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Malattia: causa e predisposizione

DEFINIZIONE DI MALATTIA

La malattia è una disritmia. 

All’alterazione del Principio Vitale, il cui 
compito è quello di governare 
autocraticamente l’organismo, segue 
un’anormalità funzionale, prima, ed 
un’anormalità strutturale, poi.



Principio Vitale
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Malattia: causa e predisposizione

DEFINIZIONE DI MALATTIA ACUTA

Una malattia acuta è un processo morboso 
a rapida evoluzione, i cui sintomi e segni 
sono violenti e compaiono in breve tempo; 
ad essi segue una fase di remissione 
(spesso) o morte.



Malattia: causa e predisposizione

DEFINIZIONE DI MALATTIA CRONICA

Una malattia cronica presenta sintomi e 
segni che non si risolvono nel tempo.

Per Hahnemann può essere latente fino al 
sopraggiungere di una causa esogena, a cui 
il soggetto è vulnerabile, che la slatentizza.



Malattia: causa e predisposizione

DEFINIZIONE DI MALATTIA CRONICA

In un malato cronico si possono alternare 
periodi nei quali i sintomi diminuiscono, o 
sono maggiormente sopportati, e periodi di 
riacutizzazione o esacerbazione che 
chiamiamo «falsi acuti».



Malattia: causa e predisposizione

• Osservando attentamente gli effetti dei 
rimedi sui suoi pazienti, Hahnemann si rese 
conto dell’esistenza di un sottofondo 
cronico che impediva la realizzazione del 
suo ideale terapeutico.

• Cercò una risposta all’esistenza delle 
MALATTIE CRONICHE e la trovò nei 
MIASMI.



Malattia: causa e predisposizione

Nosologia di Hahnemann (§§ 7282):
Apparenti o igieniche

Artificiali        
individuali Iatrogene

M. Croniche

Naturali (da miasmi)  falsi acuti

Collettive  epidemiche



Definizioni evolute

• FALSO ACUTO = riacutizzazione della 
malattia cronica individuale naturale (= 
esacerbazione)

• EPIDEMICA = riacutizzazione della 
malattia cronica collettiva artificiale



Malattia: causa e predisposizione

DEFINIZIONE DI MIASMA

Esalazione fetida o malsana provocata da 
materie in putrefazione, acque stagnanti, 
liquami, ecc.

Caratterizza un ambiente impregnandolo in 
modo invisibile, dinamicamente patologico.



Miasmi – Ia Teorizzazione

• Carattere contagioso, trasmissibile, 
collettivo.

• Psora: scabbia

• Sifilide e Sicosi: veneree

• I miasmi sono entità esogene (come l’edera 
che avvolge il tronco)



Miasmi – IIa Teorizzazione

• Esiste una recettività dinamica associata alla 
mente.

• Trasmissibilità dinamica

• Caratterizzazione psico-somatica



Miasmi – IIa Teorizzazione

• Psora (prurito) = difetto, handicap, vizio, 
ipo-.

• Sifilide (ulcera) = tendenza distruttiva, 
perversione, dis-.

• Sicosi (secrezioni e forme vegetanti) = 
tendenza produttiva, iper-.



Miasmi – IIIa Teorizzazione

• Sono entità endogene.

• Psora
– “causa fondamentalis” di ogni malattia

– solo funzionale

• Sifilide e Sicosi
– modalità reattive

– lesionali



Miasmi: evoluzione

Contributi all’evoluzione concettuale 
e metodologica dopo Hahnemann



John Henri ALLEN (1854-1925)

The Chronic Miasms: 
Psora, Pseudo-psora
and Sycosis



John Henri ALLEN (1854-1925)

• Lo scopo della patologia è di alleggerire 
l’organismo dal peso dei miasmi sull’EV

• La capacità soppressiva dei trattamenti 
allopatici per via interna

• Prima classificazione miasmatica dei s. 
mentali.

