


 
“All’inizio tutto 
era confuso,  

arrivò 
l’intelligenza  

e mise ogni cosa 
al suo posto”.    ANASSAGORA 

   (499-428 a.c.),  
   Filosofo maestro di Socrate e Pericle 



“È ragguardevole pensare come l’uomo,  
ai fini della propria sopravvivenza  
e di quella degli animali,  
abbia trovato il modo di utilizzare veleni, 
sostanze tossiche, miasmi e batteri,  
tutti agenti di distruzione che,  
grazie alla dinamizzazione  
e alle scoperte di Hahnemann,  
divengono altrettanti agenti rigeneratori, 
restauratori e conservatori della vita”.  

[ C.G. Peschier ]
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ESISTONO SOLO  
TRE METODI TERAPEUTICI  
CONCEPITI DALLA MENTE 

UMANA  
PER CURARE LE MALATTIE: 

 dall’antico sapere medico ai nuovi Epistemi 
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 1) Metodo dei Contrari:  
       Contraria contrariis curentur. 

 2) Metodo dei Simili:  
       Similia similibus curentur. 

 3) Metodo dell’Identico:  
       Aequalia aequalibus curentur. 

 dall’antico sapere medico ai nuovi Epistemi 
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 dall’antico sapere medico ai nuovi Epistemi 

1) METODO DEI CONTRARI: 
Contraria contrariis  

curentur 

 oppone al sintomo o alla causa della 
malattia qualcosa di contrario per 

annullarne la manifestazione o l’eziologia  
(Antisintomatico - Allopatia). 
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2) METODO DEI SIMILI:  
Similia similibus  

curentur 

 sceglie la sostanza da somministrare tra quella che 
è più simile alla malattia da guarire  

  (Simillimum - Omeopatia)  
 

 dall’antico sapere medico ai nuovi Epistemi 
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3) METODO DELL’IDENTICO: 
Aequalia aequalibus  

curentur 
  utilizza la stessa malattia, il suo prodotto  

  patologico o l’agente eziologico che la provoca  
o che l’ha provocata 

 (Nosode - Bioterapico - Isoterapia - Vaccinazione) 
 

 dall’antico sapere medico ai nuovi Epistemi 
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   L'idea di trattare le malattie con escrezioni o secrezioni 
patologiche,  

   con estratti di organi umani e animali, sani o malati,  
• e quindi tentare la cura o la prevenzione di una malattia per 

mezzo dell'agente che può provocarla o trasmetterla,  
• è stata una delle intuizioni più antiche  
• della medicina empirica  
• e del pensiero analogico in medicina.
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• I cosiddetti popoli “primitivi” 
ricorrevano ad accorgimenti 
empirici per difendersi o 
premunirsi dall’effetto dei 
veleni animali e dalle malattie.  

• Gli indigeni colombiani,  
• per i morsi di serpenti velenosi 

utilizzavano un rimedio 
ottenuto dalla macerazione del 
fegato  

    di serpente. 
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I boscimani, in caso di 
morso di serpente,  
praticavano un’incisione 
cutanea vicino alla sede del 
morso e vi introducevano 
un po’ di polvere ricavata 
dalle ghiandole velenifere 
disseccate, 
precedentemente 
asportate ad altri serpenti. 

(esempio di utilizzo di un sarcode come un nosode)
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• Nel poema sanscrito  
• “Sringara Tilak”  
   si legge:  
• “Fin dai più antichi tempi del 

mondo è stato detto  
• che il veleno  
• distrugge il veleno”.
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Esistono molti riferimenti storici in testi 
dell’antica Grecia,  
presso i romani e gli etruschi che 
confermano l'utilizzo di questa pratica 
come cura per alcune malattie.  
Tra gli autori antichi più noti ricordiamo 
Ippocrate e Galeno  (129-199 d.C.) 
nell'antica Grecia, 
 lo scrittore Plinio (23-79 d.C) che nella sua 
Storia Naturale consigliava l'impiego 
dell'urina per le ferite da morso e le 
malattie della pelle., 

BREVE STORIA DELL’ISOTERAPIA

Fernando Piterà di Clima



• I monaci taoisti dello Szechuan  
• sono stati i primi a utilizzare la tecnica 

della vaiolizzazione   
• sette secoli prima di JENNER, 
• deponendo nelle narici degli inoculandi 

le croste prelevate da coloro che 
avevano contratto il vaiolo,  

• dopo averle essiccate, ridotte in polvere 
e avendone attenuato la virulenza. 
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I PIONIERI  
DELL’ISOTERAPIA

Ippocrate (460-377 a.C.);  
Plinio il Vecchio (23-79 d.C.);  
Dioscoride di Anazarba (75 d.C.):  
Aetius di Amida (Ezio d’Amida: 502-575 d.C.):  
Avicenna (980-1037);  
San Tommaso D’Aquino (1225-1274); 
Paracelso (1493-1541);  
San Francesco Di Sales (1567-1622);  
Oswald Crollius (XVI sec.);  
Robert Fludd (1574-1637);   
Athanasius Kircher (1602-1680);  
Worthley Montague (1689-1749);    
Edward Jenner (1749-1823).
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 Ippocrate  

(460-377 a.C.)  

“Vomitus vomitu curentur”.  
“La maggior parte delle malattie sono 
curabili con le stesse cause che le hanno 
provocate.”  
“Gli stessi agenti che hanno prodotto il 
male lo guariscono”.   

«Gli stessi agenti, le stesse cause» = Aequalia aequalibus  curentur. 
Ippocrate usava tre leggi di guarigione: il simile, l’identico e i 

contrari. 
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Ippocrate  
(460-377 a.C.)“La malattia è prodotta dai simili, e dal 

simile che gli viene somministrato il 
malato è ricondotto alla salute” [I, § 688].   
“Così quello che produce la stranguria non 
esistente, guarisce la stranguria che 
esiste; tanto la tosse che la stranguria 
sono prodotte e soppresse dalle stesse 
cause”. [Dei luoghi dell’uomo, § 42].
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PLINIO il Vecchio  

(23-79 d.C.) 

   Nella sua enciclopedica opera in 37 libri 
Naturalis Historia, documento prezioso 
sulla scienza del mondo antico, così 
scrive:  

   “Est limus salivae sub lingua rabiosi canis 
qui, datus in potu, fieri hydrophobos non 
patitur” –  

    “Sotto la lingua di un cane rabbioso c’è 
un limo formato dalla sua saliva che, 
dato da bere, preserva dalla rabbia”. 
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Paracelso  
(1493-1541)

Paracelso diffuse il concetto che:  
“il cuore guarisce il cuore,  

     il rene guarisce il rene”. (identico) 
Consigliava l’uso di prodotti morbigeni e 
piccolissime dosi di veleni, formulando la 
terapia basata sul simile:  
“I simili guariscono i simili: lo scorpione 
guarisce lo scorpione, il mercurio il 
mercurio, …” (identico non simile!)
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Paracelso  
(1493-1541)

“… l’arsenico guarisce l’arsenico, l’antrace l’antrace, 
come spesso il veleno il veleno …  
Il veleno è mortale per l’uomo, salvo nel caso in cui esso 
non ne trovi un altro nell’organismo con il quale poter 
lottare, in questo caso l’uomo ritorna in salute”.  
Nel suo Archidoxes,  Paracelso ricorre anche  

    all’uso di opoterapici raccomandando 
l’estratto splenico per le “ostruzioni” della milza,  
l’estratto di fiele di bue per la cirrosi epatica  
e il siero ematico per arrestare le emorragie.  
Il liquido seminale era consigliato da Paracelso  

    in alcuni casi disperati.  
“Sola dosit facit venenum”
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… Athanasius Kircher 
 Nel Traité des Poisons, riprendendo il concetto di Aetius di 
   Amida, il KIECHER affermava:  
 “Ubi morbus, ibi etiam medicamentum morbo illi opportunum”  
  (Là dove c’è la malattia, lì c’è anche il rimedio più appropriato per la stessa malattia)..  
   Nella sua opera Magnes sive de Arte Magnetica pubblicata a Roma nel 1641 scriveva:  
  “Gli avvelenamenti sono generalmente guariti  
   dai loro controveleni. Così, il morso di un ragno sarà guarito dall’applicazione  
   di un ragno sul morso,  la puntura di scorpione dall’applicazione dello scorpione,  
   il veleno di un cane rabbioso viene eliminato dal corpo  
   per mezzo dell’applicazione dei peli dello stesso cane”.  
• KIRCHER ebbe dunque l’idea di somministrare, nei casi di idrofobia, delle compresse di peli 

di cane colpito da rabbia
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(1602-1680)
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San Francesco di Sales    Conosceva già sia la legge di analogia che il principio 
di similitudine, due secoli prima di Hahnemann!  

Egli scrisse:  
  “Lo scorpione che ci ha punto è velenoso pungendoci, 

ma ridotto in olio è un grande medicamento contro la 
sua stessa puntura”.  

“I medici metodisti hanno di continuo questa massima 
in bocca:  

   ‘I contrari per gli contrari si guariscono’;  
   gli spagirici celebrano opposta sentenza:  
   ‘Per gli simili si guariscono i simili’.  
   Nelle sue guarigioni spirituali il Signor Dio Nostro 

dell'uno e dell'altro metodo si vale”. 
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Robert Fludd  
(1574-1637)

Robert Fludd, insigne medico e filosofo 
dal sapere enciclopedico,  
consigliava l’impiego di escreato 
tubercolotico per la cura della tisi  
e curava i tubercolotici con un rimedio 
preparato diluendo il loro stesso 
espettorato  
(Isopatia, autovaccino, autonosode):  
“Lo sputo del tisico guarisce, dopo idonea 
preparazione, la tisi”. 
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Timoni, medico greco del XVIII sec.

