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INTRODUZIONE

H o iniziato a studiare
l’Omeopatia circa vent’anni
fa ed ho sempre seguito inse-

gnamenti hahnemanniani e kentiani. Ho
avuto la fortuna di ascoltare relazioni o
lezioni di quasi tutti i maestri viventi
che utilizzano l’Omeopatia nel modo
più classico. Alcuni di loro davano mag-
gior importanza alla raccolta dei sinto-
mi ed alla repertorizzazione, altri alla
sovrapposizione del quadro del paziente
con un quadro noto di materia medica,
altri ancora sottolineavano gli aspetti
miasmatici; tutti si riferivano alle pato-
genesi ed alle informazioni ottenute
dagli scritti dei loro famosi predecesso-
ri. In seguito ogni omeopata estende le
proprie conoscenze a seconda della
propria esperienza, aggiunge cioè infor-
mazioni al rimedio con cui riesce a
curare un paziente, a patto che la cura

sia profonda e che il paziente utilizzi
sempre con successo quel determinato
rimedio nel corso degli anni. Tutto ciò
va però a delineare un circolo chiuso in
cui si conoscono un certo numero di
rimedi, si prescrivono quei rimedi e si
aggiungono informazioni solo a quei
rimedi. Inoltre, nella maggior parte dei
casi, vengono aggiunte informazioni
staccate tra loro, che non vengono inte-
grate nella totalità del rimedio.
Io stesso dodici anni fa ho ottenuto un
quantità di utilissime informazioni tra-
ducendo la materia medica di William
Boericke1, ma nel corso del tempo mi
sono reso conto che alcuni casi risulta-
vano assolutamente irrisolvibili. Ho poi
iniziato a leggere i nuovi provings,
soprattutto quelli effettuati da Jeremy
Sherr2. In quel periodo utilizzavo la
repertorizzazione in modo sempre
molto rigido. Mi capitò una paziente
che soffriva di attacchi di panico e dalla
repertorizzazione si evidenziò un rime-
dio a me allora sconosciuto: Scorpio. Le
uniche informazioni che avevo venivano
da Allen3 e dalla lista delle rubriche
repertoriali, ma erano solo sintomi
mentali e generali. Mi ricordai di aver
acquistato poche settimane prima
Dynamic provings2 di Jeremy Sherr, che
conteneva la sperimentazione dello
scorpione Androctonus amoreuxii hebraeus.
Consultai il libro mentre la signora par-
lava e ad un certo punto ebbi la sensa-
zione che la paziente stesse leggendo il
testo, tanto erano simili i suoi sintomi
rispetto a quelli riportati dalla speri-
mentazione. Erano tempi in cui diversi
omeopati, non solo in Italia, affermava-

no che avevamo abbastanza rimedi per
curare i nostri pazienti e non c’era alcu-
na necessità di nuovi provings.
Cominciai a dubitare della completezza
del materiale a disposizione e mi …
aprii alle cosiddette nuove frontiere
omeopatiche, leggendo Autori da alcuni
considerati eretici come Rajan
Sankaran4,5,6,7 e Jan Scholten8,9.All’inizio
dovetti sforzarmi non poco per non
chiudere quei libri perché mi sembrava-
no molto lontani da tutto ciò che avevo
studiato fino ad allora: Rajan Sankaran
passava da una teoria all’altra ogni volta
che scriveva un nuovo libro e Jan
Scholten mi appariva come un … fan-
taomeopata. Infatti ha iniziato dall’idea
che alla base di ogni paziente ci sia una
falsa percezione e, per un certo tempo,
ha utilizzato le cosiddette delusions
come rubriche centrali di ogni caso. Poi
è passato all’idea che i miasmi non siano
solo quelli descritti dagli autori classici,
portandoli ad un totale di dieci, e asso-
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ciando vari rimedi ad ogni miasma. Ha
sottolineato le caratteristiche comuni
alle famiglie di rimedi e ha messo in
relazione le tematiche di ogni famiglia
con la classificazione “pseudomiasmati-
ca” (uso questo termine per rispetto ai
grandi maestri che hanno studiato e uti-
lizzato i miasmi). Banalizzando un po’ la
sua teoria si può dire che, focalizzando
il tema del paziente, lo si può far coin-
cidere con il tema della famiglia a cui
appartiene il rimedio da prescrivere.
Individuando poi il miasma del pazien-
te, si può utilizzare il rimedio della
famiglia scelta che corrisponde a quel
miasma. Nel terzo caso clinico si potrà
leggere un esempio di questa tecnica.
Ultimamente è poi sfociato nella sensa-
zione, convinto che ci sia in ogni pazien-
te una sensazione profonda e che questa
si possa evidenziare in ogni sintomo del
paziente. Jan Scholten ha dapprima
considerato le informazioni a disposi-
zione dalle fonti classiche e le ha riela-
borate, fornendo informazioni generi-
che per anioni e cationi. Ha cercato
inoltre di ampliare le possibilità di pre-
scrizione ai cosiddetti piccoli rimedi di
cui si hanno quadri non particolarmen-
te chiari in quanto poco sperimentati.
La metodica utilizzata è stata quella del-
l’analisi di gruppo con cui ha confronta-
to rimedi raggruppabili dal punto di
vista chimico e valutato i sintomi comu-
ni dei Natrum, dei Carbonici, degli
Acidi etc. Valutazioni di questo tipo
erano già state fatte in passato da altri
autori tra cui Hering e Kent, quest’ulti-
mo molto criticato ai suoi tempi per
avere utilizzato rimedi come Alumina
silicata. Nel 1932 Otto Leeser, medico
omeopata di Stoccarda, scrisse un bel
libro dal titolo Textbook of homeopathic
materia medica10 in cui i rimedi trattati
erano suddivisi secondo la tabella perio-
dica degli elementi. Anche Clarke fece
considerazioni interessanti da questo
punto di vista, ad esempio quando scris-
se che: Ferrum sulphuricum ha le caratteri-

