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1. MATERIA MEDICA 
 E CASI CLINICI

ACIDUM ACETICUM 
• L’infermiera – M. T. Frongia, n. 11, pag 18-19. 
ACIDUM LACTICUM  
• Un caso clinico – G. Merialdo, n. 57, pag 56.
ACIDUM MURIATICUM 
• Sepia ma non troppo… – G. Merialdo, n. 11, 

pagg. 13-15.  
ACIDUM NITRICUM 
• L’acchiapparimedio – G & P, n. 3, pag 29.
ACIDUM PHOSPHORICUM 
• Il cuore grande di Matisse – L. Chiniggioli, n. 

27, pag 62-63. 
• La morte che non fa rumore. Considerazioni ge-

nerali e casistica di Acidum phosphoricum – G. 
Dominici, n. 31, pag 56-61.  

ACIDUM SULPHURICUM 
• Un caso di Sulphuric acid – G. Merialdo, n. 10, 

pag 14-15.  
ACONITUM NAPELLUS 
• La forza di Aconitum – C. Tonarelli, n. 6, pag 

28. 
• Annamaria è in grave pericolo! – G. Dominici, 

n. 6, pag 28. 
• L’omeopatia nelle emergenze mediche – P. Pare-

ek, n. 59, pag 63. 
• Nevralgia trigeminale e omeopatia classica: stu-

dio clinico retrospettivo sugli esiti clinici – L. 
Ferla n. 74 pag 51-60 caso n. 6  

ACTEA RACEMOSA O CIMIFUGA 
• L’Omeopatia nella cura della fibromialgia. 

Casi clinici – G. Dominici n. 62 pag 64- 69 
AETHUSA CINAPIUM 
• L’epilessia nel cane e nel gatto: il paradigma del-

le apiaceae nel panorama dei rimedi efficaci in 
questo contesto patologico – E. Marelli, n. 69 
pag 24-30.  

AGARICUS MUSCARIUS 
• Un caso di artrite reumatoide trattata con Aga-

ricus muscarius a confronto con altri casi dello 
stesso rimedio –  B. Zucca – M. Delucchi – n. 
58, pag 52 - 60.  

AILANTHUS GLANDULOSA 
• La Scarlattina allergica – B. Gobbi Frattini – n. 

58, pag 37.  
ALIUM CEPA 
• Neoponera apicalis- Una colonia di formiche gi-

ganti sotto attacco - C. Ciarmatori n. 75 pag 
22-24 

ALLIUM SATIVUM 
• Un caso di Allium sativum - Storie di Omeopatia 

quotidiana - G. Giorgetti  n. 74  pag 28.
 ALOE SOCOTRINA 
• Aloe socotrina, le caratteristiche del rimedio e le 

principali diagnosi differenziali – G. E. Kri-
chesky, n. 30, pag 47-51.  

ANDROCTONUS AMOREUXII 
HEBRAEUS 
• Conoscere il paziente Androctonus. Uno studio del 

proving di Jeremy Sherr – C. C. Araujo, n. 47, 
pag 28-38.  

ANTIMONIUM CRUDUM 
• Lehismaniosi e Omeopatia. Trial clinico di terapia 

della leishmaniosi, malattia epidemica trattata 
con omeopatia. Dal genio epidemico all’indivi-
dualità – Andrea R. Flores Sonchez & c. n. 
75 pag 45-49.  

ANTIMONIUM SULPHURATUM 
AURATUM 
• Il viaggio di Ulisse - Un caso di epatizzazione 

polmonare bilaterale acuta in un furetto – C. 
Ciarmatori n. 73 pag 30-33.  

ANTIMONIUM TARTARICUM 
• Storie di quotidiana omeopatia – G. Dominici, 

n. 8, pag 45.  
ANTHRACINUM 
• La specificità di Anthracinum: dall’individualiz-

zazione della sostanza alla clinica – A. Branca-
lion n. 72 pag 43-45.  

APIS MELLIFICA 
• Apis mellifica (caso clinico) – S. Coco, n. 4, pag 

14. 
• La clinica omeopatica – S. Melodia, n. 6, pag 

5-7. 
• Gli Imenotteri umani – G. Attanasio, n. 15, pag 

48-50. 
• Una partenza non rinviabile – G. Dominici, n. 

16, pag 62-63. 
• Un desiderio irrefrenabile di cogliere fiori! – G. 

Dominici, n. 26, pag 62-63. 
• Il febbrone di Francesco – G. Dominici, n. 28, 

pag 63.  
APOCYNUM CANNABINUM 
• Caso clinico e Materia Medica – G. Merialdo,  

n. 68, pag 64-68.  
ARANEA DIADEMA 
• Aranea diadema, un caso clinico – G. Merialdo, 

n. 20, pag 44-47.  
ARGENTUM NITRICUM 
• Storie di vita omeopatica – G. Dominici, n. 5, 

pag 50. 
ARGENTUM METALLICUM 
• Un ambiente famigliare difficile: la prima causa 

di disagi negli animali domestici – M. Dodesini 
– n. 59, pag 38.  

ARNICA MONTANA 
• Storie di quotidiana omeopatia – G. Dominici, 

n. 8, pag 45. 
• Ruolo di Arnica nella Sepsi (It/Eng) – A.M, 

Arpa, n. 45, pag 54-59. 

• Storie di Omeopatia quotidiana. Un parto diffi-
cile – A. Puppin, n. 46, pag 49. 

• Arnica nel bambino – C. Katsoulas – n. 57, 
pag 35. 

• Arnica nell’anziano – C. Katsoulas – n. 57, 
pag 36.   

ARSENICUM ALBUM 
• La clinica omeopatica – S. Melodia, n. 6, pag 7. 
• Storie di omeopatia quotidiana. Artriti, allergie 

respiratorie,  diarrea – A. Bonzuan, n. 47, pag 
43-44. 

• L’omeopatia nelle emergenze mediche – P. Pareek 
n. 59, pag 64. 

• Una nausea insopportabile con paura - Storie di 
Omeopatia quotidiana – M. Ballo, n. 64, pag 
44. 

• Un caso di psoriasi - Storie di Omeopatia quoti-
diana  - S. Segantini   n. 73  pag 44-46 

• Lehismaniosi e Omeopatia. Trial clinico di terapia 
della leishmaniosi, malattia epidemica trattata 
con omeopatia. Dal genio epidemico all’indivi-
dualità – Andrea R. Flores Sonchez & c. n. 
75, pag 45-49.

• Caso clinico n. 3 – C. Caruso n. 76 pag. 43 
ARSENICUM IODATUM 
• Omeopatia per immagini. Arsenicum iodatum  – 

G. Juri, n. 48, pag 56-61.  
ASPARAGUS 
• Un caso di Asparagus – M. T. Frongia, n. 6, pag 8. 
ASTACUS FLUVIATILIS 
• Non solo orticaria! Caso clinico e suggerimenti 

per la prescrizione – M. Italiano, n. 20, pag 
53-57. 

ASTERIAS RUBENS 
• Un caso di Asterias rubens – A. Abbate, n. 12, 

pag 26-28.  
ATROPINUM 
• La motociclista – G. Muscari, n. 10, pag 16-18.
AURUM METALLICUM 
• Aurum in un caso di dislipemia e statosi epatica 

– A. Abbate, n. 3, pag 10-12. 
• L’impetigine – G. Dominici, n. 12, pag 46. 
• Un caso di necrosi asettica della testa del femore 

trattata con Aurum metallicum ed altre metodi-
che complementari (It/Eng) – A. F. M. Arpa, 
n. 47, pag 46-54. 

• L’omeopatia nelle emergenze mediche – P. Pareek 
n. 59, pag 64.  

AURUM MURIATICUM 
NATRONATUM 
• Un flusso continuo – G. Fagone, n. 15, pag 54-55. 
• Omeopatia e problematiche psichiche – L. Ca-

liendo n. 74 pag. 35-41.
• Il dolore psicologico. Quando la misura è colma il 

sistema può esplodere – A. Ventura - n. 76 pag. 
24-28.  
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BACILLINUM 
• I nani sulle spalle del gigante – P. Gulia, n. 17, 

pag 58-59. 
• Burnett e la Fragola. Fragaria vesca e Bacillinum 

– P. Gulia, n. 18, pag 57-59. 
• Ancora su Bacillinum – P. Gulia, n. 19, pag 58-

60.  
BAPTISIA TINCTORIA 
• Il caso di Anna – A. Abbate, n. 14, pag 41. 
BARIUM CARBONICUM 
• Un caso di ansia - Storie di Omeopatia quotidia-

na  - M. Colla   n. 74  pag 29 
BELLADONNA 
• Il caso di Ugo – G. Dominici, n. 10, pag 46-

48. 
• Nevralgia trigeminale e omeopatia classica: stu-

dio clinico retrospettivo sugli esiti clinici – L. 
Ferla n. 74 pag 51-60 – caso n.1  

BISMUTHUM SUBNITRICUM 
• Il contributo di Bismuthum Subnitricum delle 

Sindromi Gastroenteriche del Cane e del Gatto 
e approfondimenti sulla modalità di esprimere il 
“Childish” tipica di questo rimedio – E. Marelli 
n. 70  pag 28 -33.  

BORAX 
• A proposito di impetigine: il caso di Giovanni – P. 

Gulia, n. 16, pag 60. 
• Una improvvisa stomatite - Storie di Omeopatia 

quotidiana – G. Lusi, n. 59, pag 46.
BOTHROPS LANCEOLATUS 
• Razionale d’uso dei rimedi omeopatici da veleno 

di serpente nella coagulopatia da Covid-19 – E. 
Galli n. 75 pag 26-33.  

BRYONIA ALBA 
• L’acchiapparimedio – G & P, n. 3, pag 29. 
• Un risultato superiore alle attese – G. Dominici, 

n. 11, pag 46-47. 
• Bryonia, ancora di salvezza – G. Dominici, n. 

11, pag 47. 
• Un caso Covid - Storie di Omeopatia quotidiana 

– I.Berni n. 74 pag 26.  
CACTUS GRANDIFLORUS 
• Anna in una morsa – G. Dominici, n. 24, pag 

62-63. 
• L’omeopatia nelle emergenze mediche – P. 

Pareek n. 59, pag 63  
CALCAREA CARBONICA 
• Il biotipo Calcarea carbonica in omeopatia costi-

tuzionale pediatrica – L. Ricottini, G. Santini, 
S. Santini, R. Santini; n. 9, pag 34-36. 

• Un ambiente famigliare difficile: la prima causa 
di disagi negli animali domestici – M. Dodesini 
– n. 59, pag 32

• Studio pilota sull’efficacia della Medicina Ome-
opatica nella gestione della vaginosi batterica 
– R. Sandhya, A Narang, K.G. Mahabole, M 
Thakur LM, Verma S Chowdhry A, Redazio-
ne C. Caruso – n. 76 pag. 54- 60.

CALCAREA PHOSPHORICA 
• Calcarea Phosphorica – Alcune esperienze clini-

che – G. Dominici, n. 41, pag 62-68 
• Un caso clinico di artrite idiopatica giovanile 

post-traumatica guarita con trattamento omeopa-
tico tradizionale – M. Rittatore- n. 56, pag  57.

• Un ambiente famigliare difficile: la prima causa 
di disagi negli animali domestici – M. Dodesini 
– n. 59, pag 34  

CALCAREA SULPHURICA 
• Francesco ha un bel carattere. Un caso di impeti-

gine – G. Dominici, n. 24, pag 63. 
CAMPHORA 
• Una barriera fra me e le cose – G. Merialdo, n. 

13, pag 42-45. 
• Un’ansia terribile – G. Merialdo, n. 14, pag 

50-53.  
CANNABIS SATIVA 
• L’acchiapparimedio – G & P, n. 2, pag 28. 
CAPSICUM ANNUUM 
• Storie di quotidiana omeopatia – B. Bifaretti, n. 

28, pag 62-63. 
• La nostalgica rinuncia. Considerazioni generali e 

casistica di Capsicum annuum  – G. Dominici, 
n. 37, pag 62-68.  

CARBO ANIMALIS 
• Carbo Animalis nell’ulcera di un neonato infelice 

– Storie di Omeopatia quotidiana – V. Toso, n. 
60, pag 36  

CARBO VEGETABILIS 
• Un caso molto urgente – A. Abbate, n. 6, pag 29. 
• Storie di quotidiana omeopatia – G. Dominici, 

n. 8, pag 45 
• L’omeopatia nelle emergenze mediche – P. Pareek 

n. 59, pag 64. 
• Un caso di sindrome ansiosa - Storie di Omeopa-

tia quotidiana  - M. Colla   n. 73  pag 47-48. 
• Chal Mezzosangue Ungherese: rinite allergica, 

istinto di fuga e ritiro dal mondo. Un caso clinico 
ben supportato da Carbo vegetabilis – E. Marelli 
n. 74 pag 19-24.  

CARCINOSINUM 
• Un allenatore sempre sotto pressione – T. Fron-

gia, n. 13, pag 46-47. 
• Storia, sintomatologia e casistica – G. Dominici, 

n. 54, pag 50-64. • Un caso clinico – F. To-
nello, n. 61 pag 42- 47. 

• Resisto dunque sono: storia di ordinaria resilienza 
omeopatica in veterinaria. Caso clinico oncolo-
gico trattato con rimedio omeopatico unitario – 
M. D. D’Angelo, n. 73 pag. 34-39. 

CAUSTICUM 
• Storie di vita omeopatica – G. Dominici, n. 5, 

pag 50. 
• Storie di quotidiana omeopatia – G. Dominici, 

n. 8, pag 44. 
• La via del Simillimum – G. Dominici, n. 9, pag 

53-55. 
• Storie di quotidiana Omeopatia – G. Dominici, 

n. 14, pag 61-62. 
• La qualità dell’Omeopata (due casi di Causti-

cum) – G. Dominici, n. 17, pag 60-62. 
• Un caso di paraparesi atasso-spastica - Storie di 

Omeopatia quotidiana - A.P. Murri n. 75 pag 
34-35.  

CENCHRIS CONTORTRIX 
• Porpora trombocitopenica idiopatica o morbo di 

Werlhof – G. Merialdo, n. 26, pag 45-49. 
CHAMOMILLA
• Herpes Zoster e Nevralgia post Erpetica. Alcuni 

casi curati con l’Omeopatia – G. Dominici – n. 
78 pag 45-54.

CHELIDONIUM MAJUS 
• Utilizzo del Chelidonium nelle iperbilirubinemie 

delle epatopatie degenerative – S. Di Salvo, M. 
De Siena, F. Giancotti, T. Gravina, V. Falabel-
la n. 66 pag 50 –59.  

CHINA RUBRA 
• L’acchiapparimedio (2 casi clinici) – G & P, n. 

4, pag 33. 

