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Considerazioni sulla Scala LM

uOltre 200 anni di esperienza con la Scala 
CH/K/FL (Va Ed. dell’Organon)

uCirca 100 anni di esperienza con la Scala 
LM (VIa Ed. dell’Organon)

L’esperienza dice che entrambe le Scale 
hanno diritto di domicilio nella nostra 
pratica. 



La Prognosi Dinamica per la Scala LM

uRimane valido lo schema dei Livelli per la 
previsione dell’evoluzione del caso.

uLa prescrizione segue comunque le regole 
di Hahnemann

uAssume più importanza lo stato effettivo 
del paziente per la posologia.



Prescrizione LM

u Istruzioni di Hahnemann

uUtilizzare solamente un globulo del rimedio
indicato diluito in un flacone (100-120ml) di
acqua alcolizzata (§248).

uPrima di ogni somministrazione dinamizzare la
soluzione con 10 forti succussioni (§247).

uDare al Paziente un cucchiaino da tè a 
intervalli stabiliti (§248).

uCominciare la terapia utilizzando la diluizione
più bassa (nota n°1, §246).



Prognosi Energetica LM

Anche se Kent non ha potuto commentare tale 
pratica prescrittiva, abbiamo lo stesso la 
possibilità di rifarci ai suoi enunciati tenendo 
conto delle istruzioni di Hahnemann sulla 
somministrazione dei rimedi ai §§ 246-283 e delle 
esperienze di alcuni Maestri che hanno adottato 
con costanza questa Scala di diluizione.



Osservazione 0 (Kunzli)

«Nessuna reazione dopo l’assunzione del rimedio»

Confermato l’enunciato riguardante la Scala 
Centesimale:

u Anamnesi insufficiente

u Sintomi presi male

u Uso scorretto del rimedio

u Interferenze 



Prima Osservazione

«Aggravamento prolungato e declino finale del 
paziente»

Ricordiamo che per la Scala Centesimale il rapporto di 
diluizione è 1/100, cioè molto stretto, e che per la 
Scala LM il rapporto di diluizione è 1/50.000, cioè molto 
largo.
Con una dinamizzazione CH o K, l´energia del rimedio si 
libera violentemente producendo un aggravamento, 
come quando le acque di un fiume straripano non 
trovando sufficiente spazio nel letto.



Prima Osservazione

È pur vero che tale problema si attenua con il 
metodo della somministrazione in plus, ma con una 
dinamizzazione LM, invece (che va sempre 
somministrata in plus), l´energia si libera in modo 
più sottile e produce impulsi più delicati riducendo 
al minimo ogni espressione di aggravamento.



Prima Osservazione

Questo fatto e la regola di Hahnemann, che indica 
di iniziare la terapia con la dinamizzazione inferiore 
per aumentare successivamente in modo graduale, 
rende NULLA QUESTA OSSERVAZIONE. Non 
rappresenta un problema, infatti, dare il 
simillimum nella Scala LM ad un paziente terminale 
o gravemente lesionato.



Seconda Osservazione

«Lungo aggravamento, ma lento miglioramento finale»
È difficile poter fare questa osservazione con la Scala LM, 
tuttavia si può pensare che sia la Dose troppo alta e che 
vada diminuita. Si può inoltre diminuire il numero delle 
succussioni prima di ogni somministrazione. Infine occorre 
pensare che un aggravamento dev’essere considerato un 
evento normale nel caso in cui siano avvenuti dei cambi 
strutturali in qualche organo importante, ma questa aura di 
"dolcezza" e la malleabilità che caratterizzano le LM, 
soprattutto nei correttivi che si possono apportare nella 
posologia, renderanno tale osservazione meno drammatica.



Seconda Osservazione

Anche in questo caso, la nostra abilità starà nel fatto di 
riuscire a rispettare, ed a far rispettare, i tempi di 
questa Osservazione, senza cadere nella tentazione di 
abbinare altre terapie, omeopatiche o allopatiche, per 
cui il paziente verrebbe bloccato prima di esprimere la 
reazione.
La comparsa di quest´ultima farà ben sperare 
nell´evoluzione positiva del caso, che richiederà 
comunque interventi successivi di prescrizione, spesso 
con rimedi diversi, per completare la cura.



Terza Osservazione

«Aggravamento intenso e di breve durata, seguito 
da un rapido miglioramento»

C´è una conferma di prescrizione corretta, ma 
ancora dobbiamo pensare a una Dose troppo alta. Si 
può, per esempio, diluire ulteriormente il rimedio in 
1/2 bicchiere d´acqua e di questo si somministrerà 
al paziente solo una cucchiaiata, testando in questo 
modo se la nuova Dose risulti più adeguata.



