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La sostanza di partenza

 HEPAR SULPHURIS CARBONEUM
 Una miscela di parti uguali di guscio d’ostrica

ridotto finemente in polvere e fiori di zolfo puro, 
tenuta per 10’ a fuoco bianco e conservata in 
bottiglie ben tappate. Ho trovato che una piccola
parte di un grano della milionesima attenuazione
(attraverso tre triturazioni di un’ora l’una con 100 
grani di zucchero di latte fresco), è abbastanza
sufficiente, e spesso troppo grande, per una dose. 
[Hahnemann, MM Pura].



La sostanza di partenza

 CARBO ANIMALIS
 Uno spesso pezzo di cuoio bovino viene messo fra

i carboni ardenti e lasciato bruciare finché l’ultima
fiamma non sia completamente spenta, quindi si
pone prontamente il cuoio ardente fra due pietre
piatte in modo che si estingua immediatamente, 
altrimenti continuerebbe a consumarsi e l’aria
dissolverebbe in gran parte questo carbone… 
[Hahnemann, MM Pura].



La sostanza di partenza

 AMBRA GRISEA
 Questa sostanza, spesso adulterata in virtù del suo

alto prezzo, possiamo sperare di trovarla solo in 
drogherie di prima classe. La vera ambra grisea
che, come provato da SCHWEDJAUR, si sviluppa
nell’intestino del capodoglio ed è probabilmente
un’escrezione grassa della sua colecisti, si ottiene
di ottima qualità dal mare, specialmente dopo una
tempesta, al largo delle coste del Madagascar e di 
Sumatra… [Hahnemann, MM Pura].



Triturazioni Hahnemanniane

PRIMA TRITURAZIONE (CENTESIMA)
 1a Fase: si tritura la sostanza (5 cg) con 1/3 del 

lattosio totale (5 g, del formato che 100 
globuli costituiscano 1 grano) per 20’, 
fermandosi ogni 6’ per spatolare pestello e 
mortaio per 4’.

 2a Fase: aggiungere il secondo terzo di 
lattosio e procedere come sopra.

 3a Fase: aggiungere l’ultimo terzo di lattosio e 
procedere come sopra.
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Triturazioni Hahnemanniane

SECONDA TRITURAZIONE (DECIMILLESIMA)
 1a Fase: si triturano 5 cg della Prima 

Triturazione con 1/3 del lattosio totale (5 g, 
del formato che 100 globuli costituiscano 1 
grano) per 20’, fermandosi ogni 6’ per 
spatolare pestello e mortaio per 4’.

 2a Fase: aggiungere il secondo terzo di 
lattosio e procedere come sopra.

 3a Fase: aggiungere l’ultimo terzo di lattosio e 
procedere come sopra.
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Triturazioni Hahnemanniane

TERZA TRITURAZIONE (MILLIONESIMA, PPM)
 1a Fase: si triturano 5 cg della Seconda 

Triturazione con 1/3 del lattosio totale (5 g, 
del formato che 100 globuli costituiscano 1 
grano) per 20’, fermandosi ogni 6’ per 
spatolare pestello e mortaio per 4’.

 2a Fase: aggiungere il secondo terzo di 
lattosio e procedere come sopra.

 3a Fase: aggiungere l’ultimo terzo di lattosio e 
procedere come sopra.
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Tinture Madri

Farmacopea Tedesca
(HAB)

Farmacopea Francese
(Codex)

Piante Fresche 1:2 (§§1 e 2) – 1:3 (§3) 1:10 in peso secco°
Piante Secche 1:10* (§4a) 1:10

Animali 1:10* (§4b) 1:20
Minerali solubili 1:10* (§5) 1:10

°Per alcune piante come la Calendula, Cactus grandiflorus, Agaricus muscarius,
Raphanus sativus niger, Vaccinum myrtyllus, il rapporto di macerazione è di 1:20
*Costituisce la D1
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I paragrafi dell’ H.A.B.per la 
preparazione delle T.M.

