Dott. Francesco Siccardi

Molto triste, sempre triste e lamentoso, imbronciato, tormentato,
dispiaciuto, agitato, inquieto, pieno di apprensioni. Non è mai
soddisfatto. Umore variabile.
Incapace di prendere una decisione, di realizzare un progetto.
Pensare lo affatica, riflettere lo fa impazzire.
Grande impressionabilità. Non sopporta di vedere del sangue o
strumenti appuntiti: coltelli, aghi.
Sensazione di albume d’uovo sul viso.
Sonno disturbato, sogna spesso e si risveglia di soprassalto,
parlando e gridando.
Il paziente si addormenta tardi; insonnia prima di mezzanotte.
Sonno agitato, il paziente si sveglia sempre, con palpitazione al
cuore. Sonno notturno leggero, con frequenti trasalimenti. Sogni
frequenti, ansiosi; parla nel sonno, ride, piange, si lamenta;
sonnambulismo. Sogni, con paura della morte al risveglio.
Incubi. Al risveglio, oppressa da idee spiacevoli, o nausea.

Capogiro, sens. di essere in un vortice, tutto gira intorno, molto
spesso ciò fa cadere il paziente; qualche volta con nausea, o
tensione alla nuca. Vertigini, con visione di stelle. Stato di
intossicazione dopo aver fumato tabacco, o dopo aver bevuto
liquori. Dolore alla testa, come se il paziente venisse tirato per i
capelli; con voglia di vomitare. Pesantezza della testa, con
pallore del viso e stanchezza. Cefalea con stipsi. Prurito in fronte.
Croste umide sulle tempie. Capelli secchi. Prurito nel cuoio
capelluto, con molta desquamazione.

In questo rimedio costituzionale il disturbo depressivo è
accompagnato da un forte stato ansioso causato da diverse
paure, in particolare riguardo la propria salute, con timore della
morte e di avere una malattia incurabile.
Teme di restare solo, per questo ha un grande desiderio di
compagnia; tristezza e malinconia si accentuano con la
solitudine. La depressione è rappresentata da una grande
inquietudine che diventa angoscia e si manifesta soprattutto di
notte. Di base è pignolo, meticoloso, preciso, ordinato, avaro; è
sempre diffidente e teme di essere ingannato. A livello emotivo
alterna eccitazione a depressione con senso di colpa.
Arsenicum non è ottimista ma tende al pessimismo, pensa
sempre al peggio. In molti soggetti sono stati individuate
tendenze suicide. Lo stato depressivo è spesso conseguente a
malattie croniche e debilitanti. Il soggetto è prostrato, debole,
affaticato, anemico, fortemente freddoloso. L’ossessione per

Il soggetto è prostrato, debole, affaticato, anemico, fortemente
freddoloso. L’ossessione per l’ordine e la pulizia è legata al suo
costante bisogno di sicurezza e, pur essendo diffidente e
rifiutando aiuti e cure, dipende dagli altri e ha un continuo
bisogno di essere rassicurato.
A livello fisico il rimedio agisce sull’apparato gastroenterico
(diarrea, colite, gastrite, ulcera gastroduodenale), respiratorio
(raffreddore con secrezione acquosa, asma) e su tutti i sintomi
brucianti.
Una grande caratteristica di Arsenicum è l’irrequietezza fisica
che porta il paziente a muoversi continuamente e a camminare
da un luogo all’altro in cerca di sollievo.
Spesso si prescrive per la depressione degli anziani
accompagnata da fragilità e debolezza.

Depressione, con inquietudine e desiderio di morire. Impulso
irresistibile di piangere. Desiderio di vedere i propri parenti, simile
a nostalgia. Pensa di avere perso l’affetto dei suoi amici e ciò lo
fa piangere. Vede ostacoli ovunque. Disperato. Tende al suicidio;
è disperato; incline a lanciarsi nel vuoto; ad abbandonarsi nella
sedia. Triste, pensa che tutto sia contro di lui e che la vita non sia
bella, solo il pensiero della morte dà sollievo. Molta angoscia,
che induce addirittura a desiderare il suicidio, con contrazione
crampiforme nell’addome. Eccessivi scrupoli di coscienza.
Dispera di sé e degli altri. Cattivo umore e avversione per la
conversazione. Brontolone, litigioso. La minima contraddizione
eccita la sua collera. Alterna cattivo umore e allegria. Rabbia e
passione. Allegria alternata con irritabilità con depressione.
Umore ipocondriaco. Indebolimento delle facoltà intellettive.
Indebolimento della memoria.

Vertigini piegandosi, come se si girasse in cerchio; migl.
rialzandosi; il paziente sembra ubriaco quando cammina all’aria
aperta; pensa di cadere verso sin.; deve coricarsi, ma anche a
letto le vertigini ritornano al minimo movimento.
Stanchezza in seguito a sforzi intellettuali.
Improvviso torpore, con perdita dei sensi.
Congestione e caldo in testa, con scintille davanti agli occhi e
gonfiore del viso.

