


La Pelle
Mediamente misura circa 2 mq. 

In ogni cm² ci sono:
3 milioni di cellule epiteliali, 
15 ghiandole sebacee fino 

a 400-800 nel cuoio capelluto, 
1 metro di anse capillari, 
4 metri di rete nervosa, 

200 terminazioni nervose per la 
percezione dolorifica, 
25 per gli stimoli tattili, 

12 per il caldo e 
2 per il freddo.



epidermide

Basale –melanociti 1:10 cellule basali-

Spinoso

Granuloso

Corneo - Lucido (sede palmare)

Formazione di CHERATINA, sostanza cornea
La sua funzione è prevalentemente protettiva

derma

Collagene (strutturale)

Elastina (elasticità)

Sostanza fondamentale (cementante)
• Vasi sanguigni e linfatici
• Innervazioni: corpuscoli del Meisner – sensibilità

tattile, clave di Krause –sensibilità al freddo
• Annessi cutanei: ghiandole sudoripare, follicoli

piliferi, peli e relativi muscoli, ghiandole sebacee
La sua funzione è di sostegno, metabolica e sensoriale

La sua funzione è di sostegno, di cuscinetto e 

di riserva calorica. 

ipoderma

Tessuto adiposo

Innervazione

Vascolarizzazione 

•Copuscoli liberi del Pacini: 
sensibilità tattile e pressoria 
•Corpuscoli del Ruffini: sensibilità tattile



Funzioni della pelle:

Protettiva

Respiratoria

Secretiva

Assorbente

Termoregolatoria

Sensoriale

Riproduttiva

Difensiva

Biochimica

Le cellule della pelle si rinnovano ogni
giorno partendo dallo strato basale
dell’epidermide, maturando e spostandosi
verso la superficie, perdendo alla fine il
nucleo e arricchendosi in cheratina, con
aspetto corneo. Il processo avviene in 3-4
settimane circa.



Cheratinizzazione strato corneo 



Meccanismo di penetrazione dell’epidermide

TranscellulareIntercellulare



Un fattore molto importante è il pH

della pelle, compreso tra 4,2 e 5,6. 

Oltre a determinare la 

barriera difensiva, 

è coinvolto nella 

maturazione enzimatica 

dei lipidi cutanei, 

favorendo la riparazione della 

barriera cutanea.



Orientamento 

delle linee di 

tensione 

elastica di 

Langer
sulla 

superficie 

corporea

utili per il 
massaggio





• Insufficienza venosa arti inf.

•Varici. Flebiti.

•Vene e ulcere varicose



Ingorgo vascolare interessante tutto il corpo, ma principalmente il tronco e

le estremità. Stasi venosa generalizzata con congestione portale

predominante. Emorroidi e varici. Sensazione di pienezza negli arti e di

punture di aghi. Dolori violenti in regione lombo-sacrale.

Vecchie ulcere infiammate, dolorose, crostose con secrezione importante

di pus. Ulcere varicose, ulcere dei capezzoli.

Vecchie piaghe, trascurate, irritate, con inizio di gangrena.

Sensazione di ammaccamento nelle regioni affette con sensibilità dolorosa

alla pressione. Congestione venosa della pelle con grande fragilità delle 

vene. Ecchimosi al minimo choc. Varicosità. Vene dilatate,

sensibili e doloranti. Ulcere varicose molto sensibili. Flebite. porpora.

Tendenza alle ulcerazioni, con dolori violenti ed acuti, che peggiorano al

minimo contatto e con scolo irritante.



• Congestione venosa

• Freddolosa, cianosi estremità
• Peggiora col calore

• Vene varicose

• Flebite acuta

• Se la gamba pende
sensazione che la vena scoppi

Circolazione veno-linfatica

Va assunto per lunghi periodi:
7 gocce x 2 volte al dì per 3 settimane su 4 per 6 mesi

• Castagno 

• Sorbo

• Ippocastano 





Stasi venosa generalizzata con congestione portale predominante.

Emorroidi e varici con bruciore, prurito, punture, sensazione di piaga.

Sanguinano difficilmente. Dolori violenti in regione lombo-sacrale.

Vecchie ulcere infiammate, dolorose, crostose con secrezione importante

di pus. Ulcere varicose. Vecchie piaghe, trascurate, irritate.

Emorroidi con pulsazioni nel retto, e bruciore all'ano, dolorose, pesanti, con

sensazione di indolenzimento al dorso e desiderio urgente di defecare.

Emorroidi bluastre, perdita abbondante di sangue nero seguito da

prostrazione non in proporzione con la quantità di sangue perso.

