
LE NUOVE PATOLOGIE 
ALL’EPOCA DEL 

COVID-19



La pandemia da SARS Cov-2 non ha solo come 
conseguenza problemi respiratori o vascolari, l’infezione 
ha assunto nel tempo i connotati del problema sociale 
con un panteon di sintomi che, se  non sono riconducibili 
al concetto di sindrome, è certamente inquadrabile in 
patologie che interessano più organi e apparati.



L’isolamento, il timore del contagio, la mancanza di un 
contatto sociale diversificato, l’utilizzo forzato e obbligato 
di social network, la dipendenza da video, la limitazione 
al movimento e agli spostamenti, hanno configurato il 
periodo come disturbo da stress post-traumatico 
generalizzato. 



Si sviluppa in seguito all’esposizione ad eventi 
traumatici eccessivi e tali da determinare uno 
sconvolgimento psicofisico.
Non è un evento che si realizza immediatamente, ha 
necessità di tempo per svilupparsi dal punto di vista 
clinico. 
Gli effetti sulle persone sono a lungo termine e 
sovente cronici, in base dalla capacità del soggetto di 
adattarsi  ed affrontare le avversità. 



Questi concetti si accentuano e divengono 
particolarmente importanti tra coloro che hanno subito 
ricoveri in reparti di terapia intensiva, ventilazione 
assistita o sono stati addirittura intubati.



Elenchiamo alcuni dei disturbi riscontrati con più
frequenza tra la popolazione:

• Stress psicofisico
• Anoressia e bulimia
• Disturbi del comportamento ossessivo:
– Fobie
– Isteria
– Insonnia
–Ansia e depressione
–Disturbi somatomorfi



• Disturbi dell’apparato motorio, artralgie
• Emorroidi
• Disturbi del tratto gastroenterico:
–Dissenterie
–Coliti
–Addominalgie

• Disturbi dell’equilibrio:
– Incertezza motoria
–Capogiri, vertigini
–Disturbi della vista 



• Dismetabolismi:
–Aumento del peso corporeo
–Diminuzione del peso corporeo

• Disturbi cutanei
–Eruzioni
–Pruriti



• Dispercezioni sensoriali:
–Ageusia
–Anosmia



Stress psicofisico
• E’ uno stato di tensione fisica e mentale dell’organismo
• E’ la risposta fisica e psichica ad un eccesso di stimoli 

(acuta e cronica)
• La condizione contingente può configurare lo stress di 

natura cronica, ovvero quando gli stimoli stressanti 
perdurano nel tempo



Stress psicofisico

• E’ un bombardamento allostatico per cui l’individuo non è in 
grado di recuperare tra un stimolo stressogeno e l’altro

• Alcuni soggetti, per motivi genetici, percepiscono tali stimoli 
come stressanti, altri no

• Si ritiene che tra il 30 e 50% degli individui abbia l’ansia come 
fattore predisponente allo stress psicofisico



Stress psicofisico

• La risposta allo stress è una sindrome di adattamento generale e 
di resistenza (resilienza) allo stress

• E’ composta da tre fasi:

–Allarme
–Resistenza
–Esaurimento



Stress psicofisico
• Nella progressione delle 3 fasi l’organismo si 

indebolisce sempre di più per cui la predisposizione 
ad ammalarsi per il cervello e gli organi vitali è 
maggiormente elevata.

• Tale progressione si traduce pertanto in un 
progressivo abbassamento delle difese immunitarie



Stress psicofisico

• Cause scatenanti:
–Vita privata ed affettiva
–Attività lavorativa
–Condizione di salute
–Condizioni sociali 
– Fattori ambientali



Fobie ed isteria
Entriamo in un contesto eredo genetico che vira verso le 
diatesi sicosico-luetiche. 

La predisposizione ereditaria, come anticipato, concorre a 
predeterminare il terreno patologico su cui si slatentizza la 
patologia.

Colpito dallo stress l’individuo modifica il suo metabolismo 
imponendo al proprio organismo modifiche del sensorio e 
dello psichismo



Fobie ed isteria

I pazienti possono manifestare percezioni cenestesiche 
falsate (come se le gambe fossero strette da una morsa, 
percezione di freddo allo stomaco…), tali percezioni 
sono in alcuni casi realistiche e dovute all’infezione 
virale, in altri casi sono l’anticipazione di una sindrome 
da stress



Fobie ed isteria
la psiche risulta depressa, il paziente inizia a fare tutto in 
fretta e con frenesia: parla in fretta mangiandosi quasi 
le parole, piange e si emoziona per un nonnulla,  
presenta fragilità e labilità emotiva, riposa male e con 
frequenti incubi, le  sue idee sono fisse con tratti 
ossessivi e ridondanti nella quotidianità



Fobie ed isteria

Thuja: diviene per noi il rimedio cardine nel considerare 
tutti questi disturbi e nella possibilità di risolverli. 

