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LEGGI DELL’OMEOPATIA

• 1. Legge dei simili
Ogni sostanza può guarire sintomi analoghi a quelli  

che può causare.
• 2. Dosi infinitesimali

Una sostanza che a dosi elevate o ponderali provoca
determinati sintomi, li guarisce a dosi deboli o
infinitesimali.

• 3. Visione globale del paziente
L’omeopatia cura il malato non la malattia.
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CAUSE MORBOSE

PATOGENESI

QUADRO CLINICO



“Terreno”

È una situazione ereditaria o esogena che 
predispone il soggetto ad una serie di 

patologie.
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I tre piani dell’essere umano: mentale, emozionale, fisico

M E F

I TRE PIANI DELL’ESSERE UMANO:
FISICO,EMOZIONALE,MENTALE



Il Coranavirus nella mente

Disagio
Disturbo
malattia

Disregolazione
Vulnerabilità e fragilità
Aggressività e violenza

Comportamento problematico



ANSIA

Sensazione di pericolo, 
talora imminente, senza 
che vi sia un oggetto
reale a provocarlo

Combinazione di 
emozioni negative 
come paura, 
oppressione e 
preoccupazioni spesso
accompagnate da 
sensazioni fisiche come 
palpitazioni, dolori al 
petto, respiro corto, 
nausea, tremore.

ANSIA



• Alterata produzione di catecolamine 
• Aumentata fuoriuscita di magnesio dalle cellule e sua 

escrezione con l’urina con il conseguente ingresso di calcio 
che aumenta la contrazione a livello muscolare (contratture, 
crampi muscolari, dolore addominale, mestruo doloroso, 
ecc.)

• Alterazione del ritmo circadiano
• Tic nervosi come la palpebra che “batte”, irrequietezza 

motoria, ansia, mal di testa, 
• Innalzamento della pressione del sangue,
• Perdita di energia, debolezza, stanchezza, sonnolenza, 

apatia
• Irritabilità,
• Difficoltà di concentrazione e deficit della memoria,
• Disturbi del sonno, ansia

EFFETTI E SINTOMI



• Disturbo di ansia generalizzata

• Disturbo di ansia parossistica

• Disturbo di ansia sociale

• Disturbo ossessivo compulsivo



I SINTOMI

• IRREQUIETEZZA O SENTIMENTO DI PERICOLO
• FACILITA’ DI AFFATICAMENTO
• DIFFICOLTA’ DI CONCENTRAZIONE
• IRRITABILITA’
• TENSIONE MUSCOLARE
• DISTURBI DEL SONNO



Ansia da anticipazione: detta anche ansia anticipatoria, trattasi dello 
stato di preoccupazione che prepara la persona ad affrontare una 
determinata situazione. Diviene patologica quando è così intensa da 
paralizzare la persona rendendola incapace di reagire. La sua forma 

disfunzionale può colpire, per esempio, chi soffre di attacchi di 
panico, nel momento in cui la paura di subire un attacco blocca il 

normale funzionamento della persona. 

Ansia da prestazione: tipo di ansia che nasce dalla paura di non 
essere all'altezza di un compito o di una attività e di essere giudicati 
negativamente da altre persone. Può verificarsi per esempio prima di 

affrontare un esame o di intraprendere un rapporto sessuale con 
un'altra persona.

Ansia da anticipazione
Ansia da prestazione



Soggetti emotivi, ansiosi, con 
scarsa fiducia in sé, 
nell’affrontare alcuni eventi 
(esami, interventi 
chirurgici/dentista, 
colloqui…), manifestano 
sintomi quali:

• Forte sudorazione

• Panico, Paura

• Cefalee
• Senso di soffocamento

• Oppressione toracica
• Vertigini, sensazione di instabilità

• Tachicardia, Palpitazioni

• Spasmi allo stomaco
• Tremori

• Vomito
• Diarrea

Ansia da anticipazione e da prestazione



«La mia vita è stata piena di terribili 
disgrazie, la maggior parte delle quali 

mai avvenute»
M. Montaigne



Prima fase di allarme Seconda fase di resistenza Terza fase di esaurimento

STRESS

è il risultato dell’interazione  (fisica e mentale) di un 
individuo con l’ambiente e le sue richieste 



