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Storie di omeopatia quotidiana

contraddirlo che si arrabbia e grida,  poi però quando è solo si lagna; ha
sempre qualcosa che non gli va negli altri, sempre da criticare”.

Chiedo se, quando arrabbiato, accetti volentieri la consola-
zione...
La madre: “Subito, rifiuta la consolazione, poi  ti cerca, cerca la
compagnia”.

Quando domando sulle paure, Matteo guardando la madre,
risponde prontamente che non ne ha nessuna...
La madre: “Ma che dici?!  Hai paura del buio, e dei fantasmi”.
Marco ammette di spaventarsi facilmente per nonnulla e di
avere paura dei posti chiusi.

A questo punto chiedo come sopporti il caldo e il freddo e
come sia la sudorazione...
La madre: “È un po' freddoloso, ma gli piace stare all'aperto e
non suda molto”

Domando sulla posizione del sonno...
La madre: “Di solito dorme sul fianco, più spesso destro, ma a volta
sulla schiena”

Riguardo ai sogni non emerge nulla di particolare da Mat-
teo, a cui chiedo cosa desideri fare da grande...
Matteo: “Il sindaco” la madre sorride e sottolinea: “Punta sem-
pre in alto. Per questo è ambizioso e in casa comanda, non chiede
le cose, ma grida quando vuole qualcosa!”

Repertorizzazione con Radar V.10

1 1234 1 STOMACO - DOLORE - eruttazioni - migl. 50  

2 1234 1 STOMACO - DOLORE - caldo - bevande - migl. 17  

3 1234 1  MENTE - CONTRADDIZIONE - tendenza a contraddire 66  

4 1234 1  MENTE - MEMORIA - debolezza della memoria - parole; per le 65  

5 1234 1  MENTE - ERRORI; fare - scrivere; nello 94  

6 1234 1 MENTE - ERRORI; fare - scrivere; nello - confonde lettere 2  

7 1234 1 MENTE - ERRORI; fare - scrivere; nello - omettere - parole 19  

lyc. lach. nux-v. sulph. alum. thuj. cham. hep. nux-m. kali-c. 

7/14 5/10 5/10 5/6 5/5 4/9 4/7 4/7 4/7 4/5 

1 2 1 - 1 1 - - 1 - 1 

2 1 - 3 1 1 - - - 1 1 

3 3 3 3 1 1 3 2 3 - - 

4 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 

5 3 3 1 1 1 3 2 1 2 1 

6 1 - - - - - - - - - 

7 2 1 1 - - 2 2 - 2 - 

Non ho dubbi sulla scelta di Lycopodium poiché il quadro
è coerente per sintomatologia fisica e atteggiamenti mentali
ed emozionali: Lycopodyum 01 LM, 3 gtt. due volte alla
settimana e consiglio di risentirci entro 20 giorni.

FOLLOW-UP a 20 giorni
C'è stata una risposta positiva sul piano mentale: Matteo
è più tranquillo, meno aggressivo e più concentrato e sod-
disfatto nello studio, ma ha ancora momenti di insicu-
rezza.
PRESCRIZIONE: Lycopodium MK monodose: 2 glob una
sola volta.

FOLLOW-UP a fine giugno
Matteo ha affrontato bene gli esami di terza media, è arri-
vato all'esame sereno e tranquillo, ottenendo così un ottimo
risultato ...anche nel compito di italiano!

CONCLUSIONE
Verificherò a ottobre le condizioni di Matteo, dopo l'inizio
dell'anno scolastico e dopo la frequentazione della nuova
scuola. Certo che, se dovessero presentarsi sintomi di peg-
gioramento, ripeterò la MK e penserò ad una XMK.

USO DI RIMEDI COMPLEMENTARI 
PER LA RISOLUZIONE DI UN CASO ACUTO 
Charalampos Katsoulas
Medico Vhirurgo – Omeopata   ROMA
charalamposkatsoulas@gmail.com

Uomo di 31 anni. Il giorno 05-02-2012 inizia ad accusare
un malessere durante la giornata. Viene rilevato un aumento
della temperatura corporea accompagnato da brividi scuo-
tenti in tutto il corpo. Ma il sintomo più importante è una
tosse secca che insorge improvvisamente, a crisi, ed in par-
ticolare durante la notte. Il Paziente si sveglia più volte du-
rante la notte a causa della tosse. La tosse è accompagnata
da nausea e da un episodio di vomito di contenuto bianco e
schiumoso e con la presenza di strie rosse di sangue. La qua-

lità del sonno è superficiale, c’è una sensazione di solletichio
nella laringe, la presenza di eruttazioni notturne ed una
temperatura corporea di 39,5°C.
La mattina del giorno 06-02-12 il Paziente ha una tempera-
tura corporea di 40,3°C con senso di ottundimento, la tosse
secca persiste accompagnata da senso di nausea, tosse con
un secondo episodio di vomito.  Con l’utilizzo del Reperto-
rio Synthesis 9.2 vengono considerati i seguenti sintomi:

1 1234 2  TOSSE - PAROSSISTICA 146  

2 1234 2  TOSSE - PAROSSISTICA - notte 52  

3 1234 1  TOSSE - PAROSSISTICA - notte - mezzanotte - dopo 8  

4 1234 2  STOMACO - VOMITO - tosse - durante - aggr. 101  

5 1234 1  STOMACO - VOMITO - tosse - durante - aggr. - notte 3  

6 1234 2  STOMACO - NAUSEA - febbre - durante - aggr. 67  
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gine e della cefalea, che erano iniziati subito dopo il vac-
cino. c) La Silicea non presenta il sogno di cadere: è difficile
stabilire cosa è stato curativo, se è un rimedio e quale o la
sequenza dei rimedi. d) Dopo la Silicea si è verificata una
broncopolmonite, come se l'organismo avesse dovuto “me-
tabolizzare qualcosa al polmone” (ho già avuto un altro caso
di effetti negativi da vaccino entiepatite B connesso con pro-
blemi polmonari). Il paziente ha ripresentato sintomi di
broncospasmo nelle estati seguenti, ma poi si sono estinti.
e) L’ossessività, l’anticipazione, la balbuzie sono migliorate
nello stesso modo e progressivamente negli anni e quindi si
suppone facciano tutte parte della stessa sfera d'azione.
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OLTRE… IL MAL DI PANCIA
Franco Parlavecchio
Medico Pediatra – Omeopata   REZZATO (BS)
Allievo Scuola di Medicina Omeopatica di Verona
franco.parlavecchio@yahoo.it

A maggio i genitori di Matteo, 14 anni, chiedono una visita
per disturbi digestivi (mal di pancia), peggiorati nelle ultime
settimane. Il ragazzo, ben vestito e curato nell'aspetto, si pre-
senta presso il mio ambulatorio accompagnato dalla madre;
sembra un po' smarrito, preoccupato per la visita e durante
tutto il tempo volge spesso lo sguardo alla madre, come per
cercare sostegno e protezione. Chiedo precisazioni sul motivo
della visita ed eventuali cause che avrebbero potuto provocare
i disturbi. La madre riferisce di eruttazioni frequenti, special-
mente dopo mangiato. A dir suo, questi disturbi il figlio li ha
sempre avuti in maniera leggera, ma si sarebbero maggior-
mente accentuati nel corso di quest'anno e in particolar modo
negli ultimi mesi (precedono gli esami di terza media). 

Approfondisco con altre domande l'argomento “disturbi digestivi”.
La madre: “Premetto che è molto disordinato nel mangiare, non
mangia molto, ma divora in pochi secondi”.  Alle proteste di Mat-
teo, che sostiene non sia vero, la madre gli ricorda che lei e
il padre lo richiamano sempre perché  mangi più lenta-
mente, poi prosegue con me “gli piace tutto, anche se non man-
gia molto come quantità, ma dopo poco ha ancora fame; per me
mangia per nervosismo… e poi gli si gonfia lo stomaco, ha bruciore
ed eruttazioni; il suo medico gli avrebbe prescritto alcuni farmaci
ma con scarsi risultati”. 

Chiedo da quanto tempo ne soffra...
La madre: “Sin da piccolo ha avuto problemi con lo stomaco, nei
primi mesi di vita coliche che duravano diverse ore”.

Chiedo cosa calmasse le coliche...
La madre: “Quando era piccolo gli davo il biberon di latte e dopo
un po' si calmava e si addormentava, mi sembra che anche adesso
mangiando qualcosa si calmino i dolori, oppure eliminando un po'
di gas o bevendo qualcosa di caldo; i disturbi li ha di più il pome-
riggio, non ha un orario ben preciso, le cose fredde gli danno fasti-
dio o gli procurano delle scariche”.

Le chiedo di parlarmi di Matteo, che tipo di ragazzo sia...  
La madre: “Realmente, è un ragazzo timido ed emotivo, dal ca-
rattere un po' difficile, sempre insoddisfatto e scontento” Di nuovo
interviene Matteo negando tutto, ma la madre continua: “fi-
guriamoci! Sei sempre bastian contrario e ansioso, agitato, special-
mente quando devi fare i compiti a scuola. A scuola dicono che è
educato e rispettoso e in generale non va male, soltanto che è di-
stratto e presenta difficoltà, più in italiano perché confonde le let-
tere quando scrive o si dimentica le parole. Adesso che è sotto
pressione si lamenta perché dimentica tutto e non riesce a memo-
rizzare ciò che studia. Non è particolarmente socievole, un po' per
timidezza, ma anche perché litiga facilmente”. 

Cerco chiarimenti rivolgendomi a Matteo...
Lui risponde che non è vero ma è il suo amico Marco che
vuole comandare sempre e lui non lo ascolta. 
La madre: “È proprio il contrario perché bisogna fare come dice lui e mai