• Lehismaniosi e Omeopatia. Trial clinico di terapia 
della leishmaniosi, malattia epidemica trattata 
con omeopatia. Dal genio epidemico all’indivi-
dualità  – Andrea R. Flores Sonchez & c. n. 
75 pag 45-49. 

• Porpora trombocitopenica idiopatica – G. Domi-
nici n. 73 pag 49 -53.

CHIRONEX FLECKERI
• Chironex: sperimentazione e clinica. Analisi di 

47 casi di Chironex fleckeri: confronto tra sin-
tomi clinici e sperimentazione – B.Zucca/M. 
Delucchi n. 78 pag. 36-42.  

CHOCOLATE 
• Un caso di emicrania – J. P. Jansen, n. 8, pag 

21-23. 
CHOLESTERINUM
• Cholesterinum, un casio clinico –  M. Mangiala-

vori n. 77 pag 54- 60. 
CICUTA VIROSA 
• L’omeopatia nelle emergenze mediche – P. Pareek 

n. 59, pag 66 
• L’epilessia nel cane e nel gatto: il paradigma del-

le apiaceae nel panorama dei rimedi efficaci in 
questo contesto patologico – E. Marelli,  n. 69, 
pag 24-30  

CYCLAMEN EUROPAEUM 
• Cyclamen Europaeum in Medicina Veterinaria – 

C. Dissegna n. 60, pag 32  
CLEMATIS ERECTA 
• Clematis erecta: una Ranuncolacea “noblesse” – 

M. Dodesini et al – n. 63  pag 53 -55
COCCULUS INDICUS 
• Fermate la testa per favore – G. De Bona – Storie 

di Omeopatia quotidiana – n. 58, pag 36. 
• Cocculus Indicus in una paziente con diagnosi di 

sclerosi multipla - G. Fagone – n. 58, pag 46-51. 
• Un ambiente famigliare difficile: la prima causa 

di disagi negli animali domestici – M. Dodesini 
– n. 59, pag 37  

CONIUM MACULATUM 
• Un caso clinico – A. Abbate, n. 7, pag 26-29. 
• Storie di quotidiana omeopatia – G. Dominici, 

n. 11, pag 45-46. 
• Conium e la tosse in gravidanza – G. Dominici, 

n. 11, pag 46. 
• Quelle gambe! – C. Lhuillier, n. 18, pag 44-45. 
• Applicazioni di dosi crescenti di Conium macula-

tum in un caso di tumore ipofisario – S. Coco, 
M. Liuzzo; n. 25, pag 50-55. 

• Conium maculatum in un grave caso di fotofobia 
cronica in una bimba di sei anni – D. Grandge-
orge, n. 49, pag 54-55. 

• L’amaro calice di conium maculatum – N. Chia-
ramida, n.54, pag 44- 48.  

CROTALUS HORRIDUS 
• Razionale d’uso dei rimedi omeopatici da veleno 

di serpente nella coagulopatia da Covid-19 – E. 
Galli n. 75 pag 26-33.  

CROTON  TIGLIUM 
• Quell’odore così intenso che mi ricorda le vie di 

Berlino. Due casi di Croton tiglium – G. Domi-
nici, n. 29, pag 61-63. 

• Un caso di Croton – G. E. Krichesky, n. 30, 
pag 61. 

• Storie di omeopatia quotidiana. Due casi di Cro-
ton tiglium – A. Ronchi, n. 48, pag 42-43. 

CYCLAMEN 
• Non voglio responsabilità! – C. Lhuillier, n. 20, 

pag 42-43. 
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• Studio dinamico a partire dalla patogenesi – E. 
N. Imventarza, n. 51, pag 54-57.  

CUPRUM METALLICUM 
• L’epilettico di Sinistra – G. Muscari Tomaioli 

-  n. 56, pag 45.
• Crisi spasmo-affettive – C.Caruso, n. 76 pag. 41.
• Collasso tracheale – Giwi: una cicatrice come una 

criniera- Ricordo di una ferita difficile da rimar-
ginare – E. Marelli  n. 77 pag 32-37. 

CUPRUM MURIATICUM 
• Un ambiente famigliare difficile: la prima causa 

di disagi negli animali domestici – M. Dodesini 
– N. 59, pag 41.

DELPHINIUM STAPHYSAGRIA 
• La cistite di Ibrahima –  Storie di Omeopatia 

quotidiana – G. Chiacchiella, n. 64, pag 43 
• La dignità ferita di Delphinium Staphysagria – 

N. Chiaramida, n. 65, pag 68-74.
DROSERA ROTUNDIFOLIA 
• Un caso di disturbo d’ansia – M. Colla n. 77 

pag 38-39.  
DULCAMARA 
• L’acchiapparimedio – G & P, n. 2, pag 28. 
• L’ansia si oppone al nutrimento – G. Dominici, 

n. 7, pag 53-54.  
ETNA LAVA 
• Mi sento le fiamme in testa! Caso clinico di Etna 

lava – G. Dominici, n. 25, pag 62-63.
• Due casi clinici in Medicina Veterinaria – M.De 

Fino n.78 pag.16-19.
EUPHRASIA 
• L’acchiapparimedio – G & P, n. 1, pag 17. 
FOLLICOLINUM  
• Caso n. 3 - P. Mattoli n. 76 pag. 17.
FORMICA RUFA 
• Gli Imenotteri umani – G. Attanasio, n. 15, pag 

51-52.  
GELSEMIUM 
• L’acchiapparimedio – G & P, n. 3, pag 29. 
• L’acchiapparimedio – G & P, n. 4, pag 33. 
GERMANIUM METALLICUM 
• Io tra gli altri. Due casi clinici – J. Sherr, n. 11, 

pag 20-21.  
GLONOINUM 
• Glonoinum, 10 casi clinici – G. Ascani, n. 5, 

pag 16-21.  
GRAPHITES 
• Il prurito di Sissi – L. Chiniggioli, n. 27, pag 63.
• Dermatite eczematosa - Le croste di Ugo – G. 

Giorgetti n. 77 pag 41.
• Un caso clinico di sindrome menopausale: 

Graphites o Natrum Muriaticum – B.Zucca- 
M.Delucchi n. 77 pag 48-52.

• Herpes Zoster e Nevralgia post Erpetica – Alcuni 
casi curati con l’Omeopatia – G. Dominici – n. 
78 pag 45-54

HECLA LAVA 
• I canarini di mia madre – P. Gulia, n. 27, pag 

61. 
• I ruggiti del monte Hekla – N. Chiaramida, 

n.49, pag 56-60.  
HELIX TOSTA 
• Sindrome da stanchezza cronica - M. Mangiala-

vori n. 73 pag 55- 60.  
HELLEBORUS NIGER 
• Helleborus, un rimedio profondo attraverso le ge-

nerazioni –O. Lindemann, A. Pla; n. 20, pag 
48-50. 

• Helleborus, un caso clinico – M. Gualea, n. 20, 

pag 51-52. 
• Il distacco dalla realtà di Helleborus niger – N. 

Chiaramida, n. 53 pag 61-64 
• L’omeopatia nelle emergenze mediche – P. Pareek 

n. 59, pag 65  
HELODERMA SUSPECTUM 
• Un caso di Heloderma – M. Mangialavori, n. 2, 

pag 6-9.  
HELVELLA CRISPA 
• Quando l’occhio vuole la sua parte. Due casi 

clinici – M. Palustri, V. Rosaspini; n. 10, pag 
36-38. 

HEPAR SULPHURIS CALCAREUM 
• Un caso di Hepar sulphur – M. Mangialavori, 

n. 8, pag 14-17. 
• Storie di quotidiana Omeopatia – G. Dominici, 

n. 14, pag 60. 
• Storie di Omeopatia quotidiana. Terapia di una 

Paziente scettica – C. Katsoulas, n. 48, pag 
43-44. 

HYPERICUM PERFORATUM 
• Caso n. 1 - P. Mattoli n. 76 pag. 16. 
HIPPOCAMPUS KUDA 
• Sindrome da stanchezza cronica - Caso di Hip-

pocampus kuda – M. Mangialavori n. 74 pag 
62- 68. 

HISTAMINUM 
• Affrettato e litigioso… due casi di Histaminum 

– J. Shah, n. 10, pag 19-21.  
HURA BRASILIENSIS 
• Hura brasiliensis e la morte del figlio – D. Gran-

dgeorge, n. 7, pag 34-35.  
HYDROGENIUM 
• E la mia testa è sempre più vuota – C. Lhuil-

lier,n. 14, pag 40. • Hydrogenium: caso e 
materia medica – M. Trifa, n. 19, pag 44-46.

• Come un puntino nell’Universo! – G. Merialdo, 
n. 19, pag 47-51. 

• Hydrogenium: caso e studio repertoriale – R. Pe-
trucci, n. 19, pag 52-57.  

HYOSCIAMUS NIGER 
• L’acchiapparimedio – G & P, n. 3, pag 29. 
• La dermatite atopica di Francesco – C. Mazzot-

ta, n. 13, pag 50-53. 
• Parossismi, ossessioni, delirio. Considerazioni ge-

nerali e casistica di Hyosciamus niger – G. 
Dominici, n. 34, pag 57-63. 

• Delirio senile – Storie di Omeopatia quotidiana 
– V. Sbacchi, n. 46, pag 48-49. 

• Un caso di congiuntivite in una gatta - Storie 
di Omeopatia quotidiana  - L. Caliendo  n. 74  
pag 32.  

HYPERICUM PERFORATUM 
• Give me five – S. Sportiello, n. 14, pag 42-43. 
IGNATIA AMARA 
• Il sospirante turbamento interiore di Ignatia 

Amara – N. Chiaramida, n. 64, pag 46 -51. 
• Un caso di Ignatia amara - Storie di Omeopatia 

quotidiana, A.P. Murri, n. 72 pag 41-42. 
• Nevralgia trigeminale e omeopatia classica: stu-

dio clinico retrospettivo sugli esiti clinici – L. 
Ferla n. 74 pag 51-60 caso n. 2.

• Herpes Zoster e Nevralgia post Erpetica. Alcuni 
casi curati con l’Omeopatia – G. Dominici – n. 
78 pag 45-54  

IODUM 
• Brutti pensieri – C. Lhuillier, n. 13, pag 48. 
• La necessità della scelta perfetta. Un caso di Io-

dum – G. Dominici, n. 72, pag 50-53. 

IRIS VERSICOLOR 
• Iris versicolor in un paziente con calcolosi della 

colecisti e calcoli nel coledoco - Storie di Ome-
opatia quotidiana –  L. Mondina, n. 65, pag 
65.  

KALIUM ARSENICOSUM 
• Kalium arsenicosum: tematiche, materia medi-

ca, casi clinici – A. Abbate, F. Marino; n. 22, 
pagg. 46-55.  

KALIUM BICHROMICUM 
• L’acchiapparimedio – G & P, n. 1, pag 17. 
KALIUM CARBONICUM 
• Un caso di Kalium carbonicum – P. Gulia, n. 

1, pag 5-6. 
• L’approccio dell’Omeopatia Classica alla malat-

tia cronica – G. Dominici, n. 45, pag 60-61. 
• Un caso di nicturia - Storie di Omeopatia quoti-

diana  - A. P. Murri  n. 74  pag 27. 
KALMIA LATIFOLIA 
• Nevralgia trigeminale e omeopatia classica: stu-

dio clinico retrospettivo sugli esiti clinici – L. 
Ferla n. 74 pag 51-60 caso n.4.  

KREOSOTUM
• Vaginosi batterica. Studio pilota sull’efficacia 

della Medicina Omeopatica nella gestione del-
la vaginosi batterica – R. Sandhya, A Narang, 
K.G. Mahabole, M Thakur LM, Verma S 
Chowdhry A – Redazione C. Caruso – n. 76 
pag. 54- 60. 

LAC CANINUM 
• L’acchiapparimedio – G & P, n. 2, pag 28. 
• Storie di vita omeopatica – G. Dominici, n. 5, 

pag 50. 
• Una guarigione molto veloce – G. Dominici, n. 

13, pag 62. 
• Lac caninum – A. Abbate, n. 31, pag 40-43. 
• Il vincolo indissolubile. Considerazioni generali e 

casistica di Lac Caninum – G. Dominici, n. 35, 
pag 48-53.  

LACHESIS MUTUS 
• Risoluzione di un caso clinico di coma epatico in 

fase terminale – M. Pagano, n. 9, pag 16-23. 
• Non posso fare a meno di lamentarmi! – G. Lusi, 

n. 26, pag 63. 
• La tosse del volpino – P. Gulia, n. 27, pag 62. 
• Storie di omeopatia quotidiana. Emorroidi in 

paziente ipotiroidea – G. Fagone, n. 47, pag 
42-43. 

• Razionale d’uso dei rimedi omeopatici da veleno 
di serpente nella coagulopatia da Covid-19 – E. 
Galli n. 75 pag 26-33.  

LAUROCERASUS 
• Le amare bacche di Laurocerasus – N. Chiarami-

da, n. 50, pag 46-50.  
LEDUM PALUSTRE 
• Il caso di Justy  – F. Antonioni – n.55, pag 33 
LEPROMINIUM 
• La materia medica viva di Leprominium. Due casi 

clinici  – B. Zucca, M. Delucchi  n. 62 pag 
52-57   

LEPROMINIUM O  
HYDROPHOBINUM. 
• Un caso clinico – F. Allegri  n. 62  pag 49-51.
LYCOPODIUM CLAVATUM 
• Un caso di asma allergico – G. Fagone, n. 20, 

pag 39-41. 
• Storie di omeopatia quotidiana. Mononucleosi in 

un bambino di 22 mesi – B. G. Frattini, n. 47, 
pag 44-45. 
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• Un caso di tosse - Storie di Omeopatia quotidiana  
- M. Colla   n. 74  pag 31. 

• Lehismaniosi e Omeopatia. Trial clinico di terapia 
della leishmaniosi, malattia epidemica trattata 
con omeopatia. Dal genio epidemico all’indivi-
dualità – Andrea R. Flores Sonchez & c. n. 
75 pag 45-49.

• Un caso di pericardite – A.P. Murri, n. 76 pag 
29.

• Un caso di sarcoidosi – La tosse della signora 
Roberta – A.P. Murri, n. 77 pag 42-43.

• Due casi di cisti ovariche – A. Fontebuoni, n. 
77 pag. 45-47.  

LYSIMACHIA NUMMULARIA 
• Un caso di Lysimachia nummularia – M. Italia-

no, n. 13, pag 54-58.  
LYSSINUM 
• Una storia clinica interessante – A. Medina, H. 

Mosalvo, n. 10, pag 21.  
LOXOCELES RECLUSA 
• Una paziente punta dal ragno violino – E. Fra-

ti/ B. Zucca, n. 71, pag 73 - 79.  
MAGNESIA CARBONICA 
• Magnesia carbonica: studio, diagnosi differenziale 

e casistica clinica – G. E. Krichesky, n. 33, pag 
46-55. 