stiche guida degli altri Ferrum, ma compaiono
molti dei caratteri di Sulphur, specialmente
nelle sue modalità.11 Nel 1996 Scholten ha
pubblicato il libro Homeopathy and the
Elements9 e nell’introduzione ha scrit-
to: Nel libro “Homoeopathy and Minerals” ho
iniziato a pensare in termini di temi. In que-
sto nuovo libro seguo la stessa linea di pensie-
ro, in aggiunta ad un nuovo livello di pensie-
ro astratto. Nel libro “Homoeopathy and
Elements” ho comparato gruppi di rimedi: per
esempio ho fatto una comparazione tra tutti i
Natrum. In questo libro faccio una compara-
zione di tutti gli elementi, così da poter predi-
re il quadro di determinati rimedi. I modelli
sono più generali, coprono un’area più vasta,
tutta l’area della tabella periodica...
Effettivamente quando ho iniziato a leg-
gere Homeopathy and the Elements sono
rimasto scioccato e ho dovuto ripren-
derlo più volte per convincermi che
non fossero farneticazioni indotte da
chissà quale nuova sostanza stupefacen-
te scovata in qualche coffee shop di
Amsterdam. Nel frattempo, come scri-
vevo prima, mi ero molto impegnato
nel leggere i provings di Jeremy Sherr
ed avevo avuto risultati incoraggianti
dalla prescrizione di alcuni “nuovi”
rimedi come Hydrogenium, Androctonus,
Haliaeetus leucocephalus e Neon. Ero ormai
definitivamente convinto che
l’Omeopatia non potesse essere confi-
nata al lavoro di Hahnemann, Hering,
Boericke e Kent, ma da qui a digerire le
nuove idee di questo olandese fantasio-
so! Mi imposi però di cercare di capir-
ne di più e di considerare la possibilità
di prescrivere qualche rimedio mai spe-
rimentato, quanto meno in quei casi in
cui non fossi riuscito ad avere risultati
con i rimedi “normali”.

CASISTICA CLINICA

CASO N. 1
APPROCCIO CLASSICO
La paziente è nata nel 1962, è coniuga-
ta, senza figli, casalinga.

Si presenta alla prima visita
(13.2.2001) lamentando vari problemi,
sia fisici che psichici.
Dal punto di vista psichico mi racconta
che da due anni soffre di attacchi di
ansia particolarmente intensi. Tutto è
cominciato una sera, ero in pizzeria e ad un
certo punto sono svenuta, perdendo urine.
Viene naturalmente indagata dal suo
medico e da un neurologo, ma non si
evidenziano patologie organiche. Da
allora si sono presentate frequenti crisi
d’ansia, che si manifestano soprattutto
al supermercato. Nella stessa giornata,
subito prima di lei, visito anche il mari-
to, che soffre dello stesso problema e
immagino quindi cosa significhi fare la
spesa per questa coppia (allora ancora
non era così diffusa la spesa on line, che
sarebbe stata, per loro, una valida alter-
nativa al rimedio omeopatico!). Le
chiedo di più su questo svenimento, ma
non è in grado di raccontarmi nulla di
interessante, se non che gli svenimenti
si sono presentati già in passato con una
certa frequenza, ma mai associati a per-
dita di urine; quel che ha scatenato più
volte gli svenimenti è stata la vista del
sangue (Sintomi repertoriali12: Generals
– Faintness – blood, at sight of/ Mind –
Unconsciousness – blood, sight of / Mind –
Blood; cannot look at). In concomitanza
dell’attacco d’ansia la mano sinistra
diventa più fredda e comincia ad avere
tachicardia (Chest – Palpitation of heart –
anxiety – with), mentre dopo l’attacco ha
flatulenza. In passato ha avuto un episo-
dio in cui non riusciva più a deglutire
(Throat – Swallowing – impossible).
Dal punto di vista fisico, il suo proble-
ma sono le mestruazioni, infatti ha
parecchi disturbi che possono compari-
re prima, durante o dopo il ciclo. Soffre
di mal di testa dopo le mestruazioni
(Head – Pain – menses – after – agg.) e ne
ha sofferto frequentemente nel periodo
di assunzione della pillola anticoncezio-
nale (Head – Pain – menses – suppressed
menses; from). Sempre dal punto di vista

