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in 
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Trattare le conseguenze 
delle cronicità 

• Ipertensione 
• Vasculopatia 
• Ulcere vascolari 
• Piaghe da decubito



Ipertensione 
arteriosa



Nux vomica 
Il paziente è essenzialmente un intossicato sia per la vita 
sedentaria sia per il surmenage intellettuale poichè 
lavora molto  ed usa degli stimolanti; prende dei 
farmaci per tamponare i suoi numerosi sintomi: cefalea 
con vertigini e nausea al mattino e dopo eccessi 
alimentari; pesantore gastrico dopo il pasto con 
bruciore e gonfiore; costipazione con bisogni inefficaci 
ed urgenti; emorroidi con perdita di sangue durante la 
defecazione; irritabilità e cattivo umore.



Glonoinum 
Congestione intensa della testa con vampe di calore, battiti violenti nelle 
arterie del cranio e del collo. sta perfettamente immobile, la testa serrata tra le 
mani, peggiorato dal più piccolo movimento, dalla minima scossa, dal calore 
radiante di una stufa, restando coricata; migliora da applicazioni fredde e 
dall'aria fredda. 
Dopo un colpo di sole od un'emozione violenta, sensazione di battiti e di 
calore nella parte sinistra del petto seguita da una cefalea intensa o da uno 
stato di incoscienza: non sa dire dove si trova nè riconosce coloro che lo 
circondano. 
Viso caldo, rosso, livido, collo congestionato, gonfio, battiti visibili delle arterie 
del collo. Non sopporta un colletto stretto. 
Vertigine alzandosi e sedendosi sul letto. 
Perdita di memoria, non sà dove si trova, si perde nelle strade abituali. 
Sguardo fisso, strano, occhi iniettati e sporgenti, pupille dilatate, visus 
disturbato, crede di vedere macchie nere soprattutto quando cerca di 
abbassarsi. Non sopporta una luce brillante o il riverbero del sole. 
Battiti nelle orecchie, più accentuati a sinistra, sincroni ai polsi. 
Il cuore lavora con difficoltà. Senso di pienezza con Palpitazioni violente e 
dispnea, Battiti nella testa al minimo sforzo. Polso rapido, a volte molle, a volte 
duro, spesso irregolare.



Baryum carbonicum 

Rimedio principale dell'ipertensione. Il paziente sente il suo cuore, 
ha delle palpitazioni, peggiora col movimento e restando 
coricati sul lato sinistro, con sensazioni di ammaccatura nella 
regione precordiale. Il minimo esercizio affatica il paziente e gli fa 
venire sonno; crisi improvvise d'ansia notturna. Il polso è lento, 
regolare. Il cuore funziona normalmente con sensazione di 
accentuazione del 2° tono sul focolaio aortico, ma le facoltà 
intellettuali sono diminuite, la memoria deficitaria: si perde nelle 
strade che conosce. L'affaticamento cerebrale progressivo da 
poco a poco al soggetto un'espressione di stupidità 
caratteristico. 
Baryum conviene alle ipertensioni che si accompagnano a 
debolezza cardiaca con polso irregolare e per manifestazioni di 
azotemia con tendenza a soprassalti tendinei e a spasmi 
muscolari.



Spigelia anthelmia 

Usato nei disturbi cardiaci. Il paziente ha palpitazioni 
violente con ansietà ed oppressione, sempre 
peggiorato quando si siede o quando si sporge in 
avanti. Le palpitazioni sono così violente che sono 
percepibili attraverso i vestiti ed il paziente li sente 
quando è sdraiato. Non può dormire che coricato sul 
lato destro e con la testa alta. Il cuore è rapido e 
tachicardico. Dolori taglienti sotto il capezzolo sinistro, 
che si irradiano alla spalla e al braccio sinistro, che 
peggiorano durante l'inspirazione o una respirazione 
profonda. 
Violente palpitazioni visibili e percepibili attraverso i 
vestiti, che sente anche il paziente, soprattutto quando 
è coricato.



Aconitum napellus 
Quando il paziente presenta bruscamente delle 
palpitazioni violente con ansietà e angoscia con paura 
di morire. 

