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Clinica

UN CASO DI ASMA BRONCHIALE

Anna Pia Murri
Medico Chirurgo - Omeopata   Rivoli (TO)
studiomedicomurri@gmail.com

Conosco da molti anni la signora Elisa
Nata nel 1966, coniugata con prole e nipoti.
Ad ogni incontro sente il bisogno di chiedermi tante cose 
riguardo la salute dei suoi famigliari.
Stavolta (11 febbraio 2020) invece parla solo di se stessa ed 
è preoccupata. 
Si sente tanto stanca, mi mostra le sue gambe piene di vari-
ci, lamenta bruciore allo stomaco, un bruciore che può ar-
rivare fino alla gola. 
La disturba un prurito in gola che provoca tosse, per lo più 
con catarro giallastro.               
E' raffreddata e lamenta mal di testa. E' allergica a tante 
cose: olivo, pelo di gatto... 
Lamenta anche fame d'aria. 
La tosse è presente di giorno e soprattutto di notte e peg-
giora se c'è umidità. 
Non dorme bene sia per la tosse sia perché ultimamente 
non sopporta il calore delle coperte. 
Il colorito è palli-
do anche perché ha 
avuto recentemen-
te delle metrorra-
gie.

Repertorizzo rapidamente:

1. 577 - Systemic - Respiratory - Coryza (catarrhus na-
rium, head cold) - fluent (with mucus discharge)

2. 582 - Systemic - Respiratory - Cough - Expectoration 
- with

3. 610 - Systemic - Respiratory - Airways secretions (nasal 
& sputa) - Colour - yellow - sputa

4. 1712 - Modalities - Temperature, Seasons, Weather - 
Damp (wet/rainy & cold damp) weather (+ amel. Dry 
weather)

5. 1728 - Modalities - Temperature, Seasons, Weather - 
Warm - becoming (+ amel. Cold, becoming) - bed in 
the

6. 1157 - General - Generals - Weakness (adynamy, asthe-
nia, debility) - exhaustion (relaxation, droopiness), 
physical

7. 568 - Systemic - Respiratory - Respiration - Oppressed 
(tightness; difficult breathing)

8. 1073 - General - Generals - Sensibility altered (paræs-
thesiæ) - crawling (non-migratory, tickling) - inner 
parts (itching, tickling, etc.)
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A cura di Marco Colla Medico Chirurgo – Omeopata  BIELLA

torie di o eo atia uotidiana
Guarigioni in breve raccontate dagli omeopati italiani

Storie di omeopatia quotidiana
Questa rubrica è stata creata per favorire la pubblicazione dei tanti casi clinici 
che gli o eo ati affrontano durante il loro uotidiano lavoro er l eo ata 
nessun caso  facile, nessun caso  i ossi ile  gni caso ha una solu ione 
che  degna di essere conosciuta erch  non esistono due casi uguali  crivere 
i nostri casi clinici  utile er erfe ionare la nostra ratica  eggere i casi 
altrui è una via veloce per apprendere: prima o poi avremo di fronte una caso 
si ile e ci ricordere o della solu ione ro osta dal collega  ate conoscere 
i vostri successi quotidiani!

Norme per gli Autori
 escri ione sintetica del a iente e della sinto atologia

2) Metodo usato per elaborare i dati e trovare il rimedio più adatto, speci-
cando

 i   sinto i scelti er la rescri ione
 ii  l re ertorio e le ru riche scelte
 iii  e eventuali diagnosi differen iali
 iv  e otiva ioni della scelta nale

 isultati e reve discussione
 casi ossono essere sia acuti che cronici
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Storie di omeopatia quotidiana

Una rapida occhiata alla Materia Medica di Hahnemann e la 
scelta cade su CARBO VEGETABILIS 
(vedi sintomi patogenetici sotto). Perfetto, ce l'ho in borsa 
alla 30CH. Le metto un granulo in bocca. Mentre continu-
iamo a parlare sento che si calma. La visito nuovamente e mi 
rendo conto che obiettivamente si sono ridotti i rumori pol-
monari: ridotti i ronchi e i rantoli e i fischi. La signora adesso 
è più calma. Le consegno ancora qualche granulo, per paura 
che possa non trovare nell'immediato in farmacia il rimedio. 
Un'altra bella soddisfazione grazie ad Hahnemann.

