
PRESIDIO OMEOPATIA ITALIANA



"CONSIGLI PRATICI PER VIVERE 
UN'ESTATE SERENA CON I NOSTRI 

AMICI A 4 ZAMPE". 

Prevenzione e cura dei piccoli disagi della stagione 
calda con Omeopatia,Fitoembrioterapia,

Nutrizionali.



• Cinetosi

• Dermatiti

• Dissenteria

• Colpo di Calore

• Traumi



• Cinetosi

• Dermatiti

• Dissenteria

• Colpo di Calore

• Traumi



CINETOSI

Disturbo dovuto a spostamenti ritmici o 
irregolari del corpo (aeroplano, automobile, 

barca, treno). 

Si tende ad attribuirla a un disturbo 
dell’apparato vestibolare e del 

parasimpatico. 

Le cinetosi sono caratterizzate da nausea, 
vomito, vertigini, pallore, sudore freddo



CINETOSI

RUBRICHE REPERTORIALI
SINTOMI GENERALI – CINETOSI – MOTION SICKNESS

Si rimanda a queste rubriche principali: 
• SINTOMI GENERALI - VIAGGIANDO - vettura 

tranviaria; su una - aggr.
• SINTOMI GENERALI - VIAGGIARE, VIAGGI -

disturbi conseguenti a
• MENTE - VIAGGIANDO - veicolo; in un - aggr.
• STOMACO - NAUSEA - viaggiando - veicolo; in un



CINETOSI
SINTOMI GENERALI - VIAGGIANDO - vettura tranviaria; su una - aggr.

73 rimedi 
acon.sf1.de alum-sil.k2 aq-mar.mgm Arg-met.bg2,bro1,k Arg-n.k Arn.bg2,c2,k 
ars.bg2,k asaf.bg2,k2 Aur.k,stj2 bell.bg2 Berb.bg2,bro1,sf1.de Borx.b2.de,b4a.de,bg2,k 
bry.bg2,k calc.b2.de,b4.de,bg2,k calc-p.bg2 caps.brm carb-v.b2.de,b4a.de,bg2,k 
caust.bro1,sf1.de coc-c.bg2 COCC.b2.de,b7.de,b7a.de,bg2,br1,bro1,k,k1b1,mrr1 
colch.b2.de,b7.de,bg2,k Con.k croc.b2.de,b7a.de,bg2,k cycl.kr1,st dig.bg2 
ferr.b2.de,b7.de,bg2,k fl-ac.bg2,sf1.de Form.mgm galeoc-c-h.gms1 
graph.b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,kr1,st grat.bg2 HELON.kr1,st
Hep.b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,k hydrog.srj2 hyos.bg2,k ign.b2.de,b7a.de,bg2,k ina-
i.mlk9.de iod.b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,k iodof.kr1 kali-c.b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,k lac-d.st
lac-h.htj1 Lach.b2.de,b7.de,b7a.de,bg2,k lyc.b2.de,b4a.de,bg2,c1,k Lyss.bro1,jl2,k mag-
c.b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,k mag-s.jl,mg1.de,sp1,stj1 meph.k nat-m.b2.de,b4.de,bg2,k 
Nux-m.b2.de,b7.de,b7a.de,bg2,bro1,k nux-v.c2 op.bg2,k 
PETR.b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,br1,bro1,c1,k,mrr1 phos.b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,k 
plat.b2.de,bg2,k Psor.bg2,k puls.k rhus-t.bg2,k Rumx.k Sanic.bro1,st
Sel.b2.de,b7a.de,bg2,k,stj2 SEP.b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,k Sil.b2.de,b4.de,bg2,k spig.k2 
staph.b2.de,b7a.de,bg2,k sul-ac.bg2 Sulph.b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,k 
TAB.b7a.de,bg2,k1b1,mrr1,sf1.de,st Ther.bg2,bro1,k thuj.k tril-p.bg2 
valer.b2.de,b7.de,bg2,k zinc-n.stj2



CINETOSI
SINTOMI GENERALI - VIAGGIANDO - vettura tranviaria; su una - aggr.

