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Scale, Organon e Posologia

´ Dai primi esperimenti con la China del 1790 e poi con 
altre sostanze, Hahnemann comincia a gestire la 
Posologia arrivando subito a capire che i rimedi derivati 
da tali sostanze andavano usati a piccole dosi.

´ Inizialmente si trattava comunque di dosi ponderali, per 
quanto piccole, fino al 1799 allorquando comincia a 
sperimentare le diluizioni, anche se non ancora in modo 
sistematico.



Scale, Organon e Posologia

´ Nel 1801 il Maestro fa chiari riferimenti alle diluizioni 
seriali abbinate alle piccole dosi, avendo capito che le 
sostanze diluite esprimevano più qualità terapeutiche 
che allo stato grezzo. Nascono le prime critiche da 
parte dei colleghi che credevano nelle dosi ponderali.

´ L’esperienza in questo senso continua. Nel 1805 
pubblica la prima Materia Medica Pura: Fragmenta de 
viribus medicamentorum positivis sive in sano corpore
humano observatis, il primo libro sugli effetti dei rimedi.



Scale, Organon e Posologia

Nel 1816 Hahnemann abbina il concetto di dosi diverse 
riferite ai rimedi diluiti, in relazione anche al tipo di malattia 
ed alla condizione del paziente, tanto che nella Seconda 
Edizione dell’Organon del 1819, nel § 300 afferma:
«L’adeguatezza di un medicamento a ogni determinato 
caso di malattia dipende non solo da una giusta scelta 
omeopatica ma anche dalla corretta quantità necessaria 
o piuttosto dall’esiguità della dose.»
Sottolineando come la giusta dose deriva da una 
«sperimentazione chiara, osservazione attenta ed 
esperienza accurata.»



Scale, Organon e Posologia
´ Nel 1821Hahnemann termina il 6° volume della Materia 

Medica Pura in cui parla di dosi costituite dalla «più 
piccola parte di una goccia», iniziando poi ad usare 
tale quantità su globuli avendo anche stabilito come 
standard la Scale Centesimale per le diluizioni di serie.

´ Hep. «Una miscela di parti uguali di ostrica e purissimi fiori 
di zolfo finemente polverizzata tenuta per 10 minuti a 
fuoco bianco viene conservata in bottiglie tappate. Ho 
trovato una porzione molto piccola di un grano 
dell’attenuazione milionesima (attraverso 3 triturazioni di 
un’ora l’una di 100 grani di fresco zucchero di latte) 
abbastanza sufficienti, spesso troppo grandi per una 
dose.»



Scale, Organon e Posologia

´ Nel 1825 valorizza il concetto della dinamizzazione 
sottolineando in un articolo come «In realtà la diluizione 
comporta una potentizzazione, non è semplicemente 
una suddivisione e riduzione della materia…»

´ In una lettera del 1829, Hahnemann esorta i colleghi, 
soprattutto Korsakoff, a non andare oltre la 30 CH, non 
avendo potuto ancora sperimentarle personalmente 
potenze superiori.

´ Da qui in poi, i riferimenti di base sono le edizioni IVa, Va

e VIa dell’Organon 



Organon, Posologia e IVa Edizione

´ Pubblicata nel 1829 quando Hahnemann aveva 74 anni.
´ Attesta la preferenza nell’uso di un’unica dose di rimedio, 

sempre che il miglioramento del paziente continuasse, da 
ripetere solo in caso di regressione (§§ 240-242).

´ La ripetizione della dose aggrava i sintomi, cioè ripetere la 
dose quando ancora sta agendo la precedente provoca 
non solo un aggravamento omeopatico, ma anche sintomi 
nuovi che confondono il quadro (§ 245, si tratta di ripetizioni 
tali e quali la prima, cioè non in plus).

´ Nelle Malattie Croniche ribadisce il concetto «aspetta ed 
osserva» che verrà ripreso da Kent.