Melanconico, triste, silenzioso.
Ansioso con agitazione la sera al crepuscolo.
Agitazione ansiosa che impedisce il sonno, il paziente non può
restare tranquillo un momento la notte.
Sonnolenza durante il giorno. Insonnia notturna, causata da
ansia, inquietudine, caldo secco, ed altri fastidi, con trasalimenti
frequenti. Movimenti frequenti di braccia e gambe nel sonno.
Sogni ansiosi, di cose tristi, o di litigi, o confusi e voluttuosi, e il
paziente parla e ride. Di notte, vertigini, cefalea, secchezza della
bocca, e pesantezza dolorosa delle gambe.
Molto sensibile, rimane molto colpito dalle disgrazie degli altri, si
lamenta per le pene altrui.
Perdita di memoria, non trova la parola giusta, confonde le
sillabe e le lettere, balbetta parlando, comincia una frase e
non può terminarla.

Debolezza estrema con paresi, ritardo della sensibilità,
diminuzione dei riflessi, ptosi ed incoordinazione (segno di
Romberg).
Cefalea con catarro cronico del naso e vertigine frequente.
Avversione per le patate e la carne.
Costipazione senza alcun desiderio di andare di corpo.
Impossibilità di evacuare fino a che non c'è una gran quantità di
materiale fecale da espellere.
L'intestino sembra paralizzato. Grandi sforzi per defecare.
Feci: o secche (grande secchezza delle mucose), dure, a piccoli
pezzi, ricoperte da muco o molli. Anche le feci molli richiedono
un grande sforzo, feci aderenti come dell'argilla molle che
rientrano parzialmente nel retto.
Secchezza estrema della pelle.
Secchezza estrema delle mucose e della pelle.
Debolezza paralitica generalizzata o localizzata (intestino e
vescica).
Paziente cronico su base miasmatica sicotica.

Debolezza paralitica dopo uno choc morale profondo o dopo
una lunga malattia debilitante.
Debolezza con tremori. Paralisi progressiva, che si manifesta
gradualmente in regioni circoscritte o localizzate, soprattutto dal
lato destro.
Costipazione con bisogni frequenti e inefficaci di defecare.
Le feci non possono essere espulse se non con molti sforzi e
escono meglio quando il paziente è in piedi.
Feci lucenti, con particelle di grasso, laminate, molto diminuite di
calibro.
Incontinenza urinaria, durante il primo sonno o durante la
giornata, peggiora tossendo e starnutendo.
Agitazione continua delle gambe la notte.

Lento a comprendere, lento a muoversi.
Uomo dall'espressione rigida.
Femmine dall'aspetto mascolino. Assoluta mancanza di fiducia.
Paura di tutto e soprattutto delle persone estranee.
Perdita di memoria: l'adulto dimentica la topografia del quartiere
in cui abita e si perde nelle vie che frequenta abitualmente; i
vecchi dimenticano tutto, i nomi propri e alcuni nomi abituali.
Turbe dell'intelligenza, comprensione difficile, confusione
mentale, stato di imbecillità.
Salivazione la notte, il paziente dorme con la bocca aperta.
Sonnolenza durante il giorno. Di notte il sonno è agitato, il
paziente si sveglia frequentemente e fa sogni ansiosi.
Forte pulsazione del cuore. Molti sogni agitati.
Il minimo esercizio affatica il paziente.
Ipertensione arteriosa.
Impotenza completa con atrofia testicolare.

Vertigini, con nausea, e cefalea piegandosi in avanti.
La notte sembra che tutto dondoli, come se il paziente fosse su
una nave.
Sensibilità dolorosa nel cuoio capelluto; è molto sensibile al tatto,
specialmente nel lato su cui è coricato il paziente, con sens. di
contusione; aggr. grattandosi.
Prurito e rodimento nel cuoio capelluto; nella parte esterna della
testa, particolarmente dietro le orecchie; nei lobi delle orecchie;
nel labbro superiore; nella nuca.
Eruzioni e croste umide o secche sulla testa.
Calvizie. Perdita dei capelli dal centro della testa.

Cicuta maggiore
Triste e taciturno; lento a comprendere ciò che sente o che
legge, detesta il mondo e ciò nonostante non può restare da
solo. Incapace di sostenere uno sforzo mentale.
Angoscia isterica, con tristezza e inclinazione al pianto, per
astinenza o eccessiva indulgenza al sesso.
Debolezza muscolare con tremori. Non può stare in piedi senza
vacillare, soprattutto nell'oscurità. Paralisi ascendente
progressiva.
Vertigine stando coricato, girandosi nel letto, cercando di alzarsi,
girando la testa, dal lato sinistro, muovendo gli occhi.
Cefalea pesante al mattino al risveglio come se la testa fosse
troppo piena e stesse per scoppiare.
Lacrimazione eccessiva e fotofobia intensa, sproporzionata
rispetto ai sintomi oggettivi riscontrati.
Paresi o paralisi dei muscoli dell'occhio. Ptosi palpebrale.

