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guarda dall’alto in basso quelli di Lim-
burg. “Ho avuto per tutta la vita il
ruolo di vittima”. Da piccola è stata
tormentata moltissimo dai compagni.
02/1989: incidente di sci con frattura
multipla del ginocchio. É rimasta in-
gessata per molto tempo e il recupero
funzionale è stato lungo.
12/1989: ha iniziato a automuti-
larsi, e continuato fino al 1998. È co-
minciato perché non voleva togliere il
gesso, altrimenti le sembrava di non
essere accettata. Era l’unico modo per
attirare attenzione. Poi spesso batteva
la testa contro qualcosa di duro.
Era depressa. “Da due e anni e mezzo
non mi mutilo più”.
1994: esaurimento durante il primo
anno della scuola per diventare inse-
gnante. È stata ricoverata parecchie
volte, fino a cinque mesi. Spesso è
stata legata e messa in cella di isolamento.
Una volta c’è stata per tre giorni e tre
notti, e la contenzione è durata una notte
intera. Sono stati i giorni peggiori della
sua vita. “Quando si entra in ospedale è
sempre peggio. Alla fine ci si arrabbia, ma
sono loro che fanno arrabbiare”.
1997-1999: ospedalizzata in un
istituto di igiene mentale aperto.
Ci viveva sotto sorveglianza e poteva
uscire di giorno.
1997: è stata violentata in una
sauna. Non avendo la forza di reagire,
ha lasciato andare il suo stupratore. “An-
cora una volta ho avuto il ruolo di
vittima. Pare che quando si è soli nella
stanzina della sauna, succeda di questo”.
Ora il chakra sessuale è completamente
bloccato. La sua sessualità è bloc-
cata e morta, al momento, non si
masturba e non fa sogni erotici.

1998: estrazione del quarto dente del
giudizio. 
1999: vive da sola e così sono migliorati
i rapporti con i genitori. Abita vicino a
loro e va a cena da loro tutti i giorni.
2000: influenza seguita da polmonite.
É stata molto male. 
10/2000: gastrite con sensazione

di palla che preme verso l’alto
nello stomaco. Eruttazioni parossisti-
che con vomito. Dolore dopo aver man-
giato. Di solito ha lo stomaco molto
sensibile. Deve stare attenta a mangiare.
R/ Omeprazole®.
R/ Risperdal® 1 mg dal 1997 per la
depressione. 
R/ Sulpiride® da due mesi. Dovrebbe
diminuire la dose ma non ci riesce. 
R/ Remergon® 30 mg da una setti-
mana, prescritto dallo psicanalista. 
Automutilazione. Molestata a scuola. 
Feeling of being bad treated 
Delusion suffered wrong.
Diagnosi differenziale: Hyoscyamus niger.
Pr/ LYSSINUM 200K

20/12/2000 - É stata benissimo, poi,
il 16/12/2000, ha iniziato a diminuire
i farmaci. Stamane ha dormito fino al
suono della sveglia, cosa abbastanza ec-
cezionale. Da due giorni sta di nuovo
male: da quando ha diminuito l’anti-
depressivo. Questo farmaco l’ha fatta
molto ingrassare: ecco perché vuole
smettere. Le ultime due notti si è sve-
gliata alle 3. Va in vacanza e vuole fare
di tutto, andare a tutte le feste. Ha lei
stessa l’impressione di procedere
nella direzione giusta. Crede più
in se stessa. Lo psicologo le fa fare
degli esercizi di rilassamento e per la
prima volta li ha fatti tutti di seguito.
Ha smesso di prendere il Sulpiride il
15/12/2000! Ha dimezzato le dosi di
Remergon. Pr/ LYSSINUM 200K

02/01/2001 - Buona evoluzione.
Pensa che stia cambiando qual-
cosa dal punto di vista mentale.
Ora riesce a provare piacere per
certe cose. “Sono sulla buona
strada”. Il sonno va molto meglio. Rie-
sce a dormire fino a mezzogiorno, cosa
abbastanza strana per lei. “Prima non
era possibile, ma ora me lo posso per-
mettere. Avevo sempre un sonno agi-
tato e breve. Mi svegliavo di continuo.
Non dormivo nemmeno se prendevo
dei sonniferi. Specialmente nel periodo

in cui sono stata molto depressa e di-
sperata, non dormivo bene. Di giorno
non riuscivo a stare sveglia e sbadigliavo
in continuazione. Mi era difficile con-
centrarmi su quel che diceva la gente”.
Fino a poco tempo fa dipendeva
da una infermiera del reparto di
psichiatria. Ora non la va a tro-
vare regolarmente come prima. É
un enorme passo avanti. Sono passate
due settimane da quando è andata a tro-
varla l’ultima volta. “Sto abbando-
nando sempre più il mio ruolo di
vittima”. A Natale il padre e il fratello
hanno litigato. Di solito una situazione
del genere l’avrebbe depressa, ma non
questa volta. “Sono molto più at-
tenta a quello che succede in-
torno a me. Più aperta al mondo
che mi circonda. Ho molto più
energia”. Tutti la vedono molto
cambiata. Pr/ PLACEBO