Nel 1714 riferiva alla Società delle Scienze una relazione che a 
Costantinopoli era stato inoculato, in sua presenza, il vaiolo ad un 
migliaio di persone,  
trasmettendo alle persone sane la materia purulenta di malati 
affetti da vaiolo in forma leggera,  
nella speranza di provocare una forma di vaiolo attenuato e di 
ottenere, in questo modo, una protezione contro il vero vaiolo.  
A seguito di tale procedimento si ebbero però casi di gravi malattie 
e alcuni morti. 
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Ritornata in patria, fece praticare l’inoculazione  all’altro figlio. 
Nel 1800 scrisse un testo di lettere e si adoperò affinché tale pratica della 
vaiolazione fosse diffusa anche in Inghilterra e poi in altri Paesi d’Europa,  
presso i servizi pubblici a causa delle ricorrenti epidemie di vaiolo.
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Lady Mary  
Worthley Montague

Lady Mary Worthley Montague moglie 
dell’ambasciatore inglese a Costantinopoli,  
nel 1721 fece inoculare un suo figlio con 
estratti di pustole di vaiolo  
come era in uso presso le donne circasse che 
con tale metodo preservavano i loro bambini 
dalle epidemie di vaiolo. 
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Philippus Netter

   Medico veneziano,  
   nel 1735  
 consigliava l’utilizzo del  
   pus disseccato  
 di un bubbone di appestato  
   come trattamento per la peste. 
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Edward Jenner  
(1749-1823)

Nel 1796, stesso anno di nascita 
dell’omeopatia, Jenner realizza  

e utilizza il primo vaccino antivaioloso 
servendosi di materiale infetto 
prelevato da pustole di vacche affette 
da vaiolo vaccino  
e inoculandolo nella cute di soggetti 
sani per proteggere contro il vaiolo 
umano.  
Egli è pertanto da considerare un 
fautore e pioniere della 
Nosodoterapia (Isoterapia).
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GRANDI MEDICI OMEOPATI NELLA STORIA DELL’ISOTERAPIA
LUX, Johan Joseph Wilhelm (1776-1849); 
STAFF, Johann Ernst (1788-1860);  
GROSS, Gustav Wilhelm (1794-1847);  
HERING, Constantine (1800-1880);  
SWAN, Samuel (1815-1893);  
ALLEN, Henry Clay (1836-1909);  
PESCHIER (1834)  
DUFRESNE, P. (1837) 
HERMANN,  J.F. (1848) 
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GRANDI MEDICI OMEOPATI NELLA STORIA DELL’ISOTERAPIA

NASH, E. Beauhamais (1838-1917);  
KENT, James Tyler (1849-1916);  
COLLET,  T.J.M.;  
COMPTON BURNETT, James (1840-1901); 
CLARKE, John Henry (1853-1931);  
WHEELER, Charles Edwin (1868-1946);  
NEBEL, Antoine (1870-1954);  
VANNIER, Léon (1880-1963);  
BACH, Edward (1886-1936); 
ALLENDY, Renè (1889-1942);  
RECKEWEG, Hans Heinrich (1905-1985);  
JULIAN, Othon André (1910-1984).
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Johan Joseph Wilhelm Lux (1773-1849) 
Professore di Scienze Veterinarie e Chirurgia all’Università di Lipsia

Nel 1820, per curare la rogna e il farcino, 
applica  
la legge dell’uguale dinamizzato  
invece della legge del simile.  
Fino al 1823 egli aveva già pubblicato 
almeno 12 lavori scientifici.  
Con Wilhelm Lux  
comincia la vera terapia mediante 
Nosodi. 
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Johan Joseph Wilhelm Lux 

Attorno al 1831-1833, J.J.W. Lux conia molto probabilmente il termine Isopatia,  
   che interpreta ed esprime il principio d’identità  
   che egli enuncia in termini di: Aequalia aequalibus curentur.  

Nel 1833 pubblica Isopatik der Contagionen  
    allargando lo spettro delle possibilità terapeutiche sia in campo veterinario che umano. 

Oltre all’allopatia e all’omeopatia,  
    nasce la terza via terapeutica: l’isoterapia..  

Il “Similia similibus curentur” diviene in Lux “l’Aequalia aequalibus curentur.”.   
Sempre nel 1833 J. W. Lux scriveva, prima delle scoperte di Pasteur:  

   “Ogni malattia contagiosa trova nel suo stesso prodotto gli elementi della guarigione”,  
    sollevando accese discussioni e vivaci polemiche anche tra gli stessi omeopati.  
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Weber
Nel 1830 il celebre farmacista omeopatico di Parigi Weber, su indicazione e 
proposta di HERING  
prepara il nosode Anthracinum (antrace diluito e dinamizzato)  
per il trattamento della pustola maligna (carbonchio)  
e della peste del bestiame, ottenendo i primi successi terapeutici con questa 
metodica bioterapica.  
Nel 1836 Weber, dopo cinque anni di sperimentazione pubblica  

    uno studio sul trattamento isopatico con il carbonchio  
   diluito alla trentesima  centesimale (Anthracinum 30CH)*,  
   ricavato da estratto purulento di milza in cancrena  
   da carbonchio. 
     * (Anthrax Poison in The Materia Medica of the Nosodes by Henry Clay Allen M.D.)
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Constantine  
Hering

Nel 1831 Hering suggerisce di utilizzare, per il 
trattamento del vaiolo e della rabbia, “il loro 
stesso veleno” diluito e dinamizzato,  
e sperimenta la cura in casi di vaiolo e rabbia 
utilizzando gli stessi agenti patogeni dinamizzati.  
Nello stesso anno sostiene che  

    anche i prodotti del corpo umano, organi,  
    tessuti, ghiandole allo stato sano, possono avere    
    un'azione specifica sugli  organi malati  
    (Pioniere dell’organoterapia o opoterapia) 
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Constantine Hering

Nel 1833 prepara Lyssinum,  
nosode ottenuto con la saliva di un cane affetto da rabbia,  
e la “tisina” da escrezioni di soggetti tisici;  
tutto questo avveniva molto tempo prima che  

   L. Pasteur facesse gli studi sulla rabbia e sulla  
   tubercolina con metodo analogo.  

Hering definisce i nosodi come  
   “simillimi patogenetici ” e non come semplici “aequalia”.  

Nel 1834, consiglia l'uso di organi omologhi diluiti e dinamizzati,  
ponendo le basi della moderna organoterapia.  
Tra il 1833 e il 1834 sperimenta anche la 30 CH di Psorinum,  
annotando i primi 430 sintomi. 
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Psorinum fu il primo farmaco bioterapico introdotto ufficialmente in terapia 
omeopatica. Fernando Piterà di Clima



Nello stesso periodo,  
    il dottor JOLY scriveva ad Hahnemann una lunga lettera  
    in cui venivano elencati i numerosi successi clinici ottenuti  
    nel trattamento della peste in Costantinopoli,  

mediante la somministrazione del siero contenuto nei bubboni diluito e 
dinamizzato alla trentesima centesimale (30 CH). 
Nel 1834 il dottor Peschier somministra Leucorrhinum (Leucorrina) nei casi di 
leucorrea resistenti alla terapia,  
e la Tineina (triturazione della tinea) nei casi di tinea tonsurans e pubblica le sue 
osservazioni nella Biblioteca Homeopatica di Ginevra. 
 Nel 1837 P. Dufresne pubblica alcune osservazioni riguardanti due casi di antrace 
maligni guariti rispettivamente  

    uno con Anthracinum 10 CH e l’altro con Anthracinum 15 CH. 
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J.F. Hermann di Thalgau

Nel 1848 utilizza in dosi omeopatiche le stesse 
sostanze allergizzanti per la cura delle allergie 
inaugurando l’iso-allergeno-terapia dinamizzata.  
Rifacendosi alle idee di Hering, egli pubblica  
“La vera isoterapia, o l'utilizzazione di organi animali 
sani come rimedi per malattie analoghe nell'uomo”. 
Le sue idee saranno riprese da Brown-Sequard, 
padre della moderna Opoterapia. 
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JAMES  
COMPTON BURNETT  

(Londra)

Nel 1870, dietro indicazione del dottor SKINNER, somministra 
diversi ceppi di batteri diluiti e dinamizzati.  
BURNETT descrive la sindrome clinica definita “Vaccinosi” che 
insorge a seguito di vaccinazioni e individua i rimedi atti a curarla.  
Utilizza il lisato del Bacillo di Koch in microdosi  
per curare i casi di tubercolosi e pubblica i risultati della sua 
esperienza terapeutica nel 1890,  
ben cinque anni prima che lo stesso R. KOCH ideasse l’omonima 
“Tubercolina”.  

Il dottor J.C. Burnett nomina Bacillinum il suo preparato 
ottenuto dal bacillo della tubercolosi;  
mentre S. Swan definisce Tubercolinum Nosode ricavato 
da sputo e dal contenuto di tubercoli polmonari. 
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T. J. M. Collet  medico e sacerdote 
Nel maggio 1874, durante un’epidemia di difterite a Mossoul 
(Mesopotamia), COLLET prepara la 5CH di un isoterapico  

    ottenuto con una membrana difterica  
    prelevata da una ragazza di 20 anni  
    e la somministra alla pz. a cucchiaiate ogni 10 minuti.  

Dopo 5 giorni la pz. era guarita.  
Seguirono altri casi di guarigione, trattati tutti con lo stesso metodo 
(Isopathie, pp. 227-228). Successivamente Collet cura la pertosse  

    con l’isoterapico ottenuto diluendo alla 6 CH le secrezioni buccali di   
    bambini malati.
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James Tyler Kent  
(1849-1926) 
 
Grande omeopata,  
famoso per il suo Repertory,  
e per le Lectures on Materia Medica e 
Lectures on Homoeopathic Philosophy.  
KENT diede importanti consigli sull’uso 
dei nosodi. 
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Samuel Swan (1815-1893) famoso e originale medico omeopata americano 

nel 1880 introduce in terapia l’uso di Gonorrinum e Syphilinum  
    e nel 1886 pubblica l’opera Morbific Producta.  