Sonnolenza durante il giorno, anche di mattina molto presto.
La sera desiderio di dormire, con le palpebre che si chiudono.
Sonno tardo. Sonno disturbato che non ristora, con lacrimazione.
Sogni di malesseri, mutilazione, morte.
Dormiveglia dopo mezzanotte, con grande angoscia. Incubi.
Trasalimenti degli arti durante il sonno.
Desiderio di sale. Eruttazioni molto acide, nausee intense con
crampi nella regione epigastrica.
Costipazione un giorno su due, feci dure, debolezza e tremori
dopo ogni defecazione.
Difficoltà ad evacuare totalmente la vescica.
Disuria a getto intermittente e dolori nei reni con bisogno di
urinare non immediatamente soddisfatto.
Indurimento dell'utero e delle ovaie. Indurimento dei seni.
Seni molli e rilasciati con nodosità dure, sensibili e dolorosi.
Comparsa progressiva di scosse muscolari, di tremori, di
intorpidimento, di paresi che evolve dal basso in alto negli arti
inferiori.

Tutti gli stati di grande debilitazione: sopraggiunge nelle persone
anziane con congestione venosa o conseguente ad una grave
malattia dalla quale il paziente non si è mai ripreso (la
cachessia), o manifestazione di una grave forma di malattia: "lo
stato disperato".
Perdita di calore vitale, testa calda e corpo freddo, il naso, le
mani, le ginocchia, i piedi, la pelle sono freddi. Anche l'alito è
freddo, e, nonostante ciò il paziente ha bisogno di aria fresca
che non ha la forza di respirare.
Bisogno di essere ventilato.
Estrema stanchezza, non può pensare, non può ricordarsi, è
indifferente a tutto.
Insonnia con risvegli di soprassalto, incubi, paura dei fantasmi.
Faccia pallida, ippocratica, fredda, coperta di sudore freddo.
Macchie nere che passano davanti agli occhi.

Tutto sembra trasformarsi in gas.
Flatulenza gastrica eccessiva con eruttazioni acide o putride
dopo aver mangiato o bevuto, che danno un sollievo
momentaneo.
Distensione della parte superiore dell'addome con dolori
crampoidi, costrittivi, che si estendono al petto, si
accompagnano a dispnea e obbligano il paziente a piegarsi in
due.
Cianosi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deficit di memoria
Ride e piange senza motivo
Non ricorda il volto delle persone
Non ricorda eventi e fatti consueti
Non riesce nei calcoli matematici più semplici
Ritardo mentale, deficit cognitivo
Dispera di guarire
Melanconia, indifferente agli amici
Non è in grado di provare gioia
Paura della notte, insonnia
Desiderio di lavarsi spesso le mani
Desiderio di bere alcolici
Tendenza all’ulcerazione
Secrezioni e escrezioni maleodoranti

Azione profonda sulle ghiandole, sulle mucose, sul sistema
nervoso e sulle ossa.
Pigrizia mentale: molto lento a rispondere alle domande.
Debolezza di memoria, dimentica i nomi di persona, delle strade,
delle piazze, non può fare calcoli.
Sembra sempre addormentato. Forte tendenza a dormire.
Delirio la notte con borbottii, parla con precipitazione, va
facilmente in collera con l'impulso a commettere degli atti di
violenza.
Debolezza e tremori che si accentuano al minimo sforzo,
peggiora dopo le 6 di sera, dopo la defecazione.
Tremori delle mani, a tal punto da non riuscire a scrivere.
Dolore vivo nella testa come se il cranio fosse serrato da una
benda peggiora la notte e al risveglio, migliora alzandosi e
camminando.
«Bocca mercuriale». Peggioramento notturno.

E’ una persona che, in seguito a cause scatenanti ben definite
come forte sovraffaticamento mentale e intellettuale, delusione
d’amore, malattia febbrile, si trova in una condizione di completo
esaurimento che si riflette in uno stato depressivo che invade
mente e corpo.
Il paziente che corrisponde alla costituzione di questo rimedio è
incapace di pensare, di raccogliere le idee, di rispondere; ha la
memoria debole, soffre di insonnia notturna e sonnolenza diurna,
ha diarrea, forte sudorazione, alopecia, grande astenia, cefalea
con vertigini.
Phosphoricum acidum è particolarmente indicato sia per i
postumi degli shock affettivi che per tutti gli stati conseguenti ad
un grande affaticamento intellettuale, come quello degli anziani
che hanno patito lunghe sofferenze.

Favorisce
la microcircolazione in generale
e cerebrale in particolare
• Antiossidante
• Antiaggregante piastrinico
• Vasodilatatore
•
•
•
•

Deficit di concentrazione, vigilanza, memoria
Invecchiamento anatomo-funzionale del cervello
Degenerazione maculare
Insufficienza vascolare centrale e periferica

Anni Epoca

Caratteristiche

Big Bang

4 elementi necessari per l’origine della vita
sulla Terra: fuoco, aria, acqua, terra

- 16 Mld

Energia - Gas

Idrogeno (H2), Elio (He).
In seguito: Metano (CH4), Ammoniaca
(NH3), Solfuro di Idrogeno (H2S)

- 4,5 Mld

Gas - Terra

L’Ossigeno (O2) esisteva solo sotto forma
di acqua (H2O)