Tendenza alle ulcerazioni, con dolori violenti ed acuti, che peggiorano al

minimo contatto e con scolo irritante.



Emorroidi brucianti, dolorose, sensibili sporgente come un grappolo d'uva,

sanguinanti, migliorate da applicazioni fredde, accompagnate da pruriti

intensi con bruciori dell'ano che impedisce il sonno. 

Diarrea infantile : feci acide, bianche, cerosa, indigerite, fetide. Feci difficili,

a volte molli.

Costipazione o costrizione dell'ano: feci dure che necessitano di molti sforzi

per essere espulse. Dolori acuti e brucianti come se il retto fosse stato

riempito da schegge di vetro. Emorroidi procidenti. Dolore acuto e

bruciante; dura per ore dopo la defecazione, temporaneamente 

migliorato dall'acqua fredda. Fessure anali.

Emorroidi molto dolorose, umide, procidenti durante le mestruazioni, che

rientrano con difficoltà, con costrizione spasmodica dell'ano durante la

defecazione.



• Gas intestinale

• Eruttazioni

• Stitichezza

• Irritabilità

• Gas intestinale

• Spasmi anali

• Irritabilità
• Emorroidi in 

gravidanza

Sensazioni di aghi

nel retto

Funzionalità epatica

7 gocce x 2 volte al dì per 3 settimane su 4

• Betulla verrucosa

• Rosmarino

• Segale 





Reumatismo articolare acuto. L'articolazione è gonfia, lucente, tesa, rosa,

molto sensibile al minimo tocco. I dolori sono acuti, pungenti e brucianti 

< dal calore e > da applicazioni fredde. Edema parziale o generalizzato
che compare sempre improvvisamente.

Sensazione di ammaccatura e indolenzimento generalizzato. Tutto il corpo sembra

"rotto". Rimedio delle contusioni e dei traumi.

Articolazioni gonfie e rosse, con dolori acuti, pungenti e angoscianti  <  dal

minimo movimento e  >  da una pressione forte. 

Dolori tiranti nei muscoli e nelle articolazioni,  <  dal movimento.



Indicato quando le regioni colpite sono ricche di terminazioni nervose: dita,

dita dei piedi, zona circostante le unghie, palmo delle mani e dei piedi;

quando i dolori sono acuti e intollerabili. Calli e duroni con dolori escorianti.

Dolori nevralgici, reumatici e ossei, appaiono e scompaiono bruscamente come

una scossa elettrica che si irradiano a tutto il corpo e cambiano di posto

bruscamente < con il tempo umido, con il movimento e la notte. Dolori periostei,

vivi, brucianti, < la notte e con il tempo umido, e costringono il pz a muoversi senza

sollievo. Dolori ossei inveterati, a livello dei talloni, > solamente restando sdraiati

con i piedi più in alto del corpo. Sciatica con dolore lungo la faccia esterna della

coscia e sensazione di ammaccatura generale. 

Sensazione di rottura nella regione lombo-sacrale, con rigidità intensa

< restando seduti o fermi, > col movimento continuo e restando coricati su

qualcosa di duro. Rigidità dolorosa degli arti, < al mattino, aumentata con i

primi movimenti, > con la continuità del movimento.

Sensazione di paralisi degli arti con intorpidimento e formicolio. Dolori stiranti

nei tendini e nei legamenti peri-articolari, < dal freddo umido. 



• Versamento articolare

• Sete, lingua saburrale
• < movimento

• Dolori artro-muscolari

• Traumi in genere
• Distorsioni, lussazioni

Patologie articolari

Va assunto per lunghi periodi:
7 gocce x 2 volte al dì per 3 settimane su 4 per 6 mesi

• Indolenzimento 

• Triangolo rosso lingua
• > movimento

Formazione callo osseo

• Pino 

• Mirtillo rosso

• Vite 





Azione esterna ed interna su tutte le ferite traumatiche producendo la

cicatrizzazione rapida ed impedendo la suppurazione. 

Vecchie ulcere infiammate, dolorose, crostose con secrezione importante

di pus. E’ un vero antisettico naturale (TM) ed omeopatico. 

Antidota le punture dell'ape e delle vespe, arresta immediatamente il

dolore ed impedisce lo sviluppo dei fenomeni di intossicazione. 

Ferite da oggetti appuntiti: chiodi, spilli, spine, schegge di legno, morsi di

topi; indicato quando le regioni colpite sono ricche di terminazioni nervose:

dita, dita dei piedi, zona circostante le unghie, palmo delle mani e dei

piedi; quando i dolori sono acuti e intollerabili.

Calli e duroni con dolori escorianti.