Gelsemium sempervirens 

Quando l'ipertensione è scatenata da una contrarietà 
o da una cattiva notizia. Grande debolezza con 
tremori. Sensazione come se il cuore cessasse di battere 
quando il paziente non si muove.



ACIDO LINOLEICO (LA) Ω6

ENZIMA  
DELTA-6- 

DESATURASI

INIBITO DA:  
ETA’, VIRUS,  

ACIDI GRASSI TRANS

ACIDO γ - LINOLENICO (GLA) Ω6

ACIDO  DIOMO-GAMMA-LINOLENICO (DGLA) Ω6

ENZIMA  
DELTA-5- 

DESATURASI

STIMOLATO DA:  
IPERINSULINEMIA 

INIBITO DA: 
GLUCAGONE,  

Ω3, EPA

ACIDO  ARACHIDONICO (AA)  Ω6

EICOSANOIDI 
CATTIVI

(PROSTAGLANDINE,  
TROMBOSSANI A2, 

LEUCOTRIENI)

EICOSANOIDI 
BUONI   
(PGE3)

• OLIO DI ENOTERA  
• OLIO SEMI DI LINO 

ACIDO α-LINOLENICO (ALA) Ω 3

EPA Ω 3 
Acido eicosapentaenoico 

DHA Ω 3 
Acido docosaesaenoico

ACIDO STEARIDONICO (SA) Ω 3

COMPETE

Costituente fosfolipidi 
membrana cellula nervosa

ACIDI GRASSI  Ω3



Ginkgo biloba fee 
Il Ginkgo biloba è apparso all’inizio dell’era secondaria; è un 
vero e proprio fossile vivente (Giurassico: 200 anni fa).  
Può raggiungere 40 metri di altezza, sopporta temperature 
estreme (-20C°), sopporta l’inquinamento atmosferico, è 
sopravvissuto all’esplosione atomica di Hiroshima. E’ il solo 
esempio di pianta ancora vivente a ovulo, cioè la pianta 
femminile depone dei grossi ovuli costituiti da un involucro 
carnoso che racchiude un nucleo commestibile. Il polline della 
pianta maschile rimane intrappolato dal liquido vischioso 
dell’ovulo che viene così fecondato. Il tronco sviluppa delle 
escrescenze che possono a loro volta reinserirsi nel terreno e dare 
radice. Il Ginkgo può vivere 4000 anni. 



•Coadiuvante l’azione anti-ossidante, cioè anti-radicali 
liberi in eccesso, espletando così l’azione anti-sclerosi 
e anti-age. 

•Coadiuvante  il mantenimento del trofismo e del 
funzionamento del microcircolo, in particolare retinico, 
cerebrale migliorando l’attenzione, la concentrazione 
e la memoria. 

•Stimola la formazione di nuovi vasi, soprattutto in casi 
di ictus. 

•Migliora la circolazione durante l’uso della pillola 
anticoncezionale. 

•Coadiuvante il trattamento post-radioterapico. 
•Simbolicamente, a livello mentale, conferisce senso di 
lealtà e incorruttibilità agli eventi della vita e protegge 
dalle vibrazioni negative dell’ambiente.



Biancospino fee 
Il Biancospino è un arbusto spinoso molto ramificato, 
alto fino a 4 metri. Longevo può vivere fino a 200 anni. 
Colonizza i terreni abbandonati, calcarei e necessita di 
molta luce. 
Indicato sia nei disturbi funzionali sia lesionali. 
Essenzialmente è un simpaticolitico quindi agisce 
regolando sia il sistema nervoso sia il sistema 
cardiovascolare.



•Coadiuvante l’azione sedativa sul sistema nervoso 
riducendo l’angoscia cardiaca, la bulimia, l’ansia 
attraverso un riequilibrio orto-parasimpatico. 

•Contribuisce a regolare il ritmo cardiaco soprattutto in 
palpitazioni, tachicardia, extrasistoli, aritmia e angina 
pectoris. 

•Azione digital-like sul miocardio deficitario. 
•Utile nelle sequele post-infartuali. 
•Regolatore della pressione arteriosa, specie con una 
componente nervosa accentuata. 

•Anti-sclerotico e anti-coagulante. 
•Utile anche nei sintomi dell’ipertiroidismo. 
•Simbolicamente, a livello mentale, esercita un’azione 
protettiva aiutando l’uomo nelle situazioni difficili della 
vita.