73 rimedi 
acon.sf1.de alum-sil.k2 aq-mar.mgm Arg-met.bg2,bro1,k Arg-n.k Arn.bg2,c2,k 
ars.bg2,k asaf.bg2,k2 Aur.k,stj2 bell.bg2 Berb.bg2,bro1,sf1.de Borx.b2.de,b4a.de,bg2,k 
bry.bg2,k calc.b2.de,b4.de,bg2,k calc-p.bg2 caps.brm carb-v.b2.de,b4a.de,bg2,k 
caust.bro1,sf1.de coc-c.bg2 COCC.b2.de,b7.de,b7a.de,bg2,br1,bro1,k,k1b1,mrr1 
colch.b2.de,b7.de,bg2,k Con.k croc.b2.de,b7a.de,bg2,k cycl.kr1,st dig.bg2 
ferr.b2.de,b7.de,bg2,k fl-ac.bg2,sf1.de Form.mgm galeoc-c-h.gms1 
graph.b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,kr1,st grat.bg2 HELON.kr1,st
Hep.b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,k hydrog.srj2 hyos.bg2,k ign.b2.de,b7a.de,bg2,k ina-
i.mlk9.de iod.b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,k iodof.kr1 kali-c.b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,k lac-d.st
lac-h.htj1 Lach.b2.de,b7.de,b7a.de,bg2,k lyc.b2.de,b4a.de,bg2,c1,k Lyss.bro1,jl2,k mag-
c.b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,k mag-s.jl,mg1.de,sp1,stj1 meph.k nat-m.b2.de,b4.de,bg2,k 
Nux-m.b2.de,b7.de,b7a.de,bg2,bro1,k nux-v.c2 op.bg2,k 
PETR.b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,br1,bro1,c1,k,mrr1 phos.b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,k 
plat.b2.de,bg2,k Psor.bg2,k pulbs.k rhus-t.bg2,k Rumx.k Sanic.bro1,st
Sel.b2.de,b7a.de,bg2,k,stj2 SEP.2.de,b4.de,b4a.de,bg2,k Sil.b2.de,b4.de,bg2,k spig.k2 
staph.b2.de,b7a.de,bg2,k sul-ac.bg2 Sulph.b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,k 
TAB.b7a.de,bg2,k1b1,mrr1,sf1.de,st Ther.bg2,bro1,k thuj.k tril-p.bg2 
valer.b2.de,b7.de,bg2,k zinc-n.stj2



CINETOSI

• Coccolus indicus

• Petroleum

• Tabacum



CINETOSI

Coccolus indicus

• Cinetosi e mal di mare con vertigini che 
migliorano sdraiandosi

• Vertigini guardando oggetti in movimento o 
viaggiando

• Cinetosi associata a nausea e diarrea

• Molta nausea peggiorata dal movimento 
viaggiando



CINETOSI

Petroleum

• Nausea con qualsiasi movimento ondulatorio 
o oscillatorio

• Durante la nausea la bocca si riempie di saliva

• Nausea con cinetosi associata a sensazione di 
vuoto nello stmaco

• Cinetosi in pazienti con eczema cronico



CINETOSI

Tabacum

• Cinetosi viaggiando in auto 
associata a nausea terribile e 
vomito giallo-verde

• Volto (o mucose) verdastro o 
pallido durante la nausea 

• Il movimento provoca svenimento 
e nausea 

• Sintomi migliorati all’aria aperta, 
scoprendosi, e chiudendo gli occhi 



CINETOSI
HOMEOS 24 

HOMEOPHARM

Vomito e nausea causati 
da cinetosi per mal d’auto 

o mal di mare; rigurgiti 
con stimolo a vomitare e 

conati associati a tremori; 
inappetenza e disgusto per 

il cibo; sapore amaro in 
bocca 



CINETOSI

HOMEOS 24 HOMEOPHARM
Globuli ad uso sublinguale 50 g

Composizione: 
• Aetusa cynapium
• Coccolus indicus
• Colchicum autumnalis
• Ipeca
• Lobelia inflata
• Pulsatilla



CINETOSI

HORUS H 5 HOMEOPHARM

Mal di mare e mal d’auto associati a conati a 
vuoto di vomito e vertigini. Viso e mucose 

pallide e copiosa produzione di saliva durante 
la nausea.

Vomito chinandosi e muovendosi dall’alto 
verso il basso.



CINETOSI

HORUS H 5 HOMEOPHARM

Granuli ad uso sublinguale da 5 gr

Composizione:

• Borax

• Ipeca

• Tabacum



• Cinetosi

• Dermatiti

• Dissenteria

• Colpo di Calore

• Traumi



DERTMATITI 

Patologia infiammatoria della cute che si manifesta 
con eruzioni cutanee secche o umide, 

accompagnate da rossore, bruciore e prurito. 

Le cause possono essere esterne, come insulti 
termici o chimici o di tipo traumatico, o interne, 
come nel caso delle allergie, atopie, parassitosi 

esterne.

D’estate col caldo si assiste spesso ad un 
peggioramento della sintomatologia cutanea



DERTMATITI 

• PELLE – INFIAMMAZIONE : 89 rimedi

• PELLE – ERUZIONI: 225 rimedi

• PELLE – PRURITO: 332 rimedi

Patologia molto profonda che emerge dal 
quadro del sottofondo cronico del paziente 



DERTMATITI

OCCORE PRESCRIVERE IL RIMEDIO DI
“FONDO” CERCANDO IL PIU’ SIMILE AL 

PAZIENTE !!! 

