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Premesse 

• Questo argomento è stato affrontato per la prima volta dal Prof. 
Eugenio Candegabe della E.M.H.A. che l’ha portato in Italia in 
occasione del seminario di Roma a novembre del 1987, organizzato 
dal Dr Francesco Chianese.
• Dice Candegabe: «Seguendo Hahnemann e Kent, possiamo cercare di 

riassumere in un piccolo schema cosa pensiamo sull´energia vitale, 
concetto importante per la pratica, quando parliamo di reazione, 
aggravamento, miglioramento, cercando di stabilire un´osservazione 
prognostica prima di prescrivere, e non solo dopo, come fa Kent (in 
riferimento alla XXXVa Lezione della Filosofia Omeopatica, n.d.r.).»



Premesse

L’argomento rende omaggio alla coerenza ed all’equanimità di Eugenio Candegabe
poiché, anche se non lo ammette esplicitamente, prevede la possibilità che ogni 
situazione clinica possa trovare una soluzione ideale in uno dei diversi criteri 
terapeutici delle varie Scuole Uniciste, com´è facile arguire da quanto egli stesso ha 
più volte sottolineato: "La Dottrina Omeopatica è tanto profonda che non si può 
dire: -Questo è vero, questo non è vero. Tutto si deve meditare." 
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E ancora: "Ogni persona, io penso, ha la capacità di vedere solo una piccola parte 
della verità. Studiare l´Uomo [o l´animale, n.d.a.] nella sua totalità, nelle sue 
diversità, per comprendere l´essenza, comporta sempre un´interpretazione 
personale. Per questo, come diceva Kent, l´Omeopatia diventa un´Arte e l´Arte è la 
capacità che ha il Medico di applicare le sue conoscenze allo studio ed alla cura 
dell´Uomo [o dell´animale, n.d.a.]. perciò molti sono i punti di vista differenti, che 
non sono affatto un ostacolo! Al contrario, costituiscono una serie di elementi che 
possono permettere il progresso della Medicina, dell´Omeopatia; però si devono 
rispettare le opinioni degli altri."
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Avere uno schema di valutazione prima della somministrazione del 
rimedio, come quello esposto di seguito, è indubbiamente un grande 
vantaggio e la possibilità che lo schema ci suggerisca anche la tecnica 
da usare, penso che sia il massimo cui si possa aspirare.
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• Dovrebbe renderci capaci di percepire quando siamo in condizioni di curare il 
paziente con il suo simillimum costituzionale e quando invece siamo obbligati ad 
adattarci a rimedi similari che provocheranno solo cambiamenti parziali.
• Va anche detto che tale teoria è stata ampiamente perfezionata ed illustrata dai 

D.ri Marcelo Candegabe (figlio di Eugenio) e Hugo Carrara nel libro 
«Approssimazione al Metodo Pratico e Preciso dell’Omeopatia Pura», di cui si cita 
l’introduzione al Sesto Passo.
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«Qualsiasi teoria che proponga una formulazione scientifica capace di 
trasformarsi in un´ipotesi valida che ci avvicini ad una tesi, deve 
possedere, tra gli altri attributi, la capacità di prevedere gli avvenimenti 
futuri. In tal modo, indipendentemente dalla spiegazione del perché 
della produzione di un fatto, se la teoria può prevederlo è conforme 
con una delle richieste del metodo scientifico.»



La Teoria dei Livelli Dinamici

Tale affermazione, tratta dal MOP, è chiaramente riferita al metodo 
deduttivo sostenuto da Karl Raimund Popper, ma nell’opera sono 
numerosi  i richiami agli studi di illustri esponenti della scienza, fra cui 
David Bohm, Karl Pribram, Dennis Gabor, Renè Thom, Ilya Prigogine ed 
altri.
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Hahnemann e Kent non hanno affrontato esplicitamente il problema, ma Eugenio 
Candegabe dicendo «seguendo Hahnemann e Kent» si riferiva comunque ai loro 
scritti:
• HAHNEMANN – Organon
• § 15 e successivi 176-177-178-179-180-181-182

• KENT – Appunti di Medicina Omeopatica (Scritti Minori)
• L'azione dei medicamenti in opposizione alla Forza Vitale
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§ 15
La perturbazione morbosa del dinamismo (forza vitale), che anima il 
nostro corpo nella sua invisibile interiorità e la totalità dei sintomi 
percepibili esternamente, prodotti da dette perturbazioni 
nell´organismo e che rappresenta la malattia esistente, costituiscono 
un tutto, non sono altro che una medesima cosa. L´organismo è 
certamente lo strumento materiale della vita, però non è concepibile 
senza il dinamismo che lo anima e opera e sente istintivamente, allo 
stesso modo, la forza vitale non è concepibile senza l´organismo di 
conseguenza i due costituiscono un´unità, quantunque la nostra mente 
separi quest´unità in due concetti distinti al fine di comprenderli 
facilmente.
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§§ 176-177-178-179-180-181-182
Hahnemann descrive le proprietà della Costituzione Morbosa, quindi della 
sua attitudine a produrre sintomi, e le proprietà dell’Energia Vitale, 
responsabile del numero dei sintomi e della loro intensità.

