
La soppressione dei 
sintomi
Andrea Brancalion

Prof. Straor. Escuela Médica Homeopática Argentina
Prof. Ass. Universidad Candegabe de Homeopatia
Docente Società Italiana di Omeopatia Veterinaria 

1



Qualità dell’Energia Vitale

Innata: presente dal concepimento, 
organizza la formazione e lo sviluppo 
dell’organismo.

Efferente: ha una direzione centrifuga, 
dall’interno all’esterno.
[Organon § 210]

Suscettibile: ha la capacità di essere 
modificata da agenti esterni (morbosi, 
climatici, ecc.)
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La soppressione

DODICESIMA OSSERVAZIONE 
PROGNOSTICA DI KENT:

a volte i sintomi prendono la 
direzione sbagliata.
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La soppressione

Tutte le volte che si pone l'accento sui 
diversi aspetti della pratica, sottolineando 
il buon esito o il fallimento di un 
trattamento, senza evidenziare con 
adeguata decisione la presenza in ogni 
infermo della Legge di Guarigione, 
significa che non si è compreso uno dei 
principi cardine dell’Omeopatia Classica 
Hahnemanniana.
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La soppressione

LA SCIENZA È ANALITICA E DISCRIMINANTE NEI
CONFRONTI DEGLI EVENTI NATURALI, MA LA
SINTESI CHE COLLEGA TRA LORO QUESTI EVENTI
DIPENDE DALLA FACOLTÀ ARTISTICA
DELL'INVESTIGATORE.
Essa gli permette di percepire l'essenza 
delle cose e di realizzare la coscienza 
del senso di unità che distingue ogni 
Essere Organizzato.
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La soppressione

Ancor oggi, raramente si prende in 
considerazione il DINAMISMO CHE
L'ORGANISMO IMPIEGA PER RISOLVERE IL
PROCESSO MORBOSO.
TALE PROCESSO NON È IL PRODOTTO DELL'AZIONE DI
UN AGENTE O DI UN'INFLUENZA ESTERNA, MA È LA
MESSA IN ATTO DI QUELLE STESSE FUNZIONI
FISIOLOGICHE DI CUI L'INDIVIDUO DISPONE NEL
COSTANTE GIOCO DI ADATTAMENTO ALLA VITA, SIA
NELL'ASPETTO FISICO CHE PSICHICO O
COMPORTAMENTALE.
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La soppressione

MOLTE SCUOLE DI OMEOPATIA HANNO FALLITO
NEL LORO INTENTO DIDATTICO PER AVER
ANTEPOSTO LA PRATICA ALL'ASSIMILAZIONE DEI
PRINCIPI CHE GOVERNANO LA NOSTRA MEDICINA, 
FRA CUI LA LEGGE DI GUARIGIONE E’ 
FONDAMENTALE.
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La soppressione

La vita consiste in un'attività dinamica 
che non cessa un solo istante, grazie alla 
quale l'Essere Vivente mantiene la sua 
integrità psico-fisica.
Di fronte ad elementi che possono minare tale 
integrità, sia sotto l'aspetto fisico (freddo, 
caldo, umidità, traumi, ecc.), sia sotto l'aspetto 
mentale (gioie, dispiaceri, contrattempi, ecc.), 
l'organismo si sforza di mantenere l'omeostasi 
ed il suo equilibrio comportamentale (l’auto-
organizzazione di Prigogine)
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La soppressione

L'equilibrio psico-fisico è instabile e la 
dinamica che lo mantiene non deve 
interrompersi mai, così che la corrente 
metabolica, che condiziona la vita cellulare, 
rigenera e distrugge costantemente i tessuti in 
un movimento perpetuo ed irreversibile 
(scienza della complessità di Prigogine).
Tale ricambio in tutto l'organismo avviene con 
tale naturalezza che l'Essere Vivente non lo 
percepisce
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La soppressione

COME UN’ONDA

IL SOGGETTO ATTUALE NON È LO STESSO DEI
GIORNI PRECEDENTI, AVENDO GIÀ CAMBIATO LA
SUA COMPOSIZIONE MOLECOLARE ALLO STESSO
MODO DI COME UN'ONDA DEL MARE CHE SI
TROVA A VENTI METRI DALLA SPIAGGIA NON È LA
STESSA CHE S'INFRANGE SULLA BATTIGIA.
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La soppressione

COME UN’ONDA
Le molecole d'acqua si sono trasmesse un 
movimento successivo sotto forma di ciò 
che noi chiamiamo "onda", ma metro 
dopo metro le molecole non sono mai le 
stesse; noi percepiamo dell'onda solo una 
forma che la identifica come tale e che 
costituisce la sua individualità (ordine 
esplicito ed ordine implicito di Bohm).
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La soppressione

