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Prognosi Dinamica

La previsione riguarda diversi aspetti

• Stato del paziente (Livello 1 ---> Livello 4, vedi precedente)
• Legge di Guarigione o di Hering
• Aggravamento (breve o lungo)
• Miglioramento (rapido o lento)
• Comparsa di eventi acuti (se coperti o meno)
• Comparsa di sintomi nuovi
• Prescrizione (Potenza alta o bassa, Scala, Posologia)



Prognosi Dinamica

Considerazioni sulla Legge di Hering

• Se l’entropia può considerarsi come un indicatore temporale, una freccia del 
tempo, poiché assegna un verso alla successione degli stati del sistema e quindi 
una misura del disordine e della dispersione di un sistema,
• un punto comune fondamentale caratterizza di fatto tutti gli organismi viventi, dai 

più piccoli come gli unicellulari fino ai più evoluti come l’uomo: la vita è un  
processo neghentropico che ha bisogno di consumare energia.



Prognosi Dinamica

Considerazioni sulla Legge di Hering

• Quando Hahnemann ci parla di “forza vitale”, e quando gli antichi ci parlano di 
“vis medicatrix naturae”, è sempre questo processo neghentropico che evocano. 
Lo stesso per cui una frattura, ha una tendenza naturale alla riparazione, così 
come una ferita ha una tendenza naturale a cicatrizzare.
• Tale processo si può sviluppare in modo armonioso, e si parla dunque di stato di 

salute, oppure in modo disarmonico ed allora si parla di malattia.



Prognosi Dinamica

Considerazioni sulla Legge di Hering

In un modo quasi caricaturale, o se si vuole troppo sintetico, nelle scuole e negli 
incontri formativi, la Legge di Hering ci viene rappresentata come segue, 
una malattia guarisce:
• dall’alto verso il basso
• dall’interno all’esterno
• secondo l’ordine inverso di comparsa dei sintomi



Prognosi Dinamica

Considerazioni sulla Legge di Hering

Testo originale pubblicato nel 1845 da Constantin Hering nella prefazione alla prima 
edizione americana delle “Malattie croniche”
«Ci sono delle malattie acute che terminano con un’eruzione della pelle, che si  
allarga, si secca e poi scompare; succede lo stesso per molte malattie croniche. 
Tutte le malattie diminuiscono d’intensità, migliorano e sono guarite dall’interno 
dell’organismo che se ne libera poco a poco; la malattia interna si approssima via 
via ai tessuti esterni, finché non arriva alla pelle.



Prognosi Dinamica

Considerazioni sulla Legge di Hering

Tutti i medici omeopati hanno dovuto osservare che il miglioramento del dolore 
avviene dall’alto verso il basso; e quello delle malattie da dentro a fuori. È la 
ragione per cui le malattie croniche, se trattate nella loro totalità, terminano 
sovente con un’eruzione cutanea, che differisce secondo le diverse costituzioni dei 
malati. Si può apprezzare questa eruzione anche quando la guarigione è 
impossibile, ed anche quando si è scelto il rimedio in maniera inadeguata.



Prognosi Dinamica

Considerazioni sulla Legge di Hering

Essendo la pelle la superficie più esterna del corpo, è a questo livello che in ultima 
analisi termina ogni malattia. Tale eruzione cutanea non è solamente una 
secrezione morbosa che è stata chimicamente separata dall’organismo interno 
sotto forma di un gas, di un liquido, di un solido; è la totalità dell’azione morbosa 
che è passata da dentro a fuori, ed è caratteristica di un trattamento 
completamente e veramente curativo.



Prognosi Dinamica

Considerazioni sulla Legge di Hering

L’azione morbosa dell’organismo interno può continuare interamente o in parte 
nonostante questa eruzione cutanea. Tuttavia, questa eruzione è sempre un 
sintomo favorevole; allevia le sofferenze del paziente e previene in generale 
un’affezione più dannosa.
Ciò che indica la guarigione completa di una malattia cronica con le sue 
ramificazioni estese nell’organismo, è che gli organi più importanti sono i primi ad 
essere curati; la malattia sparisce nell’ordine secondo il quale gli organi sono stati 
colpiti, i più importanti saranno i primi ad essere alleviati, i meno importanti in 
seguito, ed in ultimo luogo la pelle.



Prognosi Dinamica

Considerazioni sulla Legge di Hering

Anche un osservatore superficiale non può non riconoscere questa legge di 
successione dei sintomi. Non ci si può mai fidare di un miglioramento che si produce 
in un ordine diverso.»

Ecco che allora occorre un commento adeguato e non possiamo accontentarci di 
tre lapidarie definizioni, altrimenti non sarà efficace la nostra prognosi.



Prognosi Dinamica

Considerazioni sulla Legge di Hering

• In questo testo originale, Hering introduce una restrizione che è sfuggita a molti 
omeopati e cioè: si può assistere all’esteriorizzazione della malattia anche nei 
casi incurabili ed anche se non è stato somministrato il simillimum.

• Ugualmente la Legge può mettersi in moto anche per un’azione terapeutica 
diversa dall’Omeopatia o per un cambio nella vita del paziente (di lavoro, di 
clima, ecc.).



Prognosi Dinamica

Considerazioni sulla Legge di Hering

• Nelle  malattie acute vere, possiamo osservare questo fenomeno naturale dello 
spostamento dei sintomi dall’alto verso il basso o dall’interno all’esterno, dagli 
organi nobili verso quelli secondari, anche in caso di guarigione spontanea.
• Per contro, nelle malattie croniche, l’esteriorizzazione dei sintomi e il loro 

spostamento verso il basso sono una prova inconfutabile dell’esistenza del 
percorso di guarigione solo se si svolgono nell’ambito di un processo di 
ricomparsa di vecchi sintomi. 



Prognosi Dinamica

Considerazioni sulla Legge di Hering

• Tali processi possono essere semplicemente il segno di un miglioramento 
passeggero e non sempre di una vera guarigione; si tratta in tal caso di un 
cambiamento verso una disritmia più confortevole ma, soprattutto, 
organoprotettiva.
• Nel cronico, quando si tratta vera guarigione, la prima e la seconda proposizione 

della legge di Hering non sono che la conseguenza della terza: la cronologia 
trionfa sulla localizzazione (Ghatak, Malattia Cronica, libriomeopatia.it).



Prognosi Dinamica

Considerazioni sulla Legge di Hering

• Non si tratta del ritorno dell’individuo ad una situazione antecedente o, come in 
informatica, ad un punto di ripristino precedente, perché la vita nel frattempo è 
continuata e continua ancora. Si tratta del ripristino di un’armonia di 
funzionamento.
• Infine, sottolineo il rapporto fra la legge di Hering e la gerarchizzazione dei 

sintomi. Nella valutazione dei casi complicati è indispensabile distinguere i 
sintomi che si aggravano e quelli che si migliorano al fine di interpretare 
l’evoluzione del caso.



Prognosi Dinamica

In rapporto alla Legge di Guarigione (Hering)
• Livello 1 – realizzazione della Legge.
• Livello 2 – durante il trattamento, anche con l’aiuto di quadri acuti 

ricorrenti, altri sintomi permetteranno di elevare il soggetto al Livello
1 e quindi alla realizzazione della Legge.
• Livello 3 – occorreranno molti passaggi prima di intravedere sintomi

gerarchici.
• Livello 4 – in generale si riesce a fare solo un trattamento palliativo.



Prognosi Dinamica

Considerazioni sull’aggravamento ed il miglioramento

L’aggravamento (effetto primario del rimedio) è un parametro dell’EV e la sua 
variante è il TEMPO (breve/lungo).
Di norma si tratta dell’esaltazione dei sintomi del paziente data dal grado di 
omeopaticità esistente tra il rimedio e l´energia vitale sensibile (effetto primario in 
sostanze dinamizzate).



Prognosi Dinamica

Considerazioni sull’aggravamento ed il miglioramento

In generale l’aggravamento è favorito da:
• omeopaticità parziale del rimedio (un tale rimedio, cioè un similare, può 

provocare un aggravamento al quale non fa seguito un miglioramento)
• grado di lesione dell´organismo
• dinamizzazione scorretta
• dose scorretta



Prognosi Dinamica

Considerazioni sull’aggravamento ed il miglioramento

Il miglioramento (o reazione, effetto secondario del rimedio) dipende dalla 
Costituzione Morbosa e la sua variante è la VELOCITÀ (rapido/lento)

«Se la casa presenta un grande disordine, occorrerà molto tempo e fatica 
per riordinarla.» [E. Candegabe]



Prognosi Dinamica

Considerazioni sull’aggravamento ed il miglioramento

Nel corso di un trattamento omeopatico il miglioramento si esprime molte volte 
attraverso sintomi esonerativi che sono sempre accompagnati da un benessere 
generale (reazione omeopatica) e dipende dall´effetto secondario. Non dobbiamo 
confondere questa reazione con un aggravamento.



Prognosi Dinamica

In rapporto all’aggravamento ed al miglioramento

• Livello 1 - aggr. breve seguito da un rapido migl.
• o aggr. assente e solo migl.

• Livello 2 - aggr. lungo seguito da un rapido migl.
• Livello 3 - aggr. breve seguito da un lento migl.
• Livello 4 - aggr. lungo seguito da un lento migl. o assente

• o aggr. assente e con solo palliazione.



Prognosi Dinamica

In rapporto al Quadro Acuto

• Livello 1 – i sintomi indicano lo stesso rimedio già prescritto.
• Livello 2 – durante l’episodio si noteranno altri sintomi in grado di 

completare il quadro cronico del soggetto.
• Livello 3 - durante il periodo di convalescenza, potrebbero

evidenziarsi dei sintomi gerarchici.
• Livello 4 – la sintomatologia cambia continuamente e perciò anche i 

rimedi.



Prognosi Dinamica

In rapporto ai sintomi Nuovi

• Livello 1 – indicano una prescrizione sbagliata.
• Livello 2 – associati ai pochi sintomi gerarchici presenti a questo

livello, possono indicare il simillimum.
• Livello 3 – sono la regola, vista anche l’ipersensibilità del soggetto

reattivo in modo incoerente, quindi ce li dobbiamo aspettare.
• Livello 4 – indicano un cambio di rimedio nel tentativo di un 

eventuale possibile salto di espressione energetica del paziente.



Prognosi Dinamica

In rapporto alla Prescrizione con Scala Centesimale (CH o K)

• Livello 1 – potenza elevata (M-XM) in dose unica o in plus
• Livello 2 – potenza medio-bassa (30-200) in plus
• Livello 3 – potenza alta (200-M) in dose unica
• Livello 4 - potenza bassa (5-30) in plus



Prognosi Dinamica

In rapporto alla prescrizione con Scala Cinquantemillesimale (Q-LM)

• §§ 246-247-248, indipendentemente dal Livello Dinamico del paziente.
• certamente la più indicata nei Livelli 3 e 4



Byron - Greyhound di 6 anni

• Arrivato allo studio omeopatico nel novembre 2012 con diagnosi di 
linfoma multicentrico e prognosi di 6 mesi.
• Esempio di LIVELLO 4 e di esteriorizzazione della malattia (con 

funzione organo-protettiva anche nei casi incurabili ed anche se non è 
stato somministrato il simillimum.
• Nello stadio finale sarà un tipico caso di accompagnamento all’esito.



Byron – da nov 2012 a sett 2014

• Sul pregresso del cane non c’erano notizie se non quelle comuni a 
tutti i rescue che hanno corso. Si sa solo che era un campione.
• Facendo del mio meglio, ho prescritto diversi rimedi in successione:
• Phosphorus
• Carcinosinum
• Conium (con risultati buoni, ma per pochi mesi)
• Staphisagria



Byron
21-9 2014
PHYTOLACCA 12 CH in 
plus SID (DD Nit-ac.)



Byron
12-10-2014
NITRICUM ACIDUM 9 
CH Dynamis BID



Byron
17-10-2014
«Si sta sgonfiando e non 
perde più sangue, si vede 
che è allegro e sta bene. 
Questo rimedio lavora 
alla grande!»



Byron – 23 novembre 2014
2 anni di terapia omeopatica
“Si è svegliato con l’occhio sinistro (la roba in bocca è a destra) 
semichiuso. Nessuna lacrimazione, toccandolo non gli faceva male, ma 
non riusciva a tenerlo aperto. Era quasi infossato. Si vedeva che non 
stava bene. Purtroppo avevamo degli impegni e non potevamo stare a 
casa, per cui nostro malgrado lo abbiamo caricato in macchina e via. 
L’ultimo impegno della mattina è stata l’inaugurazione dello 
sgambatoio dei cani a Cittadella… 



Byron – osservazione ed evoluzione

…Una decina di levrieri. I nostri whippet e Prince via come il vento 
appena tolto il guinzaglio. Byron non si muove, ma è normale, lui non 
corre per correre, corre per vincere. Appena percepisce una sorta di 
sfida circolare parte come un fulmine. E li rimangono tutti in silenzio, 
perché Byron vola, prende il gruppo e lo sorpassa sempre volando. Io e 
Kristian ci guardiamo con gli occhi lucidi. Io vorrei fermarlo, ha una 
brutta giornata… Ma se fosse mancato lì correndo… sarebbe stato 
giusto così…



Byron – osservazione ed evoluzione

…Per cui lasciamo che faccia quello che vuole. Si ferma, ci 
raggiunge, non è interessato ai giochi. Ripartono le corse 
circolari. Byron guarda, scatta, vola, vince, torna. Poi lo 
fermiamo perché le zampe posteriori vibrano che quasi non 
riesce più stare in piedi, per cui camminiamo un po’, lo 
massaggiamo… e torna tutto normale. L’occhio è 
perfettamente aperto. Gli occhi brillano.”



Byron – 4 gennaio 2015

4 gennaio 2015: “Ultimamente ha il pelo opaco e qualche 
ulceretta qua e là sulla pelle delle zampe. Dimagrito, pur 
conservando l'appetito. Dà l'impressione di non sentirsi in 
ordine, di essere imbarazzato, poco presentabile. È più 
riservato, cerca sempre di stare per conto suo. Una notte 
l'abbiamo sentito abbaiare per la prima volta, alle 3, era 
davanti al divano occupato dagli altri cani che, quando hanno 
sentito Kristian arrivare sono scesi e Byron ha preso 
immediatamente possesso dello spazio e non si è più 
lamentato.” 



Byron – 4 gennaio 2015

Valutazione plica cutanea Persistenza della plica

Natrium muriaticum 1LM-3LM Dynamis Cure 
con ottimi risultati



Byron – 23 marzo 2015

Sembra chiaro che il linfoma 
ha trovato la sua 
compensazione nella 
sindrome paraneoplastica che 
interessa la bocca ed è a quel 
livello, “vitale” per una 
dignitosa qualità di vita di 
Byron, che occorre 
concentrarsi.



Byron – 23 marzo 2015

Sembra ormai che si sia riusciti a togliere al linfoma il suo 
obbiettivo, e dunque la sua priorità (siamo a 2 anni e mezzo di 
terapia omeopatica!); lì abbiamo vinto, se si può usare 
quest’espressione. Trovo il “coraggio”, confortato da alcuni 
colleghi belgi del CLH, di prescrivere 2 prodotti di 
immunoterapia a dosi infinitesimali, consapevole che sto ad 
un basso livello di terapia, come accade spesso nelle fasi finali 
della vita, e argento colloidale per l’infezione dei tessuti lesi.



Byron – 13 maggio 2015

“Numerose mattine non vuole mangiare, o perde la ciotola, 
mentre gli altri pasti li fa con grande appetito. Dorme molto 
profondamente durante il giorno mentre lo guardo. Perde 
molto, molto, molto meno sangue. Ha molte azioni di riflesso. 
Lo tocchi in certi punti e gli parte una gamba. Ha un punto in 
particolare dove ha anche perso il pelo perché si gratta in 
modo violento, lo tocchi lì e parte la gamba in modo 
furibondo…



Byron – maggio 2015

…È molto affettuoso, cerca le carezze. Annusa le persone, 
annusa i suoi compagni. È curioso. Ha ricominciato a 
camminare giù per la nostra riva al bordo del giardino di casa 
(era mesi che non ci andava più) e a stare fuori volentieri. 
Siccome volevamo togliergli l’ansia della bocca (che gli altri 
cani lo vadano a disturbare), per alcune ore Kristian se lo tiene 
nel suo ufficio da solo. È diventato per lui un rituale molto 
piacevole…



Byron – maggio 2015

…Si fa il pisolino in solitaria, poi lo vado a prendere e lo trovo 
davanti alla porta, vuole stare in compagnia dei suoi 
compagni. Mangia di gran gusto. Le funzioni sono regolari. 
L’infezione mi sembra calata, quella dipende da me. Appena 
mi dimentico l’argento colloidale ritorna. Ora si appoggia 
anche sulla guancia malandata e si può toccare, sembra non 
dargli dolore e nemmeno fastidio. Ha meno timore che lo 
tocchino sulla bocca, per cui è molto meno ansioso. Ha un 
pelo spettacolare. Una pelliccia fitta fitta.”



Byron – 7 giugno 2015

• la neoplasia continua a crescere nonostante l’apparente 
benessere di Byron e la mancanza di dolore, ora comincia 
anche a sfaldarsi con notevole disagio dei proprietari: ogni 
volta che scuote la testa partono brandelli di carne e sangue 
che macchiano le pareti. Ma resistono!
•Mercurius 1 LM Dynamis, 3 gocce BID in plus.



Byron – giugno 2015



Byron
27 giugno 2015 – 18 luglio 2015
• “È straordinariamente felice in questi giorni. Davvero tanto. Tutta una 

coccola, uno scodinzolamento… insomma un cane felice! È un po’ 
dimagrito…”
• La lesione si aggrava ancora e si sgretola, è spugnosa, fragile e 

maligna. Ora non cresce, mangia i tessuti. Byron è pressoché sempre 
uguale nell'atteggiamento e nelle sue tipiche gestualità.



Byron – luglio 2015

• Riposa bene. Mangia con appetito. Ha ricominciato a presentarsi 
davanti alla ciotola tutte le mattine. Non è per niente disorientato. Va 
incontro agli estranei scodinzolando e con gioia.
• Sembra che il rimedio l'abbia reso più felice, nonostante abbia 

aggravato la lesione che appare necrotica e odora di marcio. È 
aumentata la sete, preferisce bere l'acqua scaldata dal calore delle 
giornate estive.



Byron – 29 luglio 2015

“Ha perso moltissimo sangue. Con l’emostatico lo tengo abbastanza 
sotto controllo da oggi pomeriggio. Oggi è stato vigile tutto il giorno, 
non ha mai dormito. Respira affannosamente ed ora non posso dare 
colpa al caldo. Oggi sono stata via un paio d’ore (siamo in pieno del 
trasloco nella nuova ‘casa del bosco’, la SUA casa) e quando sono 
tornata mi ha accolta scodinzolando felice. Però poi mi ha fissata dritta 
negli occhi per molto tempo…



Byron – luglio 2015

• …L’occhio in corrispondenza della ‘cosa’ è più piccolo, più chiuso. 
Temo abbia dolore. Il naso è gonfio. La mia tristezza si sta tramutando 
in rabbia. Disintegrarlo così… Ha un segno che attraversa il naso… ho il 
terrore che si apra e anche la certezza che accadrà… Ed il quel 
momento non riuscirà più a mangiare. Sono incazzata come una 
iena!!! E mi fa bene… devo fare così… mi conosco, Andrea. Devo 
arrabbiarmi … solo così ne vengo fuori… Dimmi solo cosa devo fare 
per il dolore.” 
• Hydrastis canadensis 5 CH Dynamis TID



Byron – 22 agosto 2015

«Le persone lo vedono e 
piangono. Oppure si rifiutano. 
Oppure giudicano, noi che 
secondo loro ci stiamo 
accanendo…



Byron – agosto 2015

…Però, Andrea, vorrei che 
me lo urlasse questo dolore 
che non vedo. Lui fa tre pasti 
al giorno. Non ne salta uno. 
Il suo fisico non è deperito. 
Esce a fare la pipì 
saltellando…



Byron – agosto 2015

…Si potrei ucciderlo perché puzza, sporca di sangue ovunque 
ed è brutto da vedere. Potrei ucciderlo perché da due mesi 
non dormo con Kristian per stare con lui, anche se Kristian da 
un mese ha cominciato a darmi il cambio e da tre notti 
dormiamo tutti con i cani ... Potrei ucciderlo perché non 
sopporto di vederlo cosi. Perché questo penso ora... Ma per 
addormentarlo ho bisogno d'altro…



Byron – agosto 2015

… Ho bisogno che me lo dica lui, smettendo di mangiare ad 
esempio. Ogni giorno gli dico che può andare se vuole... Che 
lo libero dal mio ossessivo amore. Che sono pronta. Che siamo 
tutti pronti. E lui come mi risponde? Si mette a mangiare i 
biscotti duri che non mangiava da mesi. Arriva Kristian con la 
carne del macellaio e lui si presenta sulla porta scodinzolante. 
Penso che Byron non sia ancora pronto a partire. Deve 
insegnarci ancora qualcosa. Per cui se vuoi venire a trovarlo lui 
è qui! Non come paziente. Lui credo abbia smesso di esserlo.”



Byron – 31 agosto 2015

• i tessuti delle lesione sono decomposti ed emanano odore di 
putrefazione.
• Pyrogenium 200 K.
• 4 settembre 2015: «Il rimedio ha fatto effetto. Il pus è quasi 

scomparso. È grandiosa l'omeopatia, ma è grandioso questo cane che 
reagisce con immediatezza ad ogni cosa. Un corpo assolutamente 
ricettivo. Forse sto dicendo stupidaggini, ma a me sembra una cosa 
straordinaria…



Byron – 31 agosto 2015

… Ieri sera non voleva rientrare. Avrebbe sicuramente dormito fuori se 
Kristian non lo avesse obbligato con la forza ad entrare. Di solito la sera 
dopo cena va in stanza di corsa. Non sta mai fuori la sera. Ieri sera era 
bellissimo, molto sereno. Respirava in modo molto lento... un ritmo 
dolcissimo. Ero incantata a guardarlo. Tengo monitorata quella fossa 
sopra l'occhio... è come se... come se il muscolo che ricopre il cranio 
stia scomparendo.»



Byron – 29 ottobre 2015

Telefonata: «Io dico che piange... Kristian dice che sono una femmina 
che si fa i film. Ieri sera ha dormito con lui e si sono parlati un po'. Mi 
ha detto stamattina che, mentre parlava, Byron piangeva. Ma lui 
ovviamente non è un uomo che si fa i film!!! ... con lui Byron piange 
davvero e con me nooo?... Ma si può?... Andrea, credo che sia ora, 
Byron non ha mai pianto e questo vuol ben dire qualcosa…



Byron – 29 ottobre 2015

… saremo solo noi tre, come tante altre volte, al mattino, perché di sera 
è più triste, ci berremo un caffè con lui e poi potremo seppellirlo nel 
‘suo posto’, sotto la grande quercia, che Kristian ha pensato per lui da 
quando ci siamo trasferiti nella ‘casa del bosco’. Siamo venuti qui per 
lui, era un obbiettivo che ci eravamo posti, farlo vivere qui l’ultimo 
periodo, in questo paradiso, dove solo chi poteva comprendere lo 
veniva a trovare ed in questo posto rimarrà per sempre, con noi e con 
gli altri cani che sempre ci faranno compagnia.»



Byron: ultimo atto

31 ottobre 2015, una giornata densa di significati, di 
sentimenti, di emozione e di valore. Commovente, ma non 
triste per nessuno di noi. C’era un bel sole. Kristian aveva dato 
da mangiare a Byron (pasto consumato con il solito appetito), 
poi era sceso nel bosco da solo per predisporre tutto “il dopo”, 
sotto la quercia. 



Byron: ultimo atto



Byron: ultimo atto

Quando sono arrivato io, verso le 10, era tornato da poco: «È 
successa una cosa strana – mi dice – per la prima volta da che 
siamo qui, è uscito e mi ha seguito con lo sguardo per tutto il 
tempo e quando sono tornato mi ha fissato dritto negli occhi, 
mi è sembrato di aver percepito il suo consenso per aver fatto 
le cose bene.»



Byron: ultimo atto

Ci siamo accomodati in sala, Byron sulla sua poltrona vicino al 
caminetto, tranquillo, pacifico, conviviale. Lorella ha portato il caffè, 
abbiamo parlato della decisione presa ed hanno chiesto di nuovo il mio 
parere. Ho guardato Byron, non aveva nessun segno di dolore, il respiro 
regolare anche se molto rumoroso per l’imponente coinvolgimento del 
naso e di tutto il lato destro della faccia, letteralmente corrosi, come 
consumati da una corrente invisibile



Byron: ultimo atto

La faccia destra come un teschio, 
la faccia sinistra normale.



Byron: ultimo atto



Byron: ultimo atto

• Nonostante dimostrasse ancora una buona energia, non 
potevo che prevedere di lì a poco una situazione, questa volta 
si, veramente ingestibile.
• Da parte sua, Byron sembrava proprio che si fosse messo lì per 

dire: “Ecco sono pronto, è ora.” Addirittura sembrava offrirmi il 
braccio per la cefalica e quando ho infilato la butterfly nella 
vena non ha battuto ciglio, nessuno ha dovuto contenerlo, con 
il pentothal ha cominciato a russare fragorosamente ed è 
riuscito a farci sorridere prima di smettere semplicemente di 
respirare.



Byron
(6-9-2006 – 31-10-2015)

Mancava poco meno di un 
mese allo scadere dei tre anni 
di terapia omeopatica.