Nel 1891 sperimenta il ceppo patogeno Medorrhinum  
    ed Hering ne riporta in stampa la sperimentazione  

Dalla fine della seconda metà dell’‘800 in poi,  
dopo una prima forte espansione delle bioterapie isopatiche,  
il nuovo metodo terapeutico andrà tuttavia incontro a continue 
polemiche e critiche sempre più aspre,  
tanto da indurne il declino anche negli stessi ambienti 
omeopatici.
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Henry Clay ALLEN  
(1836-1909) 

Henry Clay ALLEN celebre Medico omeopatico 
canadese, fu Professore in molte scuole omeopatiche.  
Insieme a Swan descrisse i primi proving con 
Lueticum.  
Tra i suoi lavori troviamo Keynotes of the Leading 
Remedies; 
The Materia Medica of the Nosodes  
(La Materia Medica dei Nosodi),  
e un testo sulla Terapia della Febbre.   
La sua opera sui Nosodi fu pubblicata postuma nel 
1910 
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Brown-Séquard  
(1817-1894)

Brown-Séquard preconizza l'uso terapeutico 
del “succo” (gr. opòs) dell'organo in toto 
assunto per via orale (medicamenti 
“Opoterapici”: utilizzano quale materia prima 
organi e tessuti animali). 
L'estrazione di questi “succhi” o “estratti” 
d'organo, realizzata con le tecniche 
approssimative di Brown-Séquard, dava però 
luogo a preparati instabili, contaminati e non 
conservabili, se non allo stato secco. 

■ La loro efficacia non è stata mai seriamente dimostrata e gli effetti terapeutici descritti in termini miracolistici dalla 
letteratura dell'800, si debbono imputare più alla suggestione del paziente che alla realtà di reperti clinici dimostrati 
sperimentalmente.
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Emil Adolf von Behring

EMIL ADOLF VON BEHRING nel 1901 ricevette il Premio 
Nobel della Medicina per il suo lavoro sulla sieroterapia e, 
in particolare, per quello svolto sulla difterite.  
Ma cos'è la vaccinazione se non l'applicazione un po’ 
maldestra dell'omeopatia?  
Nella sua “lezione” di premio Nobel “per la teoria e la 
pratica dell'immunizzazione”  

 Emil von Behring non ebbe alcun dubbio: 
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“Qual è la causa della immunità delle pecore vaccinate contro il carbonchio, 
se non l'influenza precedentemente esercitata da un agente di natura simile 
a quella del mortale agente del carbonchio?  
E con quale termine tecnico si potrebbe parlare più appropriatamente di 
questa influenza, esercitata da un agente simile, se non con il termine di 
Hahnemann, omeopatia?”.
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T. J. M. COLLET
T. J. M. COLLET medico e religioso dell'ordine domenicano (Francia),  
nel 1898, all'età di 74 anni pubblica un'opera in cui espone 
organicamente i risultati clinici delle sue meticolose ricerche,  
verificate in molti anni di attività medica con l’uso di autonosodi in varie 
malattie.  
Collet è considerato il vero fondatore dell'Isoterapia (Iso-autoterapia)  
e la sua opera dà un nuovo impulso all'Isoterapia alla fine del XIX secolo.  
Scrive Collet: “Se il vero medicamento deve essere un agente simile a 
quello del male, niente è più simile all'agente del male che il male 
stesso”.

BREVE STORIA DELL’ISOTERAPIA
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T. J. M. COLLET
Nella sua opera Isopathie, methode Pasteur par voie interne  

       (Isopatia, metodo di Pasteur per via interna)  
       Collet afferma che esistono essenzialmente  
      3 metodi di guarigione:  
1) l'allopatia (i contrari),  
2) l'omeopatia (i simili) e  
3) l'isopatia (l’identico)  
     e distingue altrettanti 3 metodi isoterapici: 

BREVE STORIA DELL’ISOTERAPIA

Fernando Piterà di Clima



1) - Isoterapia pura, o auto-isopatia, che consiste nell’utilizzare i prodotti 
delle secrezioni di un malato per guarire la sua stessa infermità. Questo 
metodo equivale a ciò che la moderna medicina biologica definisce 
Isoterapia;  
2) - Isoterapia organica, che cura gli organi malati con derivati 
dinamizzati da omologhi organi sani.  
L'attuale terminologia omeopatica per indicare l’Isoterapia organica è 
l’Organoterapia diluita e dinamizzata;  
mentre in medicina allopatica e in versione farmacologicamente 
ponderale è definita Opoterapia;  
3) - Isoterapia sieroterapica o Sieroterapia, metodo isopatico che utilizza 
diluizioni omeopatiche di sieri e allergeni.

BREVE STORIA DELL’ISOTERAPIA

Fernando Piterà di Clima



ANTOINE NEBEL (1870-1954)

Famoso omeopata francese si interessò in modo particolare  
di alte potenze e tipologia, e fu inoltre fautore  
della terapia di drenaggio, sviluppò una teoria costituzionale basata 
sulla descrizione di 3 tipi costituzionali  

    definiti soprattutto dalle caratteristiche morfologiche:  
    costituzioni carbonica, fluorica e fosforica.  

Tale classificazione prese il posto di quella precedente di Grauvogl. 
Nel 1902 NEBEL introduce in terapia il Nosode Tuberbolicum già 
utilizzato nel 1894 da MERSCH.  
Nel 1932, dopo aver preparato la “tossina tubercolinica”, pensò di 
avere individuato nel tubercolinismo un nuovo “miasma”.

BREVE STORIA DELL’ISOTERAPIA
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Leon VANNIER (1880-1963) 
Importante medico omeopata francese molto influente e noto per 
le sue teorie sulla tipologia. 
Scrive Léon VANNIER in  

   Néo-hippocratisme et homéopathie:  
“La terapeutica con i simili non può più essere negata, quando si 
conosca l’efficacia dei vaccini. Una tendenza nuova si afferma, un 
ritorno ai principi ippocratici si delinea, e ciononostante, la loro 
discriminazione persiste. 
LÉON VANNIER affermava: “Il vero simillimum non può essere 
preparato che con un elemento patogeno che ha determinato 
direttamente il male”.  
In pratica somiglianza e identità spesso sconfinano l’una nell’altra, 
per cui certi rimedi omeopatici sono in realtà isoterapici. 

BREVE STORIA DELL’ISOTERAPIA
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Valagussa

Nel 1918 il Valagussa, pediatra allopata di Roma e 
fondatore della Società Pediatrica Italiana, utilizza, con 
risultati negativi, vaccini costituiti da prodotti di autolisi 
delle matasse di sputo filamentoso (vaccino di Krause) 
per la cura del tifo addominale e della pertosse.  
Successivamente, utilizzando vaccini batterici 
Valagussa ottiene invece la rapida guarigione del 20% 
dei casi, un notevole miglioramento nel 30% e nessun 
effetto nel 50%. 

BREVE STORIA DELL’ISOTERAPIA



Charles Edwin WHEELER (1868-1946)

Medico omeopata londinese, fu amico e stretto 
collaboratore di E. Bach nel lavoro di ricerca 
all’Ospedale Omeopatico di Londra.  
Insieme al Dott. Dishington, e con il contributo 
di John Paterson di Glasgow  
e altri medici, fu a capo della ricerca sui nosodi 
intestinali iniziata dallo stesso Edward Bach

BREVE STORIA DELL’ISOTERAPIA



EDWARD BACH  
(1886-1936)

   La conversione al nuovo metodo terapeutico 
omeopatico indusse Bach a identificare la Psora di 
Hahnemann con la tossiemia intestinale,  

   elaborando nuovi concetti relativi alla cura delle 
malattie croniche.  

 Nel 1926 E. Bach scrisse, insieme a Wheeler,  
   The Chronic Disease: a working hypothesis  
   (La Malattia Cronica: un’ipotesi di lavoro)  
   che ebbe notevole successo nell’ambiente medico.  
 I risultati ottenuti da coloro che utilizzarono i nosodi 

intestinali furono così soddisfatti che i vaccini iniettabili 
vennero in gran parte sostituiti da quelli orali.  
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EDWARD BACH 

Nel 1912 inizia a preparare autovaccini 
con batteri isolati dalle feci dei pazienti 
per curare malattie croniche;  
mentre Schier utilizza sostanze tossiche 
responsabili di avvelenamenti o malattie 
per la cura delle 
stesse:isotossicoterapia.  
Nello stesso anno viene praticata la 
vaccinazione contro la polmonite franca 
e la meningite epidemica. 

BREVE STORIA DELL’ISOTERAPIA



Renè ALLENDY  
(1889-1942)

RENÈ ALLENDY si occupò a fondo dei 
nosodi e nel 1932 pubblicò un testo 
completo riguardante l’argomento dal 
titolo:  

   Les Nosodes (Annales Homéopatiques de 
l’Hôspital Saint-Jacques, Paris),  
nel quale l’autore descrisse anche le 
principali modalità e circostanze in cui 
prescrivere correttamente un nosode.
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FILATOV  
VLADIMIR PETROVICH  

(1875-1956) 

   Celebre Oftalmologo russo,  
   introdusse per primo  
   il trapianto di cornea.  
   Nel 1933 ideò la Tissuloterapia,  
   una speciale terapia  
   per la rigenerazione dei tessuti  
   che consisteva nell'introdurre  
   nell'organismo malato  
   degli stimolatori biogeni  
   ricavati da tessuti animali e vegetali,  
   conservati o sotto forma di estratti,  
   i quali venivano introdotti per innesto  
   e i loro estratti iniettati per via parenterale. 
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Hans Heinrich  
Reckeweg

HANS HEINRICH RECKEWEG  
(1905-1985) Ideatore della Omotossicologia. 
Medico tedesco padre e ideatore, nella 
secondo metà del ‘900, della moderna 
Omotossicologia  

   (homos = stesso + toxikon = veleno)  
metodo terapeutico che utilizza rimedi 
omeopatici,  
medicinali allopatici in diluizione 
omeopatica, 
nosodi  
e altre sostanze. 

BREVE STORIA DELL’ISOTERAPIA



OTHON ANDRÈ JULIAN (1910-1984), influente omeopata francese, autore 
di testi di Materia Medica Omeopatica e Terapia. 
 
