONI CATARRALI
SUI TESSUTI FIBRO-CONNETTIVALI PERIARTICOLARI DOVE
PROVOCA RIGIDITà DOLOROSE CHE MIGL. CON IL MOVIMENTO
SUL TESSUTO OSSEO CON IRRITAZIONI PERIOSTEE
SUL SISTEMA NERVOSO CON DEPRESSIONE E AGITAZIONE
ETIOLOGIA
FREDDO UMIDO ECCESSI MUSCOLARI
TENDE ALLE DISTORSIONI

SEGNI MENTALI
• Molto cordiale timido e mite ma anche
molto nervoso e superstizioso
• Non riescono a stare seduti in alcun posto
irrequieti devono continuamente muoversi
• Angoscia costante come se qualcosa
stesse per accadere
• Paura della notte, tristezza con lacrime
• Sogni di sforzi spossanti

Segni caratteristici generali
• Aggr. Dall’immobilità dal riposo e all’inizio del
movimento, dall’umidità dall’aria frdda, dagli
sforzi eccessivi
• Migl. Con il movimento lento e continuo,
cambiando posizione (qualunque patologia) con
il tempo caldo e secco
• Sensazioni di contusione, rigidità intorpidimento
brividi , sudorazione durante i dolori
• Mucosità sanguinolente
• Desidera :latte freddo dolci ostriche birra
• Avvers : carne alcolici

Indicazioni cliniche
• Cute: herpes , zooster, eczema acne
rosacea, varicella . Vescicole piccole
• Mucose :raucedine all’inizio del canto,
diarrea mucosa ed ematica , febbre con
secchezza delle mucose e triangolo rosso
alla punta della lingua ; intensa sete
congiuntivite flittenulare
• Reumatismi con dolori articolari e rigidità
• Sciatica sinistra aggr dal riposo

Anacardium orientalis
• Originario dell’india ha un frutto nero ovale
cuoriforme incassato nel rigonfiamento del
peduncolo floreale .noi utiliziamo questo
,chiamato “fava di malech”
•
Azione patogenetica generale
• Sul sistema nervoso centrale con depressione
totale: volontà intelletto memoria
• Bulbo e centri vasomotori: atonia circolatoria e
neurovegetativa del tubo digerente
• Cute : edema, papule vescicole,pustole

Segni mentali
• Abuso psicologico dei genitori sui bambini che
non possono decidere niente per proprio conto;
con dure punizioni .svilupperà quindi forte
insicurezza e rabbia . Inizierà allora a sviluppare
crudeltà cattiveria, mancanza di senso morale e
comportamento antisociale
• Tendenza all’omicidio al suicidio,
• Altro lato buono angelico per paura della
punizione
• Allucinazioni di un angelo su una spalla e di un
diavolo sull’altra che dicono cosa fare

• Depressione con astenia mentale e
generale debolezza di volontà e di
intelletto perdita di memoria con panico
prima di un esame ,
• Indeciso, con la sensazione di avere due
volontà una che gli dice di fare una cosa e
l’altra che gli dice di non farla
• Collerico sprattutto se contraddetto
• Polemico , dice sempre no
• Migl. Sia il mentale che il fisico mangiando
• Non si fida di se e degli altri odia con
vendetta

Indicazioni cliniche
• Cefalea pressoria sulle arcate orbitarie che migl
mangiando
• Ipoacusia con dolori al timpano come un
tampone o come una scheggia di legno aggr
stringendo i denti o deglutendo
• Gastrite con sensazione di vuoto allo stomaco
nausea e vomito che migl mangiando .dolori
addominali con stipsi atonica .A livello
dermatologico prurito con lesioni vescicolose o
pustole gialle irritanti il prurito migl mangiando

Mangifera indica
• Albero di mango si usa la radice
• Uno dei piu importanti rimedi delle emorragie
passive uterine urinarie gastriche polmonari e
intestinali
• Ci sono condizioni di atonia nei muscoli nella
mucosa intestinale nella circolazione con varici
• Inziammazioni catarrali con riniti e faringiti
• Pelle con prurito alle palme delle mani gonfiore e
arrossamento. Macchie bianche con prurito

Riniti
Allium cepa
Oculo-riniti allergiche, raffreddore da fieno
Starnuti a salve, secrezione nasale acquosa,
abbondante irritante esecrezione oculare non
irritante aggr caldo migl aria fresca
Eufrasia officinalis
Rinite spasmodica con secrezione nasale blanda
e oculare molto irritante