La patogenesia ossessiva del rimedio ne incardina i 
presupposti per un impiego sostenuto tra tutti coloro che 
sviluppano il timore di ammalarsi, ma anche per chi non 
regge il contesto generale di isolamento e di 
condizionamento delle abitudini



Fobie ed isteria

Thuja: diluizione da impiegare, alta, agiamo sul 
mentale puro, dalla 30 ch sino a salire ad una 1000 ch 
1 dose anche ogni 15 giorni nelle sindromi più severe. 

Utile anche l’impiego della 50 millesimali



Fobie ed isteria
Argentum Nitricum: in continuità con quanto 
detto, il rimedio determina una dispercezione dello 
spazio e del tempo, la frenesia e la fretta determinano 
un aumento della frequenza delle sue azione, del suo 
eloquio, del suo modo di parlare, pensare, mangiare e 
muoversi.
Avrà risvegli ansiosi ed angosciosi, un sonno mai 
ristoratore (fase di allarme)



Fobie ed isteria

Argentum Nitricum: tale mancanza di 
coordinazione nervosa e l’emergere di una 
persistente insicurezza si traducono sovente in 
disturbi della statica e della coordinazione motoria 
(vertigini) e in sindrome importante somatomorfa
del tratto gastroenterico (colite).



Fobie ed isteria

Argentum Nitricum: diluizione da impiegare. 
Salire gradualmente dalla somministrazione 
quotidiana di una 15 ch sino alla 200 ch se i disturbi 
lo richiedono, facendo molto attenzione alle 
caratteristiche del paziente.



Fobie ed isteria

Aurum Metallicum: rimedio importante da 
associare a coloro che hanno avuto l’infezione da 
Covid-19 e riferiscono di non sentirsi più gli stessi 
per l’astenia severa, la lentezza ideativa e l’amnesia 
a breve termine



Fobie ed isteria
Aurum Metallicum: è colui che è già in una fase 
avanzata della sindrome da stress, l’angoscia pervade 
il pensiero, ansia e timori determinano la sensazione 
di non farcela e di non reggere lo stress per cui il 
meditare sulla morte diviene una costante (fase di 
esaurimento)



Fobie ed isteria

Aurum Metallicum: il rituale del pensiero diviene 
una costante, non tanto l’ossessione del disturbo (come 
in Thuja), bensì la litania quasi religiosa dello stesso 
(sublimazione in idee religiose anche bizzarre), 
rifugiandosi in pratiche mai liberatorie (meditazione…)



Fobie ed isteria

Aurum Metallicum: da impiegare dalla 30 ch a 
salire con somministrazione in granuli quotidiana 
(1 volta al dì) sino alla 200 ch e 1000 ch con mono 
somministrazione ogni 15 giorni



Insonnia
Coffea Cruda: sempre nella logica che sottende 
la progressione dello stress ansiogeno, è l’eccesso di 
ideazione per cui il soggetto non stacca mai la spina 
dal suo pensiero e da ciò che deve fare. 

E’ parte importante del nostro percorso (fase di 
resistenza).



Insonnia

Coffea Cruda: non è il rimedio dell’insonnia, 
bensì dell’atteggiamento che la determina e in 
cui l’individuo soggetto a stress, compensa con 
un adattamento che, comunque, prelude ai 
disturbi che seguiranno se non verrà risolto o 
sublimato.



Insonnia

Coffea Cruda: diluizione a partire da una 
15 ch con una presa di granuli quotidiana e poi 
salire sino ad una 30 ch



Insonnia

Stramonium: veleno che colpisce la 
memoria e la volontà, siamo nella fase 
avanzata dello stress, prima di Aurum, con 
confusione ideativa, difficoltà a leggere e a 
concentrarsi, agitazione persistente con un 
sonno molto disturbato e correlato da incubi



Insonnia

Stramonium: è il timore del buio, della 
solitudine che caratterizzano l’infanzia e la 
senilità,  tali atteggiamenti ricompaiono nel 
contesto di stress che ha come unico 
denominatore la paura e di cui Stramonium è 
il sinonimo omeopatico.