• Il trauma di Tatia – F. Antonioni, n. 59, pag 
28-31. 

• Nevralgia trigeminale e omeopatia classica: stu-
dio clinico retrospettivo sugli esiti clinici – L. 
Ferla n. 74 pag 51-60 - caso n.7.  

MAGNESIA MURIATICA 
• Un caso di Magnesia muriatica – E. Bigiarini – 

n. 57, pag  50. 
• Nevralgia trigeminale e omeopatia classica: stu-

dio clinico retrospettivo sugli esiti clinici – L. 
Ferla n. 74 pag 51-60 caso n.3.  

MAGNESIA PHOSPHORICA 
• L’acchiapparimedio – G & P, n. 4, pag 33. 
MANCINELLA 
• Mancinella in pediatria – V. Ghegas, n. 7, pag 39. 
• Mancinella e Susanna, due persone in una – G. 

Attanasio, n. 13, pag 49.  
MANDRAGORA IN VETERINARIA 
• Prescrizione di un piccolo rimedio in medicina 

omeopatica e suo follow-up: il caso di Serafino 
– M. Mayer, E. Marelli -  n.58, pag 22 -28.

MEDORRHINUM 
• Medorrhinum – P. Vianello, n. 2, pagg. 13-16. 
• Medorrhinum: un nosode per quadri clinici con-

temporanei – G. Dominici, n. 40, pag 64-69. 
• L’azione terapeutica di Medorrhinum in un caso 

di laringospasmo – A. Abbate, n. 45, pag 46-53. 
MEPHITIS PUTORIUS 
• Quella peste di Tommaso – M. Mangialavori, n. 

12, pag 20-23.  
MERCURIUS CORROSIVUS 
• Micia, detta la rescaptze – C. Luhillier, n. 15, 

pag 40-41.  
MERCURIUS SOLUBILIS 
• L’acchiapparimedio – G & P, n. 1, pag 17. 
MERCURIUS VIVUS 
• Lehismaniosi e Omeopatia. Trial clinico di terapia 

della leishmaniosi, malattia epidemica trattata 
con omeopatia. Dal genio epidemico all’indivi-
dualità – Andrea R. Flores Sonchez & c. n. 
75 pag 45-49.  

MEZEREUM 
• L’impetigine – G. Dominici, n. 12, pag 45. 

• Un caso di reflusso esofageo curato con Mezereum 
– G. Fagone, n. 36, pag 45-47.

• Herpes Zoster e Nevralgia post Erpetica. Alcuni 
casi curati con l’Omeopatia – G. Dominici – n. 
78 pag 45-54. 

MUREX PURPUREA 
• Un caso di Murex purpurea – M. Mangialavori, 

n. 6, pag 20-22.  
NATRUM ARSENICOSUM 
• Omeopatia e problematiche psichiche – L. Ca-

liendo n. 74 pag. 35-41.  
NATRUM MURIATICUM 
• La profondità della ricerca interiore di Natrum 

Muriaticum – N. Chiaramida n. 62 pag 36-42. 
• Dimostrazione della dottrina della dinamizza-

zione. Come curare con il comune sale da cucina. 
Due casi e un proving di Natrum muriaticum – 
A. Fontebuoni n. 75 pag 41-44.

• Dermatite atopica – C.Caruso, n. 76 pag. 42.
• Un caso clinico di sindrome menopausale: 

Graphites o Natrum Muriaticum? – B.Zucca – 
M.Delucchi n. 77 pag 48-52. 

NATRUM SILICATUM 
• Natrium silicatum – il rimedio per il divorzio? – 

Petra Cihlarova – n. 60, pag 46  
NATRUM SILICICUM 
• Natrum silicicum. Un caso clinico – n. 35, pag 

42-44.  
NATRIUM SULPHURICUM 
• L’omeopatia nelle emergenze mediche – P. Pareek 

n. 59, pag 66.
• Acuto e cronico due facce della stessa medaglia – 

B.Zucca – M.Delucchi n. 76 pag 48-53.
NOSODE INTESTINALE MORGAN-
GAERTNER   
• Amenorrea da agenti alchilanti. Caso clinico, mi-

crobiologia e fisiopatologia del nosode intestinale 
Morgan-Gaertner –  E. Solerio,  n. 68, pag 58-62.

NUPHAR LUTEA 
• Nuphar lutea, tre casi clinici – R. Tomassini, n. 

14, pag 54-58.  
NUX MOSCHATA 
• Il sottile confine tra realtà e sogno in Nux Mo-

schata in un caso di sindrome di Korsakoff – N. 
Chiaramida, n. 38, pag 66-69. 

NUX VOMICA 
• Curare bene, spendere meno – G. Fagone, n. 31, 

pag 34-35.  
OLEANDER 
• Caso clinico e Materia Medica – G. Merialdo,  

n. 6,7 pag 46-52. 
OLEUM ANIMALE AETHEREUM 
DIPPELI 
• Un caso clinico - M. Mangialavori n.75 pag 50 

-56.  
OENANTHE CROCATA (HERBA 
SARDONICA) 
• L’epilessia nel cane e nel gatto: il paradigma del-

le apiaceae nel panorama dei rimedi efficaci in 
questo contesto patologico – E. Marelli,  n. 69, 
pag 24-30.  

OPIUM 
• Un caso di trauma da separazione dalla madre in 

un bambino di sette giorni di vita – M.Angeli 
– n. 57, pag 46. 

• L’omeopatia nelle emergenze mediche – P. Pareek 
n. 59, pag 65  

OPIUM CRUDUM 
• Il dispiacere di Margherita – G. Dominici, n. 

16, pag 64. 
• Opium, un caso acuto – P. Gulia, n. 19, pag 60. 
• Il papavero che risveglia. Considerazioni generali 

e casistica di Opium crudum – G. Dominici, n. 
32, pag 53-64. 

• Storie di Omeopatia quotidiana. Caso n. 2  – E. 
Tonini, n. 46, pag 47-48. 

PARAFFINUM 
• Un caso clinico – M. Mangialavori n. 76 pag. 

62-68. 
PETROLEUM 
• Un caso clinico – M. Mangialavori, n. 78 

pag.56-64. 
PHOSPHORUS 
• Le fobie del Signor K – P. Barbagli, n. 2, pag 

10-12. 
• Broncopolmonite virale in bambino – G. Domi-

nici, n. 20, pag 61-62. 
• Un caso di bronchite asmatica acuta – Storie di 

Omeopatia quotidiana – C.Katsoulas  - n. 59, 
pag 47. 

• Il ritorno alla luce – N. Chiaramida, n. 66, pag. 
42-48. 

• Omeopatia e problematiche psichiche – L. Ca-
liendo n. 74 pag. 35-41. 

• Un caso di cistite - Storie di Omeopatia quotidia-
na  - M. Colla n. 75  pag 35-38.

• Un caso di amenorrea – M. Colla – n. 76 pag 
32-33.

• Un caso di cefalea – M. Colla – n. 76 pag 33-34.
PHYTOLACCA DECANDRA 
• L’acchiapparimedio – G & P, n. 3, pag 29. 
PICRICUM ACIDUM 
• Caso clinico di picricum acidum – B. Andreoli 

n.63 pag 66 - 68. 
PLATINUM
• Il richiamo dello specchio e l’ossessione per il pro-

prio look – N. Chiaramida – n. 57 , pag 40
PLUMBUM METALLICUM 
• Relazioni tra Plumbum metallicum e amiotrofia 

spinale progressiva – F. Bolognani, n. 39, pag 
59-62. 

• Può la terapia omeopatica migliorare la prognosi 
di alcune neuropatie? Principali caratteristiche 
e casistica clinica di Plumbum metallicum – G. 
Dominici, A. Ronchi, n. 39, pag 64-68. 

PODOPHYLLUM PELTATUM  
• Caso clinico n. 3 – C. Caruso n. 76 pag. 45.
PSORINUM  
• Un caso di Psorinum – B. Gobbi Frattini  n. 62 

pag  44-48.  
PULSATILLA 
• Il mutevole fluire nel vento di pulsatilla nigricans 

– N. Chiaramida n.63 pag 58 - 64. 
• La congiuntivite di Lulù – P. Gulia, n. 27, pag 

61-62. 
• Lehismaniosi e Omeopatia. Trial clinico di terapia 

della leishmaniosi, malattia epidemica trattata 
con omeopatia. Dal genio epidemico all’indivi-
dualità – Andrea R. Flores Sonchez & c. n. 
75 pag 45-49.

• Vaginosi batterica. Studio pilota sull’efficacia 
della Medicina Omeopatica nella gestione del-
la vaginosi batterica – R. Sandhya, A Narang, 
K.G. Mahabole, M Thakur LM, Verma S 
Chowdhry A - Redazione C. Caruso - n. 76 
pag. 54- 60.  

PYROGENIUM 
• L’acchiapparimedio – G & P, n. 2, pag 28. 
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• Dal peggio il meglio (quattro casi clinici) – G. 
Dominici, n. 18, pag 60-62.

• Febbri e setticemie – A. Fontebuoni, n. 76 pag. 
36-39.  

RHODODENDRON 
• Dalla sindrome al rimedio. Un caso di fibromial-

gia risolto da Rhododendron – C. Mangini, n. 
34, pag 45-50.  

RHUS TOXICODENDRON 
• L’acchiapparimedio – G & P, n. 2, pag 28. 
• Manie ossessivo-compulsive – R. Petrucci, n. 14, 

pag 46-48. 
• Erisipela – G. Dominici, n. 21, pag 61-63. 
• Quanto male fa la soppressione di un Herpes zo-

ster! – E. Tonini, n. 28, pag 46-47. 
• Episodio di artrite acuta alle mani a rapida riso-

luzione in artrite cronica – Storie di Omeopatia 
quotidiana –  P. Vildera, n. 65, pag 65.

• Herpes Zoster e Nevralgia post Erpetica. Alcuni 
casi curati con l’Omeopatia – G. Dominici – n. 
78 pag 45-54  

RUTA GRAVEOLANS 
• Caso n. 3 – E. Sorci, n. 28, pag 63. 
• Il ritorno alla chiarezza di Ruta Graveolens – N. 

Chiaramida n. 61 pag 28 - 34.  
SABINA JUNIPERUS 
• La prolungata ferita del femminile (It/Eng) – n. 

37, pag 50-53.  
SARSAPARILLA 
• Caso di Sarsaparilla – G. Marotta, n. 17, pag 

40-42.  
SABADILLA 
• È come se la mente fosse staccata dal mio corpo! 

– G. Dominici, n. 44, pag 59-60. 
• Un rimedio per l’allergia – M.C. Andreotti – n. 

59, pag 56- 60.  
SAmbucus nigrum 
• Sambucus nigrum in un caso di asma felina – E. 

Marelli n. 72 pag 30-35.  
SECALE CORNUTUM 
• Mia madre ha riaperto gli occhi! – G. Domini-

ci, n. 16, pag 61-62.  
SEPIA OFFICINALIS 
• L’acchiapparimedio – G & P, n. 4, pag 33. 
• Gli uomini hanno per natura più paura della ve-

rità che della morte – G. Dominici, n. 7, pag 
54. 

• Dovere e personalità in Sepia -  L. Caliendo, n. 
70, pag 39-42. 

• Un caso di eczema - Storie di Omeopatia quoti-
diana  - M. Fazio n. 75  pag 38-39.

• Vaginosi batterica. Studio pilota sull’efficacia 
della Medicina Omeopatica nella gestione del-
la vaginosi batterica – R. Sandhya, A Narang, 
K.G. Mahabole, M Thakur LM, Verma S 
Chowdhry A – Redazione C. Caruso - n. 76 
pag. 54- 60. 

SILICEA 
• L’ascesso di Lilli – M. Torlino, n. 27, pag 60-61. 
• Krizia non è più libera – G. Dominici, n. 27, 

pag 60. 
• Il Simillimum per ogni problema. Un caso clinico 

di Silicea – T. Adami, n. 28, pag 48-49. 
• Le molte debolezze di Silicea – N. Chiaramida,  

n. 67, pag 26-32.  
SPIGELIA ANTHELMIA 
• Un caso di disturbo del sonno - Storie di Omeo-

patia quotidiana  - M. Colla n. 73  pag 46-47. 
• Nevralgia trigeminale e omeopatia classica: stu-

dio clinico retrospettivo sugli esiti clinici – L. 
Ferla n. 74 pag 51-60 caso n. 5.  

SPONGIA TOSTA 
• Nevralgia del trigemino – G. Dominici, n. 21, 

pag 60-61.  
STAPHISAGRIA 
• Epicondilite e lombalgia – Storie di Omeopatia 

quotidiana  – V. Sbacchi, n. 48, pag 46-47. 
• Un caso clinico di pannicolite piogranulomatosa 

cronica – S. Ruini – n.55, pag 38.
• Herpes Zoster e Nevralgia post Erpetica. Alcuni 

casi curati con l’Omeopatia – G. Dominici – n. 
78 pag 45-54.  

STRAMONIUM 
• L’impotenza di Stramonium – G. E. Krichesky, 

n. 29. pag 41-43. 
• Datura Stramonium e il sabotatore interno – N. 

Chiaramida – n. 60, pag 40.
• Caso n. 2 – P. Mattoli n. 76 pag. 17.  
SULPHUR 
• Un caso di rettocolite ulcerosa – G. Vaccarella, 

A. Tudino; n. 23, pag 54-55. 
• Sulphur, il grande polic  reste e il grande trascurato 

– C. Lhuillier, n. 26, pag 55-56. 
• Storie di Omeopatia quotidiana. Caso n. 1 – E. 

Tonini, n. 46, pag 46-47. 
• Un caso di papillomavirus nel cane - Storie di 

Omeopatia quotidiana  - S. Mini pag 40.
• Un caso di amenorrea in una paziente affetta da 

endometriosi – A.P. Murri – n. 76 pag 30-32.
• Vaginosi batterica. Studio pilota sull’efficacia 

della Medicina Omeopatica nella gestione del-
la vaginosi batterica – R. Sandhya, A Narang, 
K.G. Mahabole, M Thakur LM, Verma S 
Chowdhry A – Redazione C. Caruso – n. 76 
pag. 54- 60. 

SYPHILINUM 
• Syphilinum. Lichen simplex e lichen ruber planus 

– G. Dominici; n. 50, pag 70-73. 
STROPHANTHUS HISPIDUS 
• Caso clinico e Materia Medica – G. Merialdo, n. 

66, pag. 74- 80.  
TARENTULA HISPANICA 
• L’impetigine – G. Dominici, n. 12, pag 46. 
• Tarentula hispanica (due casi clinici) – C. Lhuil-

lier, n. 24, pag 33-35.  
TEUCRIUM MARUM VERUM 
• Teucrium marum verum e l’assedio alle secrezioni 

bloccate  – N. Chiaramida, n. 51, pag 50-53.  