• La comparsa di forme combinate di miasmi



John Henri ALLEN (1854-1925)

• Ereditarietà dei miasmi

• Le lesioni sono la prova di almeno due 
miasmi attivi

• Individualizzazione del paziente

• Valorizzazione miasmatica con conseguente 
riduzione del campo sintomatico

• Eziologia mentale della psora



John Henri ALLEN (1854-1925)

• Ogni miasma ha un’espressione sintomatica 
che gli è propria

• Il libero arbitrio come eziologia della sicosi 
e della sifilide

• Possibilità di soppressione anche con i 
rimedi omeopatici

• Solo la psora può avere degli stadi latenti



John Henri ALLEN (1854-1925)
• Le guarigioni brillanti sono possibili quando 

c’è un solo miasma

• I falsi acuti hanno effetto esonerativo

• Valorizzazione in funzione della cronologia

• L’effetto deleterio delle vaccinazioni

• La necessità delle alte diluizioni per evitare 
le soppressioni

• Estensione della lesione allo stato generale



Nilmani GHATAK (1872-1940)



Nilmani GHATAK (1872-1940)

• Eziologia endogena della psora

• La psora è suscettibilità

• La natura individuale della psora

• Il nesso tra somatico e comportamentale

• La priorità terapeutica a favore del mentale



Nilmani GHATAK (1872-1940)

• Uso delle alte potenze

• Modifica l’espressione dell’eziologia 
mentale della psora: il pensiero cattivo 
passivo è senza conseguenze, al contrario 
quello attivo slatentizza la psora  sicosi e 
sifilide (l’idea del peccato)

• Il concetto di sequela (conseguenza)



Nilmani GHATAK (1872-1940)

• La malattia, da ontologica (conosciuta in 
quanto tale), diventa immanente (parte della 
natura dell’Uomo)

• Tre tendenze patologiche diverse

• Le liste dei sintomi compilate a partire dai 
rimedi e non più dai malati

• La situazione determina la supremazia di un 
miasma sull’altro



A. Herbert ROBERTS (1868-1950)



A. Herbert ROBERTS (1868-1950)

• Il miasma è un handicap ereditato

• Abbandono del dualismo corpo-mente, c’è 
anche lo spirito

• Prescrivere il rimedio di fondo alla fine 
degli acuti

• L’uomo sottosta alle leggi della natura 
(fisiche e matematiche) e non più sotto la 
spietata legge divina



A. Herbert ROBERTS (1868-1950)

• Visione transgenerazionale dei miasmi

• La scientificità dell’omeopatia

• La vita è fatta di suscettibilità ed adattabilità 
(attenzione nei confronti delle soppressioni)

• Eziologia psichica della malattia



Proceso Sanchez ORTEGA 
(1919-2005)



Proceso Sanchez ORTEGA 
(1919-2005)

(prima di Paschero, perché segue meglio 
Roberts e Paschero precede meglio Masi)

• L’impianto di ogni miasma precede la 
patologia (clinica) che gli corrisponde

• 3 forme di perturbazione cellulare a livello 
nutrizionale: carenza, eccesso e perversione

• Quantificazione delle tre tendenze 
miasmatiche nel paziente e nei rimedi



Proceso Sanchez ORTEGA 
(1919-2005)

• Attribuzione di un colore dominante ad ogni 
miasma: PSORA - SICOSI - SIFILIS

• Attribuzione ad ogni rimedio di un numero 
a tre cifre 1 - 2 - 3

• L’aggravamento vaccinale non è più solo 
dell’individuo, ma della popolazione



Tomás Pablo PASCHERO
(1904-1986)



Tomás Pablo PASCHERO
(1904-1986)

• Ogni individuo è trimiasmatico

• Nessuna lista miasmatica dei sintomi

• Abbandono della valorizzazione miasmatica

• La distinzione sofferenza↔reazioni

• Introduzione del “por que-para que” 
nell’anamnesi

• L’utilità di comprendere il paziente 
(empatia)



Tomás Pablo PASCHERO
(1904-1986)

• La scoperta della “dinamica miasmatica”

• Biopatografia (desde hasta)

• L’importanza dei sintomi dell’infanzia e del 
passato remoto

• L’importanza dei sintomi costanti

• L’idea di un rimedio per la vita



Alfonso MASI ELIZALDE
(1932-2003)



Alfonso MASI ELIZALDE
(1932-2003)

• Pone un nuovo elemento a monte della 
sofferenza esistenziale

• Il conflitto metafisico (ritorno all’idea del 
peccato)

• Trasporta nei rimedi la distinzione 
sofferenza↔reazioni di Paschero, un passo 
fondamentale verso la rilettura della MM



Alfonso MASI ELIZALDE
(1932-2003)

• I 5 nuclei della psora:
– la perdita

– la colpa

– la giustificazione

– le conseguenze (il castigo)