Visita omeopatica con veterinario esperto 
in omeopatia



DERTMATITI

Alcuni integratori che possono ridurre la 
sintomatologia:

• RIBES NERO FEE

• PELLE FEE

• OMEGA 3 EFA ISENA

• MICROGLA 

• POMATA CALENDULA 

• GYNE LAVANDA 



DERTMATITI
RIBES NERO FEE

Fitoembioestratto singolo

Ottimo antinfiammatorio con 
spiccata azione cortison-like. 
Agisce quindi riducendo lo stato 
infiammatorio ed il prurito 
associato a fenomeni 
dermatologici acuti. 

Sfiamma principalmente cute e 
mucose ed agisce stimolando il 
sistema immunitario; riequilibra il 
microbioma intestinale dopo 
antibioticoterapia.



DERTMATITI

PELLE FEE

Associazione simbiontica

• Cedro del libano: dermatosi 
secche , aninfiammatorio

• Noce: protegge collagene e 
mucose in genere ; infezioni 
acneiche e psoriasiche

• Olmo: escoriazioni, infezioni, 
suppurazioni



DERTMATITI

PELLE FEE

Associazione simbiontica

L’associazione dei 3 
fitoembrioestratti favorisce il 

funzionamento dell’emuntorio 
cutaneo e ripristinando la 

funzione e la salubrità 
dell’epitelio cutaneo



DERTMATITI

OMEGA 3 EFA ISENA

Olio di pesce selvatico ricco in AG Ѡ3, EPA e DHA

Gli acidi grassi contenuti nell’olio di pesce selvaggio 
nel cane e nel gatto migliorano della funzionalità 

della membrana cellulare con riduzione della 
perdita idrica transepidermica.

Favoriscono quindi il mantenimento del fisiologico 
film idrolipidico cutaneo associato ad una buona 

qualità di cute e pelo. 



DERTMATITI

OMEGA 3 EFA ISENA

Olio di pesce selvatico ricco in AG Ѡ3, EPA e 
DHA

Indicazioni:

• Seborrea secca ed oleosa, 

• Desquamazione e forfora

• Cute unta e maleodorante

• Può ripristinare la corretta produzione di sebo



DERTMATITI

MICRO GLA 90

Olio di semi di Ribes nigrum ad alto contenuto di 
acidi ϒ-linolenico GLA e stearidonico SA

Gli acidi grassi contenuti nell’olio di semi di Ribes 
Nero supportano la funzione dermica in caso di 

dermatosi ed eccessiva perdita di peli.
Agevolano il ripristino della condizione di 

normalità in tutte quelle situazioni di alterazione 
della barriera cutanea.



DERTMATITI

MICRO GLA 90
Olio di semi di Ribes nigrum ad alto contenuto di 

acidi ϒ-linolenico GLA e stearidonico SA

Favoriscono il ripristino della barriera cutanea 
alterata, la riduzione della TEWL e il 

miglioramento dell’idratazione.
Inoltre, contrastano la colonizzazione dei batteri 

negativi e la penetrazione degli allergeni.
L’effetto dei principi attivi ne consente il suo 

utilizzo a cicli.



DERTMATITI

MICRO GLA 90
Olio di semi di Ribes nigrum ad alto contenuto di acidi ϒ-

linolenico GLA e stearidonico SA
Indicazioni:

• Dermatiti atopiche, da morso di pulce, allergiche 
ricorrenti.

• Piodermiti
• Dermatiti 
• Otiti da Malassezia.
• Malattie correlate al complesso del granuloma 

eosinofilico del gatto
• Alopecia autoindotta



DERTMATITI

POMATA CALENDULA 

La calendula può essere utilizzata come 
antinfiammatorio locale in corso di ustioni di 
primo grado, o per la terapia locale di eruzioni 
cutanee secche o umide. La sua azione 
cicatrizzante è data dalla presenza di flavonoidi e 
caroteni che hanno azione epitelioprotettrice.

Anche ferite più profonde e che hanno formato 
pus, si giovano e guariscono prima con 
l’applicazione esterna di calendula. 



DERTMATITI

POMATA CALENDULA 

Proprietà:

Accelera la guarigione delle ferite: la quota di 
carotenoidi contenuti nella pianta, simili da un punto di 
vista chimico alla vitamina A, favoriscono l’incremento 
di produzione di fibrina da parte dei tessuti 
danneggiati; 

questo si ripercuote positivamente sulla riparazione 
tissutale e quindi si traduce in una maggiore rapidità 
nella chiusura delle ferite cutanee. Si ha quindi rapida 
formazione di tessuto di granulazione e riparazione più 
rapida della cute.



DERTMATITI
POMATA CALENDULA

Proprietà: 
Azione antibiotica naturale: l'attività antibiotica, dovuta 

ai flavonoidi ed alle saponine, è diretta verso svariati 
microorganismi, in particolare contro i batteri Gram-
positivi, quali Staphylococcus aureus e Streptococcus

betahaemolyticus; 
diversi studi hanno infatti evidenziato che sono soprattutto 

le infezioni cutanee sostenute da stafilococchi ad avere 
notevoli miglioramenti dopo l’applicazione di preparati a 

base di Calendula officinalis. 
Ad oggi non sono noti effetti collaterali o controindicazioni 

associate all'uso.