PRESS fee 
Olea europaea, Prunus dulcis, Viscum album

PRESS fee

Vischio  
• anti-sclerotico vascolare 
• antipertensivo 
• ipertrofia ventricolare sinistra 
• cuore polmonare cronico 
• vampate circolatorie post-

menopausa 
• aumenta funzionalità renale

Mandorlo  
• anti-angiosclerosi 
• abbassa la trigliceridemia

Olivo  
• protettore sistema vascolare cerebrale e SN 
• ritarda aterosclerosi  
• fluidifica microcircolazione



Sistema cardio-circolatorio

Ginkgo biloba fee 
coadiuvante 

• microcircolo cerebrale 
• anti-sclerosi vasale 
• fluidifica il sangue

Olivo fee 
coadiuvante 

• azione vasodilatatrice 
• vasoprotettrice 
• anti-ateromasica

Arterio fee 
(Alnus glutinosa, Cornus sanguinea,  

Olea europaea) 
coadiuvante 

• azione antiflogistica, 
• antitrombotica e tonificante 

vasi di cervello e cuore

Lilla fee 
coadiuvante 

• riduce spasmo coronarico 
• vasodilatazione coronarica 
• angina pectoris

Pioppo nero fee 
coadiuvante 

• arteriopatia obliterante 
• insufficienza arteriosa 
• favorisce circolo di compenso 
• riduce vasospasmo

Press fee 
(Olea europaea, Prunus dulcis,  

Viscum album) 
coadiuvante 

• fluidifica il sangue 
• previene aterosclerosi vasi 
• riduce spasmi fibrocellule 
• muscolari lisce 
• azione ipotensiva

Omega-3  EFA

2 perla  a pranzo



Omega-3 EFA

2 perla a 
pranzo

Ipertensione arteriosa
Nux vomica 6CH 
Irritabile, collerico, 

intossicato

Glonoinum 6CH 
Testa ovattata, 

pulsazioni

Baryum carbonicum 6CH 
Difficoltà intellettiva, 
perdita di memoria

Spigelia anthelmia 6CH 
Violente palpitazioniGelsemium sempervirens 6CH 

Debolezza, dopo cattiva notizia



Vasculopatia



Tonaca intima: ENDOTELIO

Tonaca media: MUSCOLARE

Tonaca avventizia: CONNETTIVO



Circolo venoso  
superficiale

Circolo venoso  
profondo

Valvole 
unidirezionali

Vasi 
perforanti



AESCULUS IPPOCASTANUM 
Congestione addominale e 

portale. Le vene e le emorroidi 
presentano bruciori, prurito, 

punture e sensazione di 
pienezza; sono color porpora, 

dolorose; sanguinano raramente 
e si accompagnano ad un 

dolore lombo-sacrale pulsante. Il 
fegato è ingrossato, la 
costipazione abituale.  

Il paziente è appesantito 
fisicamente ed intellettualmente 

al mattino con alternanza di 
dolori faringei ed emorroidali. 



HAMAMELIS  
Le vene sono bluastre, con 

perdita abbondante di sangue 
nero seguito da prostrazione. 

Sono molto dolorose, con  
pulsazioni e bruciore.  

Ecchimosi al minimo contatto.



PAEONIA OFFICINALIS 
Complicanza frequente: flebite 

con ulcerazione. Il dolore è 
sempre  < camminando.

RATANHIA 
Dolori brucianti e sovente una fissurazione con sensazione di 

costrizione e di bruciore come il fuoco, > da applicazioni fredde. 
Sanguinamento. Dolore.