23/01/2001 - “Sono molto più
spontanea e aperta. A volte mi
accetto come sono, con le mie la-
crime, non mi dà più fastidio”. La
morte del suo coniglietto l’ha profon-
damente scossa: mal di stomaco e ce-
falea scoppiante per un giorno. Il
giorno dopo si è sentita meglio e ne ha
comprato un altro. Di solito un evento
del genere la faceva stare male molto
di più. Lo stomaco va molto meglio.
Tutti i vicini di casa hanno il raffred-
dore tranne lei. Di solito prende facil-
mente il raffreddore. L’unico farmaco
che continua a prendere è il Risper-
dal®. Pr/ LYSSINUM 200K 

14/02/2001 - L’umore è molto più
stabile di prima. Non ci sono con-
fronti con la situazione precedente.
“Ora ho i piedi per terra ed è diffi-
cile rompere l’equilibrio”. Nessuno
riesce più a farle del male. “Ho dovuto eli-
minare alcune persone dalla mia cerchia”.
Certe situazioni spiacevoli del passato non
la disturbano più e ha smesso di pensarci.
Non ha più problemi di stomaco.
Ottengo questa informazione per-
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INTRODUZIONE

Il genere Lyssavirus appartiene
alla famiglia dei Rhabdoviridae.
Si tratta di virus a RNA con singolo fi-
lamento negativo, come il virus Ebola,
il virus del morbillo (Morbillinum) e
quello della parotite (Arotidinum). Il
rimedio omeopatico Lyssinum è pre-
parato dal virus della rabbia. 

Il virus viene coltivato a partire da
saliva, secrezioni respiratorie,
urina, ma più che altroda tessuto ce-
rebrale. La rabbia è una malattia in-
fettiva virale che si propaga nel
sistema nervoso centrale di ani-
mali a sangue caldo, compreso
l’uomo. Il periodo di incubazione va da
uno a tre mesi. All’inizio il paziente prova
dolore, bruciore e intorpidimento nella
zona dell’infezione. Seguono sintomi si-
mili a quelli influenzali. In un secondo
momento è colpito con violenza il cer-
vello. Spasmi dei muscoli esofagei impe-
discono improvvisamente al paziente di
bere, seguiti da convulsioni o provocati
da un tentativo di bere acqua, da una
paura improvvisa o da qualsiasi genere di
agitazione. La muscolatura respiratoria è
interessata da spasmi e infine da paralisi. 

Il rimedio è stato proposto e spe-
rimentato da Hering nel 1833, cin-
quanta anni prima dei semplici
esperimenti di Pasteur con il siero.
Le proprietà tossiche e non della saliva
animale sono state per lungo tempo og-
getto di discussioni scientifiche.
Gli esperimenti di Pasteur, nel
1878-1880, provarono che la ma-
lattia perniciosa, con febbre e in-

teressamento della milza, era pro-
vocata da batteri. Se si iniettano
poche gocce di liquido contenente tali
batteri in un animale, esso sviluppa la
malattia con incredibile rapidità e muore
nel giro di uno o due giorni. Fanno ec-
cezione i polli, che non contraggono la
malattia. Pasteur spiegò questa stranezza
con il fatto che gli uccelli hanno una
temperatura corporea superiore a quella
di qualsiasi animale a sangue caldo. La
temperatura degli animali più soggetti a
questa malattia varia da 33°C a 35°C,
mentre quella dei polli è di 42-43°C. Ri-
ducendo la temperatura corporea dei
polli dopo l’inoculazione, Pasteur scoprì
che morivano anch’essi come gli altri.
Ulteriori esperimenti lo convinsero che
la propagazione dei batteri si ar-
restava a una temperatura corpo-
rea di 44° C o superiore. Pasteur ne
dedusse che l’irradiazione locale di ca-
lore era la migliore terapia per impedire
che i batteri si moltiplicassero. Il primo
vaccino antirabbia, composto da batteri
vivi, fu somministrato da Pasteur nel
1885. Il vaccino provocò reazioni gravi,
talora fatali. Il metodo di somministra-
zione di Pasteur è molto diverso da
quello usato dagli omeopati, ma si basa
su un principio simile: introdurre nel-
l’organismo lo stesso virus modificato
per neutralizzarlo. 