THUJA OCCIDENTALIS 
• Due casi clinici con diverso sviluppo miasmatico 

– G. Manuele, n. 18, pag 46-49. 
• Storie di Omeopatia quotidiana. Insonnia dopo le 

vaccinazioni – T. Adami, n. 48, pag 45-46. 
• La maschera di Thuya e la sua separazione dal 

mondo reale – N. Chiaramida – n. 59, pag 50 
-55.

TUBERCOLINUM 
• Lo spirito libero di  Tuberculinum – N. Chiara-

mida – n. 58, pag 40-45  
• Un caso di Tubercolinum nall’acuto e nel cronico 

– B. Gobbi Frattini n. 61 pag 36-40. 
• Quadri di Tubercolinum in veterinaria – F. Anto-

nioni  n. 61 pag 16 -21  
TUBERCOLINUM BOVINUM 
• Un caso clinico – F. Tonello, n. 62 pag 58-63.
TUBERCOLINUM DI KOCH 
• L’acchiapparimedio – G & P, n. 1, pag 17. 

• La tosse della collaboratrice – G. Dominici, n. 
22, pag 62-63.  

VALERIANA 
• Un caso di Valeriana – M. Paolella, n. 14, pag 44.  

VERATRUM ALBUM 
• Il caso di Roberta – P. Gulia, n. 17, pag 59. 
• Anna è un catorcio – Storie di Omeopatia quoti-

diana – G. Giorgetti, n. 54 pag 38-39 
• Il solitario trono di Veratrum album – N. Chiara-

mida – n. 56, pag 51.  
VINCA MINOR 
• Caso clinico e Materia Medica – G. Merialdo, n. 

69, pag 54-60.  
VIPERA BERUS 
• Razionale d’uso dei rimedi omeopatici da veleno 

di serpente nella coagulopatia da Covid-19 – E. 
Galli n. 75 pag 26-33.  

VESPA 
• Gli Imenotteri umani – G. Attanasio, n. 15, pag 

50-51.  
YUCCA FILAMENTOSA 
• Caso clinico e Materia Medica – G. Merialdo, n. 

71, pag 81 – 88.  
ZINCUM METALLICUM 
• L’omeopatia nelle emergenze mediche – P. Pareek 

n. 59, pag 65 2. 

2. GRUPPI DI RIMEDI 
 
APOCYNACEAE 
• AETHUSA CINAPIUM – L’epilessia nel cane e nel 

gatto: il paradigma delle apiaceae nel panorama 
dei rimedi efficaci in questo contesto patologico 
– E. Marelli, n. 69, pag 24-30. 

APOCYNUM CANNABINUM 
• Caso clinico e Materia Medica – G. Merialdo, n. 

68 pag 64-68.  
LA FAMIGLIA DEGLI AURUM 
• Alcuni casi clinici – A. M. Arpa, n. 18. pagg. 

50-52  
LA FAMIGLIA DELLE CACTACEE  
M. Mangialavori
• Riflessioni su alcune piante grasse: le Cactacee – 

n. 29, pag 44-46. 
• Casi clinici di Cereus bonplandii e Cereus serpen-

tinus – n. 29, pag 46-56. 
• Casi clinici di Opuntia vulgaris e Opuntia alba 

spina – n. 30, pag 52-60. 
• Casi clinici di Cactus grandiflorus e di Agave 

americana – n. 31, pag 44-55  
CICUTA VIROSA 
• L’epilessia nel cane e nel gatto: il paradigma del-

le apiaceae nel panorama dei rimedi efficaci in 
questo contesto patologico –  E. Marelli, n. 69, 
pag 24-30.  

LA FAMIGLIA FERRUM 
• Ferrum iodatum, phosphoricum, silicicum,sul-

phuricum – R. Petrucci, n. 24, pag 36-43. 
INDIVIDUALITÀ CARATTERISTICA 
• Ustilago, Cantharis, Crocus sativus, Sabina, Eri-

geron Canadensis – G. E. Krichesky, n. 29, pag 
36-40.  

LA FAMIGLIA DELLE LEGUMINOSE 
• Caratteristiche ed uso terapeutico in medicina ome-

opatica. Un caso di Epilessia ed un caso di fascico-
late eosinofila – G. Merialdo, n. 39, pag 39-52.

LA FAMIGLIA DELLE LILIACEE 
• Le Liliacee – G. Merialdo, n. 16, pag 38-44. 
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• Lilum tigrinum, un caso clinico – R. Tomassini, 
n. 16, pag 46-47. 

• Convallaria  majalis, un caso clinico – G. Me-
rialdo, n. 16, pag 48-53. 

• Allium sativum, un caso clinico – M. Mangiala-
vori, n. 17, pag 43-48.  

I NOSODI  
L. Scheepers, Y. Faingnaert, M. Goossens
• Introduzione – n. 40, pag 46-54. • Psorinum 

– n. 40, pag 54-62. 
• Syphilinum o Luesinum – n. 41, pag 42-60. 
• Anthracinum – n. 42, pag 54-65. 
• Lyssinum o Hydrophobinum – n. 43, pag 58-64. 
• I Nosodi intestinali: Colibacillinum e Proteus – n. 

44, pag 42-58. 
• Proteus: sintesi patogenetico-clinica e caso clinico 

– G. Dominici n. 60, pag 52. 
• Nosode intestinale Morgan-Gaertner – Amenorrea 

da agenti alchilanti. Caso clinico, microbiologia e 
fisiopatologia del nosode intestinale Morgan-Gaer-
tner – E. Solerio, n. 68, pag 58-62. 

• I nosodi intestinali: temi e casi clinici – R. Pe-
trucci, n. 71, pag 66 - 71.  

OENANTHE CROCATA (HERBA 
SARDONICA) 
• L’epilessia nel cane e nel gatto: il paradigma del-

le apiaceae nel panorama dei rimedi efficaci in 
questo contesto patologico – E. marelli, n. 69, 
pag 24-30.  

OLEANDER 
• Caso clinico e Materia Medica – G. Merialdo,  

n. 67, pag 46-52.  
I RAGNI  
M. Mangialavori, H. Zwemke
• I ragni in omeopatia – n. 21, pag 44-47. 
• Aranea diadema: caratteristiche e casi clinici – n. 

21, pag 48-57. 
• Latrodectus mactans: caratteristiche e casi clinici 

– n. 22, pag 34-45. 
• Tarentula hispanica: caratteristiche e casi clinici 

– n. 23, pag 40-50.  
IL POTERE DEI SEGNI FISICI  
G. Juri 
• L’atteggiamento corporeo (It/Eng) - n. 46, pag 

40-43 
• L’atteggiamento corporeo – Modo di sedersi  – n. 

48, pag 28-33 
• L’atteggiamento corporeo – Le posture  – n. 49, 

pag 28-34 
• L’atteggiamento corporeo – Analisi delle modali-

tà di seduta  – n. 50, pag 26-32  
PROTEUS VULGARIS 
• Proving e uso clinico – G. Dominici/ Scuola di 

Medicina Omeopatia di Verona, n. 71, pag. 
24- 31.

LA FAMIGLIA DELLE SOLANACEE 
• La famiglia delle Solanacee in medicina omeopa-

tica (It/Eng) – n. 37, pag 54-60. 
• Un caso clinico di Solanum nigrum (It/Eng) – 

n. 38, pag 54-65.  
STROPHANTHUS HISPIDUS 
• Caso clinico e Materia Medica – G. Merialdo, 

n. 66, pag. 74-80.  
VINCA MINOR 
• Caso clinico e Materia Medica – G. Merialdo, 

n. 69, pag 54-60. 

3. PATOLOGIE 
 
ACNE 
• Omeopatia per immagini: diagnosi differenziale 

dell’acne  – G. Juri, n. 51, pag 58-65.
ACCIDENTE CEREBROVASCOLARE 
• L’omeopatia nelle emergenze mediche  – P. Pareek 

n. 59, pag 69  
ALLERGIE 
• Le allergie, protagoniste di stagione – P. Gulia, 

n. 25, pag 56-61. 
• Allergie e intolleranze alimentari. Un caso clini-

co di dermatite atopica grave – P. Gulia, n. 28, 
pag 58-61. 

• Terapia omeopatica nelle allergopatie in soggetti 
in età pediatrica – S. Segantini, n. 38, pag 43-
46.  

ABORTO 
• Storie di Omeopatia quotidiana – G. M. To-

maioli, n. 44, pag 34-35. 
AMMONIACA (INGESTIONE DI) 
• Storie di omeopatia quotidiana – M.T. Ribezzi, 

n. 42, pag 38-39.   
AMENORREA 
• Amenorrea da agenti alchilanti. Caso clinico, mi-

crobiologia e fisiopatologia del nosode intestina-
le Morgan-Gaertner – E. Solerio, n. 68,  pag 
58-62.

• -  Un caso di amenorrea in una paziente af-
fetta da endometriosi – A.P. Murri, n. 76 pag 
30-32.

•  Un caso di amenorrea -  M. Colla, n. 76 pag 
32-33.  

AMNESIA 
• Storie di Omeopatia quotidiana – R. Pomposel-

li, n. 43, pag 54-55.  
ANORESSIA 
• Un caso di anoressia trattato con Ignatia – M.C. 

Gori, n. 50, pag 56
ANSIA 
• Un caso di ansia - Storie di Omeopatia quotidia-

na  - M. Colla   n. 74  pag 29. 
• Un caso di sindrome ansiosa - Storie di Omeopa-

tia quotidiana  - M. Colla   n. 73  pag 47-48.
• Un caso di disturbo d’ansia – M. Colla, n. 77 

pag 38-39.  
APPENDICITE ACUTA 
• Storie di Omeopatia quotidiana – I. Mariani, n. 

43, pag 54.  
ARTRITE ACUTA 
• Episodio di artrite acuta alle mani a rapida riso-

luzione in artrite cronica - Storie di Omeopatia 
quotidiana –  P. Vildera, n. 65, pag 65.  

ARTRITE IDIOPATICA GIOVANILE 
• Un caso clinico di artrite idiopatica giovanile 

post-traumatica guarita con trattamento omeo-
patico tradizionale – M. Rittatore- n. 56, pag  
57. 

• Un caso clinico – G. Merialdo, n. 57, pag 56 .
ARTRITE REUMATOIDE 
• Un caso di artrite reumatoide trattata con Aga-

ricus muscarius a confronto con altri casi dello 
stesso rimedio – B. Zucca – M. Delucchi – n. 
58, pag 52-60.  

ASMA BRONCHIALE 
• Urla di rabbia se non sto con lui! – G. Dominici, 

n. 23, pag 62-63. 
•  Un caso di Asma Bronchiale - Storie di Omeopatia 

quotidiana - M.Colla, n. 70,  pag 34 -36. 

• Un caso di Asma Bronchiale – Storie di Omeo-
patia quotidiana - A. P. Murri  n. 73  pag 40. 

ASMA FELINA 
• Un caso di asma felina – E. Marelli, n. 72, pag 

30-34.  
ARTRITE REUMATOIDE 
• Storie di omeopatia quotidiana – P. Campanel-

la, n. 49, pag 47-49.  
AUTISMO 
• Il trattamento omeopatico in sette casi di autismo 

– A. Avolio, n. 52 pag 67-72  
BASALIOMA DEL VOLTO 
• Acuto e cronico due facce della stessa medaglia 

– B.Zucca – M.Delucchi, n. 76 pag 48-53.
BRONCHITE ASMATICA ACUTA 
• Un caso di bronchite asmatica acuta – Storie di 

Omeopatia quotidiana - C.Katsoulas  - n. 59, 
pag 47  

BRONCOPNEUMOPATIE 
• Storie di omeopatia quotidiana – G. Dominici, 

n. 13, pag 60-61. 
• Storie di omeopatia quotidiana – G. Dominici, 

n. 14, pag 62 
• La terapia omeopatica nelle broncopolmoniti – 

G. Dominici, n. 43, pag 66-69.  
BRONCOPOLMONITE 
• Un caso di broncopolmonite risolto con te-

rapia omeopatica in paziente con patologie 
croniche – G. Dominici, n. 68, pag 44-47.

BRONCOPOLMONITE ATIPICA 
• Dottore, ho fiducia nell’Omeopatia! – C. Kat-

soulas – n. 56, pag 47.  
CANCRO 
• Una nuova improvvisazione o un ritorno all’Ome-

opatia costituzionale nel trattamento del cancro? 
– E.M. Imventarza; n. 49, pag 62-68. 

• L’omeopatia in pazienti affetti da cancro in trat-
tamento con chemioterapia.Un  caso clinico di 
paziente con cancro del colon con metastasi estese 
– G. Dominici n.63, pag 74 -77.

CARDIOMIOPATIA DILATATIVA 
E ALTERAZIONE DELLA 
FUNZIONALITÀTIROIDEA 
• L’omeopatia nelle emergenze mediche – P. Pareek 

n. 59, pag 67 
• Contributi Omeopatici nel trattamento del tumo-

re maligno alla vescica – A. Pareek; n. 50, pag 
64-68.  

CASI IN FARMACIA 
• Storie di omeopatia quotidiana – L. Lanza, n. 

50, pag 44-45.  
CASI ONCOLOGICI 
• Confronto tra terapia palliativa convenzionale e 

trattamento omeopatico personalizzato dei pa-
zienti oncologici – F. Talarico et all.n. 56, pag  6. 

CASO ACUTO 
• Storie di omeopatia quotidiana – C. Katsoulas, 

n. 51, pag 43-44.  
CARDIOPATIE 
• Terapia omeopatica in un caso di cardiopatia gra-

ve – G. Lusi, G. Dominici; n. 26, pag 50-54.  

CASI ACUTI IN OMEOPATIA 
• Applicazione del modello kentiano alla pratica 

di casi acuti – C. C. Araujo, n. 42, pag 42-52
CEFALEA 
• Storie di omeopatia quotidiana – G. M. Toma-

ioli, n. 49, pag 46-47.
• Un caso di cefalea – M. Colla, n. 76 pag 33-34. 
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CISTI OVARICHE
• Due casi di cisti ovariche – A. Fontebuoni, n. 

77 pag. 45 47 
CISTITE 
• Storie di omeopatia quotidiana – B.G. Frattini, 

n. 49, pag 51. 
• La cistite di Ibrahima – Storie di Omeopatia quo-

tidiana –  G. Chiacchiella, n. 64, pag 43. 
• Un caso di cistite - Storie di Omeopatia quotidia-

na  - M. Colla n. 75  pag 35-38.  
CISTITE ACUTA 
• Una cistite senza speranza – Storie di Omeopatia 

quotidiana – M.C. Andreotti -  n. 57, pag 34.
COAGULOPATIA DA COVID-19 
• Razionale d’uso dei rimedi omeopatici da veleno 

di serpente nella coagulopatia da Covid-19 – E. 
Galli n. 75 pag 26-33.  

