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La scelta cade su CAUSTICUM 1LM, una goccia la sera.

Inizia la terapia il 9 luglio.
In data 22 luglio ricevo una sua telefonata, in cui mi infor-
ma che sta recuperando un minimo di autonomia; consi-
glio di passare a CAUSTICUM 3LM, una goccia al giorno.
A distanza di qualche settimana mi comunica che in casa ha 
smesso di gattonare e lì non utilizza più il deambulatore; 
consiglio di passare a CAUSTICUM 9LM.
Non ho più sue notizie fino a settembre, quando si presenta 
– entusiasta e contento del risultato ottenuto - con la spe-
ranza di un ulteriore miglioramento.
Sta meglio sia dal punto di vista fisico che mentale.
Confermo CAUSTICUM aumentando la diluizione a 12LM.

In casa cammina senza appoggiarsi. Continua, invece, ad 
utilizzare il deambulatore fuori casa. Con quella “Ferrari”- 
come lui chiama il suo deambulatore - afferma di percorre-
re circa 50-60 chilometri a settimana. Torna ad avere lo spi-
rito dello sportivo e dichiara di aver ritrovato il suo equili-
brio di un tempo.

MATERIA MEDICA PURA DI HAHNEMANN
1369 Unsteadiness of the limbs, as in drunkenness; he stag-
gers to and fro, and it seems to him that he reels even more
than is actually the case; but without vertigo. [Frz]
1370. Languid, broken down and as if bruised all over the 
body, especially in the evening, as if a severe illness were
impending over him. [Ng]
1371 Sensation in all the limbs, as after a great effort, on ri-
sing from his seat. [H]
1374 Very weakly, and at once exhausted by a little work. [H]
1375 After a short walk, weariness, so that he could not 
drag his legs along. [Rml]
1376 Weakness in all the limbs, so that he could hardly 
walk, and had to leave his hands stretched out, while sit-
ting. [Hbg]
1377 Faint-like sinking of strength [Ohnmachtartiges Sin-
ken der Kräfte]
1379 Paralytic weakness [Lähmige Schwäche ] of the lim-
bs (aft. 3h). [H]

1 Sensation in all the limbs, as after a great effort, on rising 
from his seat. [H]
2 Lassitude, with perspiration on walking (aft. 48h). [H]
3 Lassitude with anxiety. [H]
4 Very weakly, and at once exhausted by a little work. [H]
5 After a short walk, weariness, so that he could not drag 
his legs along. [Rml]
6 Weakness in all the limbs, so that he could hardly walk, 
and had to leave his hands stretched out, while sitting.
[Hbg]
7 Faint-like sinking of strength [Ohnmachtartiges Sinken 
der Kräfte]
8 Fainting fit, after lying down in bed (aft. 12h). [H]
9 Paralytic weakness [Lähmige Schwäche ] of the limbs (aft. 
3h). [H]
1380. Attack of twitching of the limbs, in the evening. [H]
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Giovanni, 49 anni.
A luglio 2020 il paziente, mentre si trovava all’estero, la-
menta all’improvviso sintomi tipici della cistite, con urgen-
za minzionale e bruciore alla minzione.
Contattato un medico del posto, esegue un esame delle uri-
ne con urinocoltura e antibiogramma, esame da cui emer-
ge un’infezione delle vie urinarie da Escherichia coli ((10³ 
UFC/mL) che, seguendo le indicazioni dell’antibiogram-
ma, viene trattata con amoxicillina e ac. clavulanico – 1 gr. 
x 2/die per 7 giorni - con conseguente guarigione clinica.

In data 1 agosto 2020 il paziente presenta una recidiva dei 
sintomi.
All’esame colturale emerge nuovamente il batterio Esche-
richia coli, che questa volta viene trattato con Ciproxin 
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500 x 2/die per 7 giorni. Il paziente non ottiene alcun be-
neficio dalla cura; i sintomi iniziali persistono e l’esame 
delle urine rivela la permanenza del batterio.
Il paziente decide di provare un approccio diverso.