Insonnia

Stramonium: come Aurum può evidenziare 
disturbi oculari (dispercezione dello spazio 
come in Argentum) con diplopia, nebbia 
davanti agli occhi ed alterazione dei colori. 
Molti ragazzini in questo periodo stanno 
sviluppando tali sintomi



Insonnia

Stramonium: diluizione a partire da una 
15 ch con una presa di granuli quotidiana e 
poi salire sino ad una 30 ch



Ansia e depressione

Ignatia Amara: condizione di spasmo 
generale della muscolatura liscia e striata, tale 
da determinare emicrania, vertigini ed 
insonnia. Caratterizzata da una grande 
stanchezza generale, è la fase di passaggio tra 
la condizione di allarme e di resistenza nello 
stress



Ansia e depressione

Ignatia Amara: si può inquadrare nella 
conosciuta sintomatologia da bolo isterico con 
oppressione sternale ma, in realtà, è rilevatrice 
di una sindrome più complessa. 

Nella sua variante di spasmo solo muscolare può 
essere impiegata anche Dioscorea Villosa



Ansia e depressione

Ignatia Amara: da impiegare dalla 30 ch a 
salire con somministrazione in granuli 
quotidiana (1 volta al dì) sino alla 200 ch e 1000 
ch con mono-somministrazione ogni 15 giorni



Ansia e depressione

Aconitum Napellus: ansietà ed angoscia 
per la non corretta comprensione e percezione 
dei sintomi che sta sviluppando. 

Tale è il timore della morte che manifesta idee 
deliranti con presentimenti; non sopporta il 
minimo rumore né la musica, molto vicino ad 
Argentum



Ansia e depressione

Aconitum Napellus : da impiegare dalla 30ch 
a salire con somministrazione in granuli 
quotidiana (1 volta al dì) sino alla 200 ch 



Ansia e depressione
Come introdotto durante la prima lezione per 
l’atteggiamento prettamente depressivo sono da 
impiegare i seguenti rimedi

Kalium Phosphoricum (200 ch) da prediligere 
nel caso di stanchezza mentale e difficoltà nel 
richiamare alla memoria le parole e le idee



Ansia e depressione

Phosphoric Acidum (200 ch), da prediligere nel 
caso di tendenza al pianto e all’emotività labile
Sepia (30 ch), da prediligere in una visione ormai 
fosca della propria condizione con anedonia e 
tendenza a invalidare qualsiasi senso della vita



Disturbi dell’equilibrio
Condizionata dallo stress, la motricità assume 
rilevanza nella misura in cui diviene incerta e instabile;
la percezione di capogiri, vertigini o disturbi visivi che 
concorrono a tale insicurezza determinano una serie 
di disturbi sempre più frequenti nell’era del Covid-19



Disturbi dell’equilibrio

Phosphorus (30ch), causate dalla stanchezza e 
dalla debolezza nervosa avvertirà vertigini con una 
mancanza di coordinazione delle percezioni 
cenestesiche dell’individuo, sono vertigini e 
capogiri aggravati dal rumore, dalla luce e della 
fatica mentale, sovente accompagnate da cefalee 
(non ci può pettinare dai dolori)



Disturbi dell’equilibrio

Conium Maculatum (30ch), gira la testa in 
posizione coricata, si manifesta il capogiro quando il 
paziente si gira nel letto, cercando di alzarsi. 

Gli oggetti sembrano roteare attorno per cui il paziente 
deve restare immobile. E’ espressione dell’astenia 
grave del soggetto, ai capogiri si associano stanchezza 
oculare, fotofobia e scotomi.



Disturbi dell’equilibrio
Bryonia (30ch), ritroviamo sintomi simili a 
Conium associati a dolori articolari che peggiorano 
con il movimento tipici del rimedio. 

Oltre ai capogiri avremo dolori alle articolazioni e ai 
globi oculari ed un’astenia che peggiorano di fronte 
a qualsiasi movimento. 