Vipera redi



• E’̀ un grande rimedio venotropo  
• Fluidifica il sangue venoso  
• Agisce sull’infiammazione che colpisce la vena e le 

zone periferiche  
• Edema, bruciore, dolore da lacerazione, flebite  
• La situazione peggiora quando si lascia la gamba 

penzoloni con la sensazione che debba scoppiare da 
quanto le vene sono piene di sangue  

• Pelle cianotica, piena di ecchimosi  
• Rimedio che funziona anche nel caso del “braccio” 

dopo asportazione dei gangli post-mammectomia: 
Vipera 6CH, 3 granuli tre volte al giorno, da associare 
con Hamamelis 6CH, in questo caso 



Complesso Hamamelis 
Homeopharm 
• Stasi venosa. Stasi vena porta 
• Vene ed ulcere varicose 
• Tromboflebiti, flebiti, emorroidi

Utile  per sostenere 
l’anatomia 
funzionale 
dell’albero venoso



• Aesculus hyppocastanum 2DH 
Aesc. è un grande rimedio per le emorroidi. In alcune regioni è usanza 
popolare portarselo in borsa come preventivo.  
Causa molti sintomi di natura epatica: malessere, intorpidimento della testa e 
della mente, sens. di pienezza alla radice del naso. Faringite con secchezza; 
bruciore; raucedine; contrazioni in gola. Dolore e pienezza nella regione del 
fegato; l’addome è sensibile al tatto. Ittero con feci senza bile.  
L’azione più intensa si ha nell’intestino e negli organi pelvici.  
Emorroidi interne. Senso di secchezza nel retto, come se dei bastoncini o delle 
schegge forassero le pieghe della membrana mucosa, con senso di 
debolezza nelle articolazioni sacroiliache, come se le gambe cedessero. 
Dolore come di un coltello che taglia l’ano. Emorroidi come noccioline che 
sanguinano raramente e che < stando in piedi e camminando. 
Stipsi, feci grosse, dure, seguite da sens. di prolasso del retto.  
Dolore generale nelle regioni lombari e sacrale, con irrigidimento della 
schiena, ed è quasi impossibile camminare.  
Fitte nei reni e nelle anche. 
I pazienti Aesc. sono di solito, depressi e irritabili.



• Arnica montana 6DH 
FAMIGLIA delle COMPOSITE 
Per fare la TM si utilizza la pianta intera fiorita. 
Contiene:  
- un olio essenziale: il timolo  
- un alcaloide color giallo oro: l’arnicina 
- Un complesso di carotene e manganese   
- vari polifenoli: acido caffeico, ferulico, vanilico, clorogenico 
- Procianidine, simili a quelle di crataegus che danno un aumento del flusso 
coronarico, un effetto inotropo + e cronotropo – 
- lattoni sesquiterpenici: 
- Helenalina: irritante per la pelle provoca allergia da contatto e un aumento 
della frequenza e dell’ampiezza respiratoria. Potente azione anti-
infiammatoria (per alcuni superiore a quella di fenilbutazone e indometacina). 
Ha un’azione antispastica nelle tossi pertussoidi. 
Azione 
Sui muscoli, capillari, pelle, sistema nervoso 
Azione simile a quella del curaro (miorilassante).  
3cc uccidono una cavia



• Calcarea fluorica 12DH 
Ulcerazioni che suppurano con bordi ulcerati e induriti. Varici e varicosità.  
Ulcere varicose. Alterazione profonda dei tessuti osseo ed elastico con varicosità e 
dilatazioni venose. 
• Carduus marianus 3DH 
Congestione portale con disturbi epatici, stato varicoso e tendenza alle 
emorragie. Emorroidi con bruciori, pruriti e perdite di sangue qualche volta 
abbondanti. Varicosità e varici. Ulcere varicose con congestione portale. 
Piaghe varicose. Urine spesse, acide, giallo-oro, senza deposito. Pelle gialla 
con prurito. Macchie gialle " epatiche" sulla faccia anteriore dello sterno. 
• Fluoricum acidum 12DH 
Stato varicoso, con sviluppo di varicosità soprattutto a livello degli arti inferiori. 
Ulcere varicose  <  dal calore  >  dal freddo. 
Vecchie ulcere indolenti dai bordi rossi e induriti.