CASI CLINICI

CASO CLINICO N. 1

Els B., depressione
08/12/2000 - Nata il 15/08/1973,
insegnante. Ha 27 anni. Depressione
con mania suicida. Uno psichiatra

ha fatto una diagnosi di borderline.
“Le psicoterapie non sono altro che
‘chiacchiere’. Non ne voglio più sa-
pere. Due giorni per poco non mi
sono suicidata. Sono disperata.”
Prima osservazione: tosse continua,
secca, abbaiante, spasmodica, tipica di
pazienti psicotici. Chi le sta vicino dice
che ha una tosse da fumatore anche se
non fuma. Parla in maniera agitata.
Abbastanza loquace. Verruca sulla
pianta di un piede. É stata asportata
molte volte ma ricresce. É una persona
molto creativa. Lavora a maglia, ricama
e lavora il legno. Progetta e realizza i
vestiti che indossa. Ha sempre avuto
questa capacità, ma, con l’età, è molto
migliorata. Se vede un armadio in un
negozio, pensa di saperlo costruire da
sola, e ci riesce. Il suo problema
più grosso sono i rapporti so-
ciali. A volte ne è attratta, a volte in-
fastidita. A scuola nessuno sa che
in questo momento soffre di una
forte depressione. Sa separare
molto bene il lavoro dalla vita privata.

ANAMNESI PERSONALE
Parto difficile, durato più di 24 ore.
Presentazione girata.
Fratello, nato nel 1974. Fratello, nato
nel 1977. 
Non è più in contatto con i fratelli.
Ognuno fa la propria vita.
1984: quando aveva 11 anni ha
cambiato casa e dalla provincia di
Limburg, in campagna, si è trasfe-
rita in quella di Antwerp, in una
regione rurale.Prima era una bambina
felice e allegra, che dormiva dovunque.
Con il trasferimento sono comin-
ciati i problemi. La gente di Antwerp
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fosse giusto per lei. “Ogni volta che era
il mio compleanno mi sentivo triste.
Non sono mai stata contenta di es-
sere nata. Ha pianto molto fino a
quando aveva 25 anni”.

ANAMNESI PERSONALE
Secrezioni vaginali. Lombalgia sinistra.
Ipertiroidismo dal 1994, ma sotto con-
trollo senza farmaci. Piedi rossi e scre-
polati in passato, non più da quando
segue una dieta macrobiotica. 
Nata in Brasile. Terza di cinque figli. La
sorella minore è morta dopo la nascita.
Allora lei aveva un anno, ma ne era ri-
masta scioccata. Faceva di tutto per es-
sere accettata dalla mamma. Il padre
era violento e picchiava spesso i
figli.Andò avanti fino a quando lei aveva
20 anni. Una volta l’aveva picchiata tanto
che aveva perso conoscenza. Il padre era
stato molto preoccupato che le fosse suc-
cesso qualcosa. Da allora - aveva 7 anni -
aveva incominciato a prendere farmaci e
a proteggere le sorelle minori. Tererzinha
non riusciva a capire perché il padre le
sgridasse. Perché doveva farle sof-
frire così?Aveva iniziato a odiare l’uma-
nità intera. Vedeva il dolore negli
occhi delle sorelline e “Vedevo che
gli adulti si facevano del male a vi-
cenda”. Pensava che i genitori fossero
stupidi. Il padre non sapeva scrivere e la
madre sapeva scrivere solo il pro-
prio nome. Ecco perché aveva co-
minciato a studiare già a 5 anni.
“Per molto tempo ho pensato di
sbagliare e ho cominciato a farmi
del male al viso e al corpo. Quando
avevo l’impressione di aver fatto
qualcosa di male, provavo un forte
bisogno di punirmi”.
1975: un giorno si era arrabbiata molto
con la madre e la madre l’aveva col-
pita sulla bocca fino a farla san-
guinare. Da allora non aveva
detto più niente perché pensava
di non poter più esprimere la
propria opinione. “Mia madre par-
lava a voce altissima, e io non lo sop-
portavo. Ecco perché parlo a voce bassa.