  
Nel 1960 pubblica in tedesco il testo Materia Medica 
der Nosoden (Materia Medica dei Nosodi - Trattato di 
microimmunoterpia dinamizzata, Ipsa Editore, 
Palermo, 1983),  
che divenne il lavoro di riferimento di altri due 
grandi medici germanici fautori della medicina 
biologica:   
Reinold Voll, fondatore della metodica diagnostica 
nota nel E.A.V. o Elettroagopuntura di Voll,  
e Hans Heinrich Reckeweg, ideatore della moderna 
Omotossicologia

BREVE STORIA DELL’ISOTERAPIA



“NOSODE” - ETIMOLOGIA 
Il termine Nosodo o Nosode fu probabilmente coniato da 
CONSTANTINE HERING nel 1832 e deriva dalla parola greca: 

 Nosos = malattia.  
Nosode come prefisso, aggiunto alla parola eidos = forma,  
compone l’idea: 
“a forma di malattia”.  
Il termine “Nosode” indica dunque una relazione con la 
malattia  e si può pertanto paragonarlo al termine latino 
“Noxa”, che significa “danno”. 



 
ISOPATIA (W. Lux - 1832) 

Il termine Isopatia deriva dal greco  
 isos = stessa + patheia = sofferenza. 

È un termine usato probabilmente per la prima volta 
intorno al 1832 da J.J. Wilhelm LUX, professore di 
scienze veterinarie all’Università di Lipsia.  
Per Isopatia si intende l’uso di medicinali derivati dallo 
stesso agente che causa la malattia o da un prodotto 
del processo di malattia. 



   Isopatia …
L’Isopatia è un metodo generale di terapia,  
che utilizza lo stesso prodotto morboso, il “miasma” 
che è all’origine della malattia.  
Pierre Schmidt ribadisce però che l’isoterapico 
assume la dignità di Nosode solo se viene 
sperimentato sull’uomo sano mediante il proving.  
Secondo O.A. Julian, l’Isopatia è una immunopatologia 
nel senso delle nostre concezioni attuali.  
Isopatico è ciò che riguarda l’isopatia.



Isoterapia … …
Affine all'Omeopatia, l’Isopatia si basa sulla legge dell'identità: “aequalia 
aequalibus curentur”,  
l'identico sia guarito con l'identico,  
ossia la causa diluita di un male guarisce quello stesso male.  
È un principio molto più generico, perché include anche metodi di 
vaccinazione, di sieroterapia, di proteinoterapia, di organoterapia, ecc. 
Tanto con l’autovaccinazione quanto con l’eterovaccinazione vengono 
somministrati terapeuticamente antigeni specifici che danno luogo alla 
formazione di anticorpi.  
Per Autonosode si intende un prodotto prelevato da materiale patologico 
dello stesso paziente al quale viene somministrato a scopo curativo. 



… Isoterapia 

Come è noto l’effetto del simile è molto più forte e 
definitivo che non l’effetto isopatico, cioè quello con 
autonosodi.  

Una terapia secondo il principio del simile è 
generalmente più efficace di una terapia secondo il 
“principio di uguaglianza”.



DEFINIZIONE DI NOSODE

I Nosodi sono preparazioni omeopatiche ottenute da tessuti 
organici patologici, da colture microbiche, da virus, da 
secrezioni o da escrezioni patologiche. 
Secondo la definizione della Farmacopea Omeopatica Ufficiale 
Tedesca (HBA):  
“I nosodi sono preparazioni ottenute da prodotti patologici 
umani o animali, da germi patogeni o dal loro metabolismo,  

   da prodotti di decomposizione di organi animali”. 



  DEFINIZIONE DI NOSODE …
Per Nosodi si intendono quei medicinali omeopatici che sono 
costituiti da estratti di materiali patologici, adeguatamente preparati 
in forma sterile, diluita e dinamizzata secondo le metodologie 
omeopatiche.  

Il materiale dal quale derivano i nosodi può essere di origine umana, 
animale o vegetale, compresi microrganismi (virus, batteri, miceti 
ecc.), tessuti malati,  
oppure prodotti di processi morbosi come escrezioni, secrezioni e 
flussi (vescicola della scabbia, pus uretrale, materiale di sifiloma 
iniziale), di coltivazioni di agenti patogeni (microbi, virus), di prodotti 
del metabolismo umano o animale (succhi biliari), di organi o tessuti 
alterati patologicamente (tonsilliti, ulcere, osteomieliti, ecc.). 



Micro-immunoterapie dinamizzate  
(O. A. Julian) 

a) - Nosodi e Nosodoterapici (Bioterapici e Bioterapia francese); 
b) - Isoterapici e Isoterapia (Autonosodi); 
c) - Allergenoterapici (isoallergenoterapia); 
d) - Ormonoterapici (e Opoterapici); 
e) - Tossicoterapici (iso-tossicoterapia);



NOSODI e NOSODOTERAPICI (Bioterapici 

francesi) 

Il termine Nosode non è più usato in Francia, dove è 
stato sostituito con quello di Bioterapico.  
Il termine Bioterapico implica l’uso di sostanze 
“biotiche”, ovvero rimedi di derivazione biologica che 
pur provenendo da tessuti patologici, rispettano 
l’integrità delle funzioni fisiologiche dell’organismo.  
In Italia il vocabolo Nosode è invece ancora utilizzato. 



In Germania, il termine “Nosode” copre 
le seguenti categorie

a) - Nosodi e Nosodoterapici  
       (Bioterapici e Bioterapia francese); 
b) - Isoterapici e Isoterapia (Autonosodi); 
c) - Allergenoterapici (iso-allergeno-terapia); 
e) - Ormonoterapici (e Opoterapici); 
g) - Tossicoterapici (iso-tossicoterapia);



 DEFINIZIONE DI NOSODE …

Tubercolinum è un nosode preparato dalla lesione indotta dal 
micobatterio di Koch,  
Variolinum è il nosode preparato dal materiale derivante da una 
pustola vaiolosa,  
Carcinosinum da un carcinoma mammario, ecc.  
In senso generale, la Nosodoterapia comprende l’uso terapeutico 
dei prodotti reazionali organici, o dei fattori eziologici che 
rappresentano la fonte del “danno” della malattia. 



In base a quanto scrisse Stauffer,  
i nosodi possono essere considerati come rimedi 
immunizzanti, prelevati da germi patogeni o da altri prodotti 
morbosi.  

M. Fortier-Bernoville sintetizza il significato del termine 
nosode in due parole: specificità e immunità.

 DEFINIZIONE DI NOSODE …



 
Purtroppo, molti nosodi non sono stati sperimentati approfonditamente come per i 
grandi rimedi omeopatici detti policresti.

Mentre per i rimedi omeopatici classici è possibile consultare la Materia Medica, 
tracciare un profilo del rimedio  
ed eseguire una repertorizzazione dei sintomi,  
per molti nosodi mancano studi approfonditi e tranne che per alcuni, non ci sono vere 
patogenesi. 
Questo fatto costituisce una lacuna.  
In genere i sintomi riportati derivano dal recupero di informazioni tratte dalla 
microbiologia e dagli effetti osservati in casi di guarigioni cliniche. 
Per questo motivo i nosodi meno noti e poco sperimentati sono di solito prescritti: 
secondo il principio isopatico,  
per analogia, oppure  
secondo modalità anamnestiche. 

… Aequalia aequalibus curentur



…Aequalia aequalibus curentur

Tra i nosodi più frequentemente prescritti in omeopatia 
ricordiamo  Carcinosinum, Medorrhinum, Psorinum, 
Tubercolinum e Luesinim (Syphillinum).  
Sono i nosodi più noti, dei quali esiste una 
sperimentazione omeopatica  
e una corrispondente materia medica.  
Per questi motivi il loro impiego si avvale, come per altri 
medicinali omeopatici, delle modalità prescrittive 
repertoriali o della somministrazione in senso 
antimiasmatico. 



…Aequalia aequalibus curentur

In genere i sintomi riportati derivano dal recupero di 
informazioni tratte dalla microbiologia e dagli effetti 
osservati in casi di guarigioni cliniche. 
Per questo motivo i nosodi meno noti e poco 
sperimentati sono di solito prescritti: 
secondo il principio isopatico,  
per semplice analogia, oppure  
secondo modalità anamnestiche. 



CLASSIFICAZIONE DEI NOSODI 

I nosodi possono derivare da prodotti patologici di derivazione 
umana, animale e vegetale,  
nonché da microrganismi quali batteri, virus, micromiceti, muffe 
e lieviti.  
Non esiste ancora una esaustiva e definitiva classificazione dei 
Nosodi.  
Si può tuttavia tentare una classificazione che tenga conto 
dell’origine dei materiali patogeni di partenza utilizzati per la 
loro preparazione e per talune peculiari caratteristiche delle 
sostanze e del loro utilizzo in terapia. 



...CLASSIFICAZIONE DEI NOSODI  …

 1) - Nosodi fondamentali e di base  
   Questi nosodi appartengono anche ad altri gruppi, ma per la loro 
   rilevanza costituiscono un gruppo indispensabile per la cura di 
   affezioni importanti dal punto di vista clinico:  
 Anthracinum, Botulinum, Colibacillinum, Difterinum, Difterotoxinum, 

Eberthinum, Enterococcinum, Hydrophobinum, Influenzinum, 
Malleinum, Morbillinum, Nosodi intestinali di Bach-Paterson, 
Oscillococcinum, Ourlianum, Paratyphoidinum, Pertussinum, 
Pyrogenium, Pyocyaneum, Scarlatinum, Serum anticolibacillare, 
Staphilococcinum, Streptococcinum, Tetanotoxin, Variolinum. 



    2) Nosodi diatesici:  
    a) gruppo psorico: Psorinum, Malandrinum, Ekzeminum, Pyorrhein; 
    b) gruppo luetico: Syphilinum; 
    c) gruppo sicotico: Medorrhinum, Framboesinum; 
    d) gruppo tubercolinico: Aviarie, Bacillinum, Denys, Marmorek, Spengler,  
        Tubercolinum, Tubercolinum residuum;  
    e) gruppo cancerinico: Carcinosinum, Scirrhinum, Carcinoma uteri (utero     
        carcinomatoso non trattato); ecc.  
3) Nosodi isopatici:  
   Albumina, Cerume, Comedone, Feci, Fluor albus, Grassi, Lacrime, 

Putrescinum, Pyrogenium, Saliva, Sangue, Sudore, Urine. 

