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LA SECONDA PRESCRIZIONE

Tutte le indicazioni prognostiche concorrono a quella 
che Kent ha chiamato la Seconda Prescrizione, cioè le 
indicazioni per la prescrizione successiva, la più difficile 
e complessa. 
� Si deve interpretare come atto di estrema 

coscienziosità del Medico
� L’obbiettivo è sempre una guarigione vera, quando ci 

siano le condizioni per consentirla



LA SECONDA PRESCRIZIONE

Il medico si trova a dover rispondere a queste tre 
fondamentali domande:
� Quando attendere 
� Quando cambiare potenza 
� Quando cambiare rimedio



LA SECONDA PRESCRIZIONE

"La Seconda Prescrizione può essere una ripetizione 
del primo rimedio oppure può essere un antidoto o un 
complemento. Ma nessuna di queste eventualità può 
essere presa in considerazione se prima non si è 
nuovamente studiato appieno il caso, se non si è 
riconsiderato il primo esame del paziente, insieme 
con tutto quanto è emerso in seguito, onde tutto ciò 
torni a essere ben presente alla mente del medico." 

J. T. Kent



LA SECONDA PRESCRIZIONE

� In questo momento, da esploratori e scopritori 
passiamo ad essere giudici del nostro operato, 
con necessità di emettere una sentenza.

� "Gli eventi rilevati in seguito all'azione del primo 
rimedio determinano la decisione del medico in 
merito alla Seconda Prescrizione. Molti problemi si 
presentano da risolvere ed occorre risolverli o ne 
seguirà un fallimento." [J. T. Kent]



LA SECONDA PRESCRIZIONE

OVVERO:

� malattia acuta o cronica?

� la reazione è ancora in atto, cioè il quadro è ancora 
in movimento?

� la Legge di Hering si sta attuando?

� in caso di una sua attuazione incompleta, che sintomi 
sono rimasti?



LA SECONDA PRESCRIZIONE

La Seconda Prescrizione è quella che segue la Prima 
Prescrizione efficace
� Due parametri fondamentali:

� lo stato generale del paziente

� lo stato dei sintomi

q Regola importante: cercare di prevedere in anticipo 
quante prescrizioni occorreranno dopo la Prima, con la 
Prognosi Dinamica, così da preparare il paziente/cliente



LA SECONDA PRESCRIZIONE

Per utilità didattica, occorre distinguere le due situazioni 
per la Scala Centesimale:

� Rimedio simillimum
� Potenza simillimum
Queste infatti sono le condizioni che possono sfociare in 
effetti rilevabili sul paziente. Diversamente non ci sarà 
reazione e quindi nemmeno potremo dire di aver fatto 
una Prima Prescrizione



LA SECONDA PRESCRIZIONE

Prima Prescrizione: rimedio simillimum
Prescrizione corretta

� Malato curabile
� funzionale
� con lesioni non vitali
� con lesioni vitali

� Malato incurabile
Seconda Prescrizione: ripetizione della Prima



LA SECONDA PRESCRIZIONE

Prima Prescrizione: rimedio simillimum
Potenza troppo bassa

�Persistono i S. Guida e migliorano lo Stato 
Generale ed i S. Ausiliari

�Miglioramento troppo breve dei Sintomi 
� Forte Aggravamento 
�Nessuna modifica della sintomatologia 

Seconda Prescrizione: aumentare la potenza



LA SECONDA PRESCRIZIONE

Prima Prescrizione: rimedio simillimum
Potenza troppo alta

� Nessuna modifica della sintomatologia  
� Forte Aggravamento 

Seconda Prescrizione: diminuire la potenza



LA SECONDA PRESCRIZIONE

Prima Prescrizione: potenza simillimum
Prescrizione corretta (anche rimedio simillimum)

Rimedio sbagliato
Rimedio parzialmente simile o similare

�Miglioramento troppo breve o parziale dei Sintomi 
� I Sintomi prendono una direzione sbagliata 

Seconda Prescrizione: cambiare rimedio



SECONDA PRESCRIZIONE LM

Comparsa di sintomi nuovi
� Non appartenenti al rimedio

� Rimedio improprio (cambiare o antidotare).
� Appartenenti al rimedio

� Diminuire la dose.
� Esonerativi

� Solo se fastidiosi diminuire la dose e aumentare 
la frequenza di somministrazione (acuzie).