Hypericum è un rimedio chirurgico, come Arnica e Calendula ai quali può

essere associato. Indicato particolarmente nel traumatismo del cervello e
del midollo spinale, così come nella lesione dei nervi. Calma il dolore,

attenua le convulsioni,  impedisce il trisma e lo sviluppo della paralisi.   

Fratture, nevralgie, nevriti, tetano, traumatismo.



Reazione urticante Vescicola sierosaEdema rosato

Rubor, calor, dolor

Terreno psorico
recidivante

• Apis mellifica 4-7-15CH
• Belladonna atropa 4-7-15CH

• Histaminum 15-30CH

Preventivo: 5 granuli 2 volte al dì
Acuto: 5 granuli ogni 2 ore

Effetti da radiazioni

https://stock.adobe.com/it/images/blister-on-skin-a-small-pocket-of-fluid-within-the-upper-layers-of-the-skin/112408403
https://stock.adobe.com/it/images/buttoned-on-the-red-texture-repeat-pattern/35804695




Abrotanum TM 5%
Grande debolezza con emaciazione accentuata. Il bambino

ha un aspetto vecchieggiante, il viso rugoso, gli occhi cerchiati,

lo sguardo triste; è incapace di tener la testa dritta o di restare

in piedi.

Dimagramento considerevole, soprattutto alle gambe, la pelle

è flaccida e pendente con pieghe. Fame vorace, dimagrisce

nonostante si alimenti bene.

Sensazione come se lo stomaco fosse sommerso nell’acqua.

Dolori acuti nelle articolazioni che sono rigide e gonfie.

Contrazioni dolorose nelle membra. Il paziente si muove con

difficoltà, è dolorante dappertutto. Reumatismo alternante con

diarrea.

Geloni con prurito. Sanguinamento ombelicale nei neonati.



Sensazione di 
aghi ghiacciati

• Congestione venosa

• Freddolosa, cianosi estremità
• Peggiora col calore

Geloni bluastri





Aesculus hippocastanum TM 5%

Ingorgo vascolare  interessante tutto il corpo, ma principalmente il tronco e 

le estremità. Stasi venosa generalizzata con congestione portale 

predominante. Emorroidi e varici.

La congestione portale produce dolori faringei ed emorroidali che si 

alternano.

Emorroidi: bruciore, prurito, punture, pressione, sensazione di piaga.

Emorroidi purpuree, molto dolorose, sanguinano molto raramente e si 
accompagnano ad un dolore lombo-sacrale pulsante.



Circolazione veno-linfatica

Va assunto per lunghi periodi:
7 gocce x 2 volte al dì per 3 settimane su 4 per 6 mesi

• Castagno 

• Sorbo

• Ippocastano 

• Vene varicose

• Flebite acuta

• Se la gamba pende
sensazione che la vena scoppi

• Dopo un trauma
• Ematoma • Flebite dopo soppressione 

mestruazioni

• Ecchimosi spontanee 

colore bluastro

• Tendenza emorragie 

sangue nerastro che 
coagula con difficoltà





Apis mellifica TM 5%

Infiammazioni acute, violente, che  si accompagnano ad un edema rosa, 

parziale o totale, e da dolori pungenti e brucianti come degli aghi roventi     

< dal calore e dal riposo > dal freddo.

Reumatismo articolare acuto. L'articolazione è gonfia, lucente, tesa, rosa, 

molto sensibile al minimo tocco.

Edema parziale (gonfiore semi-trasparente) o generalizzato che compare 

sempre improvvisamente.



• Edema rosato • Rubor, calor, dolor • Bruciori che > col 

caldo

• Pomfi orticarioidi

• Apis mellifica 4-7-15CH
• Belladonna atropa 4-7-15CH

• Histaminum 15-30CH

Preventivo: 5 granuli 2 volte al dì
Acuto: 5 granuli ogni 2 ore





Arnica montana TM 5%

Sensazione di ammaccatura e indolenzimento generalizzato. Tutto il corpo 

sembra "rotto". 

Rimedio delle contusioni e dei traumi con i sintomi e le conseguenze che ne 

derivano.

Testa calda, corpo freddo ed ecchimosi al minimo contatto.

Tendenza alle eruzioni simmetriche, miliari o  con piccoli foruncoli. Ecchimosi 

provocate. Ematomi.

La presenza di una piaga è una contro-indicazione all'uso esterno di Arnica 
che deve essere rimpiazzato da Calendula od Echinacea.