Disturbi dell’equilibrio

Aurum  Metallicum (30ch), fotofobia, diplopia, 
scotomi, nebbia davanti agli occhi si accompagnano 
al quadro già descritto su cui si inscrive un 
rallentamento ideomotorio tipico della senilità, ma 
che ritroviamo nei pazienti non geriatrici già affetti da 
Covid-19



Disturbi dell’equilibrio

Causticum (30ch), associato a paralisi 
neuromuscolari, il rimedio può rivestire importanza 
in disturbi in cui rileviamo disturbi visivi, 
oscuramento apparente della vista, mosche 
luminose, ambliopia

Aconitum Napellus: presenta vertigini girando 
il capo a destra 



Disturbi dell’equilibrio

Argentum Nitricum (30ch), capogiri e vertigini da 
luoghi elevati , perdita della percezione dello spazio 
associata sovente a flogosi oculare e a fotofobia intensa. 
Il paziente, già in una condizione di ansia estrema, avrà 
una condotta bizzarra per sfuggire al senso di angoscia



Disturbi dell’apparato motorio, artralgie.

La vita sedentaria del Lockdown che porta a
muoversi poco e a lavorare da casa, non
sempre con postazioni di lavoro consone,
aumenta i casi di dolori muscolari dovuti alla
postura scorretta.
Tramite un’attenta scelta di alcuni medicinali
omeopatici siamo in grado di risolvere
efficacemente i disturbi muscolo scheletrici
siano essi di natura infiammatoria piuttosto
che meccanica o strutturale.



La maggior parte di questi disturbi nascono da forme di artriti acute 
mono-articolari  che colpiscono specialmente le piccole articolazioni, i 
polsi e le articolazioni sulle quali si ha un maggior scarico del peso 
corporeo.

L’identificazione della tipologia del dolore, della sua descrizione da
parte del paziente, della sua localizzazione e irradiazione, e delle sue
modalità ci danno un buon punto di partenza per trovare il farmaco
omeopatico.

Disturbi dell’apparato motorio, artralgie.



Arnica montana

Arnica Montana: Pianta della famiglia 
delle Composite

Ha una marcata azione a livello della 
muscolatura e dei capillari.

Quando si parla di Dolore articolare 
non si puo non pensare ad Arnica.



Arnica montana

È il rimedio dello stato di stupore a seguito di un trauma cranico.

il trauma di arnica è in genere interessato da versamento ematico; 
tuttavia il rimedio è utilizzato per il reumatismo acuto con dolenzia di 
tutto il corpo.

È ipersensibile alla pressione e sente tutto troppo duro persino il 
letto.

Non vuole perciò mai essere toccato.



Arnica montana

I suoi dolori saranno simmetrici, il corpo sarà freddo tranne la testa che 
può essere calda fino a manifestare febbre (febbre artritica).

Il naso resterà pero freddo.

Vi dirà, con il suo alito fetido, che i dolori sono come se fosse stato 
bastonato

Dalla 15ch a salire 5 granuli 3-4 volte al giorno. 
Diradare le assunzioni in base al miglioramento.



Kalmia Latifolia

Kalmia Latifolia 6CH: L’alloro, 
pianta della famiglia delle ericacee.

Conosciuta come rimedio dei dolori 
che vanno dall’alto al basso.



Kalmia Latifolia

Kalmia è il rimedio a cui pensare quando troviamo la 
combinazione di reumatismo e nevralgia.

Kalmia è un freddoloso e i suoi dolori insorgono con l’arrivo del 
giorno e ne seguono il decorso.
Si usa per l’artrite acuta ad insorgenza improvvisa.

La sintomatologia dolorosa infatti è acuta, e i dolori folgoranti, le 
articolazioni si irrigidiscono e scricchiolano muovendole.



Kalmia Latifolia

Peggiora con il freddo, d’inverno e con il vento 
freddo.

Peggiora con il movimento, migliora con un bagno 
caldo.

I dolori artritici sono accompagnati da dolori 
nevralgici che seguono la direttrice di un nervo 
dall’alto verso il basso.

Alla 6CH 5 granuli 3-4 volte al giorno. 
Diradare le assunzioni in base al miglioramento.



Bryonia

Bryonia: Pianta della famiglia delle 
cucurbitacee.

Il semplice e metodico paziente Bryonia 
manifesta dei reumatismi acuti, strazianti, 
peggiorati al minimo movimento.



Bryonia

Non tollera perchè lo aggrava il freddo e le bevande 
fredde, anche se, in fase di patologia acuta desidera 
fortemente bere.

Migliora solo con l’immobilismo totale e con la 
pressione sulla zona dolente.

Ricordare di Bryonia la secchezza delle mucose e 
l’essudazione delle sierose.



Bryonia

La sua lingua è schifosamente caratteristica 
perché patinata bianca o brunastra al centro.

Le artriti di Bryonia avranno una lateralità 
destra predominante e il dolore sarà acuto e 
puntorio (apis), ma migliorato da applicazioni 
fredde.