Organon, Posologia e Va Edizione

´ Pubblicata nel 1833 quando Hahnemann aveva 78 anni
´ ottimizza i metodi posologici descritti nella IVa, e mette 

in discussione il metodo «aspetta ed osserva» 
approvando la ripetizione delle dosi in forma liquida e 
quindi dinamizzate

´ conferma che i rimedi non sono solo sostanze diluite, ma 
i procedimenti di triturazione e succussione «rimuovono 
la copertura delle forze naturali» sprigionandone tutta la 
potenzialità



Organon, Posologia e Va Edizione

´ §§ 246-247 Ripetizione delle dosi
´ 269-271 Dinamizzazione
´ §§ 272-273 Rimedio Unico
´ §§ 276-277 Dose Minima
´ §§ 286-287 Dosi liquide



Organon, Posologia e Va Edizione

Farokh J. Master



Organon, Posologia e Va Edizione
Farokh Master e l’uso delle potenze

´ T.M. - raramente, solo per suscitare un’azione fisiologica.
´ 3 e 6DH – in casi molto specifici: Hep. In caso di ascesso 

per favorire la suppurazione; Graph. e Thiosin. per 
aderenze post-operatorie.

´ 6 CH – spesso in pazienti immunodepressi affetti da 
tumori o malattie autoimmuni.

´ 30 CH – all’inizio di tutti i casi cronici.



Organon, Posologia e Va Edizione
Farokh Master e l’uso delle potenze

´ 200 CH – bambini con disturbi acuti.
´ 1 M – nelle malattie croniche solo dopo una 30 o una 

200 CH.
´ 10 M – solo dopo aver terminato con una 200 o una M; 

adatte nel caso di remissione delle malattie, febbri 
acute ed infezioni.

´ CM – crisi acute d’asma, sepsi, coma ed ictus cerebrale.



Organon, Posologia e VIa Edizione

´ Il 20 febbraio 1842 Hahnemann annunciò il 
completamento dell’opera con una lettera al suo 
editore, il signor Schaub di Dusseldorf: «Adesso, dopo 
diciotto mesi di lavoro, ho finito la Sesta Edizione 
dell´Organon, la più vicina alla perfezione fra tutte.»

´ Come sappiamo fu pubblicata solo nel 1921, 82 anni 
dopo la morte del Maestro

´ Qui sono introdotte le Potenze LM



Organon, Posologia e VIa Edizione

´ Il grave ritardo con cui apparve questa edizione, favorì il 
radicarsi dell’uso dei rimedi secondo la Quinta Edizione 
e molti omeopati rimasero comprensibilmente fedeli a 
quest’ultima, ma anche alla Quarta cui si riferiva Kent.

´ Fu dalla metà del secolo scorso che importanti 
omeopati cominciarono a considerare seriamente la 
Scala LM cui la VIa edizione si riferisce: Flury, Schmidt, 
Dorsci, Farrington, Choudhury, Kunzli, Patel, Villalva, 
Ortega… In Italia Lodispoto, Federico, Galassi, Gatti… e 
da ultimo, in coda, anche il sottoscritto.



Organon, Posologia e VIa Edizione

´ Hahnemann ebbe l’ispirazione delle LM da una lettera 
che Costantine Hering scrisse per un editoriale della 
rivista del suo amato ex allievo Ernst Staph: «La potenza 
LM è sottile all’inizio, si basa su una serie di potenze che 
aumentano lentamente e raggiungono un 
aggravamento alla fine del trattamento.»

´ La fiducia del Maestro nelle potenze LM: «La dose del 
medicamento… non potrà mai essere preparata così 
piccola da:



Organon, Posologia e VIa Edizione

1. Essere più debole della malattia naturale
2. Non superare almeno in parte questa
3. Non cancellare, sia pure in parte, nel Principio Vitale il 

senso della malattia
4. Non determinare già un principio di guarigione

È un mutamento nel pensiero omeopatico 
sull’aggravamento.



