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Diluizione Granuli Gocce

5-6-7-9 ch
3-5 granuli

da ogni ½ ora  a  2 volte a l dì 

5 gocce 
da ogni ½ ora  a  2 volte a l dì

15-30 ch
3-5 granuli

da 1 a  2 volte a l dì 

5 gocce 
da 1 a  2 volte a l dì 

Diluizione Dose unica Gocce

200 k - ch 1 dose ogni 7-10gg 5 gocce ogni 7-10gg

Mk -Mch 1 dose ogni mese 5 gocce ogni mese

XMk 1 dose  ogni 50gg 5 gocce ogni 50gg

6LM 1 dose ogni 5gg 5 gocce ogni 5gg

30LM 1 dose ogni 7-10gg 5 gocce ogni 7-10gg

60LM 1 dose ogni 20-30gg 5 gocce ogni 20-30gg

CURE 1 capsula numerata a l dì

Avvertenze
secondo intensità  dei sintomi

sa lvo diversa  indicazione medica

agitando il flacone 9 volte 

da  un’assunzione a ll’a ltra

Posologia: indicazioni generali 



 

 

 

10. 



APIS MELLIFICA 6CH granuli 
Infiammazioni acute, violente, che  si accompagnano ad un edema rosa, parziale o 

totale, e da dolori pungenti e brucianti come degli aghi roventi.  

Dolori molto acuti, pungenti e brucianti, come degli aghi arroventati,  

> dal freddo e dal movimento. Assenza di sete.  

Edema parziale (gonfiore semi-trasparente). 
 

BELLADONNA ATROPA 6CH granuli 
L’eritema si manifesta sotto forma di un rossore che ha la caratteristica di essere 

scarlatto, brillante e verniciato. Il gonfiore è  caldo non solo quando lo si tocca ma 

anche quando ci si avvicina le mani: è radiante ed è la sede di dolori vivi,  

acuti, lancinanti e pulsanti.  
 

LACHESIS MUTUS 6CH granuli  
Colorazione porpora e livida della cute. La tumefazione è prima rosso-brillante poi 

purpurea e livida. Lachesis corrisponde ad uno stato più grave dei precedenti. Il 

paziente non può sopportare il minimo contatto, la minima pressione.  
 

LEDUM  PALUSTRE 6CH granuli  
Disturbi locali dopo ferite da strumenti pungenti. 

Lo si preferisce ad Apis se le ferite sono fredde al tatto.  

Ledum serve anche come preventivo delle punture di insetti. 



COCCULUS 6CH granuli 
DEBOLEZZA ESTREMA,   

Non sopporta il minimo rumore, la minima scossa, il minimo movimento. 

Nausee e vertigini che peggiorano ALL’ARIA FREDDA. 

Testa vuota con debolezza estrema. Singhiozzo e sbadigli. 
 

PETROLEUM 6CH granuli 
IRRITABILE E ATTACCABRIGHE.  

Vertigini alzandosi, andando in auto, in treno, in barca e col riposo. 

Cefalea occipitale: con nausee e vertigini, che peggiorano restando coricati 
 

TABACUM 6CH granuli  
PROSTRAZIONE CON NAUSEE, vomiti, raffreddamento glaciale e sudori freddi. 

 Cefalea intensa. Salivazione.  

Vertigini, con pallore mortale del viso, migliora ALL'ARIA APERTA E COL VOMITO. 

Vomiti violenti con sudori freddi quando comincia a muoversi. Vomiti in gravidanza,  

mal di mare che peggiorano al minimo movimento e che migliorano all'aria aperta.  



COCCULUS 6CH granuli 
EXTREME WEAKNESS. 

He can’t bear the minimum noise, the minimum shake, the minimum movement. 

Nausea and vertigo that get worse in the fresh air.  

Empty head and extreme weakness. Hiccup and yawning. 
 

PETROLEUM 6CH granuli 
IRRITABLE AND QUARRELSOME. 

Vertigo standing up, travelling by car, by train, by boat and at rest.  

Occipital headhache with nausea and vertigo that get worse remaining lying. 
 

TABACUM 6CH granuli  
PROSTRATION WITH NAUSEA, VOMITING, GLACIAL COOLING AND COLD SWEATS. 

Intense headhache. Salivation. Vertigo, with deadly pallor of the face, It gets better in 

the open air and with vomit. Violent vomitings with cold sweats when he starts moving. 

Vomit during pregnancy. Seasickness. 

That get worse at the slightes moviments and that get better in the open air. 