SECONDA PRESCRIZIONE LM

Comparsa di Vecchi Sintomi
� Il paziente sopporta

� Continuare la medicazione fino 
all’aggravamento finale.

� Il paziente non sopporta
� Diminuire la dose ed aumentare la frequenza di 

somministrazione.



SECONDA PRESCRIZIONE LM

Intensificazione dei Sintomi
Aggravamento seguito da un miglioramento

� Dose troppo grande o somministrazione troppo 
frequente.

Miglioramento solo dei S. Guida
Legge di Hering.

� Continuare la somministrazione



SECONDA PRESCRIZIONE LM

Miglioramento solo dei S. Ausiliari con 
benessere generale
Potenza troppo bassa

� Valutare nuovamente la posologia
Aggravamento iniziale di tutti i Sintomi con 
benessere generale
Dose troppo alta o ripetizione frequente

� Se rimane l’aggravamento sospendere la terapia



SECONDA PRESCRIZIONE LM

L’aggravamento finale scompare e residuano 
alcuni sintomi dello stesso rimedio
Prescrivere una potenza più alta

Non c’è miglioramento dei S. Guida
Prescrizione sbagliata o potenza troppo bassa



SECONDA PRESCRIZIONE LM

Si ripresentano i Sintomi Guida
Aumentare la potenza
Osservazione: se migliorano i S. Guida e si aumenta la 
potenza si può produrre un aggravamento già alla 
prima dose.
� Potenza troppo alta: < iniziale non seguito da >
� Dose alta: < iniziale seguito da >



SECONDA PRESCRIZIONE LM

Comparsa di manifestazione psoriche (prurito o 
eruzioni cutanee)
� Evento positivo
� Incrementare gradatamente e quotidianamente la dose

(nota al §282)



Una sola dose può attuare la Legge di Hering

LA PARALISI DI LOTHAR



� Lothar è un bassotto a pelo lungo di 7 anni, maschio.

� Da 6 mesi ha uno spot eczematoso sullo sterno 
refrattario a tutte le terapie prescritte dagli altri 
Veterinari.

� Un giorno il proprietario ha cominciato ad applicare 
sull’eruzione dell’olio di fegato di merluzzo: «Ne sono 
molto fiero – mi dice – perché ha funzionato alla 
grande!»

� Dopo un mese, Lothar non riesce più a salire le scale: 
le sale a zig-zag, uno scalino alla volta in diagonale.

LA PARALISI DI LOTHAR



� Non è più capace di rimettersi in posizione eretta da disteso ed 
infine le zampe anteriori si paralizzano.

� Da 15 gg. mangia coricato sul fianco, testa compresa.
� Gli hanno fatto delle applicazioni di argilla che sembrano averlo 

migliorato un po’.

� Ha molto male se lo toccano, soprattutto fra le scapole.
� Gli arti posteriori non hanno problemi.

� È più abbattuto al mattino, quando ringhia più facilmente, per cui 
lo fanno scendere solo a mezzogiorno.

LA PARALISI DI LOTHAR



� Ha preso una serie di rimedi, non prescritti da me: 
Bryonia, Causticum, Rhus-tox, Aconitum… ed altri che 
il proprietario non ricorda.

� La zampa destra è più colpita della sinistra.
� L’esame clinico risulta difficile, perché Lothar non è 

collaborativo e non smette di ringhiare, comunque è 
obeso e presenta molto tartaro ai denti.