COLICA RENALE 
• Emergenze mediche: la colica renale – P. Gulia, 

n. 20, pag 58-60.  
COLELITIASI 
• Iris veriscolor in un paziente con calcolosi della 

colecisti e calcoli nel coledoco - Storie di Omeo-
patia quotidiana -  L. Mondina, n. 65, pag 65. 

COLLASSO TRACHEALE
• Giwi: una cicatrice come una criniera. Ricordo di 

una ferita difficile da rimarginare – E. Marelli  
n. 77 pag 32-37.

CORIZIA ACUTA 
• Coriza acuta. Un caso clinico con il metodo Bon-

ninghausen - Storie di Omeopatia quotidiana  
-D. George, n. 72, pag 36-37.  

COVID-19 
• Un caso Covid - Storie di Omeopatia quotidiana 

- I.Berni n. 74 pag 26.
• Un caso di Post-Covid – A. Ronchi,n. 78 pag 

29-31  
CRISI SPASMO-AFFETTIVE
• Caso clinico n.1 – C.Caruso – n. 76 pag. 41
DEPRESSIONE DELL’UMORE 
• Un caso di depressione dell’umore - Storie di Omeo-

patia quotidiana – M.Colla, n. 69, pag 34. 
DERMATITE ATOPICA
• Caso clinico n.2 – C.Caruso – n. 76 pag. 42.
DERMATITE ECZEMATOSA
• Le croste di Ugo – G. Giorgetti, n. 77 pag 41.
DERMATITE POLIMORFA SOLARE 
(ORTICARIA SOLARE)
• Caso n. 3 – P. Mattoli, n. 76 pag. 16. 
DIARREA 
• La diarrea acuta estiva – P. Gulia, n. 26, pag 

57-61; n. 29, pag 57-60. 
• Cinque rimedi ed un solo metodo per risolvere il 

problema della diarrea cronica – V. Caltabiano; 
n. 45, pag 42-45. 

• Un caso di diarrea emotiva - Storie di Omeopatia 
quotidiana – M.Colla, n. 69, pag 33. 

• Una interminabile diarrea – Storie di Omeopatia 
quotidiana – R. Perfetto, n. 69, pag. 36.

DIFTERITE 
• Un caso di difterite dalla vecchia letteratura omeo-

patica americana – R. Galassi, n. 67, pag 38-44.
DISPLASIA BRONCOPOLMONARE 
• Storie di omeopatia quotidiana – G. Konstan-

tos, n. 50, pag 43-44.  
DISTURBI DEL SONNO 
• Disturbi del sonno da trauma - Storie di Omeo-

patia quotidiana – C. Gambaruto, n. 67, pag 
34-35. 

• Un caso di disturbo del sonno - Storie di Omeo-
patia quotidiana - M. Colla n. 73  pag 46-47.

DISTURBO BIPOLARE 
• Un caso di disturbo bipolare – Storie di Omeopa-

tia quotidiana – A.P Murri,n. 68, pag 42.
DISTURBO D’ANSIA CON ATTACCHI 
DI PANICO 
• Storie di Omeopatia quotidiana – E. Brunoro, 

n. 52, pag 43-44.  
DISTURBO EMOZIONALE-
COMPORTAMENTALE 
• Problematiche emozionali-comportamentali in 

bimba con esperienza di vita carceraria –  P. 
Gulia, n. 53 pag 66-73.  

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO 
INDOTTI DAI FARMACI 
• Un caso clinico – N. Chiaramida , n. 52, pag 

46-56.  
DOLORE ADDOMINALE ACUTO 
• Natrium silicatum – Il rimedio per il divorzio? – 

Petra Cihlarova - n. 60, pag 46.  
DOLORE IN ODONTOIATRIA 
• Dolore in Odontoiatria – C. Morabito et al – n. 

63, pag 69 -72  
DOLORI ADDOMINALI 
• Storie di omeopatia quotidiana – F. Parlavec-

chio, n. 51, pag 42-43.
• Caso clinico n. 3 – C. Caruso, n. 76 pag. 45.
ECZEMA 
• Un caso di eczema - Storie di Omeopatia quoti-

diana –   G.Giorgetti, n.72, pag 37-38. 
• Un caso di eczema - Storie di Omeopatia quoti-

diana  - M. Fazio n. 75  pag 38-39.  
EMERGENZE MEDICHE 
• L’omeopatia nelle emergenze mediche  – P. Pare-

ek n. 59, pag 61 - 73.  
EPATOPATIE DEGENERATIVE 
• Utilizzo del Chelidonium nelle iperbilirubinemie 

delle epatopatie degenerative – S. Di Salvo, M. 
De Siena, F. Giancotti, T. Gravina,  V. Falabel-
la, n. 66, pag 50 –59.  

EPATITE C 
• Epatite C. Studio retrospettivo di 16 casi clinici – 

S. Coco, n. 36, pag 48-50.
EPILESSIA E CONVULSIONI 
• L’epilessia nei bambini – V. Ghegas, n. 8, pag 

24-25. 
• Convulsioni: differenti strategie terapeutiche per 

differenti livelli energetici. Alcuni casi clinici di 
Argentum nitricum – G. Costini, n. 28, pag 
54-57.  

EPILESSIA MAJOR 
• Storie di Omeopatia quotidiana – G. Muscari 

Tomaioli -  n. 56, pag 45.  
EZIOPATOGENESI NON DETERMINATA 
• Due casi clinici ad eziopatogenesi non determinata 

risolti applicando la metodologia clinico-terapeu-
tica omeopatica – P. Gulia, n. 69,  pag 39-52.

FERITA DA MORSO DI CANE 
• Storie di Omeopatia quotidiana – P. Campanel-

la n. 63 pag 32  
FEBBRE RICORRENTE AD EZIOLOGIA 
IGNOTA 
• Storie di Omeopatia quotidiana – A. Ronchi, n. 

53 pag 58  
FEBBRI E SETTICEMIE
• A.Fontebuoni – n. 76 pag. 36-39
FIBROMIALGIA 
• L’Omeopatia nella cura della fibromialgia. Casi 

clinici – G. Dominici n. 62 pag.  64- 69.
• Un caso di fibromialgia – M. Colla, n. 78 pag. 

27-29. 
FILARIASI 
• Un caso di Filariasi da Mansonella Perstans – P. 

Gulia, n. 36, pag 51-56.  
FLEBOPATIA
• Un caso di flebopatia – A. Saponara, n. 77 pag 

40.
FLEMMONE 
• Un flemmone risolto con Anthracinum – Storie 

di Omeopatia quotidiana – M.C. Andreotti n. 
63, pag 56.  

GASTROENTERITE 
• Storie di Omeopatia quotidiana – S. Novellini, 

n. 45, pag 36.  
GLOSSITE 
• Storie di Omeopatia quotidiana – L. Robusti, n. 

45, pag 35.  
GONALGIA INVALIDANTE 
• Storie di Omeopatia quotidiana – A. Ronchi, n. 

55 pag 44.  
HERPES ZOSTER E NEVRALGIA POST 
ERPETICA
•  Alcuni casi curati con l’Omeopatia – G. Domi-

nici, n. 78 pag 45-54.
IMPETIGINE 
• Impetigine – G. Dominici, n. 15, pag 61-62
INFERTILITÀ FEMMINILE
• A. Fontebuoni – n. 78 pag. 21-24.  
INTOSSICAZIONE 
• Storie di Omeopatia quotidiana– R. Sguerrini, 

n. 45, pag 37.  
IPERTENSIONE ARTERIOSA 
• Un caso di ipertensione arteriosa risolto con la te-

rapia omeopatica – A. Avolio, n. 35, pag 38-39.
MALATTIA DEGENERATIVA 
• Terapia omeopatica in una paziente anziana con 

malattia degenerativa. Il caso di Maria – G. Do-
minici, n. 65, pag 80-85.  

LEHISMANIOSI 
• Trial clinico di terapia della leishmaniosi, malat-

tia epidemica trattata con omeopatia. Dal genio 
epidemico all’individualità – Andrea R. Flores 
Sonchez & c. n. 75 pag 45-49.

LOMBALGIA 
• Storie di Omeopatia quotidiana – E. Tonini, n. 

49, pag 49-50.  
MALATTIA DI CROHN 
• L’Omeopatia in un caso di malattia o morbo di 

Crohn complicato da fistola anale - G. Domini-
ci, n. 64, pag 52-56.  

MALATTIA REUMATICA 
• La malattia reumatica in pediatria. Un caso di reu-

matismo articolare acuto e un caso di corea di Sy-
denham – A. Rebuffi, S. Golia; n. 24, pag 44-53.

MALATTIE IATROGENE 
• Conseguenze da vaccino antiepatite B – S. Se-

gantini, n. 32, pag 49-52.  
MENOPAUSA 
• Storie di Omeopatia quotidiana – A. Ronchi, n. 

44, pag 35.  
MONONUCLEOSI INFETTIVA 
• Una diagnosi tardiva – G. Dominici, n. 13, pag 

61-62. 
• Mononucleosi infettiva (4 casi clinici) – G. Do-

minici, n. 19, pag 61-64. 
• Mononucleosi infettiva - Storie di Omeopatia 

quotidiana – G. Dominici, n. 68, pag 43. 
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NAUSEA 
• Una nausea insopportabile con paura - Storie di 

Omeopatia quotidiana – M. Ballo, n. 64, pag 44.
NEOPLASIA CERVICE UTERINA
• Caso clinico n. 4 – C. Caruso n. 76 pag. 43.
NEVRALGIA
• La dolorosa nevralgia di Roberto – M. Deluc-

chi, n. 78 pag 31-32.
NEVRALGIA TRIGEMINALE 
• Nevralgia trigeminale e omeopatia classica: stu-

dio clinico retrospettivo sugli esiti clinici – L. 
Ferla n. 74 pag 51-60.  

NICTURIA 
• Un caso di nicturia - Storie di Omeopatia quoti-

diana  - A. P. Murri  n. 74  pag 27.
ONCOLOGIA 
• Quattro anni di collaborazione con una struttura 

ospedaliera – M. Montorsi, n. 65, pag. 76-79. 
• Metodologia omeopatica applicata nel tratta-

mento dei pazienti oncologici presso la Clinica 
Santa Croce – D. Spinedi, n. 72, pag 54-60. 

ORCHIEPIDIDIMITE 
• Un caso di orchiepididimite acuta con reazione 

leucemoide, anemia arigenerativa e cheratocon-
giuntivite secca in un cane: terapia  omeopatica 
– M.Serenari – n. 63 pag  48 -52 

ORCHITE 
• Storie di Omeopatia quotidiana – M.T. Ribez-

zi, n. 42, pag 39.  
ORTICARIA 
• Un caso di orticaria - Storie di Omeopatia 

quotidiana – C. Caruso, n. 72, pag 39-40.
OTITE 
• Storie di Omeopatia quotidiana – E. Tonini, n. 

42, pag 38.  
OTITE CRONICA 
• Storie di Omeopatia quotidiana – C. Katsoulas 

– n. 56, pag 35  
PARAPARESI ATASSO-SPASTICA 
• Possibilità della terapia omeopatica palliativa 

nelle fasi terminali della vita – M. Sommer, n. 
45, pag 38-41.  

PALLIAZIONE 
• Possibilità della terapia omeopatica palliativa 

nelle fasi terminali della vita – M. Sommer, n. 
45, pag 38-41.  

PATOLOGIE AD ALTO RISCHIO 
• Ruolo della medicina omeopatica in patologie ad 

alto rischio: sepsi, coma, neoplasie – M. Marim, 
n. 39, pag 53-57.  

PATOLOGIE DELLA GRAVIDANZA 
• Storie di Omeopatia quotidiana – G. Fagone, n. 

45, pag 34-35.  
PATOLOGIE DA VIOLENZA 
• Efficacia della terapia omeopatica nel tratta-

mento di bambini e adolescenti in situazioni di 
violenza – C.R. Barollo, J.R. Trigo, D. Alves, 
F.A.C. Bignardi, J.M. Osielski, C.M.V. Peda-
lino, n. 41, pag 38-44.  

PAVOR NOCTURNUS NEI BAMBINI
• Caso n. 2 – P. Mattoli n. 76 pag. 17.
PERICARDITE 
• Un caso di pericardite recidivante con versamento 

pericardico trattato omeopaticamente – M. Rit-
tatore,  n. 68, pag 48-57.

• Un caso di pericardite – A.P. Murri – n. 76 pag 29. 
PLEURITE 
• Un caso di versamento pleurico resistente alle te-

rapie tradizionali trattato con l’omeopatia – G. 

Juri, n. 44, pag 38-40. 
• Un caso di pleurite essudativa risolto con un uni-

co rimedio  omeopatico – R. Tomassini, n. 46, 
pag 50-54.  

POLICISTOSI RENALE 
• Policistosi renle curata dal rimedio omeopatico 

Croton tiglium – D. Grandgeorge, n. 51, pag 
48-49.  

POLMONITE ATIPICA PRIMARIA 
• Polmonite atipica primaria. Due casi risolti con 

la terapia omeopatica – G. Dominici, n. 36, 
pag 57-61.  

PORPORA TROMBOCITOPENICA 
IDIOPATICA (PTI) 
• La terapia omeopatica nella porpora tromboci-

topenica idiopatica (PTI). Due casi clinici – G. 
Dominici, n. 47, pag 56-60. 

• Porpora trombocitopenica idiopatica. Un caso di 
China rubra – G. Dominici, n. 73, pag 49 -53.

PROBLEMATICHE PSICHICHE 
• Omeopatia e problematiche psichiche – L. Ca-

liendo n. 74 pag. 35-41.  
PSICOSI
• Il senso di colpa di Anna. Uno stigma di psicosi 

evitato – M. Delucchi- n. 78 pag 32-33 
PSORIASI 
• La guarigione omeopatica. Un caso di psoriasi e 

rinite ed asma allergiche – G. Dominici, n. 46, 
pag 56-60. 

• Un caso di psoriasi - Storie di Omeopatia quoti-
diana - S. Segantini, n. 73, pag 44-46.

REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO 
• Reflusso massivo con gravi complicazioni in un 

lattante – D. Grandgeorge n. 49, pag 52-53. 
• L’Omeopatia nel reflusso gastroesofageo in età pe-

diatrica – N. Chiaramida n. 55, pag 52.
SARCOIDOSI
• Un caso di sarcoidosi. La tosse della signora Ro-

berta – A.P. Murri n. 77 pag 42-43.  
SCARLATTINA ALLERGICA 
• Storie di Omeopatia quotidiana – B. Gobbi 

Frattini – n. 58, pag 37  
SCLEROSI MULTIPLA
• Un caso clinico – M. Mangialavori- n. 78 

pag.56-64.
SINDROME DA DEFICIT DI 
ATTENZIONE/ IPERATTIVITÀ 
• Sindrome da deficit di attenzione/Iperattività e 

analisi della polarità: caratteristiche, casi, risul-
tati – H. Frei n. 61 pag 48-57.  