Sticta - Pulmonaria
Secchezza delle mucose con sensazione di
pesantezza alla radice del naso, ostruzione
con stimolo inefficace di soffiarsi il naso
Nux Vomica e Pulsatilla
Naso tappato di notte , secrezione gialla di
giorno
Gelsemium
Starnuti e secrezione acquosa non gocciolante,
bruciante ed escoriante con cefalea e ptosi
palpebrale

Mercurius Solubilis
Rinorrea irritante che diventa purulenta e lascia
crosticine ai bordi del naso con taglietti,
aggrava al caldo , lingua gonfia che conserva l’
impronta dei denti.
Kalium Bicromicum
Secrezione viscosa appiccicosa di muco denso
filante giallo- verdastro a volte con sangue ,
crosticine dense aderenti alle fosse nasali .
Evolve spesso in sinusite con muco che cola in
gola

Sinusiti
Pyrogenium
Per la suppurazione con odore fetido con dolore
ai bulbi oculari si può associare agli altri rimedi
Kalium Iodatum
Sinusite frontale con dolore frontale e alla radice
del naso con senso di costrizione, aggr
mattino e con il freddo

Cinnabaris
Sinusite frontale con fitte intorno alle orbite. Dolori
al dorso del naso come occhiali pesanti
Kalium bicromicum
Inizia con naso tappato e secco e poi rinorrea
giallastra molto densa , appiccicosa con
ulcerazione delle mucose nasali. Catarri filanti
che colano nel retrofaringe. L’ aria che esce dal
naso sembra bruciare. Aggr freddo , migl con il
calore

Kalium muriaticum
Riniti e sinusiti con catarri che non escono e
vanno ad intasare le tube di Eustachio con
ipoacusia
Hydrastis Canadensis
Sinusite mascellare, simile a Kalim Bicromicum
per i catarri viscosi, dolori acuti sopra gli occhi,
ha modalità opposte a Kali ovvero migl aria
aperta e aggr ambiente caldo
Hepar Sulphur
Tende alle suppurazioni , secrezioni fetide come
formaggio rancido, iperestesia, aggr freddo

Staphysagria delfinum
Famiglia delle ranuncolacee, si usano i semi
schiacciati
E’ il rimedio della vessazione
Le sue polarità di azione sono :
a) Psichismo con ipersensibilità a contrarietà e
vessazioni
b) Organi genito- urinari con cistite
c) Cute : verruche

Etiologia
Ferite da taglio
Ingiustizie subite
Collere represse
Biotipo sensibile
Soggetto freddoloso esaurito sia mentalmente
che fisicamente. Tende a reprimere le sue
emozioni . Sempre scontento , rimugina su
episodi del passato.
Persona elegante e dignitosa, si ammala se
reprime la collera

Segni caratteristici generali
Ipersensibilità fisica e mentale ed ipereccitazione
sessuale con repressione del tutto.
Bruciori urinari tra una minzione e l’ altra cessano
durante la minzione.
Ferite cutanee a margini netti
Denti neri che si sgretolano facilmente
Modalità : AGGR collera, mortificazione,
umiliazione, dispiaceri repressi . Onanismo ed
ecessi sessuali
MIGL : con il calore ed il riposo

a)

b)

c)
d)

Indicazioni cliniche
Nervose o psicosomatiche : dopo collera o
indignazione represse ,30 CH per 5 sere poi
i volta la settimana
Genito urinarie : Cistite post coito
idee sessuali ossessive
Prostata : sensazione di una goccia di
urina che cola continuamente nel canale
uretrale
Cutanee : eczema del cuoio capelluto e della
faccia . Verruche sensibili genitali
Ferite da taglio netto

THUJA
Albero della famiglia delle Loganiacee
Azione patogenetica generale
a)organi genito-urinari: infiammazioni catarrali e
vegetanti
b)cute :produzioni vegetanti o verrucose
c)sistema linfatico: ipertrofia organi linfoidi,
tonsille adenoidi
d)sistema nervoso : idee fisse, nevralgie

Etiologia
a) Vaccinazioni
b) Corticosteroidi , pillola contraccettiva
c) Soppressione delle verruche
Biotipo sensibile
Soggetto corpulento e freddoloso
Viso con cute grassa oleosa , pallido
Mani fredde e sudate
Carie del colletto con denti gialli