Quando sono commossa, a volte riesco
con difficoltà a pronunciare una parola”.
1985: ha vissuto a San Paolo, dove ha in-
contrato un belga che poi ha sposato. Era
una persona molto intelligente. L’aveva
scelto perché voleva essere anche lei una
persona intelligente e intellettuale.
1988: si è trasferita in Belgio. 
1996: ha smesso di automutilarsi
a 33 anni. 
1997: ha divorziato perché il marito
era troppo razionale e lei troppo emo-
tiva. Ha lasciato con difficoltà la fami-
glia acquisita, a cui era affezionata.
Continua ad andarli a trovare. In quella
famiglia si era sentita sicura.
1998: nuova relazione affettiva, molto
profonda e sentimentale.
1999: comincia a lavorare come tera-
peuta bioenergetica.
2003: fine della relazione. Dopo aver
fatto insieme un viaggio in Brasile lei
aveva pensato che qualcosa nell’atteg-
giamento di lui fosse cambiato. Era
molto angosciata di poter essere lasciata:
ecco perché l’ha lasciato lei per prima!
2003: ha smesso di andare a trovare
l’ex-marito e la sua famiglia. 
2004: nuova relazione con un uomo di sette
anni più giovane, con cui si trova meglio.
“Sono perfettamente cosciente di quel che
sono. Voglio arrivare alla perfezione”. Non
tollera errori. “L’esperienza della mia in-
fanzia e giovinezza mi fa capire i problemi
delle persone. Ecco perché lavoro come
terapeuta. Voglio insegnare alle persone ad
avere rapporti migliori. Gli esseri umani
hanno ancora tanto da fare per migliorare
ed è quello che faccio con me stessa e con
la mia terapia. Sono molto sensibile al
dolore degli altri. Riesco a sentire
il loro dolore”.
Dieta macrobiotica. Dorme distesa
sulla schiena.
MIND - AILMENTS FROM
abused; after being physically
MIND - SYMPATHETIC - same
pain his brother complained of;
felt the 
MIND - Delusion suffered wrong. 
MIND - Forsaken feeling.

MIND -
I n j u r i ng
herself.
P r /
LYSSINUM
200K. 
21/12/2005
- Non ha più
tosse e star-
nuti di notte.
Molto meno
secrezione vaginale. L’odio per l’uma-
nità ora si mescola con il desiderio di
amore. Ha incontrato una persona con
cui ha una relazione profonda. Quando
parla con lui, emergono molte emo-
zioni e piange. Ha telefonato alla
madre. È stata una telefonata li-
beratoria in cui ha avuto la sen-
sazione che si rimarginassero
vecchie ferite. “Mi è stata utile ad
aiutare ancor di più le persone”. Pr/
LYSSINUM 200K. 

06/01/2006 - Sensazione di soffoca-
mento dopo aver preso il rimedio. Molta
sofferenza. Sensazione di gola gonfia.
L’ha provata appena preso il rime-
dio. Il suo capo è cambiato e si è com-
portato molto meglio. Non ha più la
sensazione di essere inutile e di
sbagliare tutto. Sogno: qualcuno vo-
leva farle del male. Nel sogno si sono me-
scolate più cose. Ha praticato la
‘macumba’, un misto di cattolicesimo e
religiosità africana. In Brasile spesso si usa
la parola ‘macumba’ per indicare qualsiasi
rituale o religione di origine africana. Ora
cerca di togliersela dalla testa, anche se fa
parte di lei e è qualcosa di insito nel po-
polo brasiliano. “Ora sono molto contenta
e ho paura che succeda qualcosa che gua-
sti la mia felicità”. Il suo aspetto è molto
migliore. Pr/ LYSSINUM MK. 

27/05/2006 - Da qualche giorno ha
ancora molta paura… “Quando si è a
stretto contatto con la gente bisogna
essere a posto”. Di notte alle 3 è risve-
gliata da incubi. Pr/ LYSSINUM MK. 
27/02/2007 - Incinta per la prima
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ché glielo chiedo, altrimenti se ne
era scordata. Vuol smettere di prendere
la pillola, che aveva iniziato per un pro-
blema di mestruazioni abbondanti e irre-
golari. Ma se continua il Risperdal, le
mestruazioni rimarranno irregolari e bi-
sognerà che prosegua la terapia estropro-
gestinica. La madre dice che Els è di
nuovo in forma!
Pr/ PLACEBO