• Hamamelis virginiana 3DH 
Nessun rimedio possiede una sfera d’azione così ampia nei casi di emorragia e di   
disturbi vascolari. Posizione intermedia tra Aconitum e Arnica. Grosse quantità di 
sangue tipo catrame. Emorroidi; sanguinano abbondantemente; con bruciore 
doloroso, pienezza e peso; come se il dorso dovesse rompersi; stimolo urgente 
di evacuare. Prurito anale. 
• Hibiscus sabdariffa 3DH (Karkadè) 
É da sempre utilizzata per l’abbassamento della  
pressione sanguigna e per le sue proprietà antiossidanti  
e antinfiammatorie, in quanto ricca di antociani, acidi  
organici, minerali (tra cui il ferro) e vitamine. 
Ad oggi, sono stati effettuati numerosi studi riguardanti  
la composizione chimica dei calici di ibisco e l’impiego  
dei suoi principi attivi antiossidanti (antociani) per la  
protezione di fegato e reni nei danni causati da  
chemio e radioterapia. 
Nel caso specifico della chemioterapia, è stato riscontrato  
che l’utilizzo del cisplatino, causa nefrotossicità ed epatotossicità.



In uno studio condotto dai ricercatori della Niger Delta University è stato 
dimostrato che l’estratto di Hibiscus sabdariffa riduce i danni causati dal 
chemioterapico. 
Durante l’esperimento è stata somministrata a ratti una certa dose di 
cisplatino seguita da una dose di ibisco cento volte superiore. 
Sono stati utilizzati marcatori molecolari non enzimatici (creatinina ed urea),  
i quali generalmente vengono espulsi attraverso l’attività renale; se questa è 
compromessa i due composti si accumulano nella circolazione sanguigna.   
A conferma di questa tesi, dopo la somministrazione del cisplatino, i livelli dei 
marcatori sono risultati più alti. In seguito al trattamento con l’estratto di H. 
sabdariffa i valori di creatinina ed urea sono invece diminuiti con bioattività 
dose-dipendente. 
Anche nella radioterapia ci sono stati buoni risultati. 
Sono stati trattati con radioterapia (fino a avere un danno al fegato) due 
gruppi di ratti; il primo gruppo è stato trattato anche con estratto di ibisco. 
A distanza di cinque settimane, nel primo gruppo vi era una sopravvivenza 
dell’80% dei ratti, contro il 40% nel gruppo trattato solamente con radiazioni. 
Si ritiene che la maggior parte dei danni siano dovuti alla formazione di 
radicali liberi. 
I composti chimici di questa pianta, quali la gossipetina, i glucosidi, l’acido 
ibiscico, gli antociani e l’acido 3-4,diidrossibenzoico, sono in grado di 
contrastare la formazione di radicali liberi



• Pulsatilla 4CH 
Congestione venosa delle estremità, mani rosse e cianotiche. Varici e flebiti. 
Ulcere varicose  <  dal calore. Varicosità molto accentuate. 
• Sepia officinalis 10DH 
Dolore profondo in regione epatica > restando coricato sul lato destro. 
Macchie gialle sulla pelle e sul naso; cefalea occipitale. Diarrea dopo aver 
bevuto latte. 
Costipazione: feci difficili, insufficienti, dure, scibale brune, agglutinate con 
muco. Sensazione di palla pesante nel retto come se fosse sempre pieno, non 
> dalla defecazione. 
Dolore improvviso e acuto nell'ano (durante il periodo della costipazione),  
> camminando di buon passo, cessa quando la defecazione comincia. 
Emorroidi procidenti durante la defecazione e camminando. Stillicidio 
costante dall'ano. Prolasso del retto.



Piaghe da decubito



• Arnica montana 30CH dynamis 
    Trauma. Capillaro-protettore. Antisettitco 

• Calendula officinalis 6CH dynamis 
    Cicatrizzante. Vecchie ulcere infiammate, dolorose,   
    crostose con secrezione importante di pus. Vecchie  
    piaghe, trascurate, irritate, con inizio di gangrena   

• Carbo vegetabilis 6CH dynamis 
     Orticaria. Impetigini. Strie di un marrone rossiccio.  
    Ulcere indolore nell’estremità delle dita di mani e piedi.  
    Ulcere fetide, con dolori urenti, e secrezione di pus  
    corrosivo e con sangue. Varici. Plesso delle vene,  
    formato da una dilatazione dei vasi capillari, con  
    emorragia, dopo la minima lesione.  
    Gonfiori linfatici, con suppurazione e dolori urenti.  
    Gonfiore ed indurimento delle ghiandole.  
    Macchie gangrenose dovute allo stare coricati a letto;  
    vecchie ferite che si erano cicatrizzate si aprono  
    di nuovo; ferite perforate che non si cicatrizzeranno. 



