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Le mie prime riflessioni

• Fui colpito dal fatto che le prognosi in medicina 
convenzionale non corrispondevano a quelle in 
medicina omeopatica.
• Il caso di Piper
• Il caso di Stella
• Il caso di Paco



La Prognosi nella MC

Previsione sul probabile decorso ed esito della 
malattia

• Viene stilata dopo aver formulato la diagnosi in 
base a:
• Tempistica di guarigione: «immediata», «a distanza»
• Gravità: «positiva», «sfavorevole»
• Esito: «fausta», «infausta»



La Prognosi nella MC

Previsione sul probabile decorso e sull’esito
della malattia

• Quoad vitam: stima sulla sopravvivenza
• Quoad valetudinem: stima delle funzioni 
• Quoad functionem: stima dello stato di un organo



La Prognosi nella MC

L’elaborazione della Prognosi dipende da:
• Diagnosi Clinica e statistiche note sulla malattia:
• mortalità,
• gravità
• durata

• Terapie disponibili e disponibilità del paziente ad 
accedervi



La Prognosi nella MC

L’elaborazione della Prognosi dipende da:
• Età del paziente
• Condizioni ambientali e di vita in generale
• Patologie concomitanti
• Stato psicologico del paziente (volontà di guarire)
• Scelte del paziente.



La Prognosi nella MC

Rimane comunque un processo soggetto ad errori ed 
influenzato da diverse variabili che possono 
presentarsi durante il percorso di «guarigione»:
• Caduta
• Infezione
• Perdita della volontà del paziente
• Ecc. 



Riflessioni sulla Diagnosi

• Per la Medicina Convenzionale, la Diagnosi è una 
sola: nosologica, organicista, analitica
• Per la Medicina Omeopatica la Diagnosi dev’essere 

duplice:
• Nosologica
• Medicamentosa



Riflessioni sulla Diagnosi

J.T. KENT

«Lo studio della vera patologia deve essere 
incoraggiato, ed è essenziale alla scienza 
dell´Omeopatia, e nessun omeopatico l’ha mai 
sconsigliato.»



Riflessioni sulla Diagnosi

T.P. PASCHERO

«Il medico omeopatico deve saper porre una 
diagnosi nosologica, organicista, precisa, altrimenti 
non sarà mai un buon medico omeopatico.»



Riflessioni sulla Diagnosi

A. MASI ELIZALDE

«È necessario porre una precisa diagnosi nosologica, 
al fine di poter definire se il paziente è un funzionale, 
un lesionale lieve, un lesionale grave, un incurabile, e 
orientarsi per la prognosi omeopatica.»



Riflessioni sulla Diagnosi

PIERRE SCHMIDT

«Il medico omeopatico deve porre due diagnosi, una 
nosologica, quando è possibile, la seconda 
medicamentosa, ovvero scegliere il rimedio 
omeopatico al caso.»



La Prognosi in Omeopatia

• Certamente è necessario conoscere la Diagnosi 
Clinica, come consigliato dai Maestri
• Ciò che cambia è il giudizio sul decorso e l’esito 

della malattia:
• La malattia incurabile per la MC è incurabile anche per 

l’Omeopatia?
• L’aggravamento per la MC ha la stessa valenza per 

l’Omeopatia?



La Prognosi in Omeopatia

• Se i sintomi nosologici sono fondamentali per la 
Prognosi in MC, in Omeopatia lo sono solo 
parzialmente
• La Prognosi Omeopatica aggiunge al giudizio sullo 

stato fisico quello fondamentale sull’Energia Vitale 
del paziente, che si ottiene dall’analisi dei sintomi 
caratteristici (§ 153 dell’Organon)



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.



La Prognosi in Omeopatia

Le qualità di un buon sintomo
• 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



La Prognosi in Omeopatia

Il processo prognostico è costituito di due tempi sia 
per la MC che per l’Omeopatia:
1. Prognosi prima dell’intervento terapeutico
2. Osservazione ed aggiornamento dopo l’inizio 

della terapia
I due tempi della Prognosi in Omeopatia saranno 
l’argomento dei successivi webinars.
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Premesse importanti

• L’OMEOPATIA, contrariamente a quello viene 
spesso diffuso (a volte per ignoranza, a volte 
fraudolentemente) NON È CONTRO LA 
VACCINAZIONE!!!
• Come qualsiasi pratica medica, però, occorre 

prevedere una valutazione sul rischio/beneficio.