� «Quando lo spazzoliamo, dobbiamo farlo 
delicatamente»

LA PARALISI DI LOTHAR



� «Quando gli gira bene, manifesta il desiderio di venire sulle 
ginocchia; certi giorni chiede da mangiare, altri no.

� Ha sempre rifiutato il latte. La sua sete è normale.
� Spesso mette la testa fra i cuscini quando prendo il collare e 

non gli piacciono le lunghe passeggiate; se rientra bagnato si 
fionda sul divano per asciugarsi.

� Quando ci prepariamo e prendo la mia valigetta, significa 
che si va via in auto ed allora vuole partire anche lui, 
altrimenti non si parte!»

LA PARALISI DI LOTHAR



� «Gli piacciono i bambini, gli piace ricevere carezze 
dagli ospiti, ma da quando ha questo problema, il 
meccanismo è saltato: è diventato aggressivo ed ha 
morso il mio nipotino, non sappiamo nemmeno 
perché. Mi ringhia se lo devo portare da qualche 
parte.

� Teme di più la voce autoritaria della moglie.

� Non possiamo avvicinarci alla sua ciotola, ringhia tutte 
le volte che lo tocchi, desidera stare tranquillo nel suo 
angolo, dove non lo disturba nessuno.»

LA PARALISI DI LOTHAR



Prescrizione: 

HEPAR SULPHURIS CALCAREUM 30 K, una dose.

LA PARALISI DI LOTHAR



Lothar ha recuperato l’uso degli arti, è riapparsa 
l’eruzione eczematosa allo sterno ed è scomparsa dopo 
poco spontaneamente (avevo istruito il proprietario a 
non trattarla assolutamente se fosse ricomparsa).

La Legge di Guarigione in tutta la sua perfezione!!!

LA PARALISI DI LOTHAR



UN CASO DI ERUZIONE 
ANALE
Caso del Corso di Omeopatia Treviso



CAMILLA, 55 ANNI 

Pensavo emorroidi, ma invece è cominciata una 
sierosità che si è estesa alla vagina, tutto dalla parte 
sx. Il dermatologo mi ha dato una pomata al 
cortisone, ma l'ho messa solo 2 volte per una reazione 
che non sentivo buona. Ho tamponato con pomate 
di erboristeria e poi con aloe, perché avevo anche 
gonfiore alla pancia. Fare il bidè c'era sofferenza 
immediata (ero ferita) e poi sollievo.



ANAMNESI

� Prima di tutto questo avevo fatto un lavoro di 
consapevolezza e tutto è partito quando si è aperto 
la kundalini. Mi hanno consigliato di lavorare sulla 
superbia. Ho provato diete, ginecologo, ecc.

� A giugno 2010 ho cominciato a prendere 
l'antistaminico e con quello mi gestivo.

� A gennaio scorso è cambiato qualcosa e sono stata 
bene una settimana e poi ha ripreso.



ANAMNESI

� Dopo la nascita di mio figlio (ritardato e gravidanza 
non voluta) ho cominciato a fare di tutto 
cominciando il mio percorso perché sapevo che 
dovevo trovare il sistema per aiutarlo. Ho dovuto 
mettere in discussione tutto ed è stata dura.

� Sono una persona che si tiene dentro le cose, anche 
se con il lavoro di consapevolezza ero un po' 
migliorata.



ANAMNESI

� Le situazioni che mi bloccano sono quando mi pongo 
la domanda: ferisco qualcuno dicendogli la verità o 
l’aiuto?

� L'istinto di solito ha ragione, ma bisogna saperlo 
ascoltare... la mia razionalità mi ha sempre fregato.

� Mi sono repressa molto perché mi sono annullata 
come persona in passato per essere sempre a 
disposizione degli altri.



ANAMNESI

� La molla è essere al servizio, che mi piace, nelle 24 ore 
do il massimo, ma non ho poi nemmeno lo spazio di 
fare le mie cose, a cui tengo.