Dalla 9CH a salire 5 granuli 3-4 volte al giorno. 
Diradare le assunzioni in base al miglioramento.



Rhus Toxicodendron

RHUS TOXICODENDRON 9CH Se si parla 
di Bryonia non si può non citare il suo 
amico Rhus; 
un policresto che va sempre ricordato.

È il sommaco velenoso pianta della 
famiglia delle anacardiacee, dalla linfa 
particolarmente caustica.



Rhus Toxicodendron

È il rimedio da associare quasi sempre nella maggior parte delle 
forme di reumatismo.

Manifesta una sensazione di rigidita articolare che migliora con il 
movimento, non con il primo movimento ma con il secondo.

Lo stato doloroso di muscoli e articolazioni migliora oltre che 
con il movimento anche con il caldo e con al pressione o il 
massaggio.



Rhus tox è cosi un bisognoso di muovere ogni 
aspetto del suo organismo, è un agitato
insieme a Arsenicum (che si agita di notte ed 
ha una paura rassegnata della morte) e ad 
Aconitum (si agita perchè sa che di morire).

Dalla 9CH a salire 5 granuli 3-4 volte al giorno. 
Diradare le assunzioni in base al miglioramento.



Abrotanum

Abrotanum: Un buon rimedio da associare quando si 
pensa a Bryonia o a Rhus Tox, ma con delle sfumature che 
lo rendono unico nel suo utilizzo.

Viene usato per l’artrite acuta con sensazione di calore e 
indolenzimento.



Abrotanum

Peggiora di notte e alla mattina al risveglio.

Migliora con la diarrea.

Rimedio del reumatismo che se 
soppresso con cortisone sfocia in 
diarrea.



Actea Spicata

Actaea Spicata: È il rimedio principe per i reumatismi delle 
piccole articolazioni delle mani e dei polsi, agisce meno sulle 
caviglie e sui piedi.
Il dolore è acuto e si associa a rossore e a gonfiore (Belladonna).
I dolori peggiorano al minimo sforzo e la zona è ipersensibile al 
tocco.
Persino il camminare peggiora la situazione.



Causticum

Causticum: Il suo reumatismo peggiora con il clima freddo e 
secco, ma anche con il minimo sforzo e movimento.

Migliora con il calore specie quello del letto, e con il clima umido.

Il paziente causticum è serio e sensibile. 



Causticum

È un freddoloso peggiorato dal freddo che preferisce e migliora con il 
tempo nuvoloso,  umido o piovoso.

Manifesta una tendinite acuta o sub acuta con rigidità dei tendini.

Può arrivare all’artrite reumatoide con deformazione e deviazione 
ulnare.

La sua rigidità è talmente forte che ha la sensazione come se 
l’articolazione fosse paralizzata.



Argentum Metallicum

Argentum Metallicum: in lui i dolori e i sintomi appaiono 
improvvisamente;

Sarà il rimedio per l’artrite che si sviluppa in una notte, con fitte 
dolorosissime improvvise, come fulmini, che colpiscono la colonna 
cervicale le anche e gli arti inferiori.

Peggiorano stando seduti e migliorano con il movimento.



Disturbi della cute
In realtà ciò di cui andremo a discorrere sono per limitata 

parte disturbi della sfera dermatologica strictu sensu. 
Le conseguenza dell’infezione da Covid-19 sono eruzioni 

cutanee e petecchie associate a prurito che hanno una 
profonda genesi vascolare



Disturbi della cute

La manifestazione cutanea, pur essendo una 
evidenziazione centrifuga del sintomo, è da 
intendersi come una conseguenza vascolare della 
tossicità che Coronavirus esprime sul nostro 
organismo



Disturbi della cute

Naja Tripudians: rimedio conosciuto nella 
cura dell’emicrania del cuore, ha un risvolto 
interessante nei postumi da Covid in quanto è il 
rimedio omeopatico delle manifestazioni della 
Porpora di SH, vasculite cutanea.



Disturbi della cute

Naja Tripudians: diluizione a partire 
da una 15 ch con una presa di granuli 
quotidiana e poi salire sino ad una 30 ch



Disturbi della cute

Un’azione simile a Naja potremo anche 
riscontrarla in:
Phosphorus
Hamamelis
Lachesis



Anamnesi dello stile di vita
Cosa sente? Prurito, dolore, peso? (il dolore non è sempre il primo sintomo)

Come migliora e come peggiora?
Posizione delle emorroidi (interne/esterne)

Anamnesi della dieta effettuata
Come si scarica? E come sono le feci

Emorroidi



Emorroidi che migliorano con il caldo

Arsenicum album 6CH 
Emorroidi e ragadi anali alleviate da applicazioni calde.
Forte sensazione di bruciore a livello del retto.