Premesse importanti
Valutazione del beneficio
• Efficacia (studi e dati sperimentali, risultati delle prove 

di campo ed uso, ecc.)
• Probabilità di contrarre la malattia relativa
• Frequenza e gravità delle complicanze della malattia 

per cui si vaccina (età, patologie presenti)
Valutazione del rischio
• Frequenza e gravità delle reazioni avverse



La prognosi della vaccinazione



La prognosi della vaccinazione

TRIAGE PRE-VACCINALE (anamnesi)

• Bambini al di sotto dei 18 mesi
• Bambini sopra i 18 mesi, adolescenti ed adulti



La prognosi della vaccinazione



La prognosi della vaccinazione

TRIAGE PRE-VACCINALE (anamnesi)

• Cuccioli sotto i 3 mesi
• Cuccioli sopra i 3 mesi ed Adulti 



Omeopatia e vaccini

Dal vocabolario Treccani
vaccinòṡi s. f. [der. di vaccino2]. – In medicina, v. 
cutanea, malattia dovuta a un impianto accidentale 
del virus vaccinico, che si osserva soprattutto in 
bambini vaccinati contro il vaiolo nonostante la 
preesistenza di lesioni cutanee, quali per es., 
l’eczema (cosiddetto eczema vaccinatum), e che può 
assumere una notevole gravità.



Omeopatia e vaccini

• Le vaccinosi descritte nella letteratura omeopatica, 
sono riferite soprattutto al vaccino antivaioloso 
(Jenner, 1796)
• Le osservazioni delle reazioni al vaccino 

antivaioloso hanno portato alla conclusione che 
THUJA OCCIDENTALIS sia il miglior rimedio per 
prevenirne conseguenze dannose. 



Omeopatia e vaccini

Vaccinosis and its cure by Thuja
Burnett J.C.

• Esistono costituzioni morbose predisposte alle 
vaccinosi; altre no
• Thuja Occidentalis è un rimedio contro la vaccinosi

per la sua omeopaticità
• La Legge dei Simili si applica anche in prevenzione 

delle conseguenze da vaccino



Omeopatia e vaccini

• La formula «Sulphur prima e Thuja dopo» nasce 
dalle precedente sintesi
• Può essere una pratica molto generale, ma 

l’individualizzazione è certamente la soluzione 
migliore
• Oggi abbiamo molti rimedi per affrontare e/o 

prevenire i «disturbi da vaccinazione», più che di 
«vaccinosi».



Omeopatia e vaccini

• SINTOMI GENERALI - VACCINAZIONE; DISTURBI 
DOPO: (58) Abrot. Acon. Ant-t. Apis arn. Ars.
bapt. Bar-c. Bell. bufo calc. calc-sil. carc. cean.
crot-c. crot-h. cupr. diph. echi. ferr-sil. graph.
hep. kali-chl. Kali-m. kali-sil. lac-v. LYSS.mag-p.
mag-sil.MALAND.mang-sil.Merc.merc-cy.
MEZ. nat-sil. Ped. phos. Psor. pyrog. rhus-t.
sabin. SARS. sep. SIL. sil-met. skook. stram.
SULPH. THUJ. tub. v-a-b.VAC. Vario. ZINC.
Zinc-i. Zinc-m. Zinc-n. Zinc-p.





D. Grandgeorge - Cindy

• Alla nascita ha fatto il vaccino allestito con il Bacillo
di Calmette e Guérin (BCG), un microrganismo 
attenuato, utilizzato  per la prevenzione della 
tubercolosi.
• All’età di 2 anni subisce un secondo intervento, 

perché il primo non aveva fatto effetto e doveva 
partire per Djibouti con la famiglia a causa del 
trasferimento del padre militare.



Cindy

• All’età di 4 anni deve essere rimpatriata per una 
tubercolosi polmonare.
• Presenta un’importante adenopatia linfatica 

toracica presso i bronchi, lato apicale destro e viene 
subito instaurata una tripla terapia antibiotica.
• Il quadro però non regredisce e dopo 4 mesi i 

genitori consultano il dr Grandgeorge



Cindy



Cindy

• Grandgeorge si ricordò di quanto aveva scritto 
Boericke a proposito di Drosera:
• «… può rompere la resistenza del ganglio 

tubercolare e farlo sparire.»
• Il rimedio viene dunque prescritto alla 15 CH, una 

sola dose.
• La tosse sparisce e lo stato generale migliora.



Cindy

• La bella sorpresa, inoltre, è stata che 15 gg. più 
tardi, al controllo radiografico, l’immagine del 
ganglio era già per metà regredita, mentre fino ad 
allora non aveva subito il minimo cambiamento!
• Il rimedio fu ripetuto alla 30 CH e dopo un mese 

non c’era più segno di patologia e la radiografia è 
risultata nella norma.



Cindy

In seguito, per Cindy è arrivato un fratellino, seguito 
dalla stesso Grandgeorge che lo voleva vaccinare 
contro la Pertosse, come era stato fatto anche per 
Cindy, ma i genitori hanno chiesto al medico di non 
vaccinarlo, perché a suo tempo, la bimba l’aveva 
sopportata male (notizia mai riferita prima!).



Cindy

• Ecco allora che il vaccino contro la pertosse, aveva 
preparato il «letto» per la tubercolosi polmonare di 
Cindy.
• Ed ecco come l’anamnesi accurata prima di una 

vaccinazione rappresenta il miglior passo per una 
prognosi corretta e magari per l’individualizzazione 
di un rimedio in grado di prevenire conseguenze.