§ 1 1:2
titolo alcoolico

43% p/p

Piante con un contenuto di
succo spremibile superiore al
70% in peso totale della pianta

§ 2 (a,b,) 1:2
titolo alcoolico

43% p/p

Piante con un contenuto di
succo inferiore al 70 % in peso,
prive di olii essenziali e resine

§ 3 ( a,b,c) 1:3
titolo alcoolico

62% p/p

Piante con olii essenziali o
resine, o con un contenuto in
succo inferiore al 60% in peso

totale della pianta

§ 4 1:10
titolo alcoolico
62 – 80% p/p

Piante secche (4a)
Animali (4b)



10

Differenze tra Farmacopea 
tedesca (H.A.B.) e Francese 

(Codex)

5 L

4 L

3 L

2 L

1 L

% secca        45                      40                         35                        30                         25                         20                         15                        10                        5

    % di umidità        55                      60                         65                        70                         75                         80                         85                        90                       95

CODEX

HAB



Le Diluizioni Omeopatiche

 Decimali di Hering (DH)
 Centesimali

 Hahnemann (CH)
 Korsakoff (K)
 A Flusso Continuo (nessuna sigla, raramente F.C.)

 Dinamizzatore di Lock
 Dinamizzatore di Swan
 Dinamizzatore di Finke

 Cinquantamillesimali (Q o LM)
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Dinamizzazioni Centesimali 
Hahanemanniane

*In realtà la H A B  utilizza per la prim a diluizione centesim ale
  2p  d i T M  in 98p d i solvente per le  TM  preparate secondo i §§1 e 2
  3p  d i T M  in 97p d i solvente per le  TM  preparate secondo il §3
10p d i T M  in 90p d i solvente per le  TM  preparate secondo il§4

 1  p  T M *
+

99 p  solv.

1p 1C H
+

99 p  solv .

1 C H 2 C H

Fino alla
diluizione
desiderata

100 100
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Scala Decimale (D o DH)

D1 = 1/10 = 10-1

D2 = 1/100 = 10-2

D3 = 1/1000 = 10-3

D4 = 1/10000 = 10-4

D12 = 1/1000000000000 = 10-12

D200 = 1/10000…………….. fino a 200 = 10-200
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Scala Centesimale CH

1 CH = 1/100 = 10-2

2 CH = 1/10000 = 10-4

3 CH = 1/1000000 = 10-6

4 CH = 1/100000000 = 10-8

12 CH = 1/1000000000000000000000000 = 10-24

200CH = 1/10000…………….. fino a 400 = 10-400



Scala Centesimale K

Il caso del 
Gen. Count
Iseman von 
Korsakoff
(1788–1853)

Detta anche 
“del tubo 
unico”

10ml
3 CH

9,9 ml
Acqua

4 K

9,9 ml
Acqua

100

5 K

 100
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Scala LM

 Attenuazione Milionesima
 Idem come per la Decimillesima (rapporto di 

diluizione 1/1.000.000)
 Soluzione Madre (0 LM)

 5cg. della Milionesima 
 500 gocce di una soluzione costituita da una parte 

di alcool al 90% e quattro parti di acqua distillata 
(rapporto di diluizione 1/100.000.000)



Scala LM

1 LM
 Una goccia della Soluzione Madre (0 LM) in 

500 gocce di alcool al 95% e si dinamizza 100 
volte.

 Con una goccia della soluzione risultante si
impregnano 500 globuli della misura che 100
di questi non superino il peso di 5cg.
(rapporto di diluizione 1/50.000.000.000).



Scala LM

2 LM
 Un globulo della 1 LM e si dissolve in una 

goccia di acqua distillata.
 Si aggiungono 100 gocce di alcool al 95% e si

dinamizza 100 volte.
 Con una goccia si impregnano 500 globuli

(rapporto di diluizione è già di
1/2.500.000.000.000.000).



 www.libriomeopatia.it

 www.hmssrl.com

 www.fabiolibri.it



 La Scala LM è una notevole sintesi delle 
principali esigenze terapeutiche omeopatiche:
1. l’esattezza matematica nella fabbricazione del 

rimedio
2. la possibilità di ottenere altissime diluizioni.