DERTMATITI

GYNE LAVANDA

Lavanda intima dalle proprietà battericide , 
batteriostatiche e dalle caratteristiche 

igienizzanti, formulata a partire da un bouquet di 
piante officinali conosciute da millenni per le loro 
proprietà disinfettanti, lenitive ed antiflogistiche.

Può essere utilizzata per la detersione e disinfezione 
di aree cutanee anche vaste, anche a livello delle 
giunzioni muco-cutanee dove occorre un’azione 

molto delicata 



DERTMATITI
GYNE LAVANDA 

La soluzione di GYNE è composta da un pool di piante 
officinale dalle antiche proprietà benefiche, miscelate in 

una formulazione delicatissima; contiene 
infatti la calendula dalle note proprietà disinfettanti e 
cicatrizzanti, la malva che è calmante e lenitiva della 

mucosa, la propoli che ha potente effetto battericida, 
batteriostatico e che contrasta l’attecchimento dei 

lieviti, la camomilla dalle conosciute proprietà lenitive e 
decongestionanti, la bistorta dall’azione astringente, 
antiinfiammatoria e cicatrizzante, la tormentilla dalle 

proprietà antibatteriche ed il lytrum salicaria dalle 
spiccate proprietà astringenti locali. Il tutto in soluzione di 

acido lattico naturale che non contrasta 
il ph locoregionale.



• Cinetosi

• Dermatiti

• Dissenteria

• Colpo di Calore

• Traumi



DISSENTERIA
Disturbo dell’alvo caratterizzato da un 
aumento dell'emissione della quantità 

giornaliera di feci, con diminuzione della loro 
consistenza e da un aumento della frequenza 

di scarica dell'alvo intestinale. Può essere 
acuta se la durata è inferiore alle due 

settimane, persistente se compresa tra due e 
quattro settimane e cronica se ha durata 

superiore.



DISSENTERIA
La dissenteria può essere di origine:

• Secretoria: per alterazioni di membrana 
cellulare dell’epitelio intestinale che 
determina secrezione nel lume di cloro e 
bicarbonati

• Osmotica : per aumento dell’osmolarità del 
lume intestinale superiore a quella del plasma

• Infiammatoria: per infiammazioni acute o 
croniche dell’epitelio intestinale 

• Da alterata motilità intestinale: per aumento 
dell’attività peristaltica intestinale 



DISSENTERIA
RETTO – DIARREA: 583 rimedi !!!

(Di cui 43 in 4 grado)

VA MODALIZZATO IL SINTOMO E INDIVIDUATA 
LA CAUSA EZIOLOGICA 

...alcuni esempi: 



DISSENTERIA
ALOE:

Diarrea acuta associata a flati ed emessa a 
spruzzi; evacuazione involontaria; feci con 
muco simile a gelatina;peggio col caldo, 
stando in piedi

ARGENTUM NITRICUM:

Feci per agitazione, prima di un impegno; 
associate a forte flatulenza rumorosa, peggio 
dopo aver bevuto e meglio dopo eruttazioni.



DISSENTERIA
PODOPHYLLUM: 

Enterite con diarrea a spruzzo, esplosiva con 
molto gas ed evacuazione rumorosa. Peggio al 
mattino, dopo aver bevuto e mangiato, al caldo e 
con clima caldo; svenimento e sensazione di 
debolezza dopo la defecazione

VERATRUM ALBUM: 

Feci abbondanti, come acqua di riso o nerastre 
con sangue, acri, senza odore, spesso associate a 
forte vomito. Peggio col movimento, in autunno, 



DISSENTERIA

CHINA: 

Diarrea con gonfiore, indigestione e profonda 
debolezza dopo perdita di liquidi. La diarrea si ha 
solo la notte e dopo l’allattamento. 

ARSENICUM ALBUM:

Enterite acuta con feci acri, acquose, 
sanguinolente e scure, profuse. Il paziente ha 
sete, freddo ed è molto agitato. Spesso associata 
a nausea e vomito. Causa: malattie infettive, 
avvelenamento da cibo



DISSENTERIA

CHAMOMILLA:

Gastroenterite acuta con feci verdi come erba 
tagliata, con odore tipico di uova marce, 
soprattutto nei cuccioli e bambini nel periodo 
della dentizione. Pazienti estremamente irritabili.

RHEUM:

Enterite per intolleranza al cibo, soprattutto in 
cuccioli e bambini; peggio durante dentizione 
ed allattamento



DISSENTERIA
NUX VOMICA:

Colite spastica acuta e cronica; crampi migliorati solo 
con l’evacuazione. Spesso tenesmo inefficace. Insorge 
dopo rabbia, dopo stress, dopo ingestione di cibi 
avariati o anomali. 