– la nostalgia

• La dinamica miasmatica (egotrofia, ego- ed 
alterlisi)



Alfonso MASI ELIZALDE
(1932-2003)

• Ogni individuo risponde ad un solo rimedio 
per tutta la vita

• Non ci sono palliazioni, ma solo 
soppressioni o guarigioni

• Prescrivere il rimedio di fondo nei casi falsi 
acuti

• Valorizzazione miasmatica con priorità ai s. 
psorici



Alfonso MASI ELIZALDE
(1932-2003)

• La sintomatologia fisica diventa accessoria, 
priorità al mentale

• Fuggire la trappola di scambiare lo 
slittamento verso un’egotrofia compensata 
per guarigione.

• Per primo ha l’intuizione di emendare la 
MM per cercare la SPECIFICITA’ di ogni 
rimedio.



Marc BRUNSON (1950-)



Marc BRUNSON (1950-)

• Sostituisce l’origine della sofferenza di 
Masi con la percezione errata della realtà

• Modifica il filtro di rilettura

• Distinzione tra s. caratterizzanti e s. 
specificanti

• L’introduzione del “fisico” nei s. 
specificanti



Marc BRUNSON (1950-)

• Coerenza tra problematica mentale e 
somatizzazione

• Beneficio mnemotecnico dei s. fisici con la 
rilettura souchista

• Ristabilisce l’universalità del pensiero 
omeopatico

• Quadro non più limitato a 3 miasmi o a 5 
nuclei, ecc.



Marc BRUNSON (1950-)

• Nuovo studio comparativo dei rimedi

• Introduzione del grado di specificità nel 
repertorio

• Riabilitazione dei s. mentali caratterologici

• Il rimedio per la vita è possibile



Miasmi: conclusioni

• I miasmi costituiscono IL problema 
maggiore della nostra filosofia 
omeopatica.

• Perché Hahnemann ha scritto, oltre 
all’“Organon”, un secondo libro intitolato 
“Le Malattie Croniche”?

• Perché non l’ha intitolato “I Miasmi”?



Miasmi

• Aveva sentito l’obbligo di RIDEFINIRE I 
SUOI OBBIETTIVI
– le sue prescrizioni erano efficaci al momento, 

ma non tenevano la distanza

– non erano utili a lungo termine per il 
paziente. 

• Occorreva modificare, di conseguenza, la 
concettualizzazione delle cose.



Miasmi

• Estensione della malattia nel tempo 
basandosi sull’osservazione dei fenomeni di 
metastasi
– negativi (soppressioni)

– positivi (Legge di Guarigione o di Hering)

• Da una totalità geografica o spaziale, ad una 
totalità cronologica o spazio-temporale



Miasmi

• Solidarietà di sintomi + continuità

• Ridefinizione dell’obbiettivo: 
AUMENTARE IL TEMPO D’AZIONE 
DEL RIMEDIO e NON, come molti hanno 
inteso, RENDERE PIÙ FACILE LA 
SCELTA del rimedio!

• Occorre lavorare sulla Materia Medica e sul 
Repertorio



Miasmi

• Le Malattie Croniche sono il risultato di una 
causa scatenante, “occasionalis”, e della 
“causa fondamentalis”, detta anche 
“predisposizione ereditaria” condizionata 
dai Miasmi, cioè la Costituzione Morbosa.

• I Miasmi rappresentano la prima ragione 
delle recidive.



Miasmi

• Sono caratterizzati per la trasmissione di 
generazione in generazione.

• Si possono osservare diversi strati 
miasmatici.

• La predisposizione del figlio è una 
combinazione della predisposizione dei 
genitori.



Miasmi

Importanza pratica

• Prevedibilità dei processi morbosi

• Ausilio diagnostico

• Ausilio prognostico

• Ausilio nel supporto al paziente



“La Forza Vitale, nella sua incapacità di
sconfiggere da sola queste malattie, non
può far altro che lasciarle crescere ed il

suo sconvolgimento non fa che aumentare
fino alla distruzione definitiva dell’organismo;

tali affezioni sono conosciute col nome di 
malattie croniche…”

C. F. S. Hahnemann

I miasmi sono il simbolo della natura mortale di ogni essere vivente; 
sono ciò che nell’arco della vita scatenano la malattia cronica. Con la 
corretta scelta del rimedio possiamo ridurli da vigenti a latenti e dare 

al paziente lo stato di minor malattia che è ciò che chiamiamo 
«salute». Ciò significa libertà di realizzazione e, quando sarà il 

momento, una morte naturale e serena, desideratum ideale di ogni 
essere vivente.