SINDROME DA STANCHEZZA 
CRONICA 
• Caso di Hippocampus kuda – M. Mangialavori 

n. 74 pag 62- 68.  
SINDROME DI DOWN 
• Studio randomizzato in doppio cieco sull’effica-

cia del trattamento omeopatico nelle infezioni 
respiratorie ricorrenti in bambini affetti da Sin-
drome di Down – M. S. Heredia, F. B. Assum-
pcao Jr, D. C. Thomè, M. Pustiglione, n 43, 
pag 48-53.  

SINDROME MENOPAUSALE
• Un caso clinico di sindrome menopausale: 

Graphites o Natrum Muriaticum? – B.Zucca – 
M.Delucchi, n. 77 pag 48-52.

SINDROME PREMESTRUALE
• Caso n. 3 – P. Mattoli n. 76 pag. 17.
SINDROME PSICHIATRICA ACUTA 
• L’Omeopatia nella cura di una sindrome psichia-

trica acuta in un paziente affetto da disturbo 
della personalità borderline – G. Dominici, n. 
51, pag 66-69.  

SINDROMI INFLUENZALI 
• Sindromi influenzali, come affrontare le epidemie 

vere o presunte – P. Gulia, n. 24, pag 57-61.  

SINDROMI N.D.D. 
• Storie di Omeopatia quotidiana – P. Gulia, n. 

50, pag 42-43.  
STOMATITE 
• Casi clinici con follow-up di stamatite da che-

mioterapie ed esofagite da reflusso trattati con 
Mercurius solubilis – S. Di Salvo, n. 50, pag 
52-54.  

STOMATITE ALLERGICA 
• Una improvvisa stomatite – Storie di omeopatia 

quotidiana – G. Lusi – n. 59, pag 46.
STERILITÀ 
• Storie di Omeopatia quotidiana – P. Adani, n. 

44, pag 36.  
TACHICARDIA ED EXTRASISTOLI 
• Storie di Omeopatia quotidiana – G. Fagone, n. 

45, pag 34  
TIREOTOSSICOSI 
• Trattare la tireotossicosi con l’omeopatia. Casi cli-

nici di: Ipertiroidismo, Morbo di Graves, Ipertiroi-
dismo secondario ad Amiodarone – G. Fagone, 
n.52 pag 58-65  

TONSILLITE 
• Una tonsillite ciclica - Storie di Omeopatia 

quotidiana  – G. Giorgetti n. 61 pag 25.
TONSILLITE CRONICA 
• Il problema tonsillare e l’Omeopatia  – S. Vara-

calli  n. 55, pag 46  
TOSSE 
• Storie di Omeopatia quotidiana – T. Adani, n. 

44, pag 36. 
• Storie di Omeopatia quotidiana – I. Mariotti,  

n. 54 pag 40. 
• Un caso di tosse - Storie di Omeopatia quotidiana  

- M. Colla   n. 74  pag 31.  
TRAUMA CRANICO 
• L’omeopatia nelle emergenze mediche – P. Pareek 

n. 59, pag 71. 
• La “terapia dell’acqua fresca” in un paziente con 

esiti di grave trauma cranico con danno assonale 
diffuso – E. Bo, n. 70, pag 44-48. 

TRAUMATISMI 
• Non solo con Arnica si guarisce! – P. Gulia, n. 

22, pag 56-61. 
• Bellis, Anthracinum ed altre storie – P. Gulia, n. 

23, pag 56-61. 
• Storie di Omeopatia quotidiana – L. Robusti, n. 

45, pag 35-36. 
• Trauma cranico grave. Un intervento di eviden-

ce-based-homeopathy (It/Eng) – A. Srinivasu-
lu, n. 48, pag 48-54.  

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 
(COMPLICANZE DI) 
• Un “blocco” da vaccinazione antinfluenzale - Sto-

rie di Omeopatia quotidiana – P. Tubia - n. 63, 
pag 57.  

VACCINAZIONI (COMPLICANZE DI) 
• Storie di Omeopatia quotidiana – S. Segantini, 

n. 51, pag 40-42.  
VAGINOSI BATTERICA
• Studio pilota sull’efficacia della Medicina Ome-

opatica nella gestione della vaginosi batterica 

LA RIVISTA ITALIANA DI OMEOPATIA CLASSICA

T h e  I t a l i a n  J o u r n a l  o f  C l a s s i c a l  H o m e o p a t h y

www.ilmedicoomeopata.it

Dir. Gustavo Dominici | Vice Dir. Antonella Ronchi
E d i t o  d a l l a F.I.A.M.O. (www.fiamo.it)

index › VENTISEI ANNI DI OMEOPATIA CLASSICA

DIC/2021

LA RIVISTA ITALIANA DI OMEOPATIA CLASSICA

T h e  I t a l i a n  J o u r n a l  o f  C l a s s i c a l  H o m e o p a t h y

www.ilmedicoomeopata.it

Dir. Gustavo Dominici | Vice Dir. Antonella Ronchi
E d i t o  d a l l a F.I.A.M.O. (www.fiamo.it)

index › VENTISEI ANNI DI OMEOPATIA CLASSICA

DIC/2021

8 



mo

– R. Sandhya, A Narang, K.G. Mahabole, M 
Thakur LM, Verma S Chowdhry A – Reda-
zione C. Caruso – n. 76 pag. 54- 60. 

VARICELLA CON COMPLICAZIONI 
• Storie di Omeopatia quotidiana – G. Fraietta, n. 

53 pag 59.  
VERTIGINI 
• Fermate la testa per favore – Storie di omeopatia 

quotidiana – G. De Bona, n. 58, pag. 36. 
VIROSI EPIDEMICA 
• Storie di Omeopatia quotidiana – Charalampos 

Katsoulas n. 54 pag 41-42. 

4. OMEOPATIA VETERINARIA

A. Aiello  – Terapia omeopatica di Pemfigo Fo-
liaceo – n. 35, pag 41. 

F. Antonioni 
• Caso di tosse in un coniglio nano – n. 49, pag 

36-38. 
• La frattura scomposta di Kiki – n. 50, pag 34-36. 
• L’aggressività di Teo – n. 53, pag 48-50 
• Quadri di Tubercolinum in veterinaria – n. 61 

pag 16 -21 
• Semeiotica omeopatica e osservazione – n.55, 

pag 33 
• Il trauma di Tatia – n. 59, pag 28-31 
• La strana tosse di Pucci – n. 66, pag 38 -41. 
• Il grande problema di Piccola – n. 67, pag 20-23. 
F. Antonioni – C. DissegnA – M. Do-

Desini – Esperienze di dolore in ambito veteri-
nario – n. 64 pag 28- 33. 

M. BAer – Datura stramonium – n. 30, pag 
43-46.

M. BertAni, s. MezzerA, A. Motelli – 
I vantaggi della cura omeopatica negli alleva-
menti bovini – n. 31, pag 26-28.

D. Bettio
• Epilessia e omeopatia veterinaria: un caso clinico 

– n. 23, pag 37-39. 
• Neosporosi canina. Caso di un lupo cecoslovacco 

trattato con successo con l’Omeopatia unicista – 
n. 27, pag 27-31. 

• Un caso di granuloma eosinofilo curato con l’O-
meopatia classica – n. 28, pag 42-45. 

• Iperadrenocorticismo e Omeopatia: binomio possi-
bile? – n. 32, pag 29-36. 

• Mielopatia degenerativa in un boxer curata con l’O-
meopatia classica (It/Eng) – n. 37, pag 34-41. 

A. BrAnCAlion 
• La dermatosi furfuracea di Elia. Un caso di Zea 

italica – n. 15, pag 56-58. 
• Vet… E.R. – n. 19, pag 40-41; n. 23, pag 36; 

n. 27, pag 22-23. 
• Chocolate: un caso di epilessia – n. 22, pag 25-

26. 
• Tutte le specie animali possono essere curate con 

l’Omeopatia – n. 33, pag 28-30. 
A. BrAnCAlion, g. M. ViVAni – Strega in 

affanno. Un caso di Sepia – n. 16, pag 35-37. 
A. BrAnCAlion, D. CAttArossi, i. Co-

neDerA – Antimonium arsenicosum: un caso di 
peritonite infettiva nel gatto – n. 21, pag 38-40. 

A. BrAnCAlion, M. zAnetti – Studio os-
servazionale di 42 casi di carcinoma equino – n. 
30, pag 36-40. 

M. Brunson – Cannelle, Yasco e Cash: tre casi 
veterinari – n. 65, pag 57- 63.

l. CAlienDo – Un caso di congiuntivite in una 
gatta - Storie di Omeopatia quotidiana  - n. 74  
pag 32.

s. CAnello – Due classici casi di Lycopodium 
sul cavallo- Storie di Omeopatia quotidiana – n. 
57, pag 37. 

M. i. CArVAlho FerreirA, l. F. Pin-
to – Caso clinico di leiomioma vaginale in una 
cagna trattato omeopaticamente – n. 40, pag 
30-36.

s. CAttinelli – Marta, gatta autoritaria ma 
non troppo – n. 18, pag 39-41. 

C. CiArMAtori
• Il viaggio di Ulisse - Un caso di epatizzazione 

polmonare bilaterale acuta in un furetto – n. 73 
pag 30-33 

• Neoponera Apicalis. Una colonia di formiche gi-
ganti sotto attacco – n. 75 pag 22- 24 

i. ConeDerA – Dissenteria invernale nel bovino 
da latte – n. 16, pag 30-34.

i. Conti – Oscar, un gatto difficile – n. 27, pag 
24-26.

M.D. D’Angelo – Resisto dunque sono: storia 
di ordinaria resilienza omeopatica in veterina-
ria. Caso clinico oncologico trattato con rimedio 
omeopatico unitario – n. 73 pag. 34-39.

C. De BeneDiCtis
• Due casi ovini – Storie di Omeopatia quotidiana 

– n. 62 pag 34. 
• Enterotossiemia da E. coli in una scrofa – n. 30, 

pag 41-42. 
• Quella cagnetta è sorda e muta! – n. 34, pag 

32-35. 
• Tre casi brevi di clinica omeopatica veterinaria da 

allevamento – n. 43, pag 55-56. 
• Storie di Omeopatia quotidiana – Tre casi brevis-

simi in allevamento –  n. 58, pag 38. 
• Storie di Omeopatia quotidiana – Margy, la ca-

gna caffeinomane –  n. 60, pag 37. 
• Due casi veterinari – Storie di Omeopatia quoti-

diana – n. 73  pag 41-44. 
C. De BeneDiCtis, M. gAttuso – Colica 

da costipazione nel cavallo – n. 24, pag 28-31.
F. Del FrAnCiA – Il rimedio specie-specifico in 

omeopatia veterinaria – n. 12, pag 39-40. 
F. Del FrAnCiA, s. FreAto, C. PArenti, 

M. sCiArri  – Approccio omeopatico veteri-
nario in un allevamento di bovini da latte di alta 
qualità e ad indirizzo biologico. Conclusione di 
tre anni di sperimentazione – n. 11, pag 41-44. 

F. Del FrAnCiA, M. sCiArri, r. CAVAl-
linA, C. ronCoroni, A. D’egiDio, l. 
AlFieri, D. Deni, g. BronCherel, g. 
BrAjon – Impiego dell’Omeopatia nell’alleva-
mento ovino da latte – n. 31, pag 29-31.

D. Deni, F. Del FrAnCiA – Miglioramento 
delle performance riproduttive nell’allevamento 
cunicolo intensivo, attraverso l’impiego di farmaci 
omeopatici – n. 36, pag 42-44.

C. DissegnA
• Baryta arsenicosa e Omeopatia veterinaria – n. 

50, pag 37-41. 
• Pulsatilla pratensis in medicina veterinaria – n. 

54 – pag 29-35. 
• Sterilizzazione della femmina  di cane prepubere 

– n. 56 – pag 38. 
• Cyclamen Europaeum in Medicina Veterinaria – 

n. 60, pag 32. M. Dodesini 
• Clematis erecta: una Ranuncolacea “noblesse” – n. 

63 pag 53 -55. 
• Cocculus indicus  dalla prospettiva del medico 

Veterinario – n. 62, pag 26-30. 
• Displasia dell’anca nel cane: esame retrospettivo 

di 64 casi curati con terapia omeopatica – n. 
27, pag 32-40. 

• Disordini neurologici della minzione: incontinen-
za e ritenzione urinaria – n. 29, pag 28-34. 

• Il rimedio Croton tiglium in veterinaria – n. 30, 
pag 61-63. 

• Terapia omeopatica nella lesione del legamento 
crociato nel cane. Studio retrospettivo di 55 casi 
(It/Eng) – n. 37, pag 42-49. 

• Casi oncologici – n.58, pag 28-35. 
• Un ambiente famigliare difficile: la prima causa 

di disagi negli animali domestici – n. 59, pag 
32-44. 

• Il cuore di Lola, n. 67, pag 16-18. 
• Displasia nel cane: 900 casi curati con l’Omeo-

patia classica –  n. 71, pag 40-48. 
M. DoDesini – M-g. ghisAlBerti
• Argentum phosphoricum – Uso terapeutico negli 

animali domestici e caratteristiche generali – n. 
41, pag 36-41. 

• Le principali caratteristiche di Magnesia muria-
tica nei cani – n. 42, pag 30-36. 

• Cannabis indica nella terapia del cane – n. 43, 
pag 44-47. 

• Il rimedio unico come soluzione globale – Un 
caso di Dulcamara – n. 45, pag 32-33. 

• Agaricus muscarius. Applicazioni cliniche in Me-
dicina Veterinaria – n. 46, pag 32-38. 

• L’atassia di Paco – n. 66, pag.34-37. 
s. Foti – Patologie comportamentali del cane – 

n. 17, pag 34-37. 
g. lA BrunA – Una terapia per la vita. Un caso 

di Ehrlichiosi ed altro – n. 20, pag 36-38. 
M. MAyer, e. MArelli – Mandragora in Ve-

terinaria - Prescrizione di un piccolo rimedio in 
medicina omeopatica e suo follow-up: il caso di 
Serafino – n.58, pag 22 -28

A. MAlgeri – Risultati della terapia omeo-
patica in un disturbo neurologico – n. 32, pag 
37-39. 

C. MArColin 
• La calma non è il mio forte – n. 28, pag 39-41. 
• Dermatite cronica in un gatto – n. 42, pag 39-

40. 
• Un caso di collasso tracheale in un cane - Storie 

di Omeopatia quotidiana – n. 61 pag 24 
C. MArColin, D. Bettio – Incontinenza 

urinaria in un cane – n. 28, pag 35-38.
e. MArelli 
• Margot: un caso clinico di asma felina idiopatica 

– n. 68 pag 36-40. 
• L’epilessia nel cane e nel gatto – n. 69 pag 24-30. 
• Il contributo di Bismuthum Subnitricum delle 

Sindromi Gastroenteriche del Cane e del Gatto 
e approfondimenti sulla modalità di esprimere il 
“Childish” tipica di questo rimedio – n. 70, pag 
28-33. 