Muriatic acidum 6CH  
emorroidi gonfie, esterne, scure, che trasudano senza sanguinare; 
brucianti che peggiorano con il contatto.

5 granuli 4 volte al giorno. Diradare le assunzioni in base al miglioramento.
I granuli vanno sciolti lentamente in bocca, preferibilmente sotto la lingua.



Emorroidi che migliorano con il freddo

Nux vomica 6CH
Emorroidi dolorose, con presenza di ragadi, peggiorate da uno 
stile di vita intenso e da un alimentazione scorretta con abuso di 
alcool e cibi non indicati.

Aesculus 6CH
Emorroidi molto dolorose con sensazione di dolore lombare.
Il dolore, come di bastoncini conficcati nel retto, pemane per un 
lungo tempo dopo la defecazione.
Migliorano in piedi

5 granuli 4 volte al giorno. Diradare le assunzioni in base al miglioramento.
I granuli vanno sciolti lentamente in bocca, preferibilmente sotto la lingua.



Aloe 6ch
emorroidi congeste che fuoriescono come un grappolo d’uva.
Prurito rettale e sensazione di incontinenza rettale.
Migliora con impacchi o bagni freddi.

Altre tipologie di emorroidi
Lachesis 6CH
emorroidi violacee con sensazione di pulsazione.
Il dolore si irradia verso l’alto come se si fosse «battuti da piccoli martelli»
Peggiorano con la menopausa e durante le gravidanza, migliorano con il freddo

5 granuli 4 volte al giorno. Diradare le assunzioni in base al miglioramento.
I granuli vanno sciolti lentamente in bocca, preferibilmente sotto la lingua.

Sulphur 6ch
emorroidi essudanti con forte prurito.
Migliora con impacchi o bagni freddi.



Altre tipologie di emorroidi

Rathania 6CH
emorroidi con dolori acuti brucianti, simili a punture di spillo o a schegge di vetro
e che proseguono anche durante le ore successive alla defecazione.
Rimedio elettivo delle emorroidi conseguenti a stipsi e accompagnate da ragadi
anali. 

Paeonia 6 CH
Rimedio delle emorroidi molto dolorose  con anorettiti trasudanti e dolenti, l’algia 
perdura anche 2/3 ore dopo la defecazione. Si associano a ragadi trafittive con 
secrezione continua ed umidità locale permanente nella zona ano-rettale

5 granuli 4 volte al giorno. Diradare le assunzioni in base al miglioramento.
I granuli vanno sciolti lentamente in bocca, preferibilmente sotto la lingua.



In caso di dolore a scheggia durante la 
defecazione

Acidum nitricum 6CH

Ragadi

5 granuli 4 volte al giorno. Diradare le assunzioni in base al miglioramento.
I granuli vanno sciolti lentamente in bocca, preferibilmente sotto la lingua.



Horus H8
Affezioni dell’ano. Emorroidi. 
Stasi della vena porta. Prurito, 
bruciore, pulsazioni all’ano. 
Proctite. Emorroidi sanguinanti. 
Ragadi dolorose e urenti. 

Aesculus hippocastanum 4CH, Aloe 6CH, Cardus
marianus 4CH, Chelidonium majus 4CH, 
Collinsonia canadensis 4CH, Graphites 9CH, 
Taraxacum dens leonis 4CH.

5 granuli 4 volte al giorno. Diradare le assunzioni in base al miglioramento.
I granuli vanno sciolti lentamente in bocca, preferibilmente sotto la lingua.



CLK 18 Unguento
Indicazioni:
Emorroidi. Prurito anale. Ragade anale. Fistola 
anale

Composizione:
Calendula off. TM 2,5%; Aesculus Hipp. 8DH; Aloe 4CH; Hamamelis virg. 8DH; Hepar Sulfur 
9CH; Paeonia off. 6DH; Ratanhia 9CH; Silicea 8DH; 



Ippocastano fee
L’ippocastano ha proprietà coadiuvanti la circolazione 
venosa specie del plesso emorroidario.
Può essere utilizzato per arrestare delle emorroidi 
sanguinanti, come per migliorare il contenimento di varici.

