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UN CASO DI DIARREA EMOTIVA

Marco Colla 
Medico Chirurgo – Omeopata   BIELLA
studio@marcocolla.it

Monica, 45 anni, architetto.
Viene in visita in data 20 ottobre 2008 per “colite”, comparsa 
dopo la terza gravidanza.
Il caso è stato risolto con il repertorio di Bönninghausen.

Anamnesi familiare
Padre morto per tumore alla prostata.
Madre diabetica vivente.
Una sorella celiaca.

Anamnesi fisiologica
Ha iniziato tardi a camminare (non ricorda l’età) e non ha 
gattonato.
Tre gravidanze a termine.

Anamnesi patologica remota
Una verruca al piede destro “bruciata” in età pediatrica.
Miastenia a 21 aa, operata con asportazione del timo.

Anamnesi patologica prossima
Dalla mia terza figlia - ogni volta che esco di casa - mi viene la 
diarrea senza mal di pancia, devo fare attenzione ad andare in posti 
ove ci sia un bagno comodo.

Questi i sintomi degni di nota raccolti durante la consulta-
zione:
Colite emotiva, stimolo legato ad una situazione di emotività. Ho 
una emotività molto alta. 
Porto la spirale perché sono molto fertile. Prima del ciclo dormo male.
Sono molto molto impulsiva, scatto per niente.
Da ragazza avevo il bolo isterico, sentivo questa pallina in gola 
quando ingoiavo con un senso di chiusura a livello della gola.
Ho paura di non essere all’altezza delle situazioni più stupide e 
paura di non essere considerata positivamente.
Il caffè non mi piace.
Accumulo tensione poi esplodo, poi magari piango per un giorno di 
fila, piangendo mi ricarico e riparto; sto meglio dopo che ho pianto.

Repertorizzazione
423 - Systemic - Alimentary - Digestive Dysfunctions - Eva-
cuation & Stools - Diarrhœa - painless
1753 - Modalities - Mind - Emotions, excitation of (exciting, 
unpleasant stories, etc.)
2038 - Modalities - From Situation & Circumstance - Men-
struation - before
2241 - Modalities - From Situation & Circumstance - Wee-
ping (crying), from - amel.

Prima prescrizione: IGNATIA AMARA XMK dose.

Dopo 3 giorni mi telefona dicendo “mi sento strana”; mi si 
è accentuata moltissimo la sensibilità agli odori che avevo 
anni fa e mi è ritornato il mal di schiena che avevo da ragazza 
prima del ciclo”. La colite era rimasta invariata

Il 4 novembre (15 giorni dopo) mi contatta dicendo che la 
“colite” era nettamente migliorata e poteva uscire di casa 
senza doversi preoccupare dei bagni in zona.

Il 4 dicembre: mi contatta preoccupata perché la “colite” è 
ritornata e non sa cosa fare.
Prescrizione: IGNATIA AMARA XMK dose per la seconda 
volta

Benessere immediato con scomparsa del disturbo. L’umore è 
migliorato, non sente più il bisogno di piangere, quando si ar-
rabbia non tiene dentro, ma esprime subito il suo risentimento.

In data febbraio 2009 mi contatta perché è comparsa una 
verruca al piede destro: la colite è rimasta un lontano ri-
cordo.
Ho una verruca sul piede destro di circa 1 cm di diametro: è com-
parsa un mese fa solo che adesso si è infiammata e la pelle è tutta 
arrossata intorno alla verruca. Mi fa male, punge specialmente 
quando cammino ma a volte anche a riposo.
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Clinica

2364 - Concordances - IGN.
1554 - General - Skin & externals - Excrescences - Warts 
- Large (big)
1560 - General - Skin & externals - Excrescences - Warts - 
Stitching (piercing, pricking)
1553 - General - Skin & externals - Excrescences - Warts 
- Inflamed

Prescrizione: CAUSTICUM 200K

Un mese dopo la paziente mi contatta dicendo che la ver-
ruca si è spaccata a metà e si è staccata una settimana fa. La 
paziente ha ritenuto conclusa la cura non avendo più ma-
nifestato la “colite emotiva”, come mi hanno confermato 
amici in comune.