Segni mentali
Indolente e lento
Incline alle ossessioni e idee fisse
Tende alle illusioni : di avere le membra fragili
come vetro , di avere qualcosa di vivente
nell’ addome

Segni caratteristici generali
a) Dolori a pugnalata o come un chiodo infisso
b) Nevralgie intollerabili come se la carne fosse
strappata via dall’ osso
c) Secrezioni ed escrezioni dense verdastre
d) Sudore di odore come di porro cotto
e) Modalità :Aggr : freddo , umidità , thè
Migl :calore , sudore
f) Tendenza ad escrescenze e tumori
g) Lateralità sinistra , ovaio sinistro
h) Desidera thè

Principali Indicazioni cliniche
a) Genito-urinarie : verruche , condilomi , polipi
sanguinanti
Secrezione uretrale cronica giallo-verdastra
con dolore tagliente alla fine della minzione
Ovarite sinistra aggr prima e durante il ciclo
Ipertrofia prostatica , fibromi
b) Nervose : Cefalea a chiodo sinistra
Idee fisse
Nevralgie facciali dagli zigomi denti orecchie
aggravate contatto , migl calore

c) Cute e annessi : cute malsana , grassa ,
macchie brunastre , verruche, nevi, irsutismo
Sudore sopra al labbro superiore, ai genitali.
Verruche molli , peduncolate , a cavolfiore con
facile sanguinamento
Acne pustolosa
Unghie molli con strie longitudinali

Tonsilliti
Angine rosse eritematose : belladonna ,apis
,phytolacca
Angine bianche, poltacee e con
pseudomembrane: mercurius solubilis.
Mercurius Biiodatus (sin),mercurius
protoiodatus (dx)
Angine ulcero-necrotiche: lachesis ,kali-bic,
merc corrosivus

Belladonna
• Sintomi locali
• Oggettivi:Tonsille gonfie, rosse, brillanti,
congestione attiva, lingua rossa e secca
• Soggettivi: disfagia intensa con dolori pulsanti
e brucianti che possono irradiarsi all’orecchio
dx, cefalea pulsante e fotofobia
• Sintomi generali: faccia rossa e calda febbre
elevata, sete ma difficoltà a deglutire anche i
liquidi

• APIS MELLIFICA: tumefazione edematosa
delle tonsille e dell’ugola, le tonsille sembrano
ricoperte da bolle, dolori pungenti e brucianti
migl freddo . Non sopporta niente al collo
.Malgrado la febbre assenza di sete
• PHYTOLACCA DECANDRA: tonsille rosso
bluastre, secchezza ,bruciore come una palla
di fuoco ,fitte irradiate alle orecchie
• MERCURIUS SOLUBILIS: tonsille con puntini
bianchi lingua patinosa,bianca,gonfia
conserva l’impronta dei denti,salivazione
densa e fetida,disfagia intensa,linfonodi iper

• LACHESIS: inizia a sinistra e passa a
destra,tonsille rosso bluastre gonfie, disfagia
intensa specie per la saliva e i liquidi caldi, i
solidi passano meglio, senso di soffocamento,
dolore alla gola e al colloaggr al minimo
contatto
• LYCOPODIUM: inizia a destra e passa a
sinistra, tonsille gonfie rosse, disfagia che
migl con bevande calde
• PYROGENIUM: antibiotico omeopatico
indicato nelle suppurazioni gravi,lingua rossa
infuocata e secca,alitosi cadaverica

Apis mellifica
veleno d’ape
ETIOLOGIA : spavento gelosia punture o
morsi
BIOTIPO SENSIBILE
Soggetto maldestro, mobile, edema traslucido
sottopalpebrale, paura della solitudine con
desiderio di compagnia

SEGNI GENERALI
Edema infiammatorio su cute e mucose roseo
traslucido
Modalità : aggr calore migl fresco e urinando
lateralità destra dolori pungenti e brucianti
iperestesia cutanea
INDICAZIONI CLINICHE
Angina , febbre improvvisa , laringotracheite,
edema della glottide , anuria nefrite, cistite
aborto , ovarite dx, edema cerebrale