• Traumi, interventi

Stress intenso, conflitti, traumi

10 gocce x 2-4 volte al dì

• Ribes nero 

• Ontano nero

• Biancospino 

• Versamenti articolari

• < col movimento • Dolori tendinei

• > col movimento

• Indolenzimento 

• Formazione             

callo osseo

https://stock.adobe.com/it/images/bike-racers-colorful/132851529




Calendula officinalis TM 5%

Azione esterna ed interna su tutte le ferite traumatiche producendo la 

cicatrizzazione rapida ed impedendo la suppurazione.

E’ un vero antisettico naturale  (TM) ed omeopatico. 

Antidota le punture dell'ape e delle vespe, arresta immediatamente il dolore 

ed impedisce lo sviluppo dei fenomeni di intossicazione. 

25 gocce in 1/2 bicchiere di acqua sterile per lavaggi o tamponamenti.

- Antisettico: efficace nei batteri gram + (Streptococco e Stafilococco) e -
- Antinfiammatorio (esteri triterpenici – faradiolo-) 

- Cicatrizzante (tessuto di granulazione: collagene e fibrina).



• Rubor, calor, dolor

• Scottature 

• Dermatiti da intossicazione

• Reazione orticarioide





Graphites 3DH 1%

La caratteristica delle pelle di Graphites: eczema vischioso con crosta 

callosa, sotto la quale trasuda un liquido giallo, vischioso spesso come il 

miele. Pelle malsana, ogni piccola piaga suppura.

Pruriti < la notte, col calore, col lavaggio, > dal freddo (il contrario: 

Petroleum). Essudato aumentato dal grattamento.

Eczema secernente dietro le orecchie, a livello del cuoio capelluto delle 
palpebre, delle labbra, del mento, delle pieghe di flessione degli arti, sugli 

organi genitali, tra le natiche, tra le cosce, tra le dita dei piedi.

Pelle delle mani callosa, indurita, fessurata, screpolata.

Unghie deformate, sensibili, dolorose, spesse, molli e che si rompono. 

Unghie incarnite. Sudori fetidi dei piedi.



• Efelidi

• Eruzioni che secernono un liquido denso tipo miele 

• Impetigini e altre eruzioni umide o con croste, a volte con secrezione di siero 

corrosivo o con prurito la sera e la notte

• Eruzione di pustole e noduli (principalmente sotto i capelli e sulle parti 

coperte) che prudono moltissimo 

• Escoriazione della cute (nelle pieghe delle estremità, inguine, collo, dietro le 

orecchie), specialmente nei bambini 

• Cute dall’aspetto malato, qualunque ferita tende ad ulcerarsi 

• Ulcere scrofolose e sifilitiche



• Tendenza alla suppurazione

• Pus «odoroso»

• Crosta lattea neonato

• Eruzioni con croste e pus

• Impetigine 

• Tendenza alla cronicità

• Prurito 

Mantiene integrità 
anatomica

10 gocce x 2-4 volte al dì

• Cedro Libano

• Olmo

• Noce

• Antinfettivo

• Eczema essudativo

• Foruncoli

• Acne
• Betulla pubescente fee

• Ribes nero fee

• Acne fee

• Detox-A fee

• Ferment fee

• Eczema secco
• Barriera fee

• Dermatiti bollose

• Varicella

• Herpes e zoster
• Viral fee

• Ulcere
• Ontano nero fee

• Pioppo nero fee





Ledum palustre TM 5%

Cattivi effetti di traumi e di punture di insetti

Gonfiori edematosi, anche della cute di tutto il corpo 

Secchezza della cute e mancanza di sudorazione
Paterecci sulle dita di una cucitrice spesso causati da punture di aghi

Prurito e fastidio alla cute, con bruciore dopo averlo grattato

Prurito fastidioso, come causato da pidocchi 

Ecchimosi che rimangono per lungo tempo nelle parti contuse 
Foruncoli

Peggioramento la notte, col calore del letto; restando coperti; col 

movimento

Reumatismo che inizia dai piedi, che sale progressivamente dal basso in alto 

Reumatismo acuto con articolazioni gonfie, calde, senza alcun rossore, 

Dolori sovente incrociati. Sensibilità dolorosa alla pianta dei piedi

Reumatismo cronico gottoso. 

Gonfiore dell'articolazione tibio-tarsica con dolore intollerabile 

Dolori acuti negli alluci, > da applicazioni di acqua fredda. 



• Edema rosato • Bruciori che > col 

caldo

Mantiene integrità 
anatomica

10 gocce x 2-4 volte al dì

• Cedro Libano

• Olmo

• Noce



Rosmarinus
officinalis



Rosmarinus
officinalis

Rosmarinus officinalis TM 5%

“Il Fegato si apre negli occhi e controlla le lacrime“: 

se c’è un Fegato infiammato o stanco potremo osservare problemi agli 

occhi (occhi arrossati, gonfi e dolenti).