12/03/2001 - Di nuovo tosse dopo un
raffreddore. Mentalmente sta molto
bene, non ha disturbi mentali.
Pr/ LYSSINUM 200K 
24/04/2001 - Una sua amica ha avuto
un bambino down. Lei la aiuta a fare le
faccende di casa. È stanca. 
Pr/ LYSSINUM 200K 
29/05/2001 - Tosse e starnuti. Ri-
nite allergica. Non ha più disturbi
mentali. Pr/ LYSSINUM XMK
09/07/2001 - Allergia.Disturbi men-
tali scomparsi. Pr/ LYSSINUM XMK. 
08/08/2001 - Voleva comprarsi una
casa ma è arrivata tardi. È molto de-
lusa, ma la delusione non si è riper-
cossa sul suo stato mentale. 
22/11/2001 - Tosse e raffreddore.
É scomparsa la verruca sulla pianta del
piede. Nessun disturbo mentale.
Pr/ LYSSINUM XMK. 
05/02/2002 - Sta molto bene. Si è fi-
danzata e si sposerà il 30/05/2003! Un
bel rapporto, non di attrazione e re-
pulsione come i rapporti precedenti.
10/2002 - É andata a convivere con il
fidanzato. 
12/11/2002 - Tosse con dolore al to-
race. Pr/ LYSSINUM 200K. 
10/02/2003 - Esaurimento nervoso.
Da quando vive con il fidanzato soffre
di nuovo di insonnia. Ha anche pro-
blemi a scuola. Ha una classe di 27 stu-
denti! Pr/LYSSINUM  200K. 
30/05/2003- Si è sposata. 
25/08/2003 - É incinta! Nausea.
Pr/ LYSSINUM 200K. 
29/10/2003 - É incinta di quattro
mesi. Pr/ LYSSINUM 200K. 
04/2004 - É nato Wout. Tutto bene,

niente depressione postpartum.
13/10/2004 - Mal di gola e raffred-
dore. Pr/ LYSSINUM 200K. 

Fino a questo momento la prescrizione
di Lyssinum ha sempre avuto successo.
Alle visite seguenti è venuta per episodi
acuti delle prime vie aeree, che richie-
devano rimedi acuti diversi: Spongia
tosta, Kali bichromicum e Gelsemium
sempervirens. Potremmo dire che il suo
stato mentale Lyssinum è stato curato.
A parte un parziale e tempora-
neo esaurimento (02/2003) pos-
siamo considerare curato e
stabile il suo stato mentale sin
dal 02/2001, dopo sette setti-
mane di trattamento!
18/10/2005 - Colpetti di tosse secca.
Forte raffreddore. Lyssinum non dà
sollievo. Pr/ Spongia tosta. 
01/2006 - Nascita della figlia. Nessun
problema. 
10/2006 consulto telefonico - Forte si-
nusite. Pr/ Kali bichromicum 200K,
con risultato immediato e straordinario. 
09/02/2007 - Febbre: 39°5C. É ecce-
zionale che abbia la febbre. Anche
quando ha avuto la polmonite non
l’aveva. Sta molto male. Le fa male
tutto il corpo. Molto intontita. Non ha
disturbi mentali.
Eziologia: il marito si è rotto un brac-
cio, una frattura complessa, e lei ha sulle
spalle tutti i lavori domestici. Preso Lys-
sinum ieri, senza risultati. Preso Kali bi-
chromicum 200K senza risultati il
06/02/2007. Esame clinico negativo.
Pr/ Gelsemium sempervirens 200K. 

ANALISI DEL CASO
Il trasferimento dalla campagna a
una cittadina più urbanizzata
quando aveva 11 anni ha dato una
svolta alla sua vita. Le prese in giro
e i soprusi di altri bambini hanno
lasciato un segno sulla debole
mente di Els, cioè la fissazione di
essere aggredita, maltrattata, in-
sultata, tormentata. Continuando a
pensare a quelle brutte esperienze si è

sentita abbandonata, le è venuta la de-
pressione e ha cercato di attirare
l’attenzione del suo ambiente su
di sé mutilandosi. Questa situazione
ha reso il suo umore mutevole, con un
profondo desiderio di morte e ri-
pugnanza per la vita e persino una
tendenza suicida. Finora, l’ultima
volta che ha assunto Lyssinum è stato il
13/02/2004. Ora Els è sposata e madre
amorevole di due bambini, sana di
mente. Le visite seguenti sono state per
disturbi acuti delle prime vie respirato-
rie che necessitavano di altri rimedi
acuti: Spongia tosta, Kali bichromicum e
Gelsemium sempervirens. 