Terza Osservazione

Non dimentichiamo che stiamo somministrando il 
rimedio in plus e quello che succede al paziente è 
che aggrava subito dopo la dose e poi migliora.

Anche qui possiamo seguire il consiglio di Eugenio 
Candegabe di diluire la dose in un bicchiere d’acqua 
per addolcirla e, se necessario, anche in un secondo 
bicchiere o un terzo.



Quarta Osservazione

«Assenza di aggravamento e guarigione del 
paziente»

Con la scala LM è normale che il miglioramento 
avvenga inizialmente senza aggravamento, ma 
questo non sempre significa che sia stato prescritto 
il rimedio simillimum: anche un buon similare può 
dare un miglioramento.



Quarta Osservazione

Pur non essendo un evento costante, sarebbe un segnale 
di maggior certezza prognostica ottenere un piccolo 
aggravamento finale, come Hahnemann ricorda nel §
248: «Può invece mostrarsi, ripetendo giornalmente la 
medicina omeopaticamente appropriata, al termine di 
una malattia cronica, il cosiddetto aggravamento 
omeopatico (§ 161) così che l´insieme dei sintomi della 
malattia sembrano ancora aumentati un poco (mentre è 
la malattia medicamentosa, simile alla malattia 
primitiva, che ora fa sentire solo se stessa)…



Quarta Osservazione

…Le dosi in questo caso devono essere ancor più 
ridotte e ripetute ad intervalli molto più lunghi o 
addirittura sospese del tutto per qualche giorno, al 
fine di vedere se la convalescenza necessiti di non 
avere aiuto medicinale. A questo modo i sintomi 
apparenti causati dall´eccesso della medicina 
omeopatica spariscono da soli e lasciano la salute 
perfetta.»



Quarta Osservazione

§ 161: «Quanto io pongo qui nella prima o nelle prime ore, il 
cosiddetto aggravamento omeopatico, o meglio l´azione 
primaria della medicina omeopatica che sembra aumentare 
in qualcosa i sintomi della malattia primitiva, ciò è 
certamente vero per quel che riguarda le malattie di 
carattere acuto e di recente insorgenza, ma quando le 
medicine di lunga azione devono combattere una malattia di 
lunga o lunghissima durata, non deve apparire alcun 
apparente incremento della malattia primitiva se la 
medicina scelta accuratamente viene somministrata in dosi 
appropriate, gradualmente più alte, modificata ogni volta di 
un poco con una nuova dinamizzazione (§247)…



Quarta Osservazione

… Tale incremento dei sintomi primitivi di una 
malattia cronica può apparire solo alla fine di un 
trattamento quando la guarigione è completa del 
tutto o quasi.»

Un giudizio certo sarà possibile osservando 
l´eventuale effettiva guarigione del paziente e la 
sua lunga durata, salvo fattori scatenanti di nuovo 
la malattia.



Quinta Osservazione

«Il miglioramento viene prima e l´aggravamento in 
seguito»

Con la Scala LM, rappresenta il risultato terapeutico 
ideale, allorquando i sintomi che appaiono 
corrispondono al rimedio o ai sintomi ausiliari del 
soggetto. Significa che la prescrizione è corretta: 
l´Energia Vitale, il cui equilibrio è stato ristabilito, non 
necessita più dell´influsso medicamentoso ed il 
paziente, ora sano, sta iniziando a sperimentare il 
rimedio, sta cioè facendo una patogenesi. È il momento 
di sospendere l´assunzione del rimedio.



Sesta Osservazione

«Sollievo dei sintomi di durata troppo breve»

Un sollievo troppo corto può significare Potenza 
bassa o una Dose troppo piccola. In questo caso si 
può provare prima a usare una Potenza più elevata 
e, se ciò non fosse sufficiente, una Dose più grande, 
sia nei casi acuti che cronici.



Sesta Osservazione

Se anche tali accorgimenti confermassero questa 
Osservazione, occorrerà verificare che il rimedio 
non sia un similare "troppo lontano" dal paziente o 
che il soggetto sia incurabile, nel qual caso ci sarà 
permessa solo un´azione palliativa.



Settima Osservazione

«Consistente miglioramento dei sintomi senza 
particolare sollievo per il paziente»

In pratica, migliorano solo i sintomi superficiali o 
ausiliari del paziente. Si deve pensare che:
u ci "abbia ingannati", manifestandosi come una 

vedette, mostrandoci solo la sua esteriorità e 
nascondendoci l´esistenza di condizioni latenti;

u oppure siamo stati noi superficiali, nel cogliere solo 
gli aspetti meno importanti del soggetto.



