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Altri casi clinici
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Buenos Aires 2 de Octubre de 2005

Caro Gustavo,
me parece muy interesante tu revista, por
el alto contenido didáctico de los artícu-
los que publicas.

Il tuo caso di Croton tiglium mi ha fatto
ricordare un mio caso visto qualche anno fa.
Era un ingegnere che veniva da me per un
recente stato di panico che disturbava la sua
vita familiare e lavorativa. Aveva paura che
gli accadesse qualcosa di male, per cui
lasciava qualsiasi occupazione stesse
facendo, restando paralizzato per ore senza
poter comunicare niente a nessuno. Questo
sintomo mentale che sembrava prevalere,
ma era anche meticoloso, timodo, a volte
insicuro e con una psoriasi estesa per tutto
il corpo dai 20 anni che lo inibiva nel piano
sociale e lo costringeva a vivere coprendosi
per non farsi vedere. Si era sottoposto a
molti trattamenti  che avevano solo miglio-
rato il prurito, ma iniziarono anche episodi
di colite che non lo facevano uscire di casa.
Riferiva tiramenti per tutto l’addome, spe-
cialmente dal dorso. Io ignorai questo
ultimo sintomo, non gli diedi alcuna impor-
tanza. Inoltre era pusillanime e triste, egoi-
sta, preoccupato, senza speranza di trovare
una soluzione; freddoloso e aggravato dal
calore dell’Estate.
Gli prescrissi Psorinum per mesi, per sua

sfortuna senza esito. Fino a che non presi
in considerazione i seguenti sintomi:

MIND - FEAR - happen, something will
MIND - FEAR - misfortune, of
RECTUM - DIARRHEA - alternating with
– eruptions
SKIN – ITCHING – eating, while
GENERALS - PAIN - drawing - backward
as by a cord
GENERALS - WEATHER - hot weather - agg.

Gli diedi Croton e li cominciò il peggio, cioè
il suo aggravamento sia nella pelle che nel-
l’intestino, però con grande miglioramento
mentale tanto che potè lasciare tutti gli psi-
cofarmaci e fare una vita normale.  

Próximamente en nuestra escuela realiza-
mos un SEMINARIO INTERNACIONAL
DE POSGRADO, del 17 al 28 de Octubre
de 2005, estás invitado, sería un honor
contar con tu presencia.
Yo voy a hablar sobre  Androctonus, Ara-
nea, Tarentula, Theridion y otra arañas. Te
mando un abrazo y espero noticias tuyas.
Gustavo.

CROTON TIGLIUM
› IN VETERINARIA
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Medico Veterinario - Bergamo

Dopo gli interessanti articoli del Direttore
e di Pietro Giulia comunico la mia espe-
rienza riguardo alle applicazioni in medi-
cina veterinaria di Croton Tiglium.

UN CASO DI DIARREA CRONICA
Starmie è un cane Pastore Tedesco, nato
nell’Ottobre 2001, maschio, che vedo per
la prima volta il 6 Settembre 2002 per una
marcata zoppia da almeno quattro setti-
mane sull’arto anteriore destro, che all’e-
same radiografico risulterà una frattura
trocanterica dell’omero, non diagnosticata
precedentemente. Il cane guarirà in tre
mesi esclusivamente con Phosphorus dalla
1.000 K alla 100.000 K. Da quel momento
al Gennaio 2005 gli somministrammo solo
Phosphorus con ottimi risultati per tutti i
problemi in cui incorse: rari episodi di
diarrea, dermatiti e via di seguito.
Il 28.01.05 il proprietario mi dice che Star-
mie presenta una diarrea particolare che
non risponde né a Phosphorus né ai fer-
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Storie di quotidiana omeopatia
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I due casi di Croton Tiglium
presentati la volta scorsa
hanno suscitato notevole
interesse. Alcuni Autori
hanno inviato le loro espe-
rienze terapeutiche e così la
mia rubrica di questo
numero ospita questi inte-
ressanti casi, sollevando
ancora un po’ il velo su que-
sto rimedio poco utilizzato.
Il primo lo invia Gustavo
Krichesky da Buenos Aires;
gli altri Mauro Dodesini, un
collega veterinario. 