Domande 1 incontro
1) Cos’è l’ omeopatia
a) una filosofia di vita
b) una scienza esatta
c) un metodo terapeutico
d) una medicina antica
2) Il primo rimedio studiato da Hahnemann
a) Sulphur
b) China
c) Nux vomica
d) Ipeca
3) La malattia è :
a) un organo ammalato
b) uno squilibrio energetico
c) una alterazione dello stato sano
d) il sintomo
4) La 1 legge dell’omeopatia è:
a) Sperimentare su uomo sano
b) Legge dei simili o della similitudine
c) Usare sempre sostanze naturali
d) Usare sempre alte diluizioni
5) La 2 legge dell’omeopatia è :
a) Usare dosi adeguate
b) La legge della provenienza delle sostanze
c) La legge delle dosi deboli o infinitesimali
d) La corrispondenza dei sintomi
6) La 3 legge dell’omeopatia è :
a) Legge della totalità dei sintomi
b) Legge della biodinamica
c) Legge della gerarchia dei sintomi
d) Legge delle dosi ripetute
7) Il rimedio Nux Vomica è
a) Un soggetto avverso ai medicinali
b) Ha una stipsi ostinata
c) Iperattivo si ammazza di lavoro
d) Sempre stanco

Domande 2 ° incontro
1) Febbre improvvisa con abbondante sudorazione
a) Aconitun
b) Apis
c) Belladonna
d) Arsenicum Album
2) Febbre graduale con sete di grandi quantità di acqua
a) Apis
b) Bryonia
c) Gelsemium
d) Arsenicum Album
3) Febbre alta improvvisa con molta agitazione
a) Aconitum
b) Gelsemium
c) Arsenicum Album
d) Pulsatilla
4) Sindrome influenzale con dolori osteo-articolari che aggr riposo
a) Bryonia
b) Rhus Toxicodendron
c) Gelsemium
d) Eupatorium Perfoliatum
5) Arsenicum Album
a) sete di grandi e distanziate quantità di acqua
b) sete di piccole e frequenti quantità di acqua
c) dolori brucianti che migl. con il freddo
d) molto ordinato si aggr dalle 5 alle 7 del mattino
6) Eupatorium Perfoliatum
a) sindrome influenzale con dolori ossei come ossa rotte
b) sindrome influenzale con assenza di sete
c) sindrome influenzale con dolori muscolari
d) rimane immobile durante la febbre
7) Belladonna
a) una guancia calda e una fredda
b) intensa congestione con secchezza della cute
c) infiammazione con edema roseo
d) sudore caldo del volto e delle parti coperte

Domande 3 ° incontro
1) Etiologia del sintomo
a) sempre necessaria in acuto
b) spesso utile in acuto
c) mai utile nel cronico
d) quasi mai utile
2) Nel paziente cronico è sempre necessario
a) indagare accuratamente l’infanzia
b) raccogliere prevalentemente i sintomi recenti
c) raccogliere esclusivamente i sintomi mentali
d) prendere in considerazione le patologie presenti e passate
3) La totalità dei sintomi la dobbiamo ricercare
a) Solo nel cronico
b) Nel cronico e nell’acuto
c) Solo nell’acuto
d) Non è sempre necessaria
4) Modalità dei sintomi significa :
a) Come migliora e come peggiora il sintomo
b) Come il paziente esprime il sintomo
c) Riguarda solo alcuni rimedi
d) Serve solo nelle patologie acute
5) Il rimedio Sulphur
a) Serve per drenare il fegato
b) Lo prescrivo ad un soggetto caloroso
c) Lo prescrivo prima di un intervento o di una vaccinazione
d) Lo prescrivo ad un soggetto caloroso e molto ordinato
6) Il rimedio Lycopodium
a) E’ poco intelligente
b) Soffre frequentemente di coliche renali
c) Desidera sale
d) È molto caloroso
7) Il rimedio Thuja
a) Presenta dolori brucianti che migl con il calore
b) Presenta dolori esplosivi che migl freddo
c) Presenta dolori trafittivi come un chiodo infisso
d) Presenta dolori taglienti e brucianti

