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UN CASO DI FLEBOPATIA 
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Alberto, 54 anni, si reca in farmacia in data 4/03/2021, 
per farsi consigliare un rimedio omeopatico, non ottenen-
do risultati dalla terapia allopatica in corso.

Riferisce di essersi sottoposto alla prima dose di vaccino 
anti Covid 19 in data 26/01/2021 e il 31/01/2021 ad un 
intervento di ernioplastica bilaterale, senza però successi-
va profilassi eparinica.
Quattro giorni dopo l’intervento accusa, sotto il cavo po-
pliteo della gamba sx, un dolore simile a quello del crampo 
quando il muscolo si indurisce, dolore che diminuisce con il 
calore del letto e anche quando la gamba è sollevata.
Compare inoltre macchia viola paramalleolare interna sx 
e il dolore irradiato al cavo popliteo sx, con reticolo veno-
so visibile e varici visibili nel tratto prossimale interno del 
polpaccio sx, lungo il decorso della grande safena.
Poiché nel 2009, dopo un intervento artroscopico per rot-
tura del menisco al ginocchio sx, si era verificata una trom-
bosi, il paziente viene sottoposto a ecocolordoppler veno-
so arti inferiori, che esclude una trombosi venosa profon-
da; viene prescritto l’uso di calza elastica e di integratori 
con acido lipoico.
 
Il paziente sta attraversando un periodo un po’ difficile, 
perché deve prendere delle decisioni importanti e non ri-
esce, per cui il sonno in questo periodo non è buono e si 
sente particolarmente stanco. Si sveglia alle 4.30.  Il son-
no non è buono, sogna ma non ricorda e si sente partico-
larmente stanco.

2091 - Modalities - From Situation & Circumstance - Rai-
sing limbs (+ amel. hanging limbs down) - amel. (+ 
aggr. hanging limbs down)

1729 - Modalities - Temperature, Seasons, Weather - Warm 
- becoming (+ amel. Cold, becoming) - bed in the - 
amel.

1295 - General - Musculoskeletal - Muscles in general - 
Cramping (clamped (squeezed), as in clamp or vice)

Consiglio ACIDUM PHOSPHORICUM 30 CH in acqua, 1 
cucchiaino 3 volte al giorno.
Dopo due giorni riferisce di essersi sentito benissimo, tan-
to da sopportare bene – come se non l’avesse fatto – un 
turno di lavoro di 24 ore. In altre occasioni sarei stato uno 
straccio.
Questo mi ha consentito di capire che il rimedio stava lavo-
rando a livello profondo.
Dopo qualche giorno infatti il dolore era diminuito moltis-
simo, dell’80%.
A quel punto ho suggerito ACIDUM PHOSPHORICUM 
1000K, 3 globuli in una sola assunzione.

Riferisce di star così bene da non ricordare più il dolore 
al polpaccio e al cavo popliteo, ma a tratti si presenta il fa-
stidio al piede sinistro, piede che diventa più scuro, quan-
do permane in stazione eretta e quando scorre l’acqua cal-
da della doccia.

Sintomi di Acidum Phosphoricum estratti dalla Materia 
Medica di Hahnemann:

646 Weariness and anxious restlessness in the thighs, while 
sitting; he has to keep moving his feet. [Myr]

647 Sharp pressure in the muscles of the right thigh, exten-
ded into the knee. [Wsl]

648 Painfully pulsating twitchings from the middle of the 
thigh to the knee. [Wsl]

9 Pressure on the thighs, one hand’s breadth above each 
knee. [Hrm]

650. Pressive squeezing above the knee on the outer side 
of the thigh. [Gss]

651 Distending pain in the tendons of the houghs, worse 
when moving, also when touching them. [Bch]

652 Painful drawing deep in the left knee and down toward 
the tibia, while walking; when the body in walking, rests

upon the lower limb. [Gss]
653 Stitching pain in the right patella, worst when mo-

ving. [Gtm] 
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