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Clinica

Sento la paziente dopo 15 giorni: la tosse non si è più ri-
presentata. In questa circostanza mi confida che il suo umo-
re 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 ne-
cessità 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 cam-
mino 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 ti-
ckling 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 
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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.

Micia (il nome della gatta) è un gatto di razza europea, di 
sesso femminile, sterilizzata, di sette anni, abbastanza affet-
tuosa, sempre un po’ guardinga, altamente indipendente, 
ma con note di aggressività di base.
Da due mesi è in compagnia di un gattino di sesso maschi-
le, soriano, anche lui sterilizzato e di tre mesi di età. Lei 
non lo ha mai completamente accettato, nonostante le mo-
dalità di introduzione siano state effettuate con la dovu-
ta calma e tempi. Il carattere di Micia è peggiorato, diven-
tando introversa e molto più aggressiva sia coi padroni che 
col nuovo arrivato; a volte arriva a picchiarlo con la zam-
pa senza motivo. 

A detta della padrona, una 
settimana ha sviluppato una 
congiuntivite all’occhio de-
stro. L’occhio è per lo più 
chiuso, con lacrimazione e 
secrezione: è impossibile av-
vicinare il felino per pulir-
le l’occhio. Non è per altro 
pensabile portarla dal ve-
terinario, alla vista del tra-
sportino diventa altamente 
aggressiva e feroce. Visiono 
la foto.

Repertorizzo (Complete Dynamics, versione 20,13)

Mi soffermo sul sintomo gelosia, deducendo che la modi-
fica 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 “men-
tale” 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 pa-
drona: la gatta ha l’occhio ben aperto, un minimo di secre-
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zione e nulla più. Chiedo di continuare 
per almeno altri sette giorni e di con-
tattarmi.

Al decimo giorno sono contattato con 
toni al limite dell’euforia: la gatta non 
solo non ha più problemi all’occhio, ma 
si sta avvicinando al gattino e, cosa più 
importante, è diventata meno aggressiva.

Un mese dopo la signora mi conferma 
il buono stato di salute, e aggiunge che i 
due gatti ora giocano insieme.

Hyosciamus niger sappiamo essere un rimedio utile per 
la gelosia, soprattutto per quella fra fratelli ed il pazien-
te Hyosciamus niger è noto che debba essere controllato in 
quanto può manifestare aggressività. Anche la congiuntivi-

te fa parte del quadro del rimedio, ma il 
carattere di base della gatta e il compor-
tamento nei confronti del nuovo arriva-
to mi hanno fatto propendere per quan-
to scelto.
A oggi, dopo tre mesi, i gatti sono in 
complessiva armonia ed anche il carat-
tere della gatta si è addolcito.

Non sono un Medico Veterinario, ma 
un omeopata, e ho accettato di seguire 
Micia confidando nella mia conoscenza 
della materia medica, nei libri e nel re-
pertorio, considerando che l’omeopatia 

non fa distinzioni di specie, ma considera sempre il pazien-
te nella sua interezza, nella sua sintomatologia e carattere. 
A volte bisogna anche osare per ottenere un risultato po-
sitivo.
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Diploma in Omeopatia e incontri di perfezionamento nell’ambito della Formazione Continua Avanzata e Supervisione 
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DELL’OMEOPATIA ALLA LUCE DELLA 
PSICOLOGIA E DELLA SCIENZA 
Programma: Fondamenti storici, teorici e metodologici 
dell’Omeopatia Classica - Basi scientifiche ed evidenze 
razionali – Materie Mediche e Repertori - Medicine Non 
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Moduli di METODOLOGIA CLINICA E MATERIA 
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Modulo di PRATICA CLINICA OMEOPATICA  
Programma: esercitazioni pratiche sull'uso del repertorio 
con ricerca dei sintomi, linguaggio repertoriale, potenzialità e 
limiti; analisi di casi clinici del Docente o portati in 
supervisione dai Partecipanti, oppure analisi diretta di casi 
clinici dal vivo, con approfondimento delle nozioni di 
Materia Medica e di Diagnosi Differenziale.  

SEMINARI MONOTEMATICI – INCONTRI di 
AGGIORNAMENTO (Formazione Avanzata) 
Incontri di approfondimento della Materia Medica di 
famiglie di Rimedi noti e meno noti, descrizione di 
sindromi cliniche, keynote e nuclei tematici, relative 
diagnosi differenziali col supporto di casi clinici 
esemplificativi. Sono rivolti a studenti o a medici già 
diplomati per confronto metodologico o supporto 
diagnostico, o per integrare il monte ore formativo 
necessario per l’iscrizione al Registro dell’Ordine 
Provinciale. 
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