Le consiglio di continuare ad assumere due granuli al gior-
no di Carbo vegetabilis 30CH.
La sento dopo una settimana, riferisce che il suo stato ge-
nerale è migliorato con il rimedio: non ha più avuto bron-
cospasmo o fame d’aria, i sintomi della rinite sono netta-
mente migliorati, si sente con nuove energie e ha potu-
to assistere la figlia gravida che ha avuto un parto difficile.
Programmiamo una visita omeopatica per la valutazione 
della totalità della paziente.

Corrispondenza fra i sintomi della paziente ed i 
sintomi patogenetici di Carbo vegetabilis nella 
Materia Medica di Hahnemann

1  Anxious, as it were oppressed in the chest, for several 
days. [H]

724  Severe formication in the throat, only transiently relie-
ved by clearing it, with much collection of saliva. [Gff]

725  Crawling in the upper part of the windpipe, as if so-
mething adhered there, which excites coughing (aft. 
3h). [Gff]

726  Crawling and itching in the larynx, with wheezing du-
ring respiration: the mucus adheres firmly to his chest, 
and he has to cough (dry) in the evening on lying down. 
[H]

727  After the coryza is past, there is a heavy sensation on 
the chest, and boiling and rattling; he cannot stay in bed 
at night for lack of air, and the cough, which comes on 
in fits so as almost to make him vomit detaches mucus 
only with difficulty. [H]

729  Light fits of coughing, a few impulses at a time (after 
five minutes); they are repeated about the same hour on 
the third day. [Csp]

730 Cough, caused by tickling in the larynx (with tough, 
salty expectoration), in the evening when going to sle-
ep, and in the morning, an hour after rising. [Csp]

731  Irritation to cough, returning frequently, posteriorly in 
the throat, with a short cough. [Gff]

732  Violent tickling cough, with whitish expectoration, in 
the morning after awaking. [H]

733  Half voluntary rough cough, with constant sensation of 
roughness and formication in the throat. [Gff]

734  Cough, caused by irritation and formication in the thro-
at, in several deep impulse whereupon the chest pains 
as if pressed in. [H]

735  Irritation to cough, as from sulfurous fumes, with 
retching. [H]

736  Repeated cough from irritation in the upper part of 
the chest, and roughness and scraping in the throat (aft. 
3d). [Csp]

737  After every expiration, he has a fit of dry cough, with a 
flush of heat and sweat. [H]

740 Evening cough, in bed, and before going to sleep. [H]
741 Nocturnal cough in repeated fits, with ever recurring 

irritation to cough. [H]
742 Short hacking cough, in the evening. [H]
743 He has often to clear his throat in the evening, so that 

his larynx becomes raw and sore. [H]
744 Frequent fits of short cough. [Gff]
745 Spasmodic cough [Krampf-Husten], daily in three or 

four fits. [H]
762 Difficult breathing, more while sitting down. [H]
764 Dyspnoea, from phlegm on the chest. [H]
765 Difficult breathing, fullness of the chest and palpitation, 

even from slight exercise, chiefly toward evening. [H]
766 Short breath and anxious oppression of the chest; he 

could not sit down, but had to walk about continually, 
for ten days. [H]

767 On account of much tightness of the chest, she had to 
walk more slowly than usual. [H]

768  Very tight and fatigued on the chest, on awaking. [H]
769 Tightness of the chest and short breath, as from flatus 

pressing upward [heraufdrückenden] (aft. 41h). [Gff]

DUE CASI VETERINARI

Dr.ssa Carla De Benedictis 
Medico Veterinario Omeopata   Rocca di Papa ROMA
carladebene@gmail.com

2 gatti fratelli di 12 anni, Lupetto e Nelson.
La cliente viene in visita con due gatti, su consiglio di un 
medico omeopata romano.
Il viaggio dal litorale pontino ai Castelli Romani è lungo 
e tortuoso. I gatti sono stressati e miagolano, anzi ululano 