� Credo sia il senso del dovere.
� Trascuro me stessa per concludere gli impegni.



ANAMNESI

� Finché lavoro e faccio il volontariato va tutto 
abbastanza bene, ma quando mi fermo cominciano i 
guai e sto peggio su tutti i fronti: mi assalgono i sensi di 
colpa, anche per il momento di riposo o relax che sto 
vivendo …  sembra che sia condannata a non 
riposare mai.



PRESCRIZIONE

RHUS TOX M K, UNA DOSE



FOLLOW-UP DOPO 22 GIORNI

� Dopo un anno e mezzo di tormento mi sembra di vivere un 
sogno, di notte dormo bene e l'unico momento che si 
manifesta un pò di prurito è alla sera dopo il bidè e al mattino 
al risveglio.

� Una cosa strana mi è capitata: a distanza di una settimana 
ho avuto due sere che sono andata a letto stanca ma come 
mi sono coricata ho avvertito un'ansia al plesso solare con 
mancanza di respiro e per un paio di ore sono stata sveglia 
nonostante il tentativo di indurre il rilassamento con il training 
e poi con la respirazione.



FOLLOW-UP DOPO 41 GIORNI

� In forma leggera ma da disturbare il sonno, è ricomparso il prurito notturno. durante il 
giorno non ho disturbi significativi, nel senso che sento, una o due volte nel pomeriggio, 
un inizio di prurito che passa quasi subito.

� L'intestino che funzionava bene, nell'ultima settimana si è  gonfiato quasi come prima 
della cura.

� L'insonnia che si era presentata a distanza di 7 giorni da un episodio all'altro, è andata 
scomparendo. 

� Al mattino al risveglio ho sempre una sudorazione, non so se legata alla menopausa 
visto che anche di giorno sono soggetta a vari episodi.

� Avendo assaporato la normalità, dopo un anno e mezzo, non posso che essere felice, 
ma convinta che si può ancora migliorare.



PRESCRIZIONE

RHUS TOX M K, UNA DOSE



FOLLOW-UP DOPO 37 GIORNI

� In questo mese non ho più avuto alcun disturbo e mi 
sento bene, l'unica cosa è che  ho aumentato il peso 
di 5 chili pari al 10% del peso corporeo, elimino meno 
liquidi e ho l'intestino  gonfio con del meteorismo.

� Di notte dormo bene, alla fine dei pasti cerco 
qualcosa di dolce che per me è insolita come cosa.

� Ho avuto un intervento in bocca per impianti dove 
l'anestesia è stata abbondante.



FOLLOW-UP DOPO 28 GIORNI

� Il problema del prurito sembra un ricordo, dopo 
l'ultima assunzione non ho avuto più nessun disturbo.

� Verso la fine di giugno invece, ho avuto delle perdite 
rossastre per tre giorni, tengo a precisare che ero al 
mare al Sud e quindi il corpo aveva registrato un 
cambio di arie.

� La cosa invece fastidiosa è che ho la pancia che si 
gonfia molto, specialmente alla sera e un leggero 
dolore a sinistra dell'addome.



FOLLOW-UP DOPO 28 GIORNI

� Il disturbo alla pancia è cominciato alla diminuzione  del prurito 
quindi ai primi di aprile con piccoli gonfiori che con l'andar del 

� tempo si sono accentuati. Nei mesi di aprile e maggio ho 
sostenuto due interventi con anestesia in bocca.

� Poi il fatto della menopausa: ascoltando delle amiche, sembra 
porti a questi disturbi.

� Mi dimenticavo anche che da quando ho la pancia gonfia 
non ho più le vampate di calore. Certo che noi donne siamo 
davvero complicate!



FOLLOW-UP DOPO 90 GIORNI

� Mi sento bene, non ho più avuto prurito, il gonfiore sta 
lentamente scemando.