Batteri

RNA - DNA
Cianobatteri: alghe blu

- 20 Mld

- 3,5 Mld
- 570 Mln

- 225 Mln

- 65 Mln

-

Alga Klamat

Era Primaria

Cellule col nucleo
Alghe rosse, brune e verdi
Funghi, Licheni
poi Lycopodio, Equiseto, Felce

Era Secondaria

Alberi
Arboscelli

Ginkgo biloba, Abete bianco, Pino, Ginepro,
Sequoia, Cedro del Libano

Fiori
Semi nel frutto

Melo, Platano, Salice bianco, Segale, Ontano
nero, Betulla verrucosa, Betulla pubescente,
Quercia, Carpino bianco, Faggio, Noce,
Castagno, Ippocastano, Tiglio, Pioppo nero,
Frassino, olmo, Fico, Limone, Acero, Gelso nero,
Olivo, Mandorlo, Albero di Giuda, Biancospino,
Sorbo, Lillà, Olivello spinoso, Rosmarino, Ribes
nero, lampone, Rosa canina, Nocciolo, Rovo,
Vite, Vite vergine, Corniolo, Tamerice, Erica,
Mirtillo rosso, Mirtillo, Vischio

Precambriano

Era Terziaria

PRIMI ESSERI UMANI

4 Mln
- 1 Mln

Piante

Era Quaternaria
Era Glaciale

Attualità

Alumina 6CH

• Ansia e angoscia come
se fosse minacciato da fatalità
• Sonno agitato, incubi
• Memoria debole
• Vertigine con nausea, visione
di stelline
• Atonia, paralisi
• Secchezza mucose, cuoio
capelluto

Carbo
vegetabilis 6CH

• Stato di debilitazione
• Cianosi
• Deficit di
ossigenazione dei
tessuti
• Facies ippocratica
• Flatulenza addome
sup

Aurum
metallicum 6CH
Depressione e
desiderio di morire

1 cps a colazione

Mercurius
solubilis 6CH

2 cps a pranzo

1
perla
a
colazione

Conium maculatum 6CH

Causticum hahnemanni 6CH

• Sensibile alle disgrazie altrui
• Debolezza estrema con paralisi
• Sonnolenza diurna e insonnia notturna
• Movimenti braccia e gambe nel
sonno
• Perdita memoria, non trova la parola
• Difficoltà a defecare anche feci molli
• Ama il tempo uggioso

Baryum carbonicum

• Rimedio siphylitico
6CH
• Debolezza di memoria
• Lento a comprendere e a
• Dimentica i nomi, vie, calcoli
muoversi
• Tremore essenziale
• Turbe dell’intelligenza
• Bocca mercuriale
• Insicuri, paurosi di tutto
• Peggioramento notturno
• Perdita di memoria
• Ipertensione arteriosa
• La notte tutto dondola, come
se fosse su una nave

10 gocce in acqua
matt e sera
10 gocce in acqua
matt e sera

• Triste e taciturno
• Angoscia isterica
• Astinenza e indulgenza al sesso
• Vertigini nel letto
• Desiderio di dormire la sera
• Sonno disturbato, non ristoratore
• Angoscia notturna, incubi
• Indurimento, cisti seno, utero,
ovaio, testicoli

Donna di 76 anni
(R.S.)
1° visita:
maggio 2013
Motivo della visita:
insonnia, risvegli frequenti,
ipertensione (170/90),
difficoltà digestive

Nel 2004 muore il marito, direttore
d’orchestra, di tumore al cervello, con un iter
molto sofferente. Lei lo segue assiduamente.
Coppia molto affiatata.
“Da allora la mia vita è cambiata, non sono
più la stessa vivo, anzi sopravvivo”.
E nel frattempo inizia a commuoversi.
“Ho due figlie –entrambe sposate- che mi
seguono e mi vogliono bene, ma la mia vita
era con questo uomo. Lo seguivo ovunque
nella sua musica, ero sempre con lui.
Mi sembra di essere intontita, di non vivere
più.” Durante la visita sospira molto.

“La notte mi sembra un incubo. I primi tempi
mi dicevo che era normale, ma a distanza di
anni, non cambia nulla. Lo sogno spesso (mio
marito), che litighiamo, che discutiamo con
mia mamma, che partiamo, che decidiamo
per una crociera, insomma di notte è sempre
con me, ma io dormo a spizzichi, mi
addormento per poi risvegliarmi di
soprassalto, sto sveglia dalla mezz’ora fino a
volte ad un’ora, un’ora e mezzo per poi
riaddormentarmi. Ma al mattino sono stanca,
a volte distrutta, non mi posso più vedere in
questo stato”. Spero arrivi la bella stagione.
L’inverno lo detesto!”