Organon, Posologia e VIa Edizione

La diluizione del rimedio ad ogni passaggio nel rapporto 
1:50.000 invece che 1:100, rimanendo 100 il numero di 
succussioni, fa sì che
´ il rimedio sia molto potente (alta diluizione)
´ gli aggravamenti siano ridotti (basso numero di 

succussioni)
´ Il rimedio penetra subito in profondità risultando più 

tempestivo



Organon, Posologia e VIa Edizione

´ Hahnemann ha affermato che le LM sono più potenti 
delle C, anche al grado minimo, cioè diluite in un 
secondo o terzo bicchiere

´ Infatti negli ultimi anni di pratica parigina, nelle 
patologie croniche gravi, cominciava spesso con una 
6CH diluita in acqua (dose frazionata) continuava in 
progressione con la 12, 18, 24 e 30CH e da questa 
passava alla 1LM

´ Se il paziente avrà un aggravamento con la 30CH, ne 
avrà uno ancora maggiore con la 1LM!



Organon, Posologia e VIa Edizione
Vantaggi della Scala LM

´ Nessun aggravamento (teoricamente)
´ Ripetizioni frequenti (AIDS, Malattie Autoimmuni, K)
´ Azione rapida
´ Azione delicata (lunghe e forti soppressioni per 

eccessive vaccinazioni, ab, steroidi, ecc.)
´ Passaggio graduale alla potenza successiva



Esempio di istruzioni posologiche al 
paziente (suscettibile di variazioni)

RIMEDIO XXX LM IN FLACONE GOCCE
Ogni sera a bocca pulita:
1. Dinamizzare 10 volte il flacone
2. Versare una goccia di rimedio in un bicchiere e poi

riempirlo d’acqua
3. Somministrare un cucchiaio (circa 5 ml) di soluzione
4. Gettare la soluzione rimanente nel bicchiere



Esempio di istruzioni posologiche al 
paziente (suscettibile di variazioni)

5. Se osserva aggravamento, chiamare.
6. Se osserva un sintomo che non ha mai avuto prima, 

chiamare.
7. Se tutto procede regolarmente mi invii una mail con un 

rapporto dettagliato (mente, generalità e fisico)
8. Non interrompere il rimedio se non concordato con me.



Bibliogarfia (oltre all’Organon ed al 
Trattato delle Malattie Croniche)



Bibliogarfia (oltre all’Organon ed al 
Trattato delle Malattie Croniche)



Bibliogarfia (oltre all’Organon ed al 
Trattato delle Malattie Croniche)



Anna (esercitazione pratica
Corso di Omeopatia – Treviso)

´ Problema: eruzioni e raffreddori a ripetizione
´ «Le ho da oltre un anno e sono allergica al nichel»:

´Attorno agli occhi, rosse, con delle scaglie bianche
´Alla commessura delle labbra, a dx
´Sul polso sotto l’orologio ed all’anulare, sotto forma di 

vescicole che prudono e contengono un liquido 
giallastro

´All’ombelico sotto il bottone dei jeans



Anna

Quadro clinico
´ Un po’ di acne sul mento, le sopracciglia e sotto il naso
´ «Durante l’inverno sono sempre raffreddata con muco 

nasale e tosse (prendo la bici per andare al lavoro con 
qualsiasi tempo)»



Anna
Anamnesi
´ Crisi di falso croup (laringo-tracheo-bronchite acuta) 

ripetute dai 4 mesi ai 7 anni con aggravamento in 
ambiente fumoso.

´ Paratifo ad un anno.
´ Ascessi dentari frequenti; una volta è stato necessario un 

intervento. Carie importanti.
´ Un sogno ricorrente nel quale perde tutti i denti.
´ Chirurgia estetica a 12 anni per le orecchie troppo 

grandi.



Anna

Sintomi
´ Ha un buon appetito, ma poca sete.
´ Avversione al burro ed ai cavoletti di Bruxelles.
´ Desiderio di crudità.
´ Vomita se beve Coca-cola o acqua frizzante.
´ Dorme bene, ma può avere delle scosse alle gambe 

durante il sonno.



Anna

Sintomi
´ Quando si siede, spesso ha le gambe che si agitano 

(osservazione diretta)
´ Non sopporta la canicola estiva e nemmeno di stendersi 

al sole.
´ Mestruazioni molto irregolari, ma non problematiche, ad 

eccezione dell’acne al viso che spesso si accentua nei 
giorni precedenti.