CASO CLINICO N. 2

Therezina D., bronchite cronica
09/11/2005 - Nata il 28/06/1963. Te-
rapeuta bioenergetica. Usa le ben-
zodiazepine per creare un contatto con
l’inconscio. Tosse sin da quando ha
sofferto di broncopolmonite, nel-
l’agosto del 2005. Respiro affannoso
di notte. Il diaframma è completamente
bloccato. Febbre: 39,9°C, senza sudora-
zione. Pallore del viso quando ha la feb-
bre. Muco grumoso abbondante verde.
Terapia antibiotica. La tosse è secca,
abbaiante, spasmodica: sembra un
cane. Eziologia: la settimana prima è
andata in campeggio in una zona molto
umida. Ha cominciato a tossire sin dalla
prima notte. Di notte era molto umido
e bagnato, e caldissimo di giorno. Da
bambina aveva avuto una tosse
cronica, perché viveva in Brasile, in
una casa molto umida. Da quando ha
avuto la polmonite, ha paura di ripren-
derla. Secondo il suo convivente di notte
il respiro è molto superficiale. Da bam-
bina non era mai stata in campeggio e fa-
cendolo era stato come tornare indietro,
alla sua infanzia di fame, insicurezza e ab-
bandono. Da bambina aveva sempre
avuto la sensazione di non appar-
tenere al mondo, che il luogo in cui
viveva, Minas Gerais, in Brasile, non
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bia che prova nei confronti del padre.
MIND - INJURING himself - sensation as
if she could easily injure herself - rage; out 
MIND - DELUSIONS - abused, being 
MIND - DELUSIONS - attacked;
being MIND - DELUSIONS - insulted, he
is 
MIND - DELUSIONS - tormented; he is

Nel caso di Yasmien vediamo anche che
il padre è ancora molto violento con la
moglie e i figli.
MIND – ABUSIVE
MIND – ABUSIVE husband – insult-
ing; husband is – wife and children.

É interessante notare, qui, che Lyssi-
num, non solo ha la ‘falsa percezione
di essere aggredito’ ma anche il ‘desi-
derio di aggredire’.
MIND - ATTACK others, desire to 
MIND - BITING 
MIND - STRIKING

Nei due casi di Terezinha e Els perce-
piamo la sensazione di soffrire per
qualcosa di sbagliato che hanno
fatto, ma sono sicuro che anche Ya-
smien abbia la stessa sensazione.
MIND - DELUSIONS - wrong - suf-
fered wrong; he has
Osserviamo la sensazione di essere ab-
bandonata. 
MIND - FORSAKEN feeling 
MIND - FORSAKEN feeling - isola-
tion; sensation of 
MIND - DELUSIONS - forsaken; is

In tutti tre i casi notiamo dispera-
zione. Il caso di Els è quello in cui la
disperazione è più accentuata. É una
donna molto taciturna, prova avver-
sione a rispondere alle domande, vuole
persino suicidarsi e deve essere rico-
verata in un ospedale psichiatrico.
MIND – TACITURN 
MIND - ANSWERING - aversion to answer 
MIND – SADNESS 
MIND - IMPULSE; morbid - stab; to -
his flesh with the knife he holds; to stab 
MIND - SUICIDAL disposition

Els ha detto chiaramente di aver co-
minciato ad automutilarsi per attirare
l’attenzione che non riusciva ad avere
normalmente.
MIND – DESPAIR
Yasmien rimane leale verso il padre ma
tutti i suoi pensieri la rendono dispe-
rata. Ha continuamente due opi-
nioni contrastanti: odio e amore.
MIND - THOUGHTS – persistent 
MIND - THOUGHTS - two trains of
thought 
MIND - DELUSIONS - thoughts –
two different trains of thought influ-
enced him at the same time

Yasmien cerca di attirare l’attenzione non
solo automutilandosi ma anche cu-
rando il proprio abbigliamento.
MIND - DRESS - indecently, dresses 
MIND – ECCENTRICITY 
MIND – LEWDNESS 
MIND - OBSCENE, lewd

In Therezina e Yasmien notiamo la faci-
lità di comprensione e la precocità.
MIND - COMPREHENSION – easy 
MIND - PRECOCITY of children 
MIND - AWARENESS heightened

In Els notiamo la particolare loquacità,
parla in modo agitato, isterico.
MIND - LOQUACITY

In Therezina vediamo la capacità di
sentire il dolore degli altri. Ha
sofferto tanto che riesce a percepire il
dolore degli altri.
MIND – SYMPATHETIC 
MIND - SYMPATHETIC - same pain
his brother complained of; felt the
SINTOMI GENERALI
In due dei tre casi, Els e Therezina, no-
tiamo una tosse secca, abbaiante e
spasmodica. Quella di Els è più una
‘tosse isterica’. Per Terezinha la tosse è in-
cominciata dopo aver avuto la polmonite.
COUGH – BARKING 
COUGH – BARKING, like a dog.
COUGH – SPASMODIC

In Els sono presenti disturbi di sto-
maco:
STOMACH - BALL; sensation of a -
rising up into throat 
STOMACH – ERUCTATIONS 
STOMACH - ERUCTATIONS –
paroxysmal 
STOMACH - PAIN - eating - after - agg. 
STOMACH – VOMITING

Notiamo anche gravi problemi di
sonno nonostante prenda sonniferi!
SLEEP – RESTLESS 
SLEEP – SHORT 
SLEEP - SLEEPLESSNESS - despair; from 
SLEEP - SLEEPLESSNESS - narcotics
- in spite of 
SLEEP - WAKING – frequent
É talmente stanca per l’impossibi-
lità di dormire che non riesce a
seguire una conversazione senza
sbadigliare:
SLEEP - YAWNING - conversation,
listening to a

Notiamo che la libido è repressa:
GENERALS - SEXUAL DESIRE - sup-
pression of sexual desire - agg.