Viene in visita il 2 agosto 2020.
Lamenta formicolio all’interno dell’uretra alla fine della 
minzione, con urine torbide. Un fastidio tipo contusione ai 
testicoli - specialmente al sinistro - un dolore all’inguine, ur-
genza minzionale e dolore lombare non meglio precisato.
La diagnosi del paziente, e non solo della malattia, in questo 
caso viene eseguita grazie a sintomi accessori che sono com-
parsi con i disturbi urinari: l’umore è mutato fin dall’inizio, 
con indifferenza anche per gli affetti più cari, il sonno è distur-
bato (sebbene di notte debba alzarsi solo una volta per urina-
re) con ricomparsa di sonnambulismo presente nell’infanzia.

RUBRICHE REPERTORIALI
1. 1073 - General - Generals - Sensibility altered (paræs-

thesiæ) - crawling (non-migratory, tickling) - inner par-
ts (itching, tickling, etc.)

2. 445 - Systemic - Urinary - Viscera (organs) - Urethra
3. 925 - General - Generals - Bruised (contused) pain, (lo-

calised, not widespread) - inner parts (beaten)
4. 453 - Systemic - Urinary - Urination (micturition) - Ur-

ging to urinate - in general
5. 448 - Systemic - Urinary - Urination (micturition) - Fre-

quent (frequency)
6. 2214 - Modalities - From Situation & Circumstance - 

Urination (micturition) - close, of (end of), at the
7. 474 - Systemic - Urinary - Urination (micturition) - 

Urine - Odour - ammoniacal
8. 791 - General - Mind - Disposition - Indifference
9. 2176 - Modalities - From Situation & Circumstance - 

Stool (evacuation) - after
10. 459 - Systemic - Urinary - Urination (micturition) - 

Urine - Cloudy (turbid)
La scelta verte su PHOSPHORUS FLAVUS (come confer-
mato dai sintomi nella Materia Medica Pura di Hahnemann 
– vedi sotto): prescrivo ph PHOSPHORUS FLAVUS 3LM 
gocce, una goccia al giorno.

Il paziente mi contatta il giorno dopo l’inizio della cura, 
dicendo che quella notte aveva avuto un incubo angoscian-
te e vivido, nel quale la sua casa andava a fuoco e veniva di-
strutta completamente, il ricordo era rimasto per un paio 
di giorni, provocando intensa ansia ed un importante ag-
gravamento del sintomi urinari. Questo era l’incubo che lo 
tormentava da bambino, ed era scomparso dopo una lunga 
serie di sedute da una psicologa dell’infanzia.

Riesco a convincerlo a non iniziare nuovamente la cura an-
tibiotica, anche perché l’urina è limpida. Il giorno succes-
sivo il paziente appare più sereno, è contento di non aver 
iniziato la cura antibiotica perché l’aggravamento iniziale si 
è ridimensionato in breve tempo, anche se i sintomi per-
mangono leggermente più accentuati.
Mi contatta dopo una settimana, dicendo che i suoi distur-
bi urinari sono notevolmente migliorati e permane solo un 
leggero fastidio. Il sonno è decisamente cambiato in me-
glio: non ha più avuto l’incubo giovanile e non ha più avuto 
episodi di sonnambulismo.
La settimana successiva i disturbi urinari sono passati com-
pletamente; il paziente ha ripetuto l’esame completo delle 
urine con urinocoltura negativa. Riferisce che l’umore sta 
subendo un cambiamento profondo, in quanto stanno tor-
nando alla memoria storie irrisolte del passato e le sta rie-
laborando in senso critico con una maturità che, dice, non 
conosceva.
Consiglio di passare a PHOSPHORUS FLAVUS 6LM.