COME UN’ONDA
La stessa cosa avviene nell'Organismo 
Vivente: LA SUA INDIVIDUALITÀ NON
CONSISTE NEGLI ATOMI, NELLE MOLECOLE, 
NELLE CELLULE O NEI TESSUTI, MA NELLA
PECULIARE ATTIVITÀ DINAMICA DI UNA
STRUTTURA CREATA CON UN SENSO DI VITA
IDENTICO ALLA LEGGE CHE GOVERNA IL
MOVIMENTO DEL COSMO.
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La soppressione

UNA DIREZIONE…
LA Natura non è altro che un movimento 
perpetuo di trasformazioni strutturali che 
segue un ritmo ciclico di concentrazioni e 
dispersioni di particelle subatomiche, mai 
perse o sprecate, ma protagoniste di 
infinite trasformazioni.

01/10/2020 13



La soppressione

UNA DIREZIONE…
La dispersione finale della parte materiale di un 
essere vivente è inesorabile (II° principio della 
Termodinamica, Entropia), data la perpetuità 
dell'attività dinamica, e così possiamo dire che la 
morte non è altro che la fine del ciclo vitale 
di una struttura o costruzione molecolare, i 
cui elementi atomici andranno ad integrare 
un'altra unità vitale per costruire un altro 
corpo, o edificio molecolare, con un altro nome 
ed un'altra forma: in pratica, un'altra 
individualità.
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La soppressione

UNA DIREZIONE…
Tutte qurste considerazioni servono ad 
affermare che LA VITA HA UN SENSO ED
UNA DIREZIONE CHIARAMENTE INTELLIGIBILI
PER CHI REALIZZA IN SE STESSO QUEL TANTO DI
COSCIENZA NECESSARIA A COMPRENDERE LA
LEGGE CHE GOVERNA IL MOVIMENTO
DELL'ENERGIA COSMICA
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La Legge di Guarigione (Hering)

UNA DIREZIONE…
Per guarire veramente, una malattia deve 
evolvere in una delle seguenti direzioni:
 dall’alto al basso
 dall’interno all’esterno
 e soprattutto, nell’ordine inverso di 

apparizione dei sintomi, con il ritorno 
dei vecchi sintomi.
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La soppressione

UNA DIREZIONE…
La Legge di Guarigione, o Legge di Hering, 
non può essere altro che la stessa Legge 
Universale, o di sintesi ed espansione, che 
governa il movimento della Terra e degli 
Astri, dando un senso all'Ordine Universale.
MOVIMENTO DAL CENTRO ALLA PERIFERIA, MA
ANCHE DALLA SINTESI DELL'UNITÀ VITALE
ALLA DISPERSIONE E MORTE DELL'ORGANISMO
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La soppressione

UNA DIREZIONE…
In tutti i quadri patologici della vita, che 
culminano inesorabilmente con la 
dissociazione finale dell'organismo, risulta 
evidente la visione di una corrente di 
energia, che si scarica in modo 
eccentrico, e che non può essere 
arrestata dalla funzione difensiva 
dell'organismo, cioè dalla Vis Medicatrix
Naturae.
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La soppressione

UNA DIREZIONE…
 LA NATURA NON VA CONTRO SE STESSA

CONTRASTANDO LA PROPRIA LEGGE DI
GUARIGIONE, CIOÈ LA NATURA NON ATTUA UNA
SOPPRESSIONE CONTRASTANDO IL FLUSSO
REGOLARE DELLA CORRENTE DI ENERGIA.

 La Legge di Guarigione non ha come 
finalità quella di evitare la morte, ma 
di fare in modo che essa giunga nella 
più assoluta normalità e naturalezza.
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La soppressione

PRIMA DEFINIZIONE

Tutto ciò che va contro questa corrente di 
energia, assecondando le ingenue idee 
basate sul concetto fisico-chimico o anatomo-
patologico, porterà inequivocabilmente al 
disastro e alla degenerazione dell'organismo 
nei modi e nei tempi indesiderati, perché in 
contrasto con i modi ed i tempi della Natura; 
se vogliamo, questa può essere una delle 
tante definizioni di "Soppressione".
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La soppressione

LA MALATTIA NON È ALTRO CHE LO SCARTO
PATOLOGICO DEL DINAMISMO MORBOSO, LE
CUI PRIME MANIFESTAZIONI ESONERATIVE, AD
OPERA DELLA LEGGE DI GUARIGIONE, FURONO
SOPPRESSE CON TRATTAMENTI VARI SENZA CHE
FOSSE COMPRESO CHE CIÒ CHE SI DOVEVA
CURARE ERA TALE DISPOSIZIONE DINAMICA, CIOÈ
LA CAUSA, E NON I SUOI EFFETTI.
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La soppressione

È in questa disposizione dinamica 
anomala, questo lascito ereditario, 
questa diatesi costituzionale, che si deve 
agire terapeuticamente per risolvere il 
problema di una Vis Medicatrix nata in una 
struttura stigmatizzata da antiche 
trasgressioni alla Legge, cioè 
soppressioni. Proprio questa Vis Medicatrix
insufficiente nella sua funzione curativa è ciò 
che Hahnemann definì "miasma".