28



anno XII numero 35 luglio 2007 29

Differnti approcci nella presa del caso

fisico, sia prima che durante il ciclo
soffre di stipsi (Rectum – Constipation –
menses – before – agg.; Rectum –
Constipation – menses – during – agg.).
Spesso, lontano dal ciclo, ha alternanza
di stipsi e diarrea (Rectum – Diarrhea –
alternating with – constipation) e non rie-
sce ad emettere aria (Abdomen –
Flatulence – obstructed). Le mestruazioni
sono scarse, durano solo due giorni e
soffre di dolori uterini prima che inizi
il flusso (Female Genitalia/Sex – Menses –
painful – flow – smaller the flow, the greater
the pain; the / Abdomen – Pain – menses –
during – increases amel.; when flow).
Sempre prima del ciclo si accentua la
sudorazione (Perspiration – Menses – befo-
re – agg.) e soffre puntualmente di sto-
matite aftosa; inoltre, sempre in que-
sto periodo, sente le gambe particolar-
mente calde (Generals – Heat – sensation
of – menses – before – agg.). Dal punto di
vista mentale, prima del ciclo riferisce
pianto (Mind – Weeping – menses – before),
irritabilità (Mind – Irritability – menses –
before), desiderio di dolci (Generals –
Food and Drinks – sweets – desire – menses;
before) e grande energia, tanto che que-
sto periodo diventa perfetto per fare
molte cose, tra cui le pulizie di casa
(Mind – Industrious – menses – before).
Nella sua vita ha avuto un episodio
convulsivo, anche questo indagato
senza particolari riscontri patologici,
subito prima delle mestruazioni
(Generals – Convulsions – menses – before –
agg.). Quest’ultimo sintomo non rap-
presenta naturalmente un dato certo,
essendosi verificato una sola volta; non
è quindi possibile correlare con cer-
tezza la convulsione al periodo
pre–mestruale, ma è curioso come
anche questo problema possa essere
probabilmente legato al ciclo.
Altre informazioni riguardano la sua
intolleranza alle ingiustizie (Mind –
Injustice, cannot support) e un forte desi-
derio di formaggio (Generals – Food and
Drinks – cheese – desire).

ANALISI

I sintomi possono essere suddivisi per
la repertorizzazione12 in vari modi; in
questo caso vediamo prima i sintomi
relativi al ciclo:

1. MIND – INDUSTRIOUS – menses
– before 
2. MIND – IRRITABILITY – menses –
before 
3. MIND – WEEPING – menses –
before 
4. HEAD – PAIN – menses – after – agg.
5. HEAD – PAIN – menses – sup-
pressed menses; from 
6.ABDOMEN – PAIN – menses – dur-
ing – increases amel.; when flow 
7. RECTUM – CONSTIPATION –
menses – before – agg.
8. RECTUM – CONSTIPATION –
menses – during – agg.
9. EXTREMITIES – COLDNESS –
Hands – one hand etc...
10. PERSPIRATION – MENSES –
before – agg.
11. GENERALS – CONVULSIONS –
menses – before – agg.
12. GENERALS – FOOD and DRINKS
– sweets – desire – menses; before 
13. GENERALS – HEAT – sensation of
– menses – before – agg.