Domande 4° incontro
1) La costituzione carbonica ha uno scheletro :
a) fragile
b) resistente
c) sviluppo in altezza
d) denti irregolari
2) La costituzione Phosphorica ha denti :
a) irregolari
b) quadrati
c) giallastri
d) forti
3) La costituzione Fluorica ha articolazioni :
a) lasse
b) infiammate
c) ipertoniche
d) ipotoniche
4) Sudorazione acida della testa insoggetto freddoloso :
a) Sepia
b) Calcarea Fluorica
c) Calcarea Carbonica
d) Calcarea Phosphorica
5) Non è mai contento :
a) Calcarea Phosphorica
b) Sepia
c) Calcarea Carbonica
d) Calcarea Fluorica
6) Desidera sottaceti :
a) Calcarea Fluorica
b) Calcarea Phosphorica
c) Sepia
d) Phosphorus
7) Emorragie di sangue liquido e rosso vivo
a) Phosphorus
b) Calcarea Phosphorica
c) Calcarea Fuorica
d) Sepia

Domande 5 ° incontro
1) Trauma contusivo chiuso con ematoma
a) Ledum palustre
b) Arnica
c) Staphysagria
d) Natrum Sulfuricum
2) Trauma contusuvo dell’occhio : occhio nero
a) Symphitum
b) Ruta Graveolens
c) Ledum Palustre
d) Bellis Perennis
3) Fratture ossee
a) Staphysagria
b) Symphitum
c) Hamamelis
d) Calendula
4) Ferite da taglio
a) Staphysagria
b) Arnica
c) Calcarea phosphorica
d) Hypericum Perforatum
5) Cistite emorragica
a) Thuja
b) Cantharis – Vesicatoria
c) Hypericum Perforatum
d) Staphysagria
6) Patologia dopo vessazione :
a) Calcarea Carbonica
b) Sulphur
c) Staphysagria
d) Arsenicum Album
7) Trauma dei nervi
a) Arnica
b) Bellis perennis
c) Calendula
d) Hypericum
8) Ustione di 2 grado
a) Belladonna
b) Arsenicum album
c) Cantharis – Vesicatoria
d) Arnica

Domande 6 ° incontro
1) Rinite con abbondante secrezione di muco giallo verdastro non irritante
a) Kalium Bicromicum
b) Hydrastis Canadensis
c) Pulsatilla
d) Natrum Muriaticum
2) Scolo di muco in retrofaringe con desiderio di birra
a) Pulsatilla
b) Kalium Bicromicum
c) Mercurius solubilis
d) Calcarea Carbonica
3) Kalium Carbonicum
a) Desidera frutti di mare
b) Può soffrire di patologie polmonari
c) Migl. camminando
d) Ha secrezioni molto acquose
4) Natrum Muriaticum
a) E’ un rimedio prevalentemente acuto
b) Ammala frequentemente di Herpes labiale
c) E’ spesso un soggetto obeso
d) E’ molto caloroso
5) Nella fase di eruzione della varicella
a) Natrum Muriaticum
b) Sepia
c) Rhus Toxicodendron
d) Sulphur
6) Nella fase di eruzione del morbillo
a) Pulsatilla
b) Sulphur
c) Thuja
d) Aconitum
7) Pulsatilla
a) Magra con cute rugosa
b) Stasi venosa con cute marmorata
c) Mestruazioni abbondanti rosso vivo
d) Cefalea a chiodo

Domande 7 ° incontro
1) Ascesso freddo con dolore pungente
a) Hepar Sulfuris
b) Silicea
c) Mercurius solubilis
d) Thuja
2) Tonsillite con placche sn
a) Mercurius iodatus flavus
b) Mercurius iodatus ruber
c) Mercurius solubilis
d) Lycopodium
3) Do Hepar Sulfuris 30 ch
a) Ascesso caldo che voglio drenare
b) Ascesso caldo che voglio fare riassorbire
c) Ascesso freddo piccolo
d) Ascesso freddo grande
4) Lachesis Mutus
a) Non sopporta il freddo
b) Non sopporta cinture
c) Si da sempre in menopausa
d) Non si da mai ai bambini
5) Silicea
a) Tende alle suppurazioni
b) Soggetto sempre robusto
c) Non sopporta il caldo
d) Non suda mai
6) Tonsille rosso- bluastre con fitte che si irradiano alle orecchie
a) Mercurius corrosivus
b) Phytolacca
c) Mercurius solubilis
d) Belladonna
7) Migliora con il mestruo ed altre esonerazioni
a) Sepia
b) Natrum Muriaticum
c) Lachesis
d) Actea Racemosa
8) Tonsillite che da sinistra si estende a dx
a) Lachesis
b) Lycopodium
c) Arnica
d) Calcarea Carbonica

