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Eugenetica 
• Principi omeopatia 
• Miasmi 
• Fertilità



PRECISAZIONI 
• La MEDICINA è UNA 
• OMEOPATIA e ALLOPATIA                    

a volte sono complementari! 
• ALLOPATIA e CHIRURGIA                           

a volte sono insostituibili



ALLOPATIA
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OMEOPATIA
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Storia dell’Omeopatia in Italia con   
4 grandi maestri (da sx a dx): 

Dr.sa A. Rodriguez, Dr. T.P.Paschero, 
Dr. S. Ortega, Prof. A.Negro.

AttualitàStoria

www.luimo.org



Medico omeopatico: 
medico del futuro…oggi! 

Diagnosi di: 
• Malattia 
• MALATO



Dott. C.F.Samuel 
Hahnemann

Meissnen  10/04/1755
Parigi  02/07/1843



Le due vie della ricerca
VIA RIDUZIONISTICA 

o TECNICISTICA 
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  170618577

64143674

https://stock.adobe.com/it/stock-photo/vector-labyrinth-maze/170618577?prev_url=detail


  170618577

Meccanicismo

64143674

Vitalismo Ippocratico

• Sintomi fisici 
• Analisi cliniche 
• Esami strumentali 
(eco-radiografie, TAC, RMN, ecc…)

• Farmaci 
• Chirurgia

Rimedio omeopatico

Benessere psico-fisico 
= 

S A L U T E 
= 

Benessere fisico,  
mentale e sociale 
(definizione O.M.S.)

https://stock.adobe.com/it/stock-photo/vector-labyrinth-maze/170618577?prev_url=detail


Principi di Omeopatia 
• Legge di similitudine 

“Similia similibus curentur” 

• Energia vitale 

• Teoria dei Miasmi 
(Psora – Sicosys – Siphylis)



• Diluizione e dinamizzazione 
(rimedi di origine minerale, vegetale, animale) 

• Sperimentazione pura 
sull’uomo sano 

• Legge dell’individualizzazione 

• Legge di guarigione o               
3 leggi di Hering



1° principio 

“Similia similibus 
curentur”



Medicina tradizionale  
o allopatia 

un farmaco contro il sintomo 
• Anti - infiammatorio 
• Anti - piretico 
• Anti – spastico 
• Anti – biotico 

ecc…c



Somministrazione 
rimedio omeopatico 

a una PERSONA SANA 

SVILUPPO DI SINTOMI 
o quadro morboso 

del rimedio

STESSI SINTOMI 
 in un paziente 

Somministrazione 
rimedio omeopatico 

il PAZIENTE 
GUARISCE



Stesso quadro 
sintomatologico  
in un PAZIENTE 

somministro 
Belladonna atropa 6CH 
il paziente GUARISCE

Esempio:
Somministro 

Belladonna atropa 6CH 
ad una PERSONA SANA: 

• Dilatazione delle pupille 
• Gola secca, rossa, 

lingua “fragola” 
• Tonsille grosse, rosse, 

dolenti 
• Mal di gola con rossore, 

bruciore e dolore 
• Sete di acqua fredda 
• Cefalea violenta, 

pulsante 
• Febbre alta con 

sudorazione a volte con 
delirio



Belladonna atropa 

Parasimpaticolitico 
(antagonista dell’acetilcolina per i recettori 

muscarinici. Paralisi del vago) 

Somministrata ad una PERSONA SANA 
sviluppa dei sintomi. 

Gli stessi sintomi VENGONO GUARITI 
dalla stessa sostanza in un malato



In pratica quando somministriamo   
il rimedio omeopatico INDUCIAMO   

UNA PICCOLA “REAZIONE” 
a cui tutta la nostra  

UNITÀ ENERGIA-MENTE-CORPO    
REAGISCE realizzando un    

rafforzamento di tutto  
il nostro organismo,  

difese comprese



sano malato
rimedio 

omeopatico
sano



Rimedio omeopatico

Aggravamento  
omeopatico



“La funzione crea e 
stimola l’organo” 
(sistema immunitario compreso) 



OMEOPATIA 
Medicina di  
STIMOLO

ALLOPATIA 
Medicina di 

SOSTITUZIONE
 Imparare matematica

Copiare matematica ?



Disinfestazione zanzare
Medicina 

tradizionale

Medicina  
omeopatica

Trattamento 
sintomatico

Bonifica del 
“terrreno”



Medicina tradizionale 
Azione meccanica

Medicina omeopatica 
Impulso magnetico



2° principio 

Energia vitale



L’energia vitale  

è quel “quid” 

che rende  

unità vivente  

un individuo



L’energia per sè sola  
non è Vita,   

ma rende vitale  
l’insieme biologico,  
unico e irripetibile,  

detto “UOMO”