� Negli ultimi 15 giorni ho avuto qualche piccolo 
sintomo del prurito che, per fortuna, non è andato più 
in là del farsi ricordare, non ho avuto la necessità del 
grattare.

� Per il resto sto bene anche se ancora con un po’ di 
tosse residua da un forte raffreddamento che aveva 
colpito tutta la mia famiglia.



PRESCRIZIONE

RHUS TOX XM K, UNA DOSE



FOLLOW-UP DOPO 41 GIORNI

� Dopo l'ultima assunzione non ho trovato gran 
beneficio nel senso che le piccole manifestazioni di 
ritorno del prurito sono rimaste.

� Non sono costanti, dei giorni non sento niente e poi 
per due o tre giorni ritornano localizzate sopratutto 
all'ano.

� Non sono importanti ma ci sono.



PRESCRIZIONE

RHUS TOX M K, UNA DOSE



FOLLOW-UP DOPO 5 MESI

� Mio figlio aveva superato benissimo l'influenza. Quando la 
dottoressa ha fatto la visita di controllo mi ha detto del 
tappo di cerume sono andata in confusione: mi ha fatto 
mettere le gocce anche se il timpano è perforato e lì è 
nato il pata-trac, che le ho raccontato al telefono.

� Dopo il suo consiglio, il ragazzo è andato bene e questo mi 
ha scatenato la rabbia per non aver avuto la forza di 
decidere.

� Il problema di fondo è che non ho fiducia nelle mie 
capacità.



FOLLOW-UP DOPO 5 MESI

� Dal punto di vista della colpa inculcata dalla 
religione, ho fatto passi avanti, ma ancora ho dei 
timori che mi bloccano e poi mi è sempre stato detto 
che desiderare non va bene e quindi ho sempre 
limitato i miei desideri e per tempo ho soppresso il 
desiderio.

� C'è sempre questo arretrare: come fanno gli altri 
quando io non ci sono perché sono a spasso, o in 
gita, o a prendere un caffè?



FOLLOW-UP DOPO 5 MESI

� Non riesco ancora ad avere degli obbiettivi chiari: mi 
piacerebbe andare ad un concerto, ma non posso 
perché mio figlio resta a casa da solo.

� Mi sento responsabile di quello che potrebbe 
succedergli... Ho ancora la remora di non fare mai 
abbastanza per pagare il mio conto della gravidanza 
non voluta: non mi sono ancora perdonata.

� Inoltre in una meditazione mi è stato detto della morte 
prematura di mio figlio.



PRESCRIZIONE

SULPHUR 200 K, UNA DOSE



FOLLOW-UP DOPO 1 MESE

� Dopo l'assunzione di Sulphur ho notato che riuscivo ad 
esprimere pareri di contrasto in modo sciolto e ironico 
tanto da stupirmi, questo nella prima settimana, ora 
esprimo un po’ meno.

� Ho ripreso la voglia del dolce dopo pasto, sono 
aumentate le sudorazioni (vampate da menopausa) 
specialmente al mattino al risveglio e alla sera. 



FOLLOW-UP DOPO 1 MESE

� La pancia è un po’ più gonfia e al tatto dolorante a 
livello del 2° chakra.

� Occasionalmente ho dei crampi ai piedi (di sera 
quando mi sdraio o al risveglio).

� Ho avuto un aumento anche delle palpitazioni.
� Sono energica e organizzo con più lucidità il lavoro, 

ma alle nove di sera sono fusa. 



FOLLOW-UP DOPO 2,5 MESI

� Sono preoccupata. Non so se è effetto del rimedio o 
se sono depressa per conto mio.

� Succede che ho il cervello in continua 
"fermentazione", pensieri che si accavallano e poi 
parte la negatività.

� Per delle sciocchezze mi assale rabbia e gelosia e 
anche se cerco di mettere il tutto sul proattivo, dopo 
poco riparte la depressione. 

