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Due casi di cisti ovarica 
a 126 anni di distanza

CURA DI UNA CISTI OVARICA
James Tyler Kent

1° giugno 1888
A.V.,  30 anni, irlandese, non coniugata, di professione ca-
meriera. 
Cisti pelvica. Addome come quello di una gravida di nove 
mesi.
Le amiche si vergognano di camminare per strada con lei.
La cisti, che sembra riempire tutta la cavità pelvica, è fissa 
e molto dura e provoca dolore.
Per questo motivo alcuni dei tanti chirurghi consultati si 
sono rifiutati di operarla.
È venuta a farsi visitare da me perché le avevano detto che 
non avrei eseguito alcuna ispezione vaginale. 
L’origine del disturbo era ignota. L’aveva scoperto cinque 
anni prima e per due anni aveva sofferto di forti dolori pel-
vici. 
Prima della distensione addominale provava gonfiore alla 
bocca dello stomaco.
Piedi edematosi.
Cefalea persistente: il latte freddo provoca dolore.
Non tollera alimenti freddi: tutto deve essere caldo. Nau-
sea e vomito.
Tutto quel che mangia la fa stare male e le 
provoca il vomito. Vomita dopo ogni pasto.
Stitichezza: per giorni e giorni nessuno sti-
molo ad evacuare.
Prova sempre  un senso di costrizione in-
torno alla vita, dovuto alla pressione verso 
l’alto della cisti.
Distensione dello stomaco dopo aver man-
giato anche poco.
Mestruazioni regolari, con crampi addomi-
nali alleviati sempre dal whisky.
Qualsiasi rumore la fa sobbalzare.
Irrequieta, dorme male.
Sin da giovane ha avuto denti cariati e di 
colore scuro.

Dice di essersi accorta circa quattro anni fa di avere nella 
parte destra dell’addome una massa grande come la testa 
di un bambino, molto dura e a volte dolorosa.
Bruciore ai piedi: deve togliersi le scarpe per rinfrescarli. 
Dice che è come se fossero immersi nella senape piccante. 
Non riscalda la casa per due o tre settimane. Lycopodium CM.
23 giugno: Dopo qualche giorno passato senza vomito e 
con meno dolore, si sente peggio di nuovo. Lycopodium MM
2 agosto: L’ho chiamata per sapere se il rimedio le aveva 
dato un aggravamento, dopo una settimana mi ha risposto 
che era passato e che stava molto meglio. Lycopodium 35K.
25 settembre: Ha continuato a migliorare fino a qualche 
giorno fa, poi i sintomi si sono ripresentati. Nausea e vo-
mito, e mal di stomaco. Lycopodium MM.
28 ottobre: I sintomi sono scomparsi fino a pochi giorni fa, 
quando è tornato un dolore al piloro. Le ho prescritto di 
nuovo Lycopodium MM.
27 novembre: Nessun sintomo. Lycopodium 35K.
7 gennaio: I piedi non sono più gonfi. La cisti è diminuita 
un po’ di volume, ora è mobile e si riesce a capire che è 
situata nella parte destra dell’addome.
26 gennaio: I sintomi sono tornati. Lycopodium MM.
16 febbraio: La circonferenza addominale si sta riducendo 
e la donna è un po’ ingrassata e ha un colorito sano.

7 marzo: Miglioramento. Nessun sintomo.
28 marzo: Ancora miglioramento
25 aprile: Sono ritornati i sintomi gastrici. 
Lycopodium MM.
3 giugno: Tutti i sintomi sono scompar-
si tranne l’avversione al latte freddo. Da 
poco tempo non riesce a bere niente di 
freddo. Si sente di nuovo gonfia, non ri-
esce a bere acqua, nemmeno tiepida. Ce-
falea sulla fronte e sugli occhi, dolore alla 
regione lombare, stitichezza, va in bagno 
ogni tre o quattro giorni, i piedi bruciano. 
Lycopodium MM.
15 giugno: Tutti i sintomi migliorati.
15 agosto: I sintomi sono ricomparsi. Tor-
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Casi d’annata