...CLASSIFICAZIONE DEI NOSODI  …...CLASSIFICAZIONE DEI NOSODI  …



...CLASSIFICAZIONE DEI NOSODI  …

   4) Nosodi da secreti ed escreti umani 
   sono combinazioni di agenti patogeni e prodotti di reazione 

biologica dell’ambiente.  
 sono produzioni patologiche in forma di secrezioni o escrezioni, 

umane, animali o vegetali a composizione non definita: 
 Morbillinum è tratta da tampone oro-faringeo di pazienti affetti da 

morbillo non ancora trattato;  
 Luesinum, ottenuto dalla sierosità della pustola sifilitica;  
  Psorinum, ricavato dalle sierosità dei solchi di scabbia ecc.).

...CLASSIFICAZIONE DEI NOSODI  …



...CLASSIFICAZIONE DEI NOSODI  …

5) Nosodi da tossine e anatossine 
   come Staphylotocicum, ottenuto da anatossina stafilococcica.  
 Tetanotoxinum o Tetanus Antitoxin (poli-neuriti sierogenetiche, specie nell’ambito della 

colonna vertebrale cervicale, sindrome di Guillain-Barré). 
6) Nosodi da sieri e vaccini  
   come Siero di Yersin (da siero antipeste),  
   Vaccinotoxinum (ottenuto da vaccino antivaioloso). 
7) Nosodi da bacilli, batteri e microbi,  
 materiali provenienti da colture di batteri patogeni, da uomo e animali: Antracinum, 

Aviarie, Colibacillinum, Klebsiella pneumonie, Staphylococcinum, Streptococcinum, 
Tubercolinun, ecc.  

8) Nosodi da coltivazione di virus,   
 materiali provenienti da colture di virus: Coxackie, Grippe, Hepatitis, Herpes simplex, 

Herpes zoster, Influenzinum, Lyssinum, Morbillinum, Parotidinum, Poliomyelitis, Rubeola, 
Vaccininum, Varicella, Variolinum.

...CLASSIFICAZIONE DEI NOSODI  …



9) Nosodi da funghi, muffe e lieviti,  materiali provenienti da colture di  
funghi (micro e macromiceti), muffe e lieviti patogeni: Candida albicans, 
Mucor mucedo, Secale cornutum, ustilago maydis, ecc.  

10) Nosodi da parassiti animali,  materiali provenienti da parassiti di 
provenienza animale: Psorinum, Trombidium, ecc.  

11) Nosodi da parassiti vegetali,  materiali provenienti da parassiti di 
provenienza vegetale: Nectranium (Nosode del cancro degli alberi 
derivato dalla triturazione del parassita Nectria nitissima), Secale 
cornutum, Ustilago maydis. 

...CLASSIFICAZIONE DEI NOSODI  …



12) Nosodi da focolai di organi malati: 
   Appendicitis, Granuloma-dentis, Kieferostitis, Mastoiditis, Osteomielitis, Otitis, Paradontose, 

Polyartritis, Sinusitis, Tonsillitis.   
13) Nosodi da organi, parti di organi e tessuti prevalentemente animali ma anche vegetali, 

alterati da un processo patologico: 
   Carcinoma uteri; Dupuytren, Osteoartritis, Struma cistica e nodosa, ecc.). 
14) Nosodi da organi, parti di organi e tessuti prevalentemente animali, non necessariamente 

alterati da un processo patologico:  
    Anas barbariae. 
15) Nosodi da malattie animali:  
   Antracinum, Brucella abortus Bang, Echinococcinum, Leptospirose, Listeria, Malaria, 

Malleinum o Hippozaeninum o Glanderinum [lisato ottenuto dalle secrezioni della Morva dei 
cavalli (Pseudomonas mallei)], Toxoplasmose, ecc.  

16) Nosodi da embriopatie e fetopatie: 
   Citomegalovirus, Epstein Barr virus, Grippe, Herpes simplex, Herpes zoster, Influenzinum, 

Listeria, Morbillinum, Parotidinum, Poliomyelitis,  Rubeola, Toxoplasmose, Varicella.

...CLASSIFICAZIONE DEI NOSODI  …



17) Nosodi da sepsi: 
      Anthracinum, Pyrogenium,       
      Staphylococcinum, Streptococcinum. 
  

18) Nosodi da materia prima allergizzante o anafilattica: 
      Ovum: albume e tuorlo d’uovo di gallina    
      (contenuti nei vaccini); 
      Serum equi; Serum ovile (siero estratto da sangue di pecora  
      guasto); 

...CLASSIFICAZIONE DEI NOSODI  …



HAHNEMANN E L’ISOPATIA

Ora dobbiamo ora chiederci:  
   in che rapporti è la teoria di Samuel Hahnemann con  
   l’isoterapia?  

Qual’era il pensiero di Hahnemann a riguardo 
dell’Isopatia?  
Come reagì all’introduzione della nascente isopatia 
proposta da parte dei suoi migliori allievi e seguaci?  
E perché molti medici omeopati sembrano avversi alla 
loro utilizzazione o no ne conoscono bene le modalità 
prescrittive?



Hahnemann fu decisamente favorevole 
all’immunizzazione contro il vaiolo 
umano mediante l’uso del virus del 
vaiolo vaccino introdotto da Edward 
Jenner nel 1796  
che egli considerava propriamente 
«omeopatico». 

HAHNEMANN E L’ISOPATIAHAHNEMANN E L’ISOPATIA



tuttavia, paradossalmente,  
Hahnemann fu avverso all’Isoterapia  
che metodologicamente consiste nel 
somministrare al paziente l’agente 
eziologico o il prodotto della stessa 
malattia che si desidera curare. 

Nella gerarchia dei sintomi più 
importanti, Hahnemann mette sempre 
al primo posto i sintomi eziologici 
(quando sono conosciuti),  

HAHNEMANN E L’ISOPATIA



MA ALLORA  
PERCHÉ  HAHNEMANN  

FU COSÌ AVVERSO  
ALL’ISOPATIA ???

HAHNEMANN E L’ISOPATIA



Inizialmente egli s’interessò a questo 
metodo e suggerì che la preparazione 
dinamizzata dell’isoterapico (identico di 
malattia) modificasse la struttura del 
prodotto isopatico, che non era quindi più la 
stessa dello stato originale,  
ma si trattava pertanto di un prodotto che 
agiva omeopaticamente (simile di malattia);  
più tardi però Hahnemann ripudiò 
interamente il metodo isopatico  
e scrisse la nota all’aforisma 56 
dell’Organon.

HAHNEMANN E L’ISOPATIA



Organon: nota all’aforisma 56 

“Si vorrebbe volentieri creare un terzo metodo di cura ossia quello 
dell’isopatia ovvero di guarire le malattie con il loro miasma.  
Ma, ammesso pure che questo fosse possibile, dovendosi somministrare al 
malato il miasma solo altamente potentizzato e di conseguenza alterato, si 
avrebbe la guarigione contrapponendo un “simillimum” ad un “simillimo”. 
Ebbene, questo voler guarire “per idem”,  

    ossia a mezzo di una potenza morbigena del tutto uguale,   
    contrasta ad ogni mente umana sana e anche con l’esperienza*.  

I primi a parlare di isopatia avevano probabilmente davanti agli occhi i 
benefici ritratti dall’uomo con la vaccinazione antivaiolosa ossia che il 
vaccinato diventava immune da ogni possibile contagio del vaiolo umano, 
come fosse guarito in anticipo dalla malattia.  
 

HAHNEMANN E L’ISOPATIA



Organon: nota all’aforisma 56

Ma il vaiolo vaccino e quello umano sono soltanto malattie molto 
simili, ma niente affatto la stessa malattia;  
sono diversi sotto molti aspetti e soprattutto per il decorso più 
rapido e la benignità del vaiolo vaccino,  
ma in special modo perché quest’ultimo mai con la sua presenza 
contagia l’uomo …  
Mentre invece con la diffusione generale dell’innesto del vaccino 
si è posto fine a tutte le epidemie così mortali e terribili del vaiolo 
umano, di modo che le generazioni odierne non hanno neppure 
l’idea di quale terribile flagello si trattasse una volta. 

HAHNEMANN E L’ISOPATIA



…Organon: nota all’aforisma 56

In ogni modo, alle volte anche alcune malattie proprie di animali 
ci offrono medicamenti, potenze curative per malattie umane 
importanti molto simili e così accrescono fortunatamente la 
nostra scorta di medicamenti omeopatici.  
Ma è ben altra cosa il voler guarire con un materiale patologico 
umano!  
Per esempio con materiale patologico ricavato da un uomo 
psorico voler guarire una malattia umana simile, psora umana o 
un male da essa proveniente.  
Non si ottiene che danno e peggioramento della malattia”* 
(Psorinum allora????) 

HAHNEMANN E L’ISOPATIA



Organon : Aforisma 13

“Di conseguenza la malattia, - che non cade nel campo della 
manuale chirurgia -, (come avviene per gli allopatici)  
non è da considerare come un quid (materia peccans)  
separato dall’organismo vivente e dal principio dinamico che lo 
vivifica, sia pure esso considerato come qualche cosa di 
minutissimo.  
Tale concezione errata poteva prendere piede solo in cervelli 
materialistici e dare alla medicina da secoli quell’indirizzo 
pernicioso, che l’ha resa vera arte di malanni”. 

HAHNEMANN E L’ISOPATIA



Secondo Jean Jarricot la riluttanza di Hahnemann verso 
l’isopatia sarebbe stata esclusivamente di natura 
sentimentale, spiegabile come una reazione di orgoglio del 
fondatore di un metodo nei confronti di discepoli 
“dissidenti”,  
vale a dire Hering, Gross,  Stapf e Lux,  
i quali, tutt’altro che dissidenti, avevano portato i primi 
contributi di isopatia e chiedevano soltanto il parere e 
l’approvazione all’indiscusso Maestro Hahnemann, 
sollecitandone il patrocinio. 