Meglio col caldo ed applicazioni calde.

Desiderio di caffè e stimolanti che lo peggiorano

COLOCYNTIS:

Diarrea associata a crampi terribile tipo colica che 
costringono il paziente a piegarsi sull’addome; 
dopo rabbia, dopo aver mangiato e bevuto. 

Meglio col caffè e stimolanti 



DISSENTERIA
HORUS H9 HOMEOPHARM

Granuli ad uso sublinguale da 6 gr

Indicato per la gastroenterite acuta sia nell’adulto 
che nel bambini, con diarrea, dispepsia, 
flatulenza. 
Durante la diarrea dolori colici,flatulenza, 
meteorismo, crampi addominali prima e durante 
l’alvo.
Composizione: aethusa cynapium, aloe, baptisia
tinctoria, colocyntis, croton tiglium, 
podophyllum, veratrum



• Cinetosi

• Dermatiti

• Dissenteria

• Colpo di Calore

• Traumi



COLPO DI CALORE
Aumento della temperatura corporea oltre i limiti 
fisiologici provocato da cause esterne, sia fisiche 

(surriscaldamento dovuto a colpo di sole o di 
calore), sia chimiche (assunzione di sostanze 
piretogene), o da intensa fatica muscolare. 

Evenienza comune nel cane e nel gatto se vengono 
lasciati in luoghi poco arieggiati e surriscaldati 

( ad esempio in un auto chiusa sotto al sole), 
aggravata dal fatto che queste specie non 

possono termoregolare abbassando la 
temperatura attraverso la sudorazione.



COLPO DI CALORE

Può rappresentare un’emergenza pericolosa per 
la vita dell’animale che ne è colpito, pertanto si 

consiglia di prevenirlo con idonei comportamenti, 
ed in caso di sospetto di portare immediatamente 

il paziente in un pronto soccorso veterinario.

Nel frattempo si deve cercare di raffreddare 
l’animale con spugnature o bagni ghiacciati, e si 

possono somministrare alcuni rimedi omeopatici, 
fermo restando la necessità di un intervento 

urgente del medico veterinario 



COLPO DI CALORE
TESTA - SOLE; colpo di (47)

Acon.b7a.de,bg2,bro1,c1,hr1,kr1,ptk1,sf1.de agar.c1,hr1,kr1,st AML-
NS.c1,c2,kr1,mtf11,st Ant-c.bro1,c1,c2,hr1,kr1,ptk1,st apisbg2,mg1.de,sf1.de 
arg-met.c1,k,ptk1 arg-n.k Arn.c1,hr1,kr1,st Ars.c1,hr1,kr1,st
Bell.b4a.de,bg2,bro1,hr1,k,ptk1,tl1 bry.bro1 Cact.bro1,c1,c2,hr1,kr1,ptk1,st
cadm-s.c1 Camph.b7a.de,bro1,c1,c2,k,k1,ptk1,st carb-v.c1,kr1,mrr1,st cit-
l.c1,c2,hr1,kr1,st cortiso.mtf11 crot-h.c1,c2 cyt-l.jl3,mg1.de euph-pi.c1,c2 
Gels.bg2,bro1,c1,c2,hr1,kr1,mg1.de,ptk1,sf1.de,tl1 
GLON.bg2,bro1,c2,dw,k,mrr1,ptk1,tl1 Hell.bg2 hydr-ac.bro1,c1,c2,mg1.de 
hyos.bg2,ptk1,sf1.de kalm.c1,hr1,kr1,st
lach.bg2,bro1,hr1,kr1,mg1.de,ptk1,sf1.de,st lyc.c1,c2 lyss.c1,c2,jl2 
meli.sf1.de,sne NAT-C.bg2,br1,bro1,c1,k2,kr1,mg1.de,mrr1,ptk1,st nat-m.c1,c2 
nux-v.bg2,ptk1 Op.bro1,c1,c2,hr1,kr1,mg1.de,ptk1,st pop-cand.c1,c2 rhus-
t.c1 sang.tl1 sel.c2 solc1,c2 stram.bro1,c2,k,mrr1,ptk1 syph.c1,c2 
Ther.hr1,k,ptk1,tl1 thuj.c1 usn.br1,bro1 valer.c1 Verat.c1,hr1,kr1,st
verat-v.br1,bro1,c2,k,k1,ptk1,st,tl1



COLPO DI CALORE

BELLADONNA

Paziente con faccia rossa, accaldata, ma corpo 
ed estremità freddi. Il colpo di calore si può 
avere dopo essersi addormentati al sole. E’ 
peggiorato da scossoni, luce e rumore. In 
umana c’è una cefalea con dolore pulsante e 
faccia arrossata, in veterinaria mucose 
congeste con trc aumentato.

Malgrado il caldo il paziente non ha sete. 



