Storie di omeopatia quotidiana

follows afterward. [Gss]
316 Frequent eructation. [H]
317 Constant eructation. [H]
318 Eructation from the afternoon till late at night, so that he
could not go to sleep (aft. 40d). [H]
319 Empty eructation wakes him early from sleep (aft. 42d). [H]
320. Much empty eructation, in the afternoon (aft. 25d). [H]
321 —Empty, tasteless eructation (aft. ¼ h). [Htm]
322 —Empty eructation, with disagreeable taste, and gathering of water in the mouth, without nausea. [Gss]
323 Violent eructation, with pressure in the stomach, as if a
stone came up with it and then fell back again. [Ng]
324 Frequent eructation of air, with a sensation, as if a lump
[grosses Knötchen], the size of a hazelnut, was coming up
with it, in the morning (aft. 19d). [Ng]
325 Frequent, bitterish eructation. [Ng]
326 Sourish eructation, daily, a few hours after dinner. [H]
327 Rancid eructation. [Ng]
757 Anxious dreams, nearly every night, and restless sleep. [H]
758 Anxious dreams, at night, and heaviness of the head, in
the morning. [H]
759 —Dreams about dead people (which, however, did not
cause him any fear), and murmuring in his sleep (1st n). [Htb]

UN CASO DI TOSSE
Marco Colla
Medico Chirurgo - Omeopata BIELLA
colla.marco@gmail.com
Daniela, 49 anni.
Viene in visita il 4 maggio 2020, perché da un anno lamenta una tosse secca molto fastidiosa, senza altri sintomi associati. All’anamnesi patologica remota non si evidenzia nulla
e la paziente non presenta altre patologie o disturbi.
E’ già stata visitata dall’allergologo, che ha evidenziato una
sensibilizzazione agli acari della polvere e ha consigliato un
antistaminico, e dal gastroenterologo, che ha ipotizzato un
possibile reflusso, consigliando un gastroprotettore. Tutte
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le terapie consigliate non hanno sortito effetto pertanto la
paziente ha deciso - già qualche mese fa - di sospenderle.
La tosse viene provocata da una sensazione di prurito in gola.
Durante il colpo di tosse la paziente avverte una specie di
colpo alla testa come un dolore non meglio precisato.
Indagando, emerge che la tosse peggiora parlando, subito dopo
aver mangiato – specialmente se mangia abbondantemente da seduta. Migliora invece da coricata e dopo una eruttazione.
Rubriche repertoriali:
1. 583 - Systemic - Respiratory - Cough - Expectoration
- without
2. 2195 - Modalities - From Situation & Circumstance Talking
3. 1112 - General - Generals - Stitching (piercing, pricking) - inner parts
4. 2146 - Modalities - From Situation & Circumstance Sitting - whilst sitting
5. 2022 - Modalities - From Situation & Circumstance Lying (resting in recumbent posture), whilst (cf. amel.
Movement) - amel. (cf. aggr. Movement)
6. 1907 - Modalities - From Situation & Circumstance Eructation (belching, burping), from - amel.
7. 1904 - Modalities - From Situation & Circumstance Eating - satiety (fullness) to, from
8. 918 - General - Generals - Blows (jerks, punches,
shocks, thrusts, etc.), as if - Jarring (concussion, jolting,
shaking)
Prescrizione: LYCOPODIUM CLAVATUM 3LM.
La paziente telefona il giorno dopo la prima assunzione dicendo che ha riposato male nella notte, con sogni ansiosi;
di giorno la tosse sembrava peggiorata con spasmi.
Le consiglio di prendere il rimedio in acqua (mettere la
goccia in un bicchiere d’acqua da cui assume solo un cucchiaino, buttando via il resto).
L’assunzione del rimedio in acqua risolve velocemente il
disturbo, che va migliorando fino a passare completamente
entro una settimana.
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Clinica

Sento la paziente dopo 15 giorni: la tosse non si è più ripresentata. In questa circostanza mi confida che il suo umore sta migliorando, ha sentito il bisogno di riavvicinarsi alla
meditazione e allo yoga da cui si era allontanata dopo un
dissapore con il suo primogenito.
18 maggio 2020: LYCOPODIUM CLAVATUM 6LM.
La tosse non si è più ripresentata e la paziente sente la necessità di confidarmi i suoi problemi con il figlio, con il
quale si sta riavvicinando.
Follow up del 20 giugno: la tosse non si è più presentata e
il suo sonno è più profondo, con sogni molto vividi in cui
rivive vicende del passato.
Il follow up molto limitato non permette una valutazione
oggettiva, ma sicuramente Lycopodium ha iniziato un cammino di guarigione che andrà seguito e approfondito.
Sintomi della Materia Medica pura di Hahnemann:
930. Irritation to hawking, with sensation of roughness in
the throat, as if the mucus was firmly attached, with tickling in the throat, exciting to cough. [Gff]
931 Irritation in the throat, causing a dry cough. [Gff]
933 Some impulses of coughing, following on tickling in
the larynx, ending with sneezing. [H]
934 Unconquerable itching tickling in the larynx, forcing
him to violent coughing (aft. ¾ h). [H]
935 Very fatiguing cough, in the evening, before going to
sleep, as if the larynx was being tickled with a feather, with
little expectoration (aft. 3d). [H]
967 During coughing, concussion as from a blow, in the
temples and at the same time in the chest. [H]
968 During coughing, violent throbbing in the head. [H]
970. During coughing, a pressive stitch-like jerk in the head. [H]

UN CASO DI CONGIUNTIVITE
IN UNA GATTA
Non ti voglio, non ti voglio vedere
Luigi Caliendo
Medico Chirurgo – Omeopata SAVONA
luigi.caliendo@outlook.it
Ricevo una telefonata da una signora dove mi si chiede se
posso curare una congiuntivite di un gatto. Chiedo sia una
foto che la storia.
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Micia (il nome della gatta) è un gatto di razza europea, di
sesso femminile, sterilizzata, di sette anni, abbastanza affettuosa, sempre un po’ guardinga, altamente indipendente,
ma con note di aggressività di base.
Da due mesi è in compagnia di un gattino di sesso maschile, soriano, anche lui sterilizzato e di tre mesi di età. Lei
non lo ha mai completamente accettato, nonostante le modalità di introduzione siano state effettuate con la dovuta calma e tempi. Il carattere di Micia è peggiorato, diventando introversa e molto più aggressiva sia coi padroni che
col nuovo arrivato; a volte arriva a picchiarlo con la zampa senza motivo.
A detta della padrona, una
settimana ha sviluppato una
congiuntivite all’occhio destro. L’occhio è per lo più
chiuso, con lacrimazione e
secrezione: è impossibile avvicinare il felino per pulirle l’occhio. Non è per altro
pensabile portarla dal veterinario, alla vista del trasportino diventa altamente
aggressiva e feroce. Visiono
la foto.
Repertorizzo (Complete Dynamics, versione 20,13)

Mi soffermo sul sintomo gelosia, deducendo che la modifica di carattere sia da attribuire all’arrivo del nuovo gatto.
Presumo che la congiuntivite, nel caso di un gatto che fa
esclusiva vita domestica, possa avere anche una base “mentale” come un rifiuto a vedere il nuovo arrivato. Sono poco
convinto del primo rimedio, troppo scontato e decido
prescrivere, non senza un po’ di ansia, Hyosciamus Niger
30CH gocce; 5 gocce da sciogliere nelle paste al malto di
cui la gatta va ghiotta.
Dopo tre giorni ricevo una foto e la telefonata della padrona: la gatta ha l’occhio ben aperto, un minimo di secre-