EEG



ECG



Un computer, con hardware e 
software, non estrinseca la sua 

funzione finchè non viene 
alimentato dall’energia elettrica



9°§  Dell’organon 
Nello stato di salute la forza vitale, 

vivificatrice domina in  
modo assoluto e dinamico  

il corpo materiale e tiene tutte 
le sue parti in meravigliosa vita armonica 

di sensi e attività, in modo che il nostro 
intelletto ragionevole si possa servire 

liberamente di questo strumento  
sano e vitale per gli scopi superiori  

della nostra esistenza



10° §  Dell’organon 
L’organismo materiale  

senza forza vitale  

è incapace di  

alcuna sensazione,  

attivita’ e  

autoconservazione



Per l’ Omeopatia 
la causa prima  

di malattia  
risiede nella  

perturbazione  
dell’Energia vitale



Energia  
vitale

Psiche

Fisico

Persona sana



c

Energia  
vitale

Psiche

Fisico

Persona sana Malato

Energia vitale 
perturbata

Sintomi 
psico- 
fisici



Malato

Sintomi Psichici: 
ansia, paura, angoscia, 

collera, irritabilità, 
rancore, sospettosità,  

ecc…

Sintomi Fisici: 
cefalea, gastrite, colite, 

artrite, dermatite, 
verruche, ORL, 

ecc…

Energia vitale perturbata



Energia 
vitale

Psiche

Fisico



Premio Nobel 1984 
per la fisica 

Prof. Carlo Rubbia



La massa può essere 
vista concentrata tutta in 

un’entità chiamata 
“nucleone”; 

tutto il resto è costituito 
da “fotoni”



Rubbia ha dimostrato che il 
rapporto quantitativo 

nucleoni/fotoni 
= 

9,47 x 108 / 1 
Per ogni nucleone esistono  

1 miliardo di fotoni, 
cioè di energia



Tutto ciò fa si che soltanto 
la miliardesima parte 

della sostanza  
è materia visibile, 

tutto il resto 
è energia



Nucleone 
= 
1 

1 miliardo

Fotone 
= 

999.999.999



Quindi pensare ad una 
possibile terapia, non 

solo chimica, ma 
energetica, può essere 

considerata lecita!



3° principio 

Teoria dei Miasmi 
(Psora – Sicosys – Siphylis)



Miasma 
= 

Perturbazione 
(dinamica) 

Energia vitale



I Miasmi, di origine 
dinamica, sono 3

Psora Sicosys Siphylis
IPO 

funzione

IPER 
funzione DIS 

funzione

- + x :



Ipo 
difetto

Iper 
esagerazione

Dis 
distruzione

Psora Sicosys Siphylis



Energia vitale

PSORA

SICOSYS

SIPHYLIS



SALUTE 
= 

equilibrio 
dei 3 miasmi



Psora 
E’ il miasma del difetto, 

dell’IPO-funzione, 
cioè l’organismo funziona 

ma in modo rallentato,  
difettoso, carente 

sia psichicamente sia 
fisicamente



A livello psichico: 
• ANSIA  
• Timido, emotivo 
• Insicuro, lamentoso 
• Scarsa autostima 
• Senso di inadeguatezza 
• Paura di non farcela 
• Dipendente (genitore, coniuge)



A livello fisico: 
• INFIAMMAZIONE 
• Debolezza 

costituzionale 
• Malattie ricorrenti 
• Lentezza della 

guarigione 





Sicosys 
Da sykon = iperplasia 
di tipo condilomatoso



Psora 
IPO-funzione

Sicosys 
IPER-funzione

Siphylis 
DIS-funzione



A livello psichico: 
• IPER-IDEAZIONE 
• Sospettoso, pauroso 
• Falso, sfiduciato 
• Esagerato, afflitto 
• Maniaco-ossessivo 
• Egoista, infido



A livello fisico: 
• NEOFORMAZIONI 
• Cisti, papillomi 
• Verruche, calcoli 
• Cellulite 
• Produzioni catarrali 

esagerate, ecc… 





Siphylis 
da sifilide 

da intendersi non come 
infezione da Treponema ma 

un miasma che ha 
manifestazioni SIMILI a 

questa malattia 



Psora 
IPO-funzione

Sicosys 
IPER-funzione

Siphylis 
DIS-funzione



A livello psichico: 
• ANGOSCIA  
• ODIO, rancore 
• Crudele, invidioso 
• Lussurioso 
• Violento fino a suicidio/

omicidio



A livello fisico: 
• ULCERA 
• Distruzione di 

qualunque tessuto  
(psiche distruttiva 

= 
distruzione organica)





Miasma Psora Sicosys Siphylis

Scolo 
nasale

Fluido-
acquoso, 
alternanza: 
secrezione e 
dermatite 

D e n s o -
g i a l l a s t r o 
abbondante

Giallo-verde a 
volte 
sanguinolento,
ulcerazione 
delle mucose, 
< di notte

Dal punto di vista miasmatico la pollinosi è un disturbo 
prevalentemente psorico, ma, a volte, può degradare in aspetti 
sicotico-sifilitici.  
Dall’esame dello scolo nasale, ad esempio, si può fare già una 
valutazione di massima 



Psora 
IPO-funzione

Sicosys 
IPER-funzione

Siphylis 
DIS-funzione

Malattie trimiasmatiche



Azione rimedio omeopatico

SanoMalato Rimedio 
Psora
Sicosys
Siphylis



Energia vitale

Psiche

Fisico



OMEOPATIA

S a l u t emiasmiEnergia 
vitale

Energia vitale          Psiche          Fisico



Energia vitale          Psiche          Fisico

Energia 
vitale M a l a t t i a

Perturbazione 

Energia vitale 

(mIasMi)

OMEOPATIA supporto

PSICOLOGIA

ALLOPATIASTILE di VITA 
• Alimentazione 
• Movimento 

CHIRURGIA



I miasmi si ereditano in misura 
minore o maggiore dai genitori. 

EUGENETICA 
= 

RIEQUILIBRIO MIASMATICO 
dei genitori 

PRIMA del concepimento



DIS-GENETICA
Genitori

Prole



EUGENETICA
Genitori

Prole



A tal proposito 
leggete…

delfinoenrileeditori.com

Grazie