UN CASO DI DEPRESSIONE DELL’UMORE

Marco Colla
Medico Chirurgo – Omeopata   BIELLA
studio@marcocolla.it

Valeria, 44 anni, operaia tessile.
Viene in visita in data gennaio 2013 per depressione post 
partum.
Anamnesi familiare: nulla di rilevante, genitori viventi in 
buona salute, figlia unica.
Anamnesi fisiologica: Ho parlato a due anni, non ho gattonato.
Anamnesi patologica remota: Appendicectomia a 20 anni; 
a 25 anni ha sofferto di una forme depressiva curata con 
antidepressivi non meglio precisati per due anni, poi è riu-
scita a togliere i farmaci.

Anamnesi patologica prossima:
Ho una bambina di 2 anni, dopo il parto mi sono sentita una 
“mucca”, relegata in casa ad allattare, senza potere fare niente 
altro … anche adesso che la bambina è cresciuta e non allatto 
più non riesco a riprendermi; prima ero molto vitale, adesso ho 
sempre sonno.
Ultimamente ho avversione per il sesso, ho perso ogni desiderio.
Da sempre ho mal di pancia e mal di testa prima del ciclo; anche 
l’umore cambia, divento più triste, più nervosa, piango sempre an-
che senza motivo.
Prima della gravidanza ho sofferto tantissimo di cistite.
Ho una alimentazione sregolata, il latte mi dà fastidio.
Da sempre ho diarrea per emozioni.
Da sempre mi sento le gambe irrequiete, devo muoverle continua-
mente, specialmente al mattino al risveglio.

Fin da quando ero bambina non sopporto gli abiti stretti al collo, 
mi fanno soffocare.

Ho applicato il metodo di Candegabe – Carrara:

1. RECTUM; DIARRHEA; excitement, emotions, from 
(56) 
2. EXTREMITIES; RESTLESSNESS; Leg (82) 
3. GENERALITIES; WAKING; agg. (151) 
4. EXTERNAL THROAT; CLOTHING agg. (40) 
5. GENERALITIES; MENSES; agg.; before (109) 

Prescrizione: SEPIA 1LM 

La paziente invia una mail il 15 gennaio, una settimana dopo 
la prima visita:
… Ho notato questa settimana maggiore determinazione su alcune 
decisioni da prendere e un pochino di voglia in più di prendermi cura 
di me stessa. Oggi mi è ricomparsa la cistite che speravo fosse stata 
debellata; avverto un senso di peso al basso ventre e stimolo frequente 
ad urinare.
Viene prescritto placebo; i sintomi passano il giorno dopo.

Mail del 24 gennaio 2013
… E’ ricomparsa una dermatite alle mani avuta da ragazza (la 
paziente si era scordata di comunicarlo durante la visita e che 
a quel tempo era stata curata con pomata cortisonica).
La dermatite peggiora specialmente quando suda con notevole pru-
rito, però l’umore è migliorato nettamente, ho avuto il ciclo e non ho 
avuto i soliti disturbi correlati. Anche il rapporto con mio marito di 
conseguenza sta lentamente migliorando.

Nel repertorio di Bönninghausen la rubrica (TBR2 - tradu-
zione di George Dimitriadis)
2239 - Modalities - From Situation & Circumstance - Water (& wa-
shing)  - Wet becoming (being soaked, drenched) - perspiration, by 
presenta solo cinque rimedi: icon., calc., dull., thus., sep. 
Prescrizione: SEPIA 35K 
Mail del 28 gennaio 2013
SEPIA 35K mi ha fatto molto bene, la dermatite è quasi del 
tutto scomparsa.
Prescrizione: continua con SEPIA 35K


