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Definizione di Posologia

! Parte della Farmacologia che indica la dose e le 
modalità di somministrazione di un farmaco. Le dosi si 
calcolano in quantità ponderali o volumetriche, oppure si 
esprimono in unità biologiche. 

! Si basa sulla conoscenza dell’azione farmacologica delle 
sostanze (naturali o di sintesi), sulla conoscenza 
preventiva del peso, età e sesso del soggetto, 
dell’eventuale condizione fisiologica (infanzia, pubertà, 
gravidanza, ecc.) e delle vie di somministrazione.



Posologia in Omeopatia

Indica la DOSE del rimedio nelle sue caratteristiche 
fondamentali: 
! Potenza (n° di diluizioni/dinamizzazioni, Scala di 

diluizione) 
! Quantità di rimedio. 
! Forma (globuli, granuli, gocce…)



Posologia in Omeopatia

Riguarda la RIPETIZIONE del rimedio nelle diverse modalità: 
! Periodo di terapia 

! giorni, 
! settimane, 
! mesi 

! N° di volte nella giornata (ogni X ore, SID, BID, TID)



Note importanti sulla Posologia

! A detta dei più grandi Maestri, non c’è nulla di più 
difficile che scegliere il rimedio giusto per il paziente (il 
simillimum è meno frequente, il simile lo è di più) e la 
potenza giusta (anche qui simillimum o simile). 

! Comprendendo le regole che governano la Posologia, 
il medico potrà aver chiari i concetti di suscettibilità, di 
aggravamento, di reazione/miglioramento e della 
Legge di Guarigione.



L’Aggravamento Omeopatico

! È dovuto all'effetto primario del rimedio che agisce 
per similitudine determinando un'esacerbazione 
della sintomatologia che può comprendere tutti i 
piani, mentale, generale e locale. 

! È subordinato alla condizione patologica: essa 
aumenta la sensibilità delle parti malate verso il 
rimedio che può così aggravare le condizioni del 
paziente.



L’Aggravamento Omeopatico

Infatti leggiamo nel § 275: 
«… Se si somministra una dose troppo forte di una medicina 
che è stata scelta pure molto omeopaticamente per il caso 
in trattamento, nonostante il carattere intrinseco di 
beneficialità, risulterà pregiudizievole per la sua quantità e 
per l´azione non necessaria ed eccessivamente forte che, 
per la sua azione omeopatica, produce sulla Forza Vitale e, 
per mezzo di questa, sulle parti sensibili dell´organismo già 
ammalate per la malattia naturale.»



L’Aggravamento Omeopatico
Continua nell’inquietante § 276, che a mio parere non è 
abbastanza considerato: 
«Per questa ragione una medicina anche quando sia 
scelta in modo omeopaticamente appropriato al caso di 
malattia, produce danno con ogni sua dose se questa è 
eccessivamente grande, e se si somministra in forti dosi 
produrrà tanto più danno quanto più sarà omeopatica e 
più alta la sua potenza. Farà molto più danno di una dose 
ugualmente grande di una qualsiasi medicina non 
omeopatica e che non sia idonea alla malattia in nessun 
senso (allopatico)...»



L’Aggravamento Omeopatico

«…Per regola generale la somministrazione di una grande 
dose di medicina omeopatica scelta con esattezza e 
soprattutto quando si ripete con frequenza, produce molti 
inconvenienti. Frequentemente si pone in pericolo la vita 
del paziente e si rende la sua malattia quasi incurabile. 
Certamente estingue la malattia naturale, per quel che 
riguarda il Principio Vitale, ed il paziente non soffre più 
della sua malattia originale già dal momento in cui la forte 
dose di medicina omeopatica ha agito su di lui, però sarà, 
in seguito più malato con la malattia medicamentosa 
simile che è più difficile da distruggere.»



L’Aggravamento Omeopatico

! Nella Filosofia Omeopatica, commentando il §154, Kent 
dice: "Una malattia acuta cede senza molte sofferenze, 
se non dura da molto tempo, alla prima dose del 
medicamento". 

! Solo nel caso in cui la malattia acuta è molto grave, in 
prossimità della morte, si vedrà un aggravamento molto 
evidente. 

! In una malattia cronica che è molto progredita e ha 
provocato dei cambi negli organi vitali l´aggravamento 
sarà tanto più grave quanto più gravi sono le lesioni, 
fino ad arrivare al punto che non si può sperare nella 
guarigione.