 Kent riuscì solo nella seconda.
 Le sigle:

◦ LM
◦ Q
◦ 0/
◦ ecc…



 Alla LM 2 (6 passaggi operativi) il rapporto di 
diluizione è di 1:2.500.000.000.000.000

 Alla 6 CH (6 passaggi operativi) il rapporto di 
luizione è di 1: 1.000.000.000.000

 Dopo 6 passaggi la sostanza di partenza nella 
Scala LM è 2.500 volte più diluita che nella 
Scala CH



 LM 1 =   8 CH 
 LM 2 = 10 CH 
 LM 3 = 13 CH 
 LM 8 = 25 CH 
 LM 10 = 30 CH 
 LM 12 = 35 CH 
 LM 18 = 50 CH 
 LM 24 = 65 CH 
 LM 30 = 80 CH

Studio del 1951 del 
Dott. D.W. Everitt, 
basato sulla 
dispersione 
molecolare, che 
propone uno schema 
sull´equivalenza 
matematica tra le due 
Scale



 Per arrivare alla LM 2 sono state necessarie 3 
ore di triturazione (forse il più formidabile 
metodo di dinamizzazione) e 2 serie di 100 
succussioni.

 Per arrivare alla 6 CH (uguale numero di 
passaggi operativi) sono state necessarie 6 
serie di 2-10 succussioni.

 Il numero delle succussioni necessarie per 
allestire un LM 30 è 3.000.

 Per la 80 CH è al massimo 800.



Secondo gli Autori Federico-Marasca 

 BASSE: 1-6 CH  = LM 1-3 
 MEDIOALTE: 7-30-200 CH/K = LM 4-6 
 ALTE: 200-M CH/K = LM 12 
 MOLTO ALTE: M-XM CH/K = LM 18-24 
 ALTISSIME: CM K e oltre = LM 30 e oltre 
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Quanti rimedi ci sono?

 Repertorio Synthesis (www.hmssrl.com)
 8212 elencati

 Patogenesi (Materia Medica)
 sufficientemente accettabili non più di 1500 

attuate

 Policresti (rimedi più conosciuti ed usati)
 circa 70
 es. Lycopodium 13712 sintomi, Sulphur 17631, 

Sepia 13655, Lachesis 10458, phosphorus 14972…



 Animali: 1.300.000
 Vertebrati: 58.808

 Mamíferi: 5.416
 Uccelli: 9.934
 Rettili: 8.240
 Anfibi: 5.918
 Pesci: 29.300

 Invertebrati: 1.240.000
 Insetti: 950.000
 Molluschi: 70.000
 Crostacei: 40.000
 Altri: 180.000

QUANTE SOSTANZE ANIMALI?



 Funghi: 74.000-120.000
 Licheni: 17.000
 Piante: 300.000

 Terrestri 287.655
 Monocotiledoni: 59.300
 Dicotiledoni: 199.350
 Gimnosperme: 980
 Felci: 13.025
 Muschi: 15.000

 Alghe verdi clorofite: 8.000-10.000
 Alghe verdi carofite: 4.300

 Protisti: 55.000

QUANTE SOSTANZE VIVENTI?



 Batteri: 10.000
 Archei: 300
 Virus: 2.000

QUANTE SOSTANZE VIVENTI?



CON I MINERALI, E’ STATO CALCOLATO 
CHE LE SOSTANZE POTENZIALI 

COSTITUENTI RIMEDI OMEOPATICI 
POTREBBERO ESSERE CIRCA

15.000.000.

LE ATTUALI PATOGENESI SONO CIRCA
1.500 

QUANTE SOSTANZE?
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Sintesi riguardo ai rimedi

 Rappresentano solo l’1% del potenziale 
disponibile.

 Con quale criterio sono stati scelti nei vari 
periodi?

 E’ innegabile che da 250 anni l’Omeopatia 
cura i pazienti (Uomo ed Animali), 
nonostante tutti i tentativi di screditarla.



Cecità e malafede



Ma allora: come funziona la 
terapia omeopatica?
 La “generosità” dell’Omeopatia consente una 

grande elasticità terapeutica:
 rimedio simillimum e rimedi parzialmente simili
 i 3 livelli terapeutici.