Poi si possono valutare tutti gli altri
sintomi:

1. MIND – BLOOD; cannot look at
etc...
2. MIND – INJUSTICE, cannot sup-
port 
3. THROAT – SWALLOWING –
impossible 
4. ABDOMEN – FLATULENCE –
obstructed 
5. RECTUM – DIARRHEA – alternat-
ing with – constipation 
6. CHEST – PALPITATION of heart –
anxiety – with 
7. GENERALS – FOOD and DRINKS
– cheese – desire

Come è possibile notare nelle tabelle
relative alle repertorizzazioni, que-
sta correlazione di sintomi con il
ciclo mi ha fatto molto pensare a
Moschus, che copre 8 sintomi su 20
selezionati e nella repertorizzazione
totale compare al diciassettesimo
posto. Moschus nel repertorio ha 24
sintomi di aggravamento prima del
ciclo, 51 durante e 1 dopo (il mal di
testa di cui soffre la paziente). È un
rimedio isterico, che quindi ben si
accorda con gli svenimenti ripetuti
di cui questa donna ha sofferto ed è
l’unico rimedio presente nella rubri-
ca: Throat – Choking – nervous che può
sostituire la rubrica selezionata in
precedenza: Throat – Swallowing –
impossible. Sono convinto che per pre-

TABELLA 1
Sintomi legati al ciclo

TABELLA 2
Altri sintomi 
non legati al ciclo
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scrivere i rimedi più piccoli, meno
conosciuti, sia necessario conoscere
bene i cosiddetti policresti, per
poter escludere in quel determinato
paziente uno di questi. In effetti que-
sta paziente non mi convinceva né
come Sepia, Sulphur, Pulsatilla,
Lachesis o altri grossi rimedi che
coprivano più sintomi. Inoltre Allen3

scrive riguardo a Moschus: Valuable
for hysterical complaints, with palpitation,
suffocative spasms in the chest, constriction
of the throat, restlessness, great anxiety,
particularly with belching and flatulent
symptoms. E cioè: Di grande valore per
disturbi isterici, con palpitazioni, spasmi
di soffocamento al torace, costrizione della
gola, irrequietezza, grande ansia, in parti-
colare con eruttazioni e flatulenza.
Quindi decido di prescrivere:
MOSCHUS MK gocce – 3 gocce per 3
volte al giorno per 3 giorni.

FOLLOW UP

Rivedo la paziente dopo circa 40 giorni
e mi riferisce che subito dopo l’assun-
zione del rimedio ha avuto un’afta che è
durata per 20 giorni, ma il giorno prima
della visita di controllo era iniziato il
ciclo e le afte non si erano ripresentate.
Tutti i sintomi premestruali erano stati
molto meno marcati e l’ansia migliorata
del 50%. Ho proseguito con Moschus in
diluizione XMK ripetendo il rimedio
più volte e 7 mesi dopo la prima visita
mi ha detto: Prima del ciclo non sono più così
irrequieta e iperattiva, non piango più, sono
molto meno irritabile, non ho più avuto né il
calore alle gambe né la sudorazione, non man-
gio più dolci prima del ciclo e anche il mal di
testa va molto meglio. L’ansia è ormai rara e
posso considerarla migliorata del 90%, non ho
più avuto la mano fredda, le palpitazioni sono
rarissime e anche l’intestino va molto meglio.

CONCLUSIONI

Questa paziente non ha mai avuto biso-
gno di assumere nessun altro rimedio se
non Moschus, anche nelle situazioni

acute e, ad oggi, assume il rimedio solo
saltuariamente, avendo avuto un
miglioramento pressoché totale della
sintomatologia. Può andare tranquilla-
mente a fare la spesa al supermercato
con suo marito. L’unica precauzione
che prendono, anche se non hanno mai
avuto bisogno, è di tenere in tasca lei
una boccetta di Moschus e lui una boccet-
ta di Argentum nitricum. Sono in attesa di
ricevere almeno una spesa gratis!

CASO N. 2 
APPROCCIO CLASSICO
La paziente è nata nel 1966, è coniuga-
ta con un figlio, impiegata.
Viene in visita per la prima volta il
28.05.2001 con diagnosi di colite ulce-
rosa, per la quale assume mesalazina
400mg (4 compresse/die). La diagnosi
avviene nel 1994, a seguito di una sinto-
matologia consistente in forti dolori in
regione periombelicale e importanti
scariche diarroiche. I dolori si accom-
pagnavano a forti brividi (Abdomen –
Complaints of abdomen – accompanied by –
chilliness/Abdomen – Pain – chill –
during/Chill – Pain – with) e per ottene-
re un po’ di sollievo doveva piegarsi in
due (Abdomen – Pain – bending – forward –
amel./ Abdomen – Pain – bending double –
amel.). Inoltre i dolori miglioravano
dopo la defecazione (Abdomen – Pain –
stool – after – amel.) e dopo aver espulso
aria (Abdomen – Pain – flatus; passing –
amel.). In generale il suo intestino mal
sopporta piselli (Generals – Food and
Drinks – peas – agg.) e frutti di mare
(Generals – Food and Drinks – shellfish –
agg.). Soffre anche di disturbi gastrici,
con dolori che hanno la stessa modalità