Ha anche una forte rinite allergica
da anni, curata con Lyssinum. Anche la
tendenza a prendere spesso il raffred-
dore è stata curata da Lyssinum. Nel
caso di Yasmien notiamo epistassi e di-
grignamento dei denti non solo di
notte ma anche di giorno.

PROPOSTE DI AGGIUNTE AL
REPERTORIO

MIND DELUSIONS victim; she is a
L’emotività è un sintomo importante
di Lyssinum. Vi sono vari esempi di casi
che ce lo riportano in mente. Nel 1853
due francesi furono morsi dallo stesso
cane. Uno morì nel giro di un mese,
l’altro partì in nave per l’America. Nel
1868 tornò in Francia, ignorando la
sorte dell’amico. Appena seppe della
tragedia avvenutagli, manifestò i sintomi
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volta, ha 44 anni. Le sarebbe sempre
piaciuto avere figli, ma non era mai il
momento giusto. Sta molto bene
dal punto di vista emotivo e
mentale. Pr/ LYSSINUM MK. 

ANALISI DEL CASO
É stata maltrattata dal padre e dalla
madre. Si sente abbandonata e inutile.
Nella sua vita è importante la parola
‘sbagliato’. Ha sofferto per aver sba-
gliato ed è stata colpa sua se sua sorellina
è morta. Comincia a farsi del male e
continua fina a quando ha 33 anni! Ha
cominciato a studiare a 5 anni perché
voleva essere più intelligente dei geni-
tori. È molto disponibile, ha una grande
sensibilità per tutto quel che le accade
intorno e valuta attentamente tutto.

CASO CLINICO N. 3

Yasmien, automutilazione
09/06/1995 - Nata il 25/08/1994.
Bronchite ricorrente.
10/1994: polmonite. 
Pr/ Carcinosinum adenomammae 200K.
Pr/ Antimonium tartaricum 200K. 
Pr/ Tuberculinum Koch 200K; Bacilus
7 200K; Variolinum MK. 
03/12/1997 - Pr/ Borax veneta per-
ché sta sempre attaccata alla mamma.
Borax veneta è stato ripetuto parecchie
volte con buoni risultati. 09/02/1999
- Borax veneta 200K.

ANAMNESI PERSONALE 
Ha una sorella gemella e un fratello più
grande di lei di un anno. 
12/1997: I genitori hanno divor-
ziato.Aveva tre anni e quattro mesi. Il

padre è un artista iracheno.
2003: la compagna del padre vive con lui. 
02/2007: nascita della sorellastra. 
12/2007: il padre si è separato dalla
compagna. 
29/06/2000 - Ha delle eruzioni
aperte intorno al naso e in altre
parti del corpo, che si gratta con-
tinuamente. In realtà si sta auto-
mutilando. Ha ferite lungo tutto
l’avambraccio. D’altra parte ci tiene
molto al proprio aspetto fisico e cambia
due volte abito prima di uscire. Si veste
in maniera molto particolare, a
volte un po’ indecente, quasi
oscena. È piuttosto vanitosa e orgo-
gliosa. Cerca conferma delle proprie
scelte ed è provocante. D’estate ha un
bel colorito abbronzato ai primi raggi di
sole. Una delle sue attività principali è
vestirsi elegante e farsi vedere.
Ora deve portare gli occhiali da
vista e le danno molto fastidio.
Quando è caldo le sanguina spesso
il naso. Ha poco appetito. Digrigna i
denti tanto da svegliare la madre che
dorme in un’altra stanza, anche di giorno.
Rimugina su molte cose. Il padre è un di-
rettore artistico iracheno, che vive una vita
tutta sua, molto caotica. Per i figli è molto
difficile accettarlo. Vuole essere leale con
lui, ma è molto difficile.Pensa che l’ab-
bia abbandonata e a volte sostiene
di non volerlo più vedere. Ma poi si
pente e lo va a trovare di nuovo. Sta
sempre a pensare e ripensare. “Nessuno si
prende cura di me!” A volte è arrabbiatis-
sima con il padre, e a voltedisperata per
tutta la situazione e pensa che non ci
sia niente da fare per cambiarla. È una bam-
binaprecoce e molto sveglia. Capisce
perfettamente quello che accade intorno a
lei. Pr/ LYSSINUM 200K. 