22



La soppressione

SECONDA DEFINIZIONE

Soppressione si fa tutte le volte che si 
curano gli effetti delle malattie e non la 
loro causa, cioè l'alterazione del normale 
flusso del Principio Vitale, la Disritmia
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La soppressione

È IL PIÙ GROSSO PROBLEMA DELLA MEDICINA:
 IL MEDICO DEV’ESSERE UN DEGNO AIUTANTE DELLA

NATURA, liberandola da ogni interferenza che 
possa ostacolarne la benefica azione.

 Riconosciamo la malattia come
1. un processo distruttivo, nel momento in cui la 

Natura cerca di liberarsi di un elemento 
perturbatore dell’armonia (a tutti i livelli);

2. un processo di difesa nel momento in cui la 
Natura instaura una reazione che mira al 
riequilibrio dell’essere vivente in funzione della 
continuazione della vita (adattamento).
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La soppressione

 Interpretiamo i sintomi come fenomeni 
difensivi che intrinsecamente 
rappresentano uno sforzo riparatore.

 Istituiamo una terapia in grado di aiutare 
la Natura nel suo piano dinamico e ciò non 
può essere fatto che attuando la Legge 
dei Simili con un rimedio omeopatico.
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La soppressione

TERZA DEFINIZIONE
SCOMPARSA DI UNO STATO PATOLOGICO
FUNZIONALE O ORGANICO CHE NON È
ACCOMPAGNATO DA UN MIGLIORAMENTO DELLO
STATO GENERALE DEL PAZIENTE, INTESO ANCHE
COME SOFFERENZA ESISTENZIALE, E CHE È SEGUITO, 
DOPO UN LASSO DI TEMPO PIÙ O MENO LUNGO
(ANCHE ANNI), DA UN CHIARO PEGGIORAMENTO
DELLO STATO GENERALE CON LA COMPARSA DI UNA
NUOVA SINDROME PATOLOGICA PIÙ GRAVE DELLA
PRECEDENTE.
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La soppressione

CONOSCERE L'ESISTENZA DELLA
SOPPRESSIONE, PUR NON ESSENDO
SUFFICIENTE SPESSO A FARCELA EVITARE, CI
SPINGERÀ A VALUTARE LE MIGLIORI
POSSIBILITÀ TERAPEUTICHE DA CONSIDERARE
IN MERITO A UN DETERMINATO CASO. MA:

 Evitarla non è facile
 Il paziente non aiuta
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La soppressione

Nella Soppressione valutiamo due 
aspetti essenziali:

 la scomparsa dei sintomi apparenti, 
che di solito corrispondono a quelli più 
superficiali e fastidiosi per il paziente

 l'approfondirsi della malattia, che 
diventa così più grave ed importante, oltre 
che più subdola.
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La soppressione

Prescrivendo il rimedio corretto ad un 
paziente in cui è stata soppressa la 
patologia, possiamo osservare, oltre al 
miglioramento dello stato del paziente, 
anche la ricomparsa del processo 
morboso soppresso
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La soppressione

In pratica, si sopprime quando:

 Si attua un'APPLICAZIONE ESTERNA

 Si fa un USO SCONSIDERATO DEL BISTURI

 Si fa USO DI FARMACI ANTI-
 Si fa USO NON CORRETTO DEI RIMEDI

◦ Acon. 5 CH in ogni febbre o Ars. 5 CH in ogni 
diarrea

◦ Prescrizione per malattia intercorrente
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La soppressione

 UNA VOLTA PRESCRITTO IL MEDICAMENTO, 
DUNQUE, NON DARE ALTRI RIMEDI: I SINTOMI
ACUTI CHE COMPAIONO DOPO LA
SOMMINISTRAZIONE NON DEVONO ESSERE
MEDICATI, PERCHÉ ESPRIMONO UN MECCANISMO
DI REATTIVITÀ VITALE.