Anna

Sintomi mentali
´ «Dai 12 ai 14 anni ho sofferto molto per la paura di 

sbagliare, di non riuscire. Per me, leggere un brano di un 
poema davanti alla classe era impossibile.

´ Sono un tipo dolce e comunicativo, amo divertirmi, 
uscire, fare passeggiate ed escursioni.

´ Sono impegnata da anni nei movimenti giovanili di 
volontariato, sto facendo dei corsi.»



Anna

Sintomi mentali
´ «I miei genitori e la famiglia sono molto importanti.
´ Amo gli animali e possiedo un cane.
´ Non sono una paurosa, salvo che ho il terrore di avere 

dei brutti denti.
´ Mi sconvolge che le persone muoiano giovani.»

Nicc-met. 200 K 5 globuli



Anna

Osservazione prognostica
´ Reagisce immediatamente con un aggravamento 

marcato dell’acne, ma con la scomparsa di tutte le 
altre eruzioni.

´ Riprende il rimedio una seconda volta sei mesi dopo, 
per una eruzione micotica all’anca destra, per cui 
aveva cominciato a prendere il Nizoral, che le ha 
procurato una reazione allergica imponente: gli occhi 
erano enormemente gonfi.



Anna, 3 anni dopo

Sintomi
´ 4 gg. prima del consulto è apparso un gonfiore attorno 

all’occhio sx, con pelle spessa, rossastra e con una 
sensazione di calore. L’occhio appariva più piccolo.

´ Applicata una pomata al cortisone, ha avuto una 
rapida reazione interessante entrambi gli occhi, ma a dx 
molto meno.



Anna, 3 anni dopo

Sintomi
´ Dice che il gonfiore è apparso per la prima volta 

quando era in Thailandia l’anno prima ed era associato 
ad un gonfiore dei piedi, ma forse provocato da 
punture d’insetti. La situazione è stata tamponata con 
dei farmaci ed una pomata.

´ È stato allora che ha telefonato perché tutto stava 
ricominciando ed ha preso di nuovo il rimedio alla 200 K.



Anna, 3 anni dopo

Sintomi
´ «Abbiamo fatto lavori in casa e siamo stati esposti a 

polvere, però avevo una mascherina, i guanti e le 
braccia coperte. Abbiamo usato anche degli oli.»

´ Penso che un’allergia alle punture d’insetti, prima, ed il 
contatto con certe sostanze durante i lavori nella casa 
possono essere effettivamente le cause.



Anna, 3 anni dopo

Riflessione

PER 3 ANNI È STATA MOLTO BENE, nessuna eruzione, niente
acne. Ha solo cercato di evitare il contatto con il nichel.

Nicc-met. 200 K 5 globuli sciolti in un dito d’acqua.



Anna, 4 anni dopo

Sintomi
´ È raffreddata e tossisce da 3 settimane. Da qualche 

giorno risente di un dolore toracico e dorsale, non solo 
tossendo, ma anche spontaneamente.

´ Da un po’ di tempo compaiono herpes labiali 
ripetutamente, una volta al mese circa, e delle 
screpolature alle commessure labiali, mentre la pelle va 
bene.

´ Da due mesi ha ripreso ad andare a lavorare in 
bicicletta.



Anna, 4 anni

Febbraio: Nicc-met. 200 K 5 globuli sciolti in un dito 
d’acqua.
Marzo: Nicc-met. M K 5 globuli
A metà marzo: Gelsemium 200 K per una ricaduta di forti 
sintomi influenzali; passeranno presto.
Maggio: un nuovo raffreddore che passa rapidamente
con Nicc-met M K 5 globuli sciolti in un dito d’acqua.



Anna, 6 anni dopo

Sintomi
´ Comincia un lungo periodo di inabilità al lavoro a causa 

di un grande affaticamento.
´ Dice: «Che sia una depressione o un esaurimento? Che 

abbia esagerato? Ho cambiato lavoro, ora tengo la 
contabilità presso la VW, prima facevo lo stesso lavoro in 
una ditta di ascensori. L’impegno è diventato più 
grande e già prima era un po’ al di sopra del mio 
livello…



Anna, 6 anni dopo
Sintomi
´ … Da settembre dell’anno scorso sto facendo un corso 

serale di disegnatrice per interni. Sono stata ammessa al 
secondo anno.

