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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
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SKIN - ITCHING - bleeding - scratching, after
SKIN - ITCHING - scratch, must - until it is raw
CHEST - ERUPTIONS - axilla
GENERALITIES - FOOD and drinks - cold - drinks, wa-
ter - desires
GENERALITIES - FOOD and drinks - fats and rich food 
- aversion
GENERALITIES - HEAT - vital, lack of
MIND - COMPANY - aversion to, agg. - alone - amel. 
when
MIND - MISTAKES, makes - reading
SKIN - ERUPTIONS - impetigo

Ho provato ad utilizzare il metodo di Boenninghausen utiliz-
zando il repertorio TBR2 tradotto in Inglese da Dimitriadis.
1320 - General - Skin & externals - Skin in general - Bur-
ning - scratching, after
1468 - General - Skin & externals - Eruptions - Itching
2230 - Modalities - From Situation & Circumstance - Wa-
ter (& washing) (+ aggr. Wet applications (poultices))
1492 - General - Skin & externals - Eruptions - Papules (& 
pimples) in general
291 - Regional - Extremities - Lower Limbs - Foot
266 - Regional - Extremities - Upper Limbs - Hand (ma-
nus) - dorsum (back of hand)
258 - Regional - Extremities - Upper Limbs - Axilla
261 - Regional - Extremities - Upper Limbs - Arm, upper 
(brachium) - elbow (cubitus) - cubital fossa (hollow of)
263 - Regional - Extremities - Upper Limbs - Arm, upper 
(brachium) - forearm (antebrachium)
1881 - Modalities - From Situation & Circumstance - 
Company, in (+ amel. by being Alone)

Prescrizione: SEPIA OFFICINALIS 3LM, 1 goccia 2 vol-
te al giorno.

Aggiornamento in data 15 luglio:
“La pelle è completamente pulita; ho sentito il migliora-
mento già dal 2° giorno”.

La paziente interrompe la cura di sua iniziativa.

Il 30 settembre la paziente mi consulta perché si sono ri-
presentati gli stessi sintomi.
Riprende lo stesso rimedio che aveva in casa e intanto 
prescrivo di procurarsi una diluizione maggiore. Dopo 3 
giorni riferisce che il prurito è migliorato ma l’eczema è 
invariato.
Nel frattempo si è procurata sepia officinalis 6 LM.

Prescrizione SEPIA OFFICINALIS 6LM 1 goccia 2 vol-
te al giorno.

Dopo 4 giorni il prurito è sparito completamente, l’eczema 
si è ridotto di molto, specialmente nelle mani; rimane più 
evidente nei piedi, ma in precedenza era la zona più colpita.
Continua con una goccia al giorno fino a completa risoluzione.
Contemporaneamente al miglioramento dell’eruzione la 
paziente nota un miglioramento del tono dell’umore ed 
apprezza maggiormente la compagnia degli amici e il de-
siderio di stare in mezzo alla gente; miglioramento che si 
consoliderà con il proseguire della cura, avendo iniziato 
un cammino di guarigione profonda.

Questo caso semplice ha dimostrato al paziente l’efficacia 
della Medicina Omeopatica, che ha determinato la scom-
parsa del sintomo locale contemporaneamente al miglio-
ramento del tono dell’umore, inducendo la guarigione del 
paziente ad un livello più profondo.

Storie di omeopatia quotidiana