• L’approccio omeopatico alle malattie tumorali. 
Palliazione o cura? Quale il corretto atteggiamen-
to da tenere nelle malattie cosiddette incurabili? 
Analisi dell’efficacia del rimedio costituzionale 
attraverso alcuni casi clinici – n. 71  pag 32 -39. 

• Sambucus nigrum: un regalo di Hahnemann e un 
valido ausilio terapeutico nell’ asma felina – n. 
72 pag 30-34. 
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• Chal Mezzosangue Ungherese: rinite allergica, istin-
to di fuga e ritiro dal mondo. Un caso clinico ben 
supportato da Carbo vegetabilis – n. 74 pag 19-24.

• Giwi: una cicatrice come una criniera. Ricordo 
di una ferita difficile da rimarginare – n. 77 pag 
32-37. 

D. MerAti – Un caso di enteropatia mucoide in 
una coniglia risolto con la terapia omeopatica – 
n. 39, pag 36-38.

s. Mini – Un caso di papillomavirus nel cane - 
Storie di Omeopatia quotidiana  - pag 40 

M. l. MolinAri, M. serenAri – Terapia 
omeopatica di una grave lesione pio-granuloma-
tosa della palpebra inferiore in un cane – n. 33, 
pag 31-33.

M. MortAri – Vaginite giovanile e reazione 
orticarioide in un dogo argentino - Storie di 
Omeopatia quotidiana – n. 67 pag 36.

M. nuoVo
• Granuloma eosinofilico del gatto – n. 12, pag 

42-43. 
• Il vomito di Iron. Un caso di Phosphorus – n. 13, 

pag 34-36. 
• Non solo cani e gatti. Due casi di reazione avversa 

– n. 21, pag 41-43. 
• Patologia felina: un caso di FLUTD complicata – 

n. 26, pag 24-27. 
l. PeCChiA – Terapia omeopatica in un caso di 

neoplasia esofagea nel gatto – n. 68, pag 33-35.
g. PiCCi 
• La Pasteurellosi del coniglio e il trattamento ome-

opatico. Presentazione di quattro casi clinici – n. 
48, pag 36-39. 

• Disturbi del comportamento in medicina veteri-
naria: presentazione di tre casi clinici – n.53, 
pag 52-54 

• La Medicina Omeopatica classica applicata ai 
nuovi animali da compagnia – n.57, pag 30 

s. PisAnA – In Omeopatia non esiste l’effetto 
placebo – n. 45, pag 28-30. 

F. Pisseri 
• Un caso clinico di Veratrum Album. Studio per 

temi – n. 17, pag 38-39. 
• Riflessione sulla raccolta dei sintomi in Omeopa-

tia Veterinaria – n. 14, pag 28-29. 
F. Pisseri, g. terrACiAno, g. guiDi – 

Esperienze di terapia integrata in un caso di Lei-
shmaniosi canina – n. 44, pag 28-32 

s. PoterA – La paura dei botti: un problema 
comportamentale del cane – n. 24, pag 26-27. 

s. rAiMonDi – Guarire il falco peregrinus – n. 
27, pag 57-59. 

B. rigAMonti – Encefalomielite non suppura-
tiva nel gatto – n. 10, pag 44. 

r. rizzA 
• Risoluzione omeopatica di epilessia post-trauma-

tica in un gattino – n. 31, pag 24-25. 
• Cleopatra, l’ostinata regina. Risoluzione di un 

caso di costipazione cronica in un gatto – n. 32, 
pag 40-41.

l. rossi, i. MAriAni – Infertilità bovina e 
medicina omeopatica – n. 47, pag 24-26.

M. serenAri, M. l. MolinAri – Un caso 
di orchiepididimite acuta con reazione leucemoi-
de, anemia arigenerativa e cherato-congiuntivite 
secca in un cane trattato con terapia omeopatica 
– n. 33, pag 33-36.

s. ruini 
• Psiconeutoendocriniimmunologia (P.N.E.I.) e Ome-

opatia in medicina veterinaria – n. 49, pag 39-44.
• Omeopatia e complicanze post-operatorie – n. 

55, pag 38. 
• Il dolore della perdita: analisi del senso del lutto 

negli animali e dei rimedi utili alla sua elabora-
zione – n. 64, pag 34-41. 

C. sCernA – Natrum phosphoricum. Utilizzo 
terapeutico in omeopatia veterinaria – n. 52, 
pag 35-40.

M. serenAri – Un caso di orchiepididimite 
acuta con reazione leucemoide, anemia arige-
nerativa e cheratocongiuntivite secca in un cane: 
terapia omeopatica  – n. 63 pag 48-52.

r. sguerrini 
• Gastroenterite e voglia di libertà – Storie di 

Omeopatia quotidiana – n. 52, pag 42-43.
• Cinquanta ragioni per essere veterinario ome-

opata – n. 74 pag 16-17 / n.75 pag.19-21 
/ n.76 pag.20-23 / n.77 pag.28-30 / n. 78 
pag.12-14.

• La principessa triste – n. 78 pag 33-35. 
M. C. stoCChino – Bluetongue in Sardegna: 

i danni della vaccinazione – n. 36, pag 39-41.
C. uggeri – Il diabete di Rossi, un caso di Na-

trum muriaticum – n. 18, pag 42-43.
A. VenturA – Il dolore psicologico. Quando la 

misura è colma il sistema può esplodere – A. Ven-
tura, n. 76 pag. 24-28. 

g. M. ViVAni 
• Epilessia in un cane – n. 15, pag 38-39. 
• Terapia omeopatica in un caso di filariasi cardio-

polmonare – n. 25, pag 45-47. 
M. zAnetti – Omeopatia buiatrica: un caso di 

meningo-encefalite – n. 25, pag 48-49.

5. RICERCA E PROVING

B. AnDreoli, P. BellAVite – Sulle alte di-
luizioni: cenni di farmacodinamica del rimedio 
omeopatico – n. 66, pag 26-31. 

P. BArBAgli – L’Omeopatia su Medline: studi 
in doppio cieco –  n. 5, pag 31-32; n. 10, pag 
12-13. 

P. BellAVite 
• Biodinamica, malattia e similitudine. La forza 

vitale – n. 25, pag 34-42. 
• Biodinamica, malattia e similitudine: la malattia 

– n. 26, pag 34-44. 
• Biodinamica, malattia e similitudine: Omeotera-

pia – n. 27, pag 41-56. 
P. BellAVite et All. 
• Studio pilota sulla verifica clinica dei sintomi 

utilizzati nella prescrizione di medicinali ome-
opatici – Protocollo “Omeoverona” – n. 60, pag 
24 

l. Betti, g. treBBi, D. nAni, V. 
MAjewsky, C. sCherr, t. jAger, s. 
BAuMgArtner – Omeopatia e piante: lo stato 
dell’arte (It/Eng) – n. 37, pag 28-33.

e. Bo, l. DurAnDo, k. norstroM – 
Omeopatia, grafologia, analisi del disegno – n. 
33, pag 56-63. 

r. CAlieri – La ricerca in omeopatia ha le pro-
prie regole nel paradigma omeopatico – n. 52,  
pag 18-23. 

s. ChiruMBolo, M. Brizzi, P. BellAVite 
– Ricerca di base in Omeopatia – Gli studi in 
vitro sui neutrofili e basofili umani (It/Eng) – 

n. 37, pag 20-26.
P. ClAuser – Le sperimentazioni di nuove so-

stanze (New Provings) hanno veramente miglio-
rato le nostre prescrizioni? Alcune considerazioni 
– n. 77 pag 23-26.

M. CollA, g. DoMiniCi – Herpes Simplex 
1 Nosode. Proving Scuola Similia Similibus 
di Torino – n. 65, pag 28-40.

n. Del giuDiCe, i. D’eliA, F. AttenA 
– Relazione Farmaco informazione – Struttura 
informata – n. 5, pag 11-15; n. 6, pag 9-12. 

g. DoMiniCi 
• La via del Simillimum – n. 13, pag 30-33. 
• Etna lava: recenti acquisizioni cliniche – n. 25, 

pag 26-31. 
• Evoluzione e perfezionamento del Proving – 

Streptococcinum – n.54, pag 24. 
g. DoMiniCi, F. Allegri, M. C. AnDre-

otti, M. iMPAlloMeni,  C. MArColin, 
i. MAriAni,  e. tonini,  r. PoMPoselli 

• Colibacillinum – Proving 2011 della Scuola di 
Verona – n. 48, pag 20-26. 

• Etna lava: recenti acquisizioni cliniche – n. 25, 
pag 26-31. 

g. DoMiniCi, F. Allegri, M. C. An-
Dreotti, r. CAlieri,  i. MAriAni,  e. 
tonini, r. PoMPoselli – Streptococcinum. 
Proving 2012 della Scuola di Verona  – n. 52, 
pag  24-33 

g. DoMiniCi, D. Bettio, M. iMPAllo-
Meni, i. MAriAni, D. Pinotti, e. to-
nini, r. PoMPoselli – Sperimentazione 
didattica di Hydrogenium peroxidatum –  n. 42, 
pag 22-28. 

V. eliA, M. niCColi – Termodinamica delle 
soluzioni estremamente diluite: uno studio calo-
rimetrico a 25°C – n. 7, pag 49-50.

P. Fisher – La ricerca in Omeopatia. A chi serve? 
(It/Eng) – n. 39, pag 24-31. 

A. FonteBuoni 
• Linee guida dell’ECCH per una corretta speri-

mentazione omeopatica – n. 26, pag 29-31. 
• Soggettività ed oggettività nel proving. Esperienze 

e considerazioni di un Omeopata francese – n. 
29, pag 16-18. 

• La nuova sperimentazione in Omeopatia – n. 55, 
pag22. 

o. l. Fontes, P. seVerino, M. V. 
ChAuD, g. g. FrAnCo Do nAsCiMen-
to, M. i. F. AlVes, M. A. gutiérrez 
– Azione terapeutica del Medicamento Omeopa-
tico in ratti con infezione urinaria da Escheri-
chia Coli – n. 38, pag 48-53. 

M. Frenkel, B. M. MishrA, s. sen, 
P. yAng, A. PAwlus, l. VenCe, A. 
leBlAnC, l. Cohen, P. BAnerji – Effetti 
citotossici dei rimedi ultradiluiti su cellule can-
cerose del seno – n. 43, pag 34-42.

e. gAlli, g. ArCoVito, s. Cirelli, s. 
Di sAlVo, V. MAnzo, l. PeDrelli, P. 
VArAno, V. FAlABellA – Herpes Simplex 
Virus 1 (hsv-1) nosode. Proving 2015 Scuola di 
Formazione in Medicina Omeopatica E.M.C. - 
A.F.M.O. – n. 65, pag  43-55. 

e. gAlli, g. ArCoVito, s. Cirelli, s. Di 
sAlVo, V. MAnzo, P.VArAno, V. FAlA-
BellA – Iris versicolor. Proving 2010 Scuola di 
Formazione in Medicina Omeopatica E.M.C. - 
A.F.M.O.
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e. gAlli, g. ArCoVito, s. Cirelli, s. Di 
sAlVo, V. MAnzo, l. PeDrelli, P. VA-
rAno, V.  FAlABellA – Lithium carbonicum 
.Proving 2011 Scuola di Formazione in Medi-
cina Omeopatica (A.F.M.O. – EMC)  – n. 53, 
pag 38-47 

e. gAlli – sCuolA Di ForMAzione 
eMC-AFMo –  Il Quick proving di Capsi-
cum annuum: proposta di una sperimentazione 
omeopatica semplificata – n. 72, pag 24-28. 

B. goBBi FrAttini, F. Allegri, r. CAlie-
ri, B. CerADini, A. hoDor, i. MAriot-
ti, M. MAyer, s. MeDeA, r. PoMPo-
selli, s. serio, e. tonini, g. DoMiniCi 
–  Proteus vulgaris - Proving Scuola di Medicina 
Omeopatica di Verona – n. 56, pag 26. 

B. goBBi FrAttini, g. DoMiniCi et Al. 
– Quinto proving: nosode Herpes Virus tipo 1 - 
Proving Scuola di Medicina Omeopatica di Vero-
na – n. 63 pag 32-45 

P. guliA, g. PitAri, g. DoMiniCi – Etna 
lava: sperimentazione omeopatica della lava del 
vulcano Etna – Prima parte – n. 21, pag 26-
35; Seconda parte – n. 22, pag 27-31. 

M. itAliAno – Contenimento e dinamica del 
doppio vincolo in Perla – n. 34, pag 51-56.

Ass. lyCoPoDiuM – Analisi comparativa 
dell’onda epidemica influenzale osservata secondo 
una metodologia omeopatica nel corso dei primi 
trimestri del 2002 e 2003 – n. 24, pag 54-56. 

P. MAgnAni, A. ConForti, M. MArzot-
to, e. zAnolin, P. BellAVite – Effetti di 
medicinali omeopatici in modelli murini di com-
portamento e ansietà – n. 44, pag 16-27. 

A. MiCozzi, g. sAntini – Il modello immu-
nopatologico in Omeopatia – n. 11, pag 16-17. 

C. MusCo – Farmacoterapia e metodo omeopa-
tico – n. 7, pag 36-38.

C. A. PAlMerini, M. CoDini, A. Flo-
riDi, P. MAttoli, s. BuFFetti, e. Di 
leginio – Impiego di Phosphorus 30 CH nella 
terapia della fibrosi epatica sperimentale nel rat-
to – n. 9, pag 25-29.

M. PAolellA – Ma cos’è un vero Proving? – n. 
11, pag 38.

M. PAolellA, g. DoMiniCi – MATE, Ilex 
paraguaiensis. Una sperimentazione omeopatica 
– n. 15, pag 30-37.

g. PitAri – La ricerca scientifica in Omeopatia 
– n. 32, pag 25-28. 

r. PoMPoselli et All. – Indagine sulle cono-
scenze e attitudini verso la medicina omeopatica 
– n. 28, pag 14-17. 

F. reinhArD – Analisi critica dei provings ome-
opatici – n. 24, pag 18-23. 

A. roDriguez – Sperimentazione pura: simili-
tudine, identità, contrari – n. 10, pag 39-41. 

A. roDriguez, r. PoMPoselli, P. Bel-
lAVite – La ricerca scientifica in Omeopatia 
(parte prima) – n. 33, pag 40-45. 

s. segAntini 
• Stato di salute in soggetti d’età pediatrica in te-

rapia omeopatica – n. 23, pag 51-53. 
• Il proving omeopatico moderno. Revisione di metana-

lisi della raccolta dei sintomi – n. 41, pag 18-23.
A. signorini 
• Comprendere l’Omeopatia: aggiornamenti sulla 

ricerca scientifica – n. 3, pag 13-15; n. 4, pag 
15-17; n. 5, pag 27-28. 