´ Il 6 giugno mi sono sposata (all’estero, con un’altra 
donna, cosa che dirà successivamente).

´ Sono esausta, normalmente sono molto attiva, sempre 
occupata.»

´ Sono riapparse le eruzioni attorno agli occhi.
Nicc-met. M K 5 globuli sciolti in un dito d’acqua



Anna, 6 anni dopo
Sintomi
´ «Dopo un mese dal rimedio, l’affaticamento è 

ricomparso molto forte. Sono sprofondata in un abisso e 
poi sono risalita. In agosto dello scorso anno mi hanno 
licenziata. Ora sono coach per progetti professionali.

´ Volevo diplomarmi alla scuola d’architettura per interni, 
ero troppo stanca per cominciare il secondo anno del 
corso serale.

Nicc-met. 1 LM 1 goccia dinamizzata 10 volte in un 
bicchiere d’acqua, 1 cucchiaio di questa soluzione alla 

sera da rifare ogni volta.



Anna, 6 anni dopo

Follow-up dopo 3 mesi dalla prima prescrizione LM
´ «Ho fatto un lungo viaggio con lo psicologo ed ora 

abbiamo finito il percorso. Ho appreso molto su me 
stessa.

´ Vivevo troppo in funzione degli altri e non pensavo mai 
a me. Non mi occupavo abbastanza di me: non volevo 
essere stanca, anche perché mia madre era sempre 
stanca e depressa. Mi sono sempre preso cura di mio 
padre, mia madre e mia sorella.



Anna, 6 anni dopo

´ Pare che sia troppo perfezionista!
´ Ora mi sento più saggia e più forte, l’energia aumenta e 

potrei riprendere il lavoro, ma non ancora a tempo 
pieno.»

Nicc-met. 2 LM 1 goccia dinamizzata 10 volte in un 
bicchiere d’acqua, 1 cucchiaio di questa soluzione alla 

sera da rifare ogni volta.



Anna, 6 anni dopo

´ È chiaro che è stato necessario un lungo periodo di 
inabilità al lavoro per trovare la calma e comprendersi 
meglio.

´ Ora è coach di casa ed ufficio: «Aiuto le persone a 
rimuovere tutto il disordine ed il caos nella loro testa, sia 
al lavoro che a casa.

´ La gente si occupa di troppe cose di cui non ha 
bisogno e ciò li disturba! Mi sento bene, sono una 
grande lavoratrice… bisogna che mi occupi di 
qualcosa, no?»



Commento al caso di Anna

La soluzione di questo caso è stata possibile con la scelta 
corretta del rimedio alla prima visita grazie a
´ 3 sintomi repertoriali:

´SOGNI - DENTI - cadono, che
´SINTOMI GENERALI - CIBI E BEVANDE - crudo; cibo –

desiderio
´SINTOMI GENERALI - STAGIONI - inverno - aggr.

´ la presenza dell’allergia al nichel
´ Altre rubriche hanno indicato il rimedio, ma solo nei follow-up 

successivi:



Commento al caso di Anna

´ FEMMINILI, GENITALI - MESTRUAZIONI – irregolari

´ TORACE - DOLORE - tosse - durante – aggr.

´ FACCIA - ERUZIONI - erpete - Labbra – Intorno

´ PELLE - ERUZIONI - vescicolari – piccole

´ PELLE - ERUZIONI - vescicolari - grattato; dopo essersi

´ MENTE - PREOCCUPAZIONI, pieno di - altri; riguardo agli (specifico)

Lach – Sulph – Nicc-met. (specifico come catalizzatore)



Commento al caso di Anna



Commento al caso di Anna

Questo caso è un esempio di applicazione della Scala 
Centesimale prima e della Scala LM poi, in ogni caso 
applicando il Principio della Dose Minima e ovviamente 
del Rimedio Unico.
È anche una conferma che a volte, in caso di allergie, è 
indicata la sostanza che le provoca, sempre che sia 
indicata dai sintomi.