HAHNEMANN E L’ISOPATIA



Hahnemann nell’isoterapia vede contrapposto al suo “Similia similibus 
curentur” l’ “Aequalia aequalibus curentur ” di J.W. Lux.  
Al principio di Analogia, per il quale egli ha lottato e dedicato una intera 
esistenza, egli vede contrapporsi quello di Identità.  
Secondo l’opinione di Denis Demarque,  

   la reale ragione di questo dissenso non  
   è solo di orgoglio, ma consisterebbe  
   in motivazioni di carattere intellettuale e dottrinale:  

avvallare l’isopatia sarebbe stato per Hahnemann  
    ammettere una causa “materiale” delle malattie,  
   e ciò era contrario ad ogni concezione del vitalismo ! 

HAHNEMANN E L’ISOPATIA



Al contrario, i nosodi che sono stati sperimentati sull’uomo sano 
hanno acquisito il diritto di cittadinanza nella Materia Medica 
Omeopatica, trovando applicazioni precise e preziose che sono 
state verificate e codificate.  
Hahnemann avrebbe affermato che Psorinum non è un rimedio 
isopatico, “non esistendo l’uguale ma solo il simile”;  
perché, attraverso il processo di dinamizzazione, qualsiasi 
sostanza si trasforma (il carbone, l’oro, il platino) e acquisisce 
una connotazione  medicamentosa completamente nuova.  
“Di conseguenza, la dinamizzazione di un prodotto isopatico, lo 
rende omeopatico alla malattia da cui deriva”. (Swan).

HAHNEMANN E L’ISOPATIA



Differenza tra NOSODI e SARCODI 

Il termine Sarcode  deriva da sarcx = carne, e indica un rimedio 
omeopatico prodotto o estratto da tessuti sani di origine animale,  
oppure ottenuto delle  
secrezioni normali di origine animale o umana.  
Il Nosode, invece, è un  prodotto patologico derivato da tessuti 
malati o dalle secrezioni patologiche  di origine animale, vegetale 
o umana. 
Il Nosode è costituito da tessuto ammalato, da secrezioni degli 
organi malati e agenti eziologici delle varie malattie. 



Il Sarcode è un rimedio ottenuto da una parte sana dell’animale e non 
dall’animale interno o da parti malate.  
La differenza è pertanto sostanziale !.  
Questo perché - afferma il Clarke - 
 “i Nosodi sono dei prodotti patologici tissurali o delle secrezioni morbose di 
origine animale, vegetale o umana”,  
mentre i Sarcodi sono rimedi omeopatici prodotti o estratti da tessuti sani, 
(rimedi di origine animale, da sarcx = carne), oppure ottenuti dalle secrezioni 
normali di origine animale o umane.  
Per evitare questa confusione nella prassi abituale si escludono i tessuti sani 
(organoterapia e opoterapia) e i veleni di animali anche se in realtà il veleno 
animale è a tutti gli effetti un sarcode. 

SARCODI 



…SARCODI   …

Apisinum (pungiglione dell’ape con il suo veleno);  
Aranearum tela (la tela di ragno);  
Bothrops lanceolatus (il veleno della vipera “Ferro di lancia”);  
Bufo rana (secrezione delle ghiandole parotidi del rospo);  
Bufo sathyensis (saliva del rospo);  
Calcarea carbonica ostrearum (lo strato medio della conchiglia 
dell’ostrica);  
Calcarea ovi testa (il guscio d’uovo);  
Carbo animalis (carbone animale ottenuto mediante calcinazione di 
tutto ciò che rimane dell’animale dopo la macellazione e che non può 
essere utilizzato per la vendita: le ossa, le corna, la coda, la punta 
degli orecchi, ecc.);  
Castoreum: (secrezione del sacco prepuziale del castoro); 



…SARCODI   …

Cenchris contortix (veleno del serpente dalla testa ramata);  
Colostrum (colostro);  
Fel Tauri, (bile di bue o di toro);  
Helix tosta (guscio di chiocciola calcinata);  
Lac asininum (latte di asina);  
Lac caninum (latte di cagna);  
Lac caprinum (latte di capra),  
Lac defloratum (latte scremato di mucca),  
Lac delphini (latte di delfina),  
Lac equinum (latte di giumenta),  
Lac felinum (latte di gatta), 



…SARCODI

Lac humanum o maternum (latte umano),  
Lac leoninum (latte di leonessa),  
Lac lupinum (latte di lupa),   
Lac ovinum (latte di pecora),  
Lac gufinum o Lac owleum  

   (secrezione della ghiandola uropigio di gufo o “latte di gufo”),  
Lac suinum (latte di scrofa),  
Lachesis mutus (veleno del crotalo muto);  
Ovi gallinae pellicola (membrana dell’uovo di gallina);  
Serum aequi (siero di cavallo) 
Serum anguillae (siero d’anguilla) 
Tela arenea (tela di ragno).



Esempi di utilizzo isopatico  
e profilassi con nosodi

CANDIDOSI    =   MONILIA 
CARBONCHIO            =   ANTHRACINUM 
COLIBACILLOSI  =   COLIBACILLINUM 
INFLUENZA         =   INFLUENZINUM 
MORBILLO         =    MORBILLINUM  
PERTOSSE           =    PERTUSSINUM 
ROSOLIA             =    RUBEOLA 
VAIOLO               =    VARIOLINUM 
VARICELLA       =    VARICELLA



È una deduzione logica dell’impegno di Hahnemann che i veleni 
o gli agenti delle malattie infettive devono poter essere utilizzati 
come rimedi.  
L’evidenza sperimentale dimostra che  
la risposta anticorpale a un antigene microbico  

   (cui si aggiunge l’influenza dei tessuti malati)  
   è maggiore della risposta anticorpale indotta dalla   
   somministrazione del solo germe;  

e quest’ultima è più netta di quella prodotta dai vaccini moderni, 
che sono ottenuti attraverso trattamenti che modificano molto 
le caratteristiche originali del germe stesso. 

…INDICAZIONI E IMPIEGO DEI NOSODI  …



…INDICAZIONI E IMPIEGO DEI NOSODI  …

Solitamente i nosodi si prescrivono soprattutto nelle patologie 
croniche e degenerative.  
In realtà possono essere prescritti al termine di una malattia 
acuta.  

Se si vuole agire in modo efficace su un organismo nel quale la 
malattia miasmatica ha creato un blocco all’azione di rimedi 
omeopatici più indicati, è necessario utilizzare rimedi che siano in 
grado di “smuovere” il sistema.  

Il nosode è in grado di ottenere questo tipo di risposta !



Ad esempio, in casi in cui il paziente abbia riportato danni 
organici da una forma di parotite (orchite)  
oppure presenti una lunga convalescenza post-influenzale,  
la prescrizione di Parotidinum (Mumps-Nosode)  
e di Influenzinum per “chiudere” i rispettivi casi è sempre 
necessaria e sempre benefica.

…INDICAZIONI E IMPIEGO DEI NOSODI  …



La prescrizione di un NOSODE  
ad un paziente affetto da disturbo cronico che nel tempo ha 
stabilito un proprio “equilibrio” interno,  
può facilmente causare un aggravamento dei sintomi  
perché la sua azione altera momentaneamente la stabilità dello 
stadio di cronicità,   
portando la patologia dallo stadio cronico a quello di subacuto o 
acuto.  
In questi casi bisogna essere in grado di comprendere cosa sta 
succedendo all’infermo e controllare l’evoluzione dei sintomi.

…INDICAZIONI E IMPIEGO DEI NOSODI  …



Nella patologia cronica il nosode serve  
per “accendere” un campo, smuovendo il paziente dalla cronicità, 
“scrollandolo” dallo stato di latenza  
e favorendo il processo di autoguarigione. 
Parallelamente bisogna essere in grado di guidare l’evoluzione della 
malattia, tenendola sotto controllo e portando il paziente verso un 
livello di ordine superiore.  
La terapia con i nosodi è una terapia che necessita di particolare 
attenzione prescrittiva e abilità nel controllare e guidare le risposte 
del paziente.  
Il fenomeno dell’aggravamento omeopatico con i nosodi è quasi una 
costante. 

…INDICAZIONI E IMPIEGO DEI NOSODI  …



Il nosode non si può prescrivere indiscriminatamente a tutti,  
Va prescritto solo quando è indicato e a chi è in grado di sopportare una 
eventuale recrudescenza dei sintomi,  
dopo aver considerato se il paziente cronico è affetto da una patologia 
funzionale, lesionale lieve, lesionale grave o incurabile.  
I nosodi possono essere utilizzati anche come si utilizza un comune vaccino, ad esempio 
nel caso di prevenzione dell’influenza;  
oppure come preventivi o curativi di effetti collaterali da vaccinazione  
o ancora come terapia per limitare degli effetti indesiderati dovuti alla pratica della 
vaccinazione convenzionale.  
La prescrizione di un isoterapico non sempre può essere ricondotta agli schemi di 
omeopatia classica  
e il nosode non può essere somministrato solo sulla base della repertorizzazione. 

…INDICAZIONI E IMPIEGO DEI NOSODI  …



INDICAZIONI GENERALI  
PER LA TERAPIA RAZIONALE CON NOSODI

   In tutti i casi, e comunque prima di prescrivere un qualsiasi 
nosode o un farmaco omeopatico è sempre necessaria una 
accurata anamnesi e la repertorizzazione omeopatica (ove 
possibile per un nosode).  

CRITERI DI PRESCRIZIONE 

• Molti Nosodi sono stati utilizzati e accuratamente descritti da 
famosi omeopati come Clarke, Nash, Kent, Stauffer, Mezger, 
Julian, 

• e a questi si fa solitamente riferimento nella descrizione del loro 
utilizzo riportata più avanti. 



CRITERI DI PRESCRIZIONE DEI NOSODI

Edward Bach attribuisce ai nosodi il seguente valore 
terapeutico: 
“Il nosode è in grado di rimuovere una quantità maggiore o 
minore di problemi gravi e profondi. 
Esso, per così dire, purifica i pazienti e li mantiene sani fino a 
quando non sviluppino chiaramente qualcosa di simile;  
inoltre li rende molto più sensibili al proprio rimedio omeopatico.  
Dunque, per quanto possano essere brillanti i risultati ottenuti 
dai medici allopatici, nelle vostre mani dovrebbero risultare 
ancora migliori”.