L’Aggravamento Omeopatico

! Quando la malattia cronica non ha ancora provocato 
come risultato alterazioni dei tessuti, non si può avere 
alcun aggravamento, a meno che non vi sia una 
esacerbazione dei sintomi, la quale è di carattere 
differente, dipende dalla dose troppo grande! 

! Deve considerarsi come lo stabilirsi di una nuova 
malattia, medicamentosa, nell’organismo. 

! Ad un aggravamento deve sempre seguire una 
reazione (miglioramento), il lavoro della Vis Medicatrix 
Naturae



L’Aggravamento Omeopatico

! La reazione è lo stabilirsi di un meccanismo di pulizia; si 
deve avere eliminazione, forse dallo stomaco, con 
vomiti, o con l´espettorazione, o dai reni, dove vi è stata 
una soppressione, ecc. 

! La reazione è il risultato del ritorno all´ordine. Quasi 
sempre è accompagnata da una sofferenza.



L’Aggravamento Omeopatico

Esempi di reazione: 
! una gamba paralitica che inizia a presentare dolori; 
! un bambino in coma che comincia a urlare e si torce 

per il dolore; 
! un’epistassi in un paziente fortemente iperteso; 
! una febbre alta, in un paziente fino a quel momento 

poco reattivo, senza febbre quando avrebbe dovuto 
esserci; 

! un vomito in un paziente intossicato; 
! ecc.



L’Aggravamento Omeopatico

! Nei pazienti reattivi è breve 
! Nei pazienti poco reattivi è lungo 
! È influenzato dalla tecnica di prescrizione 
! Dipende dallo stato funzionale/lesionale del paziente 
! Non è vero che ci deve sempre essere, Hahnemann ha 

fatto di tutto per evitarlo e oggi sappiamo che a volte 
può essere assente, anche su pazienti cronici.



Il Principio della Dose Minima

Non c’è dubbio che l’Aggravamento Omeopatico sia 
«dose dipendente» e qui si apre l’importante capitolo 
della Dose Minima. 
Per il dizionario, «minima» vuol dire «piccolissima» o «la più 
piccola»; in tutti due i casi manca un riferimento rispetto al 
quale confrontarsi (ricordando che non possiamo rifarci al 
concetto allopatico di dose).



Il Principio della Dose Minima

È lo stesso Hahnemann, nel § 278 dell’Organon a porre la 
questione: 
«… qual è il grado di esiguità per un effetto sicuro e soave, 
in altre parole, quanto deve essere piccola ogni singola 
dose della singola medicina, scelta omeopaticamente 
per un caso di malattia, per la migliore guarigione?...»



Il Principio della Dose Minima

E continua: 
«Per risolvere questo quesito e determinare per ogni 
medicina in particolare, quale dose di essa sia sufficiente al 
fine della guarigione omeopatica eppure cosi piccola che 
si ottenga la più soave e rapida guarigione, come si può 
facilmente comprendere, non vi è da fare lavoro di 
congettura teorica, né ragionamenti raffinati e non ci 
aspettano nemmeno speciosi sofismi per raggiungere la 
soluzione di questo quesito, come pure fare tabelle di tutti i 
casi immaginabili…»



Il Principio della Dose Minima

«… Solo la pura sperimentazione, l´attenta osservazione 
della sensibilità di ogni paziente e l´esperienza accurata 
possono determinare questo in ogni caso individuale,...» 
Ancora una volta siamo chiamati all’azione, più volte 
ricordata, che non è più contemplata dalla medicina 
convenzionale: dal momento che si somministra un 
rimedio, dobbiamo osservare nei dettagli tutto quello che 
succede al paziente, cioè mettere in pratica 
l’Osservazione Prognostica.



Il Principio della Dose Minima

Nel § 279, Hahnemann aggiunge che, salvo gravi lesioni 
ad organi vitali: 
«… la dose del rimedio scelto omeopaticamente ed 
altamente potenziato, per iniziare il trattamento di una 
malattia importante, specie se cronica, non potrà essere 
preparata mai così piccola da essere meno forte della 
malattia naturale e non possa dominarla, almeno in parte 
e sopprimerla dalla sensibilità del Principio Vitale, 
ottenendo così l´inizio della guarigione.»