CAMPANELLI D’ ALLARME



SEGNI OBIETTIVI

• AUMENTO CATECOLAMINE EMATICHE E URINARIE
• AUMENTO CORTICOIDI EMATICI E URINARI
• AUMENTO COLESTEROLO
• AUMENTO ACIDI GRASSI LIBERI
• DIMINUIZIONE EOSINOFILI



SEGNI SOGGETTIVI
• CRISI TACHICARDICHE 
• SECCHEZZA BOCCA E GOLA
• SUDORAZIONE PROFUSA
• POLIURIA
• APPETITO MANCANTE O ECCESSIVO
• DISTURBI DIGESTIVI O DIARREA
• EMICRANIA
• TENSIONE PREMESTRUALE O “SALTO”



SEGNI SOGGETTIVI
• CERVICALGIA
• BRUXISMO
• TREMORI, TIC
• DEBOLEZZA, VERTIGINI
• INSTABILITA’ EMOTIVA
• DIFFICOLTA’ DI ATTENZIONE
• MANCANZA DI CONCENTRAZIONE



• DISTURBI DEL SONNO
• IRREQUIETEZZA
• ANSIA
• INCUBI NOTTURNI

• TENSIONE E STATO DI ALLARME
• AUMENTO FUMO, ALCOOL, DROGHE
• AUMENTO CONSUMO ANSIOLITICI

SEGNI SOGGETTIVI



DISTURBI DA ATTACCHI DI PANICO
(DAP)

SINTOMI FISICI
Tachicardia, palpitazioni, vertigini,  

vampate di caldo o freddo, 
sudorazione, formicolii, senso di 
soffocamento, fame d’aria, 
tremori, senso di oppressione 
toracica, nausea.

Questi sintomi o altri meno frequenti possono 
essere presenti singolarmente od in 
combinazione tra loro.



SINTOMI PSICHICI

Panico, paura di morire, paura di impazzire, 
senso di confusione mentale, 
senso di irrealtà,                                       
senso di depersonalizzazione,                
senso di perdita di controllo



Rimedi omeopatici
il corpo accoglie i disturbi mentali

ARGENTUM NITRICUM
GELSEMIUM
IGNATIA
STAPHYSAGRIA
ARSENICUM ALBUM
PHOSPHORUS
NUX VOMICA
CALCAREA CARBONICA
SEPIA



Embrioterapia o gemmoterapia

La embrioterapia o gemmoterapia introdotta dal 
medico belga Pol Henry (1918 – 1988) utilizza tessuti 

embrionali vegetali freschi in via di accrescimento
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“L’albero è la più gigantesca 
proliferazione vegetale verso la luce e 
l’insieme delle sue foglie offre la più 
grande superficie di contatto con 
l’atmosfera.

L’albero è la più grande officina 
fotosintetica e il suo germoglio è la 
miglior sintesi del suo adattamento 
embrionale alla più grande produzione”

Pol Henry 1918 - 1988





PREPARAZIONE MACERATO GLICERICO

la materia prima : gemme, gemme appena schiuse, radichette, 
semi e ogni tanto anche la scorza dei giovani fusti. Per farlo 
dobbiamo aspettare la primavera o almeno la fine dell’inverno, il 
momento in cui la natura si riprende
una miscela di glicerolo ed alcol in parti uguali, da 
aggiungere in modo che il prodotto finale abbia un peso 
corrispondente a 20 volte quello della materia prima riportata allo 
stato secco.
tre settimane di macerazione,
filtrare a pressione costante, per due volte di seguito a distanza 
di 48 ore.



