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Studio di materia medica 
omeopatica   
Con estrazione repertoriale 
dei sintomi ed analisi dei 
sintomi mentali
Lucia Gasparini    

Si tratta della seconda edizione, dopo 
quasi venti anni dalla prima, di Studio di 
Materia Medica Omeopatica. Un lavoro 
ponderoso, che all’epoca della sua prima 
edizione aveva impegnato per circa sette 
anni l’Autrice. 
Volume prezioso per gli studenti che tro-
vano in tale testo la sintesi di molte mate-
rie mediche e repertori con la presenza di 
sintomi che vengono evidenziati in diver-
si caratteri tipografici oltre che, nel caso 
dei sintomi mentali, con diversi gradi. 
Il testo è impreziosito dalla prefazione di 
Francesco Eugenio Negro che disserta in 
modo interessante su cosa sia una materia 
medica omeopatica. 
All’inizio del testo è presente una breve 
introduzione in cui si descrive, tra l’al-
tro, il metodo seguito dall’Autrice nella 
stesura dei paragrafi dedicati ai singoli 
rimedi, la classificazione dei sintomi, la 
suddivisione topografica dei sintomi fisi-
ci e come è stato condotto lo studio dei 
sintomi mentali. 
I 104 rimedi più importanti, nella scelta 
dell’Autrice, sono esaminati nei più piccoli 
particolari in modo estremamente detta-
gliato, sia per quanto riguarda l’azione sul 
corpo che – separatamente – sul mentale. 
Viene descritta la personalità del rime-

dio come se fosse un reale personaggio 
secondo un approccio psicodinamico. 
A tale descrizione fa seguito l’analisi dei 
sintomi mentali con una estrazione re-
pertoriale che ne evidenzia con diversi 
gradi quelli che sono più caratteristici del 
rimedio in esame. 
Il testo può essere utilizzato come riferi-
mento per confrontare le sfere d’azione 
dei rimedi in tutta la loro complessità di 
azione, nello studio di singoli casi, per una 
diagnosi differenziale di elevato livello ed 
una scelta terapeutica quanto più possibi-
le oculata. 
In sintesi: per studiare, approfondire e 
per chi ama ricercare i piccoli particolari 
che caratterizzano i grandi rimedi. 

I giganti della medicina 
naturale 
Vita e Opere dei Maestri 
Tommaso De Chirico

Il libro, a dispetto del titolo, è l’insie-
me di una summa di lavori che l’Auto-
re che ha raccolto nel corso degli anni: 

una sorta di Zibaldone di pensieri, o 
di brogliaccio, come descrive l’Autore 
nella sua presentazione, che è il frut-
to delle osservazioni fatte nel corso di 
quasi cinquant’anni di carriera. La par-
te principale del testo è, ad ogni modo, 
occupata dagli articoli che riguardano 
in primo piano, oltre ad Hahnemann, 
James Tyler Kent, la cui travagliata vita 
ed il cui pensiero vengono descritti mi-
rabilmente dall’Autore. Sono inoltre 
presenti articoli su George Souliè De 
Morant, al quale si deve la diffusione 
dell’Agopuntura in occidente, e sui Su-
tra di Pathanjali, antico testo vedico. È 
presente anche un articolo interessante 
della dottoressa Simonetta Marzioli, 
collega-consorte dell’Autore, sulla fi-
gura di Edward Bach. 
La eterogeneità del materiale può es-
sere anche una risorsa alla luce della 
non comune vena creativa dell’Autore 
che fornisce numerosi spunti di rifles-
sione sui punti di contatto e analogie 
tra Omeopatia, Agopuntura e Ayurve-
da in una visione olistica che accomu-
na le diverse filosofie che sottendono 
alle principali Medicine Naturali. Una 
parte oltremodo interessante del testo 
è il confronto tra il pensiero orientale 
che deriva dallo Yoga e l’Omeopatia. In 
particolare l’Autore prende spunto dai 
Sutra di Patanjali, mitico Autore india-
no vissuto nel II secolo a. C. per un raf-
fronto tra Omeopatia e Ashtanta Yoga o 
Yoga delle 8 membra del pensiero Vedi-
co fornendo un analisi dei rimedi ome-
opatici che più sarebbero utili per le 
astensioni ed osservanze di tale antica 
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pratica yogica. Il testo presenta anche 
un esame dei punti in comune e delle 
differenze tra le due grandi medicine 
energetiche, tema che l’Autore aveva 
affrontato anche nella sua tesi presso 
la scuola So Wen di Milano: Omeopatia ed 
Agopuntura: complementarietà o antitesi?
In sintesi: per chi ama spaziare nel con-
fronto tra grandi pensatori e grandi 
filosofie alla base delle medicine natu-
rali.

Guarire dai traumi 
emotivi con l’omeopatia   
Peter Chappell    

Il testo ha una impostazione originale 
in quanto prende come riferimento i 
possibili traumi emotivi che possono 
far allontanare il paziente dalla salute, 
evidenziando con casi clinici come pos-
sa l’Omeopatia avere un ruolo fonda-
mentale nel recupero da situazioni cli-
niche spesso molto complesse ma che 
possono avere alla base uno o più di tali 
traumi.
Nella prima parte sono descritti i di-
versi tipi di trauma che possono ri-
guardare l’essere umano a cominciare 
dalla gravidanza e dal parto, fino all’in-
fanzia, all’adolescenza e alla vita adul-
ta. Cogliere nel paziente l’esistenza di 

un trauma profondo che lo condizio-
na e trattarlo con l’adeguato rimedio 
omeopatico, secondo l’Autore, può 
fare la differenza, come evidenziano i 
casi clinici descritti nel testo. Essendo 
stato coinvolto nella organizzazione 
e direzione di programmi di forma-
zione omeopatica in oltre 15 paesi di 
diversi continenti in cui l’Omeopatia 
non era stata mai praticata, il dottor 
Peter Chappell, fondatore della So-
cietà degli Omeopati Britannica, ha 
riversato nel suo libro il frutto della 
sua esperienza e capacità didattica. 
Sono riportati anche alcuni casi clini-
ci proprio dalla esperienza sul campo 
di pazienti di origine e paesi diversi, 
visitati in contesti molto differenti, 
ma con analoghe vicissitudini trau-
matiche, che rappresentano uno dei 
pregi del libro. Nel testo è presente 
una di Materia Medica riferita ai trau-

mi emotivi che possono essere curati 
dai singoli rimedi. Mentre per alcuni 
di essi è ben descritta la relazione pa-
togenetica con i traumi emotivi che 
possono esserne alla base, con tanto 
di casi clinici esemplificativi, per altri 
è riportata più genericamente la loro 
sfera d’azione e meriterebbero un ul-
teriore approfondimento in tale inte-
ressante prospettiva. 
Una parte interessante è quella de-
dicata ai riflessi del comportamento 
dei genitori sui figli e su come spesso 
traumi di origine familiare si trascinino 
attraverso le generazioni in una sorta di 
specchio. In tali intricate forme di tra-
smissione dei miasmi familiari a mag-
gior ragione si evidenziano le grandi 
possibilità terapeutiche omeopatiche.
In sintesi: per una prospettiva più ampia 
sulle possibilità della Omeopatia come 
risorsa per superare i traumi emotivi. 
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