di miglioramento di quelli addominali,
migliorano piegandosi in avanti (Stomach
– Pain – bending double – amel./Stomach –
Pain – bending – forward – amel.). Nel
1993 ha un importante calo ponderale
in corrispondenza della separazione dal
marito. Al momento della visita sembra
essere serena, si è risposata e ha un
figlio di 3 anni. Qualche mese prima
della visita però, visto che stava bene,
decise di interrompere la terapia con la
mesalazina, ma dopo poche settimane, a
seguito di ricomparsa di crampi addo-
minali e diarrea, è obbligata a riassu-
merla. A 22 anni diagnosi di colangite
sclerosante (Abdomen – Inflammation –
Gallbladder). Prima della gravidanza ha
sofferto di dismenorrea, che si associa-
va sempre a vomito (Stomach – Vomiting –
pain; from). Dal punto di vista caratteria-
le si dice che è una persona facilmente
irritabile (Mind – Anger – easily).

ANALISI

La repertorizzazione12 è stata fatta con
le seguenti rubriche:
1. ABDOMEN – COMPLAINTS of
abdomen – accompanied by – chilliness 
2. ABDOMEN – PAIN – chill – during 
3. CHILL – PAIN – with 
4.ABDOMEN – PAIN – bending – for-
ward – amel.
5. ABDOMEN – PAIN – bending dou-
ble – amel.
6.ABDOMEN – PAIN – stool – after – amel.
7. ABDOMEN – PAIN – flatus; passing
– amel.
8. GENERALS – FOOD and DRINKS
– peas – agg.
9. GENERALS – FOOD and DRINKS
– shellfish – agg.

30
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10. STOMACH – PAIN – bending dou-
ble – amel.
11. STOMACH – PAIN – bending –
forward – amel.
12. ABDOMEN – INFLAMMATION –
Gallbladder 
13. STOMACH – VOMITING – pain;
from 
14. MIND – ANGER – easily

Prescrizione: COLOCYNTHIS MK
gocce – 3 gocce per 1 volta al giorno.

FOLLOW UP

DOPO 2 MESI – Il primo cambiamen-
to che mi riferisce al primo controllo è
che si sente molto più energica, meno
stanca. Si è sentita così bene che ha
deciso di autoridursi la mesalazina
prima a 3 compresse/die, dopo tre set-
timane di terapia omeopatica e ora, da
quindici giorni, di un’altra compressa,
passando quindi a 2. Le chiedo di conti-
nuare con l’assunzione quotidiana del
rimedio e di ridurre, se sta bene, fra un
mese, la mesalazina a 1 compressa /die.

DOPO 40 GIORNI – La risento a metà
settembre; da circa venti giorni assume
solo 1 compressa e quasi tutti i giorni ha
lievi dolori addominali; per il resto sta
bene. Prescrivo Colocynthis MK 3 gocce
per 3 volte al giorno.

DOPO 30 GIORNI – Torna in visita, sta
bene. Mi dice: In generale mi sento meglio del
70%, ho più energia, mi sento più tranquilla,
l’umore è buono. Le prescrivo Colocynthis
XMK 3 gocce per 2 volte al giorno e le
chiedo di sospendere la mesalazina.
Dopo pochi giorni dalla sospensione del
farmaco mi chiama e dice: Ho mal di gola,
febbre e brividi; mi era successo anche quando
avevo iniziato la terapia omeopatica, ma era
passato velocemente e non le avevo detto nulla.
Ora sento un bruciore alla gola, come se fosse
scorticata (Throat – Pain – burning/Throat –
Pain – raw; as if). In entrambe le rubriche
compare Colocynthis, che viene riprescrit-

to inizialmente 3 gocce ogni 20 minuti
per poi distanziarlo al miglioramento
della sintomatologia.

Da allora la paziente ha assunto varie
diluizioni del rimedio sempre con buon
risultato e a tutt’oggi non ha più avuto
sintomi di colite ulcerosa. Da ottobre
del 2001 non ha più assunto nemmeno
una compressa di mesalazina. Ad un
certo punto, l’aspetto scientifico ha
preso il sopravvento e le ho chiesto:
Signora perché non facciano una colonscopia
di controllo? Come poteva rispondere un
Colocynthis? Dottore le voglio tanto bene, le
sono tanto grata per quel che ha fatto per me,
ma perché quel tubo nel … non se lo fa infi-
lare lei? Aveva pienamente ragione!