COLPO DI CALORE

GLONOINUM

Volto arrossato e pulsazioni fortissime visibili a 
livello delle carotidi; grave cefalea e malessere 
dopo esposizione al sole. Il colpo di calore è 
associato a vertigini e capogiri. 

La cute è asciutta e molto calda su tutto il 
corpo; il paziente è sonnolento ed ha costante 
necessità di urinare.



COLPO DI CALORE

NATRUM CARBONICUM 

Colpo di calore causato da colpo di sole, 
associato a confusione e vertigini. Anche la più 
breve esposizione al sole può provocare grave 
debolezza, malessere e cefalea dopo un 
pregresso colpo di calore. 

E’ un rimedio per gli effetti sia acuti che 
cronici del colpo di sole. 



• Cinetosi

• Dermatiti

• Dissenteria

• Colpo di Calore

• Traumi



TRAUMI

Lesioni prodotte dall'azione violenta di una 
causa esterna.

L’impatto può provocare conseguenze più o 
meno gravi e lesioni quali abrasioni, 

contusioni, ecchimosi, ferite lacero contuse, 
strappamenti, fratture ossee. 



TRAUMI

SINTOMI GENERALI - LESIONI o TRAUMI: 

153 rimedi
Le sindromi traumatiche vanno annoverate in 

omeopatia tra le c.d.

“malattie acute individuali da traumi”. 

In medicina allopatica per trauma s’intende un evento 
esterno che colpisce solo sul piano fisico; 

per l’Omeopatia, invece, vanno presi in considerazione 
anche i traumi psichici ed emotivi, come ad esempio 

un lutto, un abbandono etc ...



TRAUMI

Paragrafo 186 dell’Organon

“quei mali locali … dovuti unicamente ad un agente 
esterno sembrano essere i soli a meritare tale 
denominazione …

E’ compito della chirurgia rimediare a queste infermità 
… ma deve intervenire il medico … con l’arte 
Omeopatica quando … l’organismo  … richiede un aiuto 
attivo, dinamico, per essere messo in grado di portare a 
compimento l’opera di guarigione …” 



TRAUMI
SINTOMI GENERALI - LESIONI o TRAUMI: 

153 rimedi

Alcuni rimedi : 



TRAUMI

• Arnica montana
• Apis mellifica
• Bellis perennis
• Sulphuricum acidum
• Symphytum officinalis
• Ruta graveolens
• Rhus tox
• Hypericum
• Calendula



TRAUMI
ARNICA MONTANA 

Rimedio principe per tutte le lesioni traumatiche 
in cui ci sia uno stravaso di sangue con cute 

integra e formazione di un ematoma, quindi per 
contusioni, distorsioni, o dopo traumi chirurgici, 

sia per il dolore nel post-operatorio, che per 
promuovere una più rapida guarigione.

Dolore con sensazione di ammaccatura e di 
indolenzimento e provoca nel paziente la paura di 

essere toccato o urtato.
la testa è calda ed il corpo è freddo come in 

Belladonna



TRAUMI

ARNICA MONTANA 

Arnica è indicata in tutti i traumi contusivi e 
distorsivi, nelle estrazioni dentarie, per 
diminuire il dolore ed il sanguinamento 

perioperatori.



TRAUMI
ARNICA MONTANA
ALTRE INDICAZIONI: 

• traumi contusivi e da corpo estraneo all’occhio ed all’orbita
• per agevolare il recupero post-operatorio dopo interventi di   

chirurgia generale e/o plastica (blefaroplastica per 
entropion-ectropion)

• in tutti i traumi con ecchimosi o petecchie
• nelle mialgie da sforzo
• nei disturbi cronici che iniziano dopo un evento traumatico 
• nei danni neurologici o da shock emozionale dovuti al 

trauma



TRAUMI
ARNICA MONTANA
ALTRE INDICAZIONI: 

• per migliorare la coagulabilità del sangue
• durante il parto per migliorare ed accelerare la 

dilatazione della cervice (se è già avvenuta) e 
diminuire l’indolenzimento

• per le contusioni toraciche con forte tosse simile 
alla pertosse, con sensazione di dolore tale da 
provocare il pianto prima dell’accesso di tosse.



TRAUMI
APIS MELLIFICA 

Rimedio animale preparato con il veleno d’ape, che a 
dosi ponderali provoca imponente edema infiammatorio 

a carico di cute, mucose e sierose, con copiosa 
produzione di essudato.

Rimedio d’elezione per le punture d’ape o per tutti i 
traumi che provocano un quadro sintomatologico 

simile a quello della puntura d’ape; indicato quando i 
sintomi insorgono con violenza ed in modo brusco, 
con intenso dolore bruciante e lancinante, estremo 

gonfiore della parte colpita al quale può seguire 
edema e versamento.



TRAUMI
APIS MELLIFICA 

Tutta la sintomatologia di apis è migliorata da 
impacchi freddi e dal movimento.

