La mia richiesta, pertanto, rivolta alla F.I.A.M.O. e alla vice-presidenza della L.I.G.A. è di una
presa di posizione nei confronti di chi, in un periodo così delicato ma facendo come questo, fa
affermazioni e assume comportamenti come quelli riportati sopra.
Dal canto nostro abbiamo preso provvedimenti informando dei fatti l’Ordine di Medici di
Torino e la Magistratura competente.
Sicuro di una Tua risposta ti ringrazio anticipatamente e ti porgo i miei più fraterni saluti.
Alberto Magnetti
La mia risposta gentile collega, non può che essere la pubblicazione della tua lettera con
aggiunto l’invito a risponderti a chi di dovere. Ti ringrazio per le lodi nei miei confronti (che
risparmio ai lettori)
Un saluto affettuoso
G.Dominici
Alla cortese attenzione della Redazione della rivista “Il Medico Omeopata”
A completezza del lavoro su Medorrhinum, pubblicato sul N°2 della rivista “Il medico
Omeopata”, vorrei precisare che è stato da me svolto utilizzando come sorgente di
informazioni, relativamente alla parte riguardante le Materie Mediche, il programma
informatizzato Mac Repertory.
Roma, 7 Ottobre 1996
Paola Vianello

HOMEOPATHIC GAMES

Rubrica semiseria per omeopati non troppo austeri
a cura di G & D

“L’acchiapparimedio”
Vengono forniti in successione gli elementi di un caso clinico realmente accaduto e
brillantemente risolto. Si tratta di sintomi riportati così come li ha riferiti il paziente, più
eventuali dati oggettivi importanti per la diagnosi. Gli elementi più utili vengono forniti verso la
fine. E’ possibile che certi aspetti portino fuori strada, ma nulla è stato inventato, né nulla di
importante è stato eliminato: così Pubblichiamo volentieri i vostri casi: fateceli pervenire in
redazione.
1) Ragazzo di anni 11 (Settembre 1992) Cefalea e vomito
Magro, esile, timido, facilmente spaventato.
Ha dolori addominali ed anche vomito, senza causa apparente.
Tutte le sere accusa un brutto mal di testa, con il viso paonazzo e gli occhi molto arrossati
Ogni volta che si mette a fare i compiti inizia il mal di testa ed una grande stanchezza che
lo costringe a sdraiarsi.
E’ molto in ansia per la scuola che è cominciata da poco, con pianto ed anche con un
senso di disperazione.
E’ abbattuto, senza energie, con tremori visibili e brividi all’addome ed alle gambe.
2) Uomo di anni 40 (Giugno 1996) Faringite acuta
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Come una palla in bocca, con fastidio a deglutire.
Ha mal di testa e dolenza a tutte le articolazioni.
Ha già assunto Hepar sulphuris, senza alcun beneficio.
Ha una continua sonnolenza, ma riesce a dormire poco e male.
E’ irascibile, “non sopporta nulla”.
“Non sopporto che la gente mi parli”.
Sogna molto; nei sogni viene punto da siringhe infette.

3) Donna di anni 31 (Ottobre 1995) Mastite acuta
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Puerpera all’ottava settimana di allattamento.
Brividi di freddo due giorni or sono, poi ieri; poi temperatura fino a 39°C.
Senso sinistro ingrandito e dolente; molto dolore al tocco.
La paziente è magra, molto pallida. Sta continuando ad allattare.
Ha avuto vertigini durante i brividi ed anche ora che ha la febbre.
Ha appetito e mangia soprattutto cibi vegetali.
Ha una notevole sete.
Desidera bevande calde.