na da me ogni volta che le ritornano i sintomi. Lycopodium 
2MM (Fincke).
7 ottobre: Mi riferisce di essere guarita, perché secondo lei 
la cisti è scomparsa. Eppure è ancora visibile, ma solo a un 
esame approfondito. Mi ha anche detto che l’ultimo rime-
dio che ha preso le ha fatto meglio di tutti i precedenti. Il 
suo stato di salute continua a essere ottimo.

http://homeoint.org/cazalet/kent/ovariantumor.htm

CASO CLINICO DI CISTI OVARICA    
DI GRANDI DIMENSIONI
Rajneesh Kumar Sharma

19 gennaio 2016 
…
A., 30 anni, coniugata. Data di consultazione 07-02-2014
…
Molto irrequieta, ansiosa, non ha sete, soffre di stitichezza 
senza stimolo per quattro o cinque giorni, con feci dure e 
secche. Intensi bruciori durante la minzione, mestruazioni 
dolorose con congestione mammaria prima e durante le 
mestruazioni.. Sudorazione di cattivo odore, leucorrea di 
cattivo odore di pesce. Da sette anni ha una cefalea tempo-
rale destra migliorata vomitando, accompagnata da brucio-
re dei palmi delle mani e delle piante dei piedi. Da qualche 
mese anche emorroidi in forma leggera.
…
Multipara, pressione arteriosa nella norma, glicemia nella 
norma, irritabile, confusa, introversa e debole.
Ha avuto più volte calcoli renali ricorrenti, a entrambi i reni. 

Sintomi mentali generali
•	 Agitata
•	 Indolente
•	 Ansiosa (per la propria salute)
•	 Confusa
•	 Irritabile
•	 Introversa

Sintomi fisici generali
•	 Assenza di sete
•	 Costituzione magra
•	 Desidera dolci e cibi caldi
•	 Calorosa
•	 Sta meglio dopo aver vomitato
•	 Tutte le secrezioni hanno cattivo odore

Diagnosi clinica 
Cisti ovarica destra e piccoli calcoli renali a sinistra

 Analisi miasmatica
Tutti i miasmi sono egualmente presenti.

Repertorizzazione
In base all’anamnesi di calcoli renali e ai sintomi generali 
mentali e fisici, il rimedio di prima scelta, che rappresenta 
i miasmi presenti in questo caso, sembra essere Lycopodium. 
Poiché copre non solo i miasmi ma anche i sintomi mentali 
e fisici, la potenza scelta è 200ch.

Prescrizione
07-02-2014
Lycopodium 200ch monodose, poi placebo tre volte al giorno.
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18-02-2014
Molto meglio da tutti i punti di vista. La cisti 
ovarica è completamente scomparsa.
Placebo.

La prima ecografia mostrava una cisti settata 
probabilmente ovarica in campo annessiale de-
stro, di 55 x 41 mm. 
Questo il referto dopo la somministrazione di 
Lycopodium:
L’ecografia endometriale è normale. Spessore 
endometriale 5 mm.
Entrambe le ovaie sono visibili e normali. L’o-
vaio destro misura 29. Non è visibile alcuna 
massa annessiale.
…
La donna è guarita completamente in 10 giorni 
con un’unica dose! Spesso i sintomi generali 
mentali e fisici associati alla patologia sono la 
chiave del caso. Sebbene qui fossero indicati 
anche Pulsatilla e Calcarea carbonica, l’anamnesi 
basata soprattutto sui calcoli renali e i desideri 
alimentari e la completa copertura miasmatica 
del rimedio ha prodotto come risultato questa 
cura perfetta.
È un vero miracolo, possibile solo con l’ome-
opatia.

Estratto da https://hpathy.com/clinical-cases/a-case-of-large-ovarian-cyst/
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