Eau de PHILAE
È una soluzione 
alcolica a base di 
componenti vegetali, 
messa a punto sulla 
base di un’antica 
formulazione rinvenuta 
nell’isola egiziana di 
Philae. 



Diluita
in una soluzione contenente:

½ acqua bollita (fatta raffreddare) 

o 
soluzione fisiologica sterile 

e
½  EAU DE PHILÆ

1/3 acqua bollita (fatta raffreddare) 

o 

soluzione fisiologica sterile
e

1/3 Calendula TM Cemon 
e

1/3 EAU DE PHILÆ



Azione farmacologica delle piante e  
dei principi attivi presenti in Eau de Philae

Pianta Principio attivo Azione
Bellis  
perennis • Acido gallico 

•
• Quercetina

• Antinfiammatoria 
• Antimicrobica 
• Cicatrizzante 
• Protettiva cutanea (riduce il numero delle Cellule di Lagherans 

durante esposizione a raggi UV e radiazioni; ha un’azione antifibrotica 
cutanea inibendo le matrix metalloproteinasi (MMP9))

Calendula  
officinalis 

Glycoside
• Antinfiammatoria 
• Cicatrizzante (favorisce proliferazione e migrazione dei fibroblasti e 

aumenta il contenuto di idrossiprolina) 
• Protettiva cutanea (raggi UV e radiazioni)

Lilium  
candidum • Cumarina-3 

• Isorhamnetin 
rutinoside

• Antivirale (Herpes simplex –tipo 1-) 
• Antiossidante

Melilotus  
officinalis • Scopoletina 

• Cumarina
• Antinfiammatoria 
• Antiedemigeno post-traumatico (dopo una frattura 

per stimolo della proteolisi tramite i fagociti)



Caso clinico



Trombo con 

gangrena ischemica  

e necrosi 
avampiede sinistro







02/03/2013 
Ricovero Ospedale di Ceva (CN) per algia piede sx e dx. 
Dopo rx che esclude fratture si valuta ischemia. Eparina. 
Il paziente rifiuta il ricovero. 
Dopo circa 10gg l’embolo piede dx si risolve e il piede 
riprende normale trofismo, colorito, sensibilità. 
Il sx invece non risolve.  
Verosimilmente trombo da fibrillazione atriale (FA). 

08/04/2013 
Ricovero ospedale.





Il paziente 
cerca altro 
parere a Torino



Analisi il 30/04/2013



Visita cardiologica il 
03/05/2013 

Seguono altre analisi 
cliniche 

sostanzialmente 
buone 

considerata la 
patologia in atto



A settembre 2013 viene in visita  
nel mio studio e, 

dopo avermi raccontato la sua storia, 
espressamente mi chiede:  

• di essere curato in “modo naturale”,  
• di voler sospendere i farmaci,  
• se potevo aiutarlo a non fare l’intervento di  

amputazione dell’arto (come da referto). 

Procedo con l’anamnesi:



Paziente di 78 anni, di origine campana, Maresciallo  
dei carabinieri, ordinato, preciso, corretto, onesto,  

semplice di alti valori morali che ha sempre goduto  
di buona salute in età adulta.  

Da ragazzino ha avuto un focolaio polmonare di TBC  
curata allopaticamente, ma di cui aveva un vago ricordo. 

Longilineo stenico, attivo, da quando è in pensione ha 
sempre aiutato le figlie (di cui una ha un’erboristeria). 

Alimentazione corretta, molta frutta e verdura, pasta, poca 
carne e formaggi, vita regolare, non fuma e non beve. 

Sonno ottimo e ristoratore. Non ricorda i sogni. 
Raramente fa episodi influenzali. 

Madre di cui non sa la causa della morte 
Padre deceduto per probabile fattore cardio-vascolare. 

Entrambi intorno ai 70 anni.