        NOSODE                       Rimedi omeopatici correlati 
          Autore                       Elementi biochimici      

                                       predominanti 
       Parola chiave                 Predominanza miasmatica

Escherichia coli - (Colibacillinum)



        NOSODE                       Rimedi omeopatici correlati 
          Autore                       Elementi biochimici   

                                         predominanti 
       Parola chiave                 Predominanza miasmatica

Shigella dysenteriae



        NOSODE                       Rimedi omeopatici correlati 
          Autore                       Elementi biochimici predominanti 

       Parola chiave                 Predominanza miasmatica

Salmonella  enteritidis



 NOSODE                     Rimedi omeopatici correlati 
          Autore                       Elementi biochimici predominant 

Parola chiave               Predominanza miasmatica

Proteus morganii (Morganella morganii)



        NOSODE                       Rimedi omeopatici correlati 
          Autore                       Elementi biochimici predominanti 

       Parola chiave                 Predominanza miasmatica

Bacillus coli mutabile (E. coli var. mutabilis)



        NOSODE                       Rimedi omeopatici correlati 
          Autore                       Elementi biochimici predominanti 

       Parola chiave                 Predominanza miasmatica

 Proteus mirabilis + Proteus vulgaris



…CRITERI DI PRESCRIZIONE DEI NOSODI…

Accade talvolta che la prescrizione del rimedio omeopatico sebbene ben 
selezionato non agisca nella maniera dovuta.  
In questi casi, quando l’ammalato non reagisce al rimedio ben scelto, 
secondo i principi dell’omeopatia, si può ricorrere alla somministrazione di 
uno dei cosiddetti rimedi “reattivi” cioè capaci di stimolare una reazione 
nell’organismo, come ad esempio Sulphur, Nux vomica, Cuprum o Opium.  
Se anche il rimedio reattivo non ha l’effetto sperato, l’indicazione formale 
di un NOSODE diventa allora più che legittima. 
L’uso del Nosode deve avvenire secondo la somiglianza sintomatica o 
eziologica,  
cioè secondo la fondamentale norma omeopatica del simillimum  
o secondo la somiglianza anamnestica riguardo a una vecchia malattia 
apparentemente guarita. 



1) REGOLA DELLA SOMIGLIANZA SINTOMATOLOGICA

La regola della somiglianza sintomatologica segue la legge fondamentale del simile  
e la prescrizione del nosode avviene secondo le norme fondamentali omeopatiche 
della ricerca del simillimum.  
Il paziente presenta i sintomi caratteristici della patogenesi del nosode,  
cioè i sintomi desunti dalla sperimentazione sull’uomo sano,  
come esige l’omeopatia classica per la somministrazione di ogni rimedio. 
È questa la vera e più sicura indicazione omeopatica del nosode  
e la scelta si avvale della conoscenza sperimentale del nosode che è stato testato 
sull’uomo sano (proving),  
oppure dei sintomi riportati nella materia medica clinica ricavata dall’effetto di 
guarigione di un determinato nosode verificato su individui malati.  
Bisogna però ricordare che solo alcuni nosodi possiedono una patogenesia 
derivata da proving. 
 



…La regola della somiglianza sintomatologica può riguardare: 
a) la sintomatologia totale del paziente;  
b) la sintomatologia locale. 
  
• Nel primo caso (a) - il nosode sarà prescritto in riferimento alla sintomatologia 

generale presentata dall’ammalato, cioè alla legge del simile,  
• e ciò sottoindente che il nosode indicato appartenga a quelli di cui esiste un 

proving e una relativa materia medica come ad esempio per Carcinosinum, 
Psorinum, Medorrhinum, Syphilinum, Tubercolinum, ecc.  … 
Nella sintomatologia locale (b), un tipico uso del nosode secondo il principio 
della somiglianza sintomatica, è rappresentato dalla somministrazione di 
Vaccininum o Variolinum nell’herpes zoster, in quanto le pustoline di herpes 
hanno una certa rassomiglianza con quelle del vaiolo.  
Queste stesse indicazioni sono valide anche per gli altri Nosodi.  
Un nosode per il tifo si potrà adoperare in patologie intestinali, per esempio nel 
caso di una diarrea cronica simile a quella del tifo, o per una febbre cronica che 
faccia pensare al tifo (somiglianza sintomatica).



2) REGOLA DELLA SOMIGLIANZA ANAMNESTICA REMOTA

La regola della somiglianza anamnestica eziologica remota, 
riguarda il caso di una pregressa malattia apparentemente guarita 
(anamnesi patologica remota).  
La scelta del nosode è quindi operata in relazione alla malattia 
pregressa (apparentemente guarita)  
o alla presenza di una malattia attuale i cui sintomi sono 
correlabili alla malattia pregressa (come espressione di una 
vicariazione progressiva in senso omotossicologico). 



Può anche verificarsi il caso in cui il paziente asserisca di non essere più 
stato bene dopo una certa malattia avuta in passato.  
Nel caso di forti nevralgie di lunga data (spesso si tratta di una terapia molto 
refrattaria), che insorgono dopo cicatrizzazione da Herpes Zoster, avvenuta 
anche da molto tempo,  
la cura isopatica con Herpes Zoster nosode segue le regole della 
somiglianza anamnestica ed eziologica. 
Anche in stati “post-tifoidei” per esempio dell’intestino (diarrea continua)  
o del sistema nervoso centrale (grande necessità di dormire, apatia, 
stordimento, cioè una lesione cerebrale tossica come un’encefalite da tifo 
addominale)  
può essere indicato un Nosode da tifo addominale, come Salmonella thyphi 
nosode. 

2) REGOLA DELLA SOMIGLIANZA ANAMNESTICA REMOTA



Si prenda in considerazione Pyrogenium per tutti coloro che 
hanno avuto tonsilliti e ne hanno avute ripetutamente;  
Pyrogenium ha un’azione rimarchevole  

   per tutti i processi focali, ovunque localizzati (denti, seni nasali, 
ecc.). 
Un paziente che presenti frequenti reazioni ai testicoli, come 
piccole ma fastidiose infiammazioni del cordone spermatico, 
risponde bene a una somministrazione sola di Parotidinum:  
ne deriveranno ottimi risultati ancor più spettacolari se, da 
giovane, ha sofferto di qualche grave forma di parotite. 

2) REGOLA DELLA SOMIGLIANZA ANAMNESTICA REMOTA



3) REGOLA DELLA SOMIGLIANZA EZIOLOGICA ATTUALE
La regola della somiglianza eziologica attuale (anamnesi patologica attuale) si 
applica nel caso di una malattia acuta in corso di sviluppo.  
In questo caso è necessario però ricorre in primis al rimedio omeopatico simile di 
malattia (e non di malato, vedi lez. di Kent) e/o associare una terapia con 
opportuni bioterapici.  
In questa circostanza si pone la domanda su come scegliere i Nosodi, per esempio 
nel caso di un’influenza acuta.  
Per quel che riguarda il principio della somiglianza eziologica attuale, secondo J. 
Mezger si può constatare quanto segue: 

“Tutti i Nosodi possono essere adoperati come farmaci specifici e come isoterapici 
nelle corrispondenti malattie delle quali sono derivati.  
Accanto ad essi vengono generalmente somministrati i farmaci omeopatici 
indicati al caso”. 



Il Nosode dell’influenza, Influenzinum o Grippe-Nosode potrà  essere 
somministrato in questo caso secondo il principio della somiglianza 
eziologica attuale,  
cioè in base al quadro clinico che si sta sviluppando in quel momento o 
che già esiste in quel momento. 
L’eziologia attuale può riguardare, per esempio, l’uso di 
Staphylococcinum, nel caso di una foruncolosi  
o di Pertussinum nel caso di pertosse.  
Nel primo esempio accanto a Staphylococcinum, in base al quadro 
clinico, inizialmente si dovrebbe somministrare Belladonna (rubor, 
tumor, calor, dolor);  
oppure Apis (edema, pomfi, a volte formazione di bolle); 
oppure Herpar sulfuris (materia spessa e gialla, tendenza a 
suppurazione del tessuto sottocutaneo, flemmone). 

3) REGOLA DELLA SOMIGLIANZA EZIOLOGICA ATTUALE



Un esempio analogo è un caso acuto di erisipela,  
in cui ci si può avvalere della triade Belladonna, Apis e Rhus toxicodendron 
e, per lo stato settico, di Anthracinum 15 DH  a intervalli di tre giorni  
e di Anthracinum 10 DH, 2-3 volte al giorno (O.A. JULIAN).  
Queste considerazioni valgono anche per l’uso di Influenzinum o Grippe-
Nosode nell’influenza acuta. 
Per riprendere l’esempio dell’influenza, nel caso d’influenza acuta, 
oltre a Influenzinum o Grippe-Nosode (immunizzazione attiva),  
si ricorrerà ad altri preparati adatti, quali Aconitum (granuli, 
compresse, fiale), Eupatorium perfoliatum, ecc 

3) REGOLA DELLA SOMIGLIANZA EZIOLOGICA ATTUALE



4) REGOLA DELLA SOMIGLIANZA ANAMNESTICA RECENTE

Oltre alle considerazioni riportate ai punti 1-2-3, esiste un’altra indicazione per 
la scelta prescrizione del nosode, che può essere indicata come quella della 
somiglianza eziologica secondo l’anamnesi patologica prossima (più recente).  
I nosodi sviluppano un’azione specifica in alcune patologie e nelle loro sequele.  
A tale proposito J. Mezger dice:  
“Dopo che la malattia è stata superata i nosodi rappresentano farmaci 
eccellenti per eliminare definitivamente le tossine depositate nel mesenchima”.  
Ciò è soprattutto valido nel caso di malattie infettive (morbillo, 
rosolia, varicella, influenza, erisipela, scarlattina, difterite, ecc.).  
Si consiglia in genere di affiancare i nosodi a rimedi omeopatici o 
bioterapeutici. 



