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Storie di omeopatia quotidiana

questo rimedio nella maggior parte delle
mononucleosi, ma alla fine, confidando
nella mia repertorizzazione, prescrivo
Lycopodium alla 30CH in granuli da
sciogliere in una bottiglietta e suggerisco
alla mamma di far bere a L. un sorso ogni
3 ore. 
Il giorno successivo (lunedì mattina) la
mamma porta L. in visita dal pediatra,
per ottenere il certificato di assenza dal
lavoro. Il pediatra conferma il sospetto
diagnostico e la terapia prescritta dalla
guardia medica. La mamma esegue solo
la terapia omeopatica. La febbre resta
elevata fino a martedì pomeriggio. Poi
scende e si stabilizza attorno ai 37,5°C.
Il mercoledì mattina il bimbo ricomincia
a giocare e colorare. La sera del merco-
ledì ricomincia a fare i dispetti alla so-
rellina. Giovedì la temperatura si
stabilizza sui 36,5°C. Il venerdì mattina
la mamma porta L. dal pediatra per il
controllo preventivato e per avere nuo-
vamente il certificato di astensione dal
lavoro. Il pediatra visita L. e sentenzia:
”Guarigione clinica avvenuta”. Afferma
che non poteva trattarsi di mononucleosi
ma, probabilmente, di tonsillite presu-
mibilmente streptococcica. Invece, pochi
giorni dopo, l’esito dell’indagine emato-
chimica conferma la mononucleosi. La
mamma non dice al pediatra di non avere
eseguito la terapia antibiotica, né di avere
effettuato una terapia omeopatica. “Non
voglio incorrere nelle sue ire… che poi
non mi fa più i certificati!”
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Omeopatia clinica

Repertorizzazione con Mc 8 Complete repertory 2008:

Extremities; PAIN; GNAWING; Knees (7) 

Generalities; PERIODICAL; EVERy; Fourteenth day (24) 

Extremities; PAIN; PERIODIC (7) 

Rectum; HEMORRHOIDS; ITCHING (78) 

Rectum; HEMORRHOIDS; CONGESTED (46) 

Generalities; FOOD AND DRINKS; MILK, milk products; Desires (93) 

Generalities; FOOD AND DRINKS; MEAT; Desires; raw (5) 

Generalities; MOUNTAINS; AMEL. being in (4) 

Generalities; HARD; BED, sensation of (64) 

Skin; FALLING OUT, HAIR (23) 

Generalities; FALLING OUT, HAIR (40) 

Generalities; FOOD AND DRINKS; OLIVES, olive oil; Desires (8) 

Extremities; SWELLING; KNEES (113) 

Prescrivo Arsenicum Album 30 CH, una dieta priva di latte
e frumento e consiglio la sospensione della pillola anticon-
cezionale. Ha fatto un’ulteriore visita reumatologica che
conferma l’ipotesi autoimmune e il suggerimento di una te-
rapia farmacologica.
Nei mesi successivi la paziente ha assunto il rimedio in cre-
scendo alla 200K, MK, XMK, con un progressivo miglio-
ramento dei sintomi articolari e una sensazione di benessere
generale.
A novembre 2010 i sintomi articolari sono quasi scomparsi
e non c’è più la cadenza quindicinale.
La paziente riferisce che normalmente ogni anno, in que-
sto periodo, aveva febbre e doveva far uso di antibiotici per
placche in gola. Da novembre non presenta più dolori, né
rigidità, perciò ha sospeso il rimedio fino a gennaio. È poi
ricomparso un sintomo di cui soffriva in passato: panico
nei posti affollati con diarrea improvvisa. Tre episodi rav-
vicinati.
Prescrivo Arsenicum Album 3 LM in gocce giornaliere.
Al controllo telefonico di febbraio 2011 non riferisce altri
episodi di panico e conferma di essere più tranquilla e li-
bera da ogni sintomo articolare.

MONONUCLEOSI IN UN BAMBINO DI 22 MESI
Benedetta Gobbi Frattini 
Medico Chirurgo   ISEO (BS)
Studentessa 3° Anno - Scuola di medicina omeopatica di Verona

Sabato 16/04/2011, ore 22.30, sono da poco rientrata
dalle lezioni della Scuola di Verona. M., una carissima

amica, mi telefona perché il suo bambino L. di 22 mesi,
ha la febbre a 38,8°C. A suo avviso sta mettendo i den-
tini. C’è salivazione abbondante e le gengive sono gon-
fie e rosse. Le prometto di andarlo a visitare il
pomeriggio successivo. Al mattino della domenica sono
ancora a Verona a lezione. Alle 8.00 della mattina suc-
cessiva, mentre sono in viaggio, mi telefona preoccupata
comunicandomi che il bambino ha pianto tutta la notte,
ha sempre la febbre, non si è mai addormentato, e lei
teme che si tratti di parotite, perché ha due ghiandole
molto gonfie a livello del collo. L. è stato vaccinato con-
tro la parotite. Mi dice che lo porterà a farlo visitare
dalla guardia medica in mattinata, perché è spaventata e
non vuole aspettate il pomeriggio. La guardia medica so-
spetta la mononucleosi ed esclude la parotite. Prescrive
un ciclo di amoxicillina e acido clavulanico per 8 giorni.
Al rientro mi reco subito a visitare L. È evidente una lin-
foadenopatia cervicale assai marcata. I linfonodi cervi-
cali sono bilateralmente duri, assai gonfi, visibili e
dolenti alla palpazione. L’esame intraorale evidenzia che
stanno erompendo i primi molaretti decidui; osservo la
gola: ipertrofia bilaterale delle tonsille, completamente
rivestite da membrane biancastre. L’alito è normale: nes-
sun odore particolare. Il corpo della lingua è roseo, la
punta è nettamente rossa. La febbre, nonostante la Ta-
chipirina somministrata alle ore 10.00, è ancora 38,3°C.
Il bambino è in braccio alla mamma, non vuole scendere,
piange, si lamenta, non mangia, non gioca. Ha molta sete
e continua a bere grandi quantità di acqua a temperatura
ambiente. La fronte e la nuca sono calde, così come le
mani e i piedi. Il giorno successivo viene eseguito (non
senza difficoltà) il prelievo ematico. Raccolgo dunque i
seguenti sintomi:

STOMACH, THIRST, FEVER, DURING; AGG.

THROAT, MEMBRANE, TONSILS

THROAT, MEMBRANE, WHITE

THROAT, INFLAMMATION, TONSILS, ACUTE

EXTERNAL THROAT, INDURATION OF GLANDS

EXTERNAL THROAT, PAIN, CERVICAL GLANDS

MOUTH, DISCOLORATION, TONGUE, RED, TIP

Dalla repertorizzazione con “The Essential Synthesis”
emerge che Lycopodium copre tutti i sintomi considerati.
Sono comunque tentata di prescrivere Lac caninum, ri-
cordando una casistica che ci ha portato l’anno scorso qui
a Verona Gustavo Dominici, che evidenziava l’efficacia di