Snoopy: carcinoma squamoso

Lasha Apso



Snoopy: carcinoma squamoso nella coana destra

Visita omeopatica nell’agosto 2015 a 11 anni. 
! A circa 2 anni manifestazione delle prime dermatiti di 

natura allergica. Trattamento con vaccino specifico e 
per 3 anni circa è stato bene. 

! Poi ha ricominciato ad avere problemi, ma dalle 
dermatiti si è passato all'orecchio ed agli occhi con una 
forma di cherato-congiuntivite secca. 

! Ematuria durante una vacanza al mare, trattata con 
mangime specifico.



Snoopy: carcinoma squamoso

Visita omeopatica nell’agosto 2015 a 11 anni. 
! Negli ultimi anni è praticamente sempre stato in 

trattamento cortisonico 
! L’anno precedente la visita è stato castrato per la 

presenza di un adenoma perianale e successivamente 
all’intervento sono comparsi i primi problemi respiratori, 
controllati con cortisone fino alla conferma diagnostica 
all’interno della coana destra. 

! Non particolare interesse per le femmine e mai 
sessualmente eccitato, salvo rarissime eccezioni.



Snoopy: carcinoma squamoso

Visita omeopatica nell’agosto 2015 a 11 anni. 
! Indipendente, cocciuto e testardo. Difficilmente dà 

soddisfazione. Non ha mai giocato con la pallina. 
! Poco affettuoso, non cerca coccole, non va nemmeno 

in cerca di contatto di notte. 
! Curiosissimo e osservatore, perde un sacco di tempo a 

guardare fuori dalla finestra, fa la sentinella. 
! Mai fatto dispetti, mai distrutto nulla, nemmeno da 

cucciolo.



Snoopy: carcinoma squamoso

Visita omeopatica nell’agosto 2015 a 11 anni. 
! Mai stato un famelico e si è sempre autoregolato. 
! Goloso di formaggio e dolci. Una volta si è fatto fuori 

una meringata. 
! Amante del freddo (!): «D'estate perde 5 anni di vita e 

d'inverno li recupera.» 
! Dorme praticamente sempre sulla schiena.



Snoopy: carcinoma squamoso



Snoopy: carcinoma squamoso



Snoopy: carcinoma squamoso

29 agosto 2015 
SULPHUR 1LM – 3 LM DYNAMIS 30 CPS NUMERATE 

Posologia 
1 cps al giorno: sciogliere il contenuto in un bicchiere con 

100 ml d’acqua e somministrare 2 ml di soluzione. 
Il resto gettarlo



Snoopy: carcinoma squamoso

22 settembre 2015 
! «Nel suo primo mese di cura omeopatica è stato 

benone. Già dai primi tempi ho notato dei 
miglioramenti (forse dovuti alla diminuzione del 
cortisone), sembrava più sveglio e reattivo.»  

! «Poi domenica 20 settembre, a 20 gg di cura ha iniziato 
a sanguinare alla narice dx, quella del tumore. Sangue 
a parte, Snoopy stava benone. Il sangue a tratti più 
rosso, ma per lo più rosso scuro e con fasi in cui si 
fermava per qualche ora.»



Snoopy: carcinoma squamoso

22 settembre 2015 
! Dopo la visita all’Ospedale San Francesco, ho dato 

istruzioni di diluire il rimedio ulteriormente con il 
passaggio in un secondo bicchiere. 

! Successivamente, ha iniziato a smettere di sanguinare: 
le pause duravano sempre di più finché ha smesso del 
tutto. 

! Negli ultimi gg di settembre, con un forte starnuto, ha 
avuto un’emorragia di sangue rosso, ma con 
applicazione di ghiaccio si è fermata. 



Snoopy: carcinoma squamoso

22 settembre 2015 
! «In questo mese ha sempre avuto un gran appetito 

(prima di ridurre le dosi pensavamo fosse dovuto al 
cortisone, ma adesso che ne prende molto meno, devo 
dire che l’appetito comunque c’è.» 

! «Sta diventando sempre più testone e cocciuto. 
Quando lo si porta a passeggiare deve decidere lui 
dove andare. Poi ultimamente noto non vorrebbe 
tornare a casa.» 

! «Le temperature più fresche gli fanno un gran bene e 
sono contenta che il freddo sia arrivato prima.»