CASO N. 3 – APPROCCIO
SECONDO RAJAN SANKARAN
Il paziente è nato nel 1955, architetto,
coniugato, ha due figli.
Si presenta alla prima visita
(25.1.2005) dopo aver apprezzato per
anni l’azione di alcuni rimedi, costitu-
zionali, sui propri familiari:
Podophyllum per la moglie, Lycopodium
per il primo figlio e Cuprum metallicum
per il secondo figlio. Mi racconta che
durante l’adolescenza ha sofferto
spesso di tonsilliti, che da un po’ di
anni sono state sostituite da episodi di
sinusiti frontali con lateralità destra,
con una frequenza di almeno 2 – 3
volte l’anno. Questi episodi iniziano
con un banale raffreddamento e dege-
nerano sempre in sinusiti, per cui ha
dovuto assumere più volte terapia
antibiotica. Il dolore è particolarmen-
te intenso e viene descritto come
pressorio, dall’interno verso l’esterno
(Head – Pain – Forehead – pressing pain –
outward – 110 rimedi). Dice anche:
Vorrei bucarmi la fronte per far uscire quel
che c’è dentro). Cerco altri sintomi fisi-
ci, ma il paziente per il resto sta bene
e anche in anamnesi non si riscontra
nient’altro di interessante. Passo quin-

di alla valutazione psicologica. Si defi-
nisce conciliante e tollerante, ma:
Quando supero una certa soglia, mi sfogo
urlando. Parla molto del suo ruolo di
padre dicendo: Soffro molto quando devo
rimproverare i miei figli e devo far rispetta-
re la mia autorità; mi succede anche sul
lavoro, faccio fatica e soffro se devo imporre
la mia autorità. Il limite tra autorità e ves-
sazione mi appare difficile; ho sempre paura
di far male agli altri. Gli chiedo di par-
larmi ulteriormente dei suoi rapporti
con gli altri e mi dice: A volte mi sembra
di non appartenere a questa società, non mi
piace, mi sento isolato. Non capisco o
meglio non so come trasformare in
termini repertoriali le sue affermazio-
ni. Gli chiedo se ha sogni ricorrenti e
mi riferisce che in passato ha spesso
sognato che qualcuno cercava di ucci-
derlo in modi e situazioni diverse, ma
soprattutto sparandogli. Cerco altre
informazioni, ma non ottengo nien-
t’altro, né desideri alimentari né altri
sintomi significativi. Mi rendo conto
che con un’analisi classica non riesco
ad arrivare da nessuna parte e quindi
cerco di analizzare il caso in altro
modo e penso a Rajan Sankaran. Se
considero ciò che mi ha detto riguar-
do al limite tra autorità e vessazione,
alla paura di far del male agli altri e al
sogno di essere ucciso, posso riunire il
tutto in una tematica: trauma o meglio
in inglese, perché secondo me rende
di più: injury. Il tema del trauma è
caratteristico della famiglia delle
Compositae. Nella rubrica: Generals –
Injuries compaiono infatti otto rimedi
appartenenti a questa famiglia e cioè:
Absinthium, Arnica, Bellis perennis,
Calendula, Chamomilla, Echinacea,
Erigeron e Millefolium, ma anche
Artemisia vulgaris, Cina, Cineraria
maritima, Eupatorium perfoliatum,
Grindelia e Xanthium spinosum com-
paiono in rubriche che hanno a che fare
con i traumi. Se considero invece il suo
senso di non appartenenza al mondo lo
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posso inquadrare, secondo le teorie di
Sankaran, nel miasma della lebbra. A
questo punto è semplice, posso vedere
quale rimedio delle Compositae
Sankaran considera per il miasma leb-
broso; guardo la tabella e scopro che
sono indicati tre rimedi: Inula hele-
nium, Lactuca virosa e Lappa arctium.
Riguardo i sintomi repertoriali e trovo
Lactuca virosa sia nella rubrica: Head –
Pain – Forehead – pressing pain – outward,
che nella rubrica: Dreams – Shot; being –
wounded by a shot; being.
E Sankaran4 scrive riguardo a questo
rimedio: Isolated, scorned and disgusted by
injury and hurt (Isolato, disprezzato e
disgustato dal trauma e dalla ferita).
Decido per la prescrizione di: LAC-
TUCA VIROSA MK.

Ho rivisto e sentito regolarmente il
paziente, che non ha più avuto episodi
di sinusite; dal punto di vista mentale
gestisce con maggior serenità i rapporti
con figli e dipendenti.