� Si è affacciato il pianto, anche se contenuto.



FOLLOW-UP DOPO 2,5 MESI

� Cosa strana è che non sono triste e depressa costante ma varia 
da giorno a giorno.

� Ho avuto problemi con il sonno: all'inizio non riuscivo a prendere 
sonno,  sveglia come un grillo fino alle 2 o 3 di notte, dopo un po' 
di giorni mi addormentavo normalmente ma mi svegliavo verso le 
3-4.

� In questa ultima settimana va meglio con sonno quasi del tutto 
regolare.

� Certo è che io non mi riconosco.

� Il rapporto con il cibo si è normalizzato.



FOLLOW-UP DOPO 4 MESI

� Le chiedo scusa per non aver risposto ai suoi quesiti, ma ero 
in ferie e non riuscivo ad aprire la posta sull‘ipad, quando 
finalmente ci riesco ho anche mandato la risposta ma non 
capisco cosa sia successo, non era per niente partita.

� Penso che niente viene a caso e con i quesiti che mi aveva 
posto ho sistemato dei tasselli con mio marito e cercato 
degli spazi anche se a gomitate.

� A parte una estate poco serena, la salute fisica è stata 
buona.



FOLLOW-UP DOPO 4 MESI

� Nel petto e gola ho sempre un po’ di angoscia, sembra che dopo 
aver preso il rimedio si sia scatenata una ribellione interiore alla mia 
routine, come se mancasse qualcosa di importante da fare ma nel 
contempo non riuscire a capire che cosa è.

� In ferie è capitato anche di non aver più voglia di curare chi ne 
aveva bisogno (mio marito aveva la dissenteria), così il Signore mi 
ha mandato una cognata disperata da sostenere, incoraggiare e 
ascoltare; dopo tre giorni molto intensi sono stata ringraziata. 

� Forse ho capito, nel mio piccolo, qual è la mia missione.



FOLLOW-UP A 9 MESI

� Dopo un mal di schiena ai primi di gennaio, mi sono ritrovata 
con dolori muscolari diffusi dalle braccia, spalle gambe e glutei 
tali da avere ancora difficoltà con certi movimenti, che mi 
hanno fatto sospettare che siano di origine virale, visto il 
protrarsi per così tanto tempo.

� Mi è venuto un eczema all'angolo delle labbra a dx e una 
chiazza sulla guancia vicino alle labbra grande come 2 € che 
vira da colore rosso e liscio a squame biancastre e se mi 
strofino anche leggermente fa 2-3 puntini con secrezione di 
liquido quasi giallo. 



PRESCRIZIONE

SULPHUR M K, UNA DOSE



FOLLOW-UP DOPO 40 GG.

� Non sono cambiate le cose: ho sempre dolori muscolari 
soprattutto alle cosce e natiche, faccio fatica ad alzarmi, 
specialmente dopo aver guidato anche solo per mezz'ora, e 
una volta in piedi cammino piano con dolore per un po’.

� Non curvo bene la schiena la parte lombare e' come se fosse 
steccata, quando mi piego sulle ginocchia devo aiutarmi per 
alzarmi per dolori alle natiche e inguine

� Ho un fungo in bocca sotto una protesi, con rossore e gonfiore, 
quando bevo un goccio di vino sento bruciare l'esofago fino 
all'imbocco dello stomaco.



FOLLOW-UP DOPO 40 GG.

� L’eczema nella guancia c'è sempre più o meno evidente: dopo 
poco l'assunzione del sulphur si era accentuata la macchia con 
rossore gonfiore e prurito usciva un liquido trasparente e la pelle 
si sfogliava.

� Ho un sonno un po' agitato con sogni che mi stancano ma 
pochi me li ricordo al mattino e non sono incubi.

� A parte i problemi fisici, mi sento bene più serena e mi prendo 
svaghi e serate, ciò era impensabile un anno fa.