La Costituzione Morbosa
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Organon § 116

Alcuni sintomi sono prodotti dalle medicine 
molto frequentemente, cioè a dire, in molti 
individui, altri più raramente o in poche 
persone, alcuni solo in pochissimi soggetti 
sani.



Organon § 117

All´ultima categoria appartengono quelle che si 
chiamano idiosincrasie, con cui si intendono 
costituzioni fisiche peculiari, le quali, per altri 
versi sane, possiedono una disposizione ad 
essere precipitate in uno stato più o meno 
morboso, da certe cose che sembrano non 
produrre alcuna impressione o cambiamento in 
molti altri individui. Però questa incapacità di 
impressionare chiunque è solo apparente. 



Organon § 117
Le cose richieste perché si producano queste, 
così come tutte le altre alterazioni della salute 
dell´uomo, sono due, cioè, il potere inerente la 
sostanza che agisce, e l´attitudine del 
Principio Vitale (PV) che anima l´organismo di 
lasciarsi influenzare, così le alterazioni evidenti 
dello stato di salute in quelle che sono chiamate 
idiosincrasie, non possono essere attribuite 
solo al caso di queste costituzioni peculiari, 
bensì, devono essere attribuite a queste cose 
che le producono, nelle quali deve esistere il 
potere di impressionare alla stessa maniera tutto 
il genere umano.



Organon § 117

Eppure solo un piccolo numero di costituzioni 
sane hanno la tendenza a farsi spostare da esse 
in uno stato di così evidente malattia. Che questi 
agenti impressionano veramente ogni 
organismo sano è dimostrato dal fatto che 
quando li si usa come rimedi prestano aiuto 
come effettivi omeopatici a tutti gli ammalati per 
sintomi morbosi simili a quelli che questi agenti 
sembrano capaci di produrre negli individui 
soggetti a ciò che si chiama idiosincrasia.



Suscettibilità e Predisposizione

 Tutti gli sperimentatori rispondono al 
medicamento dinamizzato.

 Il Principio Vitale (PV) di tutti ha una 
predisposizione a manifestare disarmonia.

 Tale capacità del PV di essere modificata 
si chiama Suscettibilità.



Suscettibilità e Predisposizione

 Il PV di fronte ad un’agente esterno (climatico, 
microbico, ecc.) si modifica.

 Ogni uomo o animale, però, non reagisce alla 
stessa maniera di fronte agli stimoli esterni.

 La disposizione dell’PV ad essere modificato in 
forma particolare viene detta suscettibilità 
morbosa o individuale, chiamata anche 
predisposizione.



Organon § 31
Le forze nemiche, tanto psichiche quanto fisiche 
a cui siamo esposti nella nostra esistenza 
terrena, che chiamiamo agenti patogeni, non 
possiedono in maniera incondizionata il potere 
di perturbare patologicamente la salute 
dell´uomo. Ci ammaliamo solamente quando 
il nostro organismo è predisposto ed è 
suscettibile agli attacchi della causa patogena 
che può essere presente, tanto da essere 
alterato nella sua salute, perturbato e sottoposto 
alla sperimentazione di sensazioni e funzioni 
anormali, così quegli agenti patogeni non 
produrranno malattia in chiunque né in qualsiasi 
momento. 



Idiosincrasia e Costituzione 
Morbosa

 La predisposizione individuale si esprime 
in un determinato modo.

 Tale modo individuale particolarissimo 
di reagire, su tutti i piani del soggetto 
(mentale, generale, organico) è ciò che 
Hahnemann chiama idiosincrasia.



Idiosincrasia e Costituzione 
Morbosa

 La somma o totalità delle espressioni 
reattive con cui si evidenzia la 
predisposizione individuale o idiosincrasia 
- i sintomi - costituisce parte della 
Costituzione Morbosa (CM).

 La CM è data dallo squilibrio dinamico con 
il quale il PV impone all’archetipo 
costituzionale dell’individuo un cambio.



Idiosincrasia e Costituzione 
Morbosa

 I miasmi sono influenze dinamiche sul 
Principio Vitale che dà la vita.