“Poi più passa il tempo più sembra che la
mia vita peggiori. Mi sembra di scendere giù
in un burrone dove non riesco più a vedere
la luce. Le mie amiche, le mie figlie mi
consolano, cercano di consolarmi, di
portarmi in giro. Lì per lì mi fa piacere, mi
distraggo, ma quando sono fuori vorrei
ritornare a casa, anche se quando metto le
chiavi nella serratura mi assale un’angoscia,
un vuoto, una disperazione che non riesco a
descrivere. Mi sento sola. Le mie amiche mi
vogliono venire a trovare, ma dopo un po’
mi danno fastidio. Sto meglio sola”

Così guardo le foto della sua carriera, di
quando eravamo insieme, di quando sono
nate le ns figlie, piango, piango, piango e mi
sembra di liberarmi. Ma il giorno dopo è
peggio di prima. Non riesco ad uscirne!”
Singhiozza.
“Sono molto infelice, non riesco a trovare più
il mio posto nel mondo. Mi sforzo, ma è
inutile. Sono triste. A volte decido di fare un
viaggio per distrarmi, organizzo con una mia
amica, vedova pure lei, poi cambio idea.
Sono nervosa, scatto per niente, a volte con
mia figlia che, poverina, non ne può niente.

“E’ una vita così. Senza senso. Non la faccio
finita perché non ne ho il coraggio, altrimenti
lo farei. Mi sveglio la mattina e non vedo
l’ora che arrivi la sera per riandare a dormire,
spesso ho nausea. Fino a quando c’era lui
fumavo. Poi ho ridotto. Ora ho smesso
perchè non sopporto più il fumo. Mi fa venire
mal di testa. Sono andata dal medico e mi
ha trovato la pressione alta: 165 / 95, così
prendo Moduretic 1cp al mattino. Ma per
me, la mia pressione è di origine nervosa.
Mi sento una bestia in gabbia.
Cerco di camminare molto, ai giardini,
ma è un lavoro.

Il dramma è la notte comunque. Penso
sempre a lui. Il pensiero non mi molla e mi
vengono in mente sempre i ricordi.”
“Una volta soffrivo di cefalea prima del ciclo.
Ora in menopausa è diminuita e non ne
soffro quasi più. Spesso mi bruciano gli occhi,
mi sembra di avere la sabbia negli occhi,
specie quando piango e non passa giorno
che non pianga.”
“Ho poco appetito (ho perso 6kg) in 2 anni.
Se mangio mi sazio in fretta. Spesso mi capita
un languore allo stomaco,

come se avessi fame. In genere mangio un
frutto e sembra che mi passi. C’è stato un
periodo che mi gonfiava la pancia dopo
mangiato. Ho notato anche che il caffè mi
fa star peggio: oltre a dormire male, più
agitata, mi rende più nervosa durante il
giorno e sento lo stomaco di più: più dolore
di stomaco, più nausea o disgusto,
retrogusto in bocca sgradevole, a volte fitte
di mal di testa. Anche l’intestino fa le bizze.
A volte mi sembra di aver lo stimolo poi è
solo aria, il caffè mi aumenta lo stimolo, mi
sembra di non liberarmi del tutto e di dover
ri-andare subito dopo.

Veramente un periodo difficile. Non basta la
testa, mi sembra che anche il fisico mi
abbandoni”.
Per quanto riguarda l’apparato genitale
tutto a posto. In passato aveva avuto due
fibromi che avevano arrecato metrorragie
ben controllate, poi con la menopausa è
cessato tutto.
“Mi capita spesso di avere una tosse secca,
insistente che mi dura qualche minuto poi mi
lascia stare per un po’. Mi si accentua
quando mi rendono nervosa, di
notte quando mi sveglio.

Ho fatto anche gli esami per la tiroide e
l’ecografia, ma tutto a posto. Ho fatto gli
esami perché mi sembrava di avere un
nodulo nella zona del collo, una pallina che
però non era fissa, mi sembrava che a volte
fosse più grossa e a volte più piccola e
mobile. Comunque un imbarazzo nella gola
che non ho mai avuto.
Una cosa che non ho detto prima è che di
notte spesso mi sveglio con senso di
palpitazioni e tachicardia, malessere, non so
se perché sogno o se è il cuore che inizia a
non andare. Il cardiologo mi ha
consigliato lo Xanas,

ma io non l’ho preso, non voglio
impasticcarmi, anche perché non ce l’ho
tutte le notti”.
Leggendo un foglietto mi dice:
“Ancora due cose: ho un dolore lancinante
alla spalla, come un coltello piantato, ma
anche questo va e viene, non è fisso, a volte
di giorno, a volte mi sveglia di notte. Dovrei
fare una RMN, ma non l’ho ancora fatta.
Poi da diverso tempo ho un prurito, anche
questo che va e che viene, su tutto il corpo,
ma di più su schiena, braccia e gambe e
qualche volta, ma raro, nelle
parti intime.

Mi gratto fino a scorticarmi, delle volte, ma
non ho pustole, brufoli o altro. Avrò mica una
malattia brutta? Ho letto su internet che ci
sono dei tumori che iniziano col prurito!?!
Però ho pensato: se avessi un tumore ce
l’avrei sempre, invece no. Allora mi calmo.
Alla sera, anche questo non sempre, ho una
frenesia nelle gambe prima di
addormentarmi che col sonno mi passa.
Insomma dottore, ho tanti sintomi che vanno
e vengono, mi agitano e poi mi passano e
non so cosa fare.
Non voglio prendere farmaci”.