7 gtt 1-2 volte al giorno anche per lungo tempo



Disturbi della sfera sensoriale
La pandemia ci ha messo di fronte a disturbi che in passato, 
durante i periodi influenzali, erano transitori e poco 
disturbanti. Oggi ageusia ed anosmia per molti pazienti che 
hanno contratto l’infezione anche non in termini di gravità, 
sono sintomi persistenti con un’alterazione permanente 
della loro capacità di percepire sapori e odori.



Disturbi della sfera sensoriale

La cura omeopatica non garantisce oggi un risultato certo 
ma, lavorando sulla legge del simile, fornisce uno 
strumento in più al nostro organismo per recupero delle 
facoltà. 

Alcuni rimedi possono essere presi in tal senso in 
considerazione.



Disturbi della sfera sensoriale
Mercurius Solubilis (15 ch)
Pulsatilla (15 ch)
Allium Cepa (15 ch)
Arsenicum Iodatum (15ch)
Kalium Iodatum (15 ch)
sono trai rimedi di prima scelta la cui patogenesia 
determina una scomparsa dell’olfatto (anosmia)



Disturbi della sfera sensoriale
Mercurius Solubilis (15 ch)
Pulsatilla (15 ch)
Muriatic acidum (15 ch)
Borax  (15ch)
Alumina (15 ch)
sono trai rimedi di prima scelta la cui patogenesia 
determina una scomparsa del gusto (ageusia)



Un radicale cambio delle abitudini di vita, unito alla 
modifica degli orari di lavoro imposti dal lavorare in casa, 
può portare a un errato modo di alimentarsi.
Mutando l’alimentazione, riducendo l’attività fisica e 
aumentando lo stress psicofisico possiamo andare in 
contro a manifestazioni di tipo intestinale.

Disturbi del tratto gastroenterico



PODOPHYLLUM PELTATUM

Diarrea puzzolente, a spruzzo, senza dolore.
La quantità è maggiore del cibo assunto.
La pancia rumoreggia, e il paziente vuole solo bere.
Peggiora al mattino e alle 4 di notte.

Da usare in diluizione alla 6CH - 5 granuli 4 volte al giorno e dopo ogni scarica.
Diradare le assunzioni in base al miglioramento.

I granuli vanno sciolti lentamente in bocca, preferibilmente sotto la lingua.



ALOE FEROX
Grande rimedio della dissenteria che compare dopo ogni pasto. 

Il paziente assume cibo e si reca in bagno, non riesce a terminare il 
pasto che immediatamente è colto da dissenteria. 

Caratteristica tipica solo di questo rimedio: le feci sono spesso solide.

Da usare in diluizione alla 6CH - 5 granuli 3-4 volte al giorno.
Diradare le assunzioni in base al miglioramento.

I granuli vanno sciolti lentamente in bocca, preferibilmente sotto la lingua.



COLCHICUM AUTUMNALE
Come alcaloide sviluppa sindromi dissenteriche con feci liquide 
mischiate a muco che coagula. 

Crisi dolorose, si accompagna a fortissima produzione di gas, notevole 
produzione di gas

Da usare in diluizione alla 6CH - 5 granuli 3-4 volte al giorno.
Diradare le assunzioni in base al miglioramento.

I granuli vanno sciolti lentamente in bocca, preferibilmente sotto la lingua.



Addome teso e dolente, il paziente è agitato, si piega sul tronco, ma la 
compressione non porta sollievo come per colocynthis, egli sta 
comunque male e questo accentua ancor più la sua agitazione. 

Le feci sono verdi e sanno di uova marce (dissenteria da dentizione)  che 
irritano l’ano.

CHAMOMILLA

Da usare in diluizione alla 9CH - 5 granuli 3-4 volte al giorno.
Diradare le assunzioni in base al miglioramento.

I granuli vanno sciolti lentamente in bocca, preferibilmente sotto la lingua.



Veratrum Album

Grande rimedio della diarrea, abbondante, notturna. 
Sono scariche dolorose con violenza estrema accompagnate da dolori 
crampiformi con sudorazione abbondante. 
Si ha estrema debolezza per l’importanza dell’evacuazione. 
Ha sensazione di addome dolente con caratteristica di freddo come per 
colchicum.
Veratrum può alternare una stipsi atonica simile a quella di bryonia per 
grossezza e durezza delle feci, si scarica con difficoltà senza assumere posizioni 
particolari, esce semplicemente spossato e sudato dai suoi tentativi evacuativi

VERATRUM ALBUM



Veratrum Album

Come presenta dissenteria presenta vomito con sudori abbondanti. 
E’ un vomito che peggiora bevendo

Veratrum  album presenta prostrazione generale, senso di freddo su tutto il corpo. 
Presenta cute pallida e fredda, mani e piede gelati, cianotici, avverte la lingua fredda, alito 
fetido, senso di pezzo di ghiaccio in testa (simile a calcarea carbonica che ha anche la 
sensazione di calze umide e fredde sulle gambe).