Si utilizza dopo punture d’ape, nell’orticaria con 
dolori brucianti e nelle reazioni allergiche in cui 

s’instaura edema angioneurotico, in particolare di 
glottide e faringe, con intensa dispnea ingravescente

(tipo edema di Quincke).

Indicato anche in tutti i casi di mastite con intenso 
edema infiammatorio mammario.



TRAUMI

BELLIS PERENNIS

Molto simile ad Arnica, è indicato per 
contusioni e traumi seguiti però da 

rigonfiamento dei linfonodi prossimali e 
freddezza degli arti.

Aiuta la guarigione nel post-operatorio ed 
agisce bene anche in quei traumi che 
provocano danni tissutali profondi.

Si utilizza nei tumori mammari insorti dopo 
traumatismi alla mammella.



TRAUMI
SULPHURICUM ACIDUM 

Rimedio preparato a partire dall’acido solforico;
E’ il rimedio che segue Arnica e Bellis Perennis

per le contusioni ed ecchimosi; 
si prescrive dopo la scomparsa del dolore post-
traumatico, per rendere più rapida la guarigione 

ed il riassorbimento dei versamenti.
Sulphuricum acidum agevola e rende più rapida 
la restitutio ad integrum dei tessuti danneggiati.
In particolare per traumi dei tessuti molli, delle 

dita ed in tutti quei casi in cui s’istituisce una 
gangrena post-traumatica.



TRAUMI

LEDUM PALUSTRE

Rimedio vegetale preparato con una pianta 
appartenente alla Famiglia delle Ericacee, pianta 

palustre che cresce in zone paludose, habitat 
naturale di zanzare, flebotomi e moscerini.

E’ il rimedio d’elezione per le morsicature in 
generale, per le punture, e le ferite penetranti 

simili, appunto, alle ferite da morso (ad esempio 
morsi di cane o di zanzare etc.)

Molto utile anche nella Malattia da graffio del 
gatto, sostenuta de una  Bartonella.



TRAUMI
LEDUM PALUSTRE

Tutti i disturbi di Ledum Palustre migliorano con il freddo 
e con applicazioni o bagni freddi ghiacciati. 

Le ferite di Ledum si presentano gonfie, edematose, 
infiammate con tendenza alla suppurazione, mentre il 
sito della morsicatura è freddo gelato.  Ledum si utilizza 
anche per:

• distorsioni agli arti inferiori con contusione e 
congestione, colorazione violacea e gonfiore della parte

• contusioni periorbitali con 

volto gonfio ed edematoso

• prevenzione del tetano



TRAUMI

SYMPHYTUM OFFICINALIS
Preparato a partire da una pianta appartenente alla 
Famiglia delle Borraginacee, la Consolida maggiore; 

c.d.”specifico ortopedico” dell’arsenale erborista.

Rimedio per i traumi alle ossa, al periostio, con dolori 
che persistono a lungo dopo il trauma.

Si utilizza nelle fratture, sia in fase acuta, per ridurre il 
dolore, che in tutte le fasi di formazione del callo osseo, 
per velocizzare il processo di ossificazione o per favorire 
il rimaneggiamento di un callo ipertrofico ed imponente. 

In fine si utilizza per i traumi contusivi dell’occhio e 
dell’orbita.



TRAUMI

RUTA GRAVEOLENS

Appartenente ai rimedi vegetali, si prepara con la 
Ruta, Famiglia delle Rutacee.

Rimedio per i traumi a carico di tessuto connettivo, 
tendini e periostio, caratterizzato da rigidità.

Si utilizza in traumi ai tendini provocati da distorsioni 
o storte alle articolazioni che producono contusione 

e rigidità, oppure in fibrosi e tumori nodulari ai 
tendini causati da traumatismi ripetuti o da eccessivo 
utilizzo, in particolare a livello delle articolazioni del 

carpo e del tarso.



TRAUMI

RUTA GRAVEOLENS

Ruta è un rimedio indicato anche per traumi contusivi 
al periostio, bursiti e tendiniti acute con versamento.

Il dolore è sordo, tipo di ammaccatura, con estrema 
rigidità, ed è migliorato dal riposo;

peggiora col tempo freddo, con l’umidità e con gli 
sforzi. 



TRAUMI

RHUS TOXICODENDRON

Rimedio vegetale preparato con il Copecchio, pianta 
della Famiglia delle Anacardiacee.

Molto simile a Ruta perché indicato in traumi con 
rigidità e dolori.

Si utilizza nei traumi tendinei e muscolari che si 
aggravano con lo sforzo eccessivo, ma migliorano col 

movimento; infatti i pazienti tendono a flettere ed 
estendere le articolazioni colpite.

E’ utile anche nei traumi alla schiena che migliorano 
con movimento e calore.



TRAUMI

HYPERICUM PERFORATUM
Appartiene al regno vegetale e si prepara con l’erba di 

S.Giovanni, Famiglia delle Ipericacee.