Dal Clarke: 

•Ansia e scoraggiamento 
•Paura di soffrire, morire 
•Palpitazione spasmodica violenta del cuore 
•Polso piccolo, molto rapido, contratto; spesso intermittente; 
irregolare, lento, depresso 
•Tiramento, strisciamento, e formicolio nelle estremità e nelle 
articolazioni 
•Bruciore di mani e piedi 
•Gangrena fredda delle estremità; la parte morta si 
    separa all.altezza delle articolazioni e cade 
•Debolezza, pesantezza e torpore delle estremità 
•Intorpidimento, insensibilità e freddo delle estremità, 
specialmente punte delle dita delle mani e dei piedi 
•Necrosi delle dita ei piedi. Gangrena senile 
•Formicolio nelle dita dei piedi



• La cute è fredda, ma il paziente non vuole essere coperto 
• Tiramento, dolore lacerante e formicolio nelle  
    estremità e nelle articolazioni 
• Completa necrosi di alcune parti per sfacelo 
• Cute ruvida e secca 
• Torpore e insensibilità della cute  
• Pustole nere, gangrenose 
• Parti esterne nere  
• Ulcere che anneriscono; cute raggrinzita e gangrenosa 
• Vescicole sanguinose, che si ingangreniscono, nelle 

estremità  

Dal Duprat: 
• < col caldo e > col freddo, scoprendosi 
• Sensazione di formicolio, intorpidimento, bruciore 

malgrado il freddo oggettivo sotto la cute 
• Disgusto per la carne e i cibi grassi 
• Arterite obliterante 



Prescrizione: 

Secale cornuta 6ch gocce dynamis 
5 gocce mattino e sera 

Abluzioni 2 volte al dì con  
• soluzione fisiologica sterile 
• nitrato d’argento 
• calendula TM 
• hypericum TM











Analisi il 14/10/2013



A fine marzo 2014 il paziente,  
per soccorrere sua moglie 

che stava cadendo dalla scala mentre 
faceva i lavori in casa, si alza di scatto dal 

divano e nell’appoggiare il piede per terra si 
“stacca” il moncone necrotico che salta 

letteralmente dalla parte sana e va al Pronto 
Soccorso



Referto il 05/04/2014



Analisi il 05/04/2014



Diagnosi: 

gangrena  
piede sx 

Amputazione 
traumatica  
piede 
unilaterale 
senza 
complicazioni









Analisi il  
12/09/2014



Referto il  
07/10/2014



Prescrivo  
Arnica mk dynamis gocce 18° 

5 gocce ogni 6 ore x qualche giorno 
agitando il flacone 

e poi si riprende ancora  
Secale cornuta 6ch dynamis gocce 18° 

5 gocce mattino e sera





Secale cornutum 
Azione costrittiva sulle fibre liscie, la cui esagerazione  
porta ad emorragie, a disturbi circolatori che vanno 
dall'ecchimosi alla gangrena e a disturbi gastro- 
intestinali. 

Aggravamento: col calore; restando coperti caldamente. 
Miglioramento: con l'aria fredda; avendo freddo; scoprendosi; 
con il massaggio. 

Tendenza alle emorragie persistenti di sangue nero con dolori 
brucianti e raffreddamento del corpo.  
Dolori brucianti, come carboni ardenti in tutte le regioni del 
corpo, migliora col freddo (> col calore: arsenicum album). 
Tutta la superficie del corpo è fredda, ciononostante il paziente 
non riesce a sopportare il calore e ad essere coperto, ricerca 
sempre il freddo.



Sudori vischiosi freddi. 
Umore triste con angosce costanti e timore della morte. 
Viso pallido, terroso, tirato, con occhi infossati, circondati da 
anelli bluastri. 
Epistassi di sangue nero. 
Voce quasi impercettibile e tremolante, gemiti, respirazione 
difficile ed ansiosa. Espettorazione di sangue durante uno sforzo 
violento della respirazione. 
Polso rapido, piccolo, contratto, sovente intermittente. 
Ritenzione di urina con stimoli inefficaci. Ematuria. 
Crampi violenti nelle membra, soprattutto agli arti inferiori. 
Movimenti spasmodici e tremori. 
Raffreddamento e pallore delle estremità con dolori 
brucianti peggiorati dal freddo. Formicolii ed intorpidimento, 
insensibilità delle dita e delle dita dei piedi che sono fredde 
ghiacciate. Gangrena secca. Ulcere varicose.



Grazie