Il freddo è più accentuato al capo. 

Manifesta coliche addominali intense aggravate da ogni movimento

Da usare in diluizione dalla 9CH a salire - 5 granuli 3-4 volte al giorno.
Diradare le assunzioni in base al miglioramento.



Impellente necessità di evacuare specie se ha mangiato o bevuto, non può assumere più nulla, né solidi 
né liquidi, è così violento il bisogno che evacua mentre mangia. Borborigmi frequenti come se l’addome 
fosse pieno di acqua. 

Feci a getto, sono acquose, giallastre ed accompagnate da iperscialorrea. 

Croton non vomita mai (a differenza di veratrum). 

Le coliche si ripetono ogni qualvolta il malato ingerisca solidi o liquidi. 

Spesso alla sintomatologia enterica si accompagna quella cutanea (herpes o eczema con vesciche). 

Dopo aver mangiato o bevuto ha prurito (congestione epatica)

CROTON TIGLIUM

Da usare in diluizione alla 9CH - 5 granuli 3-4 volte al giorno.
Diradare le assunzioni in base al miglioramento.



MERCURIUS SOLUBILIS
Enterite meno acuta, si ha importante sforzo per evacuare l’alvo. 

Si scarica dissenterico con sforzo ed ha la sensazione di non essersi 
scaricato abbastanza; la diarrea compare di notte, la lingua è patinata con 
l’impronta dei denti impressa. 

La dissenteria di croton è acuta, quella di mercurius dura 3-4 giorni. 
Intensa alitosi



COLICA ADDOMINALE

Non deve essere confusa con diarrea. 
Sono spasmi, irritazioni dell’intestino che si 
accompagnano o meno all’enterite (irritazione del 
tenue) o a colite (irritazione del crasso). 
Possono pertanto comportare o meno dissenteria.



COLOCYNTHIS
Intensi dolori crampiformi discontinui, sente l’intestino come se fosse 
compresso da enormi sassi. 
Sono dolori periombelicali che costringono il paziente a piegarsi in due e a 
comprimere l’addome.

I disturbi si estendono alla fossa iliaca sinistra (si estendono sino all’ovaio 
sinistro). 

Sono coliche secche con emissione di gas abbondanti senza sollievo. 
Si ha dissenteria di colore giallastro



Colica Addominale

COCCULUS
Nausea. 
Grande ritenzione di gas, o addominale come se vi fossero sassi appuntiti all’interno 
dell’intestino. 
A differenza di  colocynthis si ha distensione addominale e un notevole timpanismo. 
I dolori insorgono soprattutto di notte

MAGNESIA PHOSPHORICA
Cronico di colocynthis. 
Non migliora piegandosi bensì con un massaggio locale



CUPRUM
Rimedio per eccellenza dei crampi gastrici ed intestinali violenti, intermittenti 
accompagnati da nausea, vomito e dissenteria. 
Si presenta addome teso, ipersensibile alla palpazione e caldo al tatto. 

Cuprum migliora le algie con la flessione del busto ed evacuando l’alvo. 

Il dolore scompare per alcune ore e non solo per pochi minuti come per colocynthis. 

L’alvo di cuprum è diarroico, con dissenteria imperiosa ed abbondante accompagnata 
da crampi addominali intermittenti e dolorosi. 

I muscoli di cuprum sono dolenti al minimo movimento



DIOSCOREA
Coliche intense con sensazione di “torsione addominale”.

E’ il farmaco di ogni algia gastrica ed addominale che si manifesti ad 
intervalli regolari. 

Se flette il busto avverte un netto peggioramento delle algie (contrario di 
colocynthis), deve estendere il busto (come per la lombalgia).



Enteriti

Oligoterapia
Cobalto
È un regolatore del sistema neurovegetativo, utile da 
associare nelle turbe gastroenteriche con spasmo 
della muscolatura liscia
Una fiala al dì

Magnesio
Utile nelle forme particolarmente dolorose una fiala al dì



Grazie per l’attenzione