 Dovere etico del terapeuta è sfruttare al 
massimo quanto è a disposizione, per il 
massimo risultato possibile:
 Informazioni sul paziente
 Informazioni sui rimedi



Simillimum e rimedi similari

 Relatività del concetto di simillimum
 In assoluto significa “il più simile”
 In relazione al caso significa “il più simile possibile”

 La relazione di omeopaticità del rimedio
 Valutabile solo dopo la somministrazione 

(osservazione prognostica)
 Non c’è correlazione proporzionale con la 

guarigione.



I livelli della similarità 
parziale e relative 
conseguenze
 Nessuna similarità: quadro invariato
 Similarità per sintomi patognomonici o 

comuni: soppressione o palliazione
 Similarità per sintomi generali: guarigione 

possibile (g.p.)
 Similarità per sintomi mentali: g.p.
 Similarità per sintomi caratteristici: g.p.
 Similarità per sintomi misti: g.p.



Simillimum...

 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…”

 Questo si ottiene solo in una % minoritaria di 
casi condotti da ottimi Omeopati.



Simillimum...

 Il Parzialmente Simile è il rimedio più 
prescritto

 Il Parzialmente Simile è compatibile con la 
guarigione

 Il concetto di Parzialmente Simile induce:
 allo studio dei rimedi cosiddetti “minori”
 all’uso dei più moderni mezzi di studio e di ricerca
 all’attenta valutazione dell’affidabilità delle fonti



Unicismo/Pluralismo/Complessismo

 Intesi come scelta aprioristica rappresentano 
un “non senso” dal punto di vista dottrinale

 Intesi come livello terapeutico
 Trovano la loro giustificazione nei 3 livelli di 

intervento terapeutico
 Sono accettati come massima azione possibile 

relativamente al caso



Primo Livello
(o livello inferiore)

 Si ottiene la scomparsa di un sintomo o di un 
gruppo di sintomi

 Uso di 
 Farmaci (farmacopea classica)
 Rimedi

 Unitari (unicismo, pluralismo)
 Complessi (complessismo)

 Stato generale immutato



Primo Livello
(o livello inferiore)

 Medico Allopata
 Medico Omeopata (per lo più principiante o 

autodidatta)
 Più frequente nelle malattie iperacute o acute
 Scelta forzata negli allevamenti animali

 Raccolta dei sintomi difficile
 Animali prossimi alla macellazione
 Periodo di attesa di correzioni manageriali



Secondo Livello
(o livello medio)

 Porta alla scomparsa di tutti i sintomi attuali del 
paziente

 Esclusiva competenza omeopatica
 Unicismo (possibilità prognostica)
 Pluralismo (impossibilità prognostica)

 Lo stato generale può migliorare, ma la 
sofferenza primaria rimane (diatesi)



Terzo Livello
(o livello superiore)

 Porta alla risoluzione dei problemi totali del 
soggetto, compresi quelli esistenziali e per lungo 
tempo

 Competenza esclusivamente unicista
 È ottenibile solo in una bassa % di pazienti
 Deve rappresentare una tendenza per ogni 

medico che voglia onorare la sua professione



Polemiche sterili

 L’unica vera forma di Omeopatia (pura) si 
attua con l’uso di un unico rimedio per volta

 Il I° livello terapeutico è una certezza (tutti i 
medici), quando non è possibile fare di meglio

 Concentrarsi sullo studio di clinica 
omeopatica di II° e III° livello

 Un buon unicista potrà fare qualsiasi tipo di 
prescrizione; un pluralista o un complessista
non riuscirà a fare una prescrizione unicista 
corretta



E quindi? Quale management?

 Rimedi unitari di sicura qualità
 farmacopea
 ditta affidabile.

 Gestire al meglio le due situazioni:
 prognosi dinamica
 prescrizione (quadro caratteristico del rimedio)



Esempi di quadri 
caratteristici
 Aconitum napellus

 Eziologie principali: freddo secco (tramontana o 
maestrale) ; forte spavento.

 Insorgenza improvvisa, come un fulmine a ciel 
sereno, più frequente prima di mezzanotte o 
prima di mezzogiorno.

 Febbre alta senza traspirazione
 Forte agitazione ed espressione terrorizzata
 Organotropismo: albero respiratorio e intestino.



