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Costituzione Morbosa e Idiosincrasia

Energia Vitale PSORA nei suoi 
diversi stadi

CM

Sintomi 
Omeopatici 
(Idiosincrasia)Fattori 

scatenanti



I Livelli Dinamici e loro indicazioni
Teoria dei 4 

Livelli  Dinamici Energia Vitale 

Reattiva 
+ S. +I.

Debole 
-S. -I.

Costituzione 
Morbosa

Coerente 
+ gerarch. 1 2

Incoerente 
- gerarch. 3 4



I Livelli Dinamici e loro indicazioni

Scala Centesimale (CH o K) 
• Livello 1 – potenza elevata (M-XM) in dose unica o in plus 
• Livello 2 – potenza medio-bassa (30-200) in plus 
• Livello 3 – potenza alta (200-M) in dose unica 
• Livello 4 – potenza bassa (5-30) in plus



I Livelli Dinamici e loro indicazioni

Scala Cinquantemillesimale (LM-Q) 
• §§ 246-247-248, indipendentemente dal Livello Dinamico del paziente. 
• CERTAMENTE LA PIÙ INDICATA NEI LIVELLI 3 E 4



Il problema della diagnosi clinica

• Un signore era disperato perché gli avevano diagnosticato una 
calcificazione del timpano con perdita irreversibile del 65% 
dell’udito. 

• Era un non vedente, avendo perso la vista molti anni prima per una 
retinite pigmentosa. 

• Qualche anno prima era stato curato con successo con Ars. per degli 
attacchi di panico e da quel momento aveva giurato a se stesso che 
per qualsiasi problema si sarebbe rivolto all’Omeopatia.



Il problema della diagnosi clinica
• Durante la telefonata, il medico ha dovuto ripetere spesso le 

istruzioni al paziente che evidentemente sentiva poco. 

• Ora era chiaramente in uno stato di Ars. in quanto 
• estremamente agitato, 
• con anticipazione, 
• ansia e paura, 
• senza speranza di guarire



Il problema della diagnosi clinica



Il problema della diagnosi clinica

Dalla MM di Hering, Guinding Symptoms, sotto Arsenicum album 
troviamo: 
«Ronzio degli orecchi con difficoltà di udito, come se gli orecchi 
fossero tappati. Duro d’udito, non riesce a sentire la voce umana.» 

Prescrizione: Arsenicum M, qualche globulo in 120 ml d’acqua SID



Il problema della diagnosi clinica
• Il giorno successivo alla prima dose chiama per dire che si sentiva 

più calmo, con più energia ed appetito. 

• Poi ha detto che gli pareva che ritornasse l’udito, come se gli 
schiarisse la testa, mentre prima era come se gli si tappassero gli 
orecchi e faceva fatica a sentire quello che diceva la gente 

• Al contrario della telefonata precedente, questa volta non è stato 
necessario ripetere le frasi.



Il problema della diagnosi clinica

• Un caso emblematico in cui la diagnosi allopatica avrebbe potuto 
impedire al paziente di andare dall’omeopata perché gli avevano 
detto che il suo era un caso «incurabile». 

• Fortunatamente il medico si è concentrato sui sintomi peculiari. 

• Non sempre ciò che è incurabile per la medicina convenzionale lo è 
anche per l’Omeopatia!



La Scala LM: istruzioni di Hahnemann

• Utilizzare solamente un globulo del rimedio indicato diluito 
in un flacone (100-120ml) di acqua alcolizzata (§248). 

• Prima di ogni somministrazione dinamizzare la soluzione 
con 10 forti succussioni (§247). 

• Dare al Paziente un cucchiaino da tè a intervalli stabiliti 
(§248). 

• Cominciare la terapia utilizzando la diluizione più bassa 
(nota n°1, §246).



La Scala LM: istruzioni di Hahnemann

• Una donna di circa 50 aa. Soffre di una cisti di 5 cm al seno dx, 
linfonodi ingrossati, dolore al petto ed al braccio. Ha rifiutato la 
biopsia. 

• Nat-m. 1 LM scelto come simillimum, una goccia dinamizzata 10 
volte in un bicchiere d’acqua, dose di un cucchiaio ogni giorno.



La Scala LM: istruzioni di Hahnemann

• Dopo 25 gg sono comparse vampate (sintomo nuovo) e secchezza 
delle fauci. 

• Con il rimedio si è sentita molto bene, di buon umore e buona 
energia. 

• La cisti: «Se n’è andata!» 

• Terapia sospesa ed attendere, anche per evitare l’eventuale 
aggravamento finale.



La Scala LM: istruzioni di Hahnemann

• Passano 40 gg: non ha più vampate e nemmeno secchezza in bocca. 
Dopo la sospensione non ha avuto più sintomi, fino alla comparsa di 
un vecchio sintomo: cefalea durante le mestruazioni. 