 "SE I SINTOMI CAMBIANO ED IL MALATO VA
MEGLIO, NON CAMBIARE RIMEDIO; SE I SINTOMI
CAMBIANO ED IL MALATO VA PEGGIO, CAMBIARE
RIMEDIO (XIIa Osservazione Prognostica)”
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La soppressione

“Il Mondo esterno è il mondo dei risultati; il 
mondo interno non si scopre con i sensi ma con 
la comprensione: la malattia non può essere 
soppressa, ma i sintomi sì...Il medico deve 
penetrare nei meandri interni della 
sintomatologia, la vera vita del paziente 
dev'essere indagata, si devono conoscere i suoi 
timori, gli istinti, i desideri e le avversioni... 
Quanto più grande è la violenza 
sintomatologica che si rileva, più severa e 
accentuata la sofferenza del paziente, più 
grande sarà la fretta e allora maggiore sarà 
il danno che può fare una prescrizione falsa 
e stupida.“ [Kent]
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La soppressione

Il concetto di «soppressione» ci porta a 
considerare l’azione terapeutica da un 
punto di vista etico…

“BENCHÉ, A PRIMA VISTA, NON SEMBRI
VANTAGGIOSO PER UN UOMO ESSERE ONESTO, 
RICORDATEVI CHE LA RETTITUDINE SARÀ
RICOMPENSATA DAL SOLE E DALLA LUNA.“ 
[Confucio]
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e come rilevare i sintomi caratteristici
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Organon § 153
In questa ricerca di un rimedio 
omeopatico specifico, cioè a dire, in questa 
comparazione dei sintomi essenziali delle 
malattie naturali con l´insieme dei sintomi 
delle medicine conosciute, al fine di trovare 
fra essi un agente morbifico artificiale che 
corrisponda per somiglianza alla malattia da 
curare, …



Organon § 153
… dobbiamo tenere in conto 
principalmente ed unicamente, i segni ed i 
sintomi del caso di malattia da curare che 
siano più evidenti, singolari, non comuni e 
peculiari (caratteristici); perché sono 
principalmente questi quelli che devono 
corrispondere con i più simili della lista dei 
sintomi della medicina cercata, perché essa 
sia la più adatta per effettuare la cura…



Organon § 153
… I sintomi più generici ed indefiniti: 
perdita di appetito, mal di testa, debolezza, 
sonno irrequieto, disagio, e così via dicendo, 
non richiedono altro che una piccola 
attenzione, quando sono così vaghi ed 
indefiniti e non possono essere descritti più 
accuratamente, poiché simili sintomi sono 
osservabili in quasi tutte le malattie e in 
quasi ogni medicina.
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La Storia ci dice che…
Non esiste un metodo clinico assoluto, pur 

basato sugli insegnamenti di Hahnemann, 
riguardo ai successi in omeopatia

Ogni caso specifico può suggerire un 
metodo come il più adatto

La Verità per definizione è comune a tutti
quindi

i sintomi sono l’unico elemento scientifico 
dell’Omeopatia
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Definizioni
La Totalità è l’espressione del nuovo 
ordine condizionato dalla Costituzione 
Morbosa. I sintomi che la compongono 
sono caratterizzati da tre qualità:
 Intensità
 Storicità
 Modalità



7

Definizioni
 Intensità è la capacità di un sintomo di 

creare sofferenza
Storicità è la capacità di un sintomo di 

esprimersi cronicamente
Modalità è la capacità di un sintomo di 

essere influenzato da una circostanza o 
situazione
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La Gerarchia
La Gerarchia è il grado di importanza dei 
sintomi totalizzanti che si esprime su due 
piani:
psico-somatico (dalla mente al corpo: s. 

mentali, s. generali e s. locali)
 temporale (dal passato al presente: s. 

storici, s. intermedi e s. attuali).



Le 7 domande di Boenninghausen
1. Quis – di che soggetto si tratta
2. Quid – che tipo di sofferenza mostra
3. Ubi – dov’è localizzato il male
4. Quibis auxiliis – sintomi concomitanti
5. Cur – da cosa è stata causata la malattia 

(eziologia)
6. Quomodo – com’è successo?
7. Quando – tempo trascorso
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Cani e gatti 
Interrogatorio e raccolta dei sintomi

S. Caratteriologici

S. Modalizzati ►Mentali
►Generali

►Locali

S. Ausiliari ►Sindromi cliniche
►Propriamente detti
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Cani e Gatti

Sintomi Storici Intermedi Attuali

Mentali 9 7 3

Generali 8 5 2

Locali 6 4 1

Metodo dell’Omeopatia Pura
(Marcelo E. Candegabe, Hugo C. Carrara – EMHA)

Gerarchizzazione dei S. Modalizzati



Inquadramento dei sintomi
Per la Sindrome Minima del Massimo Valore 

(S.M.V.M.)
Per il consiglio al paziente 

A chi assomiglia?
Quanto gli assomiglia?

Per giudicare la reazione al rimedio
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