Per il resto ho una salute di ferro.
Influenze, bronchiti quasi mai. Sono sempre
stata bene. Da bambina le malattie
esantematiche. Non ricordo esattamente
quali, ma mi ricordo che ogni tanto la pelle
fioriva, ma nulla più. Ho tutto: tonsille,
appendice, utero, ovaie. Non sono tanto
amica dei medici e la mammografia è da 10
anni che non la faccio perché mi aveva
fatto molto male: schiacciava troppo il seno
e ho pensato che se non avevo problemi me
li avrebbe fatti venire il medico, così ho
lasciato perdere. Se è destino che vada...”

Sono sempre stata sensibile, anche da
bambina, mi commuovevo per niente, però
allo stesso tempo ero anche molto reattiva
e spesso dicevo il mio pensiero, senza troppi
peli sulla lingua, e per questo non sempre
ero considerata simpatica.
Prima ero freddolosa. Ora anche sono più
freddolosa, ma mi capita, a volte e non so il
perché, di avere caldo ai piedi e di metterli
fuori dalle coperte o di cercare il fresco
delle lenzuola”.
Durante tutta la visita ha sospirato molto.
Aveva il bisogno come di ricaricarsi.

Prescrizione:
•Ignatia 30LM dynamis gocce
5 gocce ogni 7giorni
alle ore 11 del mattino
per 60 giorni
agitando 9 volte il flacone
da una volta all’altra
•Ignatia 35K
2 granuli mattina e sera x 70 giorni
eccetto i giorni delle gocce

Nel frattempo dico di ridurre
l’antipertensivo, visto anche che
arrivava l’estate, con controlli
periodici della pressione
2° visita:
settembre 2013

Miglioramento dei sintomi in generale, del
sonno in particolare.
Riferisce una diminuzione di tutta la
sintomatologia riferita alla 1°visita.
Rimane il dolore per il lutto anche se: “Ci
penso meno, ma la mia testa è sempre con
lui. Forse sopporto meglio il momento, la
situazione, però non è facile. Sicuramente
dormo meglio, con molti meno risvegli e
palpitazioni, migliorata la digestione, la
pancia. Per quanto riguarda la pressione
sono riuscita ad arrivare al Moduretic 1
giorno si e 2 no per avere 150/88.

Ma l’umore rimane il mio problema.
Migliorato il prurito, anzi scomparso.
E’ da 20gg che non ne ho proprio più. Anche
i risvegli di soprassalto sono quasi cessati.
Forse una volta a metà cura. Poi basta.
Mi commuovo ancora.
E’ diminuita la sensazione di cisti in gola.
La tossetta è scomparsa.
Ma la tristezza la fa ancora da padrona.

Prescrizione:
• Ignatia 60 LM dose
1 dose ogni 10gg
ore 11 del mattino
x 60gg
• Ignatia 35K
2 granuli mattina e sera x 70 giorni
eccetto i giorni delle dosi

3° visita:
dicembre 2013
Decisamente meglio la pressione 145/85
quasi senza Moduretic (1 pastiglia 1 alla volta
alla settimana o anche meno).
Sonno quasi normale, la maggior parte delle
volte buono, pochissime le sere con risvegli.
Umore un po’ meglio, ma permane ancora
la melanconia e comunque la ricerca della
tranquillità e della solitudine.

Prescrizione:
continuo
• Ignatia 60 LM dose
1 dose ogni 10gg
ore 11 del mattino
x 60gg
• Ignatia 35K
2 granuli mattina e sera x 70 giorni
eccetto i giorni delle dosi

4° visita:
marzo 2014
La pressione è normale 135-140 / 80-85
senza Moduretic.
Sonno buono e regolare.
Migliorato tutto il quadro.
L’umore è migliorato ma la nostalgia rimane.
Prescrizione:
•Ignatia 35K
2 granuli mattina e sera x 70 giorni

Non la vedo e non la sento più
da marzo 2014.

5° visita:
febbraio 2015
La rivedo, dopo un periodo di totale
benessere, per un’altra serie di sintomi, quali
sindrome vertiginosa appena muove la testa
Inizia la visita dicendo:

“Non l’ho più chiamata perché in fondo
stavo benino, a tratti bene. Non che non
penso più a mio marito, ma piano piano me
ne sto facendo una ragione. Mi manca: mi
manca lui, la sua compagnia, la sua fisicità, il
suo esserci. Era uno che faceva sentire la sua
presenza. In tutti i sensi. Lei mi capisce! Può
sembrare strano alla mia età, ma ci penso.
Ma cosa devo fare? Per tanto che ci pensi e
mi manchi non tornerà più. Devo andare
avanti. Anche con le figlie va molto meglio e
scarico molto meno la tensione su di loro,
che, poverette, sono gli unici affetti che ho”.

“Non l’ho più chiamata e ogni tanto mi sono
ripresa qualche dose di Ignatia e andavo
avanti bene. Solo che ultimamente mi sa
che Ignatia non basta più.
Mi capita una vertigine da 10giorni.
Non riesco a girare la testa senza barcollare,
sia di giorno che di sera se mi giro nel letto.
Crisi di debolezza; svenimento; improvvisa
mancanza di forze camminando. Mi manca
mio marito. Mi manca anche da un punto di
vista fisico. Abbiamo sempre avuto
un’ottima intesa. Questa vertigine mi stanca,
mi debilita mentalmente, non riesco a
concentrarmi.