FOLLOW-UP DOPO 80 GG.

� Non le avevo detto che prima dell’herpes avevo 
subito un lutto importante.

� Poca capacità di fare quello che voglio: mi trovo 
sempre con problemi che riguardano gli altri da 
affrontare, che fra l'altro parlano e si sfogano e 
quando tocca a me, mi salutano.

� Ho ancora dei sensi di colpa, vorrei piangere ma non 
ci riesco.



FOLLOW-UP DOPO 80 GG.

� Ho gonfiore all'interno del labbro superiore soprattutto agli angoli 
ed all'esterno

� Labbra molto secche con pellicine che si tolgono di continuo. Ho 
provato cinque tipi di creme bio per tamponare il bruciore ma 
servono solo momentaneamente. Ho notato che in fase di stress 
peggiora anche nella guancia.

� Il bruciore all'esofago, nel bere anche acqua gasata, più o meno 
forte c'e sempre.

� Continuano anche i dolori muscolari alle cosce e un po' ai pettorali 
(il medico parla di artrosi alla colonna).



PRESCRIZIONE

NAT-M. M K, UNA DOSE



FOLLOW-UP DOPO 12 GG.

� Dopo 5 gg. i sintomi si erano attenuati notevolmente 
ma progressivamente nei giorni successivi si sono 
ripresentati e l‘herpes è esploso ieri sulla guancia con 
prurito, rosso fragola e secernendo liquido.

� Giovedì si era ripresentato anche il vecchio sintomo di 
prurito e gonfiore alle emorroidi.

� Emotivamente ho conflitti interni a livello petto gola 
come un frullatore che spinge le inquietudini 
richiedendo più respiri per quietare l'ansia.



FOLLOW-UP DOPO 26 GG.

� Purtroppo i sintomi fisici non sono mutati nel senso che i dolori 
allo sciatico sono leggermente migliorati ma l'herpes è 
peggiorato notevolmente. 

� La cosa positiva è che moralmente sono più serena e guardo 
al futuro con qualche obbiettivo.

� Continuo le sedute di cranio sacrale dove ho momenti di 
massimo rilassamento (prendo anche sonno). 

� L'ansia che sentivo a livello del terzo chakra si e' trasferita alla 
gola: mi ricordo più spesso di respirare.



FOLLOW-UP DOPO 26 GG.

� Di notte non dormo benissimo e ho sogni confusi che al 
risveglio svaniscono prima di riuscire a focalizzarne il ricordo.

� Sono sempre un po’ triste.
� Ho perso un paio di chili (il che non mi dispiace), ma 

probabilmente devo stare più attenta a ciò che desidero 
poiché si può realizzare in modi non sospettabili.

� L'intestino non funziona benissimo e le emorroidi si fanno 
sentire anche con prurito.



PRESCRIZIONE

RHUS TOX M K, UNA DOSE



FOLLOW-UP DOPO 1 MESE

� Sono passate 4 settimane dalla assunzione del rimedio e devo 
dire che sono migliorata molto specie nell'ultima settimana.

� L'herpes ha avuto un peggioramento netto sette giorni fa, 
durato un giorno per poi scomparire piano piano quasi del 
tutto.

� I dolori sono notevolmente diminuiti (non scomparsi) ma cosa 
più importante sono viva, con energia e positiva affrontando i 
vari problemi con lucidità, mi ricordo di respirare. 

� Mi sono sentita letteralmente guidata!



OGGI?

� Ha risolto molti dei suoi problemi esistenziali, compresi 
diversi conflitti con il marito.

� La menopausa non le pesa più di tanto.
� Non avverte sensi di colpa e si dedica sempre con 

entusiasmo alle sue attività: “Non sono eterna e ci 
sono un sacco di cose da fare… ma che bello!!!”



RIFERIMENTI

https://studio-omeopatico.com/