• Prescrizione: Nat-m. 2 LM con le medesime istruzioni precedenti, ma 
solo al bisogno.



La Scala LM: istruzioni di Hahnemann

Dopo 3 mesi 

• Si sente bene, il mal di testa è passato e non ha altri sintomi. 

• La cisti non è più comparsa. 

• Ha preso il rimedio ogni giorno all’inizio e poi saltuariamente come 
suggerito dal § 248 dell’Organon. 



La Scala LM: istruzioni di Hahnemann

§ 248 
«…Così nelle malattie croniche, ogni medicina omeopatica scelta 
correttamente, anche quelle di lunga durata d´azione, possono essere 
ripetute quotidianamente per mesi con sempre crescente successo…  
con la quale si continuerà finché il malato ne risente sempre più 
miglioramento, senza che vi siano sofferenze…»



La Scala LM: istruzioni di Hahnemann
§ 248 

«…Può invece mostrarsi, ripetendo giornalmente la medicina 
omeopaticamente appropriata, al termine di una malattia cronica, il 
cosiddetto aggravamento omeopatico (§ 161) così che l´insieme dei 
sintomi della malattia sembrano ancora aumentati un poco (mentre è 
la malattia medicamentosa, simile alla malattia primitiva, che ora fa 
sentire solo se stessa). Le dosi in questo caso devono essere ancor più 
ridotte e ripetute ad intervalli molto più lunghi o addirittura sospese 
del tutto per parecchi giorni…»



Pronto Soccorso: che dose dare?

Abbiamo visto che: 
1. Occorre un rimedio ben scelto 
2. La scelta della potenza è la somma: 

• della sensibilità del paziente (EV e Costituzione Morbosa) 
• della natura della malattia 
• della natura del rimedio 

Questi 2 punti ci portano a ragionare sulla Posologia anche in Pronto 
Soccorso.



Pronto Soccorso: che dose dare?

Un caso del Corso Omeopatia Treviso 
Un caso di sospetto ictus cerebrale con: 

• Improvvisa insensibilità delle gambe di notte 

• Incapacità di camminare 

• Sudorazione 

• PA alta 

• Brividi aprendo la finestra ma necessità di aria



Pronto Soccorso: che dose dare?

• Probabile eziologia: stato di sofferenza dovuto alla morte di un figlio 
avvenuta l’anno precedente e per questo sta lavorando troppo nel 
tentativo di sopportare meglio il dolore. 

• Episodio acuto con 
• Lentezza nel rispondere e seguire le istruzioni 
• Forte dispnea con bisogno d’aria 
• Sensazione di avere un collasso 
• Gas intestinale con dilatazione addominale visibile



Pronto Soccorso: che dose dare?



Pronto Soccorso: che dose dare?

• È nota la fame d’aria di Carb-v. così come la dilatazione addominale 
per formazione di gas. 

• Prescrizione Carb-v. M K 10 globuli in 250 ml d’acqua, un piccolo 
sorso ogni 2 hh dopo aver shakerato 10 volte la bottiglia; distanziare 
a miglioramento avviato o sospendere. 

• Il giorno successivo stava bene.



Pronto Soccorso: che dose dare?

• Una giovane gatta arriva subito dopo un trauma da investimento: “L’abbiamo vista 
che è stata centrata dal paraurti di un auto…”, dicono i signori che l’hanno portata. 

• Ha segni di asfissia. 

• Un rigagnolo di sangue esce dal naso. È cosciente e non particolarmente shockata.



Pronto Soccorso: che dose dare?

7-11-03



Pronto Soccorso: che dose dare?



Pronto Soccorso: che dose dare?

Si esclude 
un ernia  
diaframmatica 
con contrasto 
In addome



Pronto Soccorso: che dose dare?

• Per fare le radiografie non tollera di stare distesa. 

• Ha le mucose cianotiche e mostra di tranquillizzarsi subito con l’inizio 
dell’ossigenoterapia 

• Pneumotorace (nel Repertorio ci sono solo 3 rimedi per questo sintomo 
patognomonico: acon-f., arn., chlorpr.)



Pronto Soccorso: che dose dare?
Radar licence   

  1 PELLE - COLORAZIONE - bluastra                                               74 
  2 SINTOMI GENERALI – SVENTOLATO, ESSERE- migl.               17 
  3 RESPIRAZIONE - DIFFICILE - sdraiato - mentre sta                    108 
  4 STOMACO - DILATAZIONE                                                          179 

     carb-v. apis chin. lach. ant-t. bapt. sulph. dig.. ars. nux-v. bell. calc.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1:    3          2      1         3         2       2       1         3      2        3        2      1    
  2:    2          1      2         1         1       1       -         -       -         -        -       -    
  3:    3          3      2         2         2       2       2         2      2        1        1      1    
  4:    3          1      3         2         1       1       3         2      1        2        2      3 



Pronto Soccorso: che dose dare?