DOSAGGIO E FREQUENZA DELLE SOMMINISTRAZIONI 
IN RELAZIONE AI CRITERI DI SCELTA DEI NOSODI

Indicazioni di dosaggio, 
scelta della dinamizzazione, 

impostazione della terapia con Nosodi





… DOSAGGIO …

Il dosaggio deve essere seguito rigorosamente ed è individuale.  
La sua indicazione dipende dell’esame medico, dallo stato di salute e 
dalle reazioni al preparato da parte del paziente, che possono essere 
molto diverse da caso a caso.  
Dopo la somministrazione della prima dose bisogna attendere e valutare 
la sintomatologia del soggetto,  
gli eventuali aggravamenti, la scomparsa dei vecchi sintomi, o di nuovi, 
nonché la durata del beneficio ottenuto.  
È buona norma ripetere la somministrazione solo quando cessa il 
beneficio della prima o quando ricompaiono i sintomi, ma in linea 
generale possono valere le seguenti linee direttive:



… DOSAGGIO …

1) - Nel caso il Nosode sia stato scelto seguendo il principio della somiglianza sintomatica, 
cioè secondo il principio di similitudine:  

      si somministra una dose o una fiala due volte la settimana;  
2) - Secondo il principio della somiglianza anamnestica: si somministra    
       una dose o fiala una volta la settimana;  
       dopo 2-3 settimane o mesi si prolungano gli intervalli fino a 2-3   
       settimane, con una terapia intervallata. 
• 3) - Secondo la somiglianza eziologica attuale:  
• nel caso in cui il Nosode sia stato scelto secondo la regola della somiglianza eziologica 

attuale può essere necessaria inizialmente una somministrazione quotidiana ripetuta 
più volte, oppure ogni due o tre giorni, in combinazione con una terapia di supporto con 
un preparato bioterapico.  



… DOSAGGIO…

4) - Nel caso il Nosode venga somministrato alla fine di una 
malattia specie se infettiva (ad es. morbillo), secondo il principio 
della somiglianza eziologica dell’anamnesi più recente,  
si prescrive una dose o una fiala una o due volte alla settimana 
per circa 2-4 settimane, se necessario.  
Nel caso in cui il Nosode scelto debba svolgere un’azione 
desensibilizzante e disallergizzante: una dose o una fiala 3-4 
volte alla settimana, incominciando con potenze alte e 
terminando con le basse.



 
La durata della terapia 

Anche la durata della terapia è diversa da caso a caso;  
generalmente è più breve nelle indicazioni secondo il punto 3 (8-10 giorni) 
che nelle indicazioni secondo i punti 1 e 2.  
Per esempio, se la scelta del Nosode è avvenuta secondo il principio 
dell’Omeopatia Classica della somiglianza sintomatica,  
il dosaggio di una dose o una fiala due volte alla settimana sarà seguito per 
alcune settimane, anche mesi, eventualmente riducendo a una volta alla 
settimana.  
Se invece il Nosode è somministrato secondo la somiglianza anamnestica,  
gli intervalli tra le somministrazioni potranno essere prolungati fino a 2-3 
settimane, dopo un periodo iniziale di somministrazione di una dose alla 
settimana.



LA SCELTA DELLE DILUIZIONI …
Le basse potenze (6DH, 8DH, 10DH, 12DH; 4CH, 5CH, 6CH ) sono 
da utilizzare quando anche con la potenza più alta non si siano 
ottenuti i risultati sperati. Esse sono indicate nei casi di:  
sintomi locali;  
malattie acute;  
malattie lesionali;  
drenaggio;  
quando si desideri un effetto organotropico specifico. 
N.B.: non utilizzare MAI Tubercolinum in basse potenze né caso di 
tubercolosi acuta né cronica e nemmeno in caso di vecchi focolai 
tubercolari spenti, anche se guariti da tempo e calcificati!



…LA SCELTA DELLE DILUIZIONI …
Le medie potenze  

   (15DH; 18DH; 30DH; 7CH, 9CH, 12CH, 15CH)  
   sono più indicate nei casi di: - sintomi generali; 

- malattie subacute; 
- malattie funzionali; 
- sofferenze croniche. 
Le alte potenze alte (60DH, 100DH; 200DH, 30CH, 200CH), sono di utilità quando con le somministrazioni di 
potenze più basse si siano manifestate reazioni esuberanti.  
Per esempio: si somministra un nosode alla 60DH, 100DH, 200DH o 200CH, quando con lo stesso rimedio in 
diluizione 15DH, 18DH, 30DH o 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, si siano verificate reazioni eccessive.  
Le potenze alte sono più indicate nei casi di: 
- sintomi mentali; 
- allergie; 
- diatesi; 
- ipereccibabilità.



…LA SCELTA DELLE DILUIZIONI …

Le altissime potenze (1000DH, 10.000DH; MCH, XMCH, LMCH) 
nei casi di: 
- malattie mentali; 
- elevato grado di similitudine; 
- simillimum. 
L’uso di alte e altissime potenze richiede in genere lunghi 
intervalli di somministrazione: tre o più settimane e persino 
mesi;  
potenze basse invece richiedono brevi intervalli, da alcune ore, 
sino a uno-tre giorni. 



scelta della dinamizzazione 
in rapporto alla costituzione

Nella terapia con i nosodi si dovrà fare particolare attenzione alla scelta delle 
potenze, del dosaggio, degli intervalli di somministrazione, della via di 
somministrazione e delle reazioni manifestate.  
Nei tipi costituzionali astenici con deboli reazioni si somministreranno, 
generalmente, potenze un po’ più basse e per minor tempo.  
Dosaggi più alti e per più tempo si prescrivono  

   in individui dalle costituzioni forti, in soggetti stenici  
   con tendenza a reazioni esuberanti. 
 Secondo Lampert si possono distinguere: 
• - tipi trofotropi, vagotonici        (persone nottambule: “gufi”); 
• - tipi ergotropi simpaticotonici (persone mattiniere: “allodole”);



Individui con reazioni indolenti o deboli, nei quali una debole attività 
immunitaria porta facilmente ad uno stato cronico  

di malattia, sono i cosiddetti “tipi epatici”: 

- Graphites: pigro, astenico, freddoloso, indolente, di cattivo umore, grasso, 
ecc. con rallentamento psichico e metabolismo moderato; 
- Nux vomica: soggetto intossicato, patologie provocate da abusi voluttuari 
(caffè, tabacco, eccitanti, medicinali), sedentarietà, sonnolenza post-
prandiale); 
- Sepia: stasi epatica e circolatoria, ptosi viscerale, fasi asteniche 
depressive, indifferenza affettiva verso tutto e tutti;   
- Silicea: individuo con debolezza dei tessuti connettivo e mesenchimale, 
sudorazione abbondante, tendenza alle suppurazioni e infezioni croniche, 
debolezza psichica e nevrastenica.

scelta della dinamizzazione in rapporto alla costituzione



tipi omeopatici ergotropici endocrini  
con metabolismo basale più elevato:

- Arsenicum album: irritabilità, dimagramento, bruciori, irrequietezza 
motoria, ansietà;    
- Chamomilla: bambini e adulti esaltati e ipersensibili, affetti da stati di 
inquietudine, insonnia, intolleranza al minimo dolore, manifestazioni 
catarrali eccessive; 
- Jodum: metabolismo elevato, bulimia continua ma dimagramento, 
palpitazioni, tremori, agitazione, ansia, impressione di calore 
generalizzato;  
- Phosphorus: appartiene anch’esso al tipo ergotropico, grazie ai suoi 
caratteri simpaticotonici: tendenza alle infiammazioni, al sudore; 
eretismo psiconevrotico; iperestesia sensoriale, impressionabilità e 
suscettibilità.

scelta della dinamizzazione in rapporto alla costituzione



DOSAGGIO E POTENZE PER TIPI  
ERGOTROPICI SIMPATICOTONICI

a) Potenze alte (200DH; 1000DH; 200CH; MCH; XMCH o 
K, ecc.) nei casi di ipereccitabilità 
- Arsenicum, Camomilla; Jodum, Phosphorus;  
- diatesi, allergie, malattie croniche; 
Intervalli di somministrazione relativamente ampi - più 
giorni o una o più settimane; in casi acuti a intervalli più 
frequenti (ogni due-tre giorni)

scelta della dinamizzazione in rapporto alla costituzione



DOSAGGIO E POTENZE PER TIPI 
TROFOTROPICI VAGOTONICI

b) Potenze basse (da 3DH, 6DH, sino a 12DH e a 6 CH) 
nei casi di pazienti con reazioni deboli 
- Graphites, Nux vomica, Sepia, Silicea; 
- in malattie acute, per un effetto organotropo. 
Somministrare a brevi intervalli di uno-due giorni sino ad 
alcune ore.  
Nei casi acuti si possono somministrare potenze più 
alte.

scelta della dinamizzazione in rapporto alla costituzione



DOSAGGIO E POTENZE PER TIPI TROFOTROPICI  
VAGOTONICI

  Casi acuti:    10DH; 5CH ogni giorno; 
                         15DH; 20DH; 7CH, 9CH ogni due o tre giorni. 
  Casi cronici: 10DH; 5CH  ogni due giorni; 
                         15DH; 20DH; 7CH, 9CH 1 volta ogni 7-14 giorni;  
                          in seguito solo 1 volta al mese.  

Nelle malattie acute: ogni 2-3 giorni.  
In caso di malattie subacute si possono usare anche potenze medio-alte, 
somministrandole ogni settimana. 
La 30DH; 60DH; 15CH, 30CH una volta al mese o ogni due-tre mesi. 
Nella somministrazione di un rimedio, è necessario ricordare che la natura del 
rimedio e la natura della malattia siano corrispondenti. 

scelta della dinamizzazione in rapporto alla costituzione



PREVEDERE          PREVENIRE            CURARE          GUARIRE

Tutto il resto è solo cura, soppressione di sintomi o palliazione.  
Infatti, i termini “cura” e “guarigione” non sono sinonimi, 

così come diversi sono i concetti di salute e sanità. 



GRAZIE A TUTTI 
PER LA CORTESE 
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Dott. Fernando Piterà 
di Clima

Milano 
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