I sintomi urinari non si sono più presentati; continua con 
una intensa attività onirica senza incubi, ma con una riela-
borazione critica del passato; riferisce inoltre si essersi ac-
corto di un’ansia di cui non si mai era reso conto e dalla 
quale riesce progressivamente a staccarsi.
Insomma, il cammino di guarigione, iniziato da una cistite 
che si stava cronicizzando sta proseguendo ed il paziente sta 
continuando la cura omeopatica.
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MATERIA MEDICA PURA DI HAHNEMANN
PHOSPHORUS FLAVUS

1014 More frequent discharge of urine [Ng]
1016 Constant urging to urinate, while standing, but only a few 
drops are discharged at a time; this goes off when sitting [Ng]
1017 Frequent micturition, but only a little at a time (aft. 
40h). [Stf]
101r8 Much discharge of urine. [L32]
1020. Increase of the urine (1st d). [Ng]
1021 Increased and more frequent micturition (2nd d). 
[Ng]
1022 Quick urging to urinate, this could hardly be retai-
ned, in the morning (aft. 3w). [Htb]
1023 Urging to urinate, more while sitting, than while 
walking. [H]
1024 Urging to urinate, by day (aft. 3d). [H]
1025 Much micturition, while out driving (aft. several h). 
[H]
1026 Violent urging to urinate, without thirst; he could not 
keep back the urine, it was discharged against his will. [H]
1027 Frequent micturition, also by night (the first 4d). [H]
1034 The urine emits a strong smell of ammonia, becomes 
turbid and deposits a whitish-yellow sediment (aft. 6d). [H]
1051 Stitching in the urethra and in, the anus. [H]
1052 Disagreeable sensation anteriorly in the urethra. [H]
1053 After micturition, a stitching pain anteriorly in the 
penis. [H]
1056 Burning in the urethra, with tenesmus, in the eve-
ning. [H]
1057 When finishing to urinate and after it, a smarting pain 
in the glans (aft. 32h). [Stf]
1059 Burning in the urethra. [Bds]
1060. Quick drawing, to and fro, in the urethra, exten-
ding to the bladder with the sensation of contraction (aft. 
10d). [H]

1 Great dejection (aft. 5d). [H]
2 Troubled, reserved, meditative. [Ng]
3 Not disposed to anything, indolent, sullen. [Ng]
4 Sad and dejected for a long time. [Ng]
5 Sad and melancholy, as if some accident had happened to 
his beloved ones (aft. 14d). [Ng]
6 Disconsolate sorrowfulness, with weeping and crying, in 
the morning (aft. 5d). [H]
7 Sad and discouraged, but not so as to weep. [Stf]
8 Sad and dejected. [Stf]
9 Troubled mood, dejection. [H]
10. Sadness in the twilight [Dämmerung], for several eve-