Un Fegato in deficit può manifestarsi attraverso occhi secchi o doloranti.

“Il Fegato si manifesta nelle Unghie“. 

Unghie scure, fragili, secche indicano una debolezza di Fegato.

“Il Fegato controlla muscoli, tendini e legamenti”.

Dolori, irrigidimenti, cefalee, problemi articolari potrebbero essere 

riconducibili ad uno squilibrio dell’energia del Fegato.

Dal punto di vista emozionale, ad un fegato in squilibrio sono associati 

collera, rancore, frustrazione.



Il Rosmarino contiene:

• Oli essenziali (1-2,5%): cineolo, linalolo, canfora, diterpeni, triterpeni
• Glucosidi: flavonoidi

• Acido rosmarinico, acido nicotinico, ecc…

Il Rosmarino è:

• Ottimo tonico generale nei casi di astenia, affaticamento fisico e mentale
• Antispastico e antidolorifico

• Antisettico, antiparassitario (vermifugo) e antibatterico

• Antinfiammatorio, antiossidante, analgesico

• Affezioni reumatiche e muscolari, distorsioni, ipotonia muscolare, gotta, 

sciatica

• Coleretico, colagogo e colecistocinetico



Rosmarinus
officinalis

• Edema rosato • < movimento
• Brusco cambio clima

• > movimento
• > calore

• Rubor, calor, dolor

• Dolori artro-muscolari

• Traumi in genere
• Distorsioni, lussazioni

• Reumatismo gottoso

• Articolazione gonfia 

ma non rossa
• > freddo



Silicea



Silicea 6DH 5%

Silicea

Sensibilità dolorosa della cute. Eruzione come varicella su tutto il corpo. 

Macchie tuberose sulla cute, di colore rosso vivo. Gonfiori e ascessi linfatici,

anche con ulcere fistolose. Ascessi che non si aprono. 

Impetigini in generale; corrosive e diffuse. 
Ulcere in generale, laddove viene secreto pus da qualunque

parte del corpo; ulcere urenti, squamose; indolenti; quando sono circondate 

da un arrossamento. 

Ulcere molto maleodoranti. Ulcere, che sono fistolose, putride, fagedeniche, 
fungose, ecc., con vegetazione, o sanie fetide e corrosive. 

Aperture fistolose; parti attorno dure, gonfie, rosso-bluastro. 

Cute malata; ogni ferita tende ad ulcerare. 

Piccole ferite guariscono con difficoltà, e suppurano abbondantemente. 

Dolore, prurito, bruciore, e fitte penetranti nelle ulcere. 

Foruncoli. Favi di tipo maligno. Gangli. Paronichia.



Silicea

• Tendenza alla suppurazione
• Pus «odoroso»

• Crosta lattea neonato

• Eruzioni con croste e pus

• Impetigine 

Mantiene integrità 
anatomica

10 gocce x 2-4 volte al dì

• Cedro Libano

• Olmo

• Noce

• Antinfettivo

• Eczema essudativo

• Foruncoli

• Acne
• Ribes nero fee

• Acne fee

• Detox-A fee

• Ferment fee

• Dermatiti bollose

• Varicella

• Herpes e zoster
• Viral fee

• Ulcere
• Ontano nero fee

• Pioppo nero fee

• Pruriti e bruciori che > 

col caldo





Thuya occidentalis TM 5%

Sensibilità dolorosa della cute. Dolori lancinanti pruriginosi nella cute,

specialmente di sera e di notte. Verruche su qualunque parte del corpo, 

con piccoli colletti, chiamate condilomi acuminati. 

Verruche, dure, divise, e in cattivo stato. 

Verruche sessili nere; sul cuoio capelluto. 

Pustole. Vaiolo. Eruzioni solo su parti coperte. Le eruzioni bruciano 

violentemente dopo averle grattate. 
Escrescenze sicotiche, dall’odore di formaggio vecchio, o come salamoia 

di pesce. 

Sicosi della barba guarita con dosi singole della t.m. dopo

insuccesso di molte altre cure. 

Condilomi (grossi, in cattivo stato,
spesso su un peduncolo). 

Unghie delle dita delle mani e dei piedi deformi. 

Foruncoli. 



• Rimedio «sicotico»

• Peduncolate, frastagliate

• Sotto e intorno alle unghie

• Verruche gialle, 

ipercheratosiche che 

sanguinano

• Bordo palpebrale

• Crosta

• Viso e dorso delle mani

• Verruche piane e molli 

• Consistenza molto dura

• Verruche dolorose

• Pianta del piede o radice 

dita delle mani