FOLLOW UP
Fino al 01/2006 Lyssinum è stato ripe-
tuto 16 volte fino alla diluizione XMK. 
Il padre ha sempre trattato male
la moglie e i figli e lo fa tuttora. 
MIND – ABUSIVE 
MIND – ABUSIVE husband – insult-

ing; husband is – wife and children.
Non sa bene come gestire la situazione,
si sente a disagio. Ha ricominciato un po’
a grattarsi. É molto orgogliosa dei seni
che le stanno crescendo! É molto vani-
tosa. Per lei i vestiti hanno una
grande importanza. La compagna
del padre è incinta. Si sente in mezzo
fra il padre e la madre. Vuole aver un
buon rapporto con entrambi e non sem-
pre è facile. Vuole che genitori facciano
la pace. Pr/ Magnesia sulphurica 200K. 
MIND - INDIFFERENCE - appear-
ance; to his personal

25/09/2007 - Tosse. Eziologia: l’inizio
delle scuole medie è stato per lei un
grosso cambiamento. Ha molta confu-
sione riguardo ai genitori e al padre. 
Pr/ Magnesia sulphurica 200K con
buoni risultati. 

ANALISI GENERALE

Nel’analizzare questi tre casi dobbiamo
tenere conto del fatto che Yasmien è
una bambina, nata nel 1993. Non è ca-
pace di esprimere i propri sentimenti
come Els o Teresihna. Sintomi mentali: 
In tutti tre i casi osserviamo la ten-
denza ad automutilarsi. 
MIND - INJURING himself 
MIND - INJURING himself - sensa-
tion as if she could easily injure herself 
MIND - MUTILATING his body

Nel caso di Els perché è stata presa in
giro e maltrattata dopo che ha cam-
biato città quando aveva 11 anni.
MIND - AILMENTS FROM - abused;
after being

Nel caso di Terezinha per i maltratta-
menti del padre da piccola.
MIND - AILMENTS FROM - abused;
after being – physically 
MIND - AILMENTS FROM - mortifi-
cation

Nel caso di Yasmien dipende dalla rab-
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della rabbia e morì di idrofobia dopo tre
settimane. Douglas Hume, 1932. 
MIND DWELLS past disagreeable oc-
currences, on 
MIND DWELLS unpleasant, disagree-
able things

Durante il periodo di incubazione dopo
il morso, toccare la cicatrice dà
sensazioni particolari: brividi,
ansia e sospiri. La reazione di toc-
care vecchie ferite può essere tra-
sposta a livello emotivo e le sue
manifestazioni sono proprio bri-
vidi, ansia, sospiri ecc. quando si
toccano argomenti dolorosi, che
portano in superficie ricordi do-
lorosi o quando si ricevono cat-
tive notizie, come, per esempio, una
diagnosi medica infausta.
MIND – AILMENTS bad news.

Una predisposizione fondamentale
viene descritta da Hering: “Chi era af-
flitto da una sofferenza di qualsiasi ge-
nere aveva più probabilità di essere
colpito dalla malattia”. Il medico ita-
liano Girolamo Fracastoro (1483-
1553) diceva che la rabbia era una
“ferita incurabile” (Raue).
MIND - MOOD – changeable 
MIND - DESPAIR - recovery, of 
MIND - STRIKING - himself - knock-
ing his head against wall and things 
HEAD – KNOCKING head against
things 
MIND - DEATH – desires 
MIND - DEATH - thoughts of 
MIND - LOATHING – life 
MIND - SUICIDAL disposition -
thoughts 
MIND - SUICIDAL disposition - sad-
ness, from
Lyssinum ha una immagine medio-
cre di se stesso. Non solo ha sof-
ferto per qualcosa di sbagliato,
ma ha fatto lui stesso qualcosa di
male. Ha commesso un errore e si
sente inutile.
MIND - DELUSIONS - wrong - done
wrong; he has

MIND - DELUSIONS - worthless; he is
NOSE - HAY FEVER 
NOSE - HAY FEVER - spring; in 
TEETH - GRINDING - sleep agg.;
during 
FEMALE GENITALIA/SEX - SEX-
UAL DESIRE – suppressed 
FEMALE GENITALIA/SEX - SEX-
UAL DESIRE - suppressed - agg. 
GENERALS - COLD; TAKING A –
tendency GENERALS – 

HISTORY; personal - coryza; of recur-
rent

N.d.R.: 
Le figure sono state inserite nella redazione
dell’articolo, non erano parte della versione
originale. Dall’articolo originario sono
state tagliate le repertorizzazioni per pro-
blemi di spazio.

(Fine quarta parte – Continua)