4) Donna di anni 39 (Maggio 1996) Ascesso su cicatrice mammaria.
22 Si è sottoposta pochi giorni fa ad un’intervento al seno di asportazione di fibromi
mammari.
23 Ha assunto prima e dopo l’intervento Arnica m. 200K, poi MK.
24 Le cicatrici recentemente si sono infiammate ed ora stanno secernendo pus.
25 Nel pomeriggio la situazione si è aggravata, con temperatura a 38°C.
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Uomo di anni 38 (Ottobre 1993) Sindrome da stress
Sta lavorando molto, soprattutto a livello infettivo; ha molti impegni e molte responsabilità.
Ha dei tics alla bocca, alle palpebre ed alla mascella.
Inoltre soffre di spasmi del faringe che gli impediscono di pronunciare certe lettere e
talvolta gli è quasi impossibile parlare.
In certi momenti si sente solo, senza nessuno al mondo ed incapace ad assolvere i suoi
compiti.
Insonnia con senso di disperazione pensando a tutti i problemi irrisolti.
Sogni molto vividi; sogna suo padre morto, sogna di vomitare, etc..
Ha un intenso desiderio sessuale; non tollera il rifiuto, diventa furibondo.

2) Uomo di anni 36 (Giugno 1996) Faringo tonsillite acuta
25 Ha una brutta infezione, per la quale ha preso già antibiotici ed anche Mercurius,
senza alcun giovamento.
26 Mal di gola molto forte, non riesce nemmeno a parlare.
27 Dolore molto intenso sotto le orecchie, soprattutto se deglutisce.
28 Non riesce a deglutire nulla, né solidi né liquidi.

29 Obiettivamente le fauci e le tonsille risultano molto arrossate, la lingua appare
molto sporca, i linfonodi latero cervicali sono ingrossati e dolenti.
30 Il Pz. È longilineo e molto magro; molto attivo, frenetico, affannato e impaziente;
facile allo scoraggiamento.
31 “Stò cercando di mettercela tutta, ma non credo che ce la farò!”.
32 E’ scontento di se stesso, arrabbiato, “avrebbe dovuto fare più cose…”.
33 E’ molto irritabile con tutti; particolarmente al mattino al risveglio.
34 Inoltre ha anche crampi ai polpacci ed alle gambe, mentre cammina.
Soluzioni
27 Gelsemium 200K, in unica dose, la sera. Il miglioramento iniziò dal giorno seguente
ed aumentò fino a scomparsa dei sintomi.
28 Nitricum acidum 200K, in unica soluzione, a secco, sciolto in bocca. Miglioramento
immediato di tutti i sintomi. Dopo 24 ore era completamente guarito. Racconta il
paziente due mesi dopo:”Mi sentii rinascere, ero veramente distrutto”.
29 Bryonia alba 30CH, 2 granuli ogni 3 ore. Guarì completamente in due giorni.
30 Phytolacca 30CH, 2 granuli/3 ore. Passò velocemente la febbre e dal seno non
uscì più del pus. Poi, il giorno dopo, uscì molto siero misto a pus. Poi più nulla.
31 Hyosciamus 200K, in unica dose. Migliorò notevolmente tutto il quadro, compreso il
sonno e lo stato d’animo. Anche i tics migliorarono, ma non scomparvero del tutto.
32 Fu prescritto Nitricum acidum 200K, sciolto in acqua, dinamizzato, in 4
somministrazioni, a distanza di 4 ore circa, ma il Pz. Riuscì a procurarsi solo la
30CH, che assunse ogni tre ore, con immediato beneficio, per 36 ore circa, poi di
nuovo ricadde nello stato precedente. Era veramente scoraggiato, ma lo convinsi
ad assumere la 200K, che guarì completamente tutti i sintomi, fisici e mentali, con
miglioramento già dopo un’ora dalla somministrazione. Rimane un individuo
frettoloso e troppo esigente

NOTE della REDAZIONE
E’ stata organizzata…
La redazione fisica (quella virtuale sta sull’area F.I.A.M.O. di Natura …on Line) del nostro
giornale. L’indirizzo è il seguente:
il Medico Omeopata
c/o Centro Omeopatico Vescovio
Piazza Vescovio 7
00199 – ROMA
Tel/Fax 06/86208145
Cosa inviare…