L'azione dei medicamenti in opposizione alla Forza Vitale
Kent spiega come lo studio delle sperimentazioni dei rimedi e le osservazioni 
degli effetti sui pazienti abbiano evidenziato come sia importante valutare lo 
stato lesionale del paziente  per prevedere la sua capacità di superare 
l’effetto primario del rimedio (aggravamento) e l’effetto secondario 
(reazione, miglioramento).



I parametri dell’Energia Vitale

PRIMA ENUNCIAZIONE DI EUGENIO CANDEGABE

• QUANTITÀ - si riferisce alla capacità che ha la forza vitale di 
mantenere il suo equilibrio e di reagire a un evento morboso dando 
sintomi
• importanti,
• evidenti,
• in numero sufficiente.

• QUALITÀ - dipende dalla costituzione morbosa dell´individuo che può 
dare specificità ai sintomi, vale a dire, evidenziare bene le 
caratteristiche di un medicamento.
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SECONDA ENUNCIAZIONE (REVISIONE) M. CANDEGABE – H. CARRARA

• QUANTITÀ
1. SUFFICIENTE (s. intensi e numerosi)
2. INSUFFICIENTE (s. poco intensi e scarsi)

• COSTITUZIONE MORBOSA (QUALITÀ)
3. COERENTE (s. biopatografici e modalizzati)
4. INCOERENTE (s. attuali e poco gerarchici)



Diagnosi del Livello Dinamico

Teoria dei 4 Livelli
Dinamici

E.V. - Quantità

Sufficiente
(reattiva)

+ S. +I.

Debole
(poco reattiva)

-S. -I.

Costituzione
Morbosa
(E.V.-Qualità)

Coerente
+ gerarchici Livello

1
Livello
2

Incoerente
- gerarchici Livello

3
Livello
4



Diagnosi del Livello Dinamico

1
Livello 1

Sono pazienti funzionali 
o poco strutturati, con 
una sintomatologia 
chiara e precisa di un 
medicamento, sia nel 
quadro attuale che nella 
storia biopatografica. 
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Debole
(poco
reattiva)

-S. -I.

Costituz.
Morbosa
(E.V.-
Qualità)

Coerente
+ gerarchici Livello

1
Livello
2

Incoerente
- gerarchici Livello

3
Livello
4
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1 Livello 2
Di solito pazienti poco 
strutturati con malattie 
defettive, però è possibile 
scegliere il rimedio: se sarà  
simillimum, appariranno altri 
sintomi dello stesso; se sarà 
solo un similare in grado di 
elevare l’E.V., appariranno 
sintomi più indicativi del 
simillimum; occorreranno 
varie prescrizioni.
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+ S. +I.

Debole
(poco
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-S. -I.

Costituz.
Morbosa
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Qualità)

Coerente
+ gerarchici Livello

1
Livello
2

Incoerente
- gerarchici Livello

3
Livello
4
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1

Livello 3
Sono pazienti che sviluppano 
molti sintomi, ma imprecisi, che 
appartengono a diversi rimedi. 
Quadro attuale. Vi è una lunga 
storia di soppressioni. Se sono 
funzionali sono ipersensibili. Se 
sono lesionali c’è un’embricatura 
miasmatica.
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+ S. +I.

Debole
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Morbosa
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1
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2

Incoerente
- gerarchici Livello

3
Livello
4
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1 Livello 4
I pochi sintomi presenti sono 
comuni corrispondenti ad 
organi alterati. Quadro del 
presente. Facilmente sarà una 
prescrizione palliativa… ma non 
è mai detta l’ultima parola!
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E.V. - Quantità
Sufficiente
(reattiva)

+ S. +I.

Debole
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-S. -I.

Costituz.
Morbosa
(E.V.-
Qualità)

Coerente
+ gerarchici Livello

1
Livello
2

Incoerente
- gerarchici Livello

3
Livello
4



I Livelli Dinamici: commenti

LIVELLO 1
È la situazione ideale e tutti vorremmo avere l´opportunità e la capacità 
di osservarla il maggior numero di volte possibili.
La malattia non è ancora riuscita a deprimere la reattività dell’E.V. ed il 
paziente si manifesta bene nella sua Totalità.
È spesso un paziente funzionale, in cui la Psora non è molto sviluppata, 
o lesionato in forma lieve, anche se questa non è una regola assoluta; è 
però legittimo pensare che proprio un paziente in questa condizione sia 
in grado di esprimere al meglio i suoi sintomi.
Sarà più facile in questa situazione, isolare il simillimum per molto 
tempo, qualche volta per tutta la vita.
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LIVELLO 2
Corrisponde ad individui più colpiti dalla malattia o dalla durezza di vita fin 
qui vissuta e che perciò, frequentemente, presentano anche strutturazioni in 
qualche distretto organico.
Apparentemente, è possibile isolare un rimedio in virtù della coerenza delle 
manifestazioni, ma i pochi sintomi non permettono di essere certi della 
diagnosi a meno che non si sia molto abili nella valutazione biopatografica. 
Più facilmente si riuscirà a prescrivere un similare che avrà però l´effetto di 
aumentare la quota energetica e di evidenziare in un secondo tempo i 
sintomi del simillimum.
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LIVELLO 3

Buon numero di sintomi la cui specificità, però, lascia molto a 
desiderare; essi non caratterizzano un solo rimedio, ma indicano 
diverse possibilità diagnostiche. Il quadro sintomatologico varia nel 
corso della storia biopatografica del paziente ed è perciò difficile 
individuare il simillimum.
Corrisponde a due tipi di individui:
• quelli lesionati, con reattività ancora efficiente, ma disorientata da 

episodi di soppressione à sovrapposizioni miasmatiche;
• quelli funzionali, la cui reattività è viziata da un´ipersensibilità di 

fondo che impedisce ai sintomi di manifestarsi in modo ordinato, 
come una logica corrente fluida.
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LIVELLO 3
In entrambi i casi non si arriva a comprendere il genio patologico del soggetto e si 
deve prescrivere sul "quadro attuale"; questo ci induce a prevedere molto lavoro 
per arrivare a guarire il paziente che da alcuni Maestri, il primo fra tutti Ortega, 
viene paragonato ad una cipolla che si cercherà di sfogliare con i vari interventi 
terapeutici fino ad evidenziare il nucleo centrale e ritrovarsi così al Livello 1.
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LIVELLO 4
La peggiore delle quattro situazioni, solo Sintomi Comuni, di scarsa gerarchia, che 
possono appartenere a qualsiasi paziente la cui Totalità mostra solo il "quadro 
presente".
Sono individui gravemente malati o nei quali le lesioni, in organi anche vitali, hanno 
oltrepassato la soglia della reversibilità.
La guarigione rappresenta un evento raro a seguito di un´attenta scelta di similari 
somministrati in successione in grado di elevare progressivamente la quota 
energetica.
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LIVELLO 4
Per quest´ultima ipotesi, potremmo considerare due tipi di evoluzione:
• nel caso di lesioni molto gravi ma non irreversibili, in tempi comunque lunghi, si 

arriverà ad innalzare il quadro al Livello 2 e quindi alla guarigione in tempi 
variabili;
• nel caso di lesioni irreversibili, si attuerà la migliore palliazione permettendo al 

paziente di vivere con la massima dignità e serenità fino all´esito finale, che 
avverrà senza eccessiva sofferenza come nel caso di morte naturale.



•www.hmssrl.com

•www.libriomeopatia.it

•www.fabiolibri.it

http://www.hmssrl.com/
http://www.librisalus.it/
http://www.fabiolibri.it/


Esempi della clinica

• Shar Pei, maschio di 5 anni
• Otite cronica proliferativa (sintomo storico)
• Una settimana prima della visita è stato operato  a dx
• Grave anche l’orecchio sx
• Interessamento dell’orecchio medio
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Anamnesi e sintomi
• A 3 mesi ha ingoiato una processionaria che gli ha provocato una 

dilatazione gastrica con torsione. 
• A 5 mesi è comparsa l’otite ed è aggravata a 1 anno.
• Prima dell´anno di vita è stato operato per prolasso della terza palpebra 

bilaterale. Dopo alcuni mesi è stato operato di entropion bilaterale e poi 
rioperato per lo stesso motivo in seguito ad una recidiva. 
• A 2 anni, "causa un´alimentazione inadeguata, soprattutto a base di carne 

rossa, ha avuto un episodio di dissenteria per un mese o due, superato con 
un cambiamento di dieta: crocchette di ottima qualità e petto di pollo ai 
ferri."
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Anamnesi e sintomi
“Il cane ha un buon rapporto con le persone (però non vuole essere 
toccato alla testa, per ovvi motivi), ma non sopporta molto 
l´invadenza di altri cani, che può arrivare ad aggredire. In passeggiata 
non degna di uno sguardo i suoi simili ed è solo impegnato a marcare 
il territorio. E’ molto riservato o, forse, molto indifferente.”
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Anamnesi e sintomi
“Tende a non affrontare le situazioni a meno che non sia costretto. 
Non dimostra particolare interesse per le femmine, nemmeno 
quando sono in calore. L´ho portato per una copertura a casa di una 
conoscente e lui si è rifugiato al terzo piano per dormire sul divano. Al 
massimo l’ho visto fare la pipì addosso ad una femmina come 
massima manifestazione di attenzione.”
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Anamnesi e sintomi
• “Non evacua in giardino e deve sempre essere portato lontano. 

Quando piove non si vuole bagnare nemmeno i piedi.”
• “Dall´età di 7-8 mesi ha cominciato la scuola di obbedienza ed è 

sempre stato bravino, ma una volta fuori dall´ambiente della scuola 
ritorna ad essere indifferente. I premi non li ha mai graditi.”
• “E´ molto diffidente, non accetta mangiare da nessuno, nemmeno da 

noi, se ritiene che non gli piaccia quello che gli offriamo. Molto 
selettivo, prima annusa e poi decide.”
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Anamnesi e sintomi
• “Devo dire che in casa è molto diligente: non prende mai le cose che 

non sono sue e non rovina nulla.”
• “Quando andiamo via, dopo tre giorni dobbiamo tornare a casa 

perché soffre terribilmente, sembra stia morendo e non mangia più; 
appena torniamo a casa resuscita.”
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Sharpi: quadro e gerarchia
• l’avversione alla compagnia dei suoi simili, ma anche la grande 

sofferenza quando viene lasciato solo alcuni giorni; [mentale storico]
• il clamoroso disinteresse nei confronti del sesso; [mentale storico]
• l’otite che lo perseguita da sempre; [locale storico]
• l’aggravamento con la carne rossa, reso obiettivo dal miglioramento 

con il cambiamento di dieta. [generale intermedio]
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DIAGNOSI DI LIVELLO DINAMICO

LIVELLO 1
I sintomi e la loro specificità indicano Sepia, evidenziando coerenza della 
Costituzione Morbosa. Lesionato in organi non vitali.
Le possibilità sono:
• Rimedio centrato
• Rimedio similare
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SPECIFICITÀ DI SEPIA

Sepia ha curato Sharpi in modo profondo, rispettando la sua natura e rendendolo
capace di affrontare con equilibrio gli eventi… anche se le femmine sono rimaste
qualcosa, possibilmente, da evitare!
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• Maria, casalinga di 73 anni, vedova (paziente del Dr Hugo Carrara)
• Motivo della visita: diverse cose sono peggiorate da 5 mesi:
• Dolori addominali, con diarrea alternata a stitichezza, che peggiorano di 

notte.
• Ha sempre poca voglia di fare, malinconia. A volte avverte vertigini quando 

gira la testa di colpo, ma la pressione arteriosa è normale.
• Non può prendere medicine perché le fanno male.
• Poca memoria per i nomi.
• Diverticoli intestinali
• Operata di prolasso vescicale
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Anamnesi e sintomi
• "Sono molto sola tutto il giorno, preoccupata di non ammalarmi. Mi 

impressiono molto per quello che dicono i medici".
• Non ha intolleranze né avversioni. Desidera pollo arrosto. Le hanno 

proibito il latte che le piaceva molto. Le piacerebbero i dolci, ma si 
controlla. Non le interessa il sale.
• Non ha appetito e ha poca sete.
• É molto freddolosa ed ha sempre freddo ai piedi. 
• Fa sogni che la spaventano. 
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DIAGNOSI DI LIVELLO DINAMICO

LIVELLO DINAMICO 3
È chiaro che si prescrive sul quadro attuale. Ci sono molti sintomi ma 
poco gerarchici e soprattutto non biopatografici (Energia Vitale 
reattiva).
L’età, le strutturazioni/lesioni, evidenziano una Costituzione Morbosa 
incoerente.
In teoria si dovranno cambiare molti rimedi… salvo diverso destino e un 
bravo prescrittore.
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PTELEA TRIFOLIATA 30 CH

Evoluzione a 50 giorni - All´inizio ha fatto un aggravamento, poi si è 
sentita molto bene. Da quando ha sospeso la medicina sente dolori 
addominali di notte. Dopo mangiato avverte un certo peso con gonfiore 
addominale. Tuttavia, la testa è più chiara. Si sente più calma. La figlia 
dice che la vede molto migliorata, con uno sguardo più vivace. 
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Attuazione della Legge di Hering
• 4 mesi - È stata molto bene, ma ultimamente ritornano i dolori 

addominali. Continua sempre molto più calma di prima. 
• 10 mesi - Molto bene fino a 15 giorni prima. Ultimamente ritorna la 

malinconia e l´intestino non funziona regolarmente. 
• 1 anno - Appare disuria simile al quadro che presentava prima 

dell´operazione del prolasso alla vescica. 
• 2 anni - Tutto l´anno molto bene, e continua bene, dal punto di vista 

dello stato d´animo e delle diverse funzioni dell´organismo.