CASO N. 4 – LA TABELLA
PERIODICA DEGLI ELEMENTI
(e le considerazioni su anioni e cationi) 
La paziente è nata nel 1945, è vedova,
senza figli, casalinga.
Questo è un caso con follow up non
particolarmente lungo, ma significati-
vo. Si presenta alla prima visita
(9.11.2006) lamentando una importan-
te e visibile perdita di capelli (Head –
Hair – falling), ingravescente da circa tre
anni. Ha sempre un po’ sofferto di mal
di testa, ma da quando è in menopausa
(52 anni), é diventato molto più fre-
quente e fastidioso (Head – Pain – meno-
pause; during). Dice: È come se avessi un
peso, qualcosa che mi schiaccia sugli occhi
(Head – Pain – Forehead – Eyes – Above –
pressing pain). È molto più frequente in
inverno, mentre migliora in estate
(Head – Pain – winter headaches/Generals –
Seasons – summer – amel.). Quando mi
viene sono costretta a stare a letto, al

buio (Head – Pain – lying – dark room; in a
– amel.). Mi dura anche cinque o sei
giorni (Head – Pain – constant,continued). È
molto raro che passino più di dieci giorni tra un
mal di testa e l’altro. Se comincio ad avere mal
di testa è meglio che salti il pranzo o la cena,
perché peggiora.Spesso c’è una correlazione con
lo stomaco o la digestione (Head – Pain –
gastric). Soffre di bruciori gastrici e gon-
fiori addominali e ha eseguito EGDS che
evidenziava una gastrite con HP+, per il
quale ha iniziato una terapia con antibio-
tico e omeprazolo. Dopo due giorni ha
sospeso l’antibiotico, in quanto, secondo
lei, i mal di testa erano peggiorati e ha
proseguito assumendo solo omeprazolo.
Per il mal di testa assume rizatriptan
oppure indometacina.
Mi parla anche di una osteoporosi
riscontrata in varie mineralometrie.
Soffre anche di vampate di calore da
quando è in menopausa (Generals – Heat
– flushes of – menopause; during). In passa-
to ha assunto terapia sostitutiva sospesa
per comparsa di metrorragia. Soffre di
parodontopatia, scoperta a 48 anni; da
allora ha eseguito quattordici impianti!
È freddolosa e ama molto il sole. Mi
racconta poi che circa un anno fa, ha
deciso di andare a vivere in campagna,
perché era convinta che il suo mal di
testa avesse a che fare con la vita di
Milano; ha venduto la sua casa e ne ha
comprata una nuova. Ora si è accorta
che il suo mal di testa è forse anche peg-
giorato e ha deciso che venderà la sua
casa e ne ricomprerà una a Milano.

Ciò che un paziente dice può essere
interpretato in molti modi, a volte con il
rischio di fare degli errori che compro-
mettono poi tutta l’analisi, ma a me sem-
bra che questo possa essere visto come
segno di decisione e lo considero un’indi-
cazione per il regno minerale. Il suo
aspetto, la storia di osteoporosi e soprat-
tutto il problema odontoiatrico mi indi-
rizzano verso un rimedio carbonico
(nella rubrica della perdita dei denti:

Teeth – Looseness of ci sono 107 rimedi e
dieci di questi sono rimedi carbonici; non
mi importa molto di vedere quali siano i
rimedi, questo è per me un’indicazione
per tutti i rimedi carbonici, anche quelli
non presenti.). Quindi decido che le pre-
scriverò un rimedio carbonico che soffre
di mal di testa in menopausa. Guardo la
rubrica: Carbo vegetabilis o Strontium
carbonicum? La paziente mi ha detto che
è freddolosa e le piace molto il sole, così
le chiedo quanto può stare al sole e lei mi
risponde che può anche arrostirsi al sole.
Bene, Strontium carbonicum è anche
nelle rubriche: Head – Hair – falling,
Generals – Seasons – summer – amel. e Generals
– Heat – flushes of – menopause; during.
Conosco il mal di testa di Strontium car-
bonicum, inizia gradualmente e scompare
gradualmente (Head – Pain – increasing –
gradually – decreasing – gradually), mi con-
ferma anche questo. Prescrivo: STRON-
TIUM CARBONICUM MK gocce – 5
gocce 1 volta al giorno.

FOLLOW UP

Dopo tre settimane non è cambiato
un granché, solo stomaco e intestino
vanno leggermente meglio. Prescrivo
Strontium carbonicum XMK, 5 gocce 1
volta al giorno. La rivedo a gennaio,
dopo circa 40 giorni di assunzione
della diluizione XMK e mi dice: Dopo
pochi giorni dall’inizio di questa diluizio-
ne la perdita di capelli si è praticamente
fermata; le vampate vanno molto meglio,
non le ho più tutti i giorni. Alla fine di
gennaio esegue nuovamente una
EGDS che attesta la negativizzazione
dell’Helicobacter pylori e la scompar-
sa della gastrite. Le chiedo di sospen-
dere l’omeoprazolo, che però, che io
sappia, non ha mai fatto scomparire
l’Helicobacter a nessuno senza l’asso-
ciazione con la terapia antibiotica (e
anche su questo si potrebbe discutere
…). I mal di testa sono meno fre-
quenti e meno intensi. La perdita di
capelli non è mai ripresa.