• Piper methysticum, sperimentazione e casi clinici 
– n. 18, pag 29-37. 

A. signorini, M. CAstellini, A. Del 
CArlo – La scheda raccolta dati e metodologia 
di un proving omeopatico – n. 10, pag 33-35. 

P. n. souk-Aloun 
• La problematica dei sintomi mentali nel proving 

– n. 29, pag 19-21. 
• L’oggettività del proving – n. 29, pag 22-27. 
s. sPortiello – L’Omeopatia fa sognare – n. 

4, pag 12-13. 
r. toMAssini – Sperimentazione pura, caos e 

teoria dell’informazione – n. 4, pag 18-19. 

6.  DOTTRINA    
 E METODOLOGIA

M. l. BArBerA – Organon dell’arte del gua-
rire: il perché di una traduzione – n. 23, pag 
22-24.

r. CAlieri 
• La questione delle dinamizzazioni in Omeopatia 

– n. 33, pag 26-27. 
• Le influenze dell’aia – n. 42, pag 12-15. 
P. CArDigno 
• L’esperienza del Dr J. P. Gallavardin, un prezioso 

insegnamento – n. 16, pag 54-58. 
• Parametri per la valutazione del caso cronico. 

Casi clinici di Sulphur e Nux vomica – n. 17, 
pag 50-55. 

M. CAstellini, l. gelMetti – Il rappor-
to Medico-Paziente in Omeopatia – n. 28, pag 
19-21.

P. ClAuser 
• Hahnemann e i sintomi mentali – prima par-

te  – n. 62 pag.16 -20; seconda  parte  n. 63 
pag 28-31. 

• I dolori nella Materia Medica Pura di Hahne-
mann –  n. 64, pag 20-24. 

• Il valore dei sintomi patognomonici nell’Omeopa-
tia Hahnemanniana – n. 66, pag  20-25. 

• Il valore dei sintomi clinici nell’Omeopatia hah-
nemanniana – n. 68, pag 27-31. 

D. ColeMAn – Un metodo di lavoro pratico per 
la prescrizione è necessario per la crescita dell’O-
meopatia? – n. 1, pag 8-10.

e. De BlAsi – Metodologia in Omeopatia. Presa 
del caso, analisi del caso, scelta del rimedio ome-
opatico – n. 38, pag 38-39. 

P. FeDeriCo – La metodologia clinica omeopati-
ca in due casi clinici – n. 32, pag 44-48. 

t. FrongiA, A. ABBAte – La malattia è uno 
specifico programma – n. 31, pag 39. 

r. gAlAssi 
• I sintomi caratteristici. Un caso clinico – n. 13, 

pag 38-41. 
• L’Omeopatia e l’incurabilità. Casi clinici – n. 14, 

pag 34-39. 
•  Tre malati in uno o un malato con tre aspetti? – 

n. 15, pag 26-28. 
• I vari Miasmi secondo l’insegnamento di P. S. Or-

tega – n. 18, pag 53-56. 
• Questioni di dottrina hahnemanniana o di tale-

banismo omeopatico? – n. 19, pag 34-35. 
• È possibile prescrivere sulla base di un solo sinto-

mo? – n. 71 pag. 50- 57. 
r. gAVA – Le vaccinazioni pediatriche. Etica e 

potere – n. 40, pag 12-21. 

V. grAnDi – Placebo, effetto placebo e medicina 
omeopatica – n. 14, pag 22-27.

P. guliA – Integrazione tra terapia convenzio-
nale e omeopatica in due pazienti con patologie 
organiche –  n. 71, pag 58 – 64. 

g.h. gyPser – Le direzioni di cura secondo 
Hering: origini storiche e significati – n. 68, pag 
22-25. 

D. MAstrAngelo 
• La crescita della menzogna e la fine della medici-

na convenzionale – n. 34, pag 23-29. 
• Scientificità dell’Omeopatia e incoerenze scienti-

fiche della medicina convenzionale – n. 38, pag 
30-35. 

s. MezzerA – I bambini e l’Omeopatia – n. 
38, pag 40-42. 

A. MiCozzi – Il percorso storico della Psora – 
n. 15, pag 24-25. 

A. MiCozzi, g. sAntini – L’Omeopatia del 
Mercurio – n. 13, pag 20-22. 

C. MusCo
• Il giardino dell’epistemologia – n. 11, pag 32; 

n. 12, pag 19. 
• Alla ricerca del paradigma perduto – n. 13, pag 

16-19; n. 14, pag 12-13; n. 16, pag 20-23. 
V. nuzzo
• La clinica naturale omeopatica infantile – n. 15, 

pag 42-46. 
• La diagnosi di rimedio nel neonato e nel lattante 

– n. 17, pag 24-29. 
A. oBrist – L’uso della Omeopatia classica du-

rante le cure antitumorali,in pazienti affetti da 
cancro -–  n. 74 pag 12 -15. 

r. PetruCCi 
• Differenti approcci nella presa del caso. Quattro 

casi clinici – n. 35, pag 27-33. 
• Uso dei rimedi complementari e dei rimedi colla-

terali – n. 35, pag 34-37. 
V. PoliCreti – Omeopatia, olismo e psicologia 

– n. 26, pag 12-15.
r. PoMPoselli – Dalla malattia acuta alla 

malattia cronica, dal similare al Simillimum – 
n. 28, pag 50-53. 

g. QuArtuCCi 
• Chi trova un Repertorio … trova un tesoro! – n. 

7, pag 30-32. 
• Generalizzare o non generalizzare – n. 8, pag 

18-20. 
• Il Repertorio di Phatak – n. 9, pag 30-32. 
M. sAnguini
• Spett.le Editor, sottopongo alla sua cortese atten-

zione… – n. 49, pag 14-17. 
• In cieco? No. Intorno al caso clinico (o case report) 

– n. 51, pag  24-27. 
• L’un contro l’altro armati… – n. 55, pag 10. 
g. sAntini, A. MiCozzi, r. FeMiA – Le 

basi storiche e metodologiche del modello omeo-
patico costituzionale – n. 14, pag 10-11.

 r. shAh 
• Il sintomo weeping – n. 3, pag 17-18. 
• Appello all’introspezione e al risveglio – n. 32, 

pag  22-23.
A. soCAl – Per un pluralismo cognitivo – n. 28, 

pag 18. 
M. C. stoCChino, A. BrAnCAlion – Un 

modo speciale di agire, sentire, reagire. La sintesi 
del rimedio costituzionale – n. 36, pag 36-38.

D. Visioli – Le pretese del modello scientifico – 
n. 34, pag 21-22.
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mo

mo

mo

mo7. STORIA

e. AhsBerg BorroMeo – Fredrika Bremer – 
n. 73 pag 20- 21. 

M. Buttignol
• L’Omeopatia a Venezia – n. 25, pag 21. 
• La rivista Omeopatica di Pompili, 50 anni di sto-

ria hahnemanniana in Italia – n. 26, pag 7-8. 
• Il Codice Jahr – n. 28, pag 30-31. 
• Il conte Lippe – n. 30, pag 16-18. 
• La Silicea, un diamante omeopatico! – n. 31, 

pag 12-13. 
• L’Omeopatia va a teatro! In programma una com-

media di fine romanticismo – n. 32, pag 10-11. 
• Pompili e Kent veterinari: testimonianze di creati-

vità verso il simile – n. 33, pag 10-12. 
• Medicina domestica omeopatica: semeiotica di 

un libro di omeopatia ottocentesco – n. 34, pag 
18-20. 

• Patogenesi di Lac Caninum. Riflessione storica – 
n. 35, pag 45-47. 

• Cronaca della riesumazione del corpo di Hahne-
mann – n. 36, pag 23-28. 

• Esperienze originali del Dott. Bernhart Fincke 
(It/Eng) – n. 37, pag 13-17. 

• Caso clinico risolto con le alte potenze. La clinica 
di Attilio Mattoli – n. 38, pag 13-15. 

• Galline e cavalli. Quando la realtà racconta la 
veridicità – n. 39, pag 19-22. 

g. FAgone – 1810-2010, duecento anni dalla 
prima edizione dell’Organon – n. 45, pag 26-
27. 

A. FonteBuoni 
• I primi prover, eroi romantici – n. 25, pag 22-

24. 
• James Tyler Kent. In god we trust – n. 63 pag 

24 -26. 
• Margaret Lucy Tyler. Una biografia intuitiva – n. 

62 pag 14. 
• Siamo tutte Pulsatille! Racconto a puntate – n. 

31, pag 6-9; n. 32, pag 6-9; n. 33, pag 6-9; 
• Jean-Pierre Gallavardin (1825-1898) – n. 64,  

pag 16-18; 
• Elizabeth Wright Hubbard – n. 73 pag. 22-23. 
• Rocco Rubini (1800-1888) e il colera – n. 66, 

pag 16-19. 
• Johan Ernst Stapf (1788-1860) –  n. 67 pag 

14-15 
• Constantine Hering (1800-1880) – n. 68 pag. 

18-20 
• Clemens Maria Franz Carl von Bönninghausen 

–  n. 69  pag 20-22 
• Mercy Bisbee Jackson – n. 70 pag 22-23 
• Antonio Negro – n. 71 pag 20-22 
• Benoit-Jules Mure – n. 72 pag 21-23 
• Casi D’annata. Da dentro a fuori -1953 Eliza-

beth Wright Hubbard – n. 74 pag. 42-49. 
• Casi D’annata. Natrum muriaticum: dimostra-

zione della dottrina della dinamizzazione. Come 
curare con il comune sale da cucina. Due casi e 
un proving di Natrum muriaticum J. Compton 
Burnett M.D. (1840-1901) –  75 pag 41-44. 

r. gAlAssi – Il valore dei sintomi in Omeopatia 
– n. 55, pag 24. 

B. goBBi FrAttini – I pionieri dell’Isopatia – 
n. 62 pag 21-24. 

r. jütte – Hahnemann e placebo – n. 59, pag 
20 - 27 

A. MAgnetti – Istituto Omeopatico Italiano di 

Torino – n. 30, pag 22-24. 
D. MAnnino
• La storia di un’idea: fondamenti concettuali 

dell’Omeopatia – n. 7, pag 51-52. 
• Hahnemann, un cammino di libertà – n. 8, pag 

37-38. 
• Il metodo, l’intuizione, la scienza – n. 9, pag 

45-46. 
j. MAtuk – Dottor Jacques Imberetchs – n. 75 

pag 12-1, traduzione P. Pifferi. 
C. Merlino – Il lascito di Hahnemann tra la 

filosofia classica e la fisica moderna – n. 70  pag 
18-21.

P. Morrel – Samuele e Melanie a Parigi – n. 
5, pag 29-30. 

F.e. negro, F.V. MArino – Influenza Spa-
gnola. Il ruolo dell’Omeopatia nella gestione 
della pandemia – n. 65, pag. 20-27. 

8. INTERVISTE

ChristiAn Boiron – La via migliore per la 
salute-felicità! – n. 35, pag 16-19. 

ulisse Di CorPo – Il battito d’ali di una far-
falla in Amazzonia può provocare un uragano 
negli Stati Uniti – n. 53, pag 20-37 

george DiMitriADis – Il mio Maestro è stato 
Hahnemann, Bönninghausen rispecchia fedelmente 
i suoi insegnamenti  – n. 58, pag  16-19. 

renzo gAlAssi – Con i testi classici si può cu-
rare tutto! – n. 54, pag 10-21. 

DiDier grAnDgeorge – Lo spirito del rime-
dio – n. 12, pag 17-18. 

jACQues iMBereChts – Imparare dagli insuc-
cessi – n. 15, pag 20-25 

ioAnnis konstAntos – L’importanza della 
clinica in Omeopatia – n. 41, pag 14-16. 

gustAVo e. kriCkesky – n. 55, pag 20. 
MAssiMo MAngiAlAVori – La mia storia è 

molto semplice – n. 14, pag 16-21. 
nAnCy herriCk, roger Morrison, jo-

nAthAn shore, n. 49, pag 22-26. 
roger Morrison e nAnCy herriCk – n. 

18, pag 18-23. 
roBerto orsi – Le fistole sono la bocca della 

Psora – n. 26, pag 17-21.
 r.s. e A. PAreek – C’è una sola Omeopa-

tia: quella contenuta nell’Organon – n. 42, pag 
16-20.

thoMAs PeinBAuer –  n. 52, pag 12-15 
ProCeso sAnChez ortegA – Saper vedere 

attraverso… – n. 16, pag 24-28. 
ChAiM rosenthAl – Natura, Regni, Omeopa-

tia – n. 13, pag 26-29. 
FreDerik sChroyens – Per primo studiare le 

basi dell’Omeopatia – n. 24, pag 16. 
rAjAn shAnkArAn – Lo spirito dell’Omeopa-

tia – n. 23, pag 29-31. 
jereMy sherr 
• Il Simillimum è il rimedio che non fa nulla – n. 

11, pag 33-37. 
• Se ci mettiamo alla prova in questo campo, sarà 

un grande passo per l’Omeopatia! (It/Eng)– n. 
43, pag 24-33. 

jAn sCholten –  n. 56, pag 22. 
DArio sPineDi – C’è una grande armonia e 

una grande logica (It/Eng) – n. 38, pag 18-
25. 

eriC VAn Den eynDe – Siamo un’informa-
zione che indirizza un processo coerente – n. 34, 
pag 36-38. 

FrAnz VerMoilen e linDA johnston – 
Intervista a Redondo Beach – n. 44, pag 8-11. 

g. VithoulkAs – Io sono per la libertà: dal 
dolore, dalla passione, dall’egoismo e dalla sof-
ferenza. La persona che è libera è veramente sana 
– n. 51, pag 30-38. 

9. DIBATTITI

B. AnDreoli – Credere o non credere nell’Ome-
opatia? – n. 70 pag 24-27. 

B. AnDreoli – La ricerca in Omeopatia in 
Italia: una strada ancora aperta? – n. 71 pag 
16-19. 

M. MAngiAlAVori – Two holes in the ground 
– n. 71 pag 12-14.

P. MAttoli – L’eresia nell’eresia – n. 76 pag. 
16-18. 

V. PoliCreti – Ha un futuro l’Omeopatia? E se 
si, quale? – n. 72, pag 16-17.

10. FARMACIA

r. CAlieri – Medical reconciliation e atteggia-
mento deontologicamente etico e reciproco tra il 
medico prescrittore e il farmacista di fronte al pa-
ziente omeopatico – n. 73 pag 24-27. 
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