E’ “l’arnica dei nervi”, rimedio principe per i traumi a carico di 
aree riccamente innervate; 

infatti si dice che Hypericum “urla di dolore”. 

Il dolore in Hypericum è esagerato rispetto alla reale lesione 
del paziente; 

è un dolore acuto, folgorante, insopportabile ed è aggravato 
dal movimento.

E’ utilizzato quindi per traumi in zone riccamente innervate

quali lingua, occhi, genitali, denti, dita ed a carico di grossi 
nervi.



TRAUMI

HYPERICUM PERFORATUM

Hypericum è anche indicato per traumi alla spina dorsale 
di tipo distorsivo, contusivo e concussivo, ma anche per 
fratture al rachide, in particolare alla regione coccigea e 
quando dopo il trauma la sensibilità e la mobilità sono 

ridotte.

Anche le ferite perforate o laceranti migliorano molto con 
Hypericum.

Utilizzato anche nei dolori da arto fantasma, per le cicatrici 
dolorose e per alleviare il dolore cronico nelle razze di cani 

c.d. condrodistrofici, anche se non si assiste  alla risoluzione 
della lesione organica.



TRAUMI

CALENDULA

Rimedio vegetale preparato con Calendula officinalis, 
pianta appartenente alla Famiglia delle Compositae.

Antisettico, astringente, lenitivo, promuove la 
guarigione di ferite, abrasioni ed incisioni; 

Può essere utilizzato sia per via orale, impiegando alte 
potenze, che localmente come pomata o tintura 

madre, a dosi ponderali. 



TRAUMI

CALENDULA

Impiegando entrambe le vie di somministrazione 
spesso si possono ridurre o addirittura evitare 
applicazioni topiche di pomate cortisoniche ed 

antibiotiche. 

In oltre Calendula limita il sanguinamento delle ferite. 

Negli eczemi e dermatiti secche va preferita la 
formulazione in pomata in quanto, la presenza 

dell’alcool contenuto nella tintura madre, tende ad 
irritare e seccare ancora di più la cute.



TRAUMI

HORUS H4 HOMEOPHARM

Granuli ad uso sublinguale da 6 gr

Indicato per traumi e loro sequele; 

Traumi in genere, fratture, lussazioni, distorsioni, 
contusioni, effetti di interventi chirurgici.

Composizione: arnica, bellis, calendula, 
hypericum, phosphoricum acidum, rhus tox, ruta, 
symphytum.



TRAUMI
HOMEOS 41 HOMEOPHARM

Globuli ad uso sub linguale, 12 tubi da 1 gr

Indicato principalmente per distorsioni, 
contusioni, strappamenti e stiramenti 
muscolari, stanchezza, contratture e debolezza 
muscolare

composizione: A.D.P., arnica, carnitina, 
emoglobina, ghiandola surrenale, ginko biloba, 
hypericum, lacticum acidum, muscolo striato, 
sarcolacticum acidum



TRAUMI

LOCALMENTE:

• ARNICA CREMA HOMEOPHARM

• CALENDULA CREMA HOMEOPHARM

• IPERCAL CREMA HOMEOPHARM : a base 
di calendula ed hypericum



POSOLOGIE INDICATIVE



POSOLOGIE INDICATIVE

SCELTA DELLA DOSE

Il dosaggio del rimedio va scelto sia in funzione 
della gravità dell’acuto che in base alla 

similitudine con la sintomatologia che questo 
ha prodotto, ma anche in base alle  condizioni 
generali  del paziente, e quindi del suo stato di 

salute (prognosi energetica).



POSOLOGIE INDICATIVE

RIPETIZIONE DEL RIMEDIO

Per decidere quante volte al giorno somministrare il 
rimedio e per quanti giorni, va ricordata una 

regola da applicare per tutte le patologie acute: 

lo stato acuto “consuma” il rimedio, 

quindi questo va somministrato, 

soprattutto all’inizio e negli stati iper-acuti, 

ad intervalli molto  brevi: ogni 2-3 ore, ogni ora, 

a volte persino ogni 5-15 minuti



POSOLOGIE INDICATIVE

QUANTITA’ DEL RIMEDIO

• dalle 3 alle 5 gocce

• 3-5 granuli a secco da far seguire dalla 
soluzione in “plus” che si può preparare con 
una decina di granuli o 1/3 di monodose 
sciolte in 10 ml d’acqua; di questa soluzione in 
base alla mole dell’animale da trattare si 
somministrano dagli 0,3 ad 1 ml. 

• Possibilmente lontano dai pasti



POSOLOGIE INDICATIVE

ALTRI PRODOTTI:

• FEE: da 3 a 15 gocce mattina e sera diluite in 
acqua o in poco cibo umido 

• INTEGRATORI DI ACIDI GRASSI ISENA: 
1capsula ogni 15 kg di peso. 

• HOMEOS ED HORUS: regolarsi come gli 
unitari. 



Grazie per l’attenzione



DOMANDE ???