• Carb-v. MK una dose (3 globuli in 5 ml d’acqua) e ricovero in gabbia ad ossigeno. 

• Dopo 6 ore viene tolto l’ossigeno 

• Il mattino successivo si alimenta spontaneamente e la respirazione appare 
normale 

• Il giorno successivo viene dimessa.



Pronto Soccorso: che dose dare?

10-11-03
Dopo 3 giorni  
dall’incidente



Pronto Soccorso: che dose dare?

• Cardiopatico già in cura da noi per insufficienza cardiaca e conseguente 
dilatazione del cuore. 

• Arriva una notte con una tosse orribile ed inarrestabile, tiene la testa bassa e 
sembra essere indifferente a ciò che gli sta accadendo. 

• Sembrano i sintomi di un improvviso scompenso.



Pronto Soccorso: che dose dare?

30/09/21

Radar licence 

  1 TOSSE - CARDIACHE, con affezioni                             17 
  2 TOSSE - LACERANTE                                                       5 
  3 TORACE - DILATAZIONE cardiaca                               32 

     tab. lach. naja cact. laur. phos. ant-t. lycps-v. nux-v. rhus-t. crat.  
------------------------------------------------------------------------------------- 
  1:  2      3        3      1      2        2        -           1          1          2         1    
  2:  1      -         -       -      -        -         1          -          -           -          -     
  3:  1      2        2      3      2        2        2          2          2          1         1 



Pronto Soccorso: che dose dare?

• Tab. LM1 1 goccia in 100 ml, 2 ml (dinamizzati) ogni 10’. 

• Dopo la prima ds > 

• Dopo ½ ora scomparsa della sintomatologia 

• Prosegue la terapia con frequenza giornaliera. 

• Probabile simillimum, sospesa terapia allopatica di sostegno. Bene.



Pronto Soccorso: che dose dare?

• Lo portano in ospedale in preda al vomito avvolto in una coperta 

• Sul tavolo da visita si mette tranquillo e tiene gli occhi chiusi 

• Il corpo è freddo e la pelle sembra al tatto quella di un cadavere, ma la 
temperatura rettale è normale (DD con Ars.)



Pronto Soccorso: che dose dare?

• Non si regge in piedi ed ogni volta che lo muovo per visitarlo ha uno sforzo di 
vomito violento di un liquido marrone, acido. 

• Da due giorni non mangia e non va di corpo.



Pronto Soccorso: che dose dare?

• L’esame RX mostra un’interruzione del normale flusso intestinale con una 
presenza di aria nelle anse caudali. 

• Sembra il quadro di un’ostruzione (forse un volvolo intestinale) 

• Ricovero per laparatomia esplorativa.



Pronto Soccorso: che dose dare?
Radar licence  

  1 STOMACO - VOMITO; TIPO DI - acido                             105 
  2 STOMACO - VOMITO; TIPO DI - marrone                           22 
  3 STOMACO - VOMITO - violento                                          58 
  4 STOMACO - VOMITO - chiudendo gli occhi - migl.           2 
  5 STOMACO - VOMITO - movimento, col                             34 

     tab. ars. verat. kali-bi. phos. colch. ferr. nux-v. ant-t. cupr. plb.  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1:  3     2       3          2         3          -        2       3         2        -        1    
  2:  1     2       1          1         1         1        -        -          -        1        2    
  3:  3     3       3          1         3         3        2       1         1        2        2    
  4:  1     -        -           -         -          -        -        -          -        -        -     
  5:  3     3       2          1         -          2        2       2         2        2        - 



Pronto Soccorso: che dose dare?

• Terapia omeopatica in attesa dell’intervento: tab. LM1 1 goccia in 100 ml, 2 ml 
(dinamizzati) ogni 15’ 

• Dopo meno di un’ora evacuazione abbondante di feci semifluide ed il soggetto 
appare in buono stato generale. 

• Dimesso in serata senza più sintomi.



Pronto Soccorso: che dose dare?
• In tutti i casi è stato applicato il principio della Dose Minima 

• Nel primo e nel secondo caso, si è usata una potenza MK 

• Nei due successivi, una 1LM 

• La scelta delle potenze è stata dettata 
• dalla Prognosi Dinamica stimata a Livello 1 per tutti i casi ad esclusione del 

terzo, stimato a Livello 2 
• dallo stato lesionale 

• Come dovrebbe sempre succedere nei casi acuti, quando il rimedio e la 
potenza siano corretti, miglioramento senza nessun aggravamento