FITOEMBRIOESTRATTI preparazione

• si discosta parzialmente da quella precedentemente descritta;
• il punto di partenza rimane comune: si utilizzano tessuti vegetali, raccolti 

nel loro tempo balsamico, allo stato fresco e coltivati secondo regole di 
agricoltura biologica; 
• la macerazione, tuttavia, avviene con un solvente costituito non solo da 

alcool e glicerina ma anche da acqua; questa differenza è molto 
importante perché se la presenza di alcool e glicerina determinerà 
l’estrazione di componenti a bassa polarità fra cui alcuni alcaloidi, eterosidi, 
glucosidi, acidi organici (grazie all’alcool) e oli essenziali, certi flavonoidi, 
vitamine e acidi liposolubili (grazie alla glicerina vegetale), quella dell’acqua 
completerà l’estrazione apportando tutta quella importante serie di 
componenti polari e idrosolubili come tannini, sali minerali, alcuni 
flavonoidi, vitamine e alcuni acidi organici   
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POSOLOGIA MACERATI MG

• ADULTO 50 -150 gtt/die

• ADOLESCENTE 35 – 100 gtt/die

• LATTANTI 10 – 30 gtt/die

• NEONATI 5 – 10 gtt/die

• ANZIANI 35 – 100 gtt/die



POSOLOGIA FITOEMBRIOESTRATTI fee

• Patologia acuta

• Patologia cronica

5 – 10 gocce 2/3 volte al dì 

5 – 10 gocce al dì



TILIA TOMENTOSA MG
TIGLIO
AZIONE SEDATIVA
AZIONE ANTISPASTICA

SINDROMI ANSIOSE
ERETISMO CARDIACO
INSONNIA



QUIET fee gocce 15 ml

STATI D’ANSIA, IPERECCITABILITÀ, AGITAZIONE E INSONNIA

Composizione: Crataegus oxyacantha gemmae extr., Tilia tomentosa 
gemmae extr., Ficus carica gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale 
naturale, Alcol (30%)

Modo d’uso
Adulti: 7-10 gocce, 2-3 volte al
giorno.
Bambini: 2-5 gocce 2 volte al giorno 



QUIET fee gocce 15 ml

Questo rimedio sinergico è utile come coadiuvante il trattamento dello
stato ansioso del paziente, contribuendo a restituirgli serenità e distacco
dagli eventi avversi della vita.

È il Tiglio, grande rimedio neurologico, a governare il complesso.
Impedisce l’insonnia da iperideazione e l’ansia da anticipazione.

Il Biancospino favorisce il rilassamento e contrasta i sovraccarichi
emozionali, spesso associati alle palpitazioni.

Il Fico completa la triade favorendo la digestione, senza stress,delle
situazioni difficili.



Crataegus oxyacantha –<Biancospino                                                                                                                 
Famiglia delle Rosacee-Malacee- Era Terziaria

• azione regolatoria sull’attività cardiaca, migliora l’irrorazione coronarica ed ha effetti normalizzanti sulla 
pressione sanguigna e sul battito cardiaco.

• aritmie funzionali come tachicardia, extrasistole ed eretismo cardiaco. 
attività normotensiva, per cui è indicato sia in caso di pressione bassa che in caso di ipertensione arteriosa 
(con Olivo fee).

ansia, angoscia, stress e palpitazioni dove agisce come ansiolitico, blando antidepressivo e rilassante (con 
Tiglio fee).

• composizione flavonoidi ( vitexina, iperoside, rutina o vitexina-2”-O-α-Lramnoside) ,procianidine
oligomeriche derivate da catechina/epicatechina; acidi triterpenici e ammine biogene.



Ficus carica 
Famiglia delle Moracee – Era Terziaria

riequilibratore del funzionamento gastrico; (bruciori di stomaco, reflusso, crampi, dolori epigastrici, senso di 
pesantezza e gastriti.

azione ansiolitica e di riequilibrio neurovegetativo 
Stomaco, sistema neurovegetativo
sintomatico in tutte le manifestazioni psicosomatiche della sfera digestiva



TIGLIO fee - Tilia tomentosa –Famiglia delle Tiliacee- Era Terziaria

Proprietà-Attività
Ansiolitiche
Tranquillanti (adulti e bambini)
Antispasmodiche
Sedative centrali Vasodilatatrici arteriose

(rilassante nei confronti della muscolatura liscia periferica che interessa il sistema 
vascolare; ottima sinergia con Biancospino)

Modo d’uso
Adulti: 7-10 gocce, 2-3 volte al giorno.
Bambini: 2-5 gocce 2 volte al giorno