Snoopy: carcinoma squamoso

Dall’1 ottobre nessuna terapia. Dal 13 ottobre 2015 
SULPHUR 4LM – 6 LM DYNAMIS 30 CPS NUMERATE 

Posologia 
1 cps alla settimana: sciogliere il contenuto in una 

bottiglietta con 250 ml d’acqua e somministrare 2 ml di 
soluzione al giorno x 7 gg dopo aver shakerato 10 volte la 

bottiglietta. 
Dopo la settima somministrazione, gettare la bottiglietta e 

costituirne una nuova con la cps successiva. 
Di nuovo 7 gg e così via.



Snoopy: carcinoma squamoso

22 ottobre 2015 
! Circa 10 gg dopo con la nuova scatola, Snoopy ha 

iniziato uno scolo dalla narice dx, mai rosso ma solo 
rosato. Dopo circa un giorno ha smesso e da quel 
momento non ha più sanguinato. Ogni tanto lo trovano 
col naso bagnato come se scendesse qualcosa che 
comunque non è sangue.  

! Lui sta benone, ogni tanto il respiro si fa più “pesante” 
ma l’appetito c’è e anche la voglia di camminare. 
Quando lo portano fuori è sempre felice soprattutto 
quando può correre felice libero nel parchetto. 



Snoopy: carcinoma squamoso

22 ottobre 2015 
! «Non le ho detto che quando abbiamo sospeso per 

circa 2 settimane la cura, lui era tornato a dormire sia a 
pancia all’aria che lateralmente. Ora fa molta più 
fatica e cerca sempre di dormire tenendo la testa 
dritta… un po’ mi spiace, era la sua posizione preferita, 
ma capisco che non può respirare come prima.» 

! «La lacrimazione è aumentata ed effettivamente gli 
occhi sono molto meglio (non ci sono più croste). 
Svezzamento del cortisone completato e stiamo 
usando solo lacrime artificiali.»



Snoopy: carcinoma squamoso

30 dicembre 2015 
! Visito Snoopy in studio e lo trovo in forma strepitosa. 
! Noto che sobbalza al suono dei messaggi che arrivano 

sul cellulare. 
! Ora l’ostruzione del naso appare imponente, ma 

apprendo che fa volentieri lunghissime passeggiate, 
anche di 10 Km. Tanto che lo hanno soprannominato 
«Colonnello Snoopy» perché le passeggiate sono spesso 
nei luoghi della Grande Guerra.



Snoopy: carcinoma squamoso
30 dicembre 2015 

! L’appetito è sempre franco. 
! Ora fa difficoltà a svegliarsi al mattino. 
! Starnuta frequentemente ed inghiotte spesso a vuoto, 

per evidente disturbo dovuto alla massa tumorale. 
! Ha difficoltà a respirare con il naso e scolo mucoso 

senza sangue. 
! In generale dobbiamo essere soddisfatti, lo spiego alla 

proprietaria.



Snoopy: carcinoma squamoso

EPILOGO 
Snoopy ha vissuto fino a febbraio 2016, quando aveva 17 
anni e mezzo, con l’ottima compliance della proprietaria 
e l’impiego di alcuni rimedi adatti alla lesione ed allo 
stadio terminale del soggetto, fra cui Calcium 
carbonicum, Chromicum acidum, Calcium fluoricum e 
Arsenicum negli ultimi gg. 
La grande svolta di questa storia, a parte aver centrato il 
rimedio, è avvenuta con la diluizione ulteriore del rimedio 
suggerita dall’osservazione del paziente.



Il naso di Chromicum acidum

! NASO - ADENOIDI  
! NASO - CANCRO - Coane  
! NASO - DOLORE - bruciante; dolore  
! NASO - ODORI; IMMAGINARI E REALI – fetidi 
! NASO - OZENA  
! NASO - SCOLI  
! NASO - TUMORE - Retronasale  
! NASO - ULCERAZIONI - Interno; all'  



Sovradosaggio per accompagnare il decesso

Si mette deliberatamente in pratica la Prima Osservazione di 
Kent. 
L´Energia Vitale del soggetto è ridotta al lumicino (Livello 
Dinamico 4) e, pur riconoscendo il rimedio, non riesce a 
sopportarne la potenza. 
Ovviamente Kent lo riferisce ad un errore del medico che ha 
centrato il rimedio, ma la potenza era troppo alta per il paziente 
incurabile: «Se dubitiamo della realtà di questi effetti dei rimedi 
omeopatici, probabilmente ci toccherà presto di firmare un 
certificato di morte."