 I sintomi nascono dall’alterazione 
dinamica dell’organismo nella sua 
costituzione.

 Squilibrio vitale e sintomi non sono la 
stessa cosa.



Idiosincrasia e Costituzione 
Morbosa

 I sintomi sono l’immagine di come si 
manifesta lo squilibrio vitale in quel 
particolare organismo, però la loro fonte 
è la costituzione di tale organismo.

 Il PV non ha sintomi, esso può essere 
solo energia in equilibrio (euritmia) o in 
disequilibrio (disritmia).



Idiosincrasia e Costituzione 
Morbosa

Principio Vitale Miasmi ( Psora nei 
suoi diversi stadi )

CM

Sintomi
Omeopatici
(Idiosincrasia)Fattori

scatenanti



Miasmi (Psora)

 Marchio, contrassegno, stigma di ordine 
ereditario (genetico e dinamico).

 Che senso avrebbe, una Dynamis perfettamente 
sana nel mondo finito degli effetti?

 Ciò che chiamiamo “vita” è un intervallo di 
tempo che va dalla nascita alla morte, ma in 
realtà, l’organismo e la Dynamis (energia che dà 
la vita) obbediscono
 alla legge dell’entropia (II° P della Termidinamica),
 alle leggi della relatività (Einstein),
 alla teoria dei sistemi complessi di Prigogine.



Organon § 7

Or dunque, come in una malattia, della quale 
non vi sia causa eccitante o sostenitrice 
evidente da rimuovere (causa occasionalis) non 
possiamo percepire nulla più che i sintomi, 
tenendo in conto la possibilità di un miasma e le 
circostanze accessorie, devono essere solo 
quelli il mezzo per il quale la malattia chiede ed 
indica il rimedio conveniente per alleviare, ed 
ancor più, la totalità dei sintomi, …



Organon § 7

…di questa immagine riflessa all´esterno della 
essenza interiore della malattia, cioè, dell´affezione 
della forza vitale (vis medicatrix naturae), deve essere il 
principale ed unico mezzo per il quale la malattia fa 
sapere di quale rimedio necessita, la sola cosa che 
determina l´elezione del rimedio più appropriato, così in 
una parola la totalità dei sintomi deve essere la 
principale e veramente unica cosa di cui il medico 
deve occuparsi in ogni caso di malattia e rimuoverla per 
mezzo della sua arte, in modo di trasformare in salute la 
malattia. 



Bohm: Wholeness and the 
implicate order

L’Universo è composto

 da un ordine implicato dei fatti (per es. il 
paziente nella sua individualità unica ed 
irripetibile)

 da un ordine esplicato dei fenomeni (per 
es. i sintomi obiettivi rilevati dal medico in 
base alla sua esperienza)



Bohm: Wholeness and the 
implicate order

 La parte è il tutto ed il tutto si trova in 
ogni parte (teoria olografica: gli eventi 
sono attuazioni evolutive dell’Universo)

 L’Universo (oloverso) è dotato di un 
movimento, un flusso d’informazione che 
ha come principale caratteristica la 
ripetizione dei fenomeni (per esempio i 
sintomi, cfr. § 95).



Idiosincrasia e Costituzione 
Morbosa

 Hahnemann dice che negli sperimentatori i 
sintomi si manifestano secondo un ordine 
speciale:

1. variazione dello stato emozionale,

2. sensazioni a livello generale,

3. sintomi locali molto differenziati.

 Nei pazienti avviene lo stesso. Il PV è 
squilibrato prima della comparsa di sintomi 
organici.



Organon § 212

Anche il Creatore degli agenti curativi ha tenuto 
in particolare conto questo elemento di tutte le 
malattie, lo stato di alterazione della 
disposizione d´animo e della mente, perciò non 
esiste al mondo sostanza medicinale potente 
che non alteri in modo significativo lo stato 
d´animo e mentale dell´individuo sano che la 
sperimenti ed ogni medicina produce un 
cambiamento differente. 



Idiosincrasia e Costituzione 
Morbosa

 La diversità di reazioni prodotte dal rimedio negli 
sperimentatori è la prova della CM rivelata in 
modo speciale: l’idiosincrasia.

 L’immagine del rimedio può essere costruita 
solo partendo da un’osservazione pluralizzata, 
giacché nessuno sperimentatore potrà mai 
riprodurre da solo la totalità curativa di una 
sostanza in virtù della CM.
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