Settima Osservazione

u Se il rimedio migliora il paziente finché lo si 
somministra e appena lo si smette tale 
miglioramento decade, si deve pensare che il 
rimedio non sia corretto.

u Nel caso, però, che al paziente manchi qualche 
organo e che sia questo l´ostacolo alla cura, 
allora e viene confermata l´Osservazione di Kent 
sull´uso palliativo del rimedio omeopatico.



Ottava Osservazione

«Alcuni pazienti sperimentano ogni rimedio che viene 
loro somministrato»

In questi casi di ipersensibilità si deve diminuire la dose 
non appena ci si accorge del fatto. Si tratta di situazioni 
sempre molto delicate e difficili da gestire, anche se, 
devo dire, non mi sembra che si verifichino così spesso 
con le LM.
Questa Osservazione, rimane comunque uno dei rari 
motivi di preoccupazione dopo una prescrizione di una 
Potenza LM.



Ottava Osservazione

L´Energia Vitale del soggetto risponde 
abbondantemente ad ogni stimolo (riferibile al 
Livello 3 della Prognosi Energetica), ma nel 
momento in cui si somministra il rimedio, 
scompaiono i sintomi della malattia e compaiono 
quelli del rimedio, quando questi ultimi cessano 
ricompaiono quelli della malattia originaria.
In questi casi non si dovrebbe ripetere il rimedio 
frequentemente.



Nona Osservazione

«Riguarda l´azione dei rimedi sugli 
sperimentatori»

È confermata l’Osservazione di Kent

Negli ultimi decenni, sono state attuate stupende 
sperimentazioni con le LM, soprattutto in Messico, 
rimane famosa quella di Carcinosinum di Proceso
Sanchez Ortega e del suo Gruppo, attuata nel 1996.



Decima Osservazione

«Comparsa di nuovi sintomi dopo la somministrazione 
del rimedio»

È confermata l’Osservazione di Kent
Due interpretazioni:
1. Se i nuovi sintomi non hanno nulla a che fare con la 

patogenesi del medicamento prescritto: uno o due 
sintomi potrebbero essere sintomi vecchi che 
ritornano di cui il paziente/proprietario non ricorda 
l´esistenza o non ha potuto mai notarli a suo tempo.



Decima Osservazione

1. Più saranno numerosi i sintomi nuovi e più il rimedio 
risulterà inadeguato indicando, così, la sua scarsa 
relazione di omeopaticità con il caso in esame. La 
scarsa specificità dei sintomi del paziente (come nel 
Livello 3 della Prognosi dinamica) ha impedito 
un´ottimale riuscita dell´intervento terapeutico.
A volte, passati questi sintomi, il soggetto ritorna 
alla situazione originaria senza miglioramento 
alcuno. Il caso deve essere rivisto. 



Decima Osservazione

2. Se i nuovi sintomi sono descritti nella patogenesi 
del rimedio prescritto, sebbene Kent non 
consideri questa possibilità, viene confermato il 
rapporto di omeopaticità con il paziente, che in 
tal modo ci chiede di sospendere la terapia ed 
attendere. L´uso del placebo può essere utile a 
controllare la situazione finché il quadro 
sintomatologico non sarà fermo e quindi poter 
osservare a che punto è il percorso curativo.



Undicesima Osservazione

«Si constata la ricomparsa di vecchi sintomi»
Confermata l’Osservazione di Kent
Nella stessa misura in cui vecchi sintomi assenti da 
lungo tempo ricompaiono, la malattia risulta curabile.
È l´attuazione della Legge di Hering. L´Energia Vitale 
del soggetto (perlopiù riferibile al Livello 1 o 2 della 
Prognosi dinamica) risponde in modo ordinato alla 
terapia e significa che è stata fatta una prescrizione 
corretta.



Dodicesima Osservazione

«A volte i sintomi prendono la direzione 
sbagliata»

È confermata l´Osservazione di Kent, è la negazione 
della Legge di Hering, ma l´uso delle LM riduce di 
molto le difficoltà.
Come abbiamo già avuto modo di dire, infatti, basta 
sospendere il rimedio e, una volta cessata la sua 
azione, il che di solito avviene in tempi brevi, si 
somministra il rimedio più adatto.



Esisto solo se mi prendo 
cura degli altri

Corso di Omeopatia – Treviso

Esercitazione, caso dal vivo



Anna, 20 anni 

Questo è un caso preso da un medico, a cui ho fatto da 
tutor, che poi è arrivato al nostro Corso di Omeopatia di 
Treviso.
Lo presento perché ci sono diversi spunti di riflessione:
u Livello 1
u Terza Osservazione
u Sintomi osservati nei follow-up successivi che confermano 

il rimedio (Decima Osservazione)
u Possibile rimedio per la vita



Anna, 20 anni

u Viene per delle eruzioni e raffreddori a ripetizione

u «Le ho da oltre un anno e sono allergica al nichel»:

u Attorno agli occhi, rosse, con delle scaglie bianche

u Alla commessura delle labbra, a dx

u Sul polso sotto l’orologio ed all’anulare, sotto forma di 
vescicole che prudono e contengono un liquido 
giallastro

u All’ombelico sotto il bottone dei jeans



Anna, 20 anni

quadro clinico

u Un po’ di acne sul mento, le sopracciglia e sotto il naso

u «Durante l’inverno sono sempre raffreddata con muco 
nasale e tosse (prendo la bici per andare al lavoro con 
qualsiasi tempo)»



Anna, 20 anni

anamnesi

u Crisi di falso croup (laringo-tracheo-bronchite acuta) 
ripetute dai 4 mesi ai 7 anni con aggravamento in 
ambiente fumoso.

u Paratifo ad un anno.
u Ascessi dentari frequenti; una volta è stato necessario un 

intervento. Carie importanti.
u Un sogno ricorrente nel quale perde tutti i denti.
u Chirurgia estetica a 12 anni per le orecchie troppo grandi.



Anna, 20 anni

sintomi

u Ha un buon appetito, ma poca sete.
u Avversione al burro ed ai cavoletti di Bruxelles.
u Desiderio di verdure, frutta e crudità.
u Vomita se beve Coca-cola o acqua frizzante.
u Dorme bene, ma può avere delle scosse alle gambe 

durante il sonno.
u Quando si siede, spesso ha le gambe che si agitano 

(osservazione diretta)



Anna, 20 anni

sintomi

u Non sopporta la canicola estiva e nemmeno di stendersi al 
sole.

u Mestruazioni molto irregolari, ma non problematiche, ad 
eccezione dell’acne al viso che spesso si accentua nei 
giorni precedenti.



Anna, 20 anni

sintomi mentali

«Dai 12 ai 14 anni ho sofferto molto per la paura di 
sbagliare, di non riuscire. Per me, leggere un brano di un 
poema davanti alla classe era impossibile.

Sono un tipo dolce e comunicativo, amo divertirmi, uscire, 
fare passeggiate ed escursioni.

Sono impegnata nei movimenti giovanili di volontariato, sto 
facendo dei corsi.»



Anna, 20 anni

sintomi mentali

«I miei genitori e la famiglia sono molto importanti.

Amo gli animali e possiedo un cane.

Non sono una paurosa, salvo che ho il terrore di avere dei 
brutti denti.

Mi sconvolge che le persone muoiano giovani.»

Niccolum 1 lM in plus 1 goccia TID



Anna, 20 anni

Osservazione prognostica

u Reagisce immediatamente con un aggravamento marcato 
dell’acne, ma con la scomparsa di tutte le altre eruzioni. 
Terza Osservazione, ma si conosce solo dopo un anno di 
silenzio.

u Quindi riprende il rimedio una seconda volta dopo un anno 
per una eruzione micotica all’anca destra, per cui aveva 
cominciato ad assumere il Nizoral, che le ha procurato 
una reazione allergica imponente: gli occhi erano 
enormemente gonfi.



Anna, 33 anni (!!!)

Passano 13 anni di assoluto silenzio - sintomi

u 4 gg. prima è apparso un gonfiore attorno all’occhio sx, 
con pelle spessa, rossastra e con una sensazione di calore. 
L’occhio appariva più piccolo.

u Applicata una pomata al cortisone, ha avuto una rapida 
reazione avversa interessante entrambi gli occhi, ma a dx 
molto meno.



Anna, 33 anni

sintomi

u Dice che il gonfiore è apparso per la prima volta quando 
era in Thailandia ed era associato ad un gonfiore dei 
piedi, ma forse provocato da punture d’insetti. La 
situazione è stata tamponata con dei farmaci ed una 
pomata.

u Dopo il rientro ha telefonato perché tutto stava 
ricominciando: «Abbiamo fatto lavori in casa e siamo stati 
esposti a polvere, però avevo una mascherina, i guanti e 
le braccia coperte. Abbiamo usato anche degli oli.»



Anna, 33 anni

sintomi

PER 13 ANNI È STATA MOLTO BENE, SEMPRE CON LA STESSA
POTENZA, nessuna eruzione, niente acne. Ha solo cercato
di evitare il contatto con il nichel.

Niccolum 1LM SID



Anna, 34 anni

Passa un anno - sintomi

u È raffreddata e tossisce da 3 settimane. Da qualche giorno 
risente di un dolore toracico e dorsale, non solo tossendo, 
ma anche spontaneamente.

u Da un po’ di tempo compaiono herpes labiali 
ripetutamente, una volta al mese circa, e delle 
screpolature alle commessure labiali, mentre la pelle va 
bene.

u Da due mesi ha ripreso ad andare a lavorare in bicicletta.



Anna, 34 anni

Nei mesi successivi prende il rimedio cambiando potenze 
fino alla 3 LM superando velocemente raffreddore ed 
un’influenza (Livello 1) solo variando la frequenza delle 
dosi durante l’acuto.

…… e passa un altro anno!



Anna, 35 anni

sintomi

u Comincia un lungo periodo di inabilità al lavoro a causa di 
una grande affaticamento.

u Dice: «Che sia una depressione o un esaurimento? Che 
abbia esagerato? Ho cambiato lavoro, ora tengo la 
contabilità presso una concessionaria, prima facevo lo 
stesso lavoro in una ditta di ascensori. L’impegno è 
diventato più grande e già prima era un po’ al di sopra del 
mio livello…



Anna, 35 anni

sintomi

u … Da settembre dell’anno scorso sto facendo un corso 
serale di disegnatrice per interni. Sono stata ammessa al 
secondo anno.

u Il 6 giugno mi sono sposata (all’estero, con un’altra 
donna, cosa che dirà successivamente).

u Sono esausta, normalmente sono molto attiva, sempre 
occupata.»

u Sono riapparse le eruzioni attorno agli occhi.
Niccolum 5 LM SID



Anna, 36 anni

Passa un altro anno – sintomi

u «Dopo un mese dal rimedio, l’affaticamento è ricomparso 
molto forte. Sono sprofondata in un abisso e poi sono 
risalita. In agosto dello scorso anno mi hanno licenziata. 
Ora sono coach per progetti professionali.

u Volevo diplomarmi alla scuola d’architettura per interni, 
ero troppo stanca per cominciare il secondo anno del 
corso serale.

Niccolum 7 LM SID



Anna, 36 anni

sintomi

u «Ho fatto un lungo viaggio con lo psicologo ed ora 
abbiamo finito il percorso. Ho appreso molto su me stessa.

u Vivevo troppo in funzione degli altri e non pensavo mai a 
me. Non mi occupavo abbastanza di me: non volevo 
essere stanca, anche perché mia madre era sempre stanca 
e depressa. Mi sono sempre preso cura di mio padre, mia 
madre e mia sorella.



Anna, 36 anni

sintomi

u Pare che sia troppo perfezionista!

u Ora mi sento più saggia e più forte, l’energia aumenta e 
potrei riprendere il lavoro, ma non ancora a tempo 
pieno.»

Niccolum 9 LM SID



Anna, 36 anni

Osservazione

u È chiaro che è stato necessario un lungo periodo di 
inabilità al lavoro per trovare la calma e comprendersi 
meglio.

u Ora è coach di casa ed ufficio: «Aiuto le persone a 
rimuovere tutto il disordine ed il caos nella loro testa, sia 
al lavoro che a casa.

u La gente si occupa di troppe cose di cui non ha bisogno e 
ciò li disturba! Mi sento bene, sono un grande lavoratrice… 
bisogna che mi occupi di qualcosa, no?»



Commento al caso di Anna

La soluzione di questo caso è stata possibile con la scelta 
corretta del rimedio alla prima visita grazie al Collega 
bolognese che aveva preso il caso:

u un sintomo repertoriale: SOGNI – DENTI – cadono, che

u la presenza dell’allergia al nichel

Nota: altre rubriche hanno indicato il rimedio, ma solo nei 
follow-up successivi:



Commento al caso di Anna

u FEMMINILI, GENITALI - MESTRUAZIONI – irregolari

u TORACE - DOLORE - tosse - durante – aggr.

u FACCIA - ERUZIONI - erpete - Labbra – Intorno

u PELLE - ERUZIONI - vescicolari – piccole

u PELLE - ERUZIONI - vescicolari - grattato; dopo essersi

u MENTE - PREOCCUPAZIONI, pieno di - altri; riguardo agli 
(specifico)

Sulph – Lach – Nicc.