Esempi di quadri 
caratteristici
 Bryonia alba

 Eziologie: sbalzi termici, soppressione delle 
secrezioni.

 Tutti i sintomi sono aggravati dal movimento: il 
paziente resta immobile, se ha dolore al torace 
tiene frequenti apnee!

 Sete intensa: grandi quantità a lunghi intervalli
 Paura di essere toccato, con reazioni violente, ma 

migliorato dalla pressione forte.
 Organotropismo: tutte le sierose (secchezza) e 

mammelle.



Esempi di quadri 
caratteristici
 Ledum palustre

 Eziologie: ferite con strumenti appuntiti (che non 
sanguinano, sono livide e fredde) e loro 
conseguenze, morsi di animali e punture di insetti.

 Migliora con le applicazioni fredde
 Pur essendo freddo non vuole essere coperto
 Reumatismo articolare.
 Organotropismo: articolazioni degli arti inferiori, 

pelle, tragitti nervosi.



Il rimedio corretto agisce 
in fretta



Il rimedio corretto agisce 
in fretta



Alumina

 Paralisi delle fibre involontarie e volontarie
 Secchezza
 Fecalomi
 Megacolon
 Stitichezza 

 STITICHEZZA - bambini; nei - infanti - bottiglia, 
biberon o cibo artificiale; nutriti con

 STITICHEZZA - associata a - Colonna vertebrale; 
disturbi alla
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La Materia Medica Pura
 Notizie sulla sostanza

 Regno di derivazione
 Tassonomia
 Preparazione 

 Sintomi della sperimentazione
 In ordine alla loro apparizione
 Riportano le stesse parole dello sperimentatore

 Notizie derivate dalla tossicologia



La Materia Medica Pura
 Hahnemann

 Materia Medica Pura
 Materia Medica delle Malattie Croniche

 Allen T.F.
 Encyclopedia of Pure Materia Medica

 Hughes R. & Dake J.P.
 A Cyclopaedia of Drug Pathogenesy

 Provings pubblicati su monografie, riviste e bollettini 
vari nel tempo.



Materie Mediche Cliniche
 Sono inseriti anche sintomi non presenti nella 

sperimentazione ma ripetutamente curati con il 
rimedio.

 Linguaggio discorsivo
 Il sintomo spiegato ed interpretato
 Spesso viene offerta un’immagine caratteristica del 

rimedio
 Offre una proposta di diagnosi differenziale con altri 

rimedi



Materie Mediche Cliniche
 Hering C.

 Guiding Symptoms of our Materia Medica
 Kent J.T.

 Lezioni di Materia Medica Omeopatica
 Clarke J.H.

 Dictionary of Practical Materia Medica
 Farrington E.A.

 Clinical Materia Medica
 Tyler M.L.

 Drug’s Pictures
 Altri centinaia di autori



Studio della Materia Medica
 Policresti e rimedi satelliti in diagnosi differenziale
 Rimedi raggruppati per temi

 Azioni principali
 Organotropismo
 Quadro mentale

 Rimedi raggruppati per famiglie
 Veleni dei serpenti
 Solanacee
 Sali di Potassio



Studio della Materia Medica
 Nosodi
 Rimedi classificati per miasma
 Rimedi della Tavola Periodica degli Elementi
 Rimedi classificati secondo il Regno di provenienza
 Rimedi classificati sulla situazione
 Rimedi classificati in base all’eziologia
 Rimedi classificati in base alle sensazioni
 Rimedi cosiddetti “acuti”
 Rimedi classificati in base alla costituzione ed al 

temperamento



Gli emendamenti dei Maestri
 Gallavardin J.P. Psichismo e Materia Medica
 Paschero T.P. Il genio del rimedio
 Masi Elizalde A.  Lettura secondo il filtro 

Aristotelico-Tomista
 Candegabe E.F.  Comparazione secondo la S.M. del 

rimedio
 Ortega P.S.  Lettura secondo il filtro miasmatico
 Brunson M.  Lettura secondo il filtro della specificità


	Farmacoprassia
	Rimedi
	Materia Medica