Mi sento confusa, più lenta a ragionare, a
reagire, a tenere a mente le cose.
Quando sono a letto mi sembra di
galleggiare. A volte mi viene anche
la nausea. Mi sento stanca, come se le
gambe non mi reggessero e poi la
stanchezza mi sembra salire alle braccia.
Mi viene voglia di coricarmi, ma nemmeno il
letto mi dà ristoro, perché la testa mi gira.
Mi commuovo ancora. Non sono proprio
ancora serena, anche se sto molto meglio
dal punto di vista dell’umore.

Litigo spesso con la mia amica vedova,
perché mi rendo conto che vive di
stupidaggini e si crea problemi che non
esistono. Non la sopporto quando vuol farmi
credere che come la vede lei è giusto e non
dà ascolto anche al mio modo di vedere le
cose. A volte sto meglio sola così faccio
quello che voglio (ogni tanto ancora un
piantino), però poi mi manca un confronto
un dialogo. Mi stanco più facilmente di una
volta (forse sarà l’età), ma ultimamente mi
sembra di essere peggiorata anche perché
ho una vita tutto sommato tranquilla.

A volte sento un senso di soffoco e mi viene
da tossire. Ma non ho più la cisti in gola. A
volte, soprattutto a letto, respiro con
difficoltà. Ecco mi sento rallentata. A volte
anche andare di corpo mi stanca.
Tornando alla vertigine, mi sembra che tutto
giri soprattutto quando giro la testa a sx.
Miglioro se sto ferma immobile, ma non posso
vivere così. Anche se non ho tutta questa
energia che avevo un tempo”.
Alla vista presenta un colorito pallido con gli
occhi appesantiti e un eloquio lento.

“Mi sembra di essere un po’ depressa, per
usare una brutta parola –rincoglionita-!
Al mattino appena sveglia faccio una fatica
incredibile, poi mi metto in moto e vado.
La sera non vedo l’ora di andare a dormire,
mi si chiudono gli occhi.
Di solito parlo poco. E’ solo con lei che mi
apro un po’ di più. MI sembra che lei mi
capisca. Le mie figlie mi dicono che sono
diventata muta”.

Prescrizione:
• Conium maculatum 200k dose
1° giorno di cura
• Conium maculatum Mk dose
15° giorno di cura
• Conium maculatum XMk dose
40°° giorno di cura
• Conium maculatum 35K
2 granuli mattina e sera x 70 giorni
eccetto i giorni delle dosi

6° visita:
maggio 2015
La rivedo e mi dice:
“Questo Conium sembra mi abbia dato una
sferzata, un colpo di vita alla mia monotonia.
Mi sveglio e ho voglia di andare, di fare, di
rendermi utile (ora porto io la nipotina a
scuola), vado a fare la spesa, ho pianificato
di andare 15 giorni in montagna questa
estate. Mi sento bene. Sparite le vertigini
quasi subito, appena preso. Mi sembra di
essere anche meno triste.

Alcuni giorni pensavo a mio marito solo alla
sera. Mai successo. Inizio ad intravvedere la
luce. Un’altra cosa che non le avevo detto è
che con Conium mi è rientrata anche una
cisti-ghiandola che avevo sotto l’ascella.
Questo Conium è miracoloso!!”
Prescrizione:
ancora
•Conium maculatum 35K
2 granuli mattina e sera x altri 70 giorni

Conium Maculatum (dalla M.M. Clarke)
Psichismo: angoscia isterica, con tristezza e
inclinazione al pianto, per astinenza o
eccessiva indulgenza al sesso. Antropofobia,
e allo stesso tempo paura della solitudine.
Idee superstiziose. Tendenza a impaurirsi.
Cattivo umore e tetraggine. Indifferenza
ipocondriaca. Mancanza di energia
mentale. Inattitudine al lavoro. Irritabilità,
e tendenza ad arrabbiarsi. Confusione
mentale e psicosi. Confusione di idee come
da assopimento. Lentezza mentale. Memoria
e facoltà intellettuali indebolite.

Testa: ubriachezza, dopo aver bevuto
alcoolici, anche se in piccola quantità.
Vertigini rigirandosi nel letto; il paziente ha la
sens. che il letto galleggi. Vertigini alzandosi,
qualche volta causano caduta,
lateralmente, guardando indietro (o
guardandosi attorno); o stendendosi sul letto,
specialmente la mattina. Attacchi di
cefalea, con nausea, e vomito di muco.
Dolore lancinante, specialmente nel vertice.
Dolori stuporosi alla testa, specialmente
camminando all’aria aperta, prima nella
parte anteriore, poi nella posteriore, si
calmano chinandosi e movendo la testa.

Cute: fitte e prurito pungente alla cute.
Gonfiore delle ghiandole, con formicolio
e fitte dopo contusioni. Infiammazione
dolorosa della cute. Orticaria in seguito a
intenso esercizio fisico. Pustolette,
come quelle della scabbia,
che diventano squamose.