TIGLIO fee - Tilia tomentosa

Trattamento dei disturbi somatici:
Crampi addominali
Tensioni muscolari
Cefalea tensiva
Bolo isterico
Disfagia
Coliti spastiche (Fico fee)
Tremori
Dolore pre-cordiale (Biancospino fee)
Palpitazioni
Sindrome gambe senza riposo
Tosse nervosa (solo diurna)



Tilia tomentosa
Famiglia delle Tiliacee- Era Terziaria

Indicazioni in pediatria:
Disturbi somatici da disagio infantile

Posologia :(1 gtt/10 Kg di peso)



Betulla bianca fee gocce 15 ml
Betula verrucosa o Betula alba

Sintomi psichici: difficoltà di adattamento, tristezza, scarsa autostima, disinteresse, 
difficoltà di concentrazione e memoria,
affaticamento intellettivo, angoscia mattutina, pessimismo, depressione

Segni comportamentali: tendenza all’isolamento, adinamia, facilità o incapacità al 
pianto.

Sintomi fisici : astenia, cefalea



OLIGOTERAPIA CATALITICA

Elementi chimici presenti in piccolissima
quantità nella materia vivente (“elementi
in tracce”) che rappresentano una
concentrazione uguale allo 0,001% del
peso secco del corpo.



CATALIZZATORE

Sostanza che permette a una reazione di
aver luogo con un minor dispendio di
energia e di tempo senza subire
modificazioni.

L’azione catalitica non è proporzionale alla
quantità dell’oligoelemento presente ma
alla sua qualità, alla capacità di essere
assorbito e utilizzato nella catalisi, cioè
biodisponibilità.



CARENZE

• Inquinamento
- atmosferico
- suolo
- elettromagnetico

• Alimentazione
• Stress
• Stile di vita



MEDICINA DELLE FUNZIONI

“La medicina funzionale si situa nella ricerca e nella pratica
fra le misure preventive e quelle curative.
Essa s’interessa innanzitutto della stragrande maggioranza
di coloro che non godono della salute perfetta , che
bisognerebbe proteggere e che non subiscono la malattia
evoluta che bisogna combattere. In questa “no-mans land”
dei comportamenti, dei malesseri, dei disturbi funzionali in
cui i candidati alla patologia errano sovente da medico a
medico sono in balia di pareri contraddittori o alla banale
indifferenza, diventa necessario tracciare qualche sentiero
conduttore, stabilire qualche rifugio o riparo sanitario.
E, per quanto paradossale possa apparire, questo dominio
dimenticato, sembra più accessibile alla scienza nelle sue
nuove scoperte.”

dr.Menetrier 1967



MANGANESE   COBALTO

DIATESI DISTONICA

INDICAZIONI CLINICHE

• MALATTIE CARDIOVASCOLARI
• IPOTONIA DIGESTIVA : disfagia, colonpatie

con spasmo,discinesie biliari,areofagia.



Caratteristiche psichiche

•Ansia
• Emotività
•Angoscia
•Depressione



Reattività individuale

• Scarsa energia
• (Invecchiamento precoce)



IV DIATESI  ANERGICA
del Rame – Oro - Argento



RAME - ORO - ARGENTO

RISPOSTA IMMUNOLOGICA DEFICIENTE
AUMENTO DELLA VELOCITA’ DI SEDIMENTAZIONE ( VES)
LEUCOPENIA

DISTURBI ALLERGICI
DISTURBI REUMATICI
SINDROMI INFETTIVE



INDICAZIONI CLINICHE
RAME-ORO-ARGENTO

Anergia post influenzale
post traumatica
post chirurgica
post farmacologica



Litio
Regolatore sistema nervoso e antidepressivo

sindromi depressive
instabilità umore
ansia, aggressività
mialgia
involuzione senile
turbe comportamentali
ossessioni
disadattamento scolastico



Magnesio

• Regolazione metabolismo del calcio
• Antinvecchiamento

disturbi intestinali funzionali
aritmie
astenia
dermatiti, acne, psoriasi, verruche
senescenza



«Niente se ne va prima di averci insegnato ciò 
che dobbiamo imparare»

Buddha

Grazie !