nings, successively at the same hour. [H]
1 Melancholy. [H]
2 The world seemed dreadful to him; only weeping could 
relieve him, soon afterward total apathy and indifference.
[H]
3 Melancholy of spirit and violent weeping, toward mor-
ning, on awaking from a saddening dream; he could not
restrain nor calm his weeping and lamented yet for a quar-
ter of an hour. [Htb] HTRA4
4 Troubled mood and very susceptible to emotions espe-
cially with respect to apprehensiveness (through the whole
period). [Htb]
5 Sad, apprehensive, pusillanimous. [Ng]
6 Anxiety [Angst]. [L18]
7 Apprehension, as if she was grieved about something, fre-
quently recurring. [Ng]
8 Anxiety and heat in the head, with hot, red hands, fre-
quently recurring and seemingly alleviated while standing.
[Ng]
9 Anxious sensation of oppression. [H]
20. Anguish at times in the evening, as if about to die (the 
first d). [H]
1 Apprehensiveness, like the foreboding of misfortune. [H]
2 Many anxieties, in the evening (aft. 8d). [H]
3 Anxiously solicitous, about the unfortunate issue of her 
disease. [H]
4 Anguish and internal restlessness, without any imagi-
nable reason. [H]
5 Anxiety and restlessness, with much sweat on the forehe-
ad and heat in the head. [H]
6 Restlessness in the head, in the forenoon. [Ng]
7 Restlessness. [L18]
8 Restlessness during thunder-storms. [H]
9 Great restlessness (aft. 2d). [H]
30. Fearfulness and horror, in the evening. [H]
1 Dreadful fearfulness, late in the evening, as if a horrid 
face was looking out of every corner. [H]
2 Great anxiety and irritability [Reizbarkeit] on being alo-
ne. [H]
3 Attacks of anxiety, seemingly below the left breast, which 
so torments her, that she trembles all over her body,
attended with occasional bitter eructations and palpitation. 
[H]
4 Surfeit of life. [H]
5 All the senses are excessively sensitive, especially those 
on hearing and smell. [H]
6 Very easily startled. [H]
7 Displeased and irresolute. [H]
8 Ill-humoured. [H]
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9 In very ill humour, while in the best of health. [H]
40. Indisposed to everything. [Ng]
1 Depressed mood. [Bds]
2 Ill-humour and vexation. [Ng]
3 Depressed on account of his health. [H]
4 Sullen, every object, especially men and noise, are very 
distasteful to him. [H]
5 Sullen and lazy. [H]
6 Extremely discontented. [H]
7 Irritable and peevish. [H]
8 Very easily irritated to vexation. [H]
9 Very peevish in the forenoon. [H]
50. Very peevish and cannot forget an annoyance. [H]
1 Great annoyance, before, dinner, at the least trifle, then 
sensation of heat, followed by pressure in the stomach;
then nausea with much heat in the face, and an entire loss 
of appetite. [H]
2 Great annoyance at the least provocation, with cold 
hands) heat in the face and palpitation. [H]
3 More peevish than ever before. [H]
4 Vexed at every trifle, so that he is beside himself. [H]
5 She would get vexed very readily. [H]
6 Capricious [Grillig], sensitive. [Stf]
7 Great irritation of spirit [Grosse Gereiztheit des 
Gemüthes ]. [H]
8 Hypochondriac. [H]

UN CASO DI ECZEMA
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S.I.
Donna di 28 anni.
In data 7 luglio 2020 la pazien-
te mi consulta per la comparsa, 
da alcuni giorni, di un eczema 
a livello della parte laterale di 
piedi, poi sul dorso delle mani, 
quindi ascelle, fianchi, gomiti, 
parte mediale delle braccia. Si 
manifesta sotto forma di “pu-
stoline” molto pruriginose, che 
spingono la paziente a grattarsi 
fino a sanguinare. Dopo, il pru-

rito migliora, ma rimane un gran bruciore. Peggiora al 
mattino quando si alza e lavandosi.
Un episodio simile le era successo 5 anni fa ed un collega 
omeopata, ora in pensione, aveva guarito la paziente con 
Arsenicum album.

All’anamnesi: nell’infanzia impetigine, poi sempre buona 
salute.
Da qualche anno soffre di allergia al polline, per cui pren-
de antistaminici.
L’appetito è buono. (74Kg x 175 cm di altezza)
Ha avversione ai frutti di mare ed al grasso.
Preferisce acqua fredda dal frigo.
Al mattino si sveglia sempre arrabbiata e con poca energia; 
vorrebbe dormire fino a tardi.
E’ molto freddolosa. La sudorazione è scarsa. Sta bene al 
caldo, ma non le piace il sole.
Le piace stare all’aria aperta.
Le piacciono le scalate in montagna.
Ama gli animali, ha 2 cani.
Si definisce irascibile, impaziente, asociale; non le piace 
la gente.
Introversa, sta bene da sola, vuole il silenzio. E’ andata a 
vivere in un paesino di 30 persone.
Ama i lavori manuali, le ceramiche … A scuola ha sem-
pre avuto problemi a causa di dislessia, discalculia e dif-
ficoltà di concentrazione. Per questo ha frequentato il li-
ceo artistico.

REPERTORIZZAZIONE
SKIN - ERUPTIONS - pustules
EXTREMITIES - ERUPTIONS - Foot
EXTREMITIES - ERUPTIONS - Hand - back of hand
EXTREMITIES - ERUPTIONS - Ankle
EXTREMITIES - ERUPTIONS - Hand
EXTREMITIES - ERUPTIONS - Elbow
EXTREMITIES - ERUPTIONS - Elbow - bend of