Causticum (dalla M.M. Clarke)
Psichismo: allegro qualche volta, e subito
dopo, di cattivo umore. Malinconia e
pensieri spiacevoli, giorno e notte, con
lacrime. Tristezza ipocondriaca. Agitazione,
apprensione, e molta angoscia. Ansia del
cuore. Paura, specialmente di notte. Non ha
fiducia nel futuro. Scoraggiato. Irascibilità e
passione, con temperamento molto
sensibile. Spirito litigioso e attaccabrighe.
Tendenza a spaventarsi. Memoria labile.
Tendenza a commettere errori mentre parla.
Ama camminare sotto la pioggia.

Occhi: dolore negli occhi, come se i globi
oculari si dilatassero. Dolore persistente
negli occhi, come se fosse causato da
sabbia, qualche volta aggravato dal tocco.
Prurito, dolore acuto e urente negli occhi.
Infiammazione degli occhi, con bruciore
e prurito degli occhi e delle palpebre.
Lacrimazione. Difficoltà ad aprire gli occhi,
con la sens. di avere le palpebre gonfie.
Visibile tremolio delle palpebre.

Gola: faringite dolorosa sforzando la gola,
come se fosse lacerata internamente.
Dolore come di escoriazione, ruvidezza,
raschiamento, e dolore urente in gola.
Dolore folgorante in gola deglutendo. Udibile
scricchiolio in gola. Costante necessità di
deglutire, con sens. di gonfiore o di
contrazione dell’esofago. Difficoltà
a deglutire, dovuta alla paralisi degli organi
della deglutizione. Sens. di freddo che
sale alla gola. Secchezza della gola, senza
sete.

Apparato respiratorio: raucedine rude,
mattino e sera. Afonia dovuta alla debolezza
dei muscoli della laringe. Sens. di
escoriazione nella laringe, quando non si
deglutisce. La tosse aumenta: la sera fino a
mezzanotte, bevendo caffè; con la corrente
d’aria; al risveglio. Tosse breve, provocata
dal solletico e da una sens. di escoriazione in
gola. Tosse secca, cupa, spossante, con
sens. di bruciore, e dolore come di
escoriazione nel torace. Tosse con passaggio
involontari di alcune gocce di urina.

Apparato cardiovascolare: palpitazione del
cuore, con languore. Oppressione del cuore,
con malinconia. Fitte nel cuore.
Arti superiori: dolori nelle braccia di notte.
Dolori tiranti e stiramenti acuti, nelle
braccia e nelle mani. Movimenti convulsi e
scosse nelle braccia. Pressione sulle spalle.
Dolori folgoranti nella parte anteriore delle
braccia, dalle dita al gomito. Sens. di paralisi
nella mano ds. Dolori tiranti nelle mani, e
nelle articolazioni delle dita. Debolezza
spastica e tremore delle mani.

Causticum
SNC-SNP
Fase
eccitatoria:
spasmi,
tremori,
contr. musc.
Fase
debolezza:
paralisi,
astenia

MucoseCute

App: dig.,
resp., urin.

Irritazione,
pustole,
ulcerazioni

Dispepsia,
gastriti,
irritazione
mucose resp.,
dolori
reumatici

Natrum muriaticum (dalla M.M. Clarke)
Psichismo: malinconica tristezza, che lo
induce costantemente a ricordi spiacevoli
e al molto pianto; qualunque tentativo di
consolarlo aggr. Ipocondriaco, stanco della
vita. Triste e taciturno. Forte tendenza a
trasalire. Preferisce stare solo. Ansia per il
futuro. Angoscia, a volte durante una
tempesta, ma specialmente la notte.
Indifferenza, discorsi laconici, scontrosità, e
incapace di lavorare. Precipitazione
impaziente e irritabilità. Timidezza. Odioso
verso persone che lo hanno offeso
in precedenza.

Irascibilità e rabbia, facilmente provocati.
Tendenza al riso. Ride tanto smodatamente
per qualcosa di non ilare che le vengono le
lacrime agli occhi e sembra che stia
piangendo. Malumore e gaiezza alternati.
Ride smodatamente e non può
essere calmata. Memoria debole ed
estrema amnesia. Tendenza a commettere
errori scrivendo e leggendo. Esaurimento
nervoso, con sonnolenza e tristi
presentimenti. Stanchezza dopo avere
parlato, imbarazzo del cervello.
Scontrosità.

Staphysagria (dalla M.M. Clarke)
Psichismo: umore ipocondriaco, con
indifferenza a tutto (dopo onanismo).
Apatico; depresso. Tristezza, con paura del
futuro. Pianti, e angoscia sul proprio stato di
salute. Suscettibilità. Il paziente è tanto
sensibile che la minima azione o parola lo
ferisce o lo turba. Ansia e agitazione, che
non danno tregua. Malumore, irascibilità,
cattiveria, che inducono il paziente a tirare
con violenza qualunque cosa sia a
disposizione.

Malumore giustificabile per quello che gli è
accaduto o che ha fatto; pianti e
abbattimento per le presunte
conseguenze negative.
Ipocondria e isteria
dopo offese non meritate
(o eccessi sessuali), con
disturbi di flatulenza.
Avversione alla conversazione,
meditazione, e qualunque
lavoro intellettuale e serio.