32
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Differnti approcci nella presa del caso

CONCLUSIONI

Il follow up non è sufficientemente lungo
per fare valutazioni definitive, ma i miglio-
ramenti della paziente su vari fronti sem-
brano significativi. L’analisi del caso consi-
derando i regni e i radicali, ha portato a
scegliere con maggior facilità un rimedio
che altrimenti sarebbe stato mischiato nel
mucchio di rimedi che potevano essere
considerati in questo caso.

CONCLUSIONI
Con questo articolo si vuole dimostrare
che è possibile arrivare alla prescrizione
del rimedio più adatto al paziente
seguendo strade differenti, in base alle
caratteristiche del paziente ed alle
informazioni che ci è possibile ottenere
durante la visita. Non ero e non sono
tutt’ora convinto che queste nuove ten-
denze omeopatiche possano soppianta-
re l’approccio classico, ma credo che
abbiano aggiunto informazioni estrema-
mente utili per prescrivere rimedi che
altrimenti sarebbe impossibile prescri-
vere. Da quanto utilizzo queste nuove
metodiche, mi é capitato di prescrivere
con grande soddisfazione rimedi come
Ferrum silicicum, Manganum muriaticum,
Natrum fluoratum, Natrum nitricum, Falcon
peregrinus, Lac leoninum e molti altri, e
sono ormai certo che sia meglio pre-
scrivere sulla base di una materia medi-
ca virtuale che prescrivere rimedi sba-
gliati. È necessario però aggiungere che
questo discorso può risultare assai peri-
coloso, soprattutto se utilizzato da
omeopati alle prime armi. È indispensa-
bile, per prescrivere un rimedio come
Baryta phosphorica conoscere bene Baryta
carbonica e Phosphorus, in modo da poter
escludere la prescrizione dei due com-
posti ed essere bene in grado di fare una
diagnosi differenziale tra rimedi che
possano avere le caratteristiche fonda-
mentali di Baryta phosphorica; é quindi
doveroso indagare i rimedi che hanno
mancanza di fiducia in sé e sono parti-
colarmente infantili da una parte e dal-

l’altra i rimedi con diatesi emorragica e
particolarmente compassionevoli, che,
come dice una mia paziente Baryta pho-
sphorica, sono “carte assorbenti della
sofferenza altrui”.
È importante che gli omeopati che si
occupano di provings si accordino sulla
necessità di sperimentare sostanze che
hanno profondamente a che fare con la
nostra fisiologia e che quindi comincino
a scegliere tra gli elementi fondamenta-
li presenti in natura.Valutando la tabel-
la periodica possiamo chiaramente
notare i legami tra rimedi presenti nella
stessa serie. È affascinante la correlazio-
ne, sia dal punto di vista miasmatico che
dal punto di vista della sintomatologia
mentale e fisica, tra rimedi “vicini di
casa” come Platina, Aurum, Mercurius e
Thallium della cosiddetta “serie del-
l’oro”, oppure legare i rimedi che ten-
dono a tenere costantemente la mano
della mamma (Antimonium tartaricum,
Arsenicum, Bismuthum e Phosphorus) e sco-
prire che tutti “abitano” nello stadio 15
della tabella periodica degli elementi.
È secondo me necessario essere equili-
brati e non pensare che esista un solo
approccio in omeopatia. La mia doman-
da è: Perché diamo credito a rimedi le
cui informazioni derivano da sperimen-
tazioni eseguite su due o tre pazienti,
sperimentazioni di cui oltretutto non
conosciamo l’affidabilità e invece non
proviamo a pensare ad un’idea di rime-
dio per così dire virtuale? Sarebbe suffi-
ciente pensare a nuovi approcci solo nei
casi in cui non riusciamo a trovare una
soluzione. Per un paio d’anni ho agito in
questo modo e poi ho cominciato a pen-
sare in ogni prima visita a quale metodi-
ca utilizzare a seconda di ciò che emer-
ge durante il colloquio, partendo sem-
pre dalla repertorizzazione classica e
spostandomi nei casi in cui non ottengo
idee soddisfacenti o nel caso in cui alcu-
ne informazioni aprono, per così dire,
nuove